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La Dimora del Tempo Sospeso (Memoranda III)

NANNI CAGNONE

Armi senza insegne
(Rebstein, 11 agosto 2007)

(Bomarzo)

Nota
Testi tratti da: Nanni Cagnone, Armi senza insegne, Milano, Coliseum Editore, 1988.

Da: Andatura
(1977 – 1978)

sfinge simile, che non sei,
calcato palco,
nella più persa ciotola
provviste che tardi attirano:
medesima sfinge, che distoglie
che fa sedere anche premere
corpo piccolo apertamente:
sfinge, specchio bassissimo,
accoglienza per temere
usanze di tramonto,
dunque profonda, porta senza vento.
sarà stato il frutto luccicante.

*

primeggiante, parlante, in piume d’aria
non ancora si tinge, non ricade,
non offusca prontamente l’abbondanza.
ma esso scese, cosa senza premura
fa versata in pieno nella ruota e nell’ansa,
collare senza avvertimento,
forra schiarita che si adempie
e fa disuguaglianza.
una festa molto strappata
dove impigliarsi nascere molto meno.

*

preceduta da una via,
dove risuona adunanza di un oggetto,
tregua che non ripara
e luogo elevato che non sostiene,
terra secca da cui si getta
oriente occhio di un caso.
come nozze di asola di fibbia
attira e rincresce in aria mossa,
lievito se non trabocca,
veglia gesso cartone che si avvera
avendo di seguire
la macchia dello sguardo.

*

non propria difficile incavata
località che non passa
e assorto vicendevole velo
come nome riposto
lontanamente preso e sommesso
restituisce sveglio il suo turbine.
difetto di orizzonte, viene dopo,
smemorando lo aspettano,
non dà mattino, non porta
che oltre nella terra.

*

che sùbito svuota e sùbito nutre,
onda e prevalenza del ritorno.
lento di vagare cede e cinge,
ospiti raffermi accolse questa
augurata fruttiera
e in chiusa ariosa rinnovabile via
è l’aria che fa vento è mani vuote.
se ritira dall’intrico la sua lode,
sosia con forza, appare tolto
ma lieve impigliato non si sfila,
attira quando dirada.
non se ne andarono nel solco
si tennero sull’erba come falce.

*

perchè è chiaro non viene seguìto
nel più ampio destino nel presente,
tazza preparata da un’arsura
posandosi qui dove rovina.
perché chiaro, oppresso denso,
riunito nella forma di lambire
chiede difficilmente il
molto reciso.
esita se non attende,
quello che involve.

*

allora, presso la vita,
come fosse un prestito
un vuoto spostato,
allora confidiamo
che presto non luccichi
alcuno, ma
tenuto non visto
nella più alta ondeggiante
esistenza, sia
precipitoso come cenere
e difetto dell’occhio
qualunque cosa.

Da: Armi senza insegne
(1987)

Appena giunto, nacqui a enormi
animali marosi, da pieghe d’argilla
e contesi colori, un appiglio
per tenere aperti gli occhi
mentre sfuggivo piano alla visione
per il mare che scuoteva
anche il ritorno.
Miracolosi tormenti premono risposta
mentre si estende una ruota,
un solo anno, cigolante accanto al letto,
e una da una opere senza prova
che legano il risveglio.
Dire addio con ogni dire,
un sonno uguale.

*

Raggiungere la morte
di un pensiero – sarà questa
giustizia, o congiungerlo vivente
all’opposito qualunque il suo merito,
finché accetti i tormenti
di non essere solo, e perda
la grazia in indurita bellezza.
Tenere fede alla prova,
passando la spirale
fino al colmo ove ripete
uguale. Un solo filo d’erba
divenuto tempesta,
un dio senza rimedio, inoperoso.

*

In un vuoto tra mura senza sonno
non si nasconde più, né può capire
un corpo in un corpo
o nascere all’inizio con prontezza.
Cerca l’acqua di un fiume,
acqua corrente che ora parla
e ora abbandona. Seguace delle cose
non si penta degli incanti,
di questa sua slegata cintura,
senza riposo sereno flutto
finché vorrà condurci somiglianza.

*

Scampato a quel voluto abbraccio,
con la misericordia di nuvole
e di attese, non se ne addossi il vanto.
Passivamente a un luogo viene mosso,
come oggetto svegliato da tumulto
che sopravvive al proprio turbamento.
Si domadi se ora lo appassiona
fatica d’incitarsi o compassione
di passare in altro. Parte estrema
di una parte, senza scampo,
resta fuori dello specchio, si riflette.

*

Regione del tramonto non aggiunge
ciò che avremmo da dire – ci allontana,
lasciando fermamente una pienezza
sopra queste parole. Chi ha invocato
crescere l’ombra, ora rimanga
bisbigliante furtivo, nel polvere sveglio
nel polline di forza dissoluto:
fiore come un lampo nella sabbia.

Index vacuus – Nanni Cagnone
(Rebstein, 25 novembre 2007)

(Tommaso Cascella, Corpo d’amore, 1998)

Nota
Testi tratti da: Nanni Cagnone, Index Vacuus. Poems. Translated from the Italian by
Richard Milazzo with the author, New York, Edgewise Press, 2004.

Giorni anneriti
e segnature d’infanzia.
Infine, questa stanza
oscuramente formata,
e oscura.
Anzi che il libro intero,
la stanca esultanza
dei frammenti.
Sì – dormiente
di sonno leggero, nome
senza testimoni, che
nel gonfiore del presente,
nel mai superato prologo,
qui, a costruire rovine.

Darkened days
And signatures of infancy.
In the end, this room
moulded obscurely,
and obscure.
Instead of the whole book,
a weary exultation
of fragments.
Yes – a light sleeper,
Name without witness,
that in the swelling
of the present and
never crossed prologue,
here, to build ruins.

Sarete voi,
certamente difensori,
il giusto mormorío
che dà speranza
al non-accaduto?
In un punto
ignaro ma vostro
si prepara l’essenza,
nome nuovo
srotolato sul mutismo
dei germogli, nero
tremolante sul fulgido.
Ti scrivo
di quel che mi lascia
il tempo – cielo,
questo, rimasto
come un docile qui.

Shall it be you,
defenders without doubt,
a rightful murmur
giving hope
to what has not been?
In an unaware place
but yours, the essence
prepares itself,
a new name unrolled
in the muteness
of buds, black tremulous
lying upon the refulgent.
I write to you
about what
time leaves to me –
sky, this, remaining
Like a docile here.

Un sonaglio
rimasto indietro,
di mattina, per affievolire
via via, andando noi
verso cose inascoltate,
scorze fastose
che si carezzano,
avanti che indurite-aperte
sprofondate nel nocciolo
che non dà suono,
non chiama a raccolta
né rimpatria.
Mancate parole,
datemi il tempo di tornare
nel tedio di una lingua.

A tiny bell
remained behind
in the morning, to fade away
as we walked
towards unlistened to things,
sumptuous skins
that one caresses, before
they harden-opened,
sunk into the very core
that gives no sound,
that neither rallies
nor repatriates.
Missed words,
give me time to return
into the tedium of a language.

Oscuro
come una guarigione,
una prodezza del respiro,
questo solenne encomio
dell’inverno – dormienti
contesi dal primo riverbero,
al congedo di una canzone
d’esuli, e noi nell’ordito,
mani vuote, di qua
dal risoluto orizzonte,
così elementare
per un Borromini
delle nuvole.
Alfine uno si volga
verso la meditazione
della resina
sul vecchio pinastro.

Obscure
as a healing,
a feat of breathing, this
solemn praise of winter –
sleepers contended
by the first reverberation,
at an exile’s song last verse,
and we in the warp
empty-handed, on this side
of the resolute horizon,
too simple
for a Borromini
of clouds.
Let some turn round,
at last, towards
the meditation of resin
on the old cluster pine.

Quando i nomi
ci fanno divergenti,
nomi che irretiscono
anche i morti,
ricorda il consiglio
dei colori cangianti,
piccole febbri
di chiaroscuro
che non scalfivano,
a cui bastò la gloria
d’infanzie a bocca aperta,
e quel sonnolento
andarevenire
entro invincibili metafore,
chiuse al tempo,
senza rovine.

When names
make us divergent,
names deceiving
even the dead,
remember the counsel
of iridescent colours,
small fevers
of chiaroscuro
that did not graze,
for whom the glory
of gaped infancies
was enough,
and that somnolent
coming and going
into invincible metaphors,
closed to time, ruinless.

Investitura di stanchezza
– un altro privilegio
da non spartire – mentre
si chiude alla costa
una marea, e tu
– sgomento esempio –
pensi agli invisibili
(oh il lamentato spreco,
il lacero saluto),
pensi con sforzo
all’utilità del vuoto.
Tenere ultima con sé
quest’amicizia
per onde senza mare.

Investiture of weariness
– another privilege
not to share –
while a tide closes
on a coast, and you
– dismayed example –
think of the invisible.
(o mourned dissipation,
torn farewell),
think with effort
of the utility of the void.
To harbour at last
This friendship
For waves without a sea.

Tengo questa notizia
di voi: premurosamente
come muovesse l’uno
ad attorniare l’altro,
per l’incomoda via.
Che alberi morti, nel nome
– o amuleto – di un istante,
raggiungano laggiù loro radici,
nella facile estensione
di giardini che parlano per sé
come nevischio fuori stagione,
che sopravvengono al tempo
nel più sveglio riposo.

I have these tidings
About you: the attentive way
one moved
to enclose the other,
along the uneasy road.
May dead trees, in the name
– or amulet – of an instant,
join there their roots,
in the easy expanse of gardens
speaking for themselves
like sleet out of season,
coming after time
in the most vigilant repose.

Sta fermo al diverso,
mentre tutto trabocca
spezza l’orlo.
E nuvole senza seme,
offuscate come
l’amico dello sposo
le vorrebbe, il solitario
ricordare – come
si sta attenti, nel sonno,
screpolati illesi
nell’incompiuto
torbido grembo.

Steady before diversity,
while all brims over
breaks the rim.
And seedless clouds,
blurry just
as the groom’s friend
wishes they were,
the solitary remembering –
like one paying attention
in sleep, cracked unhurt
in the incomplete
turbid womb.

Fine del mutevole.
Roveti di fiori. Abbàssati
finché l’argilla manda odore.
Non resta che la terra,
il polveroso promemoria,
il gelo il calco l’arsura.
Fossimo tra i primi,
macchiati da spavento,
la sapremmo dura sindone
di un’insaziata parte
di cielo.

Ending of the mutable.
Thickets of flowers. Bend over
until the clay smells.
Nothing but earth,
the dusty memorandum,
the chill the imprint
the drought. If we were
among the first, stained
with fear, we would know it
for the hard shroud
of an unsated part of the sky.

Presto,
gridando in luoghi
altrimenti inenarrabili,
dolenti fanciulli sospinti
senza consultazione
di confini. Presto,
creduto presto
quando è contato tardi,
e noi – che esistiamo –
non altro
che un difficile esempio
d’essere – fangosità,
urto di parole,
e giusto farsi sterco
lontano dai sentieri.

Soon,
crying in places
otherwise untellable,
hurt children driven
without consulting
boundaries. Soon,
believed soon when
it is reckoned as late,
and we – who exist –
nothing other
than a difficult example
of being – muddiness,
collision of words, and
the right to become dung
far from pathways.

Dove giace assorto,
dove si assopisce, l’agio
non indurito, ondosa
preumana oscurità
che ravvicina i dissimili?
Caligine del tempo,
perduta astronomia
dei nostri mutamenti.
Tra le assordanti dediche
di vecchi sapienti,
questo gravoso
diseredato sonno –
lettera smarrita sulla fine.

Where lying absorbed,
where doping,
the unhardened ease,
wavy prehuman darkness
that draws near the dissimilar?
Mist of time,
Lost astronomy
of our changes. Amid
the resounding dedications
of ancient sages,
this hard
disinherited slumber –
lost letter on ending.

Libeccio, irragionevoli
esaudite voci
da chi rovente
su colline d’aprile,
unendosi
al facile mattino d’erba,
e incertezza nessuna
a separarlo, se non timore
di salvare oltre l’attimo
la gioia.
Avvenire,
firma di pubertà
sotto rovine.

Southwest wind,
unreasoning voices
fullfilled by one
fire-hot on April hills,
blended in the easy
grassy morning,
and non uncertainty
to sunder him, but a fear
to save the joy
beyond the moment.
Future time,
signature of puberty
under ruins.

Acconsentire al mistero. La libertà di Nanni Cagnone.
(di Enrico Cerasi, in L’oro guarda l’argento. Opere Scelte, Verona, Anterem Edizioni,
Itinera, vol. X, 2003)
Leggere le opere di Nanni Cagnone, opere in prosa o in poesia (se siamo ancora
affezionati ai generi letterari), è fare una significativa esperienza di libertà. “Libertà” è
una categoria forse più logora dei generi letterari; eppure è ancora capace di senso,
chiama ancora a un diverso rapporto con le cose; e alcune opere, attraversandoci, ci
aiutano a riaverne memoria. Non si tratta solo di libertà dai circoli accademici o letterari,
anche se questa accezione, in un tempo come il nostro, non va dimenticata né
sottovalutata; più radicalmente, essere liberi significa assentire a qualcosa che ci
oltrepassa e ci mette in questione. L’opera di Nanni Cagnone è appunto un esempio di
questo essere oltrepassati.
…
Valery, in un passo dei suoi Cahiers, …[dice] che il compito della parola poetica è
sopravvivere alla sua comprensione. Non che la parola poetica non debba essere
compresa, che debba essere banalmente irrazionale. Il gioco dell’irrazionale, anche in
poesia, porta sempre con sé qualcosa dello sfinimento dell’epoca da cui ci si vuole
distanziare. Piuttosto, la parola poetica condivide il destino della vita: se vuole vivere,
deve accettare l’infinito peso delle interpretazioni; ma essa vuole anche sopravvivere a
questa vita per conservare almeno qualcosa della vita che aveva in precedenza.
Inevitabile essere compresi; e inevitabile anche, non appena si sappia qualcosa della
responsabilità, accettare il peso della comprensione, della comprensibilità.
…
Per questo, come afferma spesso Nanni Cagnone, per rispondere non è necessario aver
compreso: basta restituire qualcosa di ciò che si è avuto in dono. Penso che la libertà, nel
senso non semplicemente sociologico del termine, abbia a che fare con questo “giving
back”: restituzione, risposta al mistero che ci chiama. Ma davvero le opere di Nanni
Cagnone hanno a che fare con questa difficile restituzione, con questa responsabilità nei
confronti dell’Altro che ci chiama? Lo si potrebbe mostrare analizzando il suo linguaggio
poetico, nel quale ogni parola, misteriosamente, ha sempre qualcosa di unico, nonostante
egli non faccia mai uso di arcaismi, neologismi, eccetera. Le sue parole potrebbero essere
usate tutti i giorni, eppure – nella sua pagina – non finiscono di stupire. Qual è l’arcano?
Forse la dispositio, oppure il ritmo della sua frase? Certo, in esso c’è qualcosa di
imprevedibile, qualcosa che nemmeno il ricorso al jazz può decifrare. “Nel grembo di ciò
/ che non ricordo, / adunarsi di una mente / quante grida. E così / che si viene
attraversati” (Il popolo delle cose). Salta agli occhi in questi versi – semplicemente un
campione, scelto quasi a caso – l’andatura ondivaga del ritmo, l’ostacolo che esso
frappone a un tentativo d’immediata comprensione. E’ qui l’arcano, è qui il mistero dei
suoi versi, delle sue pagine?

L’errore di fiorire. In margine alla poesia di Nanni Cagnone.
(di Paolo Aita, in L’oro guarda l’argento…, op. cit.)

Ho sempre vissuto la poesia di Nanni Cagnone come un immane lavoro di
traghettamento dal silenzio alla parola. Ovviamente sarebbe troppo facile e
profondamente ingiusto ritagliare il suo sforzo all’interno dell’asola pur prestigiosa dei
poeti orfici. Ciò che lo distingue è l’aura di un radicale dubbio rispetto a qualsiasi
ottimismo riguardante l’estrazione del verbo dall’irrappresentato. Non c’è mai la gioia
della conquista del ritratto, di sé o del senso, che accompagna la scrittura. Questa, anzi, è
un atto sorvegliatissimo e di estrema deferenza. In Cagnone la relazione parola/silenzio
è biunivoca. Si può passare dal silenzio alla parola, ma anche viceversa, con un gesto di
pacificazione e definitiva delusione nei confronti dell’esprimibilità.

Nanni Cagnone
(Carcare, 1939)
Tra le sue opere: A, in altre parole B. An essay on painting, La Bertesca, Genova, 1970;
What’s Hecuba to Him or He to Hecuba? OOLP, New York, 1975; L’arto fantasma. Essays on
poetry, Marsilio, Venezia 1979; Andatura, Società di Poesia, Milano, 1979; Vaticinio, SEN,
Napoli, 1984; Notturno sopra il giorno, Severgnini, Milano, 1985; Hopkins: Il naufragio del
Deutschland, Coliseum, Milano 1988; Armi senza insegne, Coliseum, Milano, 1988; Comuni
smarrimenti, Coliseum, Milano, 1990; Anima del vuoto, Palomar, Bari, 1993; Avvento,
Palomar, Bari, 1995; The book of giving back, Edgewise, New York, 1998; Il popolo delle cose,
Jaca Book, Milano, 1999; Enter Balthazar, Edgewise, New York, 2000; Pacific time, ES,
Milano, 2001; Doveri dell’esilio, Night Mail, Genova-Pavia, 2002; Questo posto va bene per
guardare il tramonto, Night Mail, Newton-Pavia 2002; L’oro guarda l’argento. Opere scelte,
Anterem, Verona 2003; Index Vacuus. Poems, Edgewise, New York 2004; Ça mérite un
détour – a tale –, con Angelo Cagnone, Milano, Il Faggio, 2007.

Nanni Cagnone
Cognizione di Emilio Villa (I)
(Rebstein, 13 dicembre 2008)

(Autografo di Emilio Villa)

Nanni Cagnone
Cognizione di Emilio Villa (I)
Quando un uomo parla di un altro che non sa piú parlare, le sue parole rischiano di
diventare sacrosante. E allora voglio indebolirle queste parole, affinché si possa pensare
a Emilio Villa in modi che non siano quelli in cui ne parla Nanni Cagnone.
La prima volta che lo vidi – 1964 – abitava in via Oderisi da Gubbio, nel séguito
disordinato di Trastevere, in una casa a lui non somigliante: una specie di elogio
condominiale del Geometra come persecutore della Venere di Milo.
Aveva cinquant’anni, e io conoscevo il suo nome da due o tre mesi soltanto. Quel
poco che avevo letto non faceva per me: corrompeva ogni lingua, affaticando il senso o
fuorviandolo con disperanti calembours. I miei sentimenti erano diversi: avevo
ventiquattro anni, e del linguaggio interrogavo piú la qualità ieratica che non l’affanno.
D’altra parte, non avendo mai avuto diritto all’ingenuità teoretica, pensavo che le
avanguardie – dopo tutto – fossero elusive.
Un corpo senza eufemismi, e un volto disposto a commedie plautine. Non ricordo
cosa disse. Ricordo che mi parve stranamente animatore, e mi parve che le cose per
svegliarsi aspettassero lui, che andava e veniva con facile affetto e distrazione
incompleta, ma disponendo un luogo intorno a sé; e le interminate carte e i libri sciupati
e confusi che vedevo erano la gente di una sua tribú—ospitale, certo, ma non aspettatevi
che straveda per uno straniero.
Lo rividi mesi dopo, quando tornai a vivere a Roma. Allora abitava con aria
transitoria dietro largo Argentina, a via Monterone, in una casa grande e occupata solo in
parte, una casa in cui divagare. Talvolta ci si vedeva a cena, da lui o da amici, o in posti
come Augustarello, presso il mattatoio. Con la stessa gioiosa eloquenza con cui parlava,
cucinava cose selvatiche, sature di sapore; mangiare e bere gli procuravano un tale
godimento da far impallidire subito qualsiasi letteratura.
Quando, da vecchio annusatore dei Semiti, ebbe una consulenza per il film di John
Huston sulla Bibbia, al ritorno si vantò soltanto di una marmellata di petali di rose
riportata dall’Egitto. E anch’io ricordo piú che altro quella marmellata.
Parlava con impeto, o rallentando-dissimulando un suo mite sarcasmo. Credo che
non gli sia mai importato molto del resto del mondo, se si eccettuano le donne, gli alberi
improvvisi, le pietre parlanti, i bucatini fetenti, la coda alla vaccinara. Parlava come un
romano assimilato, ed era faticoso pensare a lui come a un giovane lombardo
poveramente invischiato in seminario.
Aveva un’intelligenza sontuosa, capace di chiamare da ogni dove le cose piú disparate
– riti arcaici e congetture scientifiche o stridule solennità del momento – e di farle
gentilmente convergere entro il cratere di un vulcano, affinché piú che altro ruttassero.
Sovente rideva, dopo le sue parole, al modo in cui avrebbero riso i Ciclopi, se ne
avessero avuto il talento.
A quel tempo, dopo aver generato alcune riviste (di letteratura e di arti visive, in Italia
e in Brasile), si applicava a fare una discontinua pseudorivista di poesia, intitolata “Ex”.
Era già un addio, a proferire il quale lo aiutava Mario Diacono, a lui poeticamente fedele,
e d’altra parte segretario simultaneo di Ungaretti all’eur e di Villa in Monterone. Per i

piú, Diacono era il segretario di Ungaretti, di cui raccontava l’entusiasmo senile per le
aste dei peli di ogni pube della Beat Generation o le fatiche francofone su Blake; ma per
me era lo scudiero di Villa, e con Ungaretti non faceva che il turno di giorno. Questa
rivista consisteva di un raccoglitore per grandi fogli ripiegati, dispiegando i quali uno
aveva l’impressione che la sua poesia venisse automaticamente sopravvalutata.
Si arrangiava a vivere, Emilio. Qualche quadro da rivendere, o qualche litografia,
ottenuti scrivendo presentazioni agli artisti. Non l’ho mai sentito parlare di denaro.
Tutt’al piú, capitava che qualcuno – lui distante – dicesse: «Due casse di manoscritti sono
rimaste per sempre nel deposito di un traslocatore-creditore, ed Emilio se ne infischia».
Elusivo com’era, non mi ha insegnato niente: non ha voluto. Niente di definito, per
lo meno. Ma non potrò dimenticare l’aria, la luce, suscitate da lui nel dire del tempio di
Poseidone, a Paestum, subito prima di abbandonarlo per intervenuta commozione, al
ricordo di un ristorante di pesce nella vicina Agropoli.
La cosa piú impressionante di Emilio – per me, che tra i poeti ho conosciuto solo
anime stentate – era l’entusiasmo. Non ho incontrato nessun altro che avesse quella
simpatia per l’esistenza, quella magnifica propensione per qualunque cosa, nessuno che
potesse meravigliosamente rimescolare tutto, essendo ugualmente felice per Delfi e
Honolulu, che traducesse la Bibbia e fosse in corrispondenza con Burroughs e Duchamp,
che apprezzasse i modi beceri delle osterie e l’elegante stravaganza di Raymond Roussel.
Sembrava a chiunque che egli incarnasse l’avanguardia, eppure mi disse: «Fottitene
dell’avanguardia. Tu sei un classico».
Emilio era insieme onnivoro e immangiabile. Uno che divorava il mondo da lontano.
E infatti aveva relazioni oblique; se non con le cose, con le persone certamente. Per
esempio, i suoi scritti sui pittori sono evidentemente prestati loro, piú che dedicati: le
opere a cui i testi sembrano riferirsi spesso non sono che exempla ficta, paradossi del
riferimento, residui diurni di tutt’altro sogno.
Se posto innanzi a qualcuno (non essendo riuscito a squagliarsela), poteva apparirne
incantato, e in segreto essere del tutto indifferente. Questa doppia vita gli rendeva inutile
ogni forma di coraggio: una diffusa affabilità era tutto quel che gli serviva. Non
traduceva i propri sentimenti—ne metteva a tacere in qualche modo le parole,
limitandosi a manifestare un certo grado di eccitazione. Ma aveva un modo speciale di
essere affettuoso: borbottando, brontolando il suo affetto. Era prodigo di sé
diversamente, con grazia inattesa, con delicata timidezza. Mi sono chiesto piú volte come
potesse essere in qualche modo epico, malgrado la sua attitudine elusiva; come il suo
celarsi e primeggiare, mimetizzarsi e risplendere, potessero convivere senza offuscarsi a
vicenda.
Emilio non ha mai creduto agli avvenimenti, non gli è mai importato nulla del
portavoce della Casa Bianca, e gli piaceva riscrivere la propria storia raccontando
frottole. Tuttavia, può essere vero che sfuggí a un campo di concentramento
aggiungendosi a un gruppo che veniva rimpatriato, e certo ha dormito per un intero
dopoguerra su panchine pubbliche o sedie in studi di artisti, ammirevole imbroglione che
ha giocato nell’Ambrosiana, si è indebitato per gli amici o li ha indebitati, ha sedotto
contesse, ha studiato da prete e officiato riti pagani.
Poeta impuro – che dava noia a quasi tutti gli scrittori italiani, ma non a Palazzeschi –
immerso in avventure e disavventure estreme del linguaggio, mentre la poesia italiana

sognava sublimità o era appassionata di sociologia. E allorché si ebbe anche da noi una
tarda avanguardia, divenne una sorta di scomodo progenitore. D’altra parte, la maggior
speranza del suo lavoro – ottenere un silenzio originario a furia di dire – mal si
accordava con lo spirito riformista della neoavanguardia.
Ma Rothko gli regalò un quadro e lui non fece nulla per averlo. Moore gli diceva che
era un genio e lui si distraeva. Aveva altro da fare: doveva assillarsi con tutte le possibili
parole, doveva rovinarle; nascondere quel che trovava e mostrare ciò di cui non
gl’importava; rendersi impossibile il silenzio, e non lasciarlo arrendere.
Emilio ha avuto molti amici: alcuni deliziosi – come Gianni De Bernardi – e altri
semplicemente profittatori, che pensavano a lui come a un autorizzatore estetico, e
riuscivano a pubblicare scopiazzature di suoi testi mai pubblicati o esponevano malsane
imitazioni di idee che lui aveva dissipato con loro. D’altra parte, a lui non importava,
come non gl’importa ora dell’improvvisa commozione o del patetico vanto di gente che
fino a ieri assiduamente lo trascurava.
Da parte mia, non sono che un amico minore. Ed è per una speciale benevolenza
della Storia che sono stato io a pubblicarlo. Allorché, divenuto un quasi-editore, andai a
trovarlo a Veruno, convalescente (dodici anni che non lo vedevo né sentivo, solo alcune
lettere sue per i miei libri), per proporgli di voler dare qualche cenno della sua opera
poetica, e lui infine si rassegnò ad accettare, gli dissi: «Meno male che ti è venuto un
coccolone; diversamente, non sarei mai riuscito a persuaderti». E lui rise, nel suo modo
distrattamente amoroso.
Piú tardi, mi fece capire che tutto ciò che piú o meno si conosce, di quel che ha
scritto negli ultimi cinquant’anni, per lui non conta granché; o meglio: «Sí, sí, va bene,
ma…» (e sbuffa). Ci sono altre cose, che ha cucinato lentamente, e accantonato, e stanno
in una scatola rossa sopra un armadio della sua casa piena di manoscritti inediti: ecco,
quelle sí. Ma non sono cose per adesso: «Dopo morto».
Può non essere vero – un’ultima piroetta – ma sono convinto che da qualche parte il
vertiginoso sperimentatore parli con voce piú calma e piú fatale, trovi la sua quiete e la
sua vera collera, ritorni al tempio di Poseidone con tutte le animali lucciole del suo
sconfinato luna-park. Abitatore dell’insuperato labirinto del linguaggio, Emilio ha
prodotto per eccesso di fede un’eresia—una lingua sconosciuta, esagerata, insieme
beffarda e sacrale, che chiede al lettore di condividere un compito assoluto: dire troppo
per disfare ogni dire, e congegnare ogni senso solo per dissolverlo, affinché da questa
disperata vanità della lingua possa tornare la necessaria, inesprimibile parola; o almeno
l’atto di tale parola.
Un poeta solitario, la cui carriera negativa deve non poco alla tetra discrezione di
quanti – pur conoscendolo – l’hanno ignorato. Un poeta incandescente e fermentativo,
che guarda ai propri testi come ad altrettanti apocrifi. Un italiano non-assimilato, che
divaga in tutte le lingue. Un solenne dissipatore, che si abbandona ad ogni figura. Ma
non si tenti di ridurlo a ingegnoso sperimentatore: Emilio è un poeta panico, cantore di
ilari e disperate vicende animali; un poeta cosmogonico, che onora le sue divinità ctonie
e prosegue nel linguaggio l’interminata creazione del mondo.
Mi dispiace: da quando l’afasia si è presa quasi del tutto la sua voce, non riesco a
ricordare piú le sue parole, e poi Emilio è vivo, e io non voglio seguitare a rievocarlo.
Invece, desidero riferire una sola parola tra le poche che ora proferisce. A un amico, il

quale domandava: «A che pensi?», ha risposto: «Eterno», come diceva a me in altro
tempo per la via, impuntando di colpo la voce, «Èskhaton! Èskhaton!».
In un giorno degli anni Cinquanta, Emilio scrisse le sue parole su un numero di sassi
e poi le confidò al fiume: gettò i sassi nel Tevere, amando che ne scomparissero le
parole. Non lo fece per altri, non fu l’esibizione noiosamente didattica di un artista
concettuale: fu un rito, l’opera scarna e non veduta di un credente, di un intrepido amico
del chaos.
E nel 1980, avendo esposto in una galleria di Brescia le mûra di t;éb;é (poesie scritte in
greco antico su lastre di plexiglas), ha tagliuzzato i testi della sua traduzione in italiano e
ne ha messo i frammenti entro sacchetti che poi ha appeso accanto alle lastre. Dunque
ha scritto in una lingua morta, ha tradotto in una lingua stentatamente viva, e ha esposto
la morta, la lingua impossibile, nascondendo sotto gli occhi di tutti la viva, facendo
tornare indietro il senso di quelle parole, impedendole a noi, lasciando ogni cosa
inascoltata.
Reperto malinconico, sogno già stanco, oscurità di un uomo che forse ha sempre
pensato a sé come all’ultimo di una tribú, seguitando a discorrere con i suoi morti e
gettando a vivi stranieri i segni di una gloria incomprensibile.
Un gesto di aperta ostilità, da parte di uno che ha sfidato il Tutto a una partita
invincibile: un uomo senza piú terra, che non può imparare i costumi del luogo in cui si
trova, e per i suoi sentimenti ha bisogno di altri suoni—tamburo del suolo a una danza
aurorale, mentre noi inerti, infastiditi dal suo tumulto, offesi dalla sua fiducia, timorosi
della sua energia.
Un barbaro, nient’altro che un barbaro, uno che doveva pur pagare l’errore della
solitudine.
(Milano, 1989)

(Nanni Cagnone e Emilio Villa)

Nanni Cagnone
Cognizione di Emilio Villa (II)
(Rebstein, 26 dicembre 2008)

(Emilio Villa, L’Es Prit Pur)

Nanni Cagnone
Cognizione di Emilio Villa (II)
Ho sempre saputo di essere difettoso. Infatti, vi sarà difficile trovare un testimone piú
scaduto. Ad esempio: nel 1965, Emilio Villa chiese a me e a Patrizia Vicinelli di scrivere
qualcosa che accompagnasse un testo suo nel catalogo di una mostra avvenire di Marisa
Busanel (presso una galleria non lontana da piazza Barberini, di cui ho dimenticato il
nome). Naturalmente, non ricordo piú nulla di quei testi, anche perché ho smarrito il
conseguente catalogo. Invece, rivedo Marisa e il suo lavoro: stanchezza di abiti da donna,
troppo usati, e sciupati-invischiati per sempre in diminuiti colori, vinavil e altre
addolorate sepolture. Lei aveva un volto inquieto, risentito e chiaro, di una bellezza certa
e restia.
Mentre il testo di Emilio era come sempre agitato e luminoso, riesco a sapere che il
mio, benché da lui accolto dolcemente, era al paragone una prova che i giovani
intelligenti non ci guadagnano niente a essere inibiti. In quel tempo, ero solo agli inizi del
mio metodo regressivo, quel presentimento della cosa dopo la cosa. Due anni piú tardi,
empaticamente avrei ricominciato l’opera, forse l’avrei resa possibile, ma allora dovevo
ancora deciderne il senso, ahimè in qualche modo costringerlo.
Perché divago? Il metodo di Emilio era invece l’esagerazione: come ogni seduttore,
doveva sopravvalutare l’oggetto, in modo da invogliarsi. Secondo me, usava questa
tecnica, consistente nell’ingrandire il suo interesse, tanto con Marisa Busanel quanto con
De Kooning. Il piacere, immagino, è inderivabile (che sia questo, il limite di ogni
retorica?), tuttavia può essere ingannato; in ogni caso, una volta ottenuto d’invaghirsi,
Emilio si prodigava a rispondere.
Per rispondere, non è necessario aver inteso: tornando dallo sguardo con una ragione,
basterà restituire all’opera quello che ci ha fatto. «La necessità della pittura è di aver
vicino parole che si accostino alla sua poesia»: a che servirebbe, in tal caso, affilare
attrezzi? La risposta, intesa come apódosis, come restituzione, viene dopo ma non arriva
in ritardo (pensarla diversamente equivarrebbe a dire che entro la complementarità di
concavo e convesso si assisterà al ritardo di uno dei due).
Il ritardo è la specialità digestiva dei gatekeepers, i quali normalmente si presentano col
grembiule del patologo, ma convinti che l’autopsia sia un’estasi fisiologica—sai, ti
raccolgono con una limousine dal marciapiede della Centoquarantacinquesima e ti
portano a vivere al Whitney Museum.
Invece di domandarsi se la storia dell’arte l’abbia già fatta, quest’opera, invece di
adulare la specie e perdere l’individuo, invece di rallegrarsi qualora l’oggetto sopporti di
farsi esempio del buon funzionamento di un modello interpretativo, Emilio guarda quel
«che uno solo fa», «evento del vuoto» o «fatto pensoso», e si chiede cosa stia accadendo.
Emilio Villa è un gran poeta, eppure io preferisco i suoi testi intorno agli artisti, ove –
incontrando una relativa povertà – una lingua normalmente eccessiva (è questo il suo
persecutore? l’abbondanza maligna, debolezza ignara, della lingua?) si tiene in disparte,
da gelosa si fa comprensiva, ed Emilio parla accanto, immaginato dal guardare.
Per lui, l’opera è essenzialmente una promessa, o un oggetto incompleto, ed egli
rappresenta, a sua volta, una possibilità permanente di portarla a compimento. Per farlo,

indietreggia nello spazio antecedente e assume (anzi attira) una posizione antropologica
contagiosa, d’immedesimazione: mimeticamente si fa credente, e cosí diviene parte della
possibilità di pensare l’opera, parte di quel che poco fa guardava—ma qui si tratta del
«pensiero di colui che fa», e non di quello del lettore.
Per quanto ammirevoli siano gli artisti, il mondo di Emilio è piú grande dei loro:
nessuna meraviglia che possa contenerli. È come se l’opera a cui si offre portasse in sé
da principio la sua signatura. Ogni volta dentro la sua musica c’è anche questa canzone,
ed egli semplicemente la riprende, aggiungendovi una dedica.
Emilio è come l’oralità precedente la scrittura: un dio che in sé ha parlato ogni cosa
(un dio che non è un legislatore), ma non ha avuto il tempo di considerare tutte le
conseguenze del suo onniparlare, e ora felicemente ne contempla alcune, e nel farlo
sorride. Sono stato scaltro, potrebbe pensare.
Dicendo oggetto incompleto, non tendo a sostenere che senza l’adempimento di Emilio la
cosa non sia del tutto cosa—quando mai c’è, per quel che ne sappiamo, una cosa senza di
noi? Chi è attore di linguaggio, ma amoroso di figure, deve pur compiere con parole quel
che vede, facendolo rinascere dalla sua lingua. Non scrive intorno a qualcosa perché
capisca un altro meglio di quel che lui stesso sa fare (vecchia ambizione, che talora
incoraggia iniziative come lo stupro): scrive solo per porre fine alle proprie sofferenze
nel vedere.
Perciò si scrivono cose destinate, conseguenze inevitabili. Ci si affida a un’esperienza
che elude ogni concetto, lasciando che rendano testimonianza di sé la passione
d’incontrare, la fede percettiva, l’errabonda fedeltà. L’opera diviene allora un mondo
possibile, un regno senza proporzione, qualcosa che regredisce da attuale a eventuale.
L’opera, allora, non è che forma aspettativa, condizione di lontananza, di nonpadronanza, estremo struggente dormiveglia.
Emilio-il-nascosto è anche colui che piú sta vicino, testimone di storie segrete: il Burri
misconosciuto, Nuvolo, Lo Savio, Natili, De Bernardi, la genealogia Vautier-KleinManzoni… Come il suo Michelangelo, «si arrampica su quelle cose per cercare di vedere
se c’è un al di là, se la pittura ha un di là da dire», se è «immaginazione di un dopo, di un
piú in là del mondo». Chi conosca l’opera degli artisti intorno a cui ha scritto, leggendolo
dovrà credere di assistere a una resurrezione. Emilio non ripete in parole e non
interpreta; invece di riferire quel che sarebbe evocato dal vedere, ritorna «là dentro», nella
significatività della materia, per patire quel che nasce. Il suo canto è quello delle doglie.
Dal suo cagionevole, irreparabile presente, scrive con clemenza, senza idolatria, con il
peso dell’oscuro. Il luogo da cui proviene il suo sguardo, e quello a cui può giungere,
dovranno farsi amanti.
Le arti contemporanee hanno un’origine contrattuale: avanguardia e accademia sono
riunite da un patto implicito, e poiché si sa che il controllore finisce sempre col prevalere
sul trasgressore, la trasgressione dovrà essere riconosciuta come una simulazione di
reato. Avanguardia e accademia (o, con Emilio, «liberazione dal mondo» e «oppressione
del mondo») sono termini ingenuamente complementari, eppure si preferisce situare la
prima nell’adolescenza culturale, età lungo la quale non si viene ancora accolti nei
bordelli.
Cosí s’idealizza l’accademia, che diviene il dono della vita adulta. Si consideri che nel
secondo atto non si ricorda nulla del primo, anzi si è del tutto inconseguenti: chi esordí

studiando Anton Webern o György Sándor Ligeti, muore lasciando incompiuto un
decisivo saggio sui canti alcolici della Valtellina.
Lasciatemi dire un’altra banalità: ogni volta che non ci si sottomette a un ordine (non
importa che si tratti di dogmi o di buone maniere corporative), implicitamente lo si
oltraggia. E un’inquisizione condotta con il solito acume fornirà le prove che deviare
dalla norma equivale a falsificare, a deliberatamente mentire. Sebbene l’arte non sia –
parola di Emilio – regolabile («L’arte è la scelta di una persona nel proprio ordine [...] è
una sfera di raggio infinito dove si è liberi di essere quello che si è sotto la propria
pressione»), si direbbe che non ci siano piú imprese solitarie, ma solo comportamenti
antisociali. Perciò chi non si conforma è da biasimare, e a ottantaquattro anni si è
ragazzacci per sempre (dunque, nessun editore).
Ora ripeterò qualcosa che scrissi per me, non so quando, e per altri come me:
«Lentamente sognerà un’adunata dei refrattari. Calcolerà costellazioni, riunendo nel
medesimo ritmo il gesuita di Stratford, l’ospite di Zimmer, Antonin-poche-noire,
l’Odisseo di Affori e l’intentata ragazza di Amherst—altrettanto morti e viventi, per lui,
voci seguitanti che nessuna provvidenza editoriale potrà zittire mai, per quanta stoltizia
voglia spargere».
Affori, Emilio Villa, ottantaquattro anni fa. «Qui c’è sempre uno solo, destinato a
essere sé stesso.»
(Venezia, 1998)

Ça mérite un détour
(Rebstein, 24 gennaio 2009)

[Angelo Cagnone, Altrove (b), 2007]

Nota
Nota critica e testi tratti da: Nanni Cagnone, Ça mérite un détour – (Otto Prose) / Angelo
Cagnone (Otto Carte). Prefazione di Giancarlo Majorino, Milano, Edizioni Il Faggio,
Collana Ariele, 2007.

Giancarlo Majorino – Prefazione a Ça mérite un détour.

Sviarsi, sviare, rinviare sono alcuni dei nomi che possono consentire di accostare gli
esseri poetici che Nanni Cagnone presenta qui. Molti verbi, anche, cioè movimenti (uno
dei titoli fiammanti per una sua raccolta di versi era Andatura) (*); tuttavia mai
prolungati; fortunatamente privi di quegli strascichi eloquenti che narcotizzano numerosi
testi.
È una mai coricata tensione, forse, il fattore più evidente di queste strofe; l’unico
rintracciabile, che non può non investire una scrittura così libera, non per limitarne il
doppio godimento, per il lettore e per l’autore, ma per favorire l’estrazione di altri
concetti; fra tutti la doviziosissima creatività del linguaggio stesso, abilitato a tutto. Così,
l’inatteso e il previsto spostato e le fisionomie alterate rendono giustizia al carattere di
meandro che ogni lettera quasi, ogni parola certamente, ogni scelta ritmica assumono da
queste parti. Senza prevenzioni, senza riguardi. Le meraviglie possibili della lingua,
particolarmente luccicanti, benché ora fortemente aggredite in Italia, scaturiscono beate e
inquiete entro e contro e oltre gli obblighi comunicativi.
Un gioco serio perché tali selve di trattini neri, cerchiate da un bianco relativamente
vuoto, con il loro dorso di mille realtà chiamabili, caracollano nella propria pertinente
testapagina sino all’addio. Un addio, per chi senta guardando, configurabile nei modi
dell’ellissi. Non a caso sprigionante, con il crudele stop che tecnicamente appare, e
silenzio e ulteriori sensi da lì muoventisi e alleate propensioni a piacere, a dir di più.
Solo che, come accade nel reale extrartistico, la ridda dei possibili è talmente vorticosa, e
delusa, e ripresentantesi, che ulteriori tramiti, le immagini, ininterrottamente si levano (e
nel significato dell’apparire e nel significato dello scomparire).
Quale un vissuto composto di tanti vissuti che dice, che si espone, che ‘chiacchiera’ –
con buona pace di Heidegger.
In altri termini, le impreviste chiusure di ciascuna lassa generano per l’indagatore
ulteriore materia di riflessione, valendosi pure quasi autobiograficamente delle rimanenze
o segni di frenate.
Stravolo e stravolgo, è una scrittura eccitata questa, ma l’opera di Nanni mi è sempre
piaciuta; è tra le pochissime che leggo con desiderio per l’acutezza combinata della
sapienza tecnica, del riflettersi riflettente, dell’ipotizzare appigli non convenzionati (dal
mio punto di vista, forse non troppo distante, “libertà che chiama libertà”).
Due campioni: “Perché dite le parole non esistono?”; “Chère Nana, dame sans merci,
nessuna opera sarà mai adulta. Sì, qualcosa è andato storto. D’ombra in ombra, tutto
scritto. Non vi dispiacerà se mi allontano.”

Non molto distante, il fare artistico del fratello di Nanni, Angelo Cagnone. Suoi
oggetti di ricerca sembrano il mescolarsi e il combinarsi dei tempi, delle dislocazioni.
Con eleganza centralizzando l’incentralizzabile e cioè dispersione, eterogeneità, mosse a
lato, ritmi e accostamenti anomali. Pur non essendo competente, direi che è l’ignoto, non
il pervasivo ignoto-del-noto che ci affligge, a correttamente tentare entrambi i fratelli.

(*) Andatura, in Armi senza insegne, Milano, Coliseum, 1988.

A marcia indietro. Autobus guidato da un bambino.
Altare, luogo intrattabile non tramandabile: nient’altro
che l’abbondanza oziosa dei ricordi. E non c’è corpo
che segua suoi ricordi. Ecco, lo scricchiolìo del metodo:
nel permaloso dove, nei vuoti decenni, le cose patiscono
ogni parola. Ma terra rossa, qui comincia il mare, il fare
solco dei carri dentro i sogni. Altare. Sì, quasi che l’alto
sia migliore del basso.

Sullo sfondo del vuoto, la sirena alle fornaci.
Rinomato suono, che aveva enfisema e appoggiatura.
Sarà concretezza sospetta, questa, o un trovar
precipizio in cose minute? E allora via, per obscurum,
molto bravissimi voi, e imparata presto una muscolatura
spontanea, quasi uno stile. Essere figli: malattia anamorfica,
giacitura d’incostante rammarico. Vi si concede di sostituire
il passato, ma non di contraddire chi tace. Perciò,
dal parallelismo dei fratelli, da loro avverata distinzione,
rispettosi auguri.

*

Non toglieteci i diminutivi. I messicani ne morirebbero
(ma anche noi, affranti). Nanni-Ino, quei due che
più lontano: scaltri imbecilli, autori di una genealogia
esotica, amanti di parole inutili, fautori del culto
dei fiori spontanei. E quando piovve malamente,
tra i favori d’autunno, intenti al secondo catalogo
del mondo, dalla perturbata proporzione.
Perché dite le parole non esistono? E la festa
dell’avverbio, allora? Dateci un nome per chiamare.

*

Toh, un animalino-melanzana. Ma son tutti così?
No, ci sono molte melanzane senz’animalino alcuno.
E i romani, gli ebrei: tutti pastori (che ci sia qualche
segreto nelle pecore?). Una torcia elettrica a sbiadire
un declivio d’erba rasa, e tu fermo così, mani per tasche.
Puoi forse chiedere a qualcuno di desiderarti?
Suivez-moi-jeune-homme (questo sì che è un bel
pirulino), e perché non può essere il cane a correr dietro
alla bimba? Perché quest’immagine compromette l’altra?
Ma quando sei felice adagi il piede su una foglia larga.
Viaggiatore difficile, azzardato, quale frase ti avrà
spezzato il cuore? Han più accenti di prima, le parole.

*

Ora, mastice amarene bachelite, lucciole cenere castagne,
neve platani leggende, rugiadabrina, felci rondini mirtilli,
cedri del libano cancelli, ferretti da tip-tap fionde lumache,
erba cachi lucertole, filo spinato, vetro ribes ruscelli
dicembre degli stagni, torri scale verande gallerie, sassolini
difterite, grilli scarlattina. E altro, alla cui esistenza poco
si è creduto. Pargoleggiare, tra solennità animali e abbuiati
conversari. Sopradentro e dietro tutto, il rumore che
fanno-disfanno le parole, nel vocabolario. Più tardi d’ora,
s’impara quel che accade verso qui e non si vorrebbe.
Di chi è, l’esperienza? (E chi sei tu, per interpellare?)

*

Tu, che non cerchi non chiedi e resisti nei minuti,
fra la stanchezza degli spettatori, nel torbido-ciò
che non appare, puoi trovare dei fatti che corrispondano
ai pensieri? Ignoro se fosse meglio seguire o precedere
l’ostile, e non so cosa volesse ottenere ogni rinuncia.
Chère Nana, dame sans merci, nessuna opera sarà mai
adulta. Sì, qualcosa è andato storto. D’ombra in ombra,
tutto scritto. Non vi dispiacerà se mi allontano.

*

E nel képos il gazebo perché non interrompe,
ripara-non-distoglie, approfitta della propria timidezza,
e insegna a scorgere. Gazebo, misurata volta terrestre
che era il nostro perfezionamento: qualcosa di domenicale.
Impara il colore senza la figura; impara quel suono,
la sua invocazione, prima che lo rivendano le musiche.
Di’ quel che si vede al buio. L’arte, qui, non ha niente
da fare.

*

Ad lumina, ad blues, ad vinum. Ma nero incompleto,
e nostra insaputa smania. E ora, controvoglia, dici
“sfiorire”, mio concitatore. È l’ultima pretesa d’ogni
corpo. Mendicante obiezione: dateci tempo, essere figli
ed essere figli sono ancora disuguali. Noi due: ereditato
sonniloquio, intrico; sproporzionata lividura.
Comprendere gli dèi, dalla posizione di veglia delle piante.
Secondo erede, vieni qui. Qui non piove, non fa male.

Perdendosi
(Un racconto di Nanni Cagnone)
(Rebstein, 4 aprile 2009)

[Angelo Cagnone, Altrove (c), 2007]

Nota
Tratto da FMR – Edizione francese, n. 20, 2007.

Perdendosi
Ultime convulsioni del tramonto. Fari d’auto alla deriva su strade d’ogni tipo. Qui, una
provinciale non ansiosa, intenta a superare il colle del Giovo e inclinarsi verso gli
anonimi boschi di faggi, roveri, castagni, presso i quali – una volta dissipata la nebbia – le
demi-brigades non esitarono a farsi falcidiare, in onore della sopravvalutata prodezza
napoleonica del 12 aprile 1796.
Montenotte, ai cui candidi ammiratori segnalo la 15.342ª riga dell’Ulysses: «Mr Orelli
O’Reilly (Montenotte. Nat.): Have similar orders been issued for the slaughter of human
animals who dare to play Irish games in the Phoenix park?».
Ma scendere ancora finché terra rossastra, e appare lo stretto varco che dà
resurrezione all’infanzia: la grande casa distesa avanti al ruscello, commentata da farnie e
carpini bianchi. Ironica fermezza delle terre alte, mentre in pianura tutto barcolla e
laboriosamente si guasta si rovina.
Leva dalla tasca la vecchia chiave, scuote il capo per disapprovarsi, batte alla porta (ma
dovrà rifarlo). Infine un fruscío, un silenzio, uno spiraglio. E una ragazza, sconosciuta:
forse vent’anni, e un’aria torbida.
«Buonasera. È in casa, mia madre?»
«Per esserci, una signora c’è, ma chissà se è sua madre.»
«Potremmo chiedere a lei.»
Alza le spalle, lo lascia entrare. Sinuosità della lunga veste mentre lo precede nel
vestibolo, guidandolo nella conosciuta penombra – quasi fosse smemorato – verso il
vecchio studio di suo padre.
La madre, si capisce subito che è francofona: il capo adagiato allo schienale della
bergère, le gambe distese a raggiungere il pouf e sulle spalle una liseuse, tiene socchiusi gli
occhi, fa piccole smorfie scontente con le labbra.
«Ciao, maman.»
Sbatte le palpebre, lo guarda.
«Stento a credere ai miei occhi. Une poussée de patriotisme all’ora di cena?»
«Sí, uno stupido slancio.»
«Non è grave, qui c’è sempre qualcosa da mangiare.»
«Come stai?»
«Beh, sprofondo. Ci metto un po’, però sprofondo.»
«E come vanno gli occhi?»
«Oh, quelli peggiorano a vista d’occhio.» E ride a modo suo, ossia gorgoglia.
«Cosa dice il medico?»
«Che dovrò accontentarmi delle silhouettes. Di lèggere eccetera non se ne parla piú. Un
bel vantaggio, per te. Potrai raccontarmi tutte le frottole che vuoi sulla tua pittura.»
Si guarda intorno. Lo studio del padre è immutato, ma uno strato confuso di riviste di
moda, campioni di tessuti, dischi di vinile, fotografie e variate cianfrusaglie lo soffoca,
anzi lo disprezza, trattandosi di cose che l’avrebbero nauseato.
«Tuo padre non aveva il minimo gusto.» Sospira. «Però io lo perdonavo. Lo perdonavo
sempre. Non mi sono mai pentita d’aver sposato un rentier.»

Ora di cena. Quando la ragazza prende posto a tavola, Mme Louise fa un cenno, le dice:
«Questo è l’altro mio figlio, Simon».
Nessuna reazione.
«Qual è il tuo nome?» le chiede Simon.
«Oggi sono Aline.»
«Oggi. E domani?»
«Domani potrebbe essere Amélie» dice Mme. Sembra pensierosa.
«O Béatrice» precisa la ragazza.
«Non avere tanta fretta di arrivare alla b» dice Mme.
Un pasto che si annunciava leggero, compromesso dall’arrivo delle saucisses de Morteau
in compagnia delle lenticchie.
«Che ne dici?» gli chiede Mme.
«Buone.»
«Vorrei vedere» dice, piú o meno consapevolmente, Mme.
«Hai notizie di Jeannot?» chiede Simon.
«Continua a stare nella sua chambrette psychiatrique e a scrivermi sciocchezze. Aline me
le legge, ma non è che ci si capisca tanto. D’altra parte, ascoltare non è il miglior modo di
leggere. Comunque sia, ho cercato di scoraggiarlo, ma ha la testa dura. Meno male che
Aurelio, tuo padre, anche in punto di morte continuava a dire vedrai che esce, vedrai.»
Jeannot, amico dei grilli e degli stupefacenti («Eh sí, qui ci vuole un suadente» diceva),
e troppe qualità, che gli hanno preso la mano. Jeannot, il fratello pesante, sciupato dai
sogni («I fatti sono già qui» diceva). Imparava una cosa e cambiava residenza, cambiava
lavoro. L’ultima volta che ci siamo sentiti, ha chiesto: «E ora dove sarà, la polvere?».
Difficile immaginarlo in quella sordida periferia ansiolitica, scortato da infermieri
maneschi e psichiatri indiscutibili.
«Invece non esce, non esce mai piú. Meglio cosí: là dentro, il mondo non invecchia;
l’elettroshock è ancora di moda, come ottant’anni fa. E poi è quello che il suo carattere
pretende», conclude Mme.
Già, stremata la forza del divenire. Non piú colori cangianti. Oh vecchio strepito, e
facile cenere. Tutto si ferma nel nero, adesso: perde il ritorno.
Aline mastica minuziosamente e deglutisce con cautela. Mme piega e ripiega il
tovagliolo. Simon ha quattro anni, i suoi piedi non arrivano al parquet e Jeannot lo
prende in giro (ma io disegno, si dice).
Aline: «Ci sono due stanze per gli ospiti. Insomma, può scegliere».
Si trovano al termine della scala che sale dal grande vestibolo ovale, addossandosi alle
pareti. Le stanze per gli ospiti altro non sono che le vecchie stanze di Jeannot e Simon.
«Prendo quella che dà sulla terrazza.»
«Ci avrei scommesso.»
Sotto la volta a vela, la stanza è irriconoscibile: oltre vent’anni di tormenti e nessuna
traccia. La predilezione materna per i letti a baldacchino non ha avuto pietà del suo
passato. Tanto valeva andare in albergo, da Quintilio.
Invece, fedeltà della terrazza semicircolare che ha prefazione in una grande
strombatura, ed è rivolta al tratto d’erba rasa oltre il quale signoreggiano gli aceri rossi

voluti dal taciturno nonno paterno. Aderisce alla ruvida capricciosa balaustrata e guarda
con gratitudine il muraglione di mattoni, sommerso dal porpora stanco delle akebie e
dall’arabesco autunnale del glicine.
Si dispone a disfare la valigia, rassegnato ad affidarsi al vezzeggiativo di un armadio
art nouveau che suo padre aveva perentoriamente esiliato in soffitta, molti anni prima.
La riluttanza delle ante lo costringe ad essere energico. E l’armadio vacilla, poi vomita
qualcosa che sembra una tela arrotolata. Si china, la stende sul pavimento, e dalla
penombra gli ritorna un quadro dei suoi vent’anni, un addolorato ritratto dei genitori: la
ferita di un ritratto.
Sono l’uno accanto all’altra, senza propensione; sulle ginocchia del padre, il piccolo
cane fiducioso che aveva confidato a Simon e Jeannot i nascondigli del giardino. Solo
Lilla sa dove guardare, mentre per loro due non c’è un mondo predisposto: finiranno
entrambi nel vuoto, dissanguati. Non sono piú un uomo una donna ma una figurata
lacuna, una malattia del tempo, l’inconsolabile mancanza di riguardo di chi ti precede.
Eppure senti che hanno dominio, hanno l’ottusa certezza del giardiniere che provvede
alla potatura. La tela è stata avvolta in modo incurante, qua e là la materia del colore è
screpolata. Solleva una mano, e la tela si riavvolge di scatto riprendendo la sua abitudine.
È tardi, si dice, e sospinge la porta del bagno.
Muovendo su un’erba incapace di sbiadire, Simon si sente stuzzicato dal mondo. Nato in
campagna, ora l’invidia questa campagna allontanata da sé, sostituita. La città in cui vive
non è che un’elusiva trappola. A quel tempo volevo delle soddisfazioni, è naturale, ma –
a pensarci bene – l’allocco che qui volava silenzioso, o fieramente si annunciava, non
aveva le stesse ambizioni; infatti non era famoso, nessuno sapeva di lui in altri boschi.
Oltre quarant’anni prima, in via della Spiga, ha vissuto per mesi accanto a nove quadri
di Bacon, acquistati da un lungimirante amico a Sloane Street e deposti nella stanza
adiacente alla sua. Anche Bacon taceva, in quella stanza: se ne stava lí senza gloria, con i
suoi colori assorbenti e le sue corrotte anatomie. Come l’allocco dell’infanzia, solo.
Valeva forse di meno? Gli faceva visita lo stesso Simon che aveva atteso l’allocco nelle
notti. E non c’erano inutili estranei, nessuno che potesse dar notizia dell’ammutolito
dialogo di Francis e Simon in via della Spiga.
Ma quel che esiste ha forse bisogno d’altro, per esistere?
Mme sta venendo verso di lui, dotata di parasole e sorretta dalla ragazza. Cammina con
precauzione, a misurati passi.
«E cosí hai scoperto una delle mie piccole malefatte. Ebbene, lo confesso: ho tolto ai
tuoi vecchi quadri quello stupido listello che pretendeva d’incorniciarli, ho staccato le
tele dai telai e le ho riposte provvisoriamente.» Gli dà un’occhiata.
«Non averla a male… Sai, non è stato facile. Mi ha aiutata Annie.»
«Annie?»
«Sí, Annie, anche se non mi piace granché» ammette la ragazza.
«Peccato che abbiate saltato Alphonsine» tenta di rammaricarsi Simon.
«Alphonsine? No, neanche morta. Un nome inaccettabile » dice con disgusto la
ragazza.
Mme punta un dito contro di lui. Severamente.

«Da giovane eri furibondo: sanguinavi colore, e il tuo segno era… convulso.» Un
gesto scoraggiato. «Poi sei stato preso da passione geometrica: hai regolato lo spazio, hai
trattenuto la mano e ottenebrato il colore.» Fa per allontanarsi, ci ripensa. «Ho letto, non
so dove, che la geometria è caotica. Va savoir! Ammetterai che certe volte sa di parata
militare.»
«Ma sono i quadri da giovane quelli che hai nascosto.»
«Cosa c’entra? Io sono capricciosa, dovresti saperlo.»
Si allontana. Annie le mormora all’orecchio qualcosa, e Mme si volge verso Simon:
«Ebbene, stasera avrai le tue zucchine ripiene» gli dice.
Simon è andato in tournée da un armadio all’altro, trovando una dozzina di vecchie tele
arrotolate, che appena distese gridano quanto prima tacevano. Sono i quadri del primo
Simon, il suo precursore: impazienti, inesperti, risentiti. E improvvisi. Chi mai
crederebbe all’improvviso? È la gradualità a persuaderci. L’improvviso non può resistere
a quel che si pensa, che stentatamente avanza tramite parole. Quando si passa dalla cosa
che ha preteso lo sguardo al bagliore dell’immagine – questa seconda, segreta parvenza –
non si è già costretti a rinunciare? Sei lí che guardi e astrai, guardi e trasformi. Non sei
mai dove stai vedendo.
Guarda senza distinguere oltre i vetri, pensa: è insopportabile assistere, decenni dopo,
alle proprie doglie. Si prova pena per quella stolida ebbrezza, quella seria illusione di
poter essere nel fare, senza alcun presentimento dell’impotenza della pittura.
Ma a che serve accanirsi? Questi sono i tempi dell’Hamburger University, dei
Departments of Gay & Lesbian Literature, dei muchachos del Viagra, del
neocolonialismo della cooperazione, degli scrocconi della citazione-contaminazione,
della Mutual Admiration Society dei cretini, moltiplicati senza necessità.
Tempi preagonici, in cui conviene essere incapaci ma intraprendenti, e servitori
intrepidi. Se non sai destreggiarti, sarai inascoltato o incompreso. Ti occupi di politica?
Non personalmente, ha risposto una scema, al parco Lambro.
Mme Louise accenna ad Annie. «Quelle gironde, eh? Cosí direbbe Doudou Le Pavec, se
non fosse intrappolato in un condominio funebre.» Pausa, o tregua, di un attimo. «A
proposito: ricòrdati che in argot couleur denota sempre un inganno.»
«Non mi preoccupo, essendo quasi monocromo, proprio come Sam Beckett.»
«Il piú cocciuto, il piú insipido degli irlandesi.»
«Grazie.»
«Perché ringraziarmi? Non è di te che parlavo.»
«Grazie lo stesso.»
Mme si rivolge ad Annie.
«Cerca di non avere figli, ma – se proprio devi – evita quelli permalosi. Ti tolgono il
respiro piú di quanto saprebbe fare un redivivo corset della Belle Époque.»
«Oh, io sono una ragazza contraccettiva» dice Annie. «Non mi commuovo per cosí
poco, io.»
Mme sospira.
«Ai miei tempi, non era tanto semplice. Se non scodellavi, i mariti ti toglievano la
paghetta.»

«La paghetta» ripete Annie, e ridono entrambe.
Almeno su una cosa, Mme ha ragione. Gironde: la ragazza vale il vecchio complimento
di strada. Una bellezza distratta, indolente e in qualche modo canzonatoria, che rende
sfrontato il viso e dissimula tutto il resto.Ma il mio corpo si è fatto scontroso, pensa
Simon: l’aspetto delle donne, che un tempo bastava, non mi fa piú decidere. Spero
sempre in qualcos’altro: un’aria, un ritmo, una luce. Aspetto le parole. Sono fottuto.
Lo sguardo di Annie – obliquo, insolente – espone la risoluta reticenza di un
bambino, mentre dedica a Mme la spavalda complicità di cui son capaci due donne che
hanno traversato generazioni per raggiungersi nel disincanto.
«Le figure, prendile dove stanno» gli sta dicendo Mme. Simon si congeda. Percorre il
piano terreno fino alla veranda che lo conclude. Oltre i vetri, il respiro delle magnolie.
Seduto pericolosamente sulla vecchia altalena, un piccolo Jeannot gli strizza l’occhio.
Ora sviene lentamente, per non farsi male.
Il fratello sottinteso. Gli viene in mente l’oro, colore temerario. Cos’avrebbe detto
Théo Van Gogh? D’accordo, Vincent è mio fratello. E allora?
Nella luce passiva – nero incompleto della notte – spostando frammenti. Ora Simon
muove sull’erba carezzando i passi. Pensa che incompiuto il passato, e del tutto
imprevedibile. Vagheggia le armoniche di un colore. Giorno dopo giorno, si è immerso
nel mestiere a tal punto da credere che il mondo non sia che una ridondanza della
pittura. E pensa con timore al proprio stile. Dovrebbe essere un esito riluttante, il
contrario di una rendita. Se un’affrettata certezza ti rende costante, se non fai che
imitarti, ogni opera non sarà che un esempio della medesima cosa: saranno superflui, i
tuoi quadri. D’altra parte, se ti credi giunto all’irrevocabile, puoi variare ma non avere
metamorfosi. Forse ti converrebbe considerare come dati del mondo i quadri fatti finora,
e chiederti: se questo è il mondo, come potrei rappresentarlo?
Aggira la casa. Lontani fanali, grave penombra. Ora pensa alle qualità del buio, al
culto giapponese dell’oscuro, pensa sono stanco, stanco d’indagare. Quando le cose
vanno male in pratica, ci si dà alla teoria; e le teorie è meglio non metterle alla prova: non
sopravvivono all’esperienza. Quelle dei pittori, poi, sono egocentriche. C’è, nell’euforia
estetica, qualcosa di ridicolo. Un esempio? Il camouflage antiaereo di edifici e monumenti
durante la seconda guerra mondiale era piú divertente delle opere di Christo.
E la vita? Qual è l’importanza della vita? Marcus Rothkowitz, che il 5 agosto 1913 –
con Anna e Sonia – s’imbarca a Liepaja, mar Baltico, sulla S.S. Czar, nave a vapore di
6.503 tonnellate, costruita a Glasgow nel 1912 da Barclay Curle&Co. per Russian
American Line. In seguito prenderà i nomi di Estonia (1921), Pulaski (1930), Empire
Penryn (1946), prima di essere demolita a Blyth nel 1949, l’anno in cui Mark Rothko
lascia “The Subjects of the Artist”, espone per la terza volta alla Parsons Gallery e fa un
viaggio a Portland con Mell. Traversata con altri 259 passeggeri di seconda classe. Dodici
giorni per mare, a dieci anni, migrando da Latvia a United States. Oltre l’oblò, oltre il
parapetto, trinità di cielo-mare-orizzonte.
Oppure (parole di Ben Vautier): «J’aurais aimé photographier Daniel Templon à son
bureau, pleurant de vraies larmes parce que Nahon aurait été nommé aux Arts Plastiques
à sa place».

Supera l’angolo, e improvviso un chiarore sul rasentato muro. Perciò l’assaggia, lo sfiora.
Si vede in movimento, e con tutto il corpo, questo lo so; vedere è poca cosa se gli altri
sensi non raggiungono la vista.
Due alte finestre tramandano luce. Si avvicina: questo dev’essere l’appartamento della
ragazza dai molti nomi. Una sedia assai elaborata, e accanto un abito appeso (suo incerto
gonfiore). Li tiene a mente l’ombra, questa ripercussione, memoria ed estinzione della
cosa, come la traiettoria è la memoria della freccia.
Poi la vede, sul lenzuolo agitato, ombrosamente nuda. È adagiata su un fianco, una
gamba distesa e una ripiegata: il viso, celato dall’effusione dei capelli, preme sul cuscino.
Chissà perché, si rammenta di due manichini femminili, vestiti-truccati, seduti in una
vettura del métro di Tōkyō. L’uomo provvisto di mascherina e la donna anziana seduti
accanto li osservano con una certa prudenza, come guarderebbe un gorilla un babbuino.
Forse quando si vede qualcosa che diverge da noi nel somigliarci, si diventa dubbiosi.
Sorprendente pensosità di quel corpo che ora si volge sulla schiena, s’inarca appena, e
amorosa insistenza del seno sulle braccia, mentre le gambe si uniscono, cedendo si
schiudono.
Del tutto aperte, ora: la tenera evidenza che – secondo il metodo dello striptease –
decreta la buona riuscita della progressiva rivelazione del corpo lo fa pensare a qualcosa
di non dedicato. Ricòrdati che i fiori non sono qui per attrarre te, ma gli insetti.
Ti riconosco, si dice. Sto qui, in piedi, nell’angolo di sventura dei dipinti, e ti
riconosco. Quale sentimento avrà generato i tableaux vivants? Farsi spettatori anche
quando la materia è la medesima, e carne il seno invece che pigmento? Tenere ferma
ogni cosa, oltraggiando il desiderio, quasi dovessimo contentarci di testimoniare? Non
vivere ma darsi la nostalgia, commemorare.
Appesa nel mio studio c’è una foto di Abelardo Morell, Laura and Brady in the Shadow
of Our House. Sul melmoso suolo che prende l’ombra della casa han disegnato una casa,
poi Brady si è disteso sopra le ultime finestre, accanto al tetto, mentre Laura – avvinta a
un peluche – se ne sta sulla porta. Non guardano il disegno: lo usano. Libertà a me
preclusa.
Ora quel corpo ondosamente si raccoglie, un braccio disteso a tenere le ginocchia. E
c’è uno sguardo, un cenno privato, verso lui o verso la pressione dell’indistinto: verso il
buio. Lo sguardo senza intenzione di chi ammette qualcosa.
Non so cosa vedo io, cosa vedi tu; quel che capita a te, per me non è che un
racconto. Simon si distoglie, completa il perimetro della casa, lentamente fa ritorno.
«D’altra parte, non è la pittura a piacermi, ma certi pittori. Il mio preferito, anche se era
un uomo trasandato, è Soutine» sta dicendo Mme. «E tu, chissà se mi piaci» aggiunge, a
favore di Simon.
«Non importa» prova a dire Simon. «Dopo tutto, sono il curato e il barbiere a
decidere quali libri della biblioteca di don Quijote siano da bruciare, e quali no.»
«Non prendertela. Lo sai, non oserei mai dire che uno è accaldato, se puzza.»
L’amabile conversazione avviene nella veranda che un tempo era lo studio di Simon.
Lui e Mme si trovano nello stesso punto in cui si metteva Jeannot, quando gli venivano
ambizioni teoretiche; allora parlava dell’astrazione ontica di Kandinskij e di quella

ontologica, senza piú esperienza, di Malevič, o del sentimentalismo della forma che
distingue tante avanguardie. Parole a quel tempo incomprensibili.
«Guai a dar retta alle sciocchezze che riescono a dire gli artisti » dichiaraMme. «Salvo
solo Alberto Giacometti. Anzi je lui tire mon chapeau. Gli altri, quando ci pensano su…
poveracci, non si raccapezzano.»
«Non potremmo lasciar perdere la pittura? Sta per venirmi la nausea.»
«Eh sí, bisogna capirti.» Pausa. «D’accordo. Come stai?»
«Come l’ultima volta che ci siamo visti: cosí-cosí.»
«Capisco. Mezz’età, bilancio incerto. Ti sei almeno deciso a sposarti?»
«Guarda che sono sposato da vent’anni.»
«Vuoi dire che ho sempre la stessa belle-fille?»
«Sei sfortunata. Dimmi della ragazza, invece.»
«Beh, io ho le mie novità. Lei viene dalla campagna. L’ho trovata su Internet. È
arrivata qui con una stupida gonna scozzese.»
«E perché tutti quei nomi?»
«Perché le cose possibili sono molto piú numerose delle cose reali. Dovresti saperlo.»
«Che tipo è?»
«Il tipo che non ti aspetti. Spudorata e capace di ogni rossore. Comunque, non si
lascia avvicinare, e questo mi piace.» Lo guarda di sfuggita. «Sapresti dirmi a cosa è
dovuto il tuo interesse?»
«Abita qui, no?»
«Oh certo, abita qui. E mi ruba alla solitudine.»
Per un tratto, evitandosi, tacciono.
«Ti manca, papà?» chiede con lieve trepidazione Simon.
«Per mancare, manca. Non so piú con chi prendermela.»
Alza le spalle. «Però io non ho il senso del vuoto.»
«E Jeannot? Cosa pensi di Jeannot?»
«Non soddisfa le mie illusioni.» Sospira. «Ma l’affetto non vuol sentire ragioni.»
«Cosa ti scrive?»
«Te l’ho detto: sciocchezze. Cose come: consacrazione dei colori, questo Émile Gallet
non lo sapeva; perché nell’industria non ci sono raccolti rovinati dalla grandine?; la
concavità non è un insuccesso dell’onda; questo libro è molto piú felice accanto a quello,
eccetera. Oppure parla del reclutamento forzato del battesimo, dice: se fossi capace della
ginnastica del credente, mi farebbero male le ginocchia. Devo continuare? Le so a
memoria, le sue lettere.»
«Ti parla mai di me?»
«Una volta ha scritto: “Ora sono sicuro di avere un fratello. È come un passaggio
brusco dall’ombra alla luce”.»
Un giorno, il bambino Simon seguí il fratello nel frutteto.
«Cosa sei? Il mio seguitore?» gli chiese Jeannot. «Ti prego: nasconditi lí, non lasciarti
attirare dai miei dispiaceri.» La normalità, questa sofferenza minore.
Due giorni dopo. La ragazza fa ritorno dal paese: rimmel rossetto tacchi alti, e
brevissima gonna. Incontra Simon dove la seconda passerella supera il ruscello. Quasi
senza fermarsi, si spiega: «Beh, volevo essere convincente. Sa, ai bifolchi le gambe non

dispiacciono». E si affretta verso l’ingresso, ma si ferma si volge indietro. «A proposito:
oggi mi chiamo Céline. Ci tenevo a farglielo sapere.»
Seguendo il ruscello, Simon s’inoltra nei boschi, nell’incerto possedimento di lepri,
sparvieri, caprioli, gufi, storni, donnole, ghiandaie (ma gli elenchi non spiegano mai
niente). Felci, fioriture di croco, e foglie tenacemente verdi di Quercus crenata rispondono
alla luce, mentre intorno alle chiare cortecce abbruniscono i faggi. Terra indurita
d’autunno, o nuvolosa tintura di foglie già cadute.
Non è penoso voler altro da quel che appare entro lo spettro del visibile? La passione
del pittore non farà di lui un iconoclasta? Non sproporziona il mondo, la pittura? E la
mia opera adulta risponde forse all’origine delle mie percezioni? Domande che in quel
bosco gli sembrano profane. Ripensa alle imprese dell’infanzia. «Vorrei una tradizione
non interrotta » dice a voce alta. «Una trasmissione priva di dolore.»
«Francamente, si fa una certa fatica a rispettare chi non ha successo» sta dicendo Mme.
«Forse ti dispiacerà, ma non sono d’accordo» replica Simon.
«Strano. Au bout du compte, hai avuto un certo successo.»
«Mi ha nuociuto l’ultimo decennio.»
«Hai preso da tuo padre. Non sarai mai bravo ad adattarti.»
«Poco importa. Il mio vero problema è riuscire a spingermi verso una difficoltà, e
non verso una consolazione. Far giungere al suo termine almeno una cosa.»
«L’arte non soddisfa alcun desiderio, perciò sbagli a disprezzare le consolazioni. Certo
che sei complicato… Non credi che sia importante anche non sapere?»
«A me basta il fatto che non son male, le carezze» dice, con dubbia intromissione,
Céline.
«Verissimo: conviene fare e basta. Per fare, non servono ragioni» decide Mme.
«Può darsi. A volte, vorrei essere uno che non cerca niente. Ricevere doni leggeri…»
dice Simon, tra sé.
«Mon petit, comincio ad averne abbastanza dei tuoi tremiti.» Riflette. «D’altronde,
sono sicura che troveresti volgare la mia eventuale condiscendenza. Adesso alziamoci.
Prenderemo il caffè nella veranda. Voglio proprio vedere se si farà vivo quell’ingrato del
porcospino.»
Sulle poltroncine di vimini della veranda, a bere il caffè con aria assorta. Mme, a
Céline:
«Com’è andata con la tua vecchia fiamma?».
«Ho capito che mi fa le corna.»
«E tu ci hai rimesso? Ti son forse venute le smagliature?»
Céline prende a ridere.
«Effettivamente, io e mio cugino Trasimeno, che è allegro di molto, abbiamo visto di
peggio» confida.
Mme non collabora. Si rivolge a Simon.
«Cos’hai fatto oggi?»
«Una passeggiata nei boschi.»
«Capisco: hai tentato di riciclare in nostalgia le tue sconcertate emozioni. Tuttavia, i
boschi sono piacevoli. Del mio ultimo viaggio a Parigi ricordo soltanto le punizioni
olfattive del métro.»

«E i critici cosa dicono?» chiede inaspettatamente Céline.
«Che razza di domanda è?» la rimprovera Mme. «I critici? Non verrai a dirmi che
Simon deve farsela col mac invece che con la pute.»
«Che cos’è il mac?» s’informa Céline.
«Pensaci un attimo, ma belle gagneuse.» Un gesto conclusivo. «Adesso basta, si va a
dormire.»
«E il porcospino?» le chiede Simon.
«Cosa c’entra il porcospino?»
Con l’aiuto di Céline, si solleva, esitando va verso la scala.
Ora Simon contempla l’artificio del riflesso, il mondo della veranda sul vaso dall’orlo
dorato. Piú tardi, volgendosi fugacemente verso il vestibolo, si avvede che Céline,
dissimulata dal paravento made in China, lo sta guardando.
Altri tre giorni. È ora di partire. Simon sta preparando la valigia. La ragazza – che
finalmente è riuscita a farsi chiamare Désirée – entra nella stanza con impeto.
«Il signor Jeannot è caduto dal balcone, al manicomio. Forse è morto» dice con
affanno.
Simon telefona, aspetta che i burocrati del delirio gli passino la persona adatta.
«Spiacente. Sí, stamattina» ammette il compunto laureato.
«Lo so, è uno sproposito» dice Mme quando Simon la raggiunge al piano terreno. La
porta scorrevole della veranda è stata aperta, e lei siede sulla soglia, controluce. Forse
guarda la ghiaia, forse l’erba. «Hai sempre voluto la sconfitta, Jeannot. Ma ora… come
posso criticarti?» Alza gli occhi verso Simon. Uno sguardo opaco, vuoto. «Siamo riusciti
a soffrire per cose da poco, non è vero? Tuttavia, se non volessi soffrire vivrei a Sèvres,
accanto al Bureau des Poids et Mésures.» Scuote la testa a lungo, confusamente. «Si ha
un bel dire: il tempo non ha né capo né coda.»
Ecco, è morto, pensa Simon, e io avrò solo i ricordi di chi non c’era. D’altra parte, è
diventato superfluo vedere con i propri occhi: il mondo, ormai, è di seconda mano.
«Ho tredici anni. Cosa dici, Jeannot? Faccio il pittore?»
«Forse sí. Dopo tutto, è difficile svignarsela. E poi il denaro non mi ha mai persuaso.
Non puoi mica costruire un’ontologia sul dollaro.» Sorride con aria scaltra. «Però sarebbe
un po’ troppo se anche i matti si mettessero a dar consigli.» E una cartolina, molti anni
dopo, a cui non ha creduto: «Caro mio, la vita è dispendiosa. Forse muoio, cosí
risparmio. Come saranno le cose, nell’addio?».
Simon guarda ancora la madre, si chiede dove sia finita quella rassomiglianza che
sembra tanto necessaria alle famiglie. Stupida economia degli affetti: tutto comincia nel
vuoto, e nelle pieghe dell’invisibile va verso la fine. Secondo voi, un artista può
consistere davvero entro un dolore o – costretto a guardarlo – si trova già in disparte?
Laggiú, sul tetto del cottage – embrici e tegole curve – il minimo sortilegio di un
riverbero. In fondo, oltre il selciato, l’asfalto che dispone al viaggio di ritorno.
Diversamente dal selciato, non ha ritmo.
Ad Angelo Cagnone, pittore

Æschylus, Agamemnon
(Rebstein, 3 dicembre 2010)

Nota
Tratto da:
Æschilus, Agamemnon
Cura e introduzione di Nanni Cagnone
Racconto per figure di Mimmo Paladino
Modena, Galleria Mazzoli, 2010

Θεοὺς µὲν αἰτῶ τῶνδ’ ἀπαλλαγὴν πόνων, / φρουρᾶς ἐτείας µῆκος, ἣν κοιµώµενος /
στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνὸς δίκην, / ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁµήγυριν, / καὶ τοὺς
φέροντας χεῖµα καὶ θέρος βροτοῖς / λαµπροὺς δυνάστας, ἐµπρέποντας αἰθέρι / ἀστέρας,
ὅταν φθίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν…
“Questo è un teatro mnemonico, ove pretende ancora d’accadere il già accaduto, di far ritorno
l’incompreso, e una necessità fa spreco del possibile. Perché questa genealogia dei dolori, questi sentimenti
inferiori? Sudditi della Storia, siamo preceduti. Ricordiamo. E poiché ricordare invita in alcun modo ad
obbedire, la memoria sarà la causa prima, e cosa ereditaria il nostro passato.”

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen [...].
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.
Senza destino, respirano i Celesti
come dormiente un neonato [...].
Ma a noi non vien dato per riposo luogo alcuno;
vengono meno, dolenti cadono gli uomini
d’ora in ora ciecamente,
come acqua di scoglio in scoglio,
giú nell’incerto, lungo gli anni.
(Friedrich Hölderlin)

SUMPTIONES
- Il poeta sente la poesia come un invalido l’arto fantasma.
- Ecco, presentimento della cosa dopo la cosa, percezione senza percepito. Cose che il
sonno insegnerebbe al risveglio.
- Poeta è colui che si oppone alle sue nozze. Senza capire, al modo del chiaro che segue
lo scuro.
- Non c’è alcuna profondità in poesia. C’è, tremenda, l’insonnia della superficie.
- Il ‘reale’ è una presupposizione incompleta, un antecedente che non si può portare a
compimento. Assorto nel possibile, non ha volontà di esistere, in poesia.
- Inconcludente pretesa di vedere tramite il testo. Il testo è opaco: non serve a vedere,
può solamente essere veduto.
- Non teniamo con noi lo stesso onore della poesia, e non parliamo la stessa lingua. La
poesia è la salvezza erotica delle cose: le conosce come non-finite e ne prosegue il
desiderio. Non potrà mai sapere, il desiderio.
- Né esperienza del mondo né esperienza del linguaggio preesistono alla loro relazione.
Allora, perché il sentore di un reciproco abbandono? Che nasca da inesperienza, la
poesia?
- Poesia è questo intervallo fra noi e le cose. Potremo mai riunirci? Non restare al di qua,
fermi nella penosa somiglianza, e non al di là, nell’astrazione povera, ove in solitudine
s’impara il frutto autoriflessivo del linguaggio.
- La mancanza di vero paragone tra mondo e linguaggio, e l’incerta proporzione di
presenza assenza, incomprensione e oblío, avvíano a quell’opera estranea che è la poesia.

Essa distoglie da sé il velo del comprendere – chiede un affetto passivo, un pensiero
ricettivo, e desideri imparati rispondendo.
- Poesia non sarà l’atto di raccogliere il mondo come soccorritori del senso o adulatori
del linguaggio, ma il culto senza scopo d’una soverchia figura e l’esperienza di una
fedeltà: quella di un Dire che non vorrà mai lasciare il suo Taciturno amante. Poesia è
agire inoltre, oltre quel che si riesce a pensare.

(Nanni Cagnone, dall’Exordium, pg. XIII-XIV)

ΑΙΣXYΛOΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ÆSCHYLI AGAMEMNON

[Φύλαξ]
Θεοὺς µὲν αἰτῶ τῶνδ’ ἀπαλλαγὴν πόνων,
φρουρᾶς ἐτείας µῆκος, ἣν κοιµώµενος
στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνὸς δίκην,
ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁµήγυριν,
καὶ τοὺς φέροντας χεῖµα καὶ θέρος βροτοῖς
λαµπροὺς δυνάστας, ἐµπρέποντας αἰθέρι
ἀστέρας, ὅταν φθίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν.
καὶ νῦν φυλάσσω λαµπάδος τὸ σύµβολον,
αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν
ἁλώσιµόν τε βάξιν ὧδε γὰρ κρατεῖ
γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ.
εὖτ’ ἂν δὲ νυκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ’ ἔχω
εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουµένην
ἐµήν φόβος γὰρ ἀνθ’ ὕπνου παραστατεῖ
τὸ µὴ βεβαίως βλέφαρα συµβαλεῖν ὕπνῳ
ὅταν δ’ ἀείδειν ἢ µινύρεσθαι δοκῶ,
ὕπνου τόδ’ ἀντίµολπον ἐντέµνων ἄκος,
κλαίω τότ’ οἴκου τοῦδε συµφορὰν στένων
οὐχ ὡς τὰ πρόσθ’ ἄριστα διαπονουµένου.
νῦν δ’ εὐτυχὴς γένοιτ’ ἀπαλλαγὴ πόνων
εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός.
ὦ χαῖρε λαµπτήρ, νυκτὸς ἡµερήσιον
φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν κατάστασιν
πολλῶν ἐν Ἄργει, τῆσδε συµφορᾶς χάριν.
ἰοὺ ἰού.
Ἀγαµέµνονος γυναικὶ σηµαίνω τορῶς
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόµοις
ὀλολυγµὸν εὐφηµοῦντα τῇδε λαµπάδι
ἐπορθιάζειν, εἴπερ Ἰλίου πόλις
ἑάλωκεν, ὡς ὁ φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει
αὐτός τ’ ἔγωγε φροίµιον χορεύσοµαι.
τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα θήσοµαι
τρὶς ἓξ βαλούσης τῆσδέ µοι φρυκτωρίας.
γένοιτο δ’ οὖν µολόντος εὐφιλῆ χέρα
ἄνακτος οἴκων τῇδε βαστάσαι χερί.
τὰ δ’ ἄλλα σιγῶ βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ µέγας
βέβηκεν οἶκος δ’ αὐτός, εἰ φθογγὴν λάβοι,

σαφέστατ’ ἂν λέξειεν ὡς ἑκὼν ἐγὼ
µαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ µαθοῦσι λήθοµαι.

[Custos]
Chiedo scampo agli dèi da queste pene,
guardia d’un anno in desta giacitura, quasi
cane sui gomiti, sulla casa degli Atrídi,
che so bene il notturno adunarsi delle stelle
e quando si levano fulgide potenze
quando declinano, astri in ètere eccelsi
ch’estate inverno arrecano ai mortali.
E ora attento alla torcia, al suo segnale,
sfolgorío di fuoco se porta voci da Tróia,
notizie di conquista – cosí,
in sua aspettazione, dispone
cuor di donna virile in suo volere.
E quando notterrante rugiadoso
evitato dai sogni ho mio giaciglio,
invece che sonno, paura – accanto –
che fermamente le palpebre
si uniscano nel sonno; e quando
mi viene da cantare, o canticchiare,
stillando un risonante farmaco al sonno,
compiango la sorte di questa casa,
non governata, come prima, ottimamente.
Ma ora fortuna, separarsi dalle pene
per lieto annuncio di fuoco dall’oscuro.
Oh benvenuto lume, che di notte
luce del giorno fai vedere,
e molti cori in Árgos, disposti a danza
per il favore della sorte. Ié! Ié!
Alla sposa d’Agamémnon faccio segno
chiaramente, ché si levi subito dal letto
e per questa torcia nella casa alzi la voce
– un grido di trionfo –,
se davvero è presa la città d’Ílion,
come risalto di fuoco va annunciando.
Mio il preludio alla danza, e poiché
caduti bene i dadi dei miei signori,

farà ‘tre sei’ per me questo segno di fuoco.
Ebbene, che la diletta mano
del ritornante signore della casa
io possa reggere con mano.
Quanto al resto, taccio: grande bue
sta sopra la lingua. Avesse voce,
la casa stessa direbbe assai chiaramente;
da parte mia, parlerò volentieri
per quelli che sanno, ma smemorato
per quelli che non sanno.

[Χορός]
δέκατον µὲν ἔτος τόδ’ ἐπεὶ Πριάµου
µέγας ἀντίδικος,
Μενέλαος ἄναξ ἠδ’ Ἀγαµέµνων,
διθρόνου ∆ιόθεν καὶ δισκήπτρου
τιµῆς ὀχυρὸν ζεῦγος Ἀτρειδᾶν,
στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην
τῆσδ’ ἀπὸ χώρας
ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγήν,
µέγαν ἐκ θυµοῦ κλάζοντες Ἄρη,
τρόπον αἰγυπιῶν οἵτ’ ἐκπατίοις
ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων
στροφοδινοῦνται
πτερύγων ἐρετµοῖσιν ἐρεσσόµενοι,
δεµνιοτήρη
πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες
ὕπατος δ’ ἀίων ἤ τις Ἀπόλλων
ἢ Πὰν ἢ Ζεὺς οἰωνόθροον
γόον ὀξυβόαν τῶνδε µετοίκων
ὑστερόποινον
πέµπει παραβᾶσιν Ἐρινύν.
οὕτω δ’ Ἀτρέως παῖδας ὁ κρείσσων
ἐπ’ Ἀλεξάνδρῳ πέµπει ξένιος
Ζεὺς πολυάνορος ἀµφὶ γυναικός,
πολλὰ παλαίσµατα καὶ γυιοβαρῆ,
γόνατος κονίαισιν ἐρειδοµένου
διακναιοµένης τ’ ἐν προτελείοις
κάµακος, θήσων ∆αναοῖσιν
Τρωσί θ’ ὁµοίως. ἔστι δ’ ὅπῃ νῦν
ἔστι τελεῖται δ’ ἐς τὸ πεπρωµένον
οὔθ’ ὑποκαίων οὔτ’ ἐπιλείβων
οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν
ὀργὰς ἀτενεῖς παραθέλξει.
ἡµεῖς δ’ ἀτίται σαρκὶ παλαιᾷ
τῆς τότ’ ἀρωγῆς ὑπολειφθέντες
µίµνοµεν ἰσχὺν
ἰσόπαιδα νέµοντες ἐπὶ σκήπτροις
ὅ τε γὰρ νεαρὸς µυελὸς στέρνων
ἐντὸς ἀνᾴσσων

ἰσόπρεσβυς, Ἄρης δ’ οὐκ ἔνι χώρᾳ,
τό θ’ ὑπεργήρων φυλλάδος ἤδη
κατακαρφοµένης τρίποδας µὲν ὁδοὺς
στείχει, παιδὸς δ’ οὐδὲν ἀρείων
ὄναρ ἡµερόφαντον ἀλαίνει.
σὺ δέ, Τυνδάρεω
θύγατερ, βασίλεια Κλυταιµήστρα,
τί χρέος; τί νέον; τί δ’ ἐπαισθοµένη,
τίνος ἀγγελίας
πειθοῖ περίπεµπτα θυοσκεῖς;
πάντων δὲ θεῶν τῶν ἀστυνόµων,
ὑπάτων, χθονίων,
τῶν τ’ οὐρανίων τῶν τ’ ἀγοραίων,
βωµοὶ δώροισι φλέγονται
ἄλλη δ’ ἄλλοθεν οὐρανοµήκης
λαµπὰς ἀνίσχει,
φαρµασσοµένη χρίµατος ἁγνοῦ
µαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις,
πελάνῳ µυχόθεν βασιλείῳ.
τούτων λέξασ’ ὅ τι καὶ δυνατὸν
καὶ θέµις αἴνει,
παιών τε γενοῦ τῆσδε µερίµνης,
ἣ νῦν τοτὲ µὲν κακόφρων τελέθει,
τοτὲ δ’ ἐκ θυσιῶν ἀγανά φαίνουσ’
ἐλπὶς ἀµύνει φροντίδ’ ἄπληστον
τὴν θυµοβόρον φρένα λύπης.

[Chorus]
Decimo anno, ormai, da quando
la grande controparte di Príamos
– re Menélaos con Agamémnon,
forte paio d’Atrídi, per volere di Zéus
onore di due scettri due troni –
mosse da qui una flotta di mille navi
d’Argivi, ricorso in armi,
grande dall’animo gridando Áres,

come avvoltoi sviati dal dolore per i figli,
storditamente roteanti alti sul nido
a vogare con i remi delle ali,
per la gravosa perduta cura
del nido degl’implumi. Ma
altissimo uno – Apóllon, Pán o Zéus –,
udendo per grida d’uccelli
l’acuto lamento di questi meteci,
guida sui violatori l’Erinýs, poi punitrice.
Tuttavia il piú potente, Zéus ospitale,
manda contro Aléxandros i figli d’Atréus;
per una donna dai molti uomini,
imporrà ai Dànai come ai Troiani
un gran lottare che grava le membra,
premere di ginocchia nella polvere
quando nel primo rito si spezzano le lance.
Le cose, ora, sono quel che sono—
esaudiscono ciò ch’è destinato;
né libazioni né pianti né lamenti
calmeranno la scalmanata collera
di sacrifici senza fuoco. Ma noi,
carne vecchia che non può pagare,
tralasciati da quel soccorso—ecco
rimasti indietro: con lo stesso vigore
dei fanciulli, ritti su bastoni. Invero,
il giovane midollo ch’entro il petto regna
è come il vecchio (non vi ha posto, Áres);
e la tarda età, fogliame inaridito,
muove su tre piedi per la via
errando non piú salda d’un fanciullo,
quale sogno che di giorno appare.
Ma tu, figlia di Tyndáreos, Klytaiméstra
regina: che novità, quali cose?
Persuasa da qual udito annuncio
mandasti intorno arúspici?
Di tutti gli dèi che vegliano sulla pólis
(tutti, superni e ctonii, dell’agorá
e del cielo) sono ardenti d’offerte
gli altari; di qua di là, alte fino al cielo,
torce eccitate da dolci genuine esortazioni
d’olio puro, libazione dai penetrali
della reggia. Dicendo di queste cose
quel che possibile e lecito consentono,
fatti risanatrice, ché ora
mia ansietà si fa angosciosa, e ora,

dei sacrifici per il dolce lúcere,
speranza storna l’avido di pena,
divorante assillo che nel cuore rode.

Enrico Cerasi
Acconsentire al mistero.

La libertà di Nanni Cagnone
(Rebstein, 9 dicembre 2010)

(Opera di Magdalo Mussio)

Acconsentire al mistero.

La libertà di Nanni Cagnone

Oracolo contro Duma. Mi si grida da Seir:
“Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella,
quanto resta della notte?”. La sentinella risponde:
“Viene la mattina, e viene anche la notte. Se volete
interrogare, interrogate pure; tornate un’altra volta”.
Isaia 21, 11-12

Leggere le opere di Nanni Cagnone, opere in prosa o in poesia (se siamo ancora
affezionati ai generi letterari), è fare una significativa esperienza di libertà. “Libertà” è
una categoria forse piú logora dei generi letterari; eppure è ancora capace di senso,
chiama ancora a un diverso rapporto con le cose; e alcune opere, attraversandoci, ci
aiutano a riaverne memoria. Non si tratta solo di libertà dai circoli accademici o letterari,
anche se questa accezione, in un tempo come il nostro, non va dimenticata né
sottovalutata; piú radicalmente, essere liberi significa assentire a qualcosa che ci
oltrepassa e ci mette in questione.
L’opera di Nanni Cagnone è appunto un esempio di questo essere oltrepassati.
«Qualcuno finirà col chiedermi se questo romanzo è autobiografico. Potrei rispondere
che non è privo di falsità autobiografiche». Questa epigrafe, del recente Pacific Time,
allude non a un nuovo gioco delle maschere o degli pseudonimi, ma alla nostra
esperienza di qualcos’altro, qualcosa che ci appartiene e non ci appartiene, che è nostro
nel senso piú profondo, pur continuamente sfuggendoci. È in questo difficile senso che
descriveremo la libertà di Nanni Cagnone.
Pirandello pensa che il compito dell’artista sia di trovare parole che liberamente
esprimano una vita che già esiste, sia essa sotto forma di alberi, foglie o personaggi [cfr.
Illustratori, attori e traduttori]. Si tratta dell’affacciarsi, alla mente, di qualcosa d’altro: ospiti,
presenze che vengono a trovarlo, allo scrittoio o in sogno. Per lui, il compito dell’arte
non è altro che dare voce e forma – una voce e una forma sempre precarie, sempre
indebite – a queste presenze che reclamano vita. Per Pirandello, la vita abbisogna di una
forma, ma qualsiasi forma (tranne, con molte riserve, quella artistica) è, rispetto a quella
vita, sempre qualcosa d’incongruo, sempre un tradimento. La difficoltà, lo spasimo
dell’artista, è restituire libertà a queste presenze che, per voler vivere, saranno destinate a
perderla.
Valéry, in un passo dei suoi Cahiers, esprime la stessa cosa dicendo che il compito
della parola poetica è sopravvivere alla sua comprensione. Non che la parola poetica non
debba essere compresa, che debba essere banalmente irrazionale. Il gioco dell’irrazionale,
anche in poesia, porta sempre con sé qualcosa dello sfinimento dell’epoca da cui ci si
vuole distanziare. Piuttosto, la parola poetica condivide il destino della vita: se vuole
vivere, deve accettare l’infinito peso delle interpretazioni; ma essa vuole anche

sopravvivere a questa vita per conservare almeno qualcosa della vita che aveva in
precedenza. Inevitabile essere compresi; e inevitabile anche, non appena si sappia
qualcosa della responsabilità, accettare il peso della comprensione, della comprensibilità.
Che avrebbe mai da dirci qualcosa di puramente irrazionale, di letteralmente
incomprensibile? Che cosa potremmo farcene? E poi, non è proprio l’incomprensibile,
l’irrazionale, la categoria piú semplice, la comprensione piú immediata? Ma come sperare
di non soccombere a tutte le tecniche di comunicazione, alle risposte chiuse, alle regole
logiche di derivazione? Chi non abbia mai provato un po’ del terrore dei personaggi di
Pirandello, chi non abbia mai percepito la follia, l’assurdità della vita formata, della parola
compresa, del pensiero categorizzato, poco può sapere della libertà. Ma chi si sia
semplicemente sottratto a tale compito, sa altrettanto poco della responsabilità.
Per questo, come afferma spesso Nanni Cagnone, per rispondere non è necessario
aver compreso: basterà restituire qualcosa di ciò che si è avuto in dono. Penso che la
libertà, nel senso non semplicemente sociologico del termine, abbia a che fare con
questo «giving back»: restituzione, risposta al mistero che ci chiama. Ma davvero le opere
di Nanni Cagnone hanno a che fare con questa difficile restituzione, con questa
responsabilità nei confronti dell’Altro che ci chiama? Lo si potrebbe mostrare
analizzando il suo linguaggio poetico, nel quale ogni parola, misteriosamente, ha sempre
qualcosa di unico, nonostante egli non faccia mai uso di arcaismi, neologismi, eccetera.
Le sue parole potrebbero essere usate tutti i giorni, eppure – nella sua pagina – non
finiscono di stupire. Qual è l’arcano? Forse la dispositio, oppure il ritmo della sua frase?
Certo, in esso c’è qualcosa d’imprevedibile, qualcosa che nemmeno il ricorso al jazz può
decifrare. «Nel grembo di ciò / che non ricordo, / adunarsi di una mente / quante grida.
È cosí / che si viene attraversati. / Si va dietro a correnti, / si sconfina. Occidente /
accompagna nel guardare» [Il popolo delle cose].
Salta agli occhi in questi versi – semplicemente un campione, scelto quasi a caso –
l’andatura ondivaga del ritmo, l’ostacolo che esso frappone a un tentativo d’immediata
comprensione. È qui l’arcano, è qui il mistero dei suoi versi, delle sue pagine?
A quanto mi risulta, non sono ancora stati condotti molti studi stilistici sulla poesia di
Cagnone, non da ultimo – sospetto – perché essa non è inquadrabile in nessuna
“tradizione del Novecento”. Ma quando questi studi saranno finalmente compiuti,
quando si potrà far luce sulla sua tecnica, temo che si potrà soltanto concludere che tutto
ciò, in fin dei conti, è irrilevante. Non intendo fare un’affermazione assoluta: può
senz’altro essere utile e sensato tornare sui novenari di Pascoli; può essere di grande
interesse stabilire se i versi franti del primo Ungaretti siano o meno componibili in ideali
endecasillabi; eppure, per la poesia di Cagnone, simili tentativi avrebbero un’importanza
relativa, se eludessero il cuore della sua produzione, l’inesauribile accenno a qualcosa che
non è nel lessico, non è nel ritmo. Egli – certo – è un grande, un grandissimo poeta (nel
senso largo, nel senso stretto), ma la sua poesia è tutt’uno con la sua libertà; e la sua
libertà, come sto cercando di mostrare, è la capacità di corrispondere a qualcosa che lo
trascende. La sua parola ha l’assoluta capacità di sopravvivere alla propria comprensione;
l’architettura della sua frase ha la capacità di restituire la libertà delle cose.
Libertà, dunque. Ma qual è il suo contorno? «Colui che un giorno insegnerà il volo
agli uomini, avrà spostato tutte le pietre di confine; esse tutte voleranno in aria ed egli
darà un nuovo nome alla terra, battezzandola — la leggera. Lo struzzo corre piú veloce

del piú veloce dei cavalli, ma anche lui ficca ancora pesantemente la testa nella terra
pesante: cosí pure l’uomo, che ancora non sa volare. Pesanti per lui la terra e la vita; e
cosí vuole che sia lo spirito di gravità! Ma chi vuol divenire leggero e un uccello, non può
non amare sé stesso—questo è il mio insegnamento».
Il primo romanzo di Nanni Cagnone, Comuni smarrimenti (1990), è un grandissimo
confronto con questi temi nietzschani. Johannes Hogestadswallen, il protagonista (in un
senso tuttavia relativo: il romanzo, infatti, ha un’andatura corale, che conferisce
inconfondibile dignità a ognuno dei molti personaggi che lo animano) è uno studioso di
estetica di Ostenda che – invitato a tenere una conferenza da qualcuno che poi sembrerà
non esistere – giunge a Runi: una misteriosa città, figura del tramonto della tradizione
occidentale, nella quale ancora sopravvivono le caste e religiosamente si soffia il vetro e
si coltivano i giardini.
«Vivere non è abbastanza. Perché la vita sia degna di essere vissuta, a questa nudità si
deve aggiungere tutto. Allora si finisce di giocare, si studia si viaggia si lavora, si fanno
affari, si prende moglie: il romanzo della vita adulta»: cosí esordisce il romanzo. La vita
adulta di Johannes, apparentemente, coincide con il ricongiungimento all’origine che,
sebbene sconosciuta, la determina. La conferenza, per Johannes, non è solo l’occasione
di un viaggio ma l’inizio del ritorno alla città da cui sua madre era fuggita, in seguito
all’uccisione del marito, Diego Altamura, colpevole – appartenendo alla casta dominante
dei Conseguenti – di aver forzato l’immobilità di Runi verso il corso secolarizzato e
monetizzato della borghesia occidentale. Johannes, scoprendo di non essere figlio di
Mathilde ma di Giuditta e Diego, degli Altamura (di cui il nome Hogestadswallen non è
che la traduzione), è chiamato non solo a scoprire l’origine ma a volerle appartenere.
«Desideriamo che rimanga, desideriamo che erediti. Ma dovrà ereditare anche sé
stesso e noi tutti, dovrà farsi capire dal passato e muovere sul sangue incrostato di suo
padre; dovrà compiangere l’esilio di sua madre e pentirsi lui di quel delitto; dovrà sedere
tra noi all’Edifizio come orgoglioso penitente, e aggiungere alla vecchia sentenza il suo
sigillo, diversamente da te». A queste parole, pronunciate da Caspis (il rappresentante piú
insigne di questa tradizione) contro Ardo Malacrida, lo zio di Johannes – che ancora, ma
invano, cerca di preservarlo – il protagonista deve opporre il nietzscheano eterno ritorno
dell’identico: «Egli dovrà andare volontariamente incontro al silenzio e rispondere alla
domanda del filosofo: ‘Come è possibile volere a ritroso?’». Ma, esercitando questo
volere, non sono possibili illusioni: l’origine che ci precede ha anche l’aspetto di una
sentenza, di una condanna. Al desiderio – in fondo, ancora troppo pio – di Malacrida
(«Io penso con rammarico alla legge, e sostengo davanti a te che è tremendo dover
invocare la giustizia. La legge è sacra finché è immune da offesa, e mi dolgo che
applicandola si debba profanarla»), Caspis ha buon gioco a rispondere: «Tu ami la legge,
e chiedi che resti indifesa. Forse vorresti che il patto che ci unisce fosse interiore. Sei
cieco, forse, e io vorrei resuscitare per te l’antica cerchia delle mura, la piú antica, che
giace sotto le altre, sprofondata. Allora vedresti com’era insanguinata. Ardo, tu pretendi
troppo dal genere umano, e la delusione da cui sei governato ti rende ingiusto». Ardo
Malacrida separa troppo astrattamente l’origine, la legge che – precedendoci – ci
governa, dalla condanna che essa rappresenta, non solo per chi (come Diego Altamura)
se ne distacchi, ma anche per i suoi stessi custodi, quei Conseguenti che ormai devono
assistere al proprio tramonto.

In questa stessa direzione si muove anche il secondo romanzo di Cagnone, Pacific
Time (2000). I legami comunitari che ancora apparivano in Comuni smarrimenti sembrano
ormai pacificamente infranti. Pacificamente: non c’è violenza, in questa infrazione, né la
violenza di Diego Altamura contro la tradizione né la piú sanguinosa risposta di
quest’ultima a chi voglia separarsene.
«Come diceva lui, trent’anni fa, apparteniamo a una minoranza emotiva», viene detto
nel romanzo. Minoranza emotiva è un’espressione che tiene insieme le due opposte
dimensioni a cui finora ho fatto cenno. L’Altro, il mistero, chiama a un oltre che non ci
chiede necessariamente di abbandonare la condizione in cui siamo stati posti. Si può
pensare a un passo di Ad Corinthios Prima (1,7,17): "ciascuno rimanga nella condizione in cui è
stato chiamato"; permanendo nella condizione in cui ci troviamo, siamo chiamati a uno
sguardo libero da essa. Nel vincolo, siamo chiamati alla libertà: per giungervi, non c’è
bisogno di alcuna violenza, di alcuna forzatura del legame. I legami non sono infranti;
solo, vengono illuminati da una luce nuova, che li comprende per quel che davvero sono
e li rende relativi. In questo senso, la libertà è la forma estrema del realismo: dall’oltre, in
cui l’Altro ci chiama a porre lo sguardo, si vede la realtà nei suoi contorni piú precisi.
L’effetto ironicamente e drammaticamente “realistico” di Pacific Time deve la sua
implacabilità e la sua precisione al fatto che il narratore si pone in una zona fieramente
sottratta all’influenza della realtà che descrive, in un luogo prodotto da una radicale
sottrazione. Tuttavia – avendo veduto e udito – non può far finta di nulla: anche se il
mistero non ci chiama ad alcun convento, ad alcuna separazione dal mondo, ci chiede
una rinuncia che a molti potrà apparire assai grave. «Bella merda, essere costretti a far
prevalere una parte di noi fino a offendere tutto il resto e diventare questo o quest’altro,
signor professore signor spacciatore o quel che vi pare».
L’oltre non richiede né prevalenza né sottomissione, come già si diceva in Comuni
smarrimenti. Tanto il convento quanto lo spaccio di droga – o, piú civilmente:
l’insegnamento, in tutti i suoi ordini e gradi – sono la “volontà di potenza” di una parte
che vuole imporsi sulla parte debole, mancante. Si tratta invece di lasciar essere quel
̟όλεµος che sembra il destino degli umani. Ma – lasciandolo essere – questo stesso
̟όλεµος apparirà come già tramontato, già superato.
È il tema dell’ultima opera di Cagnone [Questo posto va bene per guardare il tramonto]: un
testo teatrale in cui – con un linguaggio sempre piú libero dalla tradizione filosofica, nella
linea già seguita da Pacific Time – la risposta all’oltre che ci chiama appare ormai come la
presa di distanza dal ̟όλεµος altrimenti inestricabile dell’esistenza. Una rinuncia pacifica,
si è detto, perché disposta a lasciar essere la realtà per quello che è – gioco vano e
violento – senza uscirne, semplicemente rinunciando a giocare a quel gioco. Ma non è
possibile farsi alcuna illusione sul fatto che – dal punto di vista di chi resta ancora
all’interno del gioco delle parti, del ̟όλεµος inestricabile – questa rinuncia appaia davvero
tale (e non una nuova forma di ὔβρις, una nuova volontà di potenza).
EDOARDO «Ti saresti trovato bene nel neolitico.» / AMPÈRE «No, non mi sarei
trovato bene in nessun tempo.» / EDOARDO «Lo vedi? Un disagio congenito. E allora,
perché tenti di farci credere che è colpa nostra?» / AMPÈRE «Colpa... Non ho mai fatto
assegnamento su questa parola.» / EDOARDO[sgarbatamente] «Usane un’altra.» /
AMPÈRE «Chissà perché vi offende tanto che qualcuno non stia al vostro gioco.» /
EDOARDO «Tu non ti limiti a dissentire. Tu non fai che screditarlo, il nostro gioco. E

poi non mi fido delle rinunce al mondo.» / AMPÈRE «Capisco. Guai a parlar male dello
squash. Peccato. M’incuriosisce, il vostro squash. È una bella giornata, c’è il sole di aprile
e nell’aria inquieti profumi, ma questo a voi non interessa: vi battete eroicamente dentro
un loculo, sperando di finire sotto la doccia da vincitori.»
Dal punto di vista di Edoardo, uno stimato docente di filosofia, la rinuncia di
Ampère – che pure è incuriosito dal ̟όλεµος, dal gioco delle parti in cui ogni cosa, per
esistere, deve prevalere sulle altre – è la piú dura e intransigente contestazione di ciò a cui
egli ha affidato tutta la sua esistenza. Questo posto va bene per guardare il tramonto ricapitola,
già dal titolo, la poesia di Nanni Cagnone come libera risposta, o come semplice cenno,
al mistero dell’esistenza.
Ma come va intesa, poi, questa libertà? Si è detto: liberazione dallo spirito di gravità,
apertura al mistero, cenno allusivo all’altro.Ma si può dire meglio: «Una notte come le
altre, Balthazār. Cielo coperto, che tiene lontane le cause del tuo viaggio. Non so perché
tu l’abbia fatto: lasciare, alla tua età, l’angolo orientale – le terre paludose di Uruk, ove
l’umido trabocca – per transitare con pazienza dal Toro all’Ariete, attraverso i luoghi
aperti della polvere». È la prima sequenza, la prima immagine di Enter Balthazār (2000).
Anche questo è il racconto di uno smarrimento; anche qui si tratta di qualcosa che ci
chiama e ci trascina, che ci perde, ma che libera da ogni νόµος, da ogni gravità, pia o
profana. «È come se – avendo sognato – volessi sostenere il tuo sogno nella veglia —
andare lungamente, ora che il tempo si è accorciato, e sciogliere i legami con quella
perplessità che di giorno in giorno ti dà inciampo. Da quando sei definitivamente
tiepido, e la vita non ti tira piú di qua o di là, da quando è finito il tuo entusiasmo per le
sciocchine in fregola e la minima folla ti sembra un inutile gonfiore, da quando esci di
casa dimenticando il bastone sulla cui impugnatura è una rosa d’avorio (cosicché
andando non hai niente da accarezzare), da quando sei certamente stanco di capire (in
altre parole: di ricominciare), da allora guardi in basso come se potessi vederti cadere,
finalmente cadere - ecco una cosa certa».
«Sostenere il tuo sogno nella veglia»: ecco un altro modo, forse quello che Nanni
Cagnone preferisce, di esprimere quel che stiamo cercando.Ma qualcos’altro aggiunge la
pagina che abbiamo letto: ora che il tempo si è accorciato. È questo, sembra, a sciogliere i
legami: che il tempo si sia accorciato. Ma perché, poi? Perché l’esperienza che il tempo è
breve, che si è accorciato, comporta questa liberazione, questo scioglimento dei legami?
Giorgio Agamben, recentemente, ha cercato di mostrarlo, offrendo una bella
interpretazione del pensiero messianico, da Paolo a Taubes. Nella pagina che abbiamo
letto, però, c’è qualcosa di diverso. Il compito, si è detto, è sostenere il sogno nella veglia,
consentirgli di sopravvivere alla sua comprensione; ma il modo è l’esperienza del vedersi
cadere - finalmente cadere. Sdoppiamento? Schizofrenia? Solo per chi pensi che questa
sia una condizione dalla quale occorre essere guariti; per chi non veda in questa semplice
osservazione – l’osservazione del vedersi cadere – la condizione per andare lungamente,
nel tempo accorciato. Come è possibile andare lungamente lungo un tempo breve?
Questo Agamben non lo spiega; né, del resto, lo spiega Nanni Cagnone, che invece parla
di un «velo del comprendere» [Doveri dell’esilio]. Per lui non si tratta di capire, ma di
«approfittare del mistero»: «Senza capire - / al modo del chiaro / che segue lo scuro»
(ibidem). Forse, per una volta, conviene seguire questa caduta, percorrere lungamente
questo tempo fattosi breve.

«I segni per la cui attrazione siamo qui vogliono tenerci in Giudea» disse Rāzī, a un
certo punto. «No, io devo volgermi verso Occidente», rispose Balthazār, dopo aver
esitato. «Sento che l’esilio per me non è finito. È questo il racconto del cielo notturno.
Ma tu va’ pure da quella parte, come credi, e porta con te la mirra.» «Ma io non sono
come te. Ti prego. Io sono soltanto Rāzī.» «Quello di noi che avrà saputo giungere,
quello sarà Balthazār. E poiché immagino che uno dei due possa indovinare, ci sarà in
ogni caso un Balthazār.» «D’accordo, prenderò la mirra. Ma – Anāhitā non voglia – se
sarò io a confondermi, tu giungerai a mani vuote». «In verità, non mi sembra
sconveniente andare verso l’ignoto, o l’improvviso, a mani vuote. Comunque sia, io devo
andare.»
Si tratta, dunque, di seguire – non d’interpretare – il racconto del cielo notturno: è
questo che ci muove a libertà. Non si tratta di essere sapienti nell’arte dei segni,
nell’astrologia o in qualsivoglia altra conoscenza, sacra o profana; si tratta di seguire un
racconto. Un racconto del cielo, certo, e non un racconto umano. Guai a chi
confondesse le due narrazioni: si troverebbe nel villaggio turistico di qualche isola
tropicale, con una bottiglia di coca cola tra le mani.
Il racconto del cielo ci chiama a mani vuote: ci chiama spogli, maschere nude. Chiama
chi? Chi è l’oggetto di questa chiamata? Non chiama me, io sono soltanto Rāzī, e
comunque ho qualcos’altro da fare, di piú fruttuoso. «Io sono soltanto Rāzī» non vuol
dire nulla; di fronte all’ignoto, al mistero che – nel racconto del cielo notturno – ci sta
chiamando, dire cosí significa solo voler tenere per sé la mirra. No, questa è una risposta
troppo pia, troppo religiosa, per essere vera. La conosciamo bene, questa cattiva umiltà,
anche quando non nasconda semplicemente gli affari di famiglia. «Vi date da fare attorno
al prossimo e ne parlate con parole alate. Ma io vi dico: il vostro amore del prossimo è
un cattivo amore di voi stessi. Vi accostate al prossimo per fuggire da voi stessi e ne fate
una virtú: ma io metto a nudo questo vostro altruismo! Vi consiglio l’amore del
prossimo? Vi consiglierò piuttosto di fuggire il prossimo e di amare chi è lontano!» [Cosí
parlò Zarathustra]. Dietrich Bonhoeffer [Etica] commentò cosí queste parole di Nietzsche:
«Dietro il prossimo, raccomandatoci dall’appello di Gesú, sta colui che è lontano, ossia
Gesú Cristo in persona, Dio stesso. Colui che dietro al prossimo non discerne questo
lontano, e non riconosce questo lontano come prossimo, non serve il prossimo ma sé
stesso». E Karl Barth commentò la parabola del buon samaritano dicendo che il
prossimo è colui che ci aiuta a vedere la nostra indigenza, la povertà di noi tutti, che da
sempre siamo caduti in mano ai ladroni.
Quello di noi che avrà saputo giungere, quello sarà Balthazār: questa è la risposta che
dobbiamo al mistero. Nessuno, in anticipo, può dire di essere Balthazār: nessuno può
dirlo semplicemente volgendo a sé lo sguardo. Perché no? Perché possiamo vederci
cadere – vederci a mani vuote – ma non possiamo vederci alla mèta. Possiamo vederci
nel transito, nel movimento – questo sí – ma non nel luogo in cui, se mai, arriveremo.
L’esperienza dello smarrimento, l’esperienza del vuoto, tanto cara a Nanni Cagnone,
è qui piú che altrove un luogo aperto, dove trovare la libertà per il mistero che ci chiama.
«Ecco una via che non conduce a nulla. Un’altra prova della tua infondatezza, Balthazār.
Crepuscolo, color di luna che sogna, prima della tenebra compiuta. Ho compassione del
vuoto: non ha forma, il vuoto—è piú tortuoso. In esso tutto fa difetto, anche i
tradizionali fardelli. E – strana dolcezza – non c’è nulla che germogli. Sto emigrando. O

– piú semplicemente – vado oltre. Oltre, ecco la mia parola: itinerario instancabile verso il
dono seguente, il Sinai che viene dopo il Sinai. Per questo ho disertato dalla Giudea? O
mi avevano saziato gli imbrogli della cronologia, i revocabili miracoli, le stridule novità
dell’Asia Anteriore?»
Non si tratta di viaggiare: nemmeno questa è la parola giusta. Le vie non conducono a
nulla; ogni viaggio non è che una forma di turismo, di pettegolezzo. Si tratta di spogliarci
dei nostri mille fardelli. Si tratta della nostra infondatezza, ormai lo si è detto variamente.
Il tempo è limitato, il tempo si è improvvisamente, misteriosamente accorciato, ma non
nel senso degli «imbrogli della cronologia», delle apocalissi programmate, magari in
seconda serata; già il Nuovo Testamento prese le distanze da questi imbrogli.
L’accorciamento del tempo è la nostra radicale infondatezza; è l’oltre che da sempre ci
costituisce senza che se ne possa dare comprensione. Sí, è «il Sinai che viene dopo il
Sinai», che non aggiungerà nulla all’apocalisse del Sinai da cui proveniamo. Anche quel
Sinai, del resto, non faceva che precederci. L’Adamo in eden dei padri era un’ espressione
escatologica.
Tutto fa difetto, anche i tradizionali fardelli. Che cosa può conseguire, allora, da questo
difetto, da questa povertà, da questa radicale infondatezza? Se il mistero ci chiama, come
rispondere? Qual è il gesto, la movenza della libertà? «Balthazār spezzò la tavoletta
d’argilla ancora fresca che aveva preparato per lui uno scriba siriano, nell’ultimo villaggio
prima del deserto. Poi prese a modellarla col pugnale, tentando di darle la forma
dell’index che – nella lingua accadica – precede il nome di qualunque uomo. Infine, vi
impresse alcuni segni cuneiformi.»
Ancora l’anomia, ancora lo Schwarmertum, il fanatismo, che tanto odiava Lutero? Sí, in
un certo senso si tratta ancora di questo. Bisognerà pur spezzare questi legami, bisognerà
pur farla finita con ciò che ci trattiene. Ancora una volta, si tratta di spezzare le tavole,
ma non – come Lutero invitava a fare – per inventare nuovi decaloghi. Cosa possiamo
farcene, di nuovi decaloghi? Quale nuova legge abbiamo scoperto? Di cosa andiamo
tanto fieri?
Si tratta invece di tentare d’indovinare «la forma che precede il nome di qualunque
uomo», come fanno i bimbi, a tastoni. La forma che precede il nome. La forma non può
che precedere, perché il nome di qualunque uomo è colui – Balthazār – che sarà arrivato.
Noi, con le nostre inevitabili forme, possiamo precederlo, anticiparlo, forse prepararlo,
preparargli la via. Ma non sarà diverso da ciò da cui proveniamo, dal Sinai che ci sta alle
spalle. Sarà lo stesso dono, ormai disgelato.
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Straniero in ogni dove,
se privo di scopo
muovi al modo della brezza
per sfiorare, mio popolo
intangibile piú sparso,
a cui non è dato abitare
tra cose ordinate,
aggiudicate,
che han perduto
il piglio antico dei viventi.
Tua incompresa
vuota avidità,
che all’estremo, al di sotto,
t’innalza.

I
Non sarà l’annuvolato cielo,
né il difettoso patto,
a tralasciare uno dei due
su mulattiere d’infanzia—
saremo noi, senza fretta
in un istante, contenti
di assordarci e guarire.
Eravamo pretendenti,
poi spericolate serietà
di cui nessuna
attenta a uno spiraglio,
solo un trasalire di colori
in falso lume.
Noi come siamo ora,
noi che siamo
distanziato sogno.

I
It won’t be the cloudy sky,
nor the faulty accord,
to neglect one of the two
on the mule tracks of childhood—
it will be us, in an unhurried
moment, delighted
to be deafened and healing.
We were pretenders,
then daring serious-mindedness
not in the least
aware of a glimmering,
only a startling of colors
in false light.
We as we are now,
we who are
a dream left behind.

II
Per esperienza,
confondere brina e rugiada,
sapere in ogni lacrima
una meditativa gioia
e un intrepido qualcosa
nel dubitare del tramonto.
Nondimeno,
attuale senilità di queste foglie,
e un congresso di briciole
dopo la sconfitta del pane.
Inevitabili domande
su nostra abbreviatura.

II
From experience,
confusing frost with dew,
knowing in each tear
a musing gladness
and a fearless something
in the disbelieving dusk.
Nonetheless,
ready senility of these leaves,
and a congress of crumbs
after the bread’s defeat.
Unavoidable questions
as to our abbreviation.

III
Non supplicare,
ché ne l’oscuro si dilatano fossi
di scarse rancide acque, precipitando
verso l’ammutinarsi della pensata luce,
verso il tramonto, prezioso spasimo,
e quel gran ruffiano del crepuscolo,
con i suoi inviti, la sua certezza
che buio l’adeguato sposo.

III
Not imploring,
as ditches of scant rancid waters
swell in the dimness, rushing
toward the mutiny of considered light,
toward sunset, precious pang,
and that great procurer of twilight,
with his invitations, his certainty
that dark the suitable husband.

IV
E ora, perché
meravigliare d’altri suoni
il prato notturno? Laggiú
sanno quel che devono,
senz’invidia d’accadere,
laggiú si giace in molte lingue
(nessuna grammatica però,
né scontentezza di legami),
accanto a uno strepito d’acqua
che nei secoli
afferma la floridezza—
lei, l’incompresa.

IV
And now, why
amaze the night meadow
with other sounds? Down there
they know what they must,
without any envy of befalling,
lying down there in many tongues
(no sort of grammar however,
nor discontent over any ties),
next to a rumbling of water
that throughout centuries
affirms the floridness—
the misunderstood.

V
E un giorno
non si resiste piú ai particolari:
l’intonaco ancora screpolato
qui, l’esclamazione
d’un libro accantonato,
quell’insistere d’ombre
verso il buio. E noi,
alberi sfrondati, ignari
dell’abbondanza del disegno
e minuziosamente asserviti.
Anomalíe—tra selci
e amuleti, respinti doni.

V
One day
we can no longer resist the details:
the plaster still cracked,
here, the exclamation
of a book put aside,
that shadows’ insisting
toward dark. And we,
bare trees, unaware
of the bountifulness of design
and minutely enthralled.
Anomalies—between pebbles
and amulets, rejected gifts.

VI
Andando senza moto,
intimamente,
e correndo ai ripari
quando sgualcito il tempo,
facendo nascondiglio
nel condiviso mondo
cosí docile a nostre figure,
che alla burlesca fa ritorno
lungo i sogni. Andando
per impuntarsi di colpo,
impigliarsi, nell’ordito
che non dipende da noi,
nella pretesa saggezza
di nostre disfatte.

VI
Going on without moving,
intimately,
and taking measures
when rumpled time
making a hiding place
in a shared world
so pliant to our figures,
that returns to a burlesque
along a dream. Going on
to stop dead at once,
tangled, in a weft
not depending on us,
in the wisdom demanded
of our defeats.

VII
Solo a un adolescente
son necessari i poeti,
cari autori di vertigini.
Nella penombra che piú tardi,
se ne conosce l’inconsistenza,
quel geloso balbettío
forse involontario,
esasperato lamento
o fieramente grido—
avida povertà delle parole.
Io | era | naufragio.

VII
Only to an adolescent
are poets necessary,
dear authors of dizziness.
In the shadows much later,
one knows their inconsistency,
that jealous perhaps
unintentional babbling,
exasperated plaint
or fiercely crying—
eager poverty of words.
I | was | shipwreck.

VIII
Non so dov’è Vestfossen,
e questo vale per il nome d’ogni colore
quando in stoffa nuvola o pigmento
avviene d’ombra in ombra un colore.
Poi smarrito dal ritorno, indietreggiato.
Rumoroso ormai quel che saprei,
e s’impiglia nei minuti.
Qui, nel lento dominio della creta,
una distinta luce, taciturno sciame.
Il dialettale qui della stagione.

VIII
I don’t know where Vestfossen is,
and this goes for the name of every color
as in cloth cloud or pigment
from shadow in shadow a color happens.
Then by returning lost, retreated.
Noisy by now what I might know,
and entangled in the minutes.
Here in the slow clay’s dominion,
a distinct light, quiet swarm.
The season’s dialectal here.

IX
Mattino,
che giunge senza scorta
tranne le sue abitudini,
fanciullo assorto già invaghito
di un’ansia pomeridiana,
e affanno di passi
nei molti recinti, scrutando
le sconfinate pretese d’erba—
alta-sfinita erba di novembre,
le sue speranze
non sono che le nostre.
Uomo scolaro d’ombra,
abbassa le tue palpebre.

IX
Early morning,
that arrives without escort
but for his habits,
dreamy lad already charmed
by an afternoon’s uneasiness,
and panting of steps
within many fences, searching
the boundless claims of grass—
tall-worn-out November grass,
its hopes are
nothing but ours.
Man, disciple of shadow,
lower your eyelids.

X
Addietro, ove per tempo
l’antagonista delle lontananze
addomesticò il vuoto,
quante cose custodite
che non sono, esuli in serre
che non han stagione.
Quel che germoglia qui,
non mai disfatto—
per indolenza di fioritura.

X
Before, where in time
the antagonist of distances
tamed the void,
how many things cared for
that are not, exiled to hothouses
having no season.
That which sprouts here,
never undone—
by the indolence of flowering.

I capi della città su fino all’etere

(Rebstein, 31 marzo 2012)

Nota
Testi e traduzioni sono tratti da:
Jack Spicer, I capi della città su fino all’etere
(The Heads of the Town Up to the Æther)
A cura di Paul Vangelisti
Traduzione di Nanni Cagnone
Disegni di Luigi Ontani
Modena, Edizioni Galleria Mazzoli, 2012

Sarebbe doverosa gentilezza dedicare questa prima edizione italiana di un’opera di Jack
Spicer a poeti convinti che Whitman ed Emerson si trovino al culmine della tradizione
americana, nonché a coloro che si dolgono di non aver potuto seguire in tournée gli eroi
della Beat Generation. Gente che merita accomodarsi in un tinello ove invece di Muddy
Waters si renda contemplabile Bob Dylan. [...]
[...] Molti di noi son convinti che la storia della letteratura non possa essere che la storia
della notorietà. Si può capire che sopravvalutino Walcott Ashbery Bonnefoy Heaney
Duncan Enzensberger… Potrebbero provarsi a guarire mediante la lettura di Spicer: piú
acuto disinvolto folgorante, e piú sapientemente addolorato. Non indossa l’abito del
genere poetico per mettere in versi un pensiero precedente— incontra in poesia una
difficoltà improvvisa-luminosa del pensare. E gli è del tutto estraneo quel
sentimentalismo della forma che distingue le tardive, piccole avanguardie.
[...] The Heads of the Town abita in una biblioteca dell’afterlife, laica ulteriorità di ciò che si
conviene vero, ove l’identità è piú labirintica di quanto immagini la topica freudiana,
spettrale la poesia e indistinguibile il presente, se quel ch’è morto s’intravede ancora vivo.
[...]
(Nanni Cagnone, Jack the Joker)

Homage to Creeley | Explanatory Notes
Omaggio a Creeley | Note esplicative

Several Years’ Love
Two loves I had. One rang a bell
Connected on both sides with hell
The other’d written me a letter
In which he said I’ve written better
They pushed their cocks in many places
And I’m not certain of their faces
Or which I kissed or which I didn’t
Or which of both of them I hadn’t.
[The two loves are the pain The Poet had. I do not think a doorbell could
be extended from one of them to the other. The letter, naturally (as will
become more apparent in the conquest of Algeria or outer space) was
written to somebody else.
The cocks want to be sure of themselves.]

Un amore di parecchi anni
Ebbi due amori. L’uno suonava una squilla
Connessa da entrambi i lati con l’inferno
L’altro aveva scritto una lettera in cui
Hai scritto di meglio mi diceva
Ficcarono i loro cazzi in molti posti
E quanto ai loro visi sono incerto
Chissà chi baciai e chi no
O chi di loro due non ebbi.
[I due amori sono il tormento de Il Poeta. Non credo che una campanella
possa andare dall’uno all’altro. Naturalmente, la lettera venne scritta
a qualcun altro (lo si vedrà piú chiaramente nella conquista d’Algeria,
o dello spazio esterno).
I cazzi vogliono essere sicuri di sé.]

Car Song
Away we go with no moon at all
Actually we are going to hell.
We pin our puns to our backs and cross in a car
The intersections where lovers are.
The wheel and the road turn into a stair
The pun at our backs is a yellow star.
We pin our puns on the windshield like
We crossed each crossing in hell’s despite.
[“I like it better in L.A. because there’re more men and they’re prettier,” someone said in The Handlebar tonight.
“Intersections” is a pun. “Yellow stars” are what the Jews wore. The
stair is what extends back and forth for Heurtebise and Cegeste and the
Princess always to march on.
Actually, L.A. is Los Angeles and there was a motion picture that showed everything.]

Canzone per auto
Ce ne andiamo via con nessuna luna,
In verità, stiamo andando all’inferno.
Puntiamo alle spalle i nostri calembour, e in auto
Traversiamo i crocevia ove si trovano gli amanti.
Ruota e strada diventano una scala
Il calembour alle nostre spalle è una stella gialla.
Fissiamo al parabrezza i nostri calembour
Come traversammo ogn’incrocio a dispetto dell’inferno.
[«Mi piace di piú farlo a L.A., perché là ci sono piú uomini, e sono piú
carini», ha detto qualcuno, stanotte, a The Handlebar.
‘Crocevia’ è un calambour. ‘Stelle gialle’ sono quelle che distinguevano
gli ebrei. La scala è quella che va da Heurtebise a Cegeste, alla Princesse,
e cosí via.
In realtà, L.A. è Los Angeles, e c’era un film in cui si vedeva tutto.]

Concord Hymn
Your joke
Is like a lake
That lies there without any thought
And sees
Dead seas
The birds fly
Around there
Bewildered by its blue without any thought of water
Without any thought
Of water.
[“Conquered Him” is a poem by Emerson.
The Dead Seas are all in the Holy Land.
If you watch closely you will see that water appears and disappears in
the poem.]

Inno a Concord
Il tuo scherzo
È simile a un lago
Che se ne sta là senza pensieri
E vede
Mari morti
Uccelli là intorno
Volare
Sconcertato da quel suo blu senza pensieri d’acqua
Senz’alcun pensiero
D’acqua.
[Conquered Him è il titolo d’una poesia di Emerson.
I Mari Morti sono tutti in Terrasanta.
Se guardi da vicino, vedrai che nel poema l’acqua appare e scompare.]

A Fake Novel About The Life of Arthur Rimbaud
Falso romanzo intorno alla vita d’Arthur Rimbaud

Book I. Chapter I
The Dead Letter Office
“You can’t close the door. It is in the future,” French history said as it was born in Charlieville. It was before the
CivilWar and I don’t think that even James Buchanan was
president.
There was a dead-letter office in every French village or
town or city the size of Paris. There still is. Rimbaud was
born in the Charlieville post-office. He was a big child.
Apollinaire used to play golf while other people were
shooting machine guns. Big butterflies tried to liberate
him from the liberal minded. But Rimbaud crawled to the
page that lifted him up from his nephews.
That was born.

Libro I. Capitolo I
Ufficio della posta in giacenza
«Non puoi chiudere la porta. È nel futuro», disse la storia
francese, quando nacque a Charlieville. Questo accadeva
prima della Guerra Civile—non credo che James Buchanan fosse ancora presidente.
In Francia, in ogni villaggio, cittadina o città delle dimensioni di Parigi, c’era un ufficio della posta in giacenza. E
c’è tuttora. Rimbaud nacque nell’ufficio postale di Charlieville. Era un bambino piuttosto voluminoso.
Mentre altri sparavano con mitragliatrici, Apollinaire giocava a golf. Grandi farfalle tentarono di liberarlo dalle idee liberali. Ma Rimbaud si trascinò fino alla pagina che
l’avrebbe innalzato al di sopra dei suoi nipoti.
Ecco cosa nacque.

Chapter II
The Dead Letter Officer
Mr. Still-Waters-Run-Do-Not-Walk-To-The-Nearest-Exit was an officer of the French government. His noms des
ailes were Izzard, Cixambert, and David the Pig. He had
enrolled in the French government when he was very
young and liked the thought of being there while history
was happening.
He took a census of Rimbaud—also of butterflies-thathave-mildew, thoughts-of-this-generation, eyelids-of people-who-didn’t-like-people-who-took-the-census, and
God. He was a liberal.
As long as this is a novel I mean thatMr. Still-Waters-Run
-Do-Not-Walk-To-The-Nearest-Exit was a liberal. Not
God.
Rimbaud was not God or a liberal. He was born near the
administration of President Buchanan.

Capitolo II
Il funzionario della posta in giacenza
Mr. Acque-Calme-Corrono-Non-Camminano-Verso-L’Uscita-Piú-Vicina era un funzionario del governo francese. I suoi noms des ailes erano Izzard, Cixambert, David il
Porco. Si era arruolato nel governo francese quand’era assai giovane e gli piaceva l’idea d’esser lí mentre si faceva la
Storia.
Egli censí Rimbaud—e anche le farfalle-ammuffite, i pensieri-di-questa-generazione, le palpebre-di-coloro-a-cuinon-piacevano-coloro-che-avevano-fatto-il-censimento,
e Dio. Era un liberale.
Dato che questo è un romanzo, sostengo che Mr. AcqueCalme-Corrono-Non-Camminano-Verso-L’-Uscita-PiúVicina era un liberale. Non Dio.
Rimbaud non era né Dio né un liberale. Nacque piú o meno al tempo dell’amministrazione Buchanan.

Chapter III
What The Dead Letters Said
“Dear X,
I love you more than anyone could ever do.
signed
Y”
“…” “… Yes, Virginia, there is a postoffice.”
“…” “… I’m going to go home and eat rose-petals.”
“…” “… It has all been anticipated, there isn’t any more
for you to do.”
“Dearest Y,”

Capitolo III
Cosa disse la posta in giacenza
«Caro X,
nessuno piú di me potrebbe amarti.
firmato
Y»
«…» «… Sí, Virginia, questo è un ufficio postale.»
«…» «… Sto per andare a casa, e mangiare petali di rosa.»
«…» «… «Tutto ciò era previsto, non c’è altro che tu possa fare.»
«Carissimo Y,»

A Textbook of Poetry
Manuale di poesia

1
Surrealism is the business of poets who cannot benefit by
surrealism. It was the first appearance of the Logos that
said, “The public be damned,” by which he did not mean
that they did not matter or he wanted to be crucified by
them, but that really he did not have a word to say to
them. This was surrealism.
But even the business of ignoring the public is the business of the poet and not the surrealism of the poet. The
surrealism of the poet could not write words.
To be lost in a crowd. Of images, of metaphors (whatever
they were), of words; this is a better surrender. Of the poet who is lost in the crowd of them. Finally.

1
Il surrealismo è affare di poeti che non possono trarre profitto dal surrealismo. Nella sua prima apparizione, il Lógos disse «Dannato sia il pubblico» — non intendeva dire
che il pubblico non contasse niente o che da lui volesse esser crocefisso: non aveva proprio niente da dirgli. Ecco cos’era il surrealismo.
Ma anche questa faccenda d’ignorare il pubblico riguarda
il poeta, e non il surrealismo del poeta. Il surrealismo del
poeta potrebbe non scrivere parola alcuna.
Smarrirsi in una folla. D’immagini, metafore (qualunque
cosa siano), parole; ecco un miglior arrendersi. Del poeta
smarrito in quella folla. Infine.

2
To define a metaphor against the crowd of people that
protest against them. This is neither of our businesses.
It is as if nothing in the world existed except metaphors—
linkings between things. Or as if all our words without the
things above them were meaningless.
“Personify,” you say. “It is less abstract to make a person
out of a sound.” But the Word was the Word not because
he was personified but because he was a personification.
As if he were human.
To proclaim his humanity is to lie—to pretend that he was
not a Word, that he was not created to Explain. The language where we are born across (temporarily and witlessly) in our prayers.

2
Definire una metafora opponendosi alla folla di coloro che
protestano contro le metafore. Non è affar nostro.
È come se nel mondo non esistessero che metafore—legami tra le cose. O come se ogni nostra parola, qualora al di
sopra di sé non abbia una cosa, fosse priva di significato.
«Personífica», dici. «È meno astratto creare una persona
mediante un suono.»Ma il Verbo era il Verbo non perché
si fosse incarnato ma perché era un’incarnazione. Quasi
fosse umano.
Dichiararne l’umanità è mentire—presumere che non fosse Verbo, e creato allo scopo di Spiegare. Il linguaggio mediante il quale (provvisoriamente e stupidamente) siamo
nati nelle nostre preghiere.

3
“Poor bastards, trying to get through hell in a hurry.”
Pray for them bastards who are not patient enough to listen.
The flying leaves of a moving tree, a bleeding tree. In
a crowd of imaginary images.
Pray for thempoor bastards who are too crowded to listen.
An angle cutting off every surface to the prayer, the poem,
the messages. An angle of the mind.Meaning to do this.
They go through life till the next morning. As we all do.
But constantly. As if the shimmering before them were not
hell but the reach of something.
Teach.

3
«Poveri bastardi—tentano d’attraversare in fretta e furia
l’inferno.» Pregate per loro, bastardi che non hanno la pazienza
d’ascoltare. Le foglie ondeggianti d’un albero che oscilla—
un maledetto albero. Entro una folla d’immaginarie
immagini.
Pregate per loro, poveri bastardi, troppo stipati per ascoltare.
Un angolo che taglia ogni superficie della preghiera,
del poema, dei messaggi. Un angolo della mente. L’intenzione
di farlo.
Attraversano l’esistenza fino a domattina. Come tutti.Ma
risolutamente. Come se quel che si rischiara innanzi a loro
non fosse l’inferno, bensí un raggiunto qualcosa.
Insegnate.

[...] Da vivo, Jack Spicer fu una figura enigmatica, quasi leggendaria. Oggi si ritiene che la
sua opera poetica sia tra le piú importanti del secondo dopoguerra americano, quella che
ha indicato alle generazioni successive la via per giungere alle frontiere della poesia, a
quell’estremoOvest in cui parole e cose possono incontrarsi, sia pure in modo tenue e
fuggevole. Per Spicer, la poesia è tuttora un congegno esplorativo fondamentale, e uno
degli atti magici necessari alla sopravvivenza.
Potrei continuare a parlare dell’opera del poeta, ma credo sia piú utile citare una breve
lettera che Spicer spedí, nel marzo del 1964, a Lawrence Ferlinghetti, proprietario del
City Lights Bookstore, per spiegargli perché non voleva che i suoi libri fossero messi in
vendita in quella libreria, e quale fosse il suo punto di vista riguardo al ruolo della poesia
e del linguaggio poetico.
«Probabilmente, questa lettera (cosí esplicita) ti sconcerterà, come ha già fatto il mio
tentativo isolato (mi viene in mente che le parole ‘individuale’ e ‘idiota’, avevano in
origine lo stesso significato) di boicottare la tua libreria. Pensavo, e penso ancora, che la
cultura del paperback, cose scelte e pubblicate in virtú della loro attualità, stesse
sostituendo la biblioteca (la Biblioteca Pubblica, ricordi?) e che le sue cause e i suoi
effetti non fossero molto diversi da quelli di Beatle Records. Il tuo era e – peggio ancora
– è un negozio aziendale. Il nemico è nel nostro paese, diceva Rosa Luxembourg, povera
morta, che fu – al pari di me – un rivoluzionario fallito. Il mio paese è la poesia, e la
rivoluzione che tentai di fare da solo era tanto intelligente quanto l’assassinio del
presidente McKinley. Dopo di lui, molti presidenti, anche peggiori di lui.»
(Paul Vangelisti, Afterword)

Penombra della lingua
(Rebstein, 1 aprile 2012)

(Angelo Cagnone, Echi d’ombra, 1993-94)

Nota
Testi tratti da:
Nanni Cagnone, Penombra della lingua
Roma, La Camera Verde
Collana Metra, 2012

Difficili inspiegate,
son imprese
piú grandi di noi
le vite altrui, acqua
se va da quella parte
e non verso le
luminose piantagioni,
né prepara il fango—
taciuta invece,
e in suo tacere sola.
Se fosse acqua, e non
quest’aggrumata argilla
d’istanti ora slegati,
senza comunione.

I
Nel mostrar della notte
c’è tutto—disàmare
che via dagli aceri,
a far proseliti
nei viali di Conturbia
di Velen, e quanti al colmo
si convertono al morire,
affinché sfiorita
da muschio-congedo
l’ultima pietra
e solennemente inutile
tra uomo e uomo
ogni similitudine.
Affinché—
quasi ci fosse tempo
d’inoltrarsi ne l’oscuro.

II
Oscuro, precipitosa terra—
dite pure ch’è un culmine,
ditelo custode e sovrano
il piú carezzevole adesso,
se incompiuto morire
ancora una volta,
facendo ritorno
per i l sollievo del pianto
il tumulto d’una speranza
l’antico nascondiglio
avanti ad azzardata primavera,
poi il noto e trascurato nulla.

III
Nulla—non il serio
addolorato esito
di nostre negazioni:
cose da nulla,
offuscate dietro il vento
o smarrite nei solchi
della mano, poi
una pettegola abitudine
le finge nel recinto
del rimpianto.
Trovarsi piú in alto
del dovuto, riguardando
come sbiaditi e scarsi
tutti quanti, loro
originaria stanchezza
loro sforzi—
è cosí che per tempo
si fa tramonto.

IV
Tramonto
perduto raccolto—ma
non farne una metafora
ove i rami le tane
scoiattoli e scriccioli,
o l’inizio d’un proverbio
l’annuncio che ora tardi
il cedimento d’acqua
dei propositi.
Né solitario né stanco
il concreto tramonto—
son ornamenti per noi
il nome piccolo del tempo,
il doppio fondo della fine.

V
Fine. Parola breve
piú di sé stessa,
pensato brivido,
ma si diletta nel dirsi
si dà un contegno
come chiunque
ultimamente precipiti.
Senza contare i passi,
si cerchino germogli
si vada dove rovi
contendono con rovi,
si vada nel chiunque—
sí, nel mormorante
tiepido qualunque.

La Dimora del Tempo Sospeso

(Memoranda III – Nanni Cagnone)

