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I saggi qui raccolti sono apparsi per la prima volta sul sito “Carteggi Letterari”
(http://www.carteggiletterari.it/).
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La Sicilia, Scianna, Borges e Sciascia

Può darsi che Jorge Luis Borges sia un riflesso della nostra immaginazione; noi lettori
il riflesso della sua. Ferdinando Scianna (è il 1984) fotografa lo scrittore seduto dietro
una vetrata (o ivi riflesso?) - lo accoglie Palermo, città visionaria. Borges è, in quel
momento, un’invenzione della mente. E una sorta di nume tutelare per chiunque ami il
piacere della divagazione e dell’immaginazione.
Sciascia, nell’ultimo saggio di Cronachette (Palermo, Sellerio, 1985), discute con
leggiadra ironia proprio il tema dell’inesistenza di Borges, confutando l’ipotesi avanzata a
fini sensazionalistici da una rivista argentina, secondo la quale Borges non esista, ma sia
invenzione di un gruppo di scrittori e l’uomo chiamato Borges un attore pagato per
interpretare quel ruolo (un certo Aquiles Scatamacchia - “Achille Scatamacchia: che
nome da commedia dell’arte!” commenta lo stesso Sciascia). Lo scrittore di Racalmuto
sottolinea il carattere così profondamente “borgesiano” dell’ipotesi: “La notizia
dell’inesistenza di Borges è una invenzione che sta nell’ordine delle invenzioni di Borges,
un portato e un completamento dell’universo borgesiano, il punto di saldatura della
circolarità borgesiana, del sistema” (op. cit. pag. 84).
Sciascia incontra e intervista Borges a Roma nell’estate del 1980 e solletica
l’immaginazione di noi lettori l’interesse dello scrittore siciliano per il collega argentino si tratta di due autori apparentemente lontani che, però, trovano molti punti di
convergenza, non ultimo l’uso della scrittura quale grimaldello per scardinare i punti in
cui la realtà sembra oscura, indecifrabile, enigmatica o proprio per, dentro
quell’enigmaticità e indecifrabilità, addentrarsi.
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La Sicilia (come tutte le terre mediterranee) in apparente paradosso è, sotto la luce
abbagliante e totalizzante, luogo in cui l’enigma e il mistero s’offrono all’indagine della
mente e della scrittura. E va a Sciascia il merito di aver capito tra i primi che il cosiddetto
“romanzo giallo” o “poliziesco” poteva compiere (e con alcuni autori già aveva
compiuto) un salto da letteratura di genere a genere letterario capace d’indagare e
descrivere proprio gli aspetti oscuri e caotici del reale. L’interesse per il genere era
condiviso da Borges e dal grande amico di questi, Adolfo Bioy Casares.
“Qualche anno fa ho definito Borges un teologo ateo. È da aggiungere che è un teologo
che ha fatto confluire la teologia nell’estetica, che nel problema estetico ha assorbito e
consumato il problema teologico, che ha fatto diventare il “discorso su Dio” un
“discorso sulla letteratura”. Non Dio ha creato il mondo, ma sono i libri che lo creano.
E la creazione è in atto: in magma, in caos. Tutti i libri vanno verso “il” libro: l’unico,
l’assoluto. (…) Un libro non è che la somma dei punti di vista sul libro, delle
interpretazioni. La somma dei libri, comprensiva di quei punti di vista, di quelle
interpretazioni, sarà il libro” (Cronachette, op. cit., pagg. 86 e 87).

Borges nel museo archeologico di Palermo percorre con le dita le statue (elogio de la
sombra - elogio dell’ombra) si emoziona al contatto con la materia lavorata millenni
addietro: la collezione di urne etrusche venuta nel cuore di Palermo da un altro luogo e
da un altro tempo sembra uno specchio della notte (Demócrito de Abdera se arrancó los ojos
para pensar - Democrito di Abdera si strappò gli occhi per poter pensare) come se quelle
persone distese su di un fianco viaggiassero, immote, per millenni (el tiempo ha sido mi
Demócrito - il tempo è stato il mio Democrito) - ma il viaggio funebre, in Sicilia, inizia
ancor prima degli Etruschi: D’Arrigo, Codice siciliano (da Pregreca):
(…) ammucchiati
o clandestini nelle stive
di necropoli come navi olearie.
All’impiedi nelle giare, rannicchiati
sui talloni, masticando qualcosa
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nella notte, forse tossico
(quali pensieri? quali memorie?)
nella tenace, paziente posa
dal cafone resa famosa

Omero o Tiresia, Femio o Edipo: cecità che guardano il nascosto. Evgen Bavčar: sì,
si può fotografare quello che non si vede; Jorge Luis Borges: sì, si può descrivere quello
che non si vede - o lo si descrive traverso i ricordi (è il fervor de Buonos Aires, è la luna
de enfrente degli anni giovanili, di quando la vista s’affievoliva, ma ancora catturava
profili di edifici, svolte di strade, periferie urbane).
E poi John Milton nei suoi ultimi anni e il bibliotecario cieco di molti versi
borgesiani.
I cosiddetti mostri di tufo in cima al muro di Bagheria somigliano a visioni (emanano
dalla mente dello scrittore) (è affascinante l’idea che possano essere visioni - da Tlön? da
Uqbar? da Orbis Tertius? - generate dalla mente di uno scrittore cieco): giardini dove i
sentieri si biforcano, labirinti per principi il cui reame è l’insonnia: i luoghi di Palermo, di
Bagheria, di Selinunte dove Scianna fotografa Borges sono la biblioteca di Babele: o un
sottoscala dove si rivela l’aleph: o, di nuovo, le strade del Sur, di Palermo, della Recoleta
a Buenos Aires.
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Bagheria, oggi così sfigurata, Bagheria così amata da Scianna: e Villa Palagonia, il
luogo della vertigine; da che cosa scaturisce quest’universo apparentemente rovesciato?
Da una suprema ironia? Dalla mente di un principe in preda a insopportabili cefalee? Da
una concezione alchemico-massonica dell’universo? C’è certamente un impeto
conoscitivo e creativo in chi costruisce luoghi per rispecchiarvi l’universo o una qualche
concezione di esso. L’opera borgesiana, così satura di stanze, labirinti, libri ovviamente,
corridoi, scale suggerisce più di un’affinità con la villa voluta da Francesco Ferdinando I
Gravina.

Si ha l’impressione che Borges tenga il manico del bastone in un modo peculiare, le
mani nodose aggrappate a esso, quasi che, nel conversare, il suo discorso sia un itinerario
da percorrere proprio appoggiandosi al bastone, saggiando il percorso, cercando e
trovando gli incroci tra i libri, tra i fatti, tra le epoche.
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E come dimenticare le mani di Emilio Isgrò che, delicatissime, contemplano (posso
dire così?) due chicchi di grano e Ignazio Buttitta che sembra involarsi mentre declama
tra i contadini e i pastori che l’ascoltano intenti?

Continuando a riflettere sul tema dello sguardo mi viene in mente l’Annunciata
dell’Antonello in Palazzo Abatellis a Palermo: è una tavola di non grandi dimensioni al
centro della sala; avvolta nel manto azzurro, la Vergine, il cui sguardo d’enigma abbraccia
un intiero κόσµον; davanti alla donna, ma invisibile a chi guarda il dipinto, sta l’Angelo,
ossia, si può supporre e/o fantasticare, un mondo di costruzioni mentali, di artifizi, di
finzioni e di simboli, di libri possibili, d’immaginazioni: l’Angelo è una sorta di frattura
nel continuum di quest’universo, il salto del quanto; vederlo significa vedere la collisione di
un altro universo con il presente: Antonello da Messina dipinge l’Annunciata, ma non il
Messaggero, e dipinge, bellissima, la mano di lei protesa in avanti: è il viaggiatore che
guarda il dipinto (dipinto e viaggiatore fermi nel cuore di Palermo) l’Angelo stesso?
sarebbe il viaggiatore stesso inconsapevole Messaggero - di chi? - o giungerebbe egli per
ricevere da lei il messaggio - per chi?
La mano della Vergine è protesa verso il libro: c’è lo spazio tra la mano e il libro. È in
quello spazio che amo pensare concentrarsi la mente con una forza tale da poter e saper
fissare in volto l’Angelo che sta fuori del dipinto - non è detto che quell’Angelo sia
messaggero della luce né che il suo dio sia benefico come dice di essere.
Gli occhi dell’Antonello messinese nell’atto di guardare, lui occhio mentale e σοφός.
È questo, sempre e soltanto questo: compiere viaggi per guardare, pensiero
descrittore e creatore di mondi, viaggi della mente attorno alle cose. È un lungo lavorio
ad affinare l’arte del guardare.
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Anche negli occhi dell’Antonello c’erano migliaia di specchi, come labirinti
d’immagini e di rimandi. Nel meraviglioso spazio speculare la mente trovava accensioni
senza pari.
Ché è un eccesso di visioni la Sicilia e lo scrittore cieco la percorre, la guarda (la annusa?)
(il suo volto da uccello sapiente, le mani escavate dal tempo, il bastone come un’antenna)
- Ferdinando Scianna fotografa, guarda il guardare di lui e fotografa.

Impossibile, credo, decidersi tra bianco e nero e colore: e qui, in queste foto, c’è un
bianco e nero di totale pregnanza, anima stessa della Sicilia (La luce e il lutto s’intitola un
suggestivo libro di Gesualdo Bufalino pubblicato da Sellerio). È come ricondurre il tutto
all’essenziale, lo spettro infinito dei colori a due basilari, movimento a togliere per
raggiungere il massimo del significato.
Borges costruttore di labirinti, o più precisamente di divagazioni dentro il testo, tra i
testi. Non stancandosi del piacere di leggere connettendo testi e testi fra di loro, il lettore
si fa scrittore, costruisce una biblioteca tra i cui scaffali ama vagare (con el báculo indeciso con il bastone incerto: e quel bastone da cieco è segno chiaro, emozionante della mente
che cerca una direzione, felice di averne così tante innanzi a sé - e s’intitola Poema de los
dones la composizione da cui proviene il verso poc’anzi citato…)
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Ma non c’è solo Borges davanti allo sguardo di Scianna: Leonardo Sciascia, nella
Chiesa “Matrice” di Racalmuto, il Cristo morto alle sue spalle e due bimbe del popolo
davanti a lui. Oppure Leonardo Sciascia che spilla il vino dalla botte: non mi stanco mai
di guardare questa foto perché lì c’è tutto il senso dello scrivere e del riconoscersi
appartenente a una determinata civiltà. Le radici contadine generano uno scrittore
perfettamente consapevole della modernità (industriale e prevalentemente urbana) cui
egli pure appartiene; la bellezza e l’emozione risiedono anche nell’atto fisico, concreto, di
spillare il vino, così come di scrivere o di passeggiare - Sciascia si ritira a scrivere in una
stanza di monacale eleganza nella casa in contrada “La Noce”: da lì l’Europa è
vicinissima, presente, dialogante.
Ma che sia lo studio di Elvira Sellerio in Via Siracusa a Palermo, la tavola imbandita
con gli amici attorno o le seggiole di ferro in giardino (e mi ricordo di René Char in
compagnia di Pablo Picasso, il poeta indossa sornione le piume da pellerossa, il pittore
un cappello da pompiere e si vede bene che si divertono, che ridono di sé stessi) insieme
con Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo, sempre c’è questo stare con gli altri, questo
cercare gli altri e quest’arguzia nello sguardo.
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Chinarsi a spillare il vino dalla botte, probabilmente per offrirlo agli ospiti (e, di
nuovo, penso a Char: di lui esiste una foto in cui il poeta protende verso l’obiettivo, con
gesto d’offerta, un calice di vino spumante, mentre con l’altra mano regge la bottiglia
appena stappata) – Sciascia, si sa, amava cucinare per i propri ospiti e in quest’atto c’è
tutto il senso di un prendersi cura e di un ospitare che affonda le proprie radici nella
cultura più antica del Mediterraneo. E, similmente, mi vien fatto di pensare, faceva con i
libri altrui quando scriveva quei suoi inarrivabili risvolti di copertina o sceglieva (con
cura, appunto) le illustrazioni (era un sapiente amateur d’estampes, tra l’altro).
Stare a tavola a conversare: con-versare, cioè andare e venire, muoversi col e nel
discorso.
(E, sempre a Palermo, c’è un luogo di fascinazione tra i tanti sparsi nell’Isola: amo
immaginare Leonardo Sciascia concedersi un’ora d’ozio tra i viali dell’Orto Botanico, la
sua Benson tra le dita, ripercorrere quegli spazi che gli avranno ricordato anche le
Tuileries - era stato l’architetto francese Léon Dufourny, rivoluzionario e repubblicano, a
progettare i tre edifici all’ingresso dell’Orto e la porzione cosiddetta linneana dell’Orto
stesso, esercitando così nella Palermo in cui da poco era stata abolita l’Inquisizione i
princìpi anche costruttivi e architettonici dell’Illuminismo; questo po’ di Francia nella
capitale della Sicilia avrà portato lo scrittore a passeggiare rimuginando sui prediletti
Voltaire e Diderot ed egli, davanti alla maravigliante ficus magnoloides, avrà considerato la
compresenza, in questa terra mediterranea, dell’esuberanza di una natura mai arresa e di
un accecamento perpetrato contro la razionalità - el sueño de la razón - ma la Serra
Carolina, così elegante, luminosa e nel contempo dedicata alla ricerca scientifica,
testimonia d’un luogo in cui la ragione s’ostina a difendere e ampliare i luoghi di
conoscenza).
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Claude Ambroise era l’apprezzatissimo traduttore francese delle opere di Sciascia,
amico personale dello scrittore e del fotografo; Scianna li riprende assieme a Parigi
mentre risalgono dal livello della Senna verso il quai - la Francia e la Spagna, luoghi
d’elezione, Parigi, capitale interiore. Lì cercare i Maestri grazie ai quali coltivare la
passione dell’intelligenza, della speculazione.
Sempre corre, tra lo sguardo di Scianna che fotografa e Sciascia che viene fotografato,
corrente d’amicizia. E sempre altre persone, altri luoghi: Francesco Rosi e Leonardo
Sciascia bevono un espresso in un bar di Napoli, poi escono in strada a continuare la
loro infervorata discussione.
Molte volte Scianna fotografa Sciascia per strada, in movimento, anche quando lo
scrittore, minato dalla malattia, dovrà appoggiarsi al bastone - e sarà ancora un ostinato
itinerario attraverso la scrittura, ma anche attraverso il dolore personale e un amore
pervicace alla vita.

[Tutte le fotografie che corredano l’articolo
sono di Ferdinando Scianna (Magnum/Contrasto).]
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Su “Chiaro di terra” di Antonio Pibiri
Il “luogo” di questo libro è luogo verso cui fare ritorno che è poi quello della madre,
luogo della presenza del femminile; è il lungo, arduo viaggio esistenziale, ma anche
psichico e culturale, per ritrovare la madre il filo conduttore della raccolta più recente di
Antonio Pibiri. E non esiste garanzia che tale viaggio conduca alla meta o che possa
avere un termine. La scrittura, difficile ed elegantissima, ci guida traverso un libro di
poesia di rara densità.

Esiste in francese un’espressione (poète lettré), non diffusissima, ma che mi piace
impiegare qui anche per sottolineare i legami d Antonio Pibiri proprio con la cultura
francese e che designa quei poeti di vasta e profonda cultura letteraria (ma non solo), i
quali compongono i propri testi con totale consapevolezza storica e tecnica, trovando
spesso proprio nella cultura il punto di partenza per i propri lavori; in Italia si è
probabilmente ancora vittime del pregiudizio secondo il quale un eccesso di cultura
possa “rovinare” la resa poetica, inficiare una supposta “naturalezza” o “immediatezza”
espressiva – come se “naturalezza” e “immediatezza” non fossero invece il risultato di
un lavoro lunghissimo e faticoso sulla scrittura o, talvolta, invece soltanto un luogo
comune e, appunto, un pregiudizio fuorviante, a mio avviso Antonio Pibiri con questo
suo Chiaro di terra (Forlì, L’Arcolaio, 2016 con una bella postfazione di Davide Zizza)
realizza un percorso di scrittura in perfetto equilibrio tra ragioni culturali e ragioni
espressive. Che Antonio sia un poète lettré lo dimostrano già le sue due raccolte precedenti
e il libro di cui mi accingo a scrivere lo conferma in modo definitivo. Ma ci si soffermi
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un attimo a meglio riflettere: il dominio sulla scrittura, i molteplici riferimenti culturali
servono a filtrare una materia ardua e magmatica che definirei come “il ritorno alla
madre” o “la ricerca della madre”.
Si parta dalla citazione da Cesare Viviani apposta in apertura del libro: “C’è un
affollamento alla Casa del Padre. Tutti ritornano alla Casa del Padre. Mai qualcuno che tornasse alla
Casa della Madre!” che è, già di per sé, esplicita e si legga poi il primo testo:
C’erano vaste zone di vento, poi niente
(Alessandro Ceni)
Si sapeva eppure salimmo
dal freddo che la luce
abbandona alle spalle
verso asprezze di roccia.
Lasciata la via maestra, gli zaini
col ceppo di forchette dietro la recinzione.
Salivano con noi inseme daini, stelle
di punte attraverso i camagli.
C’era un ovile consacrato lì in alto
e senza più ritorno pare
nasceva proprio da quella morte
un’inedita narrazione –
Sprofondanti i fari notturni,
le case perdute che eravamo.
Messi per sempre in salvo.
Le corse gridate nei boschi.
Fummo scelti
da un branco.
(pag. 9)
La mia lettura vede in questi versi una funzione incipitaria che mette in atto un
radicale e definitivo allontanamento dalla propria condizione (umana, esistenziale,
psicologica) precedente per cominciare (o per fondare) qualcosa di nuovo; la stessa
citazione da Ceni, anch’essa illuminante e determinante, ci proietta in zone di vento e poi
di niente, così come gli zaini lasciati inseme con la via (si noti) maestra, e quell’andare
“verso asprezze di roccia” proiettano l’immagine del poeta e dei suoi compagni per così dire
denudatisi di ogni oggetto che possa aiutarli nell’ascesa. Altro particolare non casuale è
l’ovile “consacrato” e l’impossibilità del ritorno: si manifesta la necessità di una morte, di
un non-ritorno per poter cominciare “un’inedita narrazione” - e potrebbe trattarsi del
racconto di come inizi una nuova fase nell’esistenza di un individuo o di una comunità o
di come, pure, si dia avvio a una nuova opera di scrittura. Sottolineo come sia colma di
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movimento la composizione incipitaria, quanto significativi risultino i concetti di
allontanamento e salita.
E soffermiamoci sui due versi (o sono emistichi?) finali: “Fummo scelti / (ampio
rientro nell’allineamento del testo) da un branco”. Qui mi azzarderei a proporre il
concetto, per questo libro, di una “poetica del carattere corsivo” e mi spiego: molti testi
di Chiaro di terra si concludono con una parola o un intero verso in corsivo, come se
l’autore volesse richiamare l’attenzione del lettore o volesse enfatizzare proprio quella
parola, proprio quel verso; ebbene, la lettura stessa ne viene modificata, perché il corsivo
costringe a cambiare il tono della voce e quindi l’incedere del ritmo, ma, soprattutto,
quella parola o quel verso risultano essere un cambiamento radicale del concetto o della
situazione descritta e poi: il corsivo finale sembra spalancare un vasto silenzio di
riflessione (che possiamo identificare anche con il bianco del foglio, fino a che non è
tempo di cambiare pagina e iniziare a leggere un altro testo), oppure (essendo la
fotografia e la pittura le due altre arti fortemente presenti nella poesia di Pibiri e, come
vedremo, in questo libro) tale corsivo rassomiglia ai punti focali o ai punti di svolta che
talvolta catturano e colpiscono lo sguardo allorché si contempla un’immagine.
E proprio il testo successivo è tutto stampato in carattere corsivo:
Eresie dei colori
Il quaderno nero era per l’odio in carriera.
Il quaderno color terra tabacco corda legno per il ritorno a casa.
Quello verde violetto il tropismo delle piante e appunti musicali.
Il bianco per pungiglioni d’angeli, un alveare bianco
da esplodere sulle mani del carnefice.
Il rosso, aperto alle carni in tavola, e più delicate a letto.
Il quaderno dai toni blu era per il blu
senza platee, se nella penombra della stanza
smezza la tua la mia voce.
(pag. 10)
Sembra di leggere, dentro versi così eleganti, un possibile elenco dei temi del libro (i
diversi “quaderni” sarebbero allora il nucleo manoscritto o comunque ideale e tematico
da cui Chiaro di terraderiva) e si osservi quanto cadenzati siano i versi, quanto pudico e
splendido sia l’erotismo dell’emistichio “(carni) più delicate a letto” direttamente connesso
con l’atto del cibarsi (“Il rosso, aperto alle carni in tavola”), quanto irresistibilmente faccia
pensare al blu di Yves Klein quel “quaderno dai toni blu per il blu” (ma non escluderei un
riferimento al “fiore blu” di Novalis, al blu di Giotto, al blu di Derek Jarman del film
omonimo), quanto felice sia l’espressione “il quaderno color terra tabacco corda legno per il
ritorno a casa” (Chiaro di terra racconta, lo ribadisco, di un tentativo di nostos), mentre il
verso finale afferma lo svolgersi di un dialogo, l’emergere, accanto all’io e al noi, del “tu”,
o meglio della “tua” voce che “smezza” la mia.
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Voce, parola, scrittura sono, allora, elementi fondamentali del libro; sì, certo, com’è
detto a pagina 11:
La parola non sostituisce l’assassinio.
Il simbolico lo argina.
Dice Caino – non so scrivere
parlo poco
e incontrerò mio fratello
in fondo al campo e le pietre
per tradirlo.
Giungi in tempo parola!
che richiami i figli per nome…
o del come fosse
finzione il temporale e gioco la ferita.
– Un trucco di rosse bacche
mi inciderà la fronte.
Nelle prime pagine di Chiaro di terra ci troviamo in una condizione di nuovo
cominciamento, per cui non sorprende l’apparizione di Caino, colui che, assassinando il
fratello, attua anche lo strappo definitivo dai genitori, l’ulteriore allontanamento
dall’origine (la “fonte” di cui dice Hölderlin nel suo poema famoso, Andenken/ricordo);
Antonio Pibiri costruisce un testo nel quale Caino, che incarna la violenza cieca e
ignorante, si prepara all’assassinio proprio perché manca la parola che dirima la
questione - “giungi in tempo parola!” - scrive il poeta perché nominare (chiamare i figli, ma
anche le cose e i luoghi per nome) significa sottrarsi e sottrarre gli esseri umani alla
violenza cieca, nata dall’incapacità di articolare il pensiero, quindi di capire e di dialogare.
E onestamente non so se si tratti di una categoria critica accettabile e corretta (molto
probabilmente no), ma, seppur non esplicitata, mi sembra riaffiorare nella scrittura di
Antonio il suo essere d’origine sarda, nel senso che sia alcune rapidissime notazioni
paesaggistiche sia alcune scelte tematiche riportano alla storia di un’isola, totalmente
mediterranea, che continua a confrontarsi con gli archetipi; non mi sorprenderei se
dietro questa scrittura ci fosse un intenso studio dei libri di Sergio Atzeni, delle opere di
Costantino Nivola, di Maria Lai, di Pinuccio Sciola e lo scrivo leggendo il testo che
segue:
Due epiloghi su tela, diversamente
Dal sonno geologico
da mura senza albe ci svegliamo per
comprendere che anche la montagna
con il suo paesaggio conficcato
o sepolto di vocazioni stanziali
le vicende istoriate
non rimane.
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Da pendici inizia la danza
vorticosa sale a staccare la cima.
Poi eccoci – qui per terra
dopo tanto giungere a noi,
dopo gli occhi riacuti.
Il flauto in asse alla luna
nella selva del Doganiere.
*
“Chi ha occhi non aspetti occhi!”
Cercali i caduti. Scavarli nei fossi,
due con l’ombra, due lacune.
– Punti luce, i cavi scoperti, i fuochi
inerti –
Non seguire in coda le torme
a rana o striscianti sul ventre
errare le porte. Si allargano
sul dettaglio – quanti –
a vanvera a tempera
i ciechi di Bruegel.
(pagg. 12- 13)
Un poète littré ricorre con naturalezza a citazioni e rimandi e sa usarli come strumenti
conoscitivi e poietici, intrinseci e non estranei al corpo della sua scrittura: accade così che
la Charmeuse de serpents del Doganiere Rousseau e i sei Blinden di Brueghel s’inseriscono a
rafforzare e a confermare il moto del pensiero che Pibiri esprime, vale a dire
l’appartenenza alla terra e il processo culturale che ci rende in grado di riconoscere tale
derivazione dalla terra e appartenenza a essa e l’importanza fondante del vedere – siamo,
se mi è consentita l’espressione, nel cuore del libro, in uno dei punti che più giustificano
il titolo e che danno ragione dell’importanza che Pibiri attribuisce all’immagine in quanto
atto di conoscenza ed è inutile indugiare ancora: questa scrittura è antisentimentale,
rifugge il soggettivismo per cercare traverso precisi atti (il riflettere, il vedere, l’andare,
l’interrogare) di penetrare la realtà.
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Diventa chiara la funzione da chiave di volta del componimento seguente, in cui
“poema” sta per accadimento compositivo e verbale, “farsi” della parola all’interno del
reale – e ricordo che “poème” in francese indica sia la composizione in versi breve e
brevissima che un testo poetico molto più lungo:
Le vicissitudini del poema, polittico
è necessario creare parole nuove, suoni, parole vivide, oscure, terribili.
Herberto Helder
Se ne parlava
con voci riavute da convalescenze
– le aule senza crocefissi –
Accennato solo
nei Taccuini del naturalista
il poema
che rifiniti banchieri
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additano follia –
In realtà dai letami di Giobbe
era la nostra sola arma
non
convenzionale
innamorata.
*
Il poema entra
nella sua forma finale
nella sua Imago: –
una scrittura privata,
prega a ignoti
o contro
la certezza della pena.
*
Smetti di scrivere.
Un padre non si accorge di te.
Per questo disfi il poema?
Nel sogno il padre
era per metà Dio
e per l’altra no,
si sfrega col pugno le lenti.
Entrambi l’Icona e l’altro
hanno il volto sfigurato
dal tuo sparo.
Ma in realtà tu puoi colpirlo
solo ad altezza d’uomo.
*
Uscire piuttosto
dalla parola
cicatrice e fregio
alla felicità del sembiante.
Teso ai punti più bui
il volume del volo –
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Così moltiplicarsi d’ali il polso
chiede alla pelle più spazio.
Se anche
una parola in meno
è d’avanzo.
*
Hermann era solito lasciare un segnalibro,
un post-it sotto l’ala ripiegata degli uccelli
migranti, prima del trasvolo.
A ricordargli una scrittura fatta
unicamente di pigmenti naturali
e penne d’oca domestica, cigno, airone.
La sola ancora praticabile.
Il resto del poema una finzione.
(pagg. 16-18)
Alla lapidaria citazione da Herberto Helder segue la prima parte del polittico
altrettanto tagliente e inconciliabile con la realtà mercantile in cui veniamo costretti a
vivere (“il poema / che rifiniti banchieri / additano follia” - e per “realtà mercantile” intendo
anche quella dei sentimenti, dei rapporti interpersonali, delle scelte più intime che un
essere umano fa o cerca di fare); Pibiri crede nella scrittura poetica quale “arma non
convenzionale“, lasciandoci intendere che la sua è una tensione agonica e polemica; ma non
manca la consapevolezza del fatto che la scrittura inizi come un fatto “privato” e si
rivolga (vada incontro o anche “contro”) a sconosciuti lettori e l’epilogo non è un idillio,
bensì una “pena” (che possiamo leggere come “condanna” o “dolore”), perché la poesia,
oggi, non può più essere un atto pacificato e pacifico. Infatti, anche in una situazione
tipicamente psicoanalitica (il conflitto con il padre, ma Pibiri amplia lo spettro anche a
livello metafisico) la scrittura del “poema” è processo doloroso e violento che deve
mettere il figlio-poeta nella condizione di “uccidere” il padre per affermare la propria
compiuta maturazione – ben si comprende, in tal modo, la complessità dell’atto
scrittorio che evade dalla pura creatività o volontà espressiva per configurarsi come
modo di rapportarsi con il mondo e di stabilirvi un proprio posto, una propria identità.
La parola è contemporaneamente prigione e occasione per spiccare il volo, il vocabolo
stesso “penna” reca in sé una doppia valenza: essa è strumento per scrivere e piuma
d’uccello come ci ricordano gli splendidi versi “una scrittura fatta / unicamente di pigmenti
naturali / e penne d’oca domestica, cigno, airone. / La sola ancora praticabile. / Il resto del poema una
finzione”.
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Riflettiamo ora sui luoghi; qui a seguire un luogo di “archeologia industriale” che
bene esprime la condizione dell’uomo contemporaneo e un luogo in cui gli alberi sono
stretti da recenti costruzioni:
Res derelicta, la terra sacra
Il vecchio cotonificio abbandonato nel regno.
Le radici del ficus e del vino lo sollevano al sole
rompono la linea retta lì sull’attenti
per il garbo di Dio.
Un dove interrogato in sogno, souvenir
che appartiene a nessun tempo.
Pietre in equilibrio la sua certezza.
Non uno sbavo di seme umano
dentro il perimetrale.
Di quei ruderi mio sovrano,
tutto il tempo sveglio ma con occhi
meravigliosamente chiusi.
*
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Un aranceto piantato nell’incolto
stretto da pianterreni a invaso.
La notte puoi vedere i suoi frutti per terra:
splendono tra erbe, nel segreto crespo
di foglie, e cerchioni arsi in ruggine
(o era la grande ruota di Duchamp?).
Non di scorze al suolo l’impressione
ma tonde lanterne colme di sé, pleiadi,
lampadine da uno scampanìo di ghiere
e per sortilegio ancora in vita nel buio.
La bio-luminescenza che radia
una natura morta, nella stanza
sempre in ombra del padre.
(pag. 22).
Se è fin troppo facile pensare alla Terra desolata di Eliot, tengo a sottolineare una certa
vicinanza, appunto, con la poesia di Ceni e di Viviani, ma non escluderei né Cagnone né
quei poeti tedeschi e di area anglofona (Simic, per esempio, ma in Chiaro di terra è dato
trovare anche, citati a chiare lettere, i nomi di Ingeborg Bachmann, di Wystan Hugh
Auden e di Wallace Stevens) che sanno vedere proprio nella quotidianità urbana anche
più vieta momenti di poesia, in certi “non-luoghi” viceversa luoghi di riflessione e di
riscatto dell’umano, proponendo così un modo nuovo di fare poesia lirica, intendo dire
una poesia che trova, raccoglie e cura la bellezza proprio lì dove i nostri pregiudizi non
ce la farebbero scorgere e che, senza cadute sentimentali, ritrova un ritmo di canto (non
di cantabilità, si badi bene) che luoghi come quelli scelti da Pibiri sembrerebbero
escludere; e non passi sotto silenzio il riferimento a Duchamp (uno degli artisti
dissacranti per eccellenza, ma anche uno di coloro che ha saputo vedere in una ruota
rovesciata un segno e un gesto modernissimo d’arte) né tanto meno la chiusa,
ineccepibile nella sua carica concettuale: “La bio-luminescenza che radia / una natura morta,
nella stanza / sempre in ombra del padre” - la “stanza sempre in ombra del padre” sembra essere,
allora, il mondo opaco e inospite, là dove i versi precedenti tematizzano la luce diffusa
proprio dai frutti o dalle loro bucce scintillanti per terra, in quel terreno incolto e
maltrattato, eppure generatore di vita, di nutrimento. Il ficus e la vigna della prima parte,
gli aranci della seconda sono (con splendida invenzione ricalcata su di un termine della
biologia) “bio-luminescenza”, per cui la “terra sacra” del titolo è quella pur viva in
mezzo all’abbandono e all’incuria; l’assenza del seme umano (maschile, del padre)
sembra suggerire una situazione di sterilità, là dove la terzina in chiusa della prima parte
mi pare alluda alla creazione artistica, “sovrana” e “sveglia”, ma con “occhi /
meravigliosamente chiusi” perché intenta, immagino e interpreto, ad ascoltare, a odorare,
dal momento che il vedere va anche governato, talvolta dev’essere “accecato” o
“sospeso” affinché tutti i sensi del corpo possano scandagliare il reale.
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La suggestione che Pibiri riceve dalla fotografia e dalle arti figurative dà vita a testi
che costituiscono (anche, ma non solo) una riflessione sul fare arte e quindi sullo scrivere
in versi:
I nomi di Hokusai
Resta qui, o riavvia
per la discesa folle e sassosa
in strenua alleanza con le rapide, il luccio
all’inseguimento, da cerchi le carpe di Hokusai,
la zucca vuota sulla corrente.
Con i boschi mutili, fluitati a valle.
Le acque dolci scontrate da corpo
a corpo, poi a capo – vuoti, ricolmi –
per sfollare ambasciate.
Non è necessario sapere dell’amore,
dei suoi tanti nomi.
(pag. 24)
L’arte sottile dell’ékphrasis (qui appena accennata, tra l’altro) assume così il duplice
compito di rendere omaggio a opere o ad artisti amati, e di mantenere la necessaria
distanza dalla materia trattata per evitare il soggettivismo e il sentimentalismo; Hokusai,
noto anche come “il vecchio pazzo per l’arte”, è in questa pagina di Pibiri l’incarnazione
dell’amore (per l’arte, appunto, ma anche per la vita e per la terra) che il poeta sardo ha
remore se non pudore a pronunciare, ma che è presente e potente con i “suoi tanti nomi” Chiaro di terra è, quindi, anche un canzoniere d’amore (l’arma non convenzionale della
parola è innamorata, aveva scritto poche pagine prima il poeta), ancor più a ragione
quanto più dell’amore si tace, ma lo si lascia trasparire in un itinerario attraverso gli abissi
dell’inconscio, i paesaggi terrestri, le invenzioni dell’arte e a tal proposito leggiamo nella
pagina successiva il testo che segue:
Fermi alla loro prima età.
Sassi di fiume. Arrotondàti di tenerezza.
Cesta d’uova nella corrente.
E sarebbe doloroso l’errore
agli angoli della tua percezione.
Pensa pure alla casa di bambole in turchesi
o sotto il vetro un’invenzione di Cornell
variamente assortita.
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Vi si sporge sopra una strana umanità.
Nella calca inizia a sognare, perdere
senso, peso. Naso sull’acqua.
Frana – non frana.
Le invenzioni oniriche sono terreno fertile per la metafora e la similitudine (e i sassi
cui s’associa la cesta d’uova conducono la memoria verso la pagina d’apertura di Cent’anni
di solitudine dove i sassi somigliano alle “enormi uova preistoriche” attorno a Macondo),
le “scatole” di Cornell vengono a essere un ottimo esempio di come l’arte sia capace di
raccogliere e mettere in relazione entro un unico spazio (la scatola, il testo, la visione)
realtà tra di loro, in apparenza, inconciliabili o lontanissime (e, di nuovo, suggerisco il
nome di Simic che su Cornell ha scritto un libro di straordinaria suggestione).
La serie mancante
Un centinaio di lacrime per la sete
un piccolo mondo acquatico
diminuito dall’inchiostro.
Il filo del racconto chiude per sé
ogni vita in consegna.
Ma più avanti entrando in mare
– ora puoi anche non scrivere –
il pontile slaccia il suo impalco
rifonda lo spazio tra le dita
che qui ritorna.
(pag. 27)
È difficile e coraggioso un testo con notturno lunare, ma leggiamo come Antonio
Pibiri intepreta il tema:
Per aria la luna / visione
che sola placa qualsiasi Todestrieb.
Il coro degli annegati fermi
a una rada, nel suo rapimento.
Le bestie al recinto.
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Una raffica di tordi tra
crepuscolo e ciminiere
nell’aprirsi fa il cielo a pezzi
e ogni volta ricompone.
Non lo attesta Pitagora o la Scolastica.
E non serve a inverarlo un distico.
(pag. 28)
Il corsivo presente nel titolo (che è anche il primo verso della composizione) fa da
fulcro visivo e concettuale (e non dimentichiamo il flauto in asse con la luna di cui
abbiamo precedentemente letto) ed è capace di placare qualsiasi pulsione di morte (terra
e luna sono, nella lingua italiana, di genere femminile e connesse con il femminile e con
la madre), ma la presenza del “coro degli annegati” e poi delle “ciminiere” colloca il testo nella
nostra piena contemporaneità, mentre il distico finale esprime, appunto, la distanza tra la
poesia e la realtà, per cui quella di Antonio Pibiri è anche una scrittura che si pone il
problema della dicibilità e della rappresentabilità del reale e senza ingenue attese, senza
attardata fede nella “verità” della parola poetica – ma, mi sembra, con tutta la modestia
di chi, pur praticando con consapevolezza piena e piena passione la scrittura poetica,
riconosce e accetta la supremazia del reale, ma non, ho l’impressione, dichiarandosene
sconfitto e arrendendovisi (ché non si tratta, qui, di un conflitto o di un antagonismo
con il reale), bensì con atteggiamento dialogante e curioso; l’arte, per esempio la
fotografia di Ansel Adams, l’arte sa però avere un’oscura concretezza, come quando
proprio Adams fotografa i pioppi facendo dell’immagine qualcosa di vero in sé (cioè in
quanto realizzazione d’arte), senza dimenticare la realtà della rosa sottratta a ogni
intervento umano, esistente in sé e per sé, fino alla bella conclusione con la sedia
avvicinata “per restare“, dal momento che non va dimenticato che Chiaro di terra è libro
in continuo movimento e sostare o restare significa anche fermarsi a contemplare, a
guardare:
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Nella veglia così incerta, credere nell’oscura
concretezza dei pioppeti in oro, a fondovalle,
gli aspens di Adams.
La rosa macchiata del suo sangue
puro, senza l’appalto dei giardinieri,
la rosa munifica nel sottrarci.
E la sedia che mi avvicini
per restare.
(pag. 29)

E poche pagine più in là ancora un fotografo, un testo breve e perfetto che dice senza
retoriche la situazione della gente di colore a Harlem:
Omaggio a Leonard Freed
Una pompa d’acqua fuori controllo per la pressione
picchia convulsamente sull’asfalto. La coda del drago.
Ma il sole esaspera, e i bambini di Harlem accorrono
seminudi, saltano divertiti tra le sferze gelate,
in festa per il refrigerio.
Gli adulti intorno li guardano
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con in mano le pietre
del disdegno.
(pag. 31)
Si tratta di una poesia alla quale bastano pochi accenni (il nome del fotografo che ha
documentato le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti, il quartiere di Harlem, il giuoco
dei bimbi con la pompa d’acqua, gli adulti in lotta per i propri diritti – Pibiri ricorre
all’efficace metafora delle “pietre / del disdegno”) per prendere vita e imporsi anche con il
suo slancio etico.
Si giunge poi a VISIONI DELL’ULTIMO, introdotte dalle parole di Oskar
Kokoschka: “(…) io li dipinsi nella loro ansietà e nel loro panico”.
Se vogliamo rifarci alla metafora d’apertura dei quaderni, ebbene direi che Chiaro di
terra è anche un quaderno nel quale sono schizzati essenziali, perfetti paesaggi, per
esempio:
Si stacca in volo il gheppio
improvviso da cespugli
il lentischio sul mare.
Lo videro gli amanti?
Nessuno lo vide
metà
e metà
con Dio?
(pag. 35)
là dove, è bene sottolinearlo, questi paesaggi (o “visioni”) non rimangono mai fini a sé
stessi, ma posseggono sempre un nesso con una fase del pensiero poetante o una
situazione psicologica, come nel caso presente in cui (similmente ad altri luoghi del libro)
c’è un accenno fuggevole a Dio, alla sua presenza (o, anche, assenza…)
E a conferma:
Principio
della gioia
i gabbiani i primi
colpiti al volo dalla luce.
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Giù in basso nel regno
lacrime di freddo
roteano cose mai viste.
(pag. 37)
È un testo speculare, costituito da due parti in qualche modo contrapposte e notiamo
che il sintagma “nel regno” richiama il primo verso (“Il vecchio cotonificio abbandonato nel
regno”) di Res derelicta, la terra sacra, metafora forse di un mondo conflittuale e abitato dal
dolore, dal freddo, dalla decadenza (il “regno” del padre o Padre di biblica memoria?)
A seguire leggasi uno splendido testo di alto valore ritmico:
Hai suonato i flauti
notte di vento
con la mia casa.
Imbracci premendo la lingua
contro il bordo dei vani, gli abbaini,
le microfessure tra porte e finestre,
le trombe tibetane sotto il pavimento.
L’elenco è incompleto.
Dai luce così a un quadrante irrisolto,
ascolto notturno – di frontiera alla
serie cronica di sempre le
stesse parole.
Quel vento lo stesso dio
dato per apparso
una volta
per tutti.
(pag. 39)
Il vento, presenza ineludibile in tutta la Sardegna, riporta sulla pagina l’interrogarsi da
parte di Antonio Pibiri proprio intorno a dio (vento e dio maschili dal punto di vista
grammaticale e anche rappresentativi del maschile nella natura e nella storia). L’ascolto
notturno e sulla linea di frontiera dice bene dell’attitudine del poeta; la vasta gamma delle
metafore riconducibili al suonare, ma la presenza fitta della metafora in tutto il lavoro
ricordano una composizione e più in generale la poesia di Tomas Tranströmer (per
esempio, del poeta svedese, penso qui a Una notte d’inverno: “La tempesta poggia la sua bocca
alla casa / e soffia per emettere un suono. / Dormo inquieto, mi giro, leggo / il testo della tempesta
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assopita”), anch’essa così ricca d’immagini del mare, della natura, del rapporto uomoenigma, mentre la mente del lettore è chiamata a intuire e a saldare i nessi tra immagine e
concetto in un’attitudine collaborativa e di co-scrittura che dimostra quanto il poeta
rispetti il proprio lettore e ne esiga una presenza attiva e vigile.
Un raffinato quasi anagramma dà il titolo a un’ennesima, notevole composizione,
anch’essa disposta, come altre nel libro, a mo’ di dittico; il poeta sardo possiede finezza
ed eleganza non comuni e anche qui lo dimostra:
Talismani, tonalismi
I
Nell’annientamento meriggio la fornace
indugia sui binari.
Non siamo pani d’argilla, non qui.
La parola attenuata. Non savi.
Serve allora lo stesso abbandono,
lo stesso tornare.
Al finestrino le case in fila, di colori marini,
le case acquerello. Si potrebbe scendere,
violare domicili?
Una ragazza chiara spinge all’ingresso la bicicletta.
La sua schiena nuda e ferita dalla campana del sole
come i giardini osceni dopo la pioggia
mi porta alla testa di un sogno.
II
Aver visto
per felice caso
– inizio del mondo –
le braccia nude di giovani donne
aprire in un gesto le persiane
sul chiostro in ombra
dalle turbe del violetto
un frutto pieno d’acqua.
Per questo si può ringraziare
e per poco altro.
Stanotte in sogno ho mangiato
l’uva più dolce della mia vita.
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(pagg. 44 e 45)
Mi preme osservare che “ringraziare” (gratias agere) è atto religioso,
indipendentemente dal fatto che si sia credenti o meno e che nella parola “religio” si
riconosce il legame tra l’umano e ciò che è molto più grande di noi (che lo si chiami Dio,
natura, universo o che altro…) E ancora: il femminile, una delle poche cose per le quali
si può ringraziare, appare in questi testi portatore appunto di grazia, è esso stesso grazia
in atto (e s’intenda “grazia” come bellezza e come realizzazione di bene, di felicità) e
infine: aver conosciuto per la prima volta il femminile, la grazia della femminilità, ha
significato per il poeta l’inizio del mondo.
Fare esperienza del mondo significa anche esperire la sofferenza, a volte psichica,
atroce, esemplata qui nella figura di Amelia Rosselli, evidentemente persona e poeta
cruciali per Antonio Pibiri che le tributa un omaggio non formale, né d’occasione, ma di
dolorosa sincerità e di acuminatissima comprensione sia psicologica che intellettuale:
Omaggio ad Amelia Rosselli
La curvatura del nemico
Amelia Melina
stretta ai polsi di una foglia
all’albero atroce della follia
da marinai senza divisa.
Nelle corsie di lune-braille
coi damaschi sul pugnale
ti screpoli le dita tra le gambe.
E se poi tutto è velato di mondo
il tuo profilo spezzato a mansarda
fin dove affuocavi la curvatura
dall’oculare – azzurro – tondo.
(pag. 47)
Il riferimento ad Amelia Rosselli sottintende l’idea di un linguaggio
anticonvenzionale, l’uso di una parola irrequieta e per nulla disposta ad adeguarsi ai
luoghi comuni. E il dono della scrittura di Pibiri risiede anche nella sua capacità di
strutturarsi in testi nei quali la lingua italiana riconquista la propria bellezza e nobiltà,
evitando accuratamente la banalità della mimesi del parlato, articolandosi in toni spesso
sussurrati, cadenzati da una scelta lessicale e ritmica di non comune finezza e di estrema
attenzione ai valori fonici e concettuali:
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(…)
Guarda fuori e osserva ancora il merlo indiano
come semplice riassetta il piumaggio
e curva ogni nota alla dolcezza.
Un’idea di politeismo.
Che il cielo senza saperlo
ha cambiato di nuovo la sua luce.
(pag. 52)
L’ultima sezione del libro s’intitola LE MANI PER TERRA (le mani che lavorano,
che scrivono, che toccano, che accarezzano il corpo della terra-madre) e s’apre con le
parole di Ida Travi “Si comincia a scrivere da figli, ascoltando la voce del padre, inseguendo quella
della madre”.
Scriveva Borges che l’oblio è una forma del perdono.
Così dimenticai Dio per non esistere,
o preservarlo forse dalla banalità delle parole.
Ma avrei anche potuto sottrarre le cose ai nomi,
l’acqua ai laghi artifciali, e tutto ciò
che di selvatico in sporgenze
frangia e si specchia attorno.
(pag. 57)
In termini psicoanalitici potremmo rileggere il testo discettando sul senso di colpa e
sul perdono, sulla figura di Dio in quanto padre (elemento maschile, dunque) e sulla
necessità di dover “uccidere il padre” per smettere di esistere come figli, diventando
adulti, sull’atto del nominare le cose che, in termini biblici, è prerogativa attribuita ad
Adamo che è creatura (non creatore) – nell’intiero libro sono riconoscibili spunti in tal
senso, ma, appunto, un’indagine di tipo psicoanalitico accostata a una di tipo culturale e
a una terza di tipo puramente stilistico condurrà sempre alla conclusione che siamo
davanti a un’opera molto complessa, valida per qualità di scrittura, estremamente
problematica (il che, mi capita di ripeterlo spesso, è per me indice di qualità), non
consolatoria, ma provocatoria perché costringe il lettore a porsi molte domande, a
tornare e ritornare nella propria lettura, a intestardirsi a interpretare anche i passaggi più
ardui non perché la difficoltà sia una “posa”, ma in quanto insita nel rapporto stesso tra
scrittura e reale, tra scrittura e psiche.
Invito ora a leggere e ad apprezzare l’essenzialità dello stile nella composizione
seguente che, movendo da un distico di Sinisgalli, sembra mettere in pratica certe scelte
stilistiche di fotografi dell’essenziale e dell’inapparente, come Iodice e Ghirri (non citati
da Pibiri, ma che mi vengono in mente leggendo) e che sanno rivelare la bellezza insita in
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istanti o in luoghi, appunto, inapparenti se non fosse per il gesto artistico che li coglie e
rivela:
Sul cielo non oso
più leggere o scrivere
Leonardo Sinisgalli
Una screziatura color macero
di foglia sul muro di cucina.
Un rorschach rupestre.
L’angelo dell’umidificazione
ha imposto le mani:
sogno – effrazione –
In altre parole: il cielo è qui,
alpinista che dorme in parete,
mi goccia via con un dito.
(pag. 64)
Ma c’è una presenza che ispira tutto il libro, c’è un nome mai chiaramente detto,
eppure pregnante per temi e per modo di concepire la scrittura poetica, quella di Paul
Celan:
Cerchio e spirale
Non torna il conto dei colori
e uno sbalzo sforma i viottoli,
i selciati di domenica –
Si fa cupo il sangue, e i binari di neve
attraversano le case vuote di Cernowitz.
Gli antichi romani erano
professionisti della crocifissione –
Ma qualcuno riapra i rubìni alle flebo,
i verdi alle piantagioni, più vento ai mulini,
braccia d’acqua disegnate
dai maestri della trasparenza pittorica –
E in avanti fai in modo
che la parola non sia foglia
a coprire il tuo sesso.
(pag. 67)
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È il nome della città natale di Celan a suggerire il nome del poeta, o meglio, a
rivelarne la presenza e qui, in questo testo, Pibiri fa i conti con la Shoah e, direi, con tutti
gli stermini della storia (è di matrice maschile la violenza come la guerra), ma egli aveva
cominciato subito, con il testo ascensionale d’apertura, a rappresentare questa volontà di
rifondare il proprio rapporto con il mondo e la storia. Paul Celan è poeta che in maniera
radicale ha vissuto (e pagato con la sua stessa persona) l’indicibilità dello sterminio.
Nessun poeta può sottrarsi alla consapevolezza di scrivere dopo Celan, traendone così le
necessarie conseguenze. Non si dimentichi, tra l’altro, che proprio la figura femminile e
materna è decisiva presenza nella poesia celaniana (altro tratto che Pibiri ha in comune
con Celan) e che lo stesso uso che Celan fa delle immagini supera qualunque matrice
surrealista e in Pibiri riconosciamo, per esempio, la presenza di due organi del corpo
umano (l’occhio e lo stomaco) che fa pensare anche a un tipico stilema celaniano, quello
in base al quale il poeta di Czernowitz isola un organo (la faringe, l’orecchio, il polmone)
trasmettendo una sensazione di smembramento del corpo umano, ma servendosi pure di
una visionarietà capace di sorpassare l’opacità della pelle e di mostrare quegli organi in
attività vitale, come fosse dotato ognuno di una propria personalità e di una storia.

(Un’incisione di Gisèle Celan Lestrange
per il ciclo “Cristallo di respiro” dedicato dal poeta
alla propria madre).

E la riflessione sulla violenza, sulla legge, sulla guerra e sulla pietà per i morti si
continua nel testo seguente, attraverso Antigone, contemporaneamente, vien fatto di
pensare, sorella e madre fedele alle leggi della pietà nei confronti dei morti:
Cos’è Antigone, cosa non lo è
se rimangono nelle proprie case.
Docili alla ragion di stare
al gregoriano coprifuoco sulle nocche.
Fermi a tetri regesti,
ai serpenti d’acqua se bolle.
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Le ore che svegliano i mattini –
S’intavola un ponticello, un raccordo
tra frane di cenere e bicchiere,
tra compassi, le doppie
punte dei suoi capelli.
(pag. 69)
Occorre stare ad ascoltare con attenzione, Chiaro di terra pretende cura di lettura
perché siamo di fronte a una poesia mai urlata e mai affidata a facili effetti, ma che va
colta in testi rasciugati e densi. È, ci avvisa il poeta, cercare l’equidistanza tra la vita e la
morte, tra le molte parti che costituiscono il mondo:
Equidistanze
Tutta l’erba povera un solo fiore.
La pena che temo, se i morti
– i soli a saper stare al mondo –
non sentono a ridosso la mareggiata
che scava le sue chiese di preghiera
sul fondo, e rende mirabile la rovina:
saturno e marte, rosavento,
barometri.
Forse se ci facciamo più sottili
noi altri, più discreti,
sensali tra le parti,
un unico fiore – forse.
(pag. 72)
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Infatti ancora il vedere (il saper vedere) determina la condotta esistenziale,
confermando il fatto che in questo libro la poesia non è fine a sé stessa, non s’esaurisce
dentro una pur legittima ricerca estetica, ma che la questione in giuoco è di carattere
etico e conoscitivo:
Tra i ciechi di chiara fama
- le violazioni fotografiche della Arbus
per stradine private e parchi pubblici scopre l’occhio e ancora non vede.
Quando lo sentiremo ridere, allora sì,
quando dirà ecco, il segnale a distesa.
Allora sì: tutti i vicini di casa
e i re nudi fluiscono in strada
da pianti inclinati, gradino
dopo gradino. Sono fanciulli
rapiti in cielo, oh Ganimede!
(pag. 74)
L’occhio di Diane Arbus con le sue “violazioni” rappresenta qui l’occhio della poesia
e dell’arte che, se ha anche un fine conoscitivo, non può non spingersi nell’intimità delle
cose e delle persone, “violarle” per rivelarle, mentre i “pianti inclinati” viene a essere un
gioco linguistico che vuole provocare nella mente del lettore quel cortocircuito tra
espressioni usuali (qui i piani inclinati) e la capacità inventiva della scrittura, senza
dimenticare che “Anche la scrittura, (è) arresa alla sua impermanenza / La penna un cannone
spara neve” (pag. 75), versi che fanno venire in mente un noto luogo di René Char, l’inizio
del poema La bibliothèque est en feu: “Par la bouche de ce canon il neige”.
“le madri sono troppo lontane”
Thierry Metz
(…)
Del viso di lei, con la crudeltà
del tempo e la dolcezza
sopra il suo enigma taciuto
non saprei più dire adesso
se fermo nel dolore, o nel segreto
di aver generato Dio.
(pag. 76)
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In effetti la scrittura lotta continuamente contro il disfarsi della memoria, contro
l’impermanenza del conoscere, è consapevole della propria peculiare condizione tra
essere altro rispetto al mondo e, contemporaneamente, del proprio stare nel mondo (si
cerchi d’interpretare il verso e la sua funzione “le chine di Michaux” nel testo che segue):
Nessuna memoria del vero.
Che cosa sono le mani delle tue mani?
Il sole ha coperto tutto
con il suo volume, falansterio.
Ma un taglio sul ventre
e l’evidenza riaffiora:
si mostra tra le mele a bagno, lenzuola
che gonfiano le case,
tra i filoni di porfido addolcito sul mare,
l’edera schierata dinanzi alla morte,
le chine di Michaux…
e dice:
– non confondermi però con i tuoi secoli di scrittura!
(pag. 77)
La mia interpretazione (non c’è bisogno di dirlo, fallace e magari inesatta) è, appunto,
che la riflessione di Antonio Pibiri individua l’esistenza “cosale” (intendo dire stabilita a
prescindere dall’essere umano e impostagli) delle rocce di porfido e della morte cui
vengono accostate “le chine di Michaux”, un atto artistico, cioè, che vive nello stesso
tempo della sua necessità a venire a esistere e della sua estrema fragilità rispetto alle
“cose” quali sono una scogliera e la morte stessa, la quale è tema di riflessione anche
come segue:
Il corpo senza argani
Durerà un solo giorno il giovane furioso e bello.
Ma anche la vecchiaia, di maleodore, l’istessa morte .
“Chi dirige il coro delle voci bianche?”
Lasciami essere il terzo giorno,
il movimento di fiume che solleva la gonna
per scendere i gradini, il nespolo
quando tutta la notte si lascia cadere
sulla tettoia a ondicelle
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svegliando di soprassalto
la serrata dei palazzi.
Una diocesi illuminata e acefala
o il pretino di campagna raggiungere
di trafelo la prima luce sui frumenti
ogni volta come sommessa parusìa.
E in questo preciso mondo
un cielo a caso sulla scollatura.
(pag. 80)
Abbiamo appena letto, tramata a tratti di una sottile ironia d’ottima scuola surrealista,
direi, che non toglie nulla alla serietà della questione, un inno di lode nei confronti
dell’esistere e sempre in quel modo privo di enfasi, ma capace di sprigionarsi per propria
forza di stile dal verso, dall’immagine, dalla costruzione del testo.
E veniamo ora a
Sale d’attesa
Prima di volgermi contro
vedo l’occhio di un giovane
sporgere e chiaro, dietro il dosso
di corpi, paiono uomini.
In disparte s’apre in azzurri
(i due grandi laghi sul viso di Hölderlin)
e brilla dietro la Contingenza,
i penitenti all’Ufficio del pane.
Un chiaro di terra che
improvviso ruota i suoi oceani
a un esilio lontano,
a un addio.
(pag. 82)
L’occhio, ancora, lo sguardo, il vedere: se c’è un’ascendenza surrealista (si pensi a
Buñuel, ma non solo), essa viene superata e unificata nel nome, qui, di Hölderlin (ma,
ribadisco, l’occhio è elemento cruciale anche nella poesia di Celan) e sigillata con quattro
versi di magistrale bellezza che amplificano e proiettano ulteriormente in avanti
l’attitudine al movimento del libro. La scrittura sembra essere, per Antonio Pibiri, uno
stazionamento in sale d’attesa (o in recinti, su alture, in riva al mare) da cui contemplare
il reale – ma, ovviamente, si sta in una sala d’attesa perché si aspetta un treno, o un bus,
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o un aereo, e la sala d’attesa stessa può essere la stazione intermedia di un viaggio in più
tappe.
La casa è altra presenza costante nella scrittura pibiriana, già lo sappiamo, e si noti
anche nel caso che segue l’originalità della rappresentazione e non si incappi nell’errore
di considerare le immagini superficialmente “surrealiste” – non credo che Pibiri coltivi la
scrittura automatica o ami abbandonarsi agli affioramenti incontrollati dell’inconscio, ma,
al contrario, egli costruisce testi rigorosi nei quali immagini e scelte metaforiche hanno il
compito di veicolare l’enigmaticità e talvolta l’orrore insiti nel reale, oltre al fatto che il
poeta sardo ben conosce le teorie psicoanalitiche e il suo discendere nelle regioni
oniriche e dell’irrazionale è sondare tali regioni con lo strumento della scrittura:
Ho dormito con la porta di casa aperta, il lume spento.
Nessuno è entrato. Nessuno uscito.
Col passare degli anni non c’è più bisogno di medici.
La notte i pesci-palla inverosimilmente blu
a fior d’acqua si gonfiano e smuovono il relitto
in secca, i piedi del letto.
Rimane poi il dubbio che servano protesi agli angeli
per insufficiente apertura alare. E quel coro terribile
dalla strada, quando canta solo le consonanti.
(pag. 83)
La chiusa di Chiaro di terra conferma le caratteristiche salienti della scrittura di Pibiri
(asciuttezza del dettato, pochi oggetti, concretissimi, a stabilirsi come ponti tra il reale e
la mente osservante e scrivente, rapidi riferimenti culturali a rinforzare ulteriormente
l’esperito o il pensato, apertura verso nuove dimensioni del sentire e del pensare):
Epilogo
Fuori di qui, un secchio vuoto rintocca
dal cantiere dove saliranno case.
Dalle sue mani giunte e schiuse
piano prende volto il tuo volto
un Brancusi levigato a oro.
E non saprai più se donna o madre
se parola.
(pag. 85)
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Credo non ci sia bisogno di enfatizzare più di tanto il fondamentale distico finale che,
lo ricordo, chiude l’intiero libro, inverando l’esergo di partenza; “donna, madre, parola”
sono i termini-concetti verso cui tendeva l’intero lavoro, un lungo, irto cammino verso la
madre, da non intendersi però secondo stilemi banalmente psicoanalitici, ma in
riferimento a una visione di gran lunga più complessa, perché anche antropologica,
storica, culturale e linguistica: è un cammino di costruzione (non sfugga il suono del
secchio dal cantiere, quindi da un luogo di costruzione e l’associazione più immediata mi
sembra proprio quella della voce materna, che è suono e parola, che insegna la parola
medesima – dunque avvia il figlio alla poesia, alla scrittura, all’ascolto-dialogo). Men che
meno casuale è il riferimento a Brancusi, l’artista che ha impegnato tutta la propria
ricerca artistica in direzione del femminile e della forma intesa come essenza costitutiva
del reale – in tal senso mi sembra di scorgere una notevole vicinanza alla poetica di
Antonio Pibiri, il quale cerca, componendo i suoi testi “a togliere”, di cogliere
l’essenzialità nel reale; se la res è spesso occultata e opaca, resistente al tentativo di
coglierne l’essenza, la scrittura del poeta sardo lavora come lo scalpello dell’artista
romeno fa con la pietra, con il legno, con il metallo, elementi tutti che a loro volta
invitano all’essenzialità, alla ricerca dell’origine, al tentativo di ritorno all’origine per
capire il proprio essere-qui-e-adesso.

[Le foto che illustrano l’articolo sono rispettivamente di Saul Leiter (copertina di
quest’articolo, ma anche autore della foto di copertina del libro di Antonio Pibiri), Ansel
Adams, Leonard Freed, Diane Arbus e restano di proprietà dei loro autori.]

40

Lisbona
Stratificata città in riva a un fiume che, immenso, s’apre all’Oceano e che non potrà
essere descritta, ma, nel testo, essa si darà per riverberi e suggestioni, per leggende e
parole della letteratura.
Una città che, a guardarla nella sua ascesa di finestre e tetti, si squaderna davanti allo
sguardo, ma serba il silenzio delle vite che nelle stanze accadono.

Il testo, appunto: una tessitura di sintassi e silenzio. Oltre che d’ipotesi.
Silenzio e solitudine, necessari.
D’altronde s’addensa nella scrittura il piacere stesso di scrivere, l’irrinunciabile
eccitazione dell’architettare pensieri. Dialogano col silenzio.
Abitare Lisbona. Abitare il testo. Giungere a Lisbona. Giungere nel testo che,
nebuloso, si profila per prendere forma, talvolta lentamente, talaltra più rapidamente.
Finestre finestre finestre. S’affacciano dal testo verso la punta della penna, guardano
verso di essa.
E scrivere a mano. Ascoltare la radio. Essere antimoderni? Al contrario: lasciare
maturare dentro di sé la modernità.
Talvolta mi piacerebbe avere l’attitudine degli acquerellisti del Settecento: meglio che
fotografare, disegnare o dipingere questa città, costringere l’occhio a concentrarsi, non a
usare la stampella dell’obiettivo fotografico. Vedere i volumi e i colori, gli spazi e le
ombre.
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Ma così dicendo arreco un torto all’arte sublime della fotografia: anche fotografare
presuppone attenzione e conoscenza perfetta del mezzo fotografico. Bisogna sempre di
nuovo saper vedere – e trascegliere.
Un acquerello e una foto dal Miradouro de São Pedro de Alcântara sono differenti
e, nello stesso tempo, affini – non perché restituiscono l’immagine del medesimo luogo,
ma perché presuppongono lo sguardo del viaggiatore, non del turista (spessissimo
dozzinale la fotografia del turista, ripetitiva, cerca sempre gli stessi luoghi).
Lisbona sfida lo sguardo, lo seduce e lo immerge in una luce che vibra di finestra in
finestra, di cornicione in cornicione.
L’azzurro di molti dipinti di Maria Helena Vieira da Silva che si porterà per sempre
dentro di sé Lisbona, anche nei lunghi esigli: l’azzurro, il movimento incessante del vento
e dello sguardo, il movimento stesso del corpo dentro Lisbona (dovrebbe muoversi a
piedi il viaggiatore, Wanderer e flâneur, farsi tuttosguardo):

Nelle città lo sguardo si muove rimbalzando continuamente su di un muro, un
angolo, uno scorcio stretto di cielo – ci sono luoghi di Lisbona dove lo sguardo trova
invece spazi vastissimi, sale e discende.
Sogno un libro che descriva le finestre di Lisbona (janelas, cioè “piccole januae”,
porticine, anch’esse evidentemente sorvegliate dal dio Giano – Janus – capace di vedere
dentro e fuori della stanza e della casa); migliaia di finestre che riflettono la luce
cangiante e marezzata della città (uno degli aspetti salienti, immagino, del “cromatismo di
Lisbona sotto il sole” di cui scrive Pessoa), migliaia di aperture vetrate davanti al fiume,
alla presenza velata ma pressante dell’Atlantico ch’è poi l’Occidente.
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L’italiano finestra è da riportarsi alla radice indoeuropea bha(n) / pha(n) che vale
“risplendere” e “apparire”, mentre le ventanas dello spagnolo sono le aperture traverso le
quali entra il vento, esattamente come attraverso gli windows inglesi.
Le ̟αράθυρες del greco stanno, letteralmente, “accanto alla porta”. Fascinazione,
subisco la fascinazione delle finestre, dei balconi e delle terrazze che popolano le regioni
mediterranee e atlantiche.
Finestre finestre finestre. S’affacciano dal testo verso la punta della penna, guardano
verso di essa. E la penna, discreta e timorosa di violare segreti, si stacca dal foglio. Segue
poi bianco spazio, sospeso bianco.
Ma ogni finestra dice una vita, ogni finestra è accenno a una vita. Ipotesi, appunto:
immaginazione, imperatrice delle possibilità.
Scrittura si fa immaginazione.
Ed eccoli, alcuni, che hanno immaginato Lisbona e ne hanno scritto:
Tomas Tranströmer: Lissabon
I stadsdelen Alfama sjöng de gula spårvagnarna i uppförsbranterna.
Där fanns två fängelser. Ett var för tjuvarna.
De vinkade genom gallerfönstren.
De skrek att de ville bli fotograferade!
“Men här”, sa konduktören och fnittrade som en kluven människa
“här sitter politiker”. Jag såg fasaden, fasaden, fasaden
och högt uppe i ett fönster en man
som stod med en kikare för ögonen och såg ut över havet.
Tvättkläderna hängde i det blå. Murarna var heta.
Flugorna läste mikroskopiska brev.
Sex år senare frågade jag en dam från Lissabon:
“Är det riktigt, eller har jag drömt det?”
Traduco (ma mi sono servito, non conoscendo purtroppo lo svedese, della versione
in tedesco):
Lisbona
Nel quartiere di Alfama i tram cantavano lungo le salite.
C’erano due prigioni. L’una era per i ladri.
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Salutavano traverso le sbarre.
Gridavano, volevano essere fotografati!
“Ma qui“, disse il controllore e ridacchiò come un dissociato,
“qui ci stanno i politici”. Vidi la facciata, la facciata, la facciata,
e molto in alto a una finestra un uomo
che se ne stava là con un cannocchiale davanti agli occhi
e guardava oltre il mare.
La biancheria stava appesa nel blu. I muri scottavano.
Le mosche leggevano microscopiche lettere.
Sei anni dopo chiesi a una signora di Lisbona:
“È vero o l’ho sognato?”
Alfama, il quartiere svenduto al turismo di massa dove oggi si canta un fado tradito e
d’accatto, viene trasfigurato dal poeta svedese; il suo sguardo, che ama i paesaggi del
Nord e del Baltico, coglie l’oniricità di un quartiere dove il popolo ha vissuto esistenze di
fatica e d’emigrazione.
È scrittura anche l’architettura, scrittura di un luogo, scrittura per un luogo:
l’architetto Vittorio Gregotti progetta il complesso del Centro cultural de Belém,
dialogando con luoghi dove i muri più antichi sono pietra esposta allo sguardo, al sole e
alla salsedine e le finestre, quadrate, portano con sé anche il ricordo del Mediterraneo in
un luogo che, lungo il Tago e di fronte alla torre famosa, preannuncia il dilatarsi dello
spazio nell’Oceano.

L’architetto Álvaro Siza, chiamato a risistemare una porzione del quartiere
chiamato Chiado devastata nel 1988 da un incendio, intreccia, discreto e amoroso, il suo
testo contemporaneo a quello pensato dal Marchese di Pombal dopo il terremoto del
1775. Impiega il cemento secondo i criteri antisismici della “gaiola pombalina” (un reticolo
di legno ispirato alla carena delle navi e inserito dentro i muri dei palazzi), progetta la
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terrazza dell’Igreja do Carmo che guida lo sguardo verso l’Elevador de Santa
Justa nella Baixa, ridisegna cortili e ambienti interni degl’isolati distrutti dall’incendio
dando continuità all’idea originaria in base alla quale il marchese di Pombal aveva
progettato la ricostruzione di Lisbona: un unico, armonioso insieme di spazi in cui
abitare, commerciare, incontrarsi.

L’architetto Eduardo Souto de Moura sa che Lisbona è miracolo per lo sguardo,
tessitura di visioni, per questo disegna l’auditorium annesso alla Santa Casa da
Misericórdia come un gigantesco occhio quadrato che guarda sulla città e sul Castelo
de São Jorge: orecchio e occhio s’affratellano qui, tra le facciate bianche e la profusione
delle finestre lo slancio dell’edificio dell’auditorium e il suo colore scuro rendono visibile
quello che milioni di occhi fanno, ogni giorno, a Lisbona: guardare verso spazi che si
dilatano – il fiume, il cielo, l’Atlantico…
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Reiner Kunze, ricordando che Lisbona non esaurisce il Portogallo, il quale è terra
assai complessa - ce l’insegna molto bene Saramago - scrive PORTUGIESISCHE

FISCHERSFRAU, EINEN KORB MIT EISSTÜCKEN AUF DEM KOPF
Sie hat der männer morgenfang verkauft
Ihr schwarzes kleid
blinkt von silber
(in Gedichte, S. Fischer Verlag, 2007, pag. 230 – la lirica è del 1984).
MOGLIE DI PESCATORE PORTOGHESE, SULLA TESTA UNA CESTA
CON DENTRO PEZZI DI GHIACCIO
Ha venduto la pesca mattiniera degli uomini
Il suo abito nero
lampeggia d’argento.
Kunze ha questo stile da miniatura o da haiku, trova bellezza in una scena
apparentemente umile. E Lisbona ha anche questo da donarci, visi di figli del popolo sui
quali il sole, la salsedine, la fatica della pesca o della coltivazione hanno lasciato solchi
profondi. Forse è questo uno dei motivi per cui amo la voce di Dulce Pontes,
commovendomi nel sentirla intonare le parole da Mensagem di Fernando Pessoa, O
infante, sogno di mari che uniscono, di un Portogallo il cui impero non sia coloniale e
razzista, ma spirituale e ospitale:
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
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Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma.
E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.
Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!
Dio vuole, l’uomo sogna, l’opera nasce.
Dio ha voluto che tutta la terra fosse una,
che il mare unisse e non separasse.
Ti ha scelto e t’avviasti a scoprire nuovo mare.
E la riva bianca va da isola a continente,
illumina fino alla fine del mondo,
e si vide la terra intera, all’improvviso,
apparire rotonda dal blu profondo.
Chi ti ha scelto ti ha cresciuto portoghese.
Dal mare anche noi in te ci dette un segno.
Si compì il mare e l’impero si disfece,
Signore, manca il compiersi del Portogallo!
Onestamente non so se questa mia interpretazione “pessoana” sia corretta, ma mi
piace l’idea di un Portogallo proiettato sul mare per amore di scoperta e di conoscenza –
l’impero coloniale, lo sappiamo, è stato ben altro (e si leggano i libri di António Lobo
Antunes, quegli spietati e stilisticamente ardui atti d’accusa contro il colonialismo) e il 25
aprile 1974 segna il ritorno della terra lusitana alla libertà e alla democrazia; Maria Helena
Vieira da Silva dipinge alcuni poster il cui motto, bellissimo, a poesia está na rua (la
poesia si trova nella strada), dice la speranza e la gioia di quei giorni e la poetessa,
amatissima in Portogallo, Sophia de Mello Breyner Andresen, scrive versi
emozionanti:
25 de Abril
Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
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Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo
Questo è il mattino che aspettavo
il giorno iniziale intero e limpido
nel quale emergiamo dalla notte e dal silenzio
e liberi abitiamo la sostanza del tempo

—
Sappiamo bene (ognuno di noi ne ha fatto esperienza) che nella memoria possono
rimanere singoli versi, bellissimi, che evocano un luogo; per esempio un’eco lusitana di
conventi è indimenticabile invenzione di Marco Vitale (in Canone semplice, Milano, Jaca
Book, 2007, pag. 118) e appartiene a un più ampio testo:
Dunque puoi dirmi se risuona
o amaramente irida una voce
a ricomporre la sequenza
di sistole e extrasistole
un arco teso
un’eco lusitana di conventi
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La sequenza degli azulejos nei chiostri e nei refettori dei conventi ha davvero la natura
dell’eco, d’un susseguirsi continuo e armonioso di musica per lo sguardo.
Lisbona sfida lo sguardo, lo seduce e lo immerge in una luce che vibra di finestra in
finestra, di cornicione in cornicione.
Nelle città lo sguardo si muove rimbalzando continuamente su di un muro, un
angolo, uno scorcio stretto di cielo – ci sono luoghi di Lisbona dove lo sguardo trova
invece spazi vastissimi, sale e discende.
La luce, il vento, l’inarcarsi del giorno sulla città legano alla voglia di vivere e la
nostalgia (abusata parola, saudade) che subito afferra il viaggiatore al pensiero di dover
lasciare Lisbona, la nostalgia esiste già dentro questa città forse proprio perché essa
conferma che unico e breve è l’esistere e che non basta una sola esistenza, non basta
affatto per vivere – e l’architetto Álvaro Siza, uomo vitale ed esuberante, riempie taccuini
e taccuini di disegni, anche erotici (eleganti e luminosi), schizza angoli di Lisbona,
s’appassiona agli spazi della sua città natale, Oporto, ama la luce che l’Atlantico spande
su queste regioni occidentali.

L’architetto Souto de Moura progetta a Cascais, poco fuori Lisbona, immerso tra gli
alberi, il rosso edificio della Casa das Histórias Paula Rego, ripensa forme tradizionali
dell’architettura locale e impiega linee rigorose; all’interno la luce disegna (scrive) la
propria presenza provenendo dall’Oceano, il dentro e il fuori dell’edificio accolgono
invitando alla sosta e alla meditazione.
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Ed ecco, a mo’ di congedo, il canto di Raffaele Carrieri, il poeta tarantino doganiere
e viaggiatore, critico d’arte ed errante:
RONDINE FUGGIASCA
In cima alla scogliera di Nazaré
nella scalcinata cappella
dei pescatori di sarde
ha smesso di pregare,
ha smesso di peccare
il grande ammiraglio.
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L’antica perigliosa rotta
dei capitani portoghesi,
gravida di squali,
cancella la traccia
del viceré delle Indie
e della rondine fuggiasca
(da Le ombre dispettose, 1974 in Poesie scelte, Oscar Mondadori, Milano, 1976).
Ci sono accenti d’un’epica nostalgica in questi versi di Raffaele Carrieri e il piacere
d’abbandonarsi alle fantasticazioni cui l’Oceano, immenso, invita.
Accogliente il testo, capace di contrarsi o espandersi, incline a intrecciare e intessere
spazi e immagini e architetture della mente.
Lisbona non la si abbandona mai.

[Le immagini che corredano l’articolo provengono dal web e restano proprietà dei loro
autori; in copertina: Álvaro Siza, schizzo per la risistemazione di Chiado; a seguire: il
dipinto di Maria Helena Vieira da Silva “Estuaire bleu” (1974), un particolare del
Centro cultural di Belém progettato da Vittorio Gregotti, uno scorcio del Terraço
progettato da Siza accanto alla Igreja do Carmo; l’auditorium di Souto de Moura; un
disegno a tema erotico di Siza; la Casa das Histórias Paula Rego a Cascais.]
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Su due libri di Nanni Cagnone
I due più recenti libri di Nanni Cagnone: Tornare altrove e Corre alla sua sorte sono
luoghi di bellezza e di meditazione, di fecondo silenzio e di parola nel suo senso antico,
nobile e netta, mai banale, mai impoverita, mai sciatta. Essi, oltre che un approdo, sono
contemporaneamente (e in poesia questo è ben possibile) un tentativo di tornare a un
luogo di cordiale bellezza e di libertà; una meditazione sulla vita che corre in avanti e sa
sempre avvincerci, emozionarci, talvolta ci fa ribellare contro la stupidità, contro il
brutto, contro la violenza della Storia.

Rispondendo a una lettrice che esprimeva la propria ammirazione per Tornare
altrove (Lavis, La Finestra Editrice, 2016) Nanni Cagnone, stupito, le chiedeva se non
trovasse il libro in qualche modo già superato; ecco, probabilmente occorre partire anche
da un episodio come questo per spiegare non solo l’indiscutibile valore letterario di
Tornare altrove, ma l’energia vitale (e l’intendo alla lettera: della vita, derivante dalla vita)
che attraversa questo libro dalla prima all’ultima pagina proiettandoci verso l’opera
pubblicata successivamente e confermando una coerente linea di sviluppo e di ricerca.
Esiste infatti qualcosa che chiamerò grazia e che riconosco passo dopo passo nel libro
di Nanni Cagnone: grazia significa qui equilibrio tra contenuto e sua espressione, tra
dominio perfetto della forma e naturalezza dello stile, tra ricerca del bello scrivere (non
fine a sé stesso, però) ed esperienza di vita, tra atteggiamento nei confronti delle persone
e delle cose e ritmo di scrittura; è la grazia, ormai rara, di chi vive i suoi giorni con
gratitudine e aspettazione, con consapevolezza e immutata curiosità e lo scrivere in
poesia è il naturale, direi addirittura ovvio sentiero da percorrere per riconoscere il
mondo e in esso riconoscersi. Dico e ripeto grazia e non intendo affatto un qualcosa che
venga dall’esterno, concesso o donato all’autore, ma il risultato di una ricerca e di uno
stile perfettamente consapevoli delle proprie possibilità e obiettivi; intendo cioè il
raggiungimento d’uno stato della scrittura reso visibile in un succedersi di testi che, come
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la musica di Mozart e gli acquerelli degli anni ’50 e ’60 di Morandi, posseggono quella
compiutezza che tutta s’offre alla contemplazione e all’ascolto.
Alle spalle di Tornare altrove c’è un’immane cultura e una profonda esperienza di vita;
questo libro è come un frutto: dentro un frutto ci sono anche le radici e le stagioni e le
linfe dell’albero, ma chi lo coglie gusta quel frutto, completo e maturo.
E se i 101 testi appaiono al loro autore già superati dalla propria successiva esperienza
di vita-scrittura, noi lettori ci proviamo però a leggerli e rileggerli, conservandone l’aroma
inimitabile e scegliendone qui solo alcuni in modo del tutto arbitrario, ché a una lettura
successiva altri testi potrebbero essere presi in considerazione e a una terza altri
ancora…
I
Neve nel buio,
inabissata
oltre
l’orlo della notte
in un domani,
facilmente
come il chiaro
si fa scuro.
Persino il morire
è cosa scarsa,
se lo paragoni
a quel prodigarsi
per decenni –
una conclusione
troppo semplice,
non credi? o ci sarà
una parte risonante?
Intanto, voci roche
dal palco, luce
sulla viltà
degli spettatori.
La strofe dell’attacco, perfetta nel ritmo e nell’invenzione, c’introduce subito in un
libro che definirei di “poesia meditante” (mi si perdoni l’eventuale semplificazione o
questo peccato di volere etichettare ciò che non si deve né si può etichettare); intendo
dire che il ritmo poetico è anche ritmo del pensiero, che nella poesia di Cagnone esiste
questo raro equilibrio tra bellezza dell’espressione poetica e pensiero, come se Nanni
fosse, nel pieno dei nostri tempi volgari e rumorosi e violenti, un nuovo “presocratico”
che non può non articolare i propri pensieri in versi e in ritmi di parole.
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III
Non da questa parte
si volgono i sentieri,
e sono nostre usanze
rassegnate
al di qua della fórra,
del ruscello.
Per amor de l’incólto
il peso della brina
l’uscio chiuso
al vorticar di tutto
e l’onore
di chi dorme al giorno.
Per quel filo d’erba
forestiero,
lungamente atteso
poi assetato
poi dimenticato.
Non è una novità la notazione degli accenti nei libri di Nanni: grazia è anche questo
porgere la giusta pronuncia e la giusta dizione, anche questa puntigliosa attenzione (che
non si ha difficoltà a intuire quale amore e rispetto) per la lingua italiana, i suoi suoni e i
suoi ritmi; per la sua tradizione – e questo intendevo quando, a mo’ d’introduzione,
scrivevo della parola intesa in senso “antico”, portatrice cioè di valori concettuali e
fonici, restituita alla sua forza espressiva, derivante dalla lezione dei Classici italiani del
Trecento; un uso politico della parola poetica è, infatti, quest’impiegare la lingua in quanto
espressione di una comunità e credendo nella possibilità che ha la parola d’esprimere con
vigore tale appartenenza che non è mai, però, escludente; un uso politico della parola è
però possibile solo se si crede ancora possibile l’esistenza o il recupero di una polis; e
dunque:
IV
Spudoratamente
dignità intendevo,
parlando a nome
dei non asserviti pochi
da cui non si tolse
incanto, mentre gli altri
vollero eguagliarsi.
Congiungersi
senza svegliarsi mai,
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ondulare
come selvatici
sull’erba,
con la sola dottrina
del respiro,
inefficaci giustamente
traccia nessuna,
se trascuri quel risveglio,
la rugiada.
Proprio qui, nei versi testé letti, riaffiora un antico leitmotiv della poesia di Cagnone, il
disprezzo nei confronti dei servi quando costoro hanno scelto di esserlo, rinunciando
alla propria libertà e dignità: “noi con l’orgoglio / dei pochi, l’amarezza / dei vinti, noi /
che fermamente siamo / quali eravamo” è dato leggere molto più in là nel libro, nel testo
XLV; gli elementi della natura, il contatto diretto del corpo e della mente con la natura
sono sinonimo di libertà e di affrancamento dalla servitù, in un senso in parte
rousseauiano, in gran parte derivato dall’esperienza personale dell’autore la quale ultima,
a livello esistenziale, s’intreccia e dialoga con il fare artistico in una sorvegliatissima
consapevolezza del vivere e del morire; per esempio:
VI
(…)
Ma ancor comanda
luna saracena, ed io
son prigione, qui –
non mi serve l’arte,
mi serve un addio.
Quella di Cagnone è attitudine di viandante, sguardo rivolto al mondo, al mattino
come emblema di nuovo, sempre rinnovato cominciamento:
VII
(…)
Presso di me,
cortesemente,
sfolgora ancora
il mattino dei nomadi.
Nello stesso tempo l’albero di cedro assume la funzione di presenza benefica e
protettrice, ma anche alter ego dell’autore che, alla maniera di Char, crede
nella folgore/foudre quale simbolo d’illuminazione e, pure, quando inevitabile, atto finale
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del vivere, ché, il lettore se ne sarà già reso conto, la meditazione sulla morte è altro,
discreto ma presente, filo conduttore del libro:
IX
(…)
Il cedro accanto,
entificato custode,
confida in un folgore.
La spazialità e la direzionalità abitano questa poesia, l’alto e il basso sono in
corrispondenza continua, il movimento è incessante (lucreziano?), rinnovato il disprezzo
per i servi (qui per i “pezzenti”):
XII
Non si può dir melancholia
la pioggia, se di terra e cielo
fa universo. L’eccelso
giunge in basso dove siamo
ma rivolti, altorivolti,
poi che storpio l’accanto –
sul tavolo settorio
i sogni dei pezzenti.
Ecco. Un grido un fosso
una nuvola. In qual dove
son io? io quale?
M’importa assai sottolineare quanto l’etica della libertà, dell’autocoscienza e
dell’assunzione di responsabilità sostenga la poesia di Nanni Cagnone e di conseguenza
la natura, gli elementi naturali, gli accadimenti atmosferici non sono né ornamento né
passatista nostalgia per una mai stata età dell’oro, ma concreta figurazione della libertà e
del non asservimento a leggi economiche e finanziarie. Leggiamo allora il magistrale
testo seguente:
XVIII
L’obbligo a cui mi tengo
non è del servitore,
e quanti mi richiedono
sanno che ispida, non
rassegnata al presente,
la mia lingua –
quiete, per me,
ne la sostanza antica.
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Nel dí del mio natale,
“me son resoluto,
ch’Epicuro fu
un galant’homo”.
La chiusa è presa da una lettera che Pier Francesco Orsini (la mente che concepisce il
Sacro Bosco di Bomarzo) invia ad Alessandro Farnese nel giugno del 1558; in tale lettera
l’Orsini si congeda dalle incombenze militari, politiche e diplomatiche per dedicarsi allo
studio degli amati classici e ritirarsi nei suoi possedimenti di Bomarzo al fine di
perfezionare la propria esistenza d’uomo – Pier Francesco coltivò lo studio non solo
d’Epicuro, ma anche di Seneca, amò opere come l’Amadigi, la Hypnerotomachia Poliphili,
l’Orlando furioso; trasparente appare, allora, il perché del legame ideale che Nanni Cagnone
avverte con un personaggio di tale levatura e, attraverso di lui ma non solo, con la più
alta tradizione culturale italiana, la qual cosa si rende visibile sia tramite certe sprezzature
linguistiche (gli apparentemente desueti scioglimenti di preposizione e articolo - ne la, de
la e molti altri – la grafia melancholia, per esempio) sia traverso la chiara enunciazione di
una tale preferenza, anche se, non lo si dimentichi, non lo si trascuri, quali degni eredi di
quest’alta tradizione di vigore linguistico e di nobile ricerca intellettuale e artistica
Cagnone pone senza indugi l’amico fraterno Emilio Villa.
XXII
Niente s’avventura
quanto le parole,
prestiti contatti
felici malintesi –
è la contesa del senso,
il dovere d’intendere
amabili suoni.
Ma un’aerea piuma
si fece penna si fece pena –
sgualcito così presto,
il sillabario che t’invaghí
mentre la guerra.
Visto? “il dovere d’intendere / amabili suoni” è affermazione dell’etica della scrittura, il
giuoco di parole “piuma – penna – pena” in una sorta di climax discendente da leggerezza a
pesantezza rientra nella poetica stessa di Cagnone che contempera l’aerea grazia del
poetare e la consapevolezza piena del dolore personale e collettivo; quel sillabario
“sgualcito così presto” e quel sintagma tipico (“mentre la guerra”) con l’ellissi del verbo dicono
proprio di un’infanzia costretta a misurarsi da subito con la violenza della storia; infatti:
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XXVII
Erectus, dicono,
poi Sapiens, assicurano,
ma pur sempre
un deforme senza pace
fra stelle e zolle, che
dovrebbe della Storia
far rasura, inchinarsi
al Paleolitico,
commemorare le tribú
e aver in odio gli Stati.
Ponete solitario uno di noi
in un deserto una brughiera –
non c’è primitiva domanda
a cui sappia rispondere.
Scriverà Cagnone nel testo L: “Si tiene in ombra, / con sue pensose verghe, / chi
decide impone / la Storia. Noi / siamo nei secoli / la plebe, la materia prima, / lo
sguardo di gratitudine / dei servi, le comparse / di cui han bisogno / pentiti racconti. //
Congegnata / miseria del mondo, / conta su di noi – / numerando iniquità, /
collaboriamo”. E nel LXXVII: “Cadono in Britannia / le legioni di Roma – / di smodate
ambizioni / vana cura”. Mentre nel LXXXI: “Storpiato da tempo / l’Occidente, / ma
fuori rotta, qui, / ondosamente papaveri”. Se la scrittura poetica non ha, forse, incidenza
sulla storia, se quest’ultima, violenta, accade in barba agli spiriti nobili, in poesia un
autore come Cagnone non tace il proprio giudizio, come individuo denuncia i guasti del
potere, come artista non si rifugia nei dorati giardini del bello chiusi e sprangati al mondo
esterno. Anche coltivare l’attenzione alle cose e ai fatti quotidiani del vivere, custodire
una propria umana propensione al vivere sono atti politici:
XXIX
Passai
con la mia voce
ove abitavano
i contemporanei —
ma erano acerbi,
in loro non vidi
tra rovi e fiori
né tenerezza
né proporzione.
‘Anticamente’
mi parve parola
adatta a trascurarli.
58

E mi ripeto, sommesso: “Anticamente / mi parve parola / adatta a trascurarli”. Si tratta,
è evidente, di un’utile chiave di lettura per continuare a meditare sui testi che seguono:
XXXVII
Inclinare, senza volontà,
al fine d’un pensiero –
oh dondolío, ringiovanita
culla, incavatura
che addolcisce ogni cosa.
Un velario, a lusingare
il fulgore del giorno,
una musica
per danza di respiro,
il mare di Liguria
non smette di chiamarti
e i fichi son polpa felice
proprio accanto –
smisurato in ogni qui
la tua fortuna.
E dirà più avanti (XLII): “nei sussulti di luce / di sua inesistente Liguria, / ché
occorre una patria, / un primo simulacro, / agli apolidi sogni”. Come già accadeva in
passaggi bellissimi del Popolo delle cose e in taluni versi di Tacere fra gli alberi la Liguria,
luminosa, sua terra dell’origine, risplende nella memoria come paradigma di bellezza; e a
rileggere il testo XXXVII si rinnova il piacere del ritmo, appunto, danzante del respiro e
della poesia, danza ch’è anche gratitudine nei confronti del mondo e della vita, oltre che
(e i Greci ben lo seppero) figurazione della sacralità del moto del mondo e del sangue.
Nemici acerrimi non possono essere che “(…) voi, che per avidità / o superstizione /
fate buio” (XXXVIII) e la poesia possiede, allora, il dovere e il merito di dirlo
contrapponendovi la luce della generosità e della cultura come conoscenza – è in tal
modo che Cagnone sottrae la scrittura alla sterilità dell’estetizzazione dell’esperienza
esistenziale, forgiandola nell’inesausta attenzione e cura per tutto ciò ch’è umano.
Proprio in questo frangente appare (riappare, voglio dir meglio, se ripenso ai libri
precedenti) la figura della donna portatrice e custode della bellezza e dell’amore: “(…)
l’inatteso suo sorriso, / donna che in un punto / fa delicato il mondo” (XL). Ecco: la
grazia che innerva il libro conosce uno dei suoi vertici proprio in quel mutamento del
verso (“in un punto / fa delicato il mondo”) perché soltanto chi scrive con la grazia della
poesia riesce a scorgere e a dire il punto ove il mondo viene fatto “delicato”, là dove,
cioè, maggiore dev’essere la cura e l’attenzione, la pietas e l’amorosa difesa dell’umano
contro la violenza e la volgarità.
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Come dimenticare, per esempio, le “ragazze altaresi” cantate con slancio e intensità
nel Popolo delle cose? E i nomi di Sandra e di Benedicta (rispettivamente la moglie e la figlia
del poeta) che regolarmente compaiono quali dedicatarie dei libri di Nanni Cagnone?
“Das Ewig-Weibliche” di faustiana memoria, e ancor prima la tradizione italiana del
Trecento, la Diotima di Hölderlin, la voz a ti debida secondo Pedro Salinas, la dedicataria
di Lettera amorosa di René Char sono tutte idee e incarnazioni del femminile che si
possono riconoscere nei libri di Cagnone, senhals anche di quella grazia di cui
argomentavo poco sopra: “Donne, / amate vertigini” scriverà più in là nel libro (XCV).
Il sonno e il sogno costituiscono un tema molto amato dal poeta di Carcare, il sogno
è territorio vastissimo di visioni e suggestioni per la veglia:
XLIV
Scivolare così,
sapientemente,
su declivi d’ombra,
intrattenersi ancora
con le lunghe tavolate
il vapore dalle pentole
le voci nei cortili,
e specialmente
muovere nel fulgido,
oh invincibile
rissosa primavera.
Veramente in sogno
ancor più cose.
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E un libro creato da un pensiero poetante e meditante come questo è, anche, un libro
della e sulla soglia – non tanto “l’insidia della soglia” alla Bonnefoy, cioè il resoconto del
naufragio di un progetto, quanto invece l’invito a meditare intorno alla soglia,
la Schwelle di Paul Celan, in qualche modo, l’attitudine migratoria di cui parlavo poco
prima, il varcare per trovare accoglienza, il guardare dove giorno e notte, luce e buio si
toccano – già nel testo XXXIII il poeta aveva scritto: “Nocturnidad / sopra a pensieri, /
mietitura di luce / sulla soglia”.
XLVI
Soglia,
spartizione di luce.
Per mezzo della notte,
stancare confini,
consistere
ove l’uno e l’altro
si raggiungono,
soglia reciproca
accoglienza,
nessuna distinzione
ostilità nessuna – pace,
se denota in alcun modo
l’infanzia del sorridere.
Tutto questo è inscindibile dalla “lingua”, dal dire sempre aderente alle cose del
mondo (e ancora mi vien fatto di pensare al “popolo delle cose”, titolo ed espressione
pregnante per enunciare un modo di porsi e di scrivere che nulla ha a che fare col
cosiddetto “realismo”, ma tutto con un’esperienza delle cose e dei fatti espressa poi sotto
forma di scrittura e di ritmo della lingua):
XLIX
Ecco, alitar di petali,
a scongiurare
il disonore d’una lingua
che non dica
la desolazione delle favole.
(…)
Di me puoi dire
che son custode
di tetti d’ardesia
e culminanti rami.
Infatti l’etica della poesia di Cagnone sta da sempre nel guardare e dire per custodire
(“armi senza insegne” è altro titolo-sintagma che assume su di sé un’attitudine combattiva
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priva di pregiudizi e intesa alla difesa di ciò che va preservato, curato, custodito appunto;
“Ringraziare / non è timidamente, / bensì fierezza di spade / senza scudi. (…) // (…)
Avvicínati – non sia / solitario fra sue imagini / l’umano” è scritto in XLI) – disonore è
ignorare “la desolazione delle favole”, la mancata realizzazione di un ideale.
Un’elegia, un delicato epicedio: e non importa sapere chi venga qui evocato
(esercitiamo una volta tanto la discrezione nei confronti dell’autore), ma come lo si ricordi:
LIII
Ti chiesi un’onda
di terracotta,
una conversazione
d’acqua fermezza fuoco.
Ma intanto, fra presto
e troppo presto, eri morto.
Ti trattiene con me
quell’onda acerba
che non andò per mare,
e mi figuro ancora
un calmo prodigarsi,
umilmente un far prodigi
non per domani.
Per quel che mi riguarda mi piace pensare che questo delicato componimento sia
dedicato a ognuna delle persone care a Nanni e che sono scomparse, ma lasciandogli
uno o più ricordi della loro arte sublime. E quello che il poeta scrive nel terzo e quarto
verso potrebbe applicarsi alla sua stessa poesia, davvero “un’onda” che possiede la vitale
dinamicità dell’acqua e l’energia del fuoco, come dall’acqua e dal fuoco, e anche dalla
musica quale identità d’un esilio e d’un’origine proviene la mescidata cultura afroamericana, capace d’un’energia che non per la prima volta Nanni Cagnone canta e
contempla:
LV
Scoraggiate a le tue labbra
esclamazioni, si direbbe
non sappiano gridare
quel che il tempo congiura,
mentre un blues erompe ancora
dai campi di cotone – pensa
all’Africa perduta nell’Atlantico,
all’incomprensibile Occidente
da cui spezzati derisi,
al nido antenato
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che d’antilopi e serpenti
fece dormiveglia di maschere.
Il motivo autobiografico della lontananza dalla propria figlia emerge nel testo che
segue con toni accorati e asciutti e il plurale (“i figli”) solleva i versi ben oltre il mero
dato personale:
LIX
Dolente genitura,
se disertate stanze
e per i figli, qui,
non c’è stazione.
Ora riguardi la valle
immota, senz’ardore,
inaridito il granturco
l’infiorescenza si svuota
e il cielo è un inverno,
sembra di spine.
E la sterilità, l’inaridirsi della vita è temuta e stigmatizzata conseguenza di “Avarizia
invece, / imitati sentimenti” (LXI), là dove l’intiero libro è, anche, esercizio di generosità
e slancio umano, caloroso curarsi del mondo. Questo nasce dagli anni di studio
scolastico, com’è narrato nella bella memoria del testo
LXII
Rammento
l’urto dei primi libri
nella stanza di studio.
Essendo intimamente
assopito, impreparato,
Eschilo improvviso
come Pindaro, e apparve
al fondo del giardino
un adulto compleanno.
Ne l’ascoltante silenzio,
e meravigliata luce
meridiana, mi vidi
confuso d’aria,
e cosa nessuna
che mi contenesse,
era prezioso
l’arbusto ribes.
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Eschilo (e verrà poi la traduzione magistrale dell’Agamennone pubblicata insieme con il
meraviglioso saggio iniziale), Pindaro, la lingua della Grecia, insomma, il suo canto e la
sua sapienza, ma anche il giardino tanto carico di valore metaforico, abitato da
“ascoltante silenzio”, da “meravigliata luce”; oggi, anni in cui Nanni vive a Bomarzo, un
altro giardino (o meglio “Boscho”) s’offre ad accogliere fantasie e pensieri: “(…) fra
impietrite fantasie / del Cinquecento. // Stride continuamente / la Storia, / (…) / e nel
Boscho dell’Orsini / un vendicativo sgretolarsi – / non devi aver studiato / gl’incunaboli
/ per sentire che s’incrina / voce governativa alla TV”.
Assaporare il tempo: raccogliere nei versi lo splendore di germogli e fioriture:
rievocare l’eleganza naturale di giovani ragazze: musicalmente dire: ecco una manciata di
testi a seguire:
LXV
Lungo tempo
equivale ad un istante,
se – smemorato
qual fioritura
che meravigli l’inverno –
tra cose che passano
ti fermi, scorgi nuvole
o nebbie, insomma
meteore, mentre
a fitte di luce
smalto di primavera
sei avvinto.
Benvenuto infossamento
l’età – datemi il tempo
di sprofondare rinsavire.
LXVII: “(…) farsi / adulti, cominciare / dalla fine”.
LXXI
Disteso
ne l’ampiezza del giorno,
senza risentimento
per quel che nottetempo
ti derise, anzi musico
e cantore – ecco
animazione d’aria
si scuotono rami,
e i vicoli del tuo paese
presi d’ombra
64

come un tempo,
affinché
il seno delle ragazze
nascostamente
possa sfidare
le rose randage,
affinché tu
nel medesimo te,
senza digiuno.
L’idea portante è che il mondo possegga una sua “serietà” non disgiunta da
un’allegria benefica e vitale: “(…) la serietà ílare / del cosmo, / commosse da noi / le
cose intorno” (LXXVI) – applicata in poesia quest’idea fa sì che si eviti l’accigliato
moralismo, la vana sentenziosità e che la leggerezza del dire non sia superficialità, la
delicatezza non scada in arrendevolezza nei confronti di quegli accadimenti che
violentano l’umanità. Eloquente è allora, in un tale contesto, l’affermazione seguente:
(…)
Sessant’anni
al séguito
di Madonna Restía,
che mai si rivolse
chiaramente.
Necessario ad ogni modo
restare a mezza via, nella
locanda di questa pagina,
fermo come il cavallo baio
tuo parente, il poema sia
non più che biada (LXXIX).
Nella “locanda di questa pagina” trova un suo appropriato luogo la riflessione sulla
parola, l’ennesima condanna dell’epoca nostra “angusta”:
LXXXIV
Non fosse requisita
la parola, devozione
dovrei dire, dedizione,
se vanno
ansimanti pensieri
alla deriva
ma l’infelice loro moto
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non si ferma, sebbene
l’ombra sulle spalle
della biblioteca
affretti le ragazze
per le scale, e nelle
mendicate mense
del mondo irreale
sian mangime per pochi
le parole.
Cosa mai si vedrà
del sottosuolo, cosa
di nostra fede contraria,
che ci vuole in basso?
Angusta l’epoca,
facile lo spreco.
Ma ancora la natura, la grazia in essa insita, il contatto diretto che con lei può avere il
nostro corpo, ritorna a fare da contrappunto alla penuria presente (e verrebbe da pensare
che Cagnone risponda così al quesito hölderliniano a che cosa servano i poeti – “wozu
Dichter” – in tempi di penuria – “in dürftigen Zeiten”: forse a riconoscere e avere cura
della grazia – χάρις – che, armonia ed equilibrio, la mente persegue senza stancarsi):
LXXXV
Piedi ignoranti, nudi
e invaghiti d’erba.
Impara vicinanza,
muovincontro
sfiorando, come
vorrebbe un ventaglio
e avrai fra le dita
il batticuore di primavera –
non son lucenti, laggiú,
i ciottoli di fiume?
LXXXVII
Onore
a quel che un vano
fa vedere, galanteria
d’un declivio d’erba
66

e statura di boschi
alla collina. Onorati,
come misteri d’Asia
anticamente,
i santuari d’ulivi
le vendemmiate nubi –
dolci acini di pioggia,
più dolci dopo arsura,
gli aromi son tornati.
È nel linguaggio, nella sua modulazione, il manifestarsi della grazia intorno alla quale
insisto a dire, tra l’altro perché, assieme alla gratuità di un atto, essa mi sembra una delle
poche, vere eresie praticabili in questo momento storico nel quale tutto viene
volgarizzato, assorbito, metabolizzato e restituito come merce pronta alla vendita. Siamo
in presenza di una poesia che si sottrae allo status di referto del reale, ma che vi si
contrappone proprio in quanto antitesi e luogo dove non hanno patria i compromessi,
né gli ammiccamenti, né le rese camuffate da mimesi del reale o sua restituzione. Una
controprova linguistica può essere il verso iniziale della composizione LXXXVIII:
“Carezzevolmente. / Basta un avverbio / a favoleggiare il giorno” – non dimentichiamo
che la poesia italiana ai suoi albori conosce una canzone che comincia in maniera
indimenticabile con l’avverbio “maravigliosamente” e che quella che ho chiamato
la grazia manifestantesi nel libro nasce proprio dalla bellezza linguistica, da virtù rarissima
di stile. (Ancora una volta questa è poesia discorde).
Cagnone conosce bene l’ambiente dei poeti, non ha stima della pletora d’adulatori e
di maldicenti che lo animano, certamente molti sedicenti poeti non posseggono né
barlume d’umanità né tanto meno generosità:
LXXXIX
Scorgo più volte,
oltre confuse lodi,
avverso slancio:
su poeti morti
insiste maldicenza
di commenti –
vanno sono grandine
per dischiusi solchi,
spingendo altrove
chi seguiva un astro,
vuoto il suo granaio,
ché non si fa raccolto
andando alla ventura,
andando pungolati
senza mèta
si tocca ogni cosa,
non si tiene.
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XCII
In principio,
poesia non fu
che rifugiato amore,
andar venire
fra sghembo e sghembo,
da chi non ti sapeva
sperando la risposta
d’uno sguardo.
È così vuoto qui, sono
le forme d’ogni cosa
abbandonate – se scrivi,
è per semenza altrui.
Impara a riconoscere,
pensa debitamente,
o in tramortito silenzio
un Ecce Homo.
La poesia, è evidente, non ignora la sofferenza – mi verrebbe voglia di scegliere l’Ecce
Homo dell’Antonello quale exemplum che potrebbe compiutamente incarnare l’idea qui
espressa da Nanni Cagnone, cioè un trasferire in forma d’arte e offrire alla relativa
meditazione la figurazione dell’essere umano offeso e dileggiato. Amare l’essere umano e
la lingua che ne sa esprimere pensieri, émpiti e sentimenti, questo mi sembra il ponte che
lega testo XCII (appena letto) al XCIX che ci accingiamo a leggere:
È ancor nostra,
l’amorosa lingua, o
con sue alte canzoni
fu svenduta?
Ma tu
accompàgnati
al ruscello, usa
parole di riguardo,
considera
che vittoriosa fragilità
ogni stelo – si può
senza motivo
calpestarlo.
Ancora una volta fragilità e forza, cura (qui: riguardo) e “amorosa lingua” coincidono,
anche in uno splendore espressivo che sembra non conoscere né sforzo né forzatura,
offrendosi così diretto e necessario, con la naturalezza che pertiene solo al vero artista.
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E siamo ormai alle ultime pagine del libro, forse è ancora il “Boscho dell’Orsini”,
forse un bosco nei dintorni di Altare, più probabilmente il bosco reale e simbolico,
vivente e metaforico del vivere e dello scrivere dove il respiro e il sasso posseggono
bellezza e ritmo di vita e di sentimento:
C
(…)
Il bosco fuor dei pensieri
aveva radure di pace,
e ne l’ardente ovunque
presto sapevo accanto
altro respiro.
Oh irrequieta umiltà
che non so dire,
non ha forse un cuore
il sasso che raccolsi,
a forma di cuore?
Humilitas, come homo, deriva da humus, terra, e da sempre nella scrittura di Nanni
Cagnone una tale filiazione trova espressione ed esaltazione. A maggior ragione
s’impone una preoccupata considerazione circa il futuro, ad ancora maggior ragione
l’ultima strofa contiene un’immagine di nascita, una luminosità di cielo verso cui dirigere
uno sguardo da indagatori di quello stesso cielo:
CI
Storditamente,
fra striduli richiami
inòspiti legami.
Non ha riguardo
al preludio, questo
addormire speranze
e toglierci il passo –
in tal modo,
quale s’avvía futuro?
Oh tremuli sogni
e scompigliati cenni,
fate segno ancora
da lontano, siate
altrettante bestiole
in una culla,
cielo caldeo
su noi riverso.
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Corre alla sua sorte (Messina, Carteggi letterari | le edizioni, 2016) sembra strutturarsi sotto
forma di brevi testi (25) che non vanno ciascuno oltre i dieci righi e che, come ben dice
la nota finale, “dialogano” con nove disegni di Francesco Balsamo. Ma ormai dovrebbe
essere un dato assodato che non l’eventuale disposizione grafica determina il genere
“poesia” o quello “prosa” e che Cagnone segue un suo sentiero lungo il quale la scrittura
è coincidenza di ritmo e di meditazione. C’è qualcosa di senecano in questi testi brevi,
cioè un percorso d’equilibrata saggezza e di sereno amore per la vita non disgiunto da
tagliente ironia nei confronti di un’epoca (il nostro stesso presente) immiserita e volgare.
Penso sia un errore leggere il libro come fosse soltanto una raccolta di meditazioni e
pensieri, ché si corre il rischio, così facendo, di trascurare un elemento fondamentale: lo
stile, la bellezza dell’espressione in lingua italiana, il ritmo della scrittura.
Si legga, per cominciare, il testo seguente prestando orecchio agli accenti, alle differenti
durate delle pause (ci aiuta anche la punteggiatura, come sempre attentamente usata e
dosata da Cagnone):
“Dunque, non è per noi la quiete. L’idea che ci sia una scala su cui – se tenessi al mio
onore – dovrei ambiziosamente salire, mi stanca come ogni minaccia di progresso.
Vorrei restare com’ero come sono, dissennato inadatto possibilmente peccaminoso, e
meno fotogenico d’un solitario sedano in un piatto. Vorrei essere semplicemente arioso,
nella fortuna d’un crepuscolo” (pag. 10).
Che la poesia debba essere “una distratta conseguenza” del vivere Cagnone l’aveva già
affermato in un passo memorabile di Discorde, e qui l’ariosità ben dice d’una tale
convinzione, unitamente all’essere “dissennato, inadatto possibilmente peccaminoso” –
questi due libri di Nanni Cagnone si propongono proprio come oasi di silenzio e di
raccoglimento nel bailamme contemporaneo; nella generale corsa a pubblicare, a farsi
vedere (più che leggere), a inanellare citazioni e recensioni, Cagnone, dal suo eremo di
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Bomarzo, s’afferma presenza appartata e decisiva, schiva e cordiale (ben lo sa chi ha la
fortuna di essere in contatto con lui) che dimostra che è possibile l’esercizio d’un vivere
appartato eppure ben nel centro della contemporaneità, dedito alla concentrazione
interiore e all’attenzione per ogni attimo dell’esistere.
L’humilitas, quel venire dall’humus (dalla terra) e rimanergli/le vicino è decisiva:
“Ci sono fra i dolori delle cose modi dimessi di risplendere. Ci vuole umiltà per guardarli.
Non credere più ai tuoi errori, non sono che metafore prese alla lettera, e loro trafitture.
Sai, quando la mente si ferma e non può avventurar parole. Ma non sei sola, poi che salvi
il silenzio di tuoi solitari amici e ti vegliano ovunque cose germoglianti. Ora risorge da
suo segreto buio Campanella: “Debolissima è la conoscenza nostra, corta e lontana”.
Sottovoce, pianopiano – confido ancora in queste parole” (pag. 11).
Riconosciamo l’ammirevole pregnanza e, al tempo stesso, semplicità del sintagma
“cose germoglianti” che, non lo si trascuri, “vegliano”. In tal senso è coerente il
“soffermarsi” (notevole il valore frequentativo di questo verbo) della curiosità, il
“guardare”, ma “più lentamente” nel testo che qui segue:
“Nostra curiosità dovrà soffermarsi, se non vuole un derisorio esilio. Guardar si deve,
ma più lentamente. Penso a una fede naturale, un lietombroso chiaroscuro, un tenersi a
nuvole e cespugli, un accordo senza sottomissione. Mi fa contento per sempre la
precarietà. Dopo i due punti, non devi far altro che guardare. Ecco, un sole spavaldo”
(pag. 14)
La “fede naturale” anche di matrice rinascimentale, mi vien fatto di pensare, soccorre
nel momento in cui la tecnica sembra disumanizzare il mondo, sottraendo all’essere
umano il dono sublime dello sguardo rivolto alla natura. E in effetti, oltre che Nanni
Cagnone, bisognerebbe rileggere e meditare poeti come Camillo Pennati e Pier Luigi
Bacchini i quali posseggono una consapevolezza totale della contemporaneità
(urbanizzata, industrializzata, mercantile) e guardano agli accadimenti della natura e nella
natura non con nostalgia o anacronisticamente invitando a un impossibile ritorno a essa,
ma interpretandola con lo sguardo di chi ben conosce anche le risultanze più avanzate
delle scienze e della sociologia. Tornando al libro di Nanni Cagnone voglio qui dire,
insomma, che opere come Corre alla sua sorte dimostrano quanto la scrittura non sia
rifugio o separazione dal presente, né vagheggiamento d’un impossibile idillio
(vagheggiamento che, a ben guardare, sarebbe tra l’altro politicamente reazionario); ne è
riprova l’accento posto sullo sguardo e l’ininterrotta polarità-dialogo tra natura e
riflessione intorno alla storia, tra mondo interiore e mondo esterno all’io poetante, tra
stasi e movimento – leggasi anche il testo seguente:
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“Nient’altro che un barlume, un dileguato albore – se concede accanto la nudità del suo
segreto, prontamente si stanca. Bambino gitano, non so perché ti sia familiare il mondo e
ne l’ignoto come tu possa raggiungerti. Mi tieni debitore, e ti vorrei più d’ogni cosa salvo.
Fraternità, parola che vuol dire almeno non costringere – se continuo a sporgermi, non
può inaridire” (pag. 17).
Diventano perspicue e necessarie, allora, le riflessioni-invito a pagina 24:
“Invoca la via, prima di partire, affinché sia improvvisa ti confonda. Sei fragile ancora,
nella brevità dell’io, perciò non correre: affídati, sono le stoppie a consacrare i campi, e
basterà un riverbero a far del presente durezza e nostalgia. Qualora in sé ti chiuda un
vento, non dire il tuo nome: non vuol unghie per te, logora sparsamente, e imparerà la
calma. La vita, insomma, che non ha bisogno d’approvazione.”
Ma se la vita “non ha bisogno d’approvazione” le occorre senz’altro
“Premura – sono raggiunte cose, aria che fa carezza o quel che invoglia due corpi. Nel
migliore dei casi siamo noi, qualora ci convinca l’esistere, il far baldoria con le briciole,
attenti al mormorío d’ogni generosa cosa prossima – brezza di mare se lusinga l’erba, o
docile spavento infra le nubi. Ero già stato qui. Ero, ancora una volta, di passaggio” (pag.
29).
E la memoria?
“Rimpianti, delusioni – empie di scortesi leggende insepolture, ché non dovrebbe
ringhiare la memoria, muover invece a benevolenza. Un po’ di gloria, alfine: vestirsi da
infanzia per scroccare al disastroso stile del ricordo una versione festiva delle storie. Non
tardare: sciogli la guarnigione del compianto, riapri le parole, muovi quei passi a danza
per non guastarne i sonnolenti doni. Il sorriso pagano del tuo stemma può intonare ogni
addio” (pag. 32).
Quindi la scrittura può farsi, a tratti, prescrizione rivolta a sé stesso, sulla scia forse
di Marco Aurelio, forse, di nuovo, dei grandi Rinascimentali:
“(…) Abbandónati, ci sono da per tutto cose minime, d’impervie necessità nessun
bisogno” (pag. 33);
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“(…) c’è una parola incontrata ne l’infanzia – dissipare – a cui appartieni” (pag. 35) – e
“dissipare” mi sembra sinonimo di “vivere con generosità”, “offrire”, “vivere con
slancio disinteressato”.
Estremamente eloquente viene a essere allora la risoluzione dell’io e del tu nel noi:
“L’abito notturno della Terra – quante pieghe -, che invaghisce sveglia parole, fa
indiscutibili le braccia da cui amorosamente recinti, e avviarsi d’ognuno verso solenni
semplici figure. Quest’albero grande più del giorno, che delicato sfoglia libri da non
scrivere, sorge ne l’intatto tumulto, in amorosa infine fragilità. Se ci leviamo prima
dell’alba, è per aver dal buio una certezza” (pag. 36).
“(…) mimose riversate su colline di Liguria (…) Saremo noi, del tutto insonni,
sovranamente nell’utero del mondo come un noi” (pag. 40).
Stupirsi è pur’essa cura del mondo e delle cose sue fragili e commoventi:
“Non avrà stanchezza alcuna lo stupore, finché i sensi avranno sulla mente signoria. A
farti dire oh, un declivio d’erba e lavanda, un tramestío entro cespugli, il minuzioso
trepidare d’un passero. Riconosco stanca la prodezza delle tue speranze – pure, a
contentarti senza una parola, può bastare l’inoperoso (si direbbe) crepuscolo. Ecco, ti
sfiora” (pag. 43).
C’è l’incantagione (bellissima musicale parola!) che proviene dal mondo e dall’amore:
“Dalla mente, alfine, un chiaro lume, e fortuna di chi – oltrepassato – se ne avvede. Nel
più completo groviglio, strofinata indocile bellezza. Sull’orlo delle pene, degli affanni,
prenderemo a canticchiare. Non fa per noi l’annaspare dei filosofi; invece, un solitario
sorriso che si volga in dono ultimamente – tu ed io, poi che incantagione ancor ci
stringe” (pag. 44).
Così si conclude Corre alla sua sorte, il cui titolo, con quel soggetto taciuto, si trova in
equilibrio tra il concetto del passare e compiersi del tempo e quello di un vivere che,
mosso e commosso, va a sua volta a realizzare un dovuto destino di bellezza e amore alle
cose, al mondo, alle persone.
Un’ultima nota: i due volumi sono molto pregevoli anche dal punto di vista
tipografico: Tornare altrove è stato pubblicato in due versioni (l’una in brossura, l’altra, a
tiratura limitata, rilegata in tela e ogni copia è firmata di pugno dall’autore); d’elegante
fattura e stampato in inchiostro nero di grande nitore, il volume si distingue anche per il
fatto che le pagine non sono numerate come di consueto in basso, ma la loro
numerazione è determinata dal numero (romano) del componimento ivi stampato (uno
per ogni pagina).
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Corre alla sua sorte è rilegato in brossura e il colore dominante è un elegante bianco: la
sovracoperta (totalmente rimovibile) ha un ritaglio quadrato che permette di vedere il
disegno di copertina realizzato da Francesco Balsamo; all’interno i nove disegni del
medesimo artista esplicitano visivamente l’attitudine al movimento e alla meditazione dei
testi di Nanni Cagnone – la matita e il carboncino creano un universo immaginifico e
visionario all’interno del quale lo sguardo interroga enigmi e discopre inaspettate
prospettive.

Non capiranno mai perché io abbia trascurato i fasti della società letteraria e
l’imprimatur della più gloriosa editoria per starmene in disparte e pubblicare invano presso
trascurabili editori. Come si cantava un tempo, in Lombardia, “ero, povero me,
disertore”.
In verità, lasciai il milieu perché squallido insulso noiosissimo – dopo tutto, un ghetto
come gli altri; guai se i suoi abitanti non sono spiritosi. E avendo compreso i miei
colleghi a sufficienza, non volevo certo diventare il bersaglio del loro affetto. Ero un
estraneo, ed ero di passaggio. Né scelte encomiabili né scelte deplorevoli. Ho fatto quel
che dovevo. Niente m’è dovuto (Discorde, Lavis, La Finestra Editrice, 2015, pag. 184).

[Le fotografie che corredano l’articolo sono tutte di Ernst Haas e provengono dal sito
www.ernst-haas.com a lui dedicato; si tratta di: Madrid, 1956; Tobago, 1968; La suerte de
capa, Pamplona, 1956; Angkor wat, 1956.]
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Tre poeti e Tubinga
Ritorno dopo qualche anno a Tubinga ed è un vero e proprio secondo
pellegrinaggio, a lungo preparato, molto desiderato, dedicato alla memoria di Hölderlin e
di Celan. Tanti, in Germania, i luoghi abitati dallo spirito della poesia – Tubinga è, per
me, il più sacro, anche più di Weimar o Jena.

Vi arrivo di nuovo in treno, mi dirigo verso il fiume, il Neckar. Ottobre sfolgora
imperiale e i platani, altissimi, formano una galleria di luce verde e maculati tronchi – il
fiume scorre oltre il parapetto (i passi fanno frusciare le foglie per terra) e lì di fronte c’è
sùbito la Torre, si riflette nell’acqua, si stacca contro l’elevazione di facciate, finestre,
cuspidati tetti ch’è Tubinga contemplata dalla Platanenallee. L’edificio che vedo è
rifacimento successivo, lo so bene, ma identico è il luogo, l’indirizzo lo
stesso: Bursagasse 6, quello dei molti anni della reclusione, quando il poeta firmava col
nome di Scardanelli apponendo in calce alle sue liriche date inverosimili.
Bisogna seguire il corso del Neckar fino al ponte, attraversarlo e risalire lungo la riva
opposta per raggiungere la Torre: si percorre uno stretto passaggio tra gli orti e il fiume,
acqua e terra si compenetrano, si cercano.
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Andrò alla Torre più tardi; voglio ancora prolungare l’attesa; salirò invece verso il
centro della città.
La Tubinga di Hölderlin è infatti anche lo Stift (il seminario teologico evangelico)
degli studi giovanili: percorrete con me, vi prego, la lieve salita che conduce alla Pforte
vom evangelischen Stift, superiamo la grande fontana sulla destra ed entriamo nel cortile
e sentirete montare in gola la commozione: le ragazze e i ragazzi che incrocio e che,
gentili, mi salutano, si dirigono verso le stesse aule in cui il giovane Friedrich
s’innamorava dei Greci e della Rivoluzione Francese, in cui stringeva amicizia con Hegel
e Schelling e tutti e tre leggevano infervorati i rispettivi manoscritti. Attraverso le finestre
dello Stift il poeta vedeva le tegole dei tetti, udiva le voci dei bimbi dalla scuola vicina,
osservava il trascolorare delle foglie stagione dopo stagione. Lo Stift di Tubinga è uno di
quei luoghi che la mente trasfigura fin da quando ci si dedica ai propri studi (posso dirlo?
non suona ridicolo?) prediletti: all’Università, studiando pagina dopo pagina
l’immensa Storia della letteratura tedesca di Ladislao Mittner, immaginavo i luoghi in cui ha
abitato lo spirito della poesia e qui, in questo quadrato di qualche chilometro, Nürtingen,
Stoccarda, Tubinga sono nomi di luoghi e sono geografia di una poesia capace anche di
attraversare a piedi in pieno inverno la Francia rivoluzionaria per
raggiungere Bordeaux o di una poesia che si struggeva per una Grecia ideale e
idealizzata. Lecce, città dove studiavo, sembrava infinitamente lontana dal Nord e dal
centro d’Europa, dalla Germania giungevano soltanto i racconti degli emigrati quando
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tornavano in Terra d’Otranto d’estate per le vacanze o definitivamente a casa dopo anni
d’emigrazione – oppure per me, dopo lunga attesa, i libri che mi procuravo tramite il
prestito internazionale tra biblioteche.
Forse nelle ore libere Friedrich sedeva anche lui sui gradini dello Holzmarkt (l’antico
mercato del legname) tra decine di altri studenti (avverto i suoni di molte lingue in
mezzo al rincorrersi musicale del tedesco) (la poesia si coglie nella presenza di tantissimi
giovani che siedono a leggere, a scambiarsi un bacio, a chiacchierare, a mangiare un
gelato) (qui la poesia è salire poi fino al castello di Hohentübingen - Tubinga alta -,
scoprire che Tubinga è un moto ascensionale, sbucare nell’ampio cortile per una
lunghissima scala di pietra costruita nel corpo buio della fortezza e avvicinarsi alle stanze
della Facoltà di Archeologia: Marija Gimbutas vi studiò a guerra appena finita e
cominciava per lei il pluridecennale esilio dalla Lituania, lo studio appassionato dal quale
sarebbe germogliata l’idea di una civiltà pacifica nel nome della Grande Madre preindoeuropea).
Esilio, nostalgia, la Germania luminosa sognata da Hölderlin e quella tenebrosa del
Nazismo – ecco, sorge ora l’altra stella poetica che mi guida nel pellegrinaggio: Paul
Celan. Egli venne più volte a Tubinga a tenervi pubbliche letture, poeta ebreo di lingua
tedesca. Porto con me anche una poesia di Fabio Pusterla; s’intitola Sera dei morti a
Tübingen e rievoca sia la figura di Hölderlin che i rastrellamenti delle SS nel quartiere
ebraico della città che vi entrano su lugubri lunghe vetture nere, veri e propri carri
funebri.
Sera dei morti a Tübingen
Su ponti, attraversando
acque lentissime, anse
nell’incendio d’ottobre. Un salice
s’incurva, e questo senso
di vastità e d’angustia, un desiderio
fluviale, Lombardia o Svevia, la pianura
che chiama e annichilisce, travolta. Scorre al mare
distante ogni cosa, all’orizzonte
di nuvole veloci e trasmutanti. Ma sui ponti:
come pensare ai carri neri, al vortice
che li percorse sconcio? Eppure passarono di lì,
diretti a Judengasse. Nella torre
Scardanelli digrigna i denti, suona il piano, balbetta.
Lunghe automobili sfilano silenziose nel paesaggio,
l’ubriaco si stappa una birretta.
La dolcezza di un fiume come questo,
e il mistero dei platani; ma altrove
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si squassa la terra, un paese
piange bambini morti. Che Begeisterung,
poeta, che superni? Come acqua
von Klippe zur Klippe geworfen: come acqua
che cade.
Poi esplode il palloncino.
Verde, portava scritto: Hölderlin. Non sale
lieve a nessuna stella in nessun cielo. Scoppia in basso,
rimane fra di noi, come una smorfia
di Halloween.
È in questa giuntura tra la Germania che amo, nella quale mi sento libero, zu
Hause come si dice qui (a casa mia) e la Germania del male assoluto, è in questa giuntura
che la voce di Celan s’accende luce di faro: il poeta di Czernowitz veniva fin qui a
rendere omaggio a Hölderlin, veniva a dire che la parola può e deve testimoniare per i
vivi e anche per i morti e lo diceva parlando e amando la lingua ch’è stata anche degli
sterminatori, di coloro che avevano ucciso i suoi genitori, deciso a riscattarla e restituirla
luminosa all’umanità. Ma poneva pure la domanda radicale “chi testimonierà per il
testimone?” ben conoscendo le argomentazioni di chi metteva in dubbio la realtà del
genocidio e soffrendo fino alla disperazione delle ignobili e false accuse che gli furono
rivolte, di “estetizzare” la Shoah e di aver plagiato il poeta Yvan Goll. Fu nel tardo
gennaio del 1961, a Parigi, che Celan scrisse il testo seguente e lo fece appena tornato da
Tubinga dove aveva incontrato il poeta Walter Jens per informarlo circa le accuse di
plagio che gli laceravano in modo irreversibile l’animo:
TÜBINGEN, JÄNNER
Zur Blindheit überredete Augen.
Ihre – «ein
Rätsel ist Rein –
entsprungenes» –, ihre
Erinnerung an
schwimmende Hölderintürme, möwenumschwirrt.
Besuche ertrunkener Schreiner bei
diesen
tauchenden Worten:
Käme,
käme ein Mensch,
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käme ein Mensch zur Welt, heute, mit
dem Lichtbart der
Patriarchen: er dürfte,
spräch er von dieser
Zeit, er
dürfte
nur lallen und lallen,
immer-, immerzuzu.
(«Pallaksch. Pallaksch»).
E già nel 1954 aveva scritto:
ANDENKEN
Feigengenährt sei das Herz,
darin sich die Stunde besinnt
auf das Mandelauge des Toten.
Feigengenährt.
Schroff, im Anhauch des Meers,
die gescheiterte
Stirne,
die Klippenschwester.
Und um dein Weißhaar vermehrt
das Vlies
der sömmernden Wolke.
La “Klippe”, la roccia-scoglio cui fanno riferimento e Celan e Pusterla è quella dei
celeberrimi versi conclusivi del Canto d’Iperione di Hölderlin che descrivono il destino
dell’essere umano “Wie Wasser von Klippe / Zu Klippe geworfen, / Jahr lang ins
Ungewisse hinab” (come acqua di roccia / in roccia precipitata, / lungo gli anni
nell’incerto in giù); il titolo Andenken (ricordo) è richiamo diretto all’omonima,
inesauribile lirica hölderliniana; pallaksch, secondo le testimonianze di chi lo venne a
visitare nei lunghi anni vissuti nella Torre, era il vocabolo, sua invenzione, che il poeta
usava per rispondere alle domande che gli venivano rivolte e poteva significare “sì”
oppure “no”; mi sono provato a traghettare, con le mie forze e conoscenze, i testi
celaniani in italiano, anch’io “zappettando” (cioè abborracciando, sbagliando secondo
quanto qualche contemporaneo disse delle traduzioni del poeta svevo da Sofocle,
espressione che Celan riprende in una lettera all’amica Ileana Shmueli parlando proprio
della disperata e disperante lotta di Hölderlin con la parola e con il silenzio). E scelgo per
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la prima resa/proposta una struttura diversa dall’originale per amplificare l’effetto di
balbettio e di faticosa ricerca della parola –
TUBINGA/GENNAIO:
Alla cecità persuasi occhi.
Il loro –
“un enigma è il puramentescaturito” – il loro
ricordo di
hölderliniane nuotanti torri, circondate dai gridi
dei gabbiani.
Visite di falegnami ubriachi in occasione
di queste
parole affioranti:
venisse,
venisse un uomo, venisse un uomo al mondo, oggi, con
la barba di luce dei patriarchi:
gli sarebbe concesso, parlasse egli di questo
tempo, gli
sarebbe
concesso
solo di balbettare e balbettare,
ripetuta-, ripetutamente mente.
(“Pallaksch. Pallaksch”).
RICORDO
Nutrito di fichi sia il cuore,
in esso l’ora si rammenta
dell’occhio di mandorla del Morto.
Nutrito di fichi.
Erta, nell’alito del mare,
la naufragata
fronte,
la sorella dello scoglio.
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E attorno ai tuoi capelli bianchi aumenta
il manto
della nube che va facendosi estate.

S’è fatta intanto l’ora di tornare verso la Torre; incontro ponti e corsi d’acqua:
Tubinga è città d’acqua e d’alberi, di tetti da contemplare dall’alto e di cortili, grandi
cortili d’onore e altri piccoli, molto intimi.
Entro finalmente nella Torre; la luce, dolcissima, allaga le stanze, dalle finestre si
scorge il fiume e l’autunno dorato del Württemberg. È in questi ambienti che ancora
oggi poeti da tutto il mondo vengono invitati a leggere proprie poesie nel ricordo di
Hölderlin. E mi piace immaginare Paul Celan uscire nel piccolo giardino ai piedi della
Torre e cercare con lo sguardo i punti cardinali del suo esistere: l’Est della patria e della
famiglia perdute; il Nord-Ovest dov’è Parigi, patria elettiva; e il Qui (Tubinga /
Tübingen) della poesia; lo penso poi rientrare nelle stanze della Torre, andando incontro
ai convenuti ad ascoltarlo leggere, pensando per un attimo a Martin Heidegger, ancora e
ancora sperando in una parola da parte del filosofo, parola che denunziasse i crimini del
Nazismo, chiara parola di condanna – che mai sarebbe venuta.
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La scrittura si genera dalla scrittura altrui, ci nutriamo di versi amati e di mitologemi:
il ritratto del giovane Friedrich e le descrizioni che parlavano d’un Apollo appassionato e
affascinante, i ritratti a penna eseguiti da chi lo visitò nella Torre e nei quali si vede un
anziano goffo e spesso afasico – e Paul Celan che leggeva e commentava i propri testi
nella Torre avrà avuto presente questa parabola di slancio e smarrimento, lui che disse,
nel discorso tenuto a Darmstadt quando gli fu conferito il Premio Büchner, che scrivere
poesia è come camminare tenendosi in equilibrio sulle mani lungo un sentiero di ortiche
e i piedi sospesi nel cielo, abisso rovesciato e celeste.
Pochi anni fa mi sono provato a dare una mia versione in prosa ritmica
di Andenken, uno dei capolavori di Friedrich Hölderlin (non una traduzione, si badi bene,
ma un atto d’amore, un avvicinamento, un’approssimazione):
RICORDARE È RITORNO perché soffia il Nord-Est amatissimo infocato spirito, bel viaggio per i
naviganti, promessa.
Torna ora laggiù e saluta la bella Garonna e i giardini di Bordeaux: lì, lì scoscende il sentiero
lungocosta, nel fiume precipita il torrente. Alte le coppie di querce, di pioppi – argento e sguardo.
È ricordo: cime, vaste, piega l’olmeto al di sopra del mulino e nel cortile cresce il fico. Nei giorni di festa
donne brune si muovono sulla seta della terra: è marzo: è l’equinozio: dolci venti spirano sui lenti sentieri
– oro pesante i sogni.
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Oh! mi porga qualcuno un bicchiere colmo d’oscura luce: cerco quiete: quiete porgetemi: dolce il sonno
nell’ombra. Non è bene starsene incoscienti senza coltivare umani pensieri. Bene è conversare e i pensieri
del cuore dire, molto udire di giorni amorosi e di accadimenti.
Ma dove sono gli amici? Bellarmino e il suo compagno?
Andare alla fonte: timore trattiene alcuni. Il mare è avvio di ricchezza. Sono pittori i poeti: assemblano
la bellezza della terra e non disdegnano l’alata guerra: vivono soli per anni e anni ai piedi dell’albero
maestro nella notte buia, muta di musica e di danza, si privano dei bagliori festivi della città.
Adesso sono andati verso le Indie i viandanti – lì sul promontorio tra le vigne dove precipita la
Dordogna, dove s’incontra vasta nel vasto mare la Garonna splendida.
Ma prende e dà memoria il mare e l’amore ha occhi intenti. Il sopravveniente lo fondano i poeti.
Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum “Ma nel cortile cresce un albero di fico”
(Hölderlin, Andenken – Ricordo, ca. 1803).
Feigengenährt sei das Herz “Nutrito di fichi sia il cuore” (Celan, Andenken –
Ricordo, 1954).

[Le foto che illustrano l’articolo sono di proprietà dell’autore e vengono pubblicate per
sua gentile concessione.]
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