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La foce e la sorgente è una rivista semestrale di prosa e poesia che ospita testi di scrittori
moderni e contemporanei resistenti a canoni e classificazioni; libri in fieri, nuove
traduzioni di classici, plaquettes riproposte, frammenti critici, sequenze poetiche, inserti
visivi, trapelano come una corrispondenza virtuale, ancora protesa verso il suo futuro,
inatteso lettore.
Il titolo della rivista è tratto da un verso di Lorenzo Pittaluga (1967-1995).
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Gabriella Drudi

L’Atto in cerca di Attore*

Sarà un anno e forse di più. Da un amico, dalla Francia, ricevo, senza
preannuncio, un volumetto rilegato in carta nera, lucentissima, che appena lo prendo in
mano mi innervosisce. Fiuto l’imprecisione, la lacuna, il malocchio. L’effetto di stampa
in negativo – caratteri bianchi su nero – è inelegante: anomalo e sempliciotto insieme.
Questione di rapporti, di spaziature? Anche, ma non tutto. Qualcosa elude, trasgredisce.
La copertina è spoglia. In alto a destra, quasi al margine, una sorta di minuto emblema, o
timbratura bianca mezzo abbuiata, scopre un volto di anonima maschera, se non
lineamenti di luna animata. L’autore non si nomina. Il titolo, corsivo, è Écrits bruts.
A questo punto credo di sapere chi è l’autore. Credo. Di Jean Dubuffet conosco
gli scritti teorici e, in parte, la collezione dell’Art brut. Per giorni, il nero volumetto mi
tiene di malumore, mi gira intorno: da una pila di libri sulla scrivania me lo ritrovo
accanto al letto, lo abbandono fra le lenzuola e si depone sul bracciolo della poltrona.
Senza che mi azzardi ad aprirlo. Mi è ostile. Mi perseguita. Mi scosta. Non ho talento per
la psicologia del profondo. Mai saprò se dietro quel rifiuto sonnecchiasse il rimosso: una
percezione trascurata molti anni prima, durante una visita alla collezione dell’Art brut in
casa di Alfonso Ossario. Difatti ci avevo badato poco. A Est Hampton eravamo andati
in cerca dei quadri di Pollock. Pittura, non casi clinici. Dell’Art brut conservo un ricordo
sommerso, collettivo. Pareti fitte di segni, di simboli larvali, foreste di occhi cigliati,
musi, carte stagnole, bambagie gialline, materiali d’affetto, fiori di perline, trine. Non
ritmi visivi, non forme. Perché non forme? Ho l’improvvisa certezza che quelle opere
nascondino e dissimulino se stesse. Quanto segue starebbe invece a dimostrare che il
disagio del libro mi dava una preveggenza. Una voce silenziosa e profetica – quale è
appunto il silenzio – mi stava mettendo in guardia contro il frusciare incauto di quelle
pagine. Ne sarei uscita frastornata da domande impraticabili, famose per far perdere il
filo, e che non mollano. Terza e meno suggestionata ipotesi: mi stavo comportando da
sempliciotta. Ero caduta in un errore anomalo. Di grammatica. Di attribuzione. Non
Dubuffet era l’autore degli écrits, come non lui la mente istigante dei phantasmata bruts. Ma
allora chi? Nomi. Aloise, Sylvain Lecoq, Marmor, Jaqueline, Jules Doudin, Emile Joson,
Annette, Aymable Jayet, Henri Bes, Famule D., Laure. Nomi di battesimo. Pseudonimi.
Kierkegaard è stato un gran scialacquatore di pseudonimi. Eppure tutti sapevano che i
testi li aveva scritti lui. Allora che bisogno aveva di nascondersi dietro un nome falso?
Oscurando la propria identità nello pseudonimo Kierkegaard intendeva illuminare il
lettore. Al quale si lasciava intravedere come un senza-nome, e non la persona del
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filosofo, fosse il vero Autore del testo. Ora la persona che viene esclusa con le scritture
brut porta esperienza di vasti nascondimenti. Sono detti “emarginati”. Hanno scelto –
sono stati scelti dal rifiuto al mondo innanzi, alla mente limite, alla coscienza prospettica.
In favore di erramenti per contrade dispotiche, rischianti e aperte che essi, nominano “il
divino”, “il demonico”. Le parole sono poche.
A cosa serve uno pseudonimo per qualcuno che è già nascosto? Si presume che il
nome dell’Autore sia irrilevante? E perché irrilevante? Perché l’identità di colui che scrive
non precede la scrittura? Perché ci si attende di svelarla con La scrittura? Perché lo
pseudonimo attesta la presenza del senza-nome nell’atto dello scrivere? Quale necessità
di presente-assente muove gli emarginati, come il filosofo della malattia e della ironia, del
tremore e dell’eros, a dissimularsi?
Friedrich Hölderlin, nei suoi ultimi anni, si firmava Scardanelli.
Negli Écrits bruts lo smarrimento, se non l’attesa, dell’Io agisce da garza, velamento
della scrittura che ottunde la bocca della lacerazione. Scrittura densa e labile, mite,
intrepida quando scardina il linguaggio fino nella grafia. Costoro dicono che la parola è
dettata. L’errore, sacro. Scrittura opalescente, noematica, acquatica. Parola iscritta
nell’utero universale?
Per l’anatomia della coscienza, ai nostri giorni, i luoghi della mente si moltiplicano.
Di rimando, la rete dei significanti luccica di significati. Ma ciò che nel caldaio degli écrits
va coagulando sono le midolla della materia verbale: una parola bolle nell’altra e dal
fondiglio ne agita il plasma; una parola si ritrae dal senso e s’inquina del significarsi di
una parola estranea. Non un senso, non un significato casuale, ma anche sensi fonici,
significati di linguaggio. Il più inseguito diviene il più manifesto.
Nate male, anzi disastrosamente, nate da un cataclisma, così sconcertanti come
sono queste pagine lasciano emergere la persona agli albori del suo manifestarsi, persona
sintomatica, fanciulla senile, linfatica, balenata in uno stagno, che si disperde attorno
guazzando fra la rugiada, scontrosa, incompiuta, rimpicciolita come una nana. Che parla
una lingua foresta.
Non so dire se questa è letteratura.
Ammesso che l’atto creativo trovi il suo fondamento nel porsi in essere di una
relazione, sia questa con l’oggetto, l’idea o il linguaggio, intendere l’opera d’arte vorrà
dire anche rintracciarne il vissuto. Pur sapendo che l’arte si disinteressa del vissuto.
Sacrosanta insensibilità. Nell’opera il vissuto non autentica l’arte, ma la poetica
dell’artista. Il suo riflettere su ciò che va facendo. Curiosamente accade talvolta che la
poetica si definisca a seguito dell’opera, non prima.
Con efficace, copiosa varietà di forme la storia delle poetiche palesa nell’artista un
simbolo del tempo in cui vive. O di un modo di pensare. È una storia di miti che
ruotano.
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Quando la parola “creazione” viene intesa sinonimo della Genesi, l’artista si identifica
con l’artefice di un manufatto superiore, sollecitando il confronto con l’Impresa
Universale, L’operare creativo agisce sull’oggetto, su una certa area di esistenza, e da
valore secondo una fidata gerarchia di forme.
Al contrario, l’euforia di massacro che trasfigura il nostro secolo ha disseminato
ovunque la poetica della creatività sorta da nulla. Annullare, o almeno rifiutare, il
precursore. Orfana, l’opera si darà originaria, nuova.
Altri, come Marcel Duchamp, professa una creatività inventiva. L’opera – un
problema da risolvere sulla scacchiera, la fine ultimo di far vincere la mente umana,
illuminarla abbuiando l’arte. Io non amo Marcel Duchamp. La sua aggressione alla
Gioconda non mi diverte. Non è iconoclasta. È un furto. Scindere l’umano dall’arte
significa defraudare il linguaggio, che non si sa se sia più un crescere della luce o
dell’ombra. La Gioconda rimane arte, mysterium, astrusità che si apre nel senso della
psiche e della natura insieme, che le dischiude entrambe e le contiene. Non ritratto, non
figurarsi dell’umano nella specola della pittura., abita all’origine del maschile e del
femminile. Mobile, non-finita, può ritrarsi nell’ombra senza perdersi. Mentre Duchamp,
Prometeo al tavolino, per il rotto dello specchio si salva con l’ironia. Dall’aquila, non
dalle catene. Un poco più inquietante la sorte toccata ai suoi seguaci.
Poetiche dell’occulto fanno prosperare la creatività sotto l’egida dell’ombra.
Tenebroso funambolo, l’artista percorre la fune del disordine sospesa sul fumo
primordiale. Altre, meno assatanate poetiche, invocano la regressione fino al terreno
atemporale della natura. Risuscita il fanciullino pascoliano.
Accade, nell’artista, di transitare da una poetica all’altra, o di fraintendere la
propria, che è peggio. C’è il rischio della crisi creativa. Può farsi che De Chirico non sia
ammattito a ventott’anni. Fino ad allora aveva attinto alla visionarietà del linguaggio: a
quel punto gli è parso di poter scindere linguaggio e visione, con la complicità della
storia dell’arte. Il risultato fu di perderli entrambi.
Temporalesche, o nobilmente insediate su di un trono imperturbabile, queste
poetiche gravitano tutte attorno a un centro, dove vigila l’Autore, Protagonista, sparuto
o sublime, resta l’Io.
Dopo l’incontro con l’inquieto libretto nero, fui tentata di ritornare su certe
dichiarazioni di poetica esoterica, parendomi trovarvi un nesso. Uno zombie della lingua
altra, Valère Novarina, che si cala in crisi organizzate e ne risale rovente di convulse
glossolalie e disegni abracadabra, va dicendo che i suoi libri si sono scritti da soli. Uno
scrittore noto, osservante di retoriche, che sommuove necropoli di stile con la sua parola
sonda sonora, Giorgio Manganelli, afferma che l’Autore del testo è una menzogna. Che
non esiste. Quanto allo sciamano del fare anima, James Hillmann, se diamo retta a lui
l’Io va messo sotto accusa per blocco creativo.
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Ma allora a cosa mira il bisogno di agire, cosa cerca, dato che lo si annunci
necessità di creare, una scelta che sembra sublime, e sembra riuscire con le parole, con i
tratti del pennello? Escluso che l’agire ripaghi con l’emozione che un Io ne fu
protagonista e quindi esiste – della qual cosa nessuno è mai sicuro – se qui ci si accalora
a negare l’esistenza dell’Autore. Per l’Io-Autore una dimora si apre, luogo della presa di
possesso, o della dannazione – e del cannibalismo anche – luogo tuttavia esultante, dove
la certezza di sé si rende possibile, accrescimento di un artificio nominale, pronominale,
che si attenta a mascherare un vuoto. Dei suoi azzardi, del suo panico, dei mali che ha
vezzeggiato, o di un balzo spietato di bravura, l’Io si istituisce nell’opera l’Autore
riconosciuto. Il cui verbo, ripercosso nei commenti, nei mercati e il loro turbine, si
autentica con il nome anagrafico. Un pubblico testimonia la sua trasfigurazione in verità.
Altro, entro un palcoscenico, pieno d’ombra e di segugi, il non-Autore, questa
nascosta causa, passa dall’ipnosi all’estasi – l’ispirazione? – o, perlomeno, si sottomette
alla poiesis.
Diodoro Siculo ci narra la storia di una statua di Apollo, commissionata a due
fratelli scultori per l’Isola di Samo. Lavorano i due l’uno a Samo e l’altro ad Efeso, non
avevano altra scelta che spartirsi il corpo del dio. Fatti i conti, la statua, indifferente ai
mali degli scultori nella sua fedeltà ai ventuno moduli canonici dell’arte egizia, risultò
opera dii un solo scalpello. Potere della catena di montaggio? Non mi pare. Per gli egizi
l’arte fu un grande trafficare con le potenze dell’aldilà. Al modulo, alla sua meraviglia,
l’artista si dava in affidamento nel processo creativo, e a quella estraneità della forma che
sola supponeva racchiudere l’essenza di un dio. L’inanimato contiene l’animato.
Fidia non si firmava. Omero chiedeva il canto alle Muse.
Nelle caselle sociali del mondo greco l’artista indossa le vesti dell’artigiano; il poeta
è il doppio dell’indovino. Entrambi prestano più compiutamente le umane facoltà, la
mano, la favella, a qualcosa che li precede: una forma, un dio. È un credo non cartesiano,
che ignora il rapporto triadico di soggetto, oggetto, strumento. Con un entusiasmo
impassibile all’Io, e una violenza tutta interiore, l’artista lotta per dischiudere il marmo
taciturno al fondamento organico, ricondurre il rintocco della parola allo stato aurorale.
Il suo compito, nel porsi all’opera, è aprire il luogo ai non-visibili. Non causa, ma
tramite, agisce la sua sapienza nell’ubbidienza.
Quando l’arte moderna arrischia la mela, e ,l’abbandona alle metamorfosi
regressive o anticipatrici delle forme; quando progetta per il mondo a venire la montagna
di Sainte-Victoire, la quale farà sussultare i tavolini del bar; quando la vista cubista
dismembra l’albero e ne resuscita la danza arancio nei grappoli del Boogie-Woogie, il
soggetto prende pigolo. Del mondo esterno ha fatto polpette, ma l’Io si accresce di
suspense: dal dormiente, dall’indistinto fondo, sogni, concetti, idee sorgono accanto a lui
e, desti, diventano custodi della persona. A tutti gli uomini è dato conoscere se stessi e
non andare oltre il limite. Si scorda dove porta la strada.
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“Modern Artist in America”, 1950. Relazione di un convegno dii artisti a cura di
Robert Mortherwell e Ad Reinhardt. Artisti al tempo ignoti. Frasi riemerse, a caso.
Richard Lippold – Perché cominciamo a lavorare? Da dove cominciamo? Da
un’idea? Da un’emozione? Da una forma?
Robert Motherwell – Ci avviamo oscuramente entro un processo e quello che sarà
l’opera non è sicuro.
Willem de Kooning – Io sono in qualche luogo del quadro. Lo spazio – so
soltanto che ci sono dentro, mi contiene. A volte perdo il senso di cosa sto facendo.
Ad Reinhardt – Nell’opera l’amore è l’amore per la pittura, l’agonia, agonia della
pittura.
Pousette Dart – Perché si firma un quadro?
Chi da lontano si ponga in ascolto di questi stralci d’ansia non stenterà a
riconoscervi le mareggiate della divina mania. Se non l’asma da ispirazione.
[...]
Quando Artaud nella sua camera rimbarbarita dii sotterrato al manicomio di
Rodez dettava pagine litigiose e tenere, teatrali e schive, perché sentiva il bisogno di
camminare su e giù, alzare il pugno, mugolare, contrarsi e battere il tempo con un
bastone sul tavolo di legno che gli faceva da contrappunto? Quelle rivelazioni cupe e
splendenti della voce ontologica, voce del culo e dell’anima, le due uniche cose che era
certo di possedere; quelle impronte verbali di un’agonia anale cosmica sarebbero state
qualcosa di scrivibile, di articolato sottratto all’inarticolato fruscìo del sangue, senza il
ritmo delle bastonate?
È nel farsi ritmo, forma, che la perdita dell’Io apre il luogo all’evento dell’arte.
Se la Madonna di Duccio non è rappresentazione della Madonna, ma la Madonna
in sé, e il dipinto viene inteso frammento dell’essere trascendente, ciò significa che
Duccio nello scartarsi dalla figura estranea se ne è fatto attore in nome dell’attuarsi in
virtù fisica del non-visibile.
Un modulo precedeva Duccio, una forma racchiudente il divino a cui darsi in
affidamento.
Ma nell’evento del linguaggio che è stato la pittura americana del dopoguerra il
processo creativo viene vissuto come evento di poesia. Se la parola in poesia è il
manifestarsi della voce organica, la pittura di superficie nell’andamento delle pennellate –
la loro metrica casuale – trama l’oscura corporeità dell’esistenza, l’attuarsi dell’ombra. Il
mysterium da esplorare è di natura psichica: metafora visuale dell’anima mundi.
Si dice dipingere un quadro, scrivere versi. Per la musica comporre. Sarà forse più
facile intendere l’opera di superficie se si tornerà a questo termine: comporre, cogliere le
ragioni dell’esserci, lasciare che il dissidio ci attraversi.
Quel testo di pura superficie che è Company di Samuel Beckett comincia così: «Una
voce arriva a qualcuno dal buio. Immagina». La parola porta volti amati e li sommerge in
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interrogazioni ossessive, brevi fabulazioni, incitamenti alla voce perché non cessi.
Nell’altalenarsi degli stati della parola si da’ dimora il luogo popoloso della solitudine.
A questo punto mi accorgo di aver sbagliato tutto.
Il mio Io-Autore ha portato testimonianze di letture colte, ha raccolto prove,
insufflato citazioni e ipotesi. Praticamente non è stato detto nulla.
Potrei parlare del mio amico scrittore che si alza alle cinque del mattino, si
prepara una tisana e si mette all’opera facendo ginnastica.
O del pittore che si aggira per lo studio fra montagne di disegni automatici, che
afferra un pennello, si accosta alla tela e decide che ha bisogno di bere.
Potrei erudirvi sui quaderni neri scritti di rime, trascritti, proscritti; sulle liste di
parole a vanvera, sulle ore perse a trovare la biro giusta, sullo sfogliare dizionari, ridurre
al silenzio sinonimi insensati, o sulla pagina conclusa e tagliuzzata con le forbici in
accurate striscioline.
Manovre difensive, mentre l’avversario, l’atteso, non si fa vedere.
Potrei dire dell’ansia che sia tutto falso: sappiamo benissimo che nessuno si
mostrerà anche anche se un rumore crescente come di qualcuno che si avvicina comincia
a farsi sentire.
Sarebbe pura paranoia dell’Io. Turpiloquio biografico. Cronaca nera dell’arte.
L’atto creativo è in cerca di una tana animale: un attore che faccia di sé un vuoto
perché l’altro, il non-nascosto, trovi dimora, invadendolo – avverandosi nel suo esistere.
Ci vuole una determinazione grave per accettare un ruolo così: il turbamento
d’un accidente – che sovente – è fero
ed è sì altero – ch’è chiamato amore:
Mi sono convinta.
Non mi resta che iniziare la mia disparizione.

Gabriella Drudi
Ottobre 1983

*L’Atto in cerca di Attore, qui riprodotto parzialmente, è il catalogo di presentazione di una
mostra di Robert Motherwell, Litografia Bruni, Roma 1984.
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Fausto Melotti

Un cane randagio*

Ogni tanto si sbarca
in un nuovo paese. Da lontano
appare come nuvola che si agita.
Un negro alto mi porta sulle braccia
via per le strade fra gente che si scansa.
Ritorna a bordo con nuove memorie.
«Lei invece cosa ha visto?»
«Sono rimasto qui coi miei pensieri.
I nuovi paesi mi fanno paura».

*

Andare alla ventura
senza chiedere nulla a nessuno
boschi montagne villaggi città sconosciute
tutto un grande teatro.

*

A Venezia arrivavamo nuotando
al letto della camera d’albergo
e al mattino tutti e quattro
sui cavalli di San Marco
galoppavamo allegri.
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*

Ai piedi del Kilimangiaro.
Guardingo, di soppiatto
si avvicina l’individuo-leone.
Segue i branchi ruggendo.
«Quando sarà la volta di sparare, si ricordi
io sono l’ultimo, più debole, più lento,
quasi un uomo».

*

Una volta per un lungo tratto
ci ha accompagnati un cane randagio.
Come tutti i randagi
sapeva mille storie, alcune vere,
altre fasulle. Quelle vere
sono poco allegre: fame, sete.
Perciò i randagi inventano rapine
a mano armata e aurore boreali.

*

Un giorno decidemmo d’inoltrarci
nel viaggio classico intorno a una stanza.
Dopo un giro noioso
finimmo in confessione generale
raccontando in un mare di pianti
le vergogne più nere.
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*

Navigando fra i ghiacci
nella baia di Baffin,
per simpatia, i cani ululando,
ci mettemmo anche noi ad abbaiare..
Forte, piano, allegro, soave,
venne fuori un concerto da cani.

*

Chiuso nell’ambra grigia
il cervo con le corna alla rovescia
bramisce al maestrale e ci guada.
Forse siamo arrivati
alla fine dei viaggi.

*I testi sono tratti da Fausto Melotti. I viaggi, con uno scritto di Giovanni Raboni, Università degli
studi di Parma. Facoltà di Architettura, Collana “Opere inedite di cultura”, Parma, 2002.
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Giorgio Galli
La morte del poeta

Per il mio funerale

«Che cosa mi aspetta?», chiese.
«Nulla», rispose il dottore.
Il viso di lui si contrasse. Il dottore gli prese la mano. «Non vado via», disse.
«Ma vado via io», gli rispose.
«Devo andarmene e ho ancora tanto da dire», pensò e non lo disse.
*
Per il mio funerale non voglio fiori. Non voglio nemmeno opere di bene. Crematemi e
disperdete le ceneri in mare.
Non fate discorsi perché ricordo bene il discorso che fece il prete per mia madre. Disse
un elogio funebre grandioso. «La nostra cara sorella Maria», ripeteva. Ma mia madre si
chiamava Michela. Non chiamate preti, e se possibile non fate nemmeno il funerale.
Dei miei taccuini fate quello che volete. Io sarò morto. I miei pensieri non sono
imbarazzanti. Sarebbe imbarazzante che voi me li leggeste in faccia. Ma da morto…
Anzi, conservateli i miei taccuini, sono l’unica traccia di me. Quello che ho fatto era
sempre un compromesso con voi. I miei pensieri, invece, erano liberi. C’è più vita
nell’inchiostro che nella maggior parte della vita.
Non chiedetevi se la mia vita è stata bella. La vita non è bella o brutta: è un caso fortuito.
Per la maggior parte dei viventi è puro orrore. Vivono in schiavitù, sotto le bombe,
esposti alle torture. Alcuni, più fortunati, hanno l’occasione di rendere bella la loro vita.
Quasi sempre sprecano quell’occasione. Non so se l’ho sprecata anch’io.
La voglia di vivere l’ho sentita nella vongola, che quando cercavo d’aprirla serrava le
valve in un tentativo estremo di non farsi uccidere. Ho creduto di sentirla nel rosmarino
mentre lo strappavo. Ho visto la scienza della morte negli occhi di un animale che
muore. Anche gli animali capiscono perfettamente quando si muore.
Questo è tutto. Il resto, dividetevelo come vi pare. Io non ci sarò.
*
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Ci sono molti testamenti. Chi maledice tutto, chi perdona e chiede perdono, chi rinnova
l’amore per la famiglia e maledice lo Stato che l’ha ucciso. Su come parlare della morte ci
si è accapigliati per secoli.
Il dottore, da uomo di scienza, si attenne ai fatti. Disse: «Ora del decesso, sedici e
quarantadue».
***
Per saecula – tutto e niente
(A Doris Emilia Bragagnini)
L’ultima persona che lo ha conosciuto è morta nel 1997: era nata ad Arles nel 1875 ed è
vissuta 122 anni. Si chiamava Jeanne Calment. Nel 1888 aveva tredici anni e si trovava
nel negozio di colori della sua famiglia quando vide entrare Van Gogh. «Era sporco,
brutto, col volto bruciato dall’alcol, per nulla gentile. Andava al bordello, ma le prostitute
a volte non si facevano pagare e lui spendeva i suoi soldi per bere». Non diceva: era un
grande pittore. Diceva che era sporco e brutto e che andava a puttane.
Jeanne era nata quando ancora non c’erano la torre Eiffel e il cinema. Suo marito la
portava a Parigi a vedere il cinema dei fratelli Lumière e i lavori di costruzione della
torre. Da ragazza ballava la farandola. Prima di morire partecipò con la sua voce a un
album rap. Se le avessero chiesto cosa era cambiato in 122 anni, forse avrebbe risposto:
tutto è cambiato, niente è rimasto lo stesso. Ma la sua idea di Van Gogh non era
cambiata.
Van Gogh era nulla per la società del suo tempo ed è tutto per noi. A volte mi chiedo
quanti van Gogh ci siano fra i nostri clochard. Lui in fondo era poco più di un clochard per
i suoi contemporanei. Forse era anche una persona sgradevole, almeno in alcuni
momenti. Jeanne Calment lo descriveva come un uomo rozzo. Ma a leggere le sue lettere
non si direbbe.
«Penso tanto a te e a Gauguin e a Bernard, sempre e ovunque. Mi piacerebbe che foste
tutti qui. Non sarei sorpreso se il mio ultimo quadro, il cielo stellato, ti piacesse. Spesso
ho la sensazione che la notte sia ancora più colorata del giorno, con toni di viola e di blu
e di verde più intensi. Le stelle mi fanno venire in mente i puntini neri che indicano le
città e i paesi su una carta geografica. Prova a immaginare se i punti di luce in cielo
fossero accessibili come per noi i punti sulla carta della Francia. Come prendiamo il
treno per andare a Tarascon o Rouen, così prendiamo la morte per andare su una stella.
Non mi sembra impossibile che il colera, la crisi e il cancro siano mezzi di trasporto
celesti proprio come i battelli a vapore e i treni sono mezzi di trasporto terrestri. Nella
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vita di un pittore la morte forse non è la cosa più difficile che ci sia. Mi sento la testa
ovattata già da settimane, devo stare attento ai miei nervi. Quando il mio spirito è in
stato di esaurimento, pensa sempre più all’eternità. Hai avuto notizie da Gauguin? Se
venisse qui, per noi inizierebbe un nuovo periodo. La mia idea sarebbe quella di fondare
una casa per artisti che non esistesse soltanto durante le nostre vite ma anche per le
generazioni future. Se quello che fai ti fa vedere l’eternità, allora la tua esistenza ha avuto
un senso».
«Egli stava lavorando per noi» scrisse cinquant’anni dopo René Char. Aveva gli occhi dei
posteri. Era come se fosse già morto per se stesso. Si vedeva come lo avrebbero visto
dopo la sua esistenza reale. Quindi anche lui si considerava tutto e niente.
Agli occhi della società, un artista o è un genio o è un fallito. Van Gogh è quasi solo un
genio per noi, ma per la gente che lo conobbe era quasi solo un fallito. Lui si sentiva più
simile al grano.
«Quando penso a tutte quelle cose di cui non capisco il motivo, guardo i campi di grano.
La loro storia è la nostra: non siamo forse anche noi in gran parte grano? Ci rassegniamo
a crescere come una pianta. A volte non siamo in grado di muoverci come la nostra
immaginazione vorrebbe, e quando siamo maturi veniamo falciati come il grano. Sono
davvero convinto che la storia dell’uomo sia come la storia del grano: anche se non vieni
seminato nella terra per germogliare, non importa, vieni comunque macinato per essere
trasformato in pane. La differenza tra fortuna e sfortuna, bene e male, bello e brutto, è
relativa».
***
La morte del poeta
Passeggiava nel vento Picasso, uomo antichissimo dalle visioni moderne. Era il 9
novembre, quasi l’estate di San Martino. Dai balconi pendevano panni stesi ad asciugare
al sole e al vento. Picasso non era di buon umore. In guerra aveva perso tanti amici,
alcuni perché erano partiti al fronte, altri perché non gli avevano perdonato di non
essersi arruolato: eri nessuno quando sei venuto in Francia, gli dicevano, e con tutto
quello che la Francia ha fatto per te… ma a Picasso non andava giù che, per ringraziare
la Francia, doveva piantare una baionetta nelle viscere di un tedesco. Era il 9 novembre
del 1918. Si contavano i morti, e Picasso contava gli amici persi. Un artista è sempre
solo, pensava, ma lui era ancora più solo. Molti amici artisti s’erano uniti alla guerra per
essere meno soli, per fare parte di un coro anziché cantare da soli. Si contavano i morti
anche fra loro. Picasso comprò un giornale. La Francia aveva vinto. Una ventata gli
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portò via il basco. Alzò gli occhi. Dai balconi pendevano panni stesi ad asciugare al
vento e al sole. Un velo nero lo raggiunse in faccia. Quando se lo tolse, il basco non si
vedeva più, e una vedova di guerra si scusava: il velo era suo.
*
Passeggiava tra la folla Ungaretti. La folla gridava à bas Guillaume, à bas Guillaume, à bas
Guillaume! Guillaume era l’imperatore tedesco Wilhelm II. Stavano festeggiando la vittoria.
Era quasi l’estate di San Martino e c’erano sole e vento. Ungaretti aveva addosso tutta la
pena della guerra. Ma portava notizie di vittoria. E quelli gridavano: à bas Guillaume, à bas
Guillaume, à bas Guillaume! C’era qualcosa di nero in quell’urlo, quasi un brutto
presentimento.
*
Picasso seppe della morte di Guillaume Apollinaire appena tornato a casa. Colpito in
faccia dal velo nero di una vedova di guerra, l’aveva preso per un segno di sfortuna ed
era tornato a casa ad aspettare la cattiva notizia. Era un uomo antichissimo e
superstizioso. Ungaretti salì nell’attico dell’amico la mattina del 9 novembre 1918 per
portargli dei sigari toscani e parlare della vittoria dell’Intesa. Lo trovò in stato
d’incoscienza, forse già morto. Sua moglie, Jacqueline Kohl, era accanto al letto e
piangeva, in stato di shock, non riuscendo né a muoversi né ad aiutarlo. All’ospedale
italiano di Parigi lo dichiararono morto. La folla giù in strada gridava: à bas Guillaume, à
bas Guillaume, à bas Guillaume!
*
Apollinaire era andato a combattere perché aveva bisogno di una patria. L’epoca degli
imperi è stata un’epoca a modo suo internazionale. Apollinaire aveva sangue svizzero e
polacco, era nato a Roma ma vissuto in Francia fin da giovane. Voleva diventare
cittadino francese. Ungaretti era uno degli italiani di Alessandria d’Egitto ed era andato a
combattere per appartenere a una patria che aveva visto solo da adulto.
Il soldato Guillaume Apollinaire venne ferito alla testa e congedato, anche se lui avrebbe
voluto continuare a combattere. Dopo il congedo s’era ammalato di spagnola e ne era
morto.
(E la folla gridava: à bas Guillaume, à bas Guillaume, à bas Guillaume!…)
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Alfonso Guida

La camera oscura: verità, poesia, destino
La dispersione non è un disseminato, ma una semina. C'è un ordine dentro la mano che
sparge. Una misura nel refolo di grano caduto. Bisogna lasciare che l'immagine sia un
corpo nell'occhio. Il corpo intravisto. Materia vista che in parola diventa simbolo. Può
diventare tutto. L'estetica pura, il congegno di un pensiero, di un pensiero logico,
raccolto come affiora da una superficie. Parlando di versi serve un dire equivalente tra
astrazione e sogno, tra immaginato e visibile. Non versi estratti dall'arido di una visione.
Versi che, stimolando l'asse del contenuto personale, proiettino sé attraverso chi si
legge.
Divina Mimesis, questo.
Immersio, questo.
Pasolini, Paul Celan. Due vittime del vortice introiettato e affrontato strato per strato
fino a un totale scardinamento, un sacrificio voluto, involontario, inevitabile. Versi come
rischio. Sarà necessario salvarsi. Occorrono orli, fossi che portano fuori. La mano deve
potersi aggrappare. Creare una scrittura dagli orli. La voce proviene dal basso, non si fa
scrutare, ma va nell'alto chiedendo aiuto. Quanti poeti chiederanno ai versi di andarsene.
Quanti versi verranno cacciati. Quanti accolti. Non proseguo. Perché il punto è dal
cunicolo all'orlo. Il resto conferma la consacrazione se è avvenuta. L'Angelo spaventa.
Sappiamo che è Gabriele. Lo scrittore è la Vergine. La poesia si è polverizzata nel tratto
che distanzia la voce o il frullo d'ali (l'ispirazione) dalla scena di corpo e psiche che
l'accoglie (lo scrittore). Chi scrive registra il danno o la benevolenza di questi pulviscoli
intercorrenti come grani di rosario tra dita. Stesse dita, stessi grani.
A maggio ascoltavo le antifone e le giaculatorie di novene mariane e il ritmo era candore
scandito in nenia. Nelle litanie o nelle anafore si nasconde un nuovo profumo ogni volta.
Le ossessioni segnano il trambusto dell'inizio. Lo scrivere come un male che investe chi
lo esegue o deve. Gli anni tramutano ossessioni in fili di assoluta linearità o pilastri. Le
ossessioni: giacimenti o pilastri. Profondità, altezza. Chi è nel disordine viscerale stanzia
il suo luogo in un'intonsa colonna verticale. Nel tempo è uno il gesto. Le visioni di
Rimbaud non ebbero fine a vent'anni. Celan scrisse ancora sul muro del Pont Mirabeau.
Un terreno siccitoso, arido. L'assideramento incontrovertibile è la scia ferma di un
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cammino umano che si è insediato nello scrivere. O è sempre stato uno. Se non scrivi
puoi morire, ti finisci. Vale per alcuni.
La marzialità, le guarnigioni di frontiera di Borges. Buenos Aires è sempre stata in poesia
Plaza de Mayo. Borges enuncia, elenca. Niente di astratto. Te ne cavi una filosofia se
vuoi seguendo i labirinti più spartani di un buio deserto e di un buio stanco di lotte.
I poeti saranno felici nei lapidari di Elsa Morante.
S'intrecciano presenze. I poeti, i morti di chi scrive ora, i familiari, gli altri morti e i loro
discendenti. Seguo Borges, seguo Ezra Pound perché "inducono" per vie diverse. Mi
rimettono nella necessaria stasi di un cercare più ordinato, da studioso. Leggo anche
Franco Fortini. Restituisce alla testa una quiete, un ragionare. che puoi appoggiare o no.
Ma accendi un lume, ti siedi. È inverno e leggi mettendo una coperta tra la schiena e le
gambe. Leggere, calmandosi.
Nelle partiture metriche ho scelto di aiutarmi. Nessun verso libero. Il verso più lungo è il
doppio ottonario. La prosa comincia dalla diciassettesima sillaba. non è una terra dove
mi appartengo. Non surreale né Virginia Woolf. Forse Rosselli, Zanzotto per le analogie
scattanti, per gli assedi, per gli assetti precisi, nell'apparente informe, dei loro
esaurimenti.
Temo il mio scrivere troppo. Comincio a temere ciò che mi ha salvato. Bisogna che io
esca e vada al bar del paese. L'ippocastano scheletrico o fiorito, biciclette, gruppi
minuscoli, il gelsomino alla ringhiera, la figura umana. Il barista, un giovane. Lo guardi,
gli occhi, aspetti un caffè, perlustri. Devi entrarti per penetrarlo, penetrarne finché non
se ne avverte il limite. Cosa ne può nascere? La descrizione di una piazza, gli alberi.
L'osservazione delle foglie. Rubarne una. Consultare l'erbario, la botanica. Dare un
nome. Emily Dickinson tempesta i suoi versi di nomi di piante e spesso non ne aveva
mai viste da vicino. Tutto questo porta lontano qualcosa di te.
S'innalza il Mistero. Un assoluto. Un accerchiarti di assoluti. Una frenesia interiore.
La consapevolezza. Che almeno serva nel costante esercizio, nel tentativo serio di
tradurre. È fama il "non poterne fare a meno". E' fama l'urgenza. Ma una verità in te
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evocata finisce per chiederti, se auscultata, una grata, ecco, una segreta di clausura, una
claustrazione. I poeti ricreano in quattro mura. Hanno un tatto. Devono farne
scandaglio. È un privilegio sensato della pelle. Non devono mai essere ostruiti i pori. La
pelle è occhiuta, la pelle dell'uomo. Scavalca i cento occhi di Argo e scavalca i cento
ocelli di una ruota di pavone. La grazia di un turchese devo convogliarla sulla ruggine di
un mucchio di ferri che sta lì accanto al pavone. Devo convogliarla perché anche il
mucchio di ferri con la ruggine chiede di entrare in ciò che scriverò. Per questo non
scatena stupore se Auden sa essere tanto rigoroso quanto lascivo nelle poesie erotiche.
Mi sforzo di fare un discorso e devo accettarne le contraddizioni. È l'emisfero? È
l'incompiuto? Non so indicare uno stile, un modo. Ognuno ne ha uno. Ne scarto tanti.
Non so cosa accada. La percezione, il senso di fortezza o prigionia. Quanto una parola è
stata fissata, tolta, traviata come lavorata, tormentata, rimessa appesa (non sarà mai
testimone dell'abito la vera parola di un verso), indovinata, senza aver perduto la
purezza. Ogni parola o sintagma, ogni segno d'interpunzione vale una voce in un verso.
Omissione di ascolto suscita assenza. L'assenza non riguarda la poesia. Alla poesia
interessa la mancanza. Come interessò a Dostoevskij. Anche a Manzoni.
L'esperanto spirituale. È necessario se ne abbia uno. Da districare. Per essere fedeli al
fuso dell'origine senza abbandonare l'arcolaio, lo strumento. Il poeta tesse Dio, lo
intesse. Forse Dio è la tessitura interminabile del poeta. Che non finirà. Dopo la sua
morte continuerà nel corpo di chi ne farà proprio il sangue. Dove nel sangue scorre
l'invisibile. San Giovanni della Croce ha reso beata e beante la fiaccola e se n'è fatto
tedoforo. La musica sferica, le rime, le quartine, le strofette di contemplazione estatica, la
strada che prende un poeta quando lo visita lo Sposo nella maniera che gli è congeniale.
Anche Pasternàk fu abitato da una mensa, da una Sponsa: l'autunno, i vetri ricamati, il
gelo, il disgelo, la maestria pittorica, cromatica, la coincidenza tra immagine e suono. Una
sonorità esemplare.
L'umiltà quando si aprono le porte.
L'umiltà nel farsi penetrare. Il vocabolario procede e "penetrare" si fa "compenetrare".
Amavo il verbo dantesco "inluiarsi", l'entrarsi dentro tra enti luminescenti, tra sorgenti.
Questa consorgenza. È un plurale di sorgenti dentro una sola sorgente. Ma il poeta
dovrà seguitarne il corso, le ramificazioni delle acque, se saranno epigrammi-ruscelli o
poemi-fiumi, se saranno una parola che rimanda all'eco come a una vastità, a un reale più
profondo, un oceano
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La sedimentazione. Quaderni esclusi. Non saranno mai abbastanza. Vorrei insegnare la
volontà d'imparare. Non gesto alfieriano. Atto di coercizione che riformi la mente, il tuo
complesso umorale, la sismografia traballante, il pavimento sganciato.
Questo stare dentro le cose come fosse, lì, notte. stare nella notte delle cose. Di ogni
cosa. Nella notte di te. Dove trovi la tua casa, diceva Marina Cvetaeva. Una casa, fuori,
nella notte - era l'impeto, l'urlo miliziano, l'integerrimo latrato di una ninfa e un bestiario
spaventoso che è stato riesumato da cemento e argilla, il monito di Marina Cvetaeva.
Non importano le corporazioni automatiche. Conta che abbiano sostegno e sussidio.
Che poggi su una base salda e solida la maceria e l'edificarsi di una parola. Ieri avrei detto
"poetica" alludendo al paesaggio in cui si aggira abitualmente un poeta. Occorre studiare
tutte le strade e le figure, gli incontri, i non incontri. Soffrire ogni millesimo, l'enjambement
dimenticato. Ci si riesce a commuovere sussultando ancora di fronte a un troncamento.
L'interruptio. "Interruptio" richiama "rapture" e "rapture" porta in sé "raptus". Si è in una
caverna di cecità e percepiamo la morte, anche la nostra. Come un culmine. L'estatico
abbandono al "Ti amo" di Teresa di Lisieux. La gola scarnificata di Jean-Arthur Rimbaud
quando, neppure su invito della sorella Isabelle, accettò, in letto di morte, l'ostia
consacrata. Si è integerrimi. Un regolamento per l'esercito. L'ordinamento contrario.
Obbedire a una voce come se a fianco ti parlasse un mandorlo. Entrano in scena Pascoli,
Beppe Salvia. Il bianco dei lutti. Il bianco, che non vuole illudere più, di Salvia. Cos'è un
avvicinamento. Cos'è un avvicinarsi. A cosa. Al separare? Al congiungere?
Riparo me, per stanchezza, nel Novecento impari da cui ne sono uscito escoriato,
scarnito dalle stesse scorie che scarnirono il futuro, che hanno scarnito il presente se il
passato è conseguenza dell'immediato atto, del farsi fulmineo. Un gesto materico, mai
insostanziale.
La poesia ha sempre chiesto un pubblico. nasce per essere letta, scritta, riletta. Non le
marionette, un calvario di vetri fra strilloni. La poesia ha un silenzio intorno. Il suo è un
teatro di fronte a nessuno. O mai lo sapremo. Valga che nei "cunicoli, cunicoli" di Paul
Celan si entra per esperienza epidermica, non per giganti planisferi che inglobano.
Nessun cifrario-sigillo. Non s'ingabbiano gli "oscuri", gli "ermetici". Non s'ingabbiano i
mercuriali. I dettagli sono chiari. Le terre emerse che faranno il continente sono agili,
ben fornite. Ogni parola è soppesata, lapidata fino allo stato di scheggia e detrito,
22

pulviscolo. La poesia nordica è pietra ghiacciata. S'incide. Si sbozza. Da altre parti si
arde, si bruciano le tappe compiendole tutte, da inizio a fine.
Non è del degno compiere troppi giri se il degno è un sapiente e sa le vie e la grotta del
ritiro. Gadda fu maestro di un'eleganza tutta umana prim'ancora che stilistica. In poesia il
plurilingue avrebbe inoltrato la sua strada più avanti. Ma Rosselli s'inaridì e la vocazione
che si sottrae conduce nel tragico. Zanzotto raccolse scarti sul finale.
Lorenzo Calogero, prolifero, è un altro monologo. Non si fraintenda. Prolifero non è
psicotico. La poesia se è tanta non è detto sia un marasma. Nel caso di Calogero i piani,
le interlocuzioni, le soggettualità compresse, le persone declinate secondo un naturale
scambio di dinamiche. Un lirico non bada a decifrare il nome di una voce nell'attimo in
cui scrive. Lo farà dopo, forse. Penso a Jean Genet, le sue poesie, alessandrini e pronomi
mutevoli. Mai mutevole il contesto (la strada, il delinquere, la galera, il riformatorio). Qui,
nei versi e nelle prose, serve abbandonarsi a un'altra logica. Presente, ma sottocutanea,
sotterranea o sotterrata. Dissepolta nel fulgore in cui accade la trasposizione in scrittura.
Spesso i poeti dimenticano ciò che scrivono. Eracliteo nel miasma ed eracliteo nel
ripetersi. Qui gira la storia di un uomo nei contorni di un dire. Qui la parola strega,
ammaga. Non deve esaurirsi. Prima che avvenga occorrerà convogliarla, figurarne la
direzione nuova e il nuovo campo dove andrà a disperdere il seme e tenterà granai, gesta
frumentarie. O conserverà il vigneto e i suoi grappoli. Poi dritti al torchio, all'ammostare,
al decantare. Nei versi dimora la legge del grano, del vino, dell'olio.
Non saliremo in cima per poter dire "ho mangiato".
Si sale in cima per continuare a dire "ho fame".
Cristo sulla croce disse Sitio, "Ho sete". Aceto? Aceto che corrode le vie conosciute, i
dedali tortuosi che non abbiamo esplorato, una corrosione potente come l'inestinguibile.
Dal ghiaino se ne cava una casa e lì ciclicamente.
Gli àuguri osservavano i voli, gli uccelli. Per gli aruspici intus legere significava leggere
frattaglie. Si leggevano scenari di guerre intestine. A mezz'aria si dovrebbe tentare una
custodia di sé. A oggi la conoscenza e il suo albero hanno reso duro il movimento del
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sentire, del sentire l'inavvertibile. Duro nel camminamento attraversare pozze, fanghi,
zolfi, le spine del rovo ardente in montagna, la pazzia mosaica di una restrizione estrema
dell'organo che ha corpo e dell'organo mentale. Ma è stato il fondamento di un certo
scrivere salire sui fianchi del Sinai e affacciarsi sul Parnaso sapendo quanto punge da
sotto l'Olimpo e il mito perduto.
Una volta era la ribellione che si cristallizzava. Una pietra morta non è stata scalfita. Un
respiro gelato non è stato rotto. Toccherà farlo. Non toccherà farlo. Le conseguenze
dinastiche del tempo e dello spazio non rovesciano, enucleano. La costanza di un
giornaliero esodo dal nucleo. Il fuori può essere un cortile, un bar, dove uno è.
Portare le fiamme, portare le acque. Stare nel corridoio, fare l'andirivieni. Stare nell'atrio
e fare la conta. Si è nascosto nel ritorno il dio, il demone, quello che sarà. Vladimir
Holàn inscenava fosche, brevi coltellate nelle opere di Shakespeare. Ne trasse notti,
edere, una visione. L'individuo ha una visione che può radicarsi e deve incistare perché si
additi un andare, un verso, non la meta, ma un tempo, da questo istante a un minuto,
dove saremo.
Il poeta vuole, esige che il suo lettore scavi dentro le sue pagine, nel suo corpo. Nel
molteplice di ogni assoluto. Lucrezio, Democrito.
Si cerca nella poesia un riposo. Una preghiera può addormentare una piaga. Per questo
pregare, scrivere avvicina.
Non so parlarne.
Ho detto invece di come separa. Ho descritto un sommario allontanamento. Dal
coraggio prende il via anche un verso. "Cor, cordis". Negli anni '80 Beppe Salvia scrisse
Cuore. E da lì portare fuori, estrarre. Come dal nucleo le fiamme. O da una fonte le
acque.
19 maggio 2017
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Georges Bataille
Silenzio e letteratura1

Nel fatto di voler paragonare Maurice Blanchot all’«uomo invisibile» di Wells 2, c’è
una parte di scherzo fuori luogo. L’autore in questione, innanzitutto, non ha mai voluto
far apparire quel nulla visibile che lo spettro di Wells mostrava disfacendo le bende in cui
s’era avviluppato. Su un piano ben diverso, è il silenzio ad essere rivelato dalle frasi che
vengono disfatte – o, se si vuole, srotolate – nelle sue opere romanzesche. Devo
ammettere però che, a parte tale differenza, l’immagine è azzeccata. Queste opere hanno
un unico oggetto, il silenzio, e l’autore ce lo fa ascoltare un po’ allo stesso modo in cui
l’uomo di Wells faceva vedere la propria invisibilità (che il film tratto dal romanzo
svelava in modo così terribile e perfetto3).
Lo scherzo, tutto sommato, presenta questo motivo di interesse: è difficile
suggerire in tal modo il ruolo che Blanchot conferisce alla letteratura nei suoi libri, ma
senza di esso sarebbe ancora più difficile. È vero che l’autore ha fornito dei chiarimenti
al riguardo, nei suoi scritti critici 4, ma una rappresentazione sensibile non guasta. Devo
tuttavia apportarle al più presto questo correttivo: nell’immagine di Wells c’era un
elemento penoso, una specie di aggressività infelice, un terrore atterrito, che ne faceva,
più ancora che una trappola tesa a noi, la sciocca disavventura della sfortuna. Nei libri di
Blanchot, invece, non c’è né trappola né cattura, e l’immagine di un silenzio ultimo
nascosto sotto le parole, pur non essendo meno sorprendente di quella di un nulla
visibile sotto i vestiti, per quanto susciti imbarazzo e sembri persino contraria ad ogni
riposo, è tuttavia neutra, perché del tutto incapace di intenzionalità, oppure perché
finisce col lasciarci – forse – solo un senso di amicizia, o di complicità, a distanza.
Di amicizia? di complicità? È proprio in questo che consiste il paradosso di
Blanchot. Temo che, alla maggior parte dei lettori, il suo nome suggerisca un mondo di

Silence et littérature è la recensione di M. Blanchot, Au moment voulu (Paris, Gallimard,
1951), pubblicata in «Critique», 57, 1952, poi ripresa in G. Bataille, Œuvres complètes, vol. XII,
Paris, Gallimard, 1988, pp. 173-178. [N. d. T., come le successive, salvo diversa indicazione.]
2
The invisible man, romanzo fantascientifico di Herbert George Wells, scritto nel 1881 ma
pubblicato solo nel 1897 (tr. it. L’uomo invisibile, Milano, Mursia, 1998).
3
Bataille si riferisce al film The invisible man, girato nel 1933 dal regista James Whale.
4
Faux pas (Gallimard [1943]); Lautréamont et Sade (Éditions de Minuit, 1949); La part du
feu (Gallimard, 1949). [N. d. A.] Dei citati volumi blanchotiani, i primi due sono apparsi anche
in traduzione italiana: Passi falsi, Milano, Garzanti, 1976 e Lautréamont e Sade, Bari, Dedalo, 1974;
Milano, SE, 2003.
1
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angoscia, o di riflessione racchiusa nell’angoscia. Devo riconoscere, in effetti, che il
modo di esprimersi dell’autore è di natura tale da alimentare questa sensazione. In verità,
una letteratura del genere è fatta proprio per deludere, in tutti i sensi. S’impone grazie a
una maestria che la letteratura ha raggiunto solo di rado, ma c’è da temere che, dopo aver
ammesso la maestria, il lettore si lamenti di non vedere, o piuttosto di non cogliere
affatto, ciò che l’autore vuol comunicargli. Si tratta di un’impressione ingiustificata, e
tuttavia inevitabile.
Devo al contrario insistere nel dire che i «racconti» di Maurice Blanchot non sono
partecipi di quello stato d’animo depresso che è quasi la regola ai giorni nostri. E non
soltanto Au moment voulu è un libro felice, ma non c’è romanzo che sia, più di questo, una
descrizione della felicità. Se un libro siffatto si presta ancora a qualche confusione, è
perché il modo di esprimersi tipico dell’autore introduce in letteratura una sorta di
rovesciamento perfetto, in un certo senso simile a quello del movimento del cavallo sullo
schermo, se di colpo facciamo girare la pellicola in senso contrario. È quel che la mia
prima immagine cercava di indicare in maniera meno imprecisa: le bende tolte che
rivelano il vuoto. Nulla, per l’autore, è paragonabile al silenzio. Egli è profondamente
immerso in esso, senza sforzo, senza infelicità: lo sforzo e l’infelicità sono iniziati solo
nel momento in cui ha cominciato a parlare.
Come si potrebbe prestare troppa attenzione silenziosa all’autore che dice quanto
segue (e che, in una specie di strappo improvviso e mostruoso, trae infine dal linguaggio
qualcosa di diverso da esso, cioè proprio la cosa a cui il linguaggio pone fine)?
«Il mio unico punto di forza è stato il silenzio. Un silenzio così grande, quando ci rifletto, mi
sembra incredibile, non un merito, perché di parlare non ebbi assolutamente l’idea, ma appunto per il
fatto che il silenzio non abbia mai detto a se stesso: stai attento, qui c’è qualcosa di cui mi devi rendere
conto; che né la memoria, né la vita di ogni giorno, il lavoro, i gesti, le parole, le frasi uscite dalla punta
delle dita abbiano, da vicino o da lontano, fatto allusione a qualcosa da cui tutta la mia persona era
fisicamente occupata, questa riservatezza non posso comprenderla, e io che, adesso, parlo, mi volgo
amaramente verso quei giorni, quegli anni silenziosi, come verso un paese inaccessibile, irreale, chiuso a
tutti e in primo luogo a me stesso, e dove tuttavia sono rimasto per una gran parte della vita, senza
sforzo, senza tentazione, per un mistero che adesso mi stupisce.
Aver perso il silenzio: il rimpianto che ne provo è incommensurabile. Non posso dire quale
infelicità invada l’uomo che per una volta ha preso la parola. Infelicità immobile, anch’essa votata al
mutismo; a causa di ciò, l’irrespirabile è l’elemento che respiro. Mi sono rinchiuso, solo, in una stanza, e
in casa non c’è nessuno, fuori quasi nessuno, ma la solitudine stessa si è messa a parlare, e a mia volta,
di questa solitudine che parla, devo parlare, non per derisione, ma perché sopra di essa ne vigila una più
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grande e sopra questa una ancora più grande, e ciascuna, ricevendo la parola allo scopo di soffocarla e
tacerla, invece di far ciò la ripercuote all’infinito, e l’infinito diviene la sua eco»5.
Non si potrebbe porre in maniera più precisa il problema del silenzio, di cui si
tratta di parlare, giacché il silenzio è proprio l’ultima cosa che il linguaggio potrebbe
tacere, pur non potendo assumerla come oggetto senza compiere una sorta di crimine.
Crimine contro il linguaggio, innanzitutto (riguardo a cui lo scrittore che sceglie di
parlare del silenzio si comporta in maniera analoga all’incestuoso nei confronti della
legge), ma crimine anche contro il silenzio stesso. Non so come lo scrittore potrebbe
inoltrarsi meglio nelle vie inestricabili dello scandalo, come potrebbe elevarsi meglio
contro la pesantezza che domina le condotte e i giudizi degli uomini. E in che modo
concepire una scappatoia? L’inevitabile inganno costituisce al tempo stesso
l’impossibilità di ingannare, giacché l’esigenza a cui dobbiamo rispondere è la nostra.
Beninteso, ognuno di noi resta libero di parlare, ma così facendo impedisce a se stesso di
entrare nel regno in cui potrebbe conoscere ciò che il linguaggio non rivela, ciò di cui
Maurice Blanchot ha parlato nei suoi libri. Ne ha parlato con un specie di sforzo
prodigioso e orrendo, nel quale gli è concesso di fallire solo quando è giunto al limite
delle proprie forze, uno sforzo in fin dei conti sopportabile ad un’unica condizione:
quella di esporsi di continuo al giudizio che ne denuncia il fallimento.
Volendo parlare di chi parla del silenzio, non posso che cimentarmi a mia volta in
un gioco sempre più difficile, ma non senza contropartita. Ho conservato una certa
libertà d’azione… Quel che dico è forse solo provvisorio e mi è concesso almeno di
semplificare. Dovendo parlare di Au moment voulu, posso ancora, non essendo (o non
essendo adesso) vincolato dal desiderio di tacere, dire dell’apparizione che lo srotolarsi
delle bende ha svelato che essa coincide senza dubbio col silenzio, così come solo il
silenzio rivela che (all’opposto dell’immagine dell’uomo di Wells, e pur essendo sorta da
un momento altrettanto spaventoso) il suo significato è quello della felicità. Della felicità
e del nulla, cioè appunto di quella felicità che nessuna premeditazione consente di
raggiungere, e che, non appena se ne premeditasse la durata, si tramuterebbe in nulla.
Mi si sospetterà di voler rendere insipido ciò che solo il rigore… E in effetti la
felicità sembra insipida…
Ma vorrei mostrare in maniera meno vaga che se una simile felicità, sorta in tal
modo dalla distesa deserta del silenzio, fosse l’esito di una storia conforme alle regole
ordinarie del linguaggio, ci sarebbe rimasta ignota. Quella storia avrei potuto, mi sembra,
riassumerla così. Un uomo va a trovare dopo qualche tempo una donna, Judith, della
quale dice: «… esisteva evidentemente tra noi un tale accumulo di eventi, di realtà smisurate, di
L’arrêt de mort, racconto (Gallimard, 1948, pp. 64-65). [N. d. A.] Cfr. M. Blanchot, La
sentenza di morte, Milano, SE, 1989, pp. 37-38 (traduzione modificata).
5
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tormenti, di pensieri incredibili, ed anche una tale profondità di felice oblio, che a lei non costava nessuna
fatica non stupirsi di me» (p. 8). Però la donna abita ora con Claudia, «della stessa età… e sua
amica da tempo, ma che stava dietro di lei al modo di una persona più adulta e di carattere forte » (p.
25). Claudia s’interpone allora tra il narratore e Judith. Non viene sconfitta, ma in certo
modo affogata dall’assenza di premeditazione del narratore, che ritrova liberamente
Judith. A volte, e come per gioco, il racconto segue un corso facile, di un realismo
convincente, sorto però da un dormiveglia della realtà: «Probabilmente il fuoco s’era spento.
Ricordai con simpatia quel fuoco che poco prima si era lasciato accendere in modo così facile, benché
nevicasse. Ai fiocchi era succeduta della polvere, alla polvere un fuori promettente, irraggiante, qualcosa
di troppo manifesto, un’apparenza insistente, quasi un’apparizione – perché? Il giorno voleva forse
mostrarsi?» (p. 81). Ma tra le immagini che si succedono, resta una sorta di vuoto,
prodotto dall’assenza, nel racconto, di un tessuto che connetta strettamente gli eventi
l’uno all’altro. Quel che manca, in sostanza, sono le preoccupazioni e le intenzioni dei
personaggi, che ci vengono comunicate solo man mano che l’attimo presente ne prende
possesso. E se ci vengono comunicate, è tuttavia come se fossero negate, restituite alla
leggerezza dell’istante. «Avevano entrambe i loro compiti domestici. “Io farò questo – Io farò
quell’altro”. Erano compiti importanti, quasi fossero grandi progetti per l’avvenire, decisioni solenni che
si riferissero ad un altro mondo. “Scenderò a comprare la legna! – Andrò dalla lavandaia! – Parlerò col
portinaio!”. Frasi del genere sorvolavano le loro due tazze, al mattino, come giuramenti per l’eternità.
“L’aspiratore! – Il rubinetto che perde! – Lo scarico delle immondizie ostruito!”. E la conclusione, il
termine lugubre di ogni loro iniziativa era: “La signora Moffat pulirà tutto”. Le porte sbattevano.
L’aria, fredda e penetrante, correva incessantemente dietro di loro, affaccendata, inoperosa, limitandosi
ad avvolgere i loro andirivieni con una frangia di stoffa» (p. 73). Mai nulla fa presa, tramite la
speranza, su un avvenire che è altrettanto privo di interesse di quelle «profonde masse
nevose», di quella neve «che è tornata ad essere una cupa profondità», di quel tempo
«così tetro (così inutilmente bianco, all’infinito)». Mai, in tali momenti che si succedono,
il passato o l’avvenire si sottraggono a ciò che d’incerto, d’inutile, di soffocante, aderisce
al presente. E tuttavia non c’è nulla di più movimentato, di più splendente, di più allegro.
Ma ciò che, in questo mondo ovattato (da cui a volte emerge un grido animalesco),
finisce coll’addormentare il pensiero, è l’immagine di una felicità che solo il silenzio
potrebbe contenere (e che nessuno avrebbe espresso se prima non fosse stato dominato
dal silenzio infinito):
«In quell’istante, non c’era né giorno né notte, né possibilità, né attesa, né inquietudine, né
riposo, ma un uomo in piedi avvolto nel silenzio di questa frase: non c’è giorno e tuttavia è giorno, di
modo che la donna seduta in basso contro il muro, col corpo per metà piegato, la testa inclinata verso le
ginocchia, non era vicina a me più di quanto io fossi vicino a lei, e che lei fosse lì non significava che ci
fosse, e neppure che ci fossi io, bensì lo sfavillare di questa frase: ecco che accade, qualcosa accade, la fine
comincia» (pp. 145-146).
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«…L’oblio non è passato sulle cose, ma devo constatarlo: nel chiarore in cui risplendono, in quel
chiarore che non distrugge i loro limiti, ma unisce l’illimitato a un “Vi vedo” costante e gioioso, le cose
brillano nella familiarità di un nuovo inizio, in cui non c’è posto per nient’altro; ed io, attraverso di essa,
ho l’immobilità e l’incostanza di un riflesso, immagine che vaga fra le immagini e viene trasportata
assieme a loro nella monotonia d’un movimento che sembra essere senza fine, così com’è stato senza
inizio. Forse, quando mi alzo, ho fiducia nell’inizio: chi potrebbe alzarsi se non sapesse che il giorno
comincia? Ma benché io sia ancora capace di fare molti passi – ed è per questo che le porte sbattono, le
finestre si aprono, ed essendo ricomparsa la luce tutte le cose sono al loro posto, immutabili, gioiose,
presenti certo, di una presenza stabile e anzi così indubbia e costante da rendermi sicuro che siano
incancellabili, immobili nella splendente eternità delle loro immagini. Ma vedendole là dove si trovano,
leggermente staccate da sé in seno alla loro presenza e, per effetto di questo insensibile arretramento,
divenute la bellezza felice di un riflesso, benché io sia sempre capace di molti passi, non posso, neppure
io, fare altro che andare e venire nella tranquilla immobilità della mia immagine, legata alla festa
fluttuante di un attimo che non passa più. Che io sia sceso così lontano da me stesso, in un luogo che si
può, mi sembra, chiamare l’abisso, e che esso si sia limitato a consegnarmi allo spazio gioioso di una
festa, all’eterno fulgore di un’immagine, potrà sorprendere, ed io condividerei tale sorpresa se non avessi
sperimentato il fardello di questa leggerezza infaticabile, peso infinito di un cielo in cui ciò che si vede
permane, in cui i confini si mostrano e, notte e giorno, la lontananza brilla con lo splendore di una bella
superficie» (pp. 158-160).
Come non vedere che il senso di un linguaggio del genere – la cui abbondanza è
una sorta di caduta vertiginosa, e tuttavia controllata – sta nel rivelare ciò che è già un
nulla (poiché il suo bagliore è solo quello dell’istante), ciò che in questo mondo della
durata (e delle intenzioni) non è altro che il vuoto, senza il quale questa condizione
interiore sarebbe meno intensa?

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino)
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Edmond Jabès
Pagine sul deserto*

L’esperienza del deserto è stata, per me, dominante. Tra cielo e sabbia, tra il Tutto
e il Nulla, la domanda è bruciante. Brucia e non si consuma. Brucia per se stessa, nel
vuoto. L’esperienza del deserto è anche l’ascolto, l’estremo ascolto. Non solo si sente ciò
che non si potrebbe sentire altrove, il vero silenzio crudele e doloroso perché sembra
rimproverare persino al cuore di battere; ma capita anche, per esempio quando si è
sdraiati sulla sabbia, che di colpo un rumore insolito ci incuriosisca; un rumore come
quello di un passo umano o animale, ad ogni istante più vicino, oppure che si allontana,
o pare allontanarsi, mentre in realtà segue la propria strada. Dopo un lungo momento, se
davvero ci si trovava nella sua direzione, sorge dall’orizzonte l’uomo o l’animale che il
nostro udito ci aveva preannunciato. Il nomade avrebbe saputo identificare quella «cosa
viva» prima di vederla, subito dopo che il suo orecchio l’aveva percepita. Questo perché
il deserto è il suo luogo naturale.
Così come il nomade ha fatto col suo deserto, anch’io ho cercato di circoscrivere
il territorio bianco della pagina, di farne il mio autentico luogo; al modo dell’ebreo, che
da millenni si è appropriato il deserto del suo libro, un deserto in cui la parola, profana o
sacra, umana o divina, ha incontrato il silenzio per farsi vocabolo, ossia parola silenziosa
di Dio e ultima parola dell’uomo.
Ma il deserto è assai più di una pratica del silenzio e dell’ascolto. È un’eterna
apertura. L’apertura di ogni scrittura, quella che lo scrittore ha il compito di preservare.
Apertura di ogni apertura.

***

I tre brani sono tratti da E. Jabès, Le Soupçon Le Désert (Le Livre des Ressemblances, II),
Paris, Gallimard, 1978, pp. 56, 123-125 e 133-135.
*
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Il deserto
«La parola d’origine è parola del deserto; oh, deserto della nostra
parola», scriveva reb Aslan.
«Non c’è luogo per chi è condotto dai propri passi verso il luogo
natale;
come se nascere non fosse altro che andare verso la propria nascita.
Il mio avvenire è la mia origine», diceva.
«Non vi è più possibilità di ritorno per chi si è inoltrato nel deserto.
Venuto da altrove, l’altrove è il suo orizzonte geminato.
Sabbia è la domanda. Sabbia è la risposta. Il nostro deserto è
illimitato», scriveva reb Semana.
In ciascuna mano teneva un po’ di sabbia: «Da una parte, le
domande; dall’altra, le risposte. Entrambe hanno lo stesso peso di polvere»,
diceva anche.
Creare è trasformare il futuro nel passato di ogni atto.
Con regolarità esemplare, l’ebreo riprende il proprio cammino
volontario verso il deserto; va incontro a una parola rinnovata che è
divenuta la sua origine.
«Creando, tu crei l’origine in cui ti inabissi», scriveva reb Samua.
«L’origine è abisso».
Reb Behit.
*
– Se Dio ha parlato nel deserto, è per privare di ogni radice la
Propria parola, affinché il Suo legame privilegiato sia costituito dalla
creatura. Noi faremo della nostra anima un’oasi nascosta, diceva reb
Abravanel.
– E cosa faremo della Sua parola scritta? – chiese il discepolo.
– Trasformeremo i suoi vocaboli di fuoco in un libro di fuoco
inconsumabile, rispose reb Abravanel.
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Ma reb Hassoud, i cui discorsi e commenti, per via della loro
arditezza, erano di solito male accolti dagli esegeti, intervenne e disse:
– Errante è la parola di Dio. Ha come eco la parola del popolo
errante. Per essa non c’è oasi, né ombra, né pace, ma solo l’immensità del
deserto assetato, ma solo il libro di questa sete, il fuoco devastatore del
fuoco che riduce in cenere tutti i libri, sulla soglia dell’ossessiva illeggibilità
del Libro tramandato.
«Cos’altro abbiamo fatto, se non metterci indefinitamente in
questione, interrogando persino il ronzio della mosca? In questo consiste il
nostro umile merito, ma anche la fonte della nostra disperazione», scriveva
reb Feroush.
«In quale straziante momento d’impotenza ci occorrerà imporre al
libro l’arresto della nostra lettura?
Io chiudo gli occhi. Mi rifiuto di andare oltre.
Che il libro possa infine liberarsi dalle nostre catene», aveva
annotato.

***

Il dopo-deserto
Il fuoco partecipa della ricchezza come della miseria, della foglia
come del seme, della stella come del ciottolo.
Il deserto fa paura al fuoco.
«La Parola di Dio, che è di fuoco, un tempo fu parola effimera e
localizzata, poiché il deserto le impedì di propagarsi; ma da dove deriva il
fatto che essa risuoni ancora nell’universo, come il grido stesso della vita? È
perché il deserto l’ha respinta», scriveva reb Basri.
«E l’universo, colpito dalla folgore di El, polvere d’oro su sabbia
d’oro, si stenderà da ultimo nel deserto per un sonno eterno.
Così, per istinto, abbiamo appreso che Dio era la morte», aveva
scritto reb Assayas.
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E altrove: «Ah! diffida di quella divina Parola di vita, poiché sorge
dalla nera gola della morte. Ed è alla tua morte che s’indirizza.
Da vivo, non avrai mai altro che il presentimento della Parola di
Dio».
«Sento la voce lontana di Dio, diceva reb Toueta. Entro, passivo,
nella morte».
Tutte queste teste senza colli.
Tutti questi colli senza spalle.
Tutte queste spalle senza torsi.
Tutti questi torsi senza polmoni.
Tutti questi polmoni senza ventri.
Tutti questi ventri senza anche.
Tutte queste anche senza gambe.
Tutte queste gambe senza piedi.
Tutti questi piedi senza terra.
Tutti questi libri senza titoli.
Tutti questi titoli senza fogli.
Tutte queste pagine senza frasi.
Tutte queste frasi senza parole.
Tutte queste parole senza lettere.
Tutte queste lettere senza inchiostro.
Tutto questo inchiostro senza notte.
Tutte queste notti senza sonno.
… questo sonno senza risveglio.
… questo risveglio senza sole.
E reb Ayad disse: «Che cos’è il deserto se non la prova della completezza, la morte
nella morte quotidiana?».
E Yukel disse: «Solitudine delle nostre teste cadute, delle nostre spalle disfatte.
Solitudine dei nostri torsi, dei nostri polmoni schiacciati. Solitudine delle nostre anche
spezzate, delle nostre gambe immobili. Solitudine dei nostri mattini e delle nostre notti;
dei nostri occhi tolti dal viso e delle nostre mani senza braccia; della nostra lingua e dei
nostri libri.
Oh, Sarah, come potrebbe un corpo fatto a pezzi sapere di essere stato, una volta,
un corpo e come potrebbe aspirare a riunire le proprie parti disperse? Quale mezzo
dovrebbe inventare per riuscirci? Quale parte di sé avrebbe forza sufficiente per
prenderne l’iniziativa?
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L’unità non è altro che ardente desiderio di unione e la totalità non è altro che
frammenti elettivi esposti alla frantumazione.
Solo il deserto – forse perché quel dopo-mondo, come un cancro non ancora
scoperto nel corpo rigoglioso dell’universo, quell’ineluttabile fine di tutte le fini di un
mondo che rinasce, ma condannato – è stato e non potrebbe evitare di essere per
sempre, accanto al cielo, accanto al vuoto celeste – come si è a ridosso della luce che ci
restituisce all’ombra e della notte che ci restituisce all’aurora –, da un orizzonte all’altro,
che il legame supremo con la morte».
– Cosa c’è di più insolente della morte? chiedeva reb Eliaram al suo maestro reb
Saada.
– Forse il dopo-morte, l’avvenire sfrontato della nostra così temuta assenza, gli
rispose il maestro.
«Il deserto è sempre la distesa recuperata dei nostri deserti.
Oh, morte dopo la morte.
Oh, fuoco prima della fiamma.
Il deserto non sarebbe altro che l’estrema somiglianza col libro bruciato che, nella
sua eternità, ogni granello di sabbia, per l’istante in cui s’immobilizza, eleva al trono»,
diceva.

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino)
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Henri Michaux
Musicista della Verità1

Talvolta il mormorio si espande mentre siamo visitati da ombre trasparenti.
Chi sa? Chi sa?
Come trovare le loro tracce quando si fatica a ritrovare se stessi?

[…]
Attenzione. Mi sentirete più tardi. Bisogna che faccia attenzione.
Le ombre-iene cercano nella notte, incessantemente.

[…]
Ancora bisogna che mi allontani che mi interrompa. Una grande Presenza mi tradisce,
fingendo di proteggermi, di sorvegliarmi a distanza, spiandomi, cercando un’apertura, un
momento di debolezza…

[...]
Che dire di ciò che sarebbe saggio fare? Saggio! Non si può fare niente. Il feto vuole
uscir fuori. Sempre il nascosto cerca abominevolmente la luce del giorno…

Ma ho torto a parlare, torto a pensare. Il cieco giura nella camera degli echi. Imprudente!
Ecco ciò che non doveva fare!

1

Da L’espace aux ombres in Face aux verroux, pp.116-124, in Henri Michaux, Oeuvres complètes, II,
Editions de la Pléiade, Gallimard, Paris, 2001.
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[…]
I limiti delle prove sfilano lentamente interminabilmente. Minacce dal mare di fiamme
davanti a me. Già, nelle zone che si accostano, il calore è intollerabile.
L’intimità deve dunque morire?

Sapere, un altro sapere qui, non Sapere per insegnamento. Sapere per diventare musicista
della Verità.

(Traduzione di Marco Ercolani)
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Paul Wühr
Così2

Da
Come a un tratto veniamo
rappresentati
leggenda da ascoltare da nessuna
parte
qui ci muoviamo
questo va
osservato tutti domani
a suo tempo
dovranno stare ad ascoltare
ovunque essa
proceda
Ab
Wie wir dargestellt werden
mit einem Mal
Sage zu hören aus keiner
Richtung
bewegen wir uns hier ab
zu sehen
ist das von allen morgen
wird zur
Zeit
hingehört werden müssen
wo sie auch immer
hergeht

I testi sono tratti da Sage/Leggenda, curato da Nanni Cagnone e tradotto da Antonio Rossi per
le edizioni Galleria Mazzoli di Modena (2015).
2
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**
Già
Tanta luce
è passata
come i venti spazzano
via i colori
tanto blu è passato
l’acqua
piange occhi
già da tempo
pieni
piange sabbia la pietra
tanto vetro è passato

Her
Licht ist es her
so lange
wie wehen Winde
die Farben
so blau ist es her
das Wasser
weint Augen
schon so lange
voll
Sand weint der Stein
Glas ist
es her
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**
Pesante
Non smette di raccontare uno
a cui serve meno
sonno d’un uccello quando
dal senso
addormentate le sue mani
prendono congedo
da tanti anni
è abbandonato
il volto bianco pesante
quando
perde il giorno
la sua luce ma
c’è ancora di notte
un po’ di mondo
danno una mano
le leggende

Schwer
Erzählt einer uns fort der
weniger Schlaf
bedarf als ein Vogel als
vom Sinn
geschlafen seine Hände
abdanken
von so vielen Jahren
verlassen wird
das
weiße Gesicht schwer
wenn es
dem Tag an das Licht
geht aber
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nachts ist
noch Welt
da
gehen die Sagen zur
Hand
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**
Bianco
È una raffigurazione
come spesso si dice qua e là
piú sgocciolata
molta acqua deve cadere
sono stati ritrovati in condizioni
menomate
defluiti i dolori stanno
cosí davanti a noi
tali e quali suddivisi
in gruppi distinti
tutti piú o meno bianchi come loro
secchi poi
presto si spezzano come la coppia là
abbracciata verso sinistra e
qui davanti nella sua polvere una madre
con bambino come avere il senso
della storia

Weiß
Es handelt sich um eine Darstellung
wie oft gesagt wird mehr getropft hier
und dort
viel Wasser muß fließen hinunter
im beschädigten Zustand wurden
sie
alle gefunden
die Schmerzen abgeronnen so stehen
sie vor uns da
|wie
sie sind und aufgestellt in
verschiedenen Gruppen
alle mehr oder weniger
weiß wie sie
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trocknen und dann
brechen sie bald wie das Paar dort
in Umarmung
zur linken und |
hier vorne in ihrem Staub eine Mutter
mit Kind wie hat
man den Eindruck
von Geschichte
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**
Proprio
Gli occhi soffiano è proprio una
bella espressione
là si lacera il giorno si fa il buio
bianco
quando il vento c’investe ecco cosa
accade
come uno disse è ogni giorno piú grande
la sua bocca
sempre piú piena vuole la leggenda
uscire da noi e ciò che
di noi è scritto non potremo
piú
vederlo solo il silenzio
ha un volto
Gar
Die Augen wehen zu gar ist ein
schönes Wort
dort reißt der Tag weiß wird
das Dunkel
wenn es uns durchweht das kommt
davon
wie einer sagte täglich
nimmt
ihr Mund zu
immer voller will die Sage aus
uns hinaus und wie
wir geschrieben stehen werden wir
nicht
mehr sehen können nur die Stille
schaut aus
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**
Modo
Che ne è ora della terra
nel mondo
l’acqua era cosí incendiata
una volta o
dovremo ancora sentir
gridare le pecore
a Pasqua scorre il vestito
piú bello
dai loro colli questo sarà
oggi
di moda in questi giorni
di fuoco o
ci vestiremo alla fine
in tutt’altro modo

An
Was soll jetzt sein die Erde
in der Welt
das Wasser angezündet war
daseinmal
oder
wird man erst noch die Schafe
schreien hören
zu Ostern fließt das
schönste
Kleid
aus ihren Hälsen wird das
heute
Mode in diesen Feuertagen
werden oder
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ziehen wir uns am Ende noch
ganz anders an
**
Fermarsi
Quando a me stesso racconto dei tempi
antichi dei primitivi o simili tutto ciò continua
finché un altro si ferma
nel punto in cui era giunto
e tutto daccapo riprende dei moderni
dei tardi o talvolta anche di simili
tempi egli racconta
e tutto ciò a ritroso finché mi fermo
dove lui ancora non è giunto

Aufhören
Als ich von der alten der frühen einer
solchen erzähle ich mir das alles weiter
bis ein anderer aufhört
wo es ihn gab
und alles von hinten anfängt von der
jungen der späten einmal auch einer
solchen Zeit erzählt er
und alles zurück
bis ich aufhöre wo es
ihn noch nicht gibt
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**
A tempo pieno
Si è conclusa la giornata
con immagini di morte sanguinanti
dagli orecchi
altri escono di scena temete
voi competenti di rimanere tenebra
quando tutto
vuol fuggire quando
la vita riapre a tempo
pieno
con un sole al di sopra

Ganztägig
Ist es heute ausgegangen wie
mit Sterbebildern aus den Ohren
verbluten
andere
scheiden aus fürchtet
euch zuständig Nacht bleiben
wenn alles
ausbrechen
will als das Leben
wieder aufmacht ganztägig
geöffnet
mit einer Sonne
darüber
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**
Cosí
Come dobbiamo iniziare
quando
ci rigiriamo nella
leggenda
che ne sarà
di noi
nel mondo dove corre
la leggenda
oggi
alle nostre spalle
quando con gli occhi
cerchiamo

So
Wie wir angehen müssen
als wir
uns umdrehen in der
Sage
was alles werden
wir uns
bleiben
wo in der Welt die Sage
geht
in unserem Rücken von
heute
als wir ausschauen
(Traduzione di Antonio Rossi)
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Nanni Cagnone
Lontanamente
Anni fa – dopo aver tradotto alcune poesie di Paul Wühr – scrissi al riguardo scarse
parole: «Ich. Incoraggiato dal titolo, dirò la mia. Considero Wühr il maggior poeta vivente
di lingua tedesca, e uno dei piú valorosi nemici di frivolezza e ottusità in poesia. Questi
testi interrogano il rapporto disperatamente asintotico fra Michel Eyquem de Montaigne
e il suo diletto e morto amico Étienne de la Boétie.
Claustrofilia dei sentimenti, ritorsioni pronominali, logica tormentosa dei legami.
Declino dell’egemonia sintattica e conseguente perdita delle posizioni convenute.
Sfiduciata interpunzione. Un lessico sine ulla indigentia ascetico, e questi vicendevoli io-tu
che continuano a patire i molti, i tutti, gli altri».
Sage, adesso—parola che s’irradia in saga favola leggenda dicería racconto tradizione,
facendomi pensare alle dispertitæ linguæ di Pentecoste e al die Sage heideggeriano, quel dire
originario che William J. Richardson ha reso con aboriginal Utterance. E indovino un
anacronistico ritratto di Wühr in Gesang des abgeschiedenen di Trakl: «[...] l’avvolge
immenso, il freddo azzurro e il lucente declino d’autunno, | la casa quieta e le leggende
dei boschi, | legge e misura, e i sentieri lunari degli appartati»; ([...] es umfängt ihn
gewaltig die kühle Bläue und die leuchtende Neige des Herbstes, | Das stille Haus und
sie Sagen des Waldes, | Maß und Gesetz und die mondenen Pfade der Abgeschiedenen).
Paul Wühr, der Magus in Süden.
L’asprezza e accoglienza della sua opera smuove pensieri, invoglia legami. Fa contrasto
alla poesia odierna, che sembra ridursi a sopravvivenza cerimoniale, la fierezza di questa
solitudine immersa tuttavia nella tradizione— senza passività sfiducia ebbrezza, tra
l’ascetico volere del presente e la generosità inesausta del passato.
Opera aspra, poi che deve fedeltà al tormento e alla stabilisierte Spannung imposti alla
propria lingua, a quella nube del giorno, quel nero luminoso, la cui impazienza cerca
ovunque un respiro. Opera accogliente, che edifica ancora un tempio antico, luogo
dell’offerta, luogo dell’attesa—sangue sperma affanno, sonnolenza e visione. In lui,
tempio e deserto, Jerusalem e Qumrān, vogliono riunirsi, dubitando amarsi. Puro
impuro, sagrato e Sancta Sanctorum—scismi che sono altrettanti legami. Mi trovo a
pensare all’ospitalità spirituale ismailita: «Chi sa, chiami chi non sa».
Paul Wühr, a chi si rivolge? Oppure: chi lo chiama? Il suo emblema è il bilico, il punto in
cui – soffocando una logica
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che si vorrebbe antitetica – l’uno verso l’altro, nel rotare, e per assillate posizioni
incompatibili si avvera il comune prodigio della convivenza.
Ecco, nella quotidiana povertà delle parole affollare pensieri.
Qui, come nei bassorilievi greci, la contiguità sostituisce la profondità. Strettamente
convivono perciò sensi discordi – una rissa di pensieri –, ma lo spirito fedele trova
ovunque una pace, una resurrezione festiva—ritrova ovunque il suo amato. Padre di
questo discorso, colui che conosce i dogliosi effetti del suo intimo peregrinare e fa d’ogni
designata cosa un esule, ma parla contro la dissipazione.
Stemma del suo rango allegorico, una lingua ordinaria, forzata a divenire suprema; la si
ode per interrotte, trasognate vie— nel mondo degl’infelici connubi è senza pari. Qui,
nel ritardo dei sogni, tra quel che muove con la naturalezza delle ombre. Somiglia,
l’esistenza, al far diniego d’un cinese antico che rovesci la tazza da tè senza una parola.
Trames, sēmita, callis: nessuna via. Metodo ascetico e orgiastico, congenita estinzione,
veemenza e sobrietà, tedio nevralgia, torbida indolenza e ornata monotonia d’una
disperante e pur laudatissima vita. Non c’è cosa di cui si possa far a meno, nella voie étroite
del deserto originario.
Nomade tra nomadi, nella terra rossa di Seth, incoltivabile, e nel radioso talamo; nel
continuo deperire del giorno, nel silenzioso vero. Passare dentro accanto, soffermarsi
non restare, guarire d’ogni labirinto.
Quale sarà, alfine, die Summe? Tacere e dire, «Schweigen und Sagen | als Summe»? O Die
Dame Gott, ancora? Spermatica preghiera, gridar di voluptates in solenni pensieri, oscure
regole del caso, e quante esistenze ilari o struggenti, prese nel Weltspiel. Metodo di tale
conoscenza, un corpo ora contemplativo ora febbrile.
Non si cerchi entro questa disadorna poesia la doviziosa mentalità della metafora; a
governarla, le contiguità pericolose, l’attrito di minime – dubbiose o dannose – relazioni.
Chiedo per lui la LXVIII sūra del Qur’ān (‘Nūn, o il calamo’), ove si dice: «A spingerti, è
un magnifico carattere». Ne forzo il senso, volgendolo verso l’ininterrotto scorrere del
calamo sui fogli, in quella stanza di studio, a Passignano. Un lungo viaggio imperterrito,
notturno, e quanti incontri — un isrā’.
Questa poesia, direbbe Arnold Gehlen, è «chiaroveggenza intellettuale e sentimentale».
Innanzi a noi – qui o dove, ma sempre da un’altezza atemporale –, il piú ostinato dei
cercatori, vir portendens che abita nella reciprocità e mai non dice addio.
Risparmiatevi considerazioni del tipo ‘Difficile, Paul Wühr’, poiché non c’è degna poesia
che non sia altrettanto sommessa, ombrosa, che non faccia del vuoto la propria energia,
non attiri in sua segreta esuberanza e inattesa spensieratezza, non abbia lacuna e ritrosía.
Da Eraclito a Heidegger, a Beaufret: «Rien n’est plus cher à l’éclosion que le retrait».
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James Sacré
Il desiderio sfugge alla mia poesia
Al pittore Mohammed Kacimi

Riattraversando luoghi già attraversati
per l’assenza di luce, il cielo è grigio,
il clamore delle pietre nere sui pendii impastati di caldo
non è che una scialba distesa ghiaiosa.
tra Alnif e Tazzarine
sul fondo valle a sud del djebel Sarhro.
Anche Sijilmassa è quasi scomparsa.
Si sentono solo le parole.
Ci sono forme che si rinchiudono nella sabbia.
Questo desiderio è un deserto.
Per un dipinto si è
come sull’orizzonte dove ti portano gli occhi
con i colori di terra e di pietra:
la mano tocca il tempo.
Il paesaggio crea
forme di dissolvenza e di presenza umana
ha intessuto ampi gesti, e dove se i corpi sono nudi?
Qualcosa di organico dà vita ai colori.
Ma se si mostrano nudi, i corpi
come la pietra o i pendii coltivati,
sono un segreto che continua.
Sono tornato con molte pietre
le raccolgo dato il tempo che fa
dato che all’improvviso
mi sento bene dentro un paesaggio senza fondo
o tra qualche basso cespuglio d’erba secca.
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Tra poco, un muro di casa
in grandi abbozzi di disegni, foglie di mais
in un bianco sporcato sull’ocra dell’impasto.
Non lontano da Tioute. La pietra che ho raccolto
è verde. Il palmeto di Tioute non è lontano.
Il colore e il buon peso della pietra
ora sono là, a casa mia.
Cosa trasportai nel mio bagaglio di viaggiatore
se non questa poesia, le sue parole desideranti?
Per una pietra,
per quel breve tempo vissuto nella campagna intorno.
Le parole che non sanno. La parola desiderio
che non ha detto nulla.
Si Immagina sempre ciò che si vede?
Il muro lì davanti, il suo intonaco rosso e rosa in certi punti;
la pioggia, o una sera di luce più sottile
che ne ravviva le macchie. Tu vedi
la forma di un corpo che svanisce? Ti è apparso nudo?
Che cosa vorresti toccare?
Il suo sesso di intonaco sfatto,
il suo viso muto?
Gli occhi, sempre, gesti desideranti,
toccano quello che va via.
Si immagina. Nulla si sa.
Un giorno il viso del pittore non c’è più
neppure la sua mano, tra i materiali e i colori.
Penso all’atelier vuoto,a certe parole che mi ha regalato:
cosa ne abbiamo fatto nel tempo che continua?
Grandi dipinti color di roccia e di terre nude
come distesi sotto gli azzurri o i temporali
di un cielo più vasto
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tra «Les Vieux Marocains» e il più lontano orizzonte.
Si va come un corpo nella solitudine
fin dove sparisce il desiderio.
Un giorno anche le parole non ci saranno più.
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Le désir échappe à mon poème

En repassant par des paysages déjà parcourus
à cause que de la lumière manque, temps gris,
l’éclat de pierres noires sur les pentes pétries de chaleur
n’est plus rien qu’une étendue de caillasse terne.
entre Alnif et Tazzarine
dans le piedmont sud du djebel Sarho.
Sijilmassa aussi a quasiment disparu
on n’entend plus que des mots.
Il y a des formes qui s’enferment dans les sables.
Ce désir est un désert.
A cause d’une peinture on est,
autant que dans l’horizon où les yeux te portent,
avec des couleurs de terre et de pierre:
la main touche au temps.
Le paysage construit
des formes d’en allées ou de présence humaines
Tissus grands gestes, ou si les corps sont nus?
Quelque chose d’organique avive les couleurs.
Mais s’ils se montrent nus, les corps,
autant que la pierre ou des pentes cultivées,
sont un secret continué.
Je suis revenu avec plusieurs pierres.
Je les ramasse à cause du temps qu’il fait,
à cause que soudain
je me sens bien dans un paysage qui n’a pas de fond
ou parmi quelques buissons bas de verdure qui sèche.
Tout à l’heure, un mur de maison
avec de grands dessins bâclés, feuillages de maïs
en blanc sali sur l’ocre du pisé.
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Pas loin de Tioute. La pierre que j’ai ramassée
elle est verte. La palmeraie de Tioute, pas loin.
La couleur et le bon poids de la pierre
maintenant là, chez moi.
J’ai quoi transporté dans mon bagage de voyageur
sinon ce poème, ses mots qui désirent?
A cause d’une pierre, à cause
d’un peu de temps vécu dans la campagne autour.
Les mots qui ne savent pas. Le mot désir
qui n’a rien dit.
imagine-t-on toujours ce qu’on voit?
Le mur là devant, son crépi rouge et par endroits rose;
la pluie, ou la plus fine lumière un soir
en avive les salissures. Vois-tu
La forme d’un corps qui s’en va? S’est-il montré nu?
A quoi voudrais-tu toucher?
A son sexe de crépi défait,
A son visage muet?
Les yeux toujours, gestes qui désirent,
touchent dans ce qui s’en va.
On imagine. On ne sait pas.
Un jour le visage du peintre n’est plus là.
Ni sa main parmi des matières, des couleurs.
Je pense à l’atelier vide, à des paroles qu’il m’a données
qu’en a-t-on fait dans le temps continué?
De grandes peintures couleur de roche et de terres nues
sont comme étendues sous les bleus ou les orages du plus
large ciel
entre «Les Vieux Marocains» et l’horizon le plus au loin.
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On va comme un corps dans la solitude
jusqu’où disparaîtra le désir.
Un jour les mots ne seront plus là.

(Traduzione di Lucetta Frisa)
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Eduardo Milán: Poesia della privazione1
Traduzione e nota critica a cura di Monica Liberatore

Il luogo che volevi è morto per te
Il luogo che volevi è morto per te. Non
c’è luogo. Straniero come un geroglifico
su un muro da mille anni, egizio. Le gesta
sono chiuse, il Mio Cid uscì dalla città. Attraverso
il tempo il poema avanza come un uccello:
secolo XVI, San Giovanni. La frase ancora fresca
nell’aria, l’aria della notte oscura sul volto,
lo scarabeo sulla pietra pulita, tempo addietro
e senza meta. Più adagio. Aprile si dischiuse con
vento impetuoso, i tetti gocciolano, l’uccello solitario
si lamenta. Due delle sue virtù: che offre il becco all’aria;
che non ha preciso colore. La storia si ripete
in qualunque luogo, come uno scintillio di lucciole
in un campo notturno. La storia infima, quella della fede. E
si apposta e ascolta e il gufo felice dice “gufo,
gufo”. Non c’è tempo: ci sono ferite, un taglio
sotto il sole, al ritmo del trotto del tasso.

El lugar que querías está muerto para ti.
El lugar que querías está muerto para ti. No / hay lugar. Extranjero como un
jeroglífico / en un muro de mil años, egipcio. La gesta / está cerrada, Mío Cid salió de la
ciudad. Por / el tiempo el poema avanza como un pájaro: siglo XVI, San Juan. La frase
aún fresca / en el aire, el aire de la noche oscura en la cara, / el escarabajo sobre la
piedra pulida, tiempo atrás / y en vaivén. Más
despacio. Abril abrió con / ventarrón, los tejados gotean, el pájaro solitario / se queja.
Dos de sus virtudes: que pone el pico al aire; / que no tiene
determinado color. La historia se reitera / en cualquier lugar, como un brillo de
luciérnagas / en un campo nocturno. La historia ínfima, la de la fe. Y / acecha y escucha
y el búho dichoso dice “búho, / búho”. No hay tiempo: hay heridas, un tajo / bajo el
sol, al ritmo del trote del tejón.
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Poca cosa nel mondo con utilità
Poca cosa nel mondo con utilità
ancora: la luna, Maria. Una
sull’altra con la sua luce vuota, il quarto
calante ogni volta con meno cose, le
cosce calanti ogni volta con meno mani,
l’ovale del volto che ruota nell’ombra. “Aspettami
un anno e vedrai: sarà diverso per la stella il
destino”. Luna d’estate, stile di brillare barocco, il
buco della notte si fa giorno, dici. Ma quello che non
dici e forse dovresti è che non c’è talismano che
freni il maleficio di non essere con te, qui
tra la boscaglia di suoni volò l’uccello che consola.

Poca cosa en el mundo con utilidad.
Poca cosa en el mundo con utilidad / todavía: luna, María. Una / sobre otra con su luz
vacía, el cuarto / menguante cada vez con menos cosas, los / muslos menguantes cada
vez con menos manos, el / óvalo del rostro que rueda per la sombra. “Espérame / un
año y verás: será distinto por la estrella el / destino”. Luna de estío, estilo de brillar
barroco, el / hueco de la noche se hace día, dices. Pero lo que no / dices y tal vez
debieras es que no hay talismán que / frene el maleficio de no estar contigo, aquí / en la
maleza de sonidos voló el ave que consuela.
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Luce prima della luce
Luce prima della luce, qualcosa di chiaro
d’alba fresca, luce che bagna il pino
e non cessa d’asciugare la ferita aperta:
ciò che ti ha portato dal non dire al dirlo
direttamente fu l’istinto animale,
il cavallo morto nei dintorni di Milano.
Il cavallo del dire e il cavallo del no,
il cavallo cavallo, senza poter evitarlo, la
scarsità di un aggettivo per lui, ascoltami. Ora
mandami via se manco alla mia parola di cavallo, se fuggo
dalla gola dell’uccello. Cantare, che cosa è cantare?
Il cavallo arde a fianco della musica, anche il silenzio
arde. Sotto il pomeriggio a San Girolamo. La verità,
vergine di parole al margine del verso, non confessa.

Luz antes de la luz.
Luz antes de la luz, algo claro / de alba fresca, luz que baña el pino / y no cesa de secar
la herida abierta: / lo que te llevó del no decir a decirlo / directamente fue el instinto
animal, / el caballo muerto en las afueras de Milán. / El caballo del decir y el caballo del
no, / el caballo caballo, sin poder evitarlo, la / escasez de un adjetivo para él, escúchame.
Ahora / échame si falto a mi palabra de caballo, si me fugo / por la garganta del pájaro.
Cantar, ¿qué es cantar? / El caballo arde al costado de la música, el silencio / también
arde. Bajo la tarde en San Jerónimo. La verdad, / virgen de palabras al margen del verso,
no confiesa.
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Mangiali, Milán
Mangiali, Milán,
mangiali. L’identità
è nei denti, in questi
denti, in questi interi giorni di poesia
senza clienti. La sposa è sola, abbandonata
con il suo ventaglio. E il ventaglio solo con l’aria
circondato da becchi, da dove esce il canto
senza idea. Canto perché sì, perché è giorno.
Sapevi che era così, sempre con alberi. Tanto
era così che una volta c’era una voce che diceva:
“mangiali, Milán, mangiali. L’identità è nei
denti”. Rari giorni di poesia senza clienti.

Cómetelos, Milán.
Cómetelos, Milán, / cómetelos. La identidad / está en los dientes, en estos / dientes, en
estos días enteros de poesía / sin clientes. La casada está sola, abandonada / con su
abanico. Y el abanico solo con su aire / rodeado de picos, que es por donde sale el canto
/ sin idea. Canto porque sí, porque es de día. / Sabías que era así, siempre con árboles.
Tanto / era así que una vez había una voz que decía: / “cómetelos, Milán, cómetelos. La
identidad está en los / dientes”. Días raros de poesía sin clientes.
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Una corona per il sentimento
Una corona per il sentimento:
colpo di testa. Niente cuori, le carte
a vista: ci sono corvi oggi. Oggi non si finge,
domani sì. Non esce niente di più intimo del timore,
trema da intimo, fa come se aleggiasse, splende. Sembra
il colore di non scrivere, il lutto di scrivere, la sola
latenza sola, la tensione di quanto palpita senza nascere. Ma
un uccello palpita, un uccello è sì o sì, si accentua, aleggia,
già ti ha visto. Dopo, svolazza. Solo una poesia può fare
come se nascesse e non nascere perché un uccello nasce e nasce.
Ma la poesia non è se non se non vento vento, uccello
di verità, avvenimento.

Una corona para el sentimiento.
Una corona para el sentimiento: / corazonada. Nada de corazones, las cartas / a la vista:
hay cuervos hoy. Hoy no se finge, / mañana sí. No sale nada más íntimo que el temor, /
tiembla de íntimo, hace come que aletea, luce. Parece / el color de no escribir, el luto de
escribir, la sola / latencia sola, la tensión de lo que late sin nacer. Pero / un pájaro late,
un pájaro es sí o sí, se acentúa, aletea, / ya te ha visto. Después, revolotea. Sólo un
poema puede hacer / como que nace y no nacer porque un pájaro nace y nace. / Pero el
poema no es sino sino, viento viento, ave / de verdad, advenimiento.
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Senza un’idea per circondarti, uccello
Senza un’idea per circondarti, uccello. Solo
intermittenze. Reale è la parola più bella di questo regno
in rovine, reale. La poca lealtà dell’uccello, quello è stato:
il fuoco di non cantare. Uccelli ci sono: ho visto un cardinale.
Uccelli di legge: l’ho sentito cantare. Ho letto nelle sue ali rosse, le
rosse ali del destino, liquidi scintilli di corallo. Ho sentito dire
in un circolo che cantare è molto naturale. Ho anche sentito
dire che bisogna essere reali. La verità è che questa ruota
scivola, scivola la luce per la città, luce più luce
è Beatrice, il nome proprio è un’oasi tra stelle.
Nulla placa la sete d’intensità. E che ciliegia può essere
quella parola incarnata tra il cardinale e il nulla.

Sin una idea para rodearte, pájaro.
Sin una idea para rodearte, pájaro. Sólo / parpadeos. Real es la palabra más bella de este
reino / en ruinas, real. La poca lealtad del pájaro, eso fue: / el fuego de no cantar. Pájaras
hay: he visto un cardenal. / Pájaros de ley: lo oí cantar. Leí en sus alas rojas, las / rojas
alas del destino, destellos líquidos de coral. Oí decir / en un círculo que cantar es muy
natural. También oí / decir que hay que ser real. Lo cierto es que esta rueda / se desliza,
se desliza la luz por la ciudad, luz más luz / es Beatriz, el nombre proprio es un oasis
entre estrellas. / Nada calma la sed de intensidad. Y que cereza puede ser / esa palabra
encarnada entre el cardenal y la nada.
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Mi riferisco a te come a due fiere
Mi riferisco a te come a due fiere perché
una ferita sono due fiere, Bisogna essere
molto ferito per riferirsi, molto ferito di linguaggio.
Mi riferisco al Canyon del Colorado. Mi riferisco a
un abisso nudo che Cristo veste, all’aurora
lo vedo sulla sua cresta. Mi riferisco al nulla,
al punto opposto dove è Cristo. Scrivere è
spogliarsi, scrivere è vestirsi. Ma la vertigine
non veste, veste il rosso, l’uccello di sangue, il
gorgheggio dell’uccello di sangue in Inghilterra: pio, pio.
Colei che ti copre non riscuote per vestirti. Lei, la
giovane lieve che su di te si deposita, sposa dello
sposo, gemella del gemito. Per ultimo,
senza timore, mi riferisco a me.

Me refiero a ti como a dos fieras.
Me refiero a ti como a dos fieras porque / una herida son dos fieras. Hay que estar /
muy herido para referirse, muy herido de lenguaje. / Me refiero al Cañón del Colorado.
Me refiero a / un abismo desnudo que Christo viste, en la / aurora lo veo en su cresta.
Me refiero a la nada, / al punto opuesto donde está Christo. Escribir es / desnudarse,
escribir es vestirse. Pero el vértigo / no viste, viste el rojo, el pájaro de sangre, el / gorjeo
del pájaro de sangre en Inglaterra: pío, pío. / La que te cubre no cobra per vestirte. Ella,
la / doncella leve que sobre ti se deposita, esposa del / esposo, gemela del gemido. Por
último, / sin miedo, me refiero a mí.
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NOTA CRITICA
Eduardo Milán (Uruguay, 1952) ha pubblicato diversi libri di poesia, tra cui, Estación,
estaciones (Montevideo, 1975); Nervadura (Barcellona, 1985); Errar (Messico, 1991); Al
margen del margen, antologia a cura di Aurelio Mayor (Messico, 1991). I suoi saggi di critica
poetica pubblicati sulla rivista messicana Vuelta sono stati raccolti in un volume dal titolo
Una cierta mirada (Messico, 1989).
La scrittura di Eduardo Milán va inserita in quella tendenza stilistica che la letteratura
latino-americana chiama oggi “neobarocco” e che coinvolge non solo il lavoro di molti
poeti ma anche d’importanti narratori (Lezama Lima, Severo Sarduy). La poesia
neobarocca è una reazione contro l’avanguardia e contro la poesia “compromessa” tipica
degli anni ’60 e ’70. Condivide con l’avanguardia una tendenza alla sperimentazione con
il linguaggio, evitando però la componente didattica e l’accento sull’immagine e sulla
metafora che caratterizzavano quest’ultima. La poesia neobarocca promuove la
connessione grammaticale attraverso una sintassi spesso complicata. Non segue un
modello prestabilito ma, al contrario, passa da un livello di riferimento a un altro, senza
limitarsi ad una strategia specifica, o ad un certo vocabolario o ad una distanza ironica
fissa.
A differenza del barocco del Secolo d’Oro - che descrive audaci piroette su una base
classica - al barocco contemporaneo manca un fondamento letterario omogeneo su cui
montare gli attrezzi necessari al tessuto della scrittura. Prodotto di una certa
frantumazione del realismo, parallelo al logoramento del “realismo magico” e del “reale
meraviglioso”, lo svilupparsi di una varietà di scritture strumentali più o meno trasparenti
disperde nel deserto l’affannosa ricerca di stili cristallini.
Uno degli estremi dell’articolazione neobarocca è abitato da quelle scritture vicine a
quanto si è voluto chiamare “poesia pura”, come nel caso di Eduardo Milán, che alla
proliferazione di altri poeti oppone la concisione, la privazione spesso radicale. Ciò che
“narra” è una storia “privata”, privata da un referente reale che è quindi assente, morto; è
il reale al di là di qualsiasi aneddoto ulteriore. Ciò che resta è una sospensione, un
delicato equilibrio, tra il non c’è e il c’è che rende fantasmagoriche le parole. Questi
fantasmi, l’illusione del loro proprio peso, svaniscono davanti alla luce. Che al di là della
perdita dell’oggetto dell’affetto, è reale. E bagna l’affetto, e sulla pagina dà esistenza ad
un profilo calcareo del suo termine doppiamente impossibile, benché contundente.

I testi selezionati sono stati tratti dal volume Medusario. Muestra de poesía latinoamericana, Fondo de
Cultura Económica, México, 1996.
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PER IMMAGINI

66

Paola Mongelli
Giacinto
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IN VERSI
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Giorgio Casali
In questa notte di tornanti

Estate in Versilia
Senza voce per chiedere riparo
quando intorno sempre più vicini
giungevano lampi, tra i pini,
dai monti di marmo. Io più indietro
all’angolo del letto, nascosto
nel castello, esorcizzando
il tuono.

Le strade le stesse
Per fare domestiche le strade
ci vogliono stagioni, anni e anni
di riandare alla rotonda e non lamento
che l’angolo di sterzo sia sempre
lo stesso, uguale la profondità dei giorni
e quella degli istanti: il cammino
non riesce ad invecchiarmi
per il solo fatto di restarmi.
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In questa notte di tornanti
Cosa manca in questa notte di tornanti
a sinistra, giù, dopo il cimitero,
a sinistra imboccando in discesa la collina
e pensando a tutto registrare
per fare di luci colonne sonore
alla pelle tua bianca che mi uccide,
alla notte, armistizio preferito.

Lumi
Stringe ancora il tempo –
e allora piano il piede sul pedale,
non aver fretta, abbi cura
dei suoi occhi addormentati per i viali –
è tutto quello che ti importa –
la sua mano stretta nelle gambe,
la bianca carne – la notte sola –
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Bismantova
Che la Pietra fosse meta
di corpi abbandonàti, senza vita,
si sapeva. Ma poi saperlo andato
a testa bassa e notte ad ogni passo
per la cima senza un guardiano
a dissuaderlo, né l’Angelo
dell’Ultimo momento…

In un parco che nessuno conosce
Come due tuttora sconosciuti
ci prendiamo le misure, le aperture
alari delle gambe; certo
è difficile naturalizzare un abbraccio,
starci dentro e vedere che succede,
se qualcosa domesticamente
conviene.
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Epifania

Ecco dov’è che ricade l’accensione
dalla cappa sotto forma di parole
fuliggini sul cotto della casa
– un improvviso bagliore –
un cinereo sapere
dal torpore.

Autopsia

…non mi veda così morto, non mi tagli
lì deposto come trave sul banco di lavoro
le luci fredde
su ogni mia imperfezione
ogni mio malumore d’interno
escrescenza d’interna così dura
che quasi non spera
la resurrezione.
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Dai morti

Come un fantasma giro,
strofino le pareti che non riesco a toccare.
C’è musica in fondo al corridoio,
non c’è notte, non c’è passato.
Un fiato di luce aspetto
soffiarmi nel cuore.

Era il tempo, il suo regime.
Tremila battiti e colori il mondo,
tremila amori.
E perdere rumori, e perdere colori:
neri, buio, monocromi.

Che male adesso questa luce che non vedo,
la luce che passa dagli occhi
e mi pulisce il cuore:
fa male scrostare – fa bene.
Io sono un vecchio corpo
da svuotare.
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Maria Grazia Insinga
La persuasione
Io lo so che parlo perché parlo
ma che non persuaderò nessuno.
Carlo Michelstaedter
non la vita in tempo e attaccava alla voce
ogni suono e in punto di vita diedi al buio
mia madre e mia madre era un pesce e
sulla luna ebbi un figlio e una madre
boccheggiava nel cerchio e chiudeva
si chiudeva di continuo continuo dopo

**

bocca di lupa
la madre è un pesce resuscita
i morti sempre ogni due giorni
dopo due giorni se ne sta muta
passa la strada un lupo irpino
trapassa e guarda e non vede
supera ci supera e basta basta
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**

il filo di fiato ci passa
di sonno in sonno il ritmo
di pre di pre di preesistenza
senza esistere che esista
resista un dopo a singhiozzo
è ridicolo prima e dopo

**

entrava a parlare una donna
il sangue alla testa mercantava
malanno e medicina la gente
sana non capiva l’insana
di rabbia moriva in esercizio
di pre di pre di premorte
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Angelo Lumelli

senti l’antifona

nostra frase – porto in alto mare
calze di lana grezza
sciarpe che pungono il collo dei bambini
elenchi e vetri rotti dell’ovest
anche tu – scrutato particolare
e voi – scolari coraggiosi
frasi – finestre
varco per uomini pietosi
nasi contro i vetri – manine
che fanno ciao ciao.

eccomi!
come uno spavento che ride
bambino supremo
non ha ritorno lo sparo
sillaba iniziale – che ti lascia stordito?
discendenza – da dove
invano risale il parlare
natività – riga corta
contro il suo muro.
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arrivati all’uscita
cristallo dell’inverno – si moltiplica
folla di luci – facce
di tante persone
ebreo per qualche motivo
bambino nell’angolo
topolino della fede
non tollera correzioni
la colpa d’espressione:
il tuo nudo corpo
ecco ciò che chiede!

dissidente frase – che si corica
come un pensiero alla pari
come una faccia nell’erba
a viva forza – primi piani
passione e pupille
palpebre chiuse
per non tentare
il fatto in purezza
che non ci vuole.
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Ranieri Teti
Le ore morte

Ipostasi
in cattività di pensiero
nell’amaro dei polsi
nei bassifondi delle ossa
singoli respiri sotterrati

nel crepitare del torace
un canto senza tema
pelle di buio e pronuncia
smarrimenti nella gola

a illesi battiti e sieri
il sangue una costante
di detriti nel moto
irregolare del giorno

che una rovina di spine lascia
scavo della sua maceria
all’altro lato dell’ora
quello riverso sul quadrante

nel tempo obliquo della veglia
lo sguardo tradotto in silenzio
un muto rivelarsi inciso
dietro l’apparenza
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Cenotafio

un’altra parola confonde
i diversi lati della voce
le altezze rotte in levare
per la punta del canto

dopo la resa dei rifugi
sia questo l’istante sia terra
stellata per la miglior vita
nel tempo sotterraneo

ipostasi in tono minore
allevata in brevità di luce
a intessute ombre negli anni
simili a filigrane a sottrazioni

rafforzato crescere in battere
la parte rimossa dal marmo
per la trama per l’arabesco
l’allegoria implorata al destino
nelle protezioni della fine
il volo rallentato delle foglie
chiude gli occhi alle porte di ieri
la chiave generata nel profondo
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Da La vita impressa*
La cosa
si vive, progressivamente entrando nell’ordito di un
ritorno, con il rumore degli aghi nelle impunture, la
pazienza degli aghi nelle suture, tra le divisioni in parti
diseguali della memoria, echi di mitosi e battiti, ritmi di
fogli e palpebre, tessuti di una carne sola come solo viene
il vento, in silenzio e contro tempo, nel movimento degli
alberi preparando un lascito di foglie, l’eredità portata in
dono alla terra, a portata di mani, raccogliendo quello che
la vita depone e lascia all’incanto, nel diario degli anni,
nello spazio tra ascesa e declino, tra finzione e desiderio,
in un crescendo sospeso, a sipario sotteso nella quinta
minore del sogno, in quel salto rimasto a mezz’aria che
raggiunge nella frana interiore la trama, nell’oltranza
diminuendo

I luoghi
esistono luoghi che sono destinazioni opache, cimiteri di
vie sotto falso nome, fondamenta stratificate in muri,
epiloghi al vieto che appartengono a varchi, disfacimenti,
movimenti di mappe e costruzioni di paesaggi, percorsi e
scie di strade, moti ancorati di ruote e scafi, e più in là
nuvole nei fondali, legni che galleggiano nelle cose dopo,
cercando di trattenere qualcosa che fugge, in una
continua impressione di poca luce, un odore buio a lungo
inalato, l’inedito incontrato in una tenebra illuminata per
contrasto, naturale cammino nella fugacità, nel terreno
fragile del continuo esordio, nella zona separata dove ha
luogo la vastità entrata nell’angolo, il suo scavo, il
naufragato, il fiume che continua ad abbattersi sulla foce
*Questi testi sono stati pubblicati su “Anterem”, 99, dicembre 2019.
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Avvertenza

Le note biobibliografiche riguardano solo gli autori contemporanei, non i classici antichi
e moderni.
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Note biobibliografiche
Nanni Cagnone (Carcare, 1939), poeta. Tra le sue opere: What's Hecuba to Him or He to
Hecuba?, poesie, saggi e aforismi (New York 1975); Andatura, poesia (Milano 1979);
L'arto fantasma, saggi (Venezia 1979); Vaticinio, poema (Napoli 1984); Notturno sopra il
giorno, poesia (Cernusco sul Naviglio 1985); Armi senza insegne, poesia (Milano 1988);
Comuni smarrimenti, romanzo (Milano 1990); Anima del vuoto, poesia (Bari 1993); Avvento,
poesia (Bari 1995); The Book of Giving Back, poema (New York 1998); Il popolo delle cose,
poema (Milano 1999); Gangart, poesie (Oslo 1999, 2004); Enter Balthâzar, racconto (New
York 2000); Pacific Time, romanzo (Milano 2001); Doveri dell'esilio, poesia (Pavia 2002);
Questo posto va bene per guardare il tramonto, commedia (Pavia 2002): L'oro guarda l'argento,
opere scelte (Verona 2003); Index Vacuus, poesia (New York 2004); Ça mérite un détour,
prose (Milano 2007); Penombra, racconto (Roma 2009); Undeniable Things, poesia (Modena
2010); Penombra della lingua, poesia (Roma 2012); Perduta comodità del mondo, poesia (Roma
2013); Tacere fra gli alberi, poesia (Torino 2014); Discorde, saggi (Lavìs 2015); Il naufragio del
Deutschland (Milano 1988, Lavìs 2015); Aeschylus: Agamemnon (Modena 2010, Lavìs 2015);
Tornare altrove, poesia (Lavìs 2016); Corre alla sua sorte, prose (Messina 2016); Cammina
mare, racconti (Lavìs 2016); Dites-moi, Monsieur Bovary, prose (Torino 2017); Ingenuitas,
poema (Lavìs 2017); Le cose innegabili, poesia (Roma 2018); Parmenides Remastered,
traduzione, commento e racconto (Lavis 2019); La genitiva terra, poesia (ivi 2019);
Mestizia dopo gli ultimi racconti, poesia (ivi 2019); Accoglimento, poesia (ivi, 2020); A ritroso,
2020-1975 (Milano 2020).
Giorgio Casali (Fiorano, 1986). Ha pubblicato alcuni libri di poesia tra cui Notte
provincia (Edizioni clandestine, 2011), Sotto fasi lunari (Incontri editrice, 2013), Diarietto
cattolico (Giuliano Ladolfi editore, 2016) e Domestiche abitudini (Edizioni Contatti, 2020).
Suoi testi sono inseriti nell’antologia Come sei bella. Viaggio poetico in Italia (Aliberti
Compagnia editoriale, 2017) e sul sito di Atelier. Con il pittore Andrea Chiesi ha
pubblicato il catalogo 19 paintings 19 poems (Italian Cultural Institute of New York, 2014).
Gabriella Drudi (Venezia 1922-Roma 1988), critica d’arte e scrittrice. Svolgerà un ruolo
decisivo, anche sotto il profilo professionale, l'unione con l'artista romano Toti Scialoja,
che sposerà nel 1972. Pubblica studi sugli artisti americani Robert Motherwell e Mark
Rothko prima, e poi Wilhelm de Kooning, Ad Reinhardt e Cy Twombly (del quale
curerà con Zeno Birolli nel 1980 la prima mostra in un'istituzione museale italiana). Oltre
ai predetti artisti studierà l'opera di Bacon, Afro e Fausto Melotti. Tra le sue opere e
saggi: Beatrice C., Melotti fedele al fantasma, L’epos sfigurato di Cy Twombly, Tempo e immagihe
nella pittura di Toti Scialoia, L’Atto in cerca di Attore, Che cos’è la poesia, Appunti su Bacon,
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Dediche. Nel 2017 le edizioni Quodlibet pubblicano un saggio di Maria De Vivo: Andare
verso. La critica d’arte secondo Gabriella Drudi.
Giorgio Galli nasce a Pescara nel 1980. Collabora con il blog “Perigeion”. Ha
pubblicato La parte muta del canto: vite ritrovate di musicisti (Joker, 2016) e Le morti felici (Il
Canneto, 2018). È fra gli autori del Repertorio dei matti della città di Roma a cura di Paolo
Nori (Marcos y Marcos, 2015) e del libro collettivo Perturbamento, a cura di Marco
Ercolani. Il suo blog personale è “La lanterna del pescatore”.
Alfonso Guida (1973) vive a S. Mauro Forte. Ha vinto il premio Dario Bellezza per
l’opera prima con la raccolta Il sogno, la follia, l’altra morte (1998) e il premio Montale con
la plaquette Le spoglie divise. 13 stanze per Rocco Scotellaro (2002). Ha pubblicato: Il dono
dell’occhio (Poiesis, 2011); Irpinia (ibidem, 2012); A ogni passo del sempre (Aragno, 2013);
L’acqua al cervello è una foglia (Lieto Colle, 2014); Poesie per Tiziana (Il Ponte del Sale, 2015);
Luogo del sigillo (Fallone, 2017).
Maria Grazia Insinga, siciliana (1970), si dedica all’attività concertistica. Nell’ambito
degli studi musicologici censisce, trascrive e analizza i manoscritti musicali inediti del
poeta Lucio Piccolo. Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: Persica (Anterem, 2015);
Ophrys (Anterem, 2017); Etcetera - con le illustrazioni di Alessandra Varbella – in forma di
leporello in versi (Fiorina, 2017); La fanciulla tartaruga - con le illustrazioni di Stefano
Mura – in forma di carnet de voyage (Fiorina, 2018). Alcuni testi in versi si trovano in riviste
e antologie: Il rumore delle parole a cura di Giorgio Linguaglossa (Edilet, 2014); Blanc de ta
nuque vol. II a cura di Stefano Guglielmin (Le voci della luna, 2016); Umana, troppo umana a
cura di Fabrizio Cavallaro e Alessandro Fo (Aragno, 2016); Punto. Almanacco di poesia a
cura di Mauro Ferrari (puntoacapo, 2017); Osiris Poetry n. 84 (Andrea and Robert
Moorhead, 2017); Trivio. Polesìa vol. IV a cura di Ferdinando Tricarico (Oèdipus, 2017); Il
corpo, l’eros a cura di Franca Alaimo e Antonio Melillo (Ladolfi, 2018); Fuochi complici.
Cento libri di cento poeti contemporanei italiani di Marco Ercolani (Il Leggio, 2019); Sicilia.
Viaggio in versi a cura di Lorenzo Spurio (Euterpe, 2019). Nel 2019 la raccolta in versi
Tirrenide vince la XXXIII edizione del Premio Lorenzo Montano ed è pubblicata da
Anterem nel febbraio 2020.
Monica Liberatore nasce a Rio de La Plata (Argentina). È saggista e traduttrice in
riviste (“Arca”, “Scriptions”, “La Clessidra”). Con Gennaro Fusco dirige le Edizioni
Joker (Novi Ligure).
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Angelo Lumelli, poeta. Opere: Cosa bella cosa, 1977; Trattatello incostante, 1980; Bambina
teoria, 1990; Seelenboulevard, 1999; Un Pieno di Super, 2005; La sposa vestita, 2006; Per non
essere l’acqua che amo, 2008; Bianco è l’istante, 2015; Verso Hölderlin e Trakl, 2017. Ha tradotto
Novalis, Peter Rosei, Friedrich Torberg. In corso di pubblicazione, per le Edizioni del Verri, Tutte le
poesie.
Paola Mongelli (Torino, 1972), fotografa. Dagli Anni Novanta intraprende una ricerca
attraverso il bianco e nero in cui sperimenta in modo personale le tecniche di stampa
fine-art in camera oscura. L’attrazione verso la poesia la porta a cercare nella parola
scritta un’ulteriore fonte di ispirazione per il concepimento delle sue immagini.
Molteplici i rapporti di amicizia e collaborazione con poeti e scrittori, come Dario
Capello, autore del saggio “Paola Mongelli. Della visione inquieta” (2009) e Marco
Ercolani, che la invita a partecipare al libro collettivo “Perturbamento” (2016). Mostre
personali: 2019, Kandinskyana, Galerie NegPos, Nîmes; 2016, Disegni su carta, Accatelier,
Studio Warth&Turner, Torino; 2015, Quale terra, a cura di Maria Teresa Roberto, Paolo
Tonin Arte Contemporanea, Torino; Il bianco e il nero, Galleria Civica Filippo Scroppo,
Torre Pellice; 2011 Benin, a cura di Egi Volterrani, Vision Quest Gallery, Genova; 2009,
Mio padre (è un cuoco), a cura di Rolando Bellini, Dieffe Arte Contemporanea, Torino;
2006, Anima e corpo, a cura di Gabriella Serusi, Associazione Culturale Maché, Torino;
2004, India, Galleria Joyce&Co, Genova; 2001, Senza titolo, Galleria Alberto Weber,
Torino.
James Sacré (Cougu, 1939), poeta. Tra le sue opere recenti: La nuit vient dans les yeux,
dessins de Jillali Echarradi, Tarabuste, 1997; La peinture du poème s’en va, ivi, 1998; Si peu de
terre, tout, Le Dé bleu, 2000; Écrire à côté, Tarabuste, 2000; Mouvementé de mots et de couleurs,
photographies de Lorand Gaspar, Le Temps qu’il fait, 2003; Un paradis de poussières,
André Dimanche, 2007; Le poème n’y a vu que des mots, L'Idée bleue, 2007; Le désir échappe à
mon poème, Al Manar, coll. «Méditerranées», 2009; Tissus mis par terre et dans le vent, Le
Castor astral, 2010; America solitudes, André Dimanche, 2011; Le paysage est sans légende, Al
Manar / Alain Gorius, avec des dessins de Guy Calamusa, 2012; Parler avec le poème, La
Baconnière, 2013; Figures de silences, Tarabuste, 2018, prix Théophile Gautier de
l'Académie française, 2019; Sans place et Je s'en va, avec Antoine Emaz, Montpellier,
Éditions Méridianes,
Antonio Rossi nasce a Maroggia (1952). È poeta, scrittore, traduttore svizzero-italiano.
I suoi volumi di versi: Ricognizioni, prefazione di Giovanni Raboni, Casagrande, 1979;
Glyphé, con acqueforti di Samuele Gabai, Stucchi, 1989; Diafonie, prefazione di Stefano
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Agosti, Scheiwiller, 1995; Sesterno, Book editore, 2005; Brevis altera, ibidem, 2015. Ha
tradotto Le Rime di Serafino Aquilano in musica (Olschki, 1999), Poesie di Robert Walser
(Casagrande, 2000) e Sage / Leggenda di Paul Wühr (Edizioni Galleria Mazzoli, 2015.
Ranieri Teti (Merano, 1958) pubblica: La dimensione del freddo (Verona 1987); Figurazione
d'erranza, ivi, 1993; Il senso scritto, ivi, 2001; Entrata nel nero, Ferrara 2011. È presente nelle
antologie: Istmi. Tracce di vita letteraria, a cura di Eugenio De Signoribus; Ante Rem. Scritture
di fine novecento, a cura di Flavio Ermini; Akusma. Forme della poesia contemporanea, a cura di
Giuliano Mesa; Verso l'inizio. Percorsi della ricerca poetica oltre il novecento, a cura di Andrea
Cortellessa; TRA/E, a cura di Alfonso Filieri, AArte e poesia, 2015. Fa parte della
redazione della rivista “Anterem” dal 1985. Per conto delle Edizioni Anterem cura la
collana "La ricerca letteraria". È fondatore e coordinatore del Premio Lorenzo Montano,
nel cui ambito realizza il periodico on-line “Carte nel Vento”. Vive a Verona.
Paul Wühr (Monaco 1927-Passignano sul Trasimeno 2016), poeta. Fra le sue opere:
Rede. Ein Gedicht (Hanser, 1979); Das Falsche Buch (Fischer, 1985); Sage: Gedicht (Renner,
1988); Gedichte (Hanser, 1990); Luftstreiche: Ein Buch (ivi, 1994); An und führ (ivi, 2004). In
Italia Sage/Leggenda (Gallerie Mazzoli, 2015) è stato tradotto da Antonio Rossi, con una
nota di Nanni Cagnone.
Giuseppe Zuccarino, nato nel 1955 a Isola del Cantone (Genova), è critico e
traduttore. Ha pubblicato vari volumi di saggi (La scrittura impossibile, Genova, 1995;
L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000;
Percorsi anomali, Udine, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi,
2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura,
Milano-Udine, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016; Immagini sfuggenti. Saggi su
Blanchot, ivi, 2018; Interscambi. Filosofia, letteratura, pittura, ivi, 2019) e di frammenti
(Insistenze, Genova, 1996; Grafemi, Novi Ligure, 2007, Rifrazioni e altri scritti, ivi, 2017). Tra
i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e
Barthes. Cura il volume collettaneo “Riga 37” su Maurice Blanchot.
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