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LA NOSTALGIA E’ SEMPRE QUELLA DI UN TEMPO.
La poesia, i poeti e il Mediterraneo di oggi.

«E poi al mattino dimentichiamo. Non sappiamo neanche più riconoscere le finestre che brillavano nella
notte. Tornata la luce del giorno, esse sono tutte uguali. E di giorno, sulla Piazza, tutto è allegro,
sempre. Se piove, diciamo: “Che tempo!”; se fa bello, diciamo: “Che tempo!”. Mi sono fatta tornare a
casa. Ero pericolosamente vicina a cadere nella cronaca. Non sarebbe mai finito. Non c’era ragione per
non continuare fino alla mia morte… Con una certa ipocrisia ho giocato sulle parole “memoria” e
“nostalgia”. Non posso giurare di essere stata di una sincerità totale quando affermavo di non provare
nostalgia. Ho forse la nostalgia della memoria non condivisa…»
(Simone Signoret, La nostalgia non è più quella di un tempo,
trad. it. di Vera Dridso, Torino, Einaudi, II ediz., 1980, p. 390)
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1.
La poesia è sempre nostalgia (la Nostalgia) di qualcosa che si è perduto.
E’ il rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, la volontà di ritrovare il
passato e di anticipare il futuro sulla base di ciò che una volta fu e non è mai più
ritornato, è il desiderio di ripetere i momenti felici e di esorcizzare quelli sbagliati,
infausti, infelici, paurosi, assurdi.
«Felice il tempo nel quale la volta stellata è la mappa dei sentieri praticabili e da
percorrere, che il fulgore delle stelle rischiara. Ogni cosa gli è nuova e tuttavia familiare,
ignota come l’avventura e insieme certezza inalienabile. Il mondo è sconfinato e in pari
tempo come la propria casa, perché il fuoco che arde nell’anima partecipa dell’essenza
delle stelle: come la luce dal fuoco, così il mondo è nettamente separato dall’io, epperò
mai si fanno per sempre estranei l’uno all’altro. Perché il fuoco è l’anima di ogni luce e
nella luce si avvolge ogni fuoco. Così ogni lato dell’anima riceve un senso e giunge al
compimento entro questa duplicità: esso è compiuto nel senso e compiuto per i sensi, è
perfetto perché l’anima riposa in se stessa mentre muove all’azione; è perfetto, ancora,
perché il suo agire si stacca da essa e, fattosi autonomo, perviene al proprio centro e si
iscrive in un suo conchiuso ambito. “Filosofia è propriamente nostalgia – dice Novalis –
anelito a fare di ogni dove la propria casa”. Pertanto la filosofia, sia come forma di vita
che in quanto elemento formante e contenuto della poesia, è sempre il sintomo della
scissura tra interno ed esterno, il segno della intrinseca discrepanza fra io e mondo, della
non-conformità fra anima e azione»(1).
Non è più possibile viaggiare avendo come unica mappa per il percorso voluto la
volta stellata, ormai – il viaggio autentico e rimembrante è solo quello che si può
compiere nella mente e mediante il quale il tempo passato si congiunge a quello presente
in nome di una sintesi futura a venire. Viaggiare come capacità e desiderio di colmare
quella scissura (di cui accenna Lukács) per sanare il dolore che la nostalgia
inevitabilmente produce. D’altronde la nostalgia non è forse il “dolore del e per il
ritorno” (come i dizionari della lingua italiana e Milan Kundera nel suo
romanzo L’ignoranza(2) spiegano a perfezione?).
2.
La nostalgia è la cifra stilistica di gran parte della grande tradizione lirica italiana e non
sarà necessario portare esempi in gran quantità per dimostrarlo. Ma certo la nostalgia
come sentimento si presta in maniera straordinariamente forte e straziante alla pratica
della scrittura poetica proprio perché il senso del distacco, della scissura tra interno ed
esterno (come sempre sostiene Lukács nella citazione precedente), della separazione da
un mondo visto e vissuto come preferibile e migliore conducono irresistibilmente a
cercare di ricrearlo in maniera esaustiva e vibrante attraverso forme di scrittura che siano
capaci di evocarlo, di mostrarlo, di renderlo presente.
E’ la nostalgia come ricordo e desiderio lancinante della donna amata come in Dante
(e non importa che nella Divina Commedia Beatrice non sia una donna “vera” ma
l’allegorica ambizione alla conoscenza teologica) o in Petrarca (e non importa che
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nel Canzoniere Laura sia soprattutto il senhal dell’Amore e non tanto o soltanto la forma
assente di un amore lontano nel tempo).
E’ la nostalgia del “buon vecchio, tempo antico” e della cavalleria che è ormai passata
di moda (come nell’Ariosto dell’Orlando Furioso dove la forma epica e fantastica si
rincorrono nel cercare di saldare l’impossibilità di un mondo ormai trascorso e il
desiderio lancinante per esso – e basterebbe l’episodio di Cimosco, il cavaliere “infame”
che utilizza le armi da fuoco “che uccidono da lontano” a dimostrarlo).
E’ la nostalgia di un momento di libertà assoluta dalle pastoie della vita corrente in cui
soltanto si obbedisce al Principe e non al proprio desiderio di immortalità (come nel
Tasso della Gerusalemme liberata dove l’amore e la morte scatenano quelle ondate di
desiderio e di liberazione della memoria che solo la poesia consente di coniugare con il
meraviglioso e il profetico).
E, per utilizzare parametri più vicini alla contemporaneità, la poesia si manifesta quale
nostalgia della madre mediterranea e lontana, come nel Quasimodo di Lettera alla madre:
«Mater dulcissima, ora scendono le nebbie,
il Naviglio urta confusamente sulle dighe,
gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di neve;
non sono triste nel Nord, non sono
in pace con me, ma non aspetto
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi,
come tutte le madri dei poeti, povera
e giusta nella misura d’amore
per i figli lontani. Oggi sono io
che ti scrivo». – Finalmente, dirai, due parole
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto
e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore,
lo uccideranno un giorno in qualche luogo.
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo
di treni lenti che portavano mandorle e arance
alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze,
di sale, d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio,
questo voglio, dell’ironia che hai messo
sul mio labbro, mite come la tua.
Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori.
E non importa se ora ho qualche lacrima per te,
per tutti quelli che come te aspettano,
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte,
non toccare l’orologio in cucina che batte sopra il muro,
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto
del suo quadrante, su quei fiori dipinti:
non toccare le mani, il cuore dei vecchi.
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà,
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dulcissima mater.»(3).
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Il Mediterraneo degli affetti e delle passioni “calde” (quelle di cui parlano Cassano e
Alcaro nei loro libri sulla filosofia della “meridianità”4) si ritrova tutto in questa
evocazione della Mére méditerranée in attesa di notizie di un figlio fuggito nella notte e
inghiottito nel buio e nella nebbia dell’umida regione del Nord.
La nostalgia delle gazze e degli eucalipti dell’Imera rendono lancinante il desiderio del
ritorno a casa dalla madre trasognata e intenta anch’essa a ricordare (con la stessa
straziata nostalgia del poeta) come i suoi figli erano stati e vissuti prima di distaccarsi
dalla sua esistenza e cercare di farsi strada nella propria. Il viaggio verso terre lontane e
pericolosamente attraversate con il rischio continuo della morte per la troppa bontà e
ingenuità (è la paura della ferocia del con-vivere cittadino qui contrapposta alla lietezza
spensierata e libera della vita in seno della natura e tra le braccia materne) si accoppia al
dolore del tempo trascorso lontano dalla propria patria. “Il Naviglio” che “urta
confusamente sulle dighe” è l’altra faccia dell’Imera del sale e delle gazze: poli opposti di
una ricerca del sé poetico che attinge dallo strazio del distacco il senso ultimo di una
speranza.
Allo stesso modo, tanto per fare un altro esempio fra gli innumerevoli; Bartolo
Cattafi parte per un viaggio all’interno di se stesso alla ricerca del suo Io ignoto anche a
lui stesso:
«L’agave.
Abbandona la sabbia siciliana, la musica e il miele
degli Arabi e dei Greci,
rompi i dolci legami, questo torpido
latte delle radiche,
discendi in mare regina sonnolenta
verde bestia con braccia di dolore
come chi è pronto al varco; nelle grandi
città, nelle nevi, nel bosco, nel deserto
carovane camminano in eterno;
viaggia assieme all’anima
fredda dei gabbiani
assieme al cuore fecondo al pesce pregno
che arricchisce la rete più lontana
alla mano lentissima di Dio
venuta in volo da un nido di nebbia»(5).
Anche Cattafi si sente come quell’agave solitaria sulle spiagge marine che lancia il suo
fiore solo una volta all’anno per riprodursi e non vuole rimanere legato al suo luogo
obbligato come questa pianta “verde con braccia di dolore” quanto viaggiare, accodarsi
alle carovane che “camminano in eterno”, seguire il volo dei gabbiani verso la loro
fredda destinazione di sempre.
Eppure gli sembra pur sempre doloroso, nonostante il suo desiderio di volo e di
conoscenza di ciò che è più lontano, lasciare i “dolci legami” e le “sabbie […] degli Arabi
e dei Greci” dove vivere può essere dolce per sempre. L’agave vuole viaggiare eppure
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permanere nel suo luogo naturale, portare il proprio destino verso il mare e accrescerlo
della sua potenza generata tra la musica e il miele. Il viaggio è necessario – ricorda Cattafi
in un altro suo testo aurorale – ma la ricerca che avviene durante il suo corso porta
sempre in altri luoghi rispetto a quelli che il desiderio indica.
Come in Timoniere (tratto da L’osso, l’anima che è una delle sue raccolte migliori,
redatta tra il 1957 e il 1962):
«Quindi andai da lui e gli dissi
Ti prego accosta a dritta
è quello l’arcipelago del cuore.
Mi guardò e sorrise
mi diede un colpo sulla spalla,
invertì come un fulmine la rotta
e fuggimmo agli antipodi dell’isole
mettendo nelle vele molto vento.
Aveva al timone mani salde,
occhi acuti per tutto,
isole, scogli, cuori.
Comunque ero caduto in tentazione.
Era questo lo scopo delle isole»(6).
Lo “scopo delle isole” è dare un senso alla nostalgia (così come alla poesia).
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Note
(1) György Lukács, Teoria del romanzo, trad. it. di Antonio Liberi, con un’Introduzione di
Alberto Asor Rosa, Roma, Newton Compton, 1972, pp. 35-36.
(2) Milan Kundera, L’ignoranza, trad. it. di Giorgio Pinotti, Milano, Adelphi, 2001: “In
greco “ritorno” si dice nóstos. Álgos significa “sofferenza”. La nostalgia è dunque la
sofferenza provocata dal desiderio inappagato di ritornare. Per questa nozione
fondamentale la maggioranza degli europei può utilizzare una parola di origine greca
(nostalgia, nostalgie), poi altre parole che hanno radici nella lingua nazionale; gli spagnoli
dicono añoranza, i portoghesi saudade. In ciascuna lingua queste parole hanno una diversa
sfumatura semantica. Spesso indicano esclusivamente la tristezza provocata
dall’impossibilità di ritornare in patria. Rimpianto della propria terra. Rimpianto del
paese natio. Il che, in inglese, si dice homesickness. O, in tedesco, Heimweh. In
olandese: heimwee. Ma è una riduzione spaziale di questa grande nozione. Una delle più
antiche lingue europee, l’islandese, distingue i due termini: söknudur: “nostalgia” in senso
lato; e heimfra: “rimpianto della propria terra”. Per questa nozione i cechi, accanto alla
parola “nostalgia” presa dal greco, hanno un sostantivo tutto loro: stesk, e un verbo tutto
loro; la più commuovente frase d’amore ceca: styská se mi po tobe: “ho nostalgia di te”;
“non posso sopportare il dolore della tua assenza”. In spagnolo, añoranza viene dal
verbo añorar (“provare nostalgia”), che viene dal catalano enyorar, a sua volta derivato dal
latino ignorare. Alla luce di questa etimologia, la nostalgia appare come la sofferenza
dell’ignoranza. Tu sei lontano, e io non so che ne è di te. Il mio paese è lontano, e io non
so cosa succede laggiù. Alcune lingue hanno qualche difficoltà con la nostalgia: i francesi
non possono esprimerla se non con il sostantivo di origine greca e non hanno il verbo
relativo; possono dire: je m’ennuie de toi (“sento la tua mancanza”), ma il verbo s’ennuyer è
debole, freddo, e comunque troppo lieve per un sentimento così grave. I tedeschi
utilizzano di rado la parola “nostalgia” nella sua forma greca e preferiscono
dire Sehnsucht: “desiderio di ciò che è assente”; ma la Sehnsucht può applicarsi a ciò che è
stato come a ciò che non è mai stato (una nuova avventura) e quindi non implica di
necessità l’idea di un nóstos; per includere nella Sehnsucht l’ossessione del ritorno
occorrerebbe aggiungere un complemento: Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach der
verlorenen Kindheit, nach der ersten Liebe (“desiderio del passato, dell’infanzia perduta, del
primo amore”)” (pp. 9-10).
(3) Salvatore Quasimodo, Tutte le poesie, a cura e con un’Introduzione di Gilberto Finzi,
Milano, Mondadori, XX Ediz., 1990, p. 179.
(4) Cfr. Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Roma-Bari, Laterza , 1996 e Mario
Alcaro, L’identità meridionale, Torino, Bollati Boringhieri, 1999. Su questi temi, importanti
osservazioni si possono leggere in Filippo La Porta, Narratori di un Sud disperso. Cuntastorie
in un mondo senza storie, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2000.
(5) Bartolo Cattafi, Poesie scelte (1946-1973), a cura di Giovanni Raboni, Milano,
Mondadori, 1978, p. 47.
(6) Bartolo Cattafi, Poesie scelte (1946-1973), cit., p. 100.
[Retroguardia, 24 gennaio 2008]
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Dino Campana.
La poetica dell’orfismo tra pittura e sogno

“Si chiamava adesso Orfeo o Arfa che vuol dire:
colui che guarisce mediante la luce“
(Edouard Schuré)

Il mito fondatore

[alla memoria di Piero Cudini]

Nella poetica orfica di Dino Campana, sono assai probabilmente confluite tutte le più
importanti e variegate esperienze espressive ed estetiche europee di inizio secolo; esse
sono state poi, in tempi e modi diversi, successivamente riprese e messe dialetticamente
a confronto, rapprese e come decantate nel crogiuolo linguistico della sua impresa
poetica.
Di esse due, per le loro caratteristiche precipue e per il loro impatto generale, sono
particolarmente interessanti ai fini di una pur necessariamente sintetica ricostruzione: da
un lato, la lettura dell’opera di Edouard Schuré, praticata da Campana negli anni di
formazione precedenti i Canti Orfici, dall’altra la probabile frequentazione dell’esperienza
pittorica del Cubismo osservato a partire dalla rivalutazione dell’opera di Cézanne
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(considerato quale l’ideale precursore del movimento pittorico in questione) fino a
giungere alla “svolta” del 1912 effettuata dall’orfismo pittoriale di Robert Delaunay.
Tali aspetti, comunque – che furono sicuramente tra i più significativi nel corso della
cultura europea a cavallo tra i due ultimi secoli – andranno, tuttavia, sempre inquadrati e
riverificati nell’ambito dell’evoluzione poetica di Campana e ritrascritti, come in filigrana,
nella sua successiva produzione.
La scelta del mito di Orfeo (e delle soluzioni espressive che esso richiede, permette e
obbliga) è indicativo della volontà di Campana di esplorare le possibilità semantiche e
concettuali della poesia fino ai suoi limiti estremi.
Nell’Orfismo, infatti, la volontà di riforma all’interno del culto dionisiaco nasce –
giusta l’influente opinione contenuta in Psyche di Erwin Rohde (la grande sintesi di storia
delle religioni del 1894 la cui importanza non era sfuggita a Campana) – dal desiderio di
spostare nella dimensione dell’ascesi e in forma catartica l’originaria caratterizzazione
estatica, di culto e ritualizzazione dell’orgia che aveva contraddistinto la religione di
Dioniso.
Proprio nel richiamo alla figurazione mitica dell’opera di Orfeo, considerato come
l’iniziatore e il fondatore di nuove pratiche di iniziazione religiosa e morale,
contraddistinte dal predominio della disciplina spirituale e dal rifiuto delle pratiche
bacchiche più esaltate, è evidente il significato profondo e innovatore (dal punto di vista
stilistico) della ricerca di Campana.
L’Orfismo, infatti, si proponeva, da un lato, di promuovere forme religiose in grado
di conciliare il contenuto dionisiaco del culto (suo fondamento originario) con la forma
apollinea della sua proposizione (la poesia come realizzazione formale di quel contenuto
culturale sintetizzabile nel mistero dell’esistenza di Dioniso-Zagreus) e dall’altro di
trasformarne i riti e le forme cultuali in espressione di una religione più interiorizzata.
E’ nell’originale approccio al mito attraverso la dimensione formale della poesia che si
trova il senso e il requisito fondamentale della religione di Orfeo; attraverso
l’utilizzazione della sua poeticità espressiva, infatti, il culto religioso – incentrato su
pratiche ascetiche di tipo sciamanico e sulla volontà di purificazione rappresentata, ad
es., dalla scelta vegetariana – accede a statuto di dottrina generale e si fa interpretazione
del mondo.
E in questo modo, allora, il suo lascito viene letto come un “Libro” che potrà essere
interpretato solo alla luce di un’illuminazione sapienziale (in questo senso sono
significativi gli accenni al riguardo contenuti in Platone o in Euripide).
In un simile contesto di precettistica diffusa e articolata in chiave di scelta esistenziale,
il mito di Dioniso-Zagreus sbranato dai Titani per aver dichiarato la propria identità di
fronte allo specchio (per essere uscito, cioè, dall’indistinzione della natura caotica e informe e dal conseguente mimetismo nei suoi confronti), acquista valore centrale.
Il genere umano nasce, infatti, proprio dalle ceneri dei Titani inceneriti da Zeus per
punirli del loro gesto bestiale e mantiene al proprio interno le tracce di quella precedente
sua dimensione inumana insieme alla scintilla della sua vocazione divina (la scelta della
purificazione e dell’ascesi riguarda proprio la volontà da parte degli iniziati di riscoprire e
di restaurare l’antico volto immortale del dio, equiparandosi ad esso (1).
A questo riguardo, tuttavia, va ricordato come il nucleo mistico dell’Orfismo preveda
un ritorno di Dioniso “rinnovato” sulla terra e permetta il recupero di dimensioni
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spirituali profonde (in particolare, esse danno grande rilievo al tempo e alla memoria
come caratteristiche dell’evocazione nostalgica e dolente del dio) che non sarebbero
altrimenti presenti nell’apollineicità religiosa dell’Olimpo classico.

Le figurazioni della poesia
Riguardo a questo aspetto, la lezione di Edouard Schuré appare maggiormente
evidente per quanto riguarda le scelte di campo poietiche di Campana.
Campana aveva letto I grandi iniziati (che è del 1899) nella traduzione italiana di
Arnaldo Cervesato uscita per i tipi di Laterza in quella Collana Mistica la cui direzione lo
stesso Editore aveva avocato a sé, nonostante la ferma opposizione di Benedetto Croce
alla sua pubblicazione e a quel che essa significava in termini di tendenza.
Nella sezione del libro dedicata a Orfeo e ai misteri dionisiaci, viene narrata in toni
liricamente accorati e con figure e artifici da romanzo, l’apparizione di Orfeo, la nascita
del suo culto e la sua morte (simbolica) per mano delle Baccanti dedite al culto orgiastico
di Dioniso. Schuré insiste, tuttavia, sul carattere ‘civile’ dell’operazione religiosa di
ricucitura tra i culti di Apollo e di Dioniso tentata da Orfeo attraverso la sua
predicazione legata e suscitata dal canto e dalla poesia:
“Infatti Orfeo trasse a sé, con la scienza e l’entusiasmo suo, la grande maggioranza dei Traci, trasformò
completamente il culto di Bacco, dominò le Baccanti e rapidamente la sua influenza penetrò in tutti i
santuari della Grecia. Egli consacrò la sovranità di Zeus in Tracia e quella di Apollo a Delfo, ove gettò
le basi del tribunale delle Anfizionie, che divenne poi l’unità sociale della Grecia. Infine, creando i
Misteri, formò l’anima religiosa della sua patria, poiché all’apice dell’iniziazione fuse in unico pensiero
universale la religione di Zeus con quella di Dioniso. Gli iniziati ricevevano dai suoi insegnamenti le
verità sublimi e questa luce discendeva poi fino al popolo, ma più temperata, non però meno benefica,
sotto il velo delle poesie e delle feste incantatrici” (2).
Campana riprende da Schuré molti temi che sarà possibile ritrovare nei Canti Orfici e,
soprattutto, ne accetta la dimensione onirica presente nell’ iniziazione dionisiaca a Orfeo.
La sua ricerca affidata al risultato finale nella poesia rappresenta il tentativo di
ritrovare una sorta di essenza originaria dell’umano che sembra essere andata perduta in
corso d’opera (nello sviluppo incontrollato e mortale delle vicende della Storia) e che
può essere soltanto il frutto di una discesa nei labirinti iniziatici della perdita di senso e
della notte fonda del delirio, nelle gravi e consonanti circonlocuzioni del sonno, nella
prospettiva vertiginosa della memoria.
Il senso di una delle pagine più note della Notte, quasi alla sorgente della vena madre
nativa dei Canti Orfici, laddove Campana rivive e ricostruisce la cognizione onirica della
nascita del consentaneo impulso poetico che lo spinge, contemporaneamente, a
descrivere e vivere all’interno di quella stessa descrizione, non è forse legato a un tale
progetto globale di trasformazione della vita conscia che risulta ormai im-produttiva per
l’artista?
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“Non seppi mai come, costeggiando torpidi canali, rividi la mia ombra che mi derideva nel fondo. Mi
accompagnò per strade male odoranti dove le femmine cantavano nella caldura. Ai confini della
campagna una porta incisa di colpi, guardata da una giovane femmina in veste rosa, pallida e grassa, la
attrasse: entrai. [..] Distinsi nell’ombra l’ancella che dormiva colla bocca semiaperta, rantolante di un
sonno pesante, seminudo il bel corpo agile e ambrato. Sedetti piano” (3).
Ricorda, nella sua dimensione stravolta e allucinata, da incubo rivissuto nel limbo
estremo della coscienza, la più pacata (ma successivamente idilliaca e come edulcorata)
descrizione che Schuré campisce al centro del suo “romanzo di Orfeo” e che rievoca la
festa dionisiaca nella valle di Tempe:
“E improvvisamente si svelò tutta intera coi suoi sfondi erbosi, i suoi boschetti di frassini e di pioppi, le
sue sorgenti cristalline, le sue grotte velate di edere cadenti ed il suo fiume sinuoso allacciante isole di
alberi o aggiratesi sotto le pergole intrecciate. Un vapore biondo, un sonno voluttuoso avvolgeva le piante e
pareva che sospiri di ninfe facessero palpitare lo specchio delle sorgenti e vaghi suoni di flauti si levassero
dagli immobili canneti. Su tutto si stendeva il silenzioso incanto di Diana. Il discepolo di Delfo
avanzava come in un sogno, arrestandosi talvolta per respirare un delizioso odore di caprifoglio o di lauro
amaro. Ma la magica chiarezza non durò che un istante, la luna si coprì di una nube e tutto ridivenne
nero. Le rocce ripresero forme minacciose, brillarono per ogni dove sotto lo spesso fogliame degli alberi,
sulle rive del fiume e nelle profondità della valle” (4).
Le due descrizioni sono indubbiamente le stesse, anche se il luogo della casa
misteriosa ed equivoca della Notte racchiude un senso di mistero e di profondità iniziatica
che la rende fortemente straniata, quasi dislocata nello spazio e proiettata indietro in un
tempo totalmente de-strutturato (quello, asimmetrico, del sogno – e ciò sembrerebbe
dare ragione all’ipotesi di Neuro Bonifazi riguardo la dimensione di sogno nello scorcio
descrittivo campaniano) (5).

Pittura e Sublime
Ma la stessa descrizione presente nel testo di Campana richiama i colori e le forme
della grande esperienza pittorica del primo Novecento, soprattutto in ragione della
distorsione cromatica, della prospettiva alterata dallo sguardo dello spettatore-attore che
parla in prima persona, delle dimensioni difformi degli oggetti e delle persone
rappresentate:
“Più interessanti, ai fini della nostra ricerca, sono gli anni 1912 e 1913, gli anni della
preparazione prima di Il più lungo giorno e poi dei Canti Orfici. Sono anche gli anni della
definitiva affermazione del Cubismo, con la mostra al Salon des Indépendants e quella
del gruppo della “Section d’Or” nel 1912. Il 1912 è anche l’anno in cui, all’interno del
Cubismo, Robert Delaunay comincia ad assumere una posizione autonoma,
indirizzandosi, con la serie delle Fenêtres, verso un Cubismo caratterizzato da un
accentuato cromatismo e chiaramente tendente ormai verso dimensioni astratte. Se
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piuttosto che sulle figure “canoniche” del Cubismo (Picasso e Braque) mi soffermo sulla
figura di Delaunay è – palesemente – perché questo ci riporta ad una ‘sigla’ che riavvicina
all’argomento di questa ricerca. È infatti per la pittura di Robert Delaunay che
Apollinaire conia, sempre nel 1912, la definizione di cubismo orfico, in una conferenza
dal titolo Le Cubisme écartelé, tenuta a Parigi, alla Galèrie de La Boétie, il 12 ottobre, poco
dopo l’inaugurazione della mostra della “Section d’Or” ” (6).
L’anno dopo Apollinaire pubblicherà un volume dedicato a Les Peintres Cubistes nel
quale proclamerà l’esistenza di quattro modi di essere del Cubismo: scientifico, fisico,
istintivo e orfico:
“Quattro tendenze si sono attualmente manifestate nel cubismo quale io l’ho sezionato.
Due di esse sono parallele e pure. Il cubismo scientifico è una di queste tendenze pure. E’
l’arte di dipingere delle composizioni nuove con elementi presi non dalla realtà di
visione, ma dalla realtà di conoscenza. […] Il cubismo fisico, che è l’arte di dipingere
composizioni nuove con elementi tratti in massima parte dalla realtà di visione.
Quest’arte appartiene tuttavia al cubismo per la disciplina costruttiva. […] Il cubismo
istintivo, l’arte di dipingere quadri nuovi ispirati non alla realtà visiva, ma a quella suggerita
all’artista dall’istinto e dall’intuizione, tende da gran tempo all’orfismo. Agli artisti istintivi
fanno difetto la lucidità e un credo artistico; […] Il cubismo orfico è l’altra grande tendenza
della pittura moderna. E’ l’arte di dipingere composizioni nuove con elementi attinti non
alla realtà visiva, ma interamente creati dall’artista e da lui dotati d’una realtà possente [la
trad. esatta sarebbe, però, potente – nota mia]. Le opere degli artisti orfici devono offrire
simultaneamente un piacere estetico puro, una costruzione che colpisce i sensi e un
significato sublime, ossia il soggetto. E’ arte pura. La luce delle opere di Picasso contiene
quest’arte che, da parte sua, Robert Delaunay inventa e alla quale tendono anche
Fernand Léger, Francis Picabia e Marcel Duchamp” (7).
A parte le polemiche e le discussioni sulla paternità dell’Orphisme che seguirono alle
dichiarazioni di Apollinaire e a parte la conoscenza che di quelle infuocate diatribe tra
futuristi italiani (Boccioni e Soffici su Lacerba in primo luogo) e i cubisti francesi che il
poeta di Marradi sicuramente ebbe, nella poesia di Campana (come pure nelle descrizioni
enfatiche e sostenute di Schuré o nelle opere pittoriche di Delaunay) non predomina,
sempre e comunque, il termine alto del Sublime come devastazione e contemporanea
sopra-elevazione dell’Io, come osservazione terrificata e terrificante del lato oscuro della
realtà, come stravolgimento del reale stesso in nome di ciò che rappresenta il punto di
vista superiore dell’arte?
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Note
(1) Su tutti questi aspetti religiosi e cultuali in relazione alla loro tensione cosmogonica, il
suo nesso con la tragedia antica in rapporto diretto alla cultura dei Misteri Eleusini e le
falloforie dionisiache individuate come l’originario “canto per il capro”, cfr. Gianni
Carchia, Orfismo e tragedia. Il mito trasfigurato , Milano, CELUC, 1979. Sull’argomento,
inoltre, mi permetto di rimandare al mio “Il Tragico e il Sublime in letteratura” in Aa.
Vv. Aura. Scritti per Gianni Carchia, a cura di Liliana Lanzardo, Torino, Edizioni SEB27,
2002, pp.184-194.
(2) Edouard Schuré, I grandi iniziati, trad. it. di A. Cervesato, Bari, Laterza, 1906, pp.109110.
(3) Dino Campana, Opere e contributi, a cura di Enrico Falqui, Firenze, Vallecchi, 1973,
vol.I, pp. 6-7.
(4) Edouard Schuré, I grandi iniziati cit., p.216.
(5) Cfr. Neuro Bonifazi, Dino Campana, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1964.
(6) Piero Cudini, “Dinamica e figuratività del linguaggio poetico. Ipotesi su Genova di
Dino Campana”, in “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, (III), (VIII), 2,
1978, pp.656-657.
(7) Guillaume Apollinaire, I pittori cubisti. Meditazioni estetiche, trad. it. di Franca Minoia,
Milano, SE, 1996, pp. 24-26.

_______________
N.d.A.
Si tratta di un primo capitolo per un libro che sto scrivendo nel corso degli anni… più
che un capitolo è in realtà un’introduzione un po’ più lunga del solito per mettere in
chiaro criteri e valutazioni, bilanci e prospettive, punti di vista e ricordi del passato (non
a caso il testo è dedicato a Piero Cudini, un amico che non c’è più…).

[Retroguardia, 25 febbraio 2008]
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ELOGIO DELLA LENTEZZA.
Paul Valéry e la forma della poesia.

«La calma nell’azione. Come una cascata diventa nella caduta più lenta e sospesa, così il grande uomo
d’azione suole agire con più calma di quanto il suo impetuoso desiderio facesse prevedere prima
dell’azione.»
(Fredrich Nietzsche,
Umano, troppo umano, I)

1. La soluzione etica della poesia
Fedele ammiratore della snella levigatezza della danza, Valéry teme la fretta e la
concitazione della corsa, ha timore della frenesia concatenata alla perdita di sensibilità del
moto senza tregua. Più che dal vuoto (1), appare atterrito dal movimento infinito e senza
senso che incontra ad ogni pie’ sospinto: il rifiuto di “ogni prodigioso incremento di fatti
e di ipotesi” (2) compare in quasi tutte le sue opere. Basteranno alcuni specimina a
dimostrarlo:
« – Vuole dire che più si trova, più si cerca; e che più si cerca, più si trova? – Esatto.
Certe volte mi sembra che fra la ricerca e la scoperta si sia formata una relazione
paragonabile a quella che i stabilisce fra la droga e l’intossicato. – Molto curioso. E allora
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tutta la trasformazione moderna del mondo… – Ne è il risultato; e ne rappresenta, del
resto, un altro aspetto … Velocità. Abusi sensoriali. Luci eccessive. Bisogno
dell’incoerenza. Mobilità. Gusto del sempre più grande. Automatismo del sempre più
“avanzato”, che si manifesta in politica, in arte, e … nei costumi» (3).
L’idea fissa, dialogo tra il Narratore ed un medico, è del 1931 (4) mentre in quella
raccolta di études de circonstance che è il volume Regards sur le monde actuel (1945) spicca
proprio un articolo, “Propos sur le progres”, che insiste sul carattere “terroristico” della
velocità e della fretta. Consapevole del fatto che la nozione di progresso come evento
positivo e la sua negazione come “nuova barbarie” siano entrambi luoghi comuni, Valéry
ritiene il progresso e la morte inestricabilmente connessi. In un passo che sembra
anticipare Theodor Wiesengrund-Adorno nei Minima Moralia (5), l’atteggiamento
astorico della velocità del cambiamento viene coniugato con la consapevolezza (che ad
esso è collegata) della sicura caducità del mondo:
«L’un des effets les plus sûrs et les plus cruels du progrès est donc d’ajouter à la mort
une peine accessoire, qui va s’aggravant d’elle-même à mesure que s’accuse et se
précipite la révolution des coutumes et des idées. Ce n’était pas assez que de périr; il faut
devenir inintelligibles, presque ridicules; et que l’on ait été Racine ou Bossuet, prendre
place auprès des bizarres figures bariolées, tatouées, exposées aux sourires et quelque
peu effrayantes, qui s’alignent dans les galeries et se raccordent insensiblement aux
représentants naturalisés de la série animale» (6).
Se il progresso come tale implica la sempre più veloce erosione del passato, se la
capacità di consumo della bellezza diventa sempre più elevata e l’illeggibilità del mondo
una consuetudine, è anche vero che la sintesi che l’impetuoso sviluppo produttivo delle
risorse disponibili impone serve ad unificare ciò che apparentemente sembrerebbero
quantità inconciliabili : potenza e precisione (7). Il discorso finora abbozzato non deve
servire soltanto a mostrare un aspetto del Valéry polemista, analizzatore delle vicende a
lui contemporanee e partecipe in misura critica di modificazioni che non sempre arriva
ad accettare (anche se si tratta pur sempre di una sfaccettatura della produzione
valéryana che non sempre è stata tenuta nel giusto conto (8), sacrificandola alla retorica
del “puro canto dell’ Io” e del “linguaggio più puro della tribù” (9)). L’azione poetica
consiste sempre per il poeta autentico in lente progressioni, in circonvoluzioni
avvolgenti, in avvicinamenti circospetti e, tuttavia, ambiziosi: Valéry vuole sempre giungere
alla totalità e alla totalità sacrifica la possibilità, permettendo ad essa di rifluire in quella,
coinvolgendole entrambe nella stessa dinamicità. La verità si coglie attraverso la linea
serpentina della bellezza (10), la “lunga impazienza” (11) durante la quale si tessono “i
leggerissimi sistemi” della creazione artistica (12), non certo mediante la malia ansiosa
della facilité. Artefici sono ragni e serpenti, platani e palme, filatrici e ballerine (13). I poeti
sono rigorosi costruttori di improbabilità, coloro che sanno procedere per paragoni e
analogie (14), coloro la cui intelligenza si rivela dans un ordre insensé (15), coloro che sanno
improvvisare senza smettere di pianificare o di pensare. Il fare poetico coincide con il pensiero e
l’intelletto si palesa come poesia. Per questo motivo, le immagini della poesia coincidono con quelle della
mente e le parole non possono che essere subordinate ad esse. Ha scritto Chateaubriand che “si
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dipinge bene il proprio cuore soltanto attribuendolo a un altro” (Memorie d’oltretomba). Il
proposito di Valéry, tuttavia, pur essendo simile a quello dello scrittore romantico,
sembra quello di sostituire coeur con cerveau (16) e, soprattutto, di attribuire al proprio tutti
i cervelli altrui possibili. Il suo punto di partenza è sempre quello con cui si chiude la
narrazione della vita intellettuale di Monsieur Teste:
«Si tratta di passare da zero a zero. – E’ la vita – Dall’incosciente e dall’insensibile
all’incoscienza ed all’insensibilità. Passaggio impossibile a vedersi, poiché esso passa dal
vedere al non vedere dopo esser passato dal non vedere al vedere. Il vedere non è
l’essere, il vedere implica l’essere» (17).
Da ciò si può intravedere, allora, l’importanza del progresso étonnant […] que a fait la
lumière (18), la fondamentale necessità della visione netta e precisa per la composizione ed
il tratto, l’amore mai sopito per “la precisione” e “la certezza” che emanano dalle figure
delle ballerine (19). Il passaggio dallo zero allo zero non è la fine o la cancellazione totale
della visione, come, a prima vista, si potrebbe intendere (oppure mera eco del Descartes
della Diottrica (20) ), ma una sua estensione, la sicurezza che il vuoto del visibile aiuti o
annunzi il di più che viene colto e conosciuto mediante l’atto della visione:
«Étrange pouvoir de l’absence! – Plus je te forme et te ressens, plus je souffre – Plus je
suis maître de ton image, plus esclave de celle-ci; et plus elle est vrai, plus est vaine» (21).
L’assenza, il vuoto, la mancanza non sono gli aspetti negativi della visione, ciò che la
rendono impossibile; sono, invece, ciò che la sostanza visibile mostra di sé insieme a
quello che viene veduto. Così l’apparente mancanza di sforzo delle ballerine dei quadri di
Degas mostra ciò che nasconde mentre rivela la fatica aerea del rimanere sempre in
movimento e mai poter riposare – ciò che per Socrate accomuna lo spirito alla danza.
Allo stesso modo, “il male dell’attività ” che coglie il dottore in L’idea fissa è reso per
simulazione:
«Riassumendo, appena mi sento assegnare un’ora, un luogo, un atteggiamento del corpo
o dello spirito ai fini dello svago, tutto il mio essere protesta: sbadiglia, fugge… Mi metto
a pensare agli affari miei, ai miei malati, al mio mestiere, a una cosa qualsiasi…» (22).
Il dottore “simula” di perdere tempo per non doverlo fare per davvero (ha detto
precedentemente di dormire a teatro, di essere esasperato al cinema, di stancarsi
viaggiando, di trovare insopportabili i romanzi) (23); in questa modo, si stanca
artificialmente quando non può farlo sul serio. Lo stesso avviene per l’attività artistica
dove lo sforzo della creazione non può essere rivelato se non nel momento in cui è già in
atto. La costruzione compiuta, solo apparentemente ricoperta dal fascino della facilità
dell’invenzione, si rivela alla visione come assenza e, contemporaneamente, come
affermazione di ciò che comporta in termini di sforzo e fatica. La danza, come la poesia,
emerge attraverso il suo prevalere sull’assenza e per la prepotenza della sua tensione
ideale rispetto al vuoto che caratterizza la massima tra le mancanze: la vita. La danza
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(ancora come la poesia) costruisce su un vuoto (che è quello della vita ordinaria) la sua
piramide di esaltazione e di ebbrezza:
«Fedro. Ma da parte mia, Socrate, la contemplazione della ballerina quante cose mi rende
concepibili, e quanti legami di cose che sul momento si mutano nel mio proprio pensiero
e in qualche modo pensano in luogo di Fedro. Sorprendo in me bagliori che non avrei
per nulla ottenuto dall’unica e sola presenza della mia anima» (24).
Ma la poesia (come la danza) non è soltanto esaltazione; è, al fondo dell’azione
creativa, riflessione, consolidamento, destino. In una parola, produzione consapevole a
partire dalla capacità di costruzione del nesso (o di nessi plurimi, possibili) tra parola e
sensazione, tra idea e sua trasformazione in opera. Valéry sintetizza questo
procedimento, arricchendolo delle sue valenze deduttivo-epistemologiche, in un
neologismo: l’implexe (25).
« […] l’ Implesso non è attività. Tutto il contrario. E’ capacità. La nostra capacità di
sentire, reagire, fare, comprendere – individuale, variabile, più o meno percepita da noi –,
e sempre in maniera imperfetta, e sotto forme indirette (come la sensazione di fatica),
spesso ingannevoli. A ciò bisogna aggiungere la nostra capacità di resistenza … […]
Riassumendo, intendo per Implesso ciò in cui e per cui siamo eventuali … Noi, in
generale; e Noi, in particolare …» (26).
Eventualità coincide con possibilità e, inevitabilmente, con opportunità.
L’Implesso non solo individua ciò che è necessario nel momento in cui lo è
(tropismo dell’ Implesso), ma prova a trasformarlo in qualcosa che possa sempre essere
attirato ed utilizzato al momento giusto. La sua funzione produttiva, dunque, diventa
sostanzialmente gnoseologica portandosi al limite estremo della conoscenza per afferrare
quel “residuo nascosto” che è il margine delle possibili verifiche alla sua operatività.
L’ Implesso valéryano rende possibili conoscenze che altrimenti, in quello stesso
momento, tenderebbero a rendersi a loro volta méconnaissables. La ragion d’essere
dell’implexe è, dunque, tutta nella sua capacità di sviluppare le potenzialità (espresse o
inespresse che siano).
«L’Implesso, infatti, è definito come una memoria potenziale o funzionale proprio in
opposizione alla memoria storica, legata cioè ai ricordi personali […]. Poiché il passato
ha valore solo come elemento d’avvenire, le reliquie della vita vissuta sono del tutto prive
d’interesse: per Valéry, ciò che conta davvero è l’eventuale, l’implicito. Ed è per questo
che il rifiuto della sensibilità, avviato nel 1892 e realizzato sia in Teste sia in Gladiator
con la sostituzione di un essere puro ad un essere storico, si attuerà pienamente in
Napoleone, l’individuo sovrastorico padrone del futuro» (27).
Per la sua capacità di “secernere il domani” (28), nel suo abbandono pieno ed
incondizionato al “male dell’attività”, Napoleone viene rappresentato da Valéry come il
modello dell’uomo moderno, che non vive se non nell’anticipazione del futuro,
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attraverso il presente, non ponendosi il problema del passato. La sua figura attraversa
continuamente la ragnatela dei rapporti che produce e, pur essendo sempre presente
nell’insieme delle relazioni che senza di lui non potrebbero essere, non si risolve
completamente in essi. In ciò è singolarmente vicino all’esperienza (spirituale e corporea
insieme – di fusione totale, quindi) che la danza trasmette e produce. Come continua
Valéry :
«– […] Dottore, sa che Napoleone ne ha dato una definizione splendida? – Ancora
Napoleone? – Ogni tanto. D’altronde è il modello dell’uomo moderno, dell’uomo che ha
perduto il tempo, visto che non sapeva perdere il proprio. – E cosa ha detto Napoleone?
– Un giorno, in una lettera, ha scritto: “Io vivo sempre due anni in anticipo”. Per
quest’uomo il presente non esisteva.
[…] – […] si tratta di sapere
cosa dia la sensazione di vivere di più, se la presenza estrema …dell’istante, o la presenza
estrema … del possibile» (29).
La danza, in misura maggiore delle altre attività artistiche dell’uomo, concede questa
sensazione “estrema del possibile”. In nome della vita che sempre vuole rinnovarsi per
poter ritrovare se stessa, “misterioso moto che col giro d’ogni evento mi trasforma senza
tregua in me stesso” (30), la danza partecipa della realtà e, nello stesso tempo, se ne
distacca serenamente ed aerodinamicamente per ritornarvi poi ed essere restituita alla
terra. Tra danza e vita esiste un rapporto lieve, fatto di una rassomiglianza impalpabile,
eppure immediatamente riconoscibile:
«La vita è una donna che danza – dice Socrate ad Erissimaco, nel dialogo L’anima e la
danza – e che finirebbe divinamente d’esser donna se lo slancio che la solleva, potesse lei
obbedirvi sino alle nuvole. Ma come noi non possiamo andare all’infinito, né in sogno né
in veglia, egualmente lei torna sempre se stessa: termina d’esser piuma, uccello, idea, e
insomma ogni cosa in cui al flauto piacque di tramutarla, in quanto la terra medesima che
la respinse ora la richiama e la restituisce anelante all’indole sua di donna e all’amato»
(31).
La figura di questa esperienza al limite può essere individuata in quel geniale repertorio
della danza e delle sue artefici mirabili che costituisce l’opera pittorica di Degas (32) e la
sua ratio sistematica nel volumetto che Valéry dedicò al grande pittore parigino (33). Ma
prima di passare ad esaminare le ragioni estetiche dell’implexe e della loro comunicabilità
attraverso un’esperienza artistica che sembra raggiungere la propria acme in una sorta di
velocissima immobilità figurale, sarà opportuno interrogare le ragioni etiche che
spingono Valéry a subordinare la fretta ed il parossismo della velocità contemporanea
alla lentezza delle “secrezioni” delle possibilità. E’ indubbio che, per Valéry, esista una
specie di “imperativo categorico” dell’estetica e del fare poetico senza del quale non
sarebbe possibile creare o, per lo meno, aspirare a pro-durre arte e letteratura. Tale
necessità “imperativa” impedisce di negare, da un punto di vista esclusivamente estetico,
la fatica e la pesantezza della costruzione di ogni opera d’arte ed esperimenta l’esistenza
di un ostacolo di natura etica, il quale, come avviene spesso nella sfera delle opzioni
morali, nasce da una scelta opposta a quella del simpatetico aderire alle flessuose
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curvature dell’esistenza. La bellezza della ballerina (sempre in movimento,
apparentemente senza fatica, nella sospensione dell’attimo della felicità estatica) si
contrappone alla volontà e alla scelta della vita come rottura dell’equilibrio creato da
quell’attimo, come mossa volontaria che rimette in volo la freccia ferma della
conoscenza. La scoperta della lentezza annulla l’ idea fissa della continua attività come autorealizzazione così come la comprensione della suprema armonia dell’accordatura del
mondo annulla la necessità di un continuo moto atto e ostinato nell’intento di poterla
raggiungere. Lentezza e perfezione si sposano in una ininterrotta attesa dell’opportunità
del possibile, nella paziente ricerca della zona di confine e del margine adeguato a far
transitare il noto nell’ignoro, la vita nell’arte, la scelta di essere sempre e comunque posto
di quella di sprofondare nel suo oblio naturale.

2. Rimanere pur sempre in gioco : nonostante Zenone
Maria Teresa Giaveri traduce il celebre secondo emistichio del primo verso della
strofa XXIV del Cimetière marin con bisogna tentare di vivere!; Manlio Dazzi, invece, volge lo
stesso verso in Tentiamo di vivere!; Beniamino Dal Fabbro, ancora, spezza l’emistichio in
due ulteriori tronconi con Bisogna tentare di vivere!. Infine, Mario Tutino, nella sua
traduzione del 1963, scrive: E di nuovo, la vita! (34). Non si tratta qui di dare torto o
ragione o compilare le pagelle di merito per alcuno degli interpreti di un testo
stilisticamente e linguisticamente così arduo : tutti coloro che si sono cimentati con Il
cimitero marino (comunque si siano prodigati a risolvere gli enormi problemi di resa
testuale che gli si ponevano dinnanzi) hanno dato di questo verso cruciale per tutta la
poesia del Novecento un’interpretazione apparentemente simile, sicuramente corretta
sintatticamente, ma pur sempre diversa da un punto di vista grammaticale (35).
Dall’enunciato imperativo della traduzione Dal Fabbro (Bisogna tentare…)
all’esortazione morale di Dazzi (Tentiamo di vivere) all’enigma gnoseologico proposto da
Tutino (E di nuovo, la vita!) alla costruzione di un programma esistenziale nel bel calco,
sobrio e liricamente più efficace, della Giaveri (e non è poi il caso di proseguire con
l’esame di tutti gli altri traduttori del Cimetière marin, perché sono ancora legione), tutti i
dettati delle traduzioni lette concordano su un punto. L’appello alla vita intesa come
slancio e come rifiuto delle “pagine del libro” non è proponibile in termini di
programma etico, ma va ridotto a “tentazione” della soggettività, di quell‘ Io che rifiuta
l’esatto in nome del confuso e variegato mondo mortale. La proposta etica di Valéry è
diversa, anche se parrebbe confondersi con l’empito vitalistico dell’ufficiale di marina
che trascorre, insaziato, il mare aperto alla ricerca consapevole di ciò di cui ancora non
ha consapevolezza. Il Vivere dobbiamo del Cimetière non ha nulla a che vedere con
il navigare necesse est, non vivere della tradizione di Ulisse e non comporta neppure l’ossequio
a quella tradizione umanistica della ricerca che si fa un merito di aver portato il proprio
cervello al di là dell’ostacolo. Per Valéry, non si tratta tanto di scoprire, quanto di
trovare. E ogni invenzione si può paragonare ad una produzione, è, in realtà, una forma
di produzione. Si trova, solitamente, ciò che si sa già come cercare e si cerca quello che è
consueto, prevedibile e previsto, già atteso. Non si attende ciò che non si saprebbe
19

definire, ciò cui non si saprebbe dare forma. Nel verso di Valéry, esortazione e
descrizione si giustappongono nell’emissione della massima, nella serena mancanza di
difficoltà dell’apodissi (36). Non solo traduzione, tuttavia, quanto conclusione, cercata
con l’aiuto della tradizione, proposta sulla base di una necessità : quella di rimettere in
moto il meccanismo della vita stratificato, congelato, irretito dalla dinamica stagnante del
paradosso insoluto che si trasforma in rompicapo e via senza uscita. La “necessità” del
vivere non nasce dall’elogio della dimensione ludica dell’esistere né dallo sfogo vitalistico
di anti-intellettualismo quanto da una forma superiore di sapere, da una capacità più alta
di conciliare il paradosso dell’essere e del pensare, del sapersi destinato ad una sapienza
imprecisa ed inseguirla costantemente. L’infedeltà del sapere è quello che costringe
Monsieur Teste alla sua continua ricerca di verità concettuali. Negli Estratti del giornale di
bordo del signor Teste, infatti, si può leggere:
«Quel che io vedo mi accieca. Quel che odo mi assorda. Ciò che io so mi rende
ignorante. Io ignoro in quanto e per quanto io so. Questa illuminazione davanti a me è
una benda e copre una notte o una luce più … Più che cosa? Qui si chiude il cerchio
d’uno strano capovolgimento: la conoscenza come nebbia sull’essere; il mondo
illuminato quale macchia della vista ed opacità. Togliete tutto affinché ci possa vedere»
(37).
E ancora, più avanti, con accenti socratici, ma senza lo stesso pathos platonico della
Ricerca della Verità:
«Quel che io porto d’ignoto a me mi rende me stesso. Quel che io ho di inabile, d’incerto
è pure me stesso. La mia debolezza, la mia fragilità… Le lacune sono la mia base di
partenza. La mia impotenza è la mia origine. La mia forza viene da voi. Il mio moto va
dalla mia debolezza verso la mia forza. […] Se io ne sapessi di più, forse, invece di
questo caso, vedrei una necessità. Ma vedere tale necessità è già cosa distinta … Ciò che
mi spinge non è me» (38).
La percentuale d’impossibilità del signor Teste è la prova della sua esistenza. Teste è
un paradosso e, come tale, non può essere superato se non a livello superiore, attraverso
uno scatto metafisico. Per scavalcare Teste e andare otre d lui, occorre vivere. Il cimitero
marino è la risposta necessaria ai dubbi del signor Teste. Risposta oltremodo
problematica, d’altronde. Il problema fondamentale di Teste, infatti, è:
«Che cosa può l’uomo? Io combatto tutto – tranne le sofferenze del mio corpo, oltre
una certa dimensione. Proprio di lì tuttavia dovrei cominciare ad affondare in me stesso.
Perché soffrire significa dare a qualcosa un’attenzione suprema, ed io sono un po’
l’uomo dell’attenzione […] Chi mi parla, se non mi prova qualcosa, è un nemico.
Preferisco il rilievo del più piccolo fatto accaduto. Io sto esistendo e sto vedendomi; sto
vedendomi vedere e così di seguito … Pensiamo con precisione. Ci si addormenta su
qualsiasi argomento… Il sonno continua qualsiasi idea …» (39).
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La risposta di Valéry al suo self fittizio arriverà molti anni dopo e solo per contrasto
con la fuggente e nostalgica malia del serpente che avvolge con le sue spire il mondo
incontaminato della Jeune Parque. Il cimitero marino nasce dall’attrazione mai repressa in
Valéry per una poesia di immagini e di azioni (non di parole o di atteggiamenti
psicologicamente astratti o stereotipati), per una lirica che non sia pura espansione di
uno stato d’animo, ma riflessione e risposta al suo problema. Nonostante l’accusa
di cliché (40) (e nonostante la conferma un po’ ironica dello stesso poeta già nelle lettere
degli anni Quaranta), continuo a credere che l’ultima strofa dell’ode sia effettivamente la
conclusione di una ricerca non solo poetica. Il “bisogna pur vivere” della poesia di Sète
non serve soltanto a chiudere definitivamente il “libro” (con tutte le suggestioni che
l’idea del Libro potrebbe suscitare nel lettore dell’ultimo Mallarmé), ma a chiudere il
conto con “il vero tarlo, il verme inconfutabile”, il quale “vive di vita, e mai non mi
lascia!” (41); serve soprattutto a tacitare quel “dente segreto” (42) che “vede, vuole,
sogna, tocca!” (43). E’ qui che Valéry, non casualmente, esige di dare un nome possibile
alla sua “assenza pregna” (44), alla futura e “magra immortalità nera e dorata” (45). Il
tarlo (o dente) segreto è quello del paradosso: Zenone prima, Achille e la tartaruga poi
compaiono come elementi di una serie cui non si può mettere fine, se non troncandola.
Il principio di contraddizione che è alla base dei paradossi temporali degli stoici (e che
Valéry evoca poeticamente) non può essere tolto perché i paradossi che lo esibiscono
non ne partecipano compiutamente. Nelle parole di Gilles Deleuze:
«La forza dei paradossi risiede in questo: non sono contraddittori, ma ci fanno assistere
alla genesi della contraddizione. Il principio di contraddizione si applica al reale e al
possibile, ma non all’impossibile da cui deriva, cioè ai paradossi o, piuttosto, a ciò che
rappresentano i paradossi» (46).
I paradossi, solitamente, non possono essere risolti e ricondotti alla doxa; possono
essere superati solo in nome del buon senso o della reductio ad absurdum. Valéry evita il
paradosso dello “spietato Zenone” (47) sulla base del buon senso e della dimostrazione
pratica della sua impossibilità (”Il suono mi dà vita e la freccia mi uccide” (48)), ma non
può che far ricorso ad una logica superiore per superare le insidie (”l’ombra di tartaruga
per l’anima” (49)) del secondo paradosso. Il ricorso è all’ “era successiva” (50), al
superamento della “forma pensosa” (51) e l’approdo ad una conoscenza piena, che eviti
la domanda di Monsieur Teste sulla potenzialità e la trasformi in descrizione: la teoria
dell’ Implesso, appunto, o la vasta, tenace, fittissima, incontrovertibile, incorruttibile
ragnatela dei Cahiers (52) o dei saggi raccolti nei diversi volumi di Varieté. Il paradosso
scatta quando urge una forma superiore di conoscenza (è, peraltro, questo uno degli
insegnamenti maggiori di “maestri in paradossi” quali Pascal o Kierkegaard che se ne
sono costruiti un’affilatissima arma dialettica). Di fronte all’impossibilità di tener fede alla
promessa di Monsieur Teste o di seguire dettagliatamente il metodo appreso studiando
l’opera di Leonardo da Vinci (”mi propongo di immaginare un uomo di cui sarebbero
apparse azioni così distinte che se mi soffermo a supporre dietro di esse un pensiero,
non riesco a vederne di più estesi. E impongo a lui un sentimento della differenza delle
cose così vivo, che le avventure di tale sentimento potrebbero benissimo denominarsi
analisi. Mi accorgo che ogni cosa lo orienta: è all’universo cui egli costantemente pensa, e
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al rigore” (53)), Valéry sceglie la strada della composizione. Anch’essa è un’altra vita da
vivere, dopo quella dell’astrazione e del paradosso. Ma non credo neppure che
l’inserzione (seppure essa sia stata animata da un sentimento di assoluta libertà) dei
paradossi del moto sia stato evento casuale o frutto di un movimento intellettuale
repentino (il caso dell’onda marina che scuote lo scafo della nave, richiamato da Valéry
stesso, è emblematico di un simile modo di pensare comune): i due “falsi” modelli di
moto sono il simbolo di ciò che blocca, ferma, impedisce la vita e il pensiero in maniera
definitiva e, come tali, sono proprio “quello che l’uomo non può” in quanto ne negano
ogni potenzialità ed ogni opportunità costitutivamente. “Tentare di vivere” significa,
forse, ritornare a pensare la totalità: con lentezza, con pazienza, con la convinzione che
non si raggiunge definitivamente l’obiettivo se non costruendolo. Anche di questo, tuttavia,
consiste l’avventura estetica.

3. La scelta estetica : la poiesis
Valéry ha dedicato molte pagine in quasi tutti i suoi libri all’elogio della danza. Lo ha
fatto sia descrivendola direttamente, sia dedicandosi all’analisi del pittore che ha legato il
suo periodo migliore alla rappresentazione delle sue forme plastiche, Edgar Degas (54).
In L’idea fissa, ad esempio, la danza è chiamata in causa per giustificare la natura
“funzionale” dell’idea e la sua necessità “organizzativa”: la danza come simbolo
dell’istantaneità della durata.
«E’ infinitamente più difficile sostenere qualcosa che non affaticarsi spostandosi. La
durata costa cara. Si direbbe che la specializzazione prolungata ripugni al nostro sistema
vivente. Ci richiama energicamente allo stato di libera disponibilità… Per esempio,
Dottore, io soffro realmente nel vedere una ballerina che si alza sull’alluce…» (55).
Lo scarto di sensibilità prodotto dal patire è reso necessario per poter reggere
appieno il peso della sofferenza: la ballerina con il suo “dito che sorregge tutto il suo
corpo” (56) è simbolo dell’instabilità dell‘”Implesso” e della sua capacità potenzialmente
restauratrice dell’equilibrio alterato dalla sofferenza o dallo sforzo. La figura della
ballerina che si spinge verso l’alto con la sola forza della sua muscolatura e, nello stesso
tempo, conserva la sua eleganza e la sua flessuosità affascina Valéry sino a farne il segno
della poesia “autentica”. La danza, secondo un celebre paragone di Malherbe, è simile
alla poesia mentre la marcia, invece, ricorda la prosa. La differenza più marcata tra
marcia e danza è data dall’apparente mancanza di scopo che contraddistinguerebbe
quest’ultima: marciare significa andare dritti verso una meta, danzare significa cercare il
proprio obiettivo in se stessi. Proprio questo sembra che facciano le ballerine avvitate
intorno al proprio corpo quando campeggiano al centro dei quadri di Degas. Valéry ha
scritto a proposito di Mallarmé e dell’attrazione che provava per la sua poesia che uno
degli aspetti che sempre lo avevano affascinato maggiormente nel poeta parigino era il
carattere di sfida della sua scrittura poetica. L’esigenza intellettuale che la lettura dei suoi
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poemi comportava era tale da renderne la “risoluzione istantanea” pressoché
impossibile, pur essendo consegnata ad uno stile cristallino.
«Chi non rifiutava i testi complessi di Mallarmé, si trovava costretto, inavvertitamente, a
imparare di nuovo a leggere» (57).
Il rifiuto della facilità si sposava alla certezza di star componendo qualcosa che
sarebbe cresciuto come “una figura nel tempo” (58) ed invitava alla sfida ed allo sforzo.
«Lo sforzo più splendido – scrive sempre Valéry – degli umani è di mutare il loro
disordine in ordine, e le probabilità in potere ; questo è il vero prodigio. Mi piace chi è
duro verso il proprio genio» (59).
E conclude:
«Quanto a me, confesso che non afferro quasi nulla d’un libro che non mi opponga
resistenza» (60).
Lo stesso avviene al poeta di Sète quando contempla le figure dipinte da Degas.
Anch’egli, come Mallarmè,
«rifiutava la facilità, come rifiutava tutto quello che non fosse l’unico oggetto dei suoi
pensieri. Non sapeva augurarsi che d’approvare se stesso, ossia d’accontentare il più
difficile, il più duro e incorruttibile dei giudici. […] M’ero fatto di Degas l’idea di un
personaggio ridotto al rigore di un duro disegno: uno spartano, uno stoico, un
giansenista artista. Avevo scritto poco tempo prima la Serata col signor Teste, e quel
piccolo studio d’un ritratto immaginario, sebbene fatto di notazioni e relazioni
verificabili, precise quanto potei, non è escluso che più o meno sia stato influenzato,
come si dice, da un certo Degas che mi figuravo» (61).
Degas è un altro dei personaggi “mitici” che fondano l’universo poetico e teorico di
Valéry, popolandolo con le loro aspirazioni alla perfezione, con la loro ricerca incessante,
con la loro volontà di essere precisi fino all’annullamento del dubbio, con la loro capacità
di annullare l’ Io a favore dell’opera. Il signor Teste racchiude molti di questi tratti
eponimi, ma la descrizione di Degas è forse quella che si avvicina di più all’ideale.
Proprio perché realizzata sulla figura di un uomo realmente esistito, la trasformazione in
sagoma mitica riesce più facilmente. Leonardo da Vinci era troppo lontano nel tempo e
troppo regolarmente e metodicamente interpretato, smitizzato, anatomizzato, per non
risultare l’insieme dei diversi frammenti in cui la critica specializzata lo ha ridotto.
L’ Introduzione al metodo non investe che di sfuggita il suo oggetto-Leonardo; Degas
Danza Disegno illumina pienamente l’ambito di lavoro e la ragion d’essere dell’opera di
Degas. Nessun compiacimento biografico, nessun bozzettismo, nessuna tentazione al
“ritratto in miniatura”: Degas si identifica con il tratto ed il disegno e questi ultimi fanno
quadrato insieme alla danza. La danza rappresentata nei quadri di Degas, infatti, non è
simbolo o allegorica prefigurazione dell’essenza della vita; ne è, invece, l’anima. Per
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Valéry, infatti, la danza coincide con la forma più “nobile” di entropia. La gioia, la
collera, l’ansia, l’angoscia, lo stesso sforzo del pensiero producono un dispendio di
energia che non viene indirizzata da nessuna parte, che si disperde nello spazio e non
viene concentrata nel tempo.
«Ma esiste una forma degna di nota d’un tale dispendio delle nostre forze: consiste
nell’ordinare o nell’organizzare i nostri movimenti di dissipazione. Abbiamo detto che in
questa sorta di movimenti lo spazio non era che il luogo degli atti: esso non contiene il
loro oggetto. Adesso, è il tempo ad aver la parte maggiore. E’ il tempo organico quale lo
si ritrova nel regime di tutte le alterne funzioni fondamentali della vita. Ciascuna d’esse
s’effettua con un ciclo d’atti muscolari che si riproduce, come se la conclusione o il
perfezionamento di ciascuno generasse l’impulso del seguente. Su tale modello le nostre
membra possono eseguire una serie di figure che si concatenano le une alle altre, e la cui
frequenza produce una sorta d’ebbrezza che va dal languore al delirio, da una sorta
d’abbandono ipnotico a una sorta di furore. Lo stato di danza è creato» (62).
Non diversamente Socrate aveva descritto la forza del legame tra danza ed oblio della
condizione umana, tra divina esaltazione del gesto e rifiuto della pesante staticità dei
mortali. Degas coglie la danza nel momento del distacco, quando tra consapevolezza
tecnica basata sulla conoscenza dei gesti e slancio verso l’abbandono totale non c’è che
un minimo diaframma. Il disegno accurato e teso fino a cogliere il minimo particolare gli
permette di rappresentare nel “volo” delle ballerine, nei loro movimenti aggraziati e
spontaneamente costruiti, nel loro essere sempre consapevoli della bellezza del loro
gesto e contemporaneamente nel loro essere sempre del tutto insoddisfatte di esso, il
miracolo della durata. Lo sforzo, la fatica, il peso del corpo da sostenere durante l’azione
vengono annullate dai tratti del suo pennello e del suo carboncino in nome di una
simmetrica ripetizione di movimenti che partecipano dell’incomprensibilità e del fascino
della musica. Degas è il grande pittore della musicalità: riesce a rendere con tocchi
pittorici ciò che gli strumenti permettono di ascoltare durante la performance del concerto.
Degas è il poeta della danza proprio perché è in grado di rappresentarla senza
scomporla, di mostrarla senza falsarne l’armonia, di metterne in luce le potenzialità senza
paralizzarla. Per questo motivo, “il disegno non è la forma, ma la maniera di vedere la
forma” (63). Questo assioma tanto caro a Degas (il quale lo considerava una sorta di
definizione generale del suo lavoro) potrebbe, nonostante le differenze strutturali
nell’attività artistica da descrivere, essere utilizzato per mostrare la
dimensione poietica della poesia in Valéry. L’arte nasce, infatti, dalla “produzione
artificiale di uno stato poetico”; ciò che la caratterizza e, in primo luogo, caratterizza la
poesia è la compresenza di fare poetico e farsi della poesia che procedono di pari passo
realizzandosi attraverso quella strategia di caso e ferrea volontà che ne sono la sostanza.
«Che l’artista sia un giocatore che tenta la fortuna è stato felicemente detto da Valéry, il
quale proprio perché accentua il “calcolo” può concedere tanto posto al “caso”; e che
l’artista sia in fondo soltanto spettatore della propria opera è sostanzialmente idea, certo
meno felice, di Alain» (64).
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Ma proprio nel caso dell’opera poetica di Valéry non si può fare a meno di rilevare
come il poeta sia tanto più “spettatore” di se stesso che produce quanto più questa sua
produzione sia stata propiziata dal carattere di evento che essa vuole assumere. Ogni
opera d’arte, di conseguenza, in quanto evento, ha il suo destino, che è il frutto della
pratica lenta e creativa del poièin di cui è portatrice. Se del farsi dell’opera d’arte gli artisti
conoscono compiutamente il prezzo, non altrettanto può dirsi della genesi che ha
permesso loro di realizzarla. Come Sergio Givone sintetizza efficacemente, individuando
il dire cela, sans savoir quoi che informa la pratica poetica di Valéry:
«Si tratta dunque di scoprire qual è l’organo e quale l’origine del processo di formazione
e di esecuzione dell’opera; per riconoscere, poi, sia la funzione dell’organo […] sia la
collocazione dell’ origine […] e per determinare di entrambi, conseguentemente,
l’intrinseca storicità […]. Egli distingue l’ “emozione poetica” dall’ “emozione comune”,
contrapponendo all’universalità di quella la particolarità di questa e caratterizzando la
prima come dotata di una sensation d’univers, cioè di una forma di percezione originaria
(perception naissante), essenzialmente musicale, in quanto capace di cogliere l’accordo
tra il soggetto e l’oggetto (tra le sensazioni e le rappresentazioni) e tra gli elementi
dell’oggetto (esseri, cose, eventi e atti, che si compongono in un sistema completo di
rapporti)» (65).
E’ alla base di questa ripartizione estetica la celebre descrizione del modo tenuto da
Valéry nel comporre il testo definitivo del Cimitière marin (66). Ma tutto questo non
basterebbe egualmente se non si tenesse conto del carattere di attività continua che
attraversa sempre l’emozione poetica e la spinge a diventare fatto poetico, rimettendosi
in gioco come sensazione per trasformarsi in costruzione. E’ il carattere di poiesis quale gli
è stato riconosciuto da Hans Robert Jauss, ma è anche qualcosa di più, dato che la lunga
fatica dell’artefice non si esaurisce (o, comunque, non può esaurirsi soltanto)
nell’esperienza estetica “produttiva” e in quella “ricettiva”. Scrive Jauss:
«Ciò che del “metodo” di Leonardo affascinava Valéry e che egli cercava di chiarire come radice comune
tra le entreprises de la connaissance et les opérations de l’art, era la “logica immaginativa”
della costruzione, vale a dire di quella forma di prassi che ubbidisce al principio del faire dépendre le
savoir du pouvoir» (67).
Credo, tuttavia, che il tentativo valéryano vada oltre la logica della costruzione e che,
insieme ad una “poietica”, comporti l’esistenza di una “pragmatica”. Il grande
matematico (e teorico delle catastrofi) René Thom ha “ridotto” il piano di lavoro di
Valéry trasportandolo nello spazio e disponendolo su tre dimensioni. In questo modo :
«
Philosophie
Science ↔Art
[…] L’originalité du projet de Valéry consiste à
réaliser la fléche horizontale, court-circuitant ainsi la philosophie ; par là se manifeste sa
profonde méfiance à l’égard de tout ontologie. Il croit trouver dans la pragmatique – les
“actes” – la possibilité de réaliser une synthèse entre la science, collection de recettes
efficaces, et l’art, qui est essentiellent une “poiétique”» (68).
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L’importanza della modellizzazione di Thom è data proprio dal fatto che la filosofia
viene “cortocircuitata” nella pratica artistica e, quindi, le ragioni dell’arte sono coassiali a
quelle della spiegazione del perché sono tali, del perché avvengono. Ragione dell’evento
e ragione del fatto non sono subordinate l’una all’altra, ma sono conseguenti. La
possibilità di analisi espressa dalla proposta di Valéry è, allora, quella che nasce dalla
capacità di spiegare invece di descrivere, di mostrare i meccanismi in atto piuttosto che
limitarsi ad analizzarli post factum. E’ questa, come si è visto, la ragione dell’ implexe; sarà
questa, in conclusione, la ragione della scelta di una critica della ragione poietica in nome
dell’attività artistica. Thom poi continua:
«Comment Valéry a-t-il pu concilier la nécessité de la continuité avec sa philosophie
opérationnnaliste ? Je pense – ce fu là son grande drame – qu’il n’a pas pris conscience
du caractère contradictoire qu’il y avait entre son mathématisme […] et sa philosophie
opérationnaliste, philosophie qu’il ne cesse de proclamer tout au long des Cahiers, par
example: “La science n’est que des actes. Il n’y a de science que des actes. Tout le rest est
Littérature» (69).
Nella consapevolezza pragmatica dell’attività poietica (nella coscienza sempre viva,
cioè, della necessità della costruzione appoggiata alla sicurezza dell’aleatorietà di quella
costruzione stessa) riposa il concetto valéryano di destino. Ed è in quest’ultimo che l’arte
trova la sua ragione d’essere, la conferma della sua esistenza. Non si tratta, tuttavia, di
una opzione ontologica quanto della scelta (ancora una volta) della potenzialità
dell’essere, potenzialità che esclude, infatti e di conseguenza, la pura presenza
sull’orizzonte artistico. La dinamicità dell’opera nasce dall’intrecciarsi delle sue variabili e
queste variabili sono “actes”, azioni e non soltanto fatti, dato che a ciascuna di esse è
concessa una potenzialità infinita. Non solo:
«Nessuno può dire – scrive Valéry – che cosa domani sarà morto o sarà vivo in
letteratura, in filosofia, in estetica. Nessuno sa quali idee saranno perdute e quali
proclamate. L’impossibilità nasce dal fatto che il futuro si genera dal presente in cui
coesistono opposti contraddittori, sicché il presente “è nulla, per quanto un nulla
infinitamente ricco”» (70).
La possibilità concessa dall’ Implesso si fa, allora, costruzione lenta e laboriosa di azioni
dai risvolti multipli, in un continuum mentale (quale è quello prospettato da René Thom)
che conosce l’indeterminazione della conoscenza e l’assolutezza del destino. Che è poi
quella di produrre in nome dell’ hostinato rigore di leonardesca ascendenza la leggerezza
della danza e “l’orgoglio del labirinto” (71). Quanto di più solido e di meno resistente
compaia: «come colui che pensa, // la cui anima intende // a crescere se stessa dei suoi
doni» (72). Le immagini della poesia si fanno nel suo straordinario progetto di poetica atti del pensiero
e vanno oltre le parole: nel rifiuto della poesia come puro momento verbale risiede la geometrica proposta
valéryana della scrittura come capacità di rastremare il concetto e affilarlo in vista della sua
realizzazione lirica. Pensatore del labirinto, l’infinita possibilità dedalica non atterrisce se
non il suo lettore, a sua volta costretto alla lenta fatica di un percorso comune.
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Note
(1) Il rimando è alla splendida analisi condotta da Valéry sulla base del frammento di B.
PASCAL che consiste in “Le silence éternel de ces espace infinis m’effraie” (lo si trova
in Pensées, III, 206 dell’edizione a cura di Léon Brunschvig). Cfr. P. VALÉRY,
“Variazioni su una pensée“, in Varietà, a cura di S. Agosti, Milano, Rizzoli, 1971, pp. 101108.
(2) P. VALÉRY, L’idea fissa o due uomini al mare, trad. it. e cura di V. Magrelli, RomaNapoli, Theoria, 1985, p. 45. Sui temi contenuti in questo straordinario dialogo filosofico
di Valéry, cfr. quanto ne dice lo stesso Magrelli nel suo Vedersi vedersi. Modelli e circuiti visivi
nell’opera di Paul Valéry, Torino, Einaudi, 2002.
(3) P. VALÉRY, ibidem.
(4) La prima edizione del dialogo è del 1932 (per le edizioni dei Laboratoires Martinet di
Parigi); la seconda edizione, che reca la celebre frase d’esordio: “Questo libro è figlio
della fretta”, è del 1933 (per Gallimard di Parigi).
(5) L ‘allusione non è tanto al saggio “L’artista come vicario” (in T. WIESENGRUNDADORNO, Note per la letteratura I, trad. it. di E. De Angelis, Torino, Einaudi, 1979)
quanto ad alcuni “cammei” presenti nei Minima Moralia (in particolare, cfr. T.
WIESENGRUND-ADORNO, Minima Moralia, trad. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi,
19742, pp. 153-154). Sul rapporto Adorno-Valéry, cfr. A. TRIONE, Valéry. Metodo e
critica del fare poetico, Napoli, Guida, 1983, pp. 19-20 e passim.
(6) P. VALÉRY, Regards sur le monde actuel, Paris, Gallimard, 1945 e sgg. , p. 147.
(7) P. VALÉRY, Regards sur le monde actuel cit. , p. 148. Pur apprezzando molto gli sforzi
titanici dei traduttori di Valéry, mi guardo bene dal provare a tradurlo in proprio. La
prosa di Valéry è troppo chiara per poter essere resa facilmente comprensibile a tutti.
(8) Interessanti eccezioni a questo destino, oltre ai volumi di Magrelli e di Trione già
citati, mi sembrano E. DI RIENZO, Il sogno della ragione, Roma, Bulzoni, 1982 ; R.
VIRTANEN, “The Egocentric Predicament. Valéry and Some Contemporaries”, in
“Dalhousie French Sudies”, (III), 1981, pp. 99-117; M. E. BLANCHARD, “Paul Valéry,
Walter Benjamin, André Malraux. La littérature et le discours de la crise”, in “L’Esprit
Créateur”, (XXIII), 4, 1983, pp. 38-50. Ma tutto il problema del Valéry “ politico” mi
sembra ben lungi dall’essere esaurito.
(9) Nonostante la miriade di scritti sui rapporti Valéry-Mallarmè (cfr., ad esempio, il bel
libro di E. NOULET, Suites. Mallarmé, Rimbaud, Valéry, Paris, Nizet, 1964), il miglior
saggio su Mallarmé mi sembra pur sempre il ”Talvolta, dicevo a Stéphane Mallarmé…”
dello stesso Valéry (cfr. P. VALÉRY, Varietà cit. , pp. 241-257). Sull’argomento cfr. la
recente raccolta di scritti di Valéry, Mallarmé et moi, a cura di E. Durante, Pisa, ETS, 1999.
Di notevole interesse il contributo di Y. BONNEFOY su “Valéry et Mallarmé” in Aa.
Vv. Valéry: le partage de midi. “Midi le juste”, Atti del Convegno internazionale (Collège de
France, 18 novembre 1995), a cura di J. Hainaut, Paris, Champion, 1998, pp. 59-72.
(10) L’allusione alla linea sinuosa quale simbolo della bellezza compiuta è nel trattato
settecentesco di W. HOGARTH, L’analisi della bellezza, pubblicato nel 1753 (la linea
serpentinata compare sul frontespizio dell’opera). Sul pensiero estetico di Hogarth, cfr. l’
ancora ottimo saggio di Filiberto Menna, William Hogarth. L’analisi della bellezza, Salerno,
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Edizioni 10/17, 1988 (su cui rimando alla mia recensione pubblicata in “Belfagor”,
(XLIV), 3, 1989, pp. 356-358).
(11) P. VALÉRY, “Disegno di un Serpente”, in Poesie, trad. it. e cura di B. Dal Fabbro,
Milano, Feltrinelli, 19692, p. 128.
(12) P. VALÉRY, “Disegno di un Serpente”, in Poesie cit., p. 126. Sul tema del serpente
in Valéry come simbolo del potere della natura e della sua potenza dispiegata quale
forma della bellezza, la letteratura secondaria è numerosa. Cfr. A. R. CHRISHOLM,
“Valéry’s Ébauche d’un serpent“, in “Journal of Australasian Universities Language and
Literature Association”, 1961, 15, pp. 19-29; J. M. COCKING, “Towards Ébauche d’un
serpent. Valéry and Ouroboros”, in “Australasian Journal of French Studies”, 1969, 6, pp.
187-215; H. LAURENTI, “Le monstre valéryen”, in “Bulletin des études valéryennes”,
1974, 2, pp. 23-48; J. R. LAWLER, “The Serpent, the Tree and the Crystal”, in “L’Esprit
créateur”, (IV), primavera 1964, 4, pp. 34-40 e M. SCOTTI, Ces vipères de lueurs. Il mito
ofidico nell’immaginario valéryano, Roma, Bulzoni, 1996.
(13) ” Toute araignée m’attire ” (scrisse una volta Valéry a Gide – cfr. André Gide – Paul
Valéry, Corrispondance 1890-1942, Paris, Gallimard, 1955, p. 390). Gli altri personaggi
dello “scenario mentale ” di Valéry sono tratti dal “Disegno di un Serpente”, da “Al
Platano”, da “Palma” (nel volume di versi Charmes del 1922), da “La filatrice” e “Le vane
ballerine” (nel volume Album de vers anciens 1890-1900, stampato nel 1920) e,
naturalmente, dall’opera pittorica di Edgar Degas. Sul “primo periodo” dell’opera di
Valéry, senpre utili i volumi di M. T. GIAVERI, L’ “Album des vers anciens” de Paul Valéry.
Studio sulle correzioni d’autore edite e inedite, Padiva, Liviana, 1969 e G. A. BRUNELLI, Paul
Valéry “giovane poeta”, Roma, Bonacci, 1987.
(14) “Signorina de l’Espinasse. No, sentite, dottore; mi spiegherò con un paragone, che è
forse l’unica forma di ragionamento delle donne e dei poeti… “(D. DIDEROT, Sogno di
D’Alembert, trad. it. di P. Campioli, Milano, Rizzoli, 1967, p. 41). L’interlocutore della
signorina de l’Espinasse (il cui vero nome era, però, Julie de Lespinasse), per tutta la vita
compagna di letto e di attività culturale di D’Alembert, è il dottor Théophile Bordeu che
sarà una delle autorità mediche dell’illuminismo francese prima e dell’idéologie poi
propugnando fino in fondo, insieme a Paul-Joseph Barthez, la teoria del “vitalismo”
organico in medicina.
(15) ”Une se lève d’elle-même, et se met à la place d’une autre; nulle d’entre elles ne peut
être plus importante que son heure. Elles montent, originales; dans un ordre insensé;
mystérieusement mues jusque vers le midi admirable de ma présence, où brûle, telle
qu’elle est, la seule chose qui existe; l’une quelconque” – è la conclusione del frammento
ooetico-narrativo Agathe del 1898 (un testo mai terminato da Valéry e che, con il
titolo Manuscrit trouvé dans une cervelle, doveva costituire la continuazione di Monsieur Teste).
Sulla fondamentale importanza di questo breve scritto per l’evoluzione del pensiero del
poeta francese, cfr. P. VALÉRY, Oeuvres, I, Paris, Gallimard (Bibliothéque de la Pléiade),
19772, pp. 1388-1393; S. AGOSTI, “Pensiero e linguaggio in Paul Valéry”, Introduzione a
P. VALÉRY, Varietà cit., in particolare alle pp. 14-15; M. BLANCO, “Ninfe su fondo
nero. Note su Agathe e Cantate de Narcisse di Valéry” in Aa. Vv. Valéry: la philosophie, les
arts, le langage, a cura di R. Pietra, in “Cahiers du groupe de recherche sur la philosophie
et le langage”, 11, Grenoble, Université de Grenoble, 1989, pp. 239-248; N.
CELEYRETTE-PETRI, “Agathe” ou “Le manuscrit trouvé dans une cervelle” de Valéry. Genèse
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et exegèse d’un conte de l’entendement, Paris, Minard, 1981; M. TSUKAMOTO, “L’écriture et
la simulation dans Agathe“, in Paul Valéry. L’Avenir d’une écriture, Atti del Convegno
internazionale di Montpellier (2-4 novembre 1994), in “Rémanances”, 1995, 4/5
(numero speciale su Valéry), pp. 131-140 e, infine, M. HONTEBEYRIE, Paul Valéry.
Deux projets de prose poetique: “Alphabet” et “Le manuscrit trouvé dans une cervelle”, Paris,
Minard, 1999.
(16) Cfr. S. S. NIGRO, “Tra Montaigne, Valéry e Freud: la biografia per paradossi”, in
“Sigma”, (XVII), 1-2, 1984, pp. 112-115, che affronta il problema attraverso coordinate
generali di indubbia importanza. Sempre su Valéry, cfr. il bel saggio di A.
MAZZARELLA, La potenza del falso. Illusione, favola e sogno nella modernità letteraria (Roma,
Donzelli, 2004) che contiene notevoli pagine proprio sul tema della soggettività e del
sogno nel poeta francese (su di esso, mi permetto di rimandare alla mia nota di
recensione apparsa su “Comparatistica. Annuario italiano”, (XIV), 2005, pp. 203-208.
(17) P. VALÉRY, Monsieur Teste, trad. it. di L. Solaroli, a cura di G. Agamben, Milano, Il
Saggiatore, 1980, p. 101. Sulla figura di Monsieur Teste appare rilevante il saggio di J.
STAROBINSKI, “Monsieur Teste face à la douleur”, in Aa. Vv. Valéry, pour quoi? , Paris,
Les Impressions Nouvelles, 1987, pp. 93-120.
(18) P. VALÉRY, Regards sur le mond actuel cit. , p. 149. Significativamente Walter
Benjamin aveva già posto l’accento su questo testo di Valéry nel suo “Paul Valéry. Per il
suo sessantesimo compleanno”, ora in W. BENJAMIN, Avanguardia e rivoluzione, trad. di
A. Marietti Solmi, Torino, Einaudi, 19732, p. 46.
(19) P. VALÉRY, “L’anima e la danza”, in Poesie cit. , p. 173.
(20) Non a caso, Giorgio Agamben nella sua Introduzione (” L’Io, l’occhio, la voce”)
all’ed.
it.
di Monsieur
Teste già
citata
pone
l’accento
sull’importanza
della Dioptrique cartesiana per i futuri sviluppi teorici dell’impresa intellettuale di Valéry.
E, d’altronde, anche ne “L’anima e la danza” si legge: “Gli inganni, le apparenze, i giochi
della diottrica intellettuale scavano e animano la misera sostanza del mondo” (p. 193).
Visione ed essere, immagine e sostanza si inseguono continuamente nella ricerca
valéryana della totalità.
(21) P. VALÉRY, Cahiers, II, Paris, Gallimard, 1974, p. 253. Sono debitore di questa
citazione in relazione alla lettura dell’ottimo saggio del compianto G. GABETTA, “La
costruzione dell’ “Immemoriale” in Paul Valéry “, in “Nuova Corrente”, (XXXII), 1985,
pp. 485-510. Di Gabetta va tenuto presente, inoltre, “La scepsi verso la storia.
Sul Valéry di Löwith”, in “aut-aut “, 222 (1987), pp. 39-50, significativamente dedicato
alla rilettura del miglior libro finora dedicato a Valéry “filosofo” (cfr. K. LÖWITH, Paul
Valéry, trad. it. di G. Carchia, Milano, Celuc Libri, 1986).
(22) P. VALÉRY, L’idea fissa cit. , pp. 63-64.
(23) Sul medico come “maschera” in Valéry, cfr. V. MAGRELLI, “La figura del medico
nell’opera di Paul Valéry”, in “Saggi e ricerche di letteratura francese”, (XXIX), 1990, pp.
203-214. Interessanti anche gli spunti di riflessione contenuti in A. PIZZORUSSO,
“Valéry e l’idea di soggetto”, in Aa. Vv. Figure del soggetto, Pisa, Pacini, 1996, pp. 93-121.
(24) P. VALÉRY, “L’anima e la danza” cit. , p. 188.
(25) Sull‘ Implesso, cfr. G. GABETTA, “La costruzione dell’ “Immemoriale” in Paul
Valéry” cit. e R. VIRTANEN, “Valéry’s Reflections on Discovery and Invention”, in
“Kentucky Romance Quarterly “, (XXVII), 1980, pp. 105-119. Buoni spunti anche in H.
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KAAS, “Der Dämon der Möglichkeit. Bemerkungen zui Methode Valérys”, in
“Akzente”, (XXVII), 1, 1980, pp. 47-56. Importante per l’insieme di tutta questa
tematizzazione nell’ambito della poesia di Valéry è il volume di N. BASTET, Valéry à
l’extrême. Les au-de-là de la raison, Paris, L’Harmattan, 1999.
(26) P. VALÉRY, L’idea fissa cit. , pp. 78-79.
(27) V. MAGRELLI, Introduzione a P. VALÉRY, L’idea fissa cit. , p. 16. Lo scritto
introduttivo di Magrelli, pur essendo molto chiaro e spesso assai perspicuo nella
ricostruzione storica e teorica, manca, tuttavia, il confronto “filosofico” (e decisivo!)
con Il Cimitero marino.
(28) P. VALÉRY, L’idea fissa cit. , p. 64.
(29) Ibidem.
(30) P. VALÉRY, “L’anima e la danza”, in Poesie cit. , pp. 172-173.
(31) Ibidem.
(32) Per una buona introduzione all’opera di Degas, cfr. D. CATTON RICH, Degas,
Milano, Garzanti, 1960 (con un’amplissima appendice iconografica). Per aneddoti e
notizie biografiche su Degas, cfr. M. SÉRULLAZ, Degas. Donne, Milano, Mondadori,
1959 (che raccoglie tutti i ritratti di donna dipinti da Degas).
(33) Cfr. P. VALÉRY, Degas danza disegno, trad. it. e cura di B. Dal fabbro, Milano,
Feltrinelli, 1980.
(34) Le citazioni precedenti sono tratte rispettivamente da: P. VALÉRY, Il cimitero marino,
trad. it. e cura di M. T. Giaveri, Milano, Il Saggiatore, 1984, p. 66; Valéry tradotto da Manlio
Dazzi, Firenze, Collana bilingue di poesia dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, 1968,
p. 35; P. VALÉRY, Poesie cit. , p. 139; P. VALÉRY, Il cimitero marino, trad. it. e cura di M.
Tutino, Torino, Einaudi, 1966, p. 23.
(35) Sulla numerosa schiera dei traduttori del Cimetière marin, cfr. la pertnente analisi di
Corrado Pavolini, autore – con il foscoliano pseudonimo di Jacopo Darca – di una
“Nota per sette traduttori italiani del Cimitero marino”: Folco Gloag, Corrado Pavolini,
Maria Algranati, Beniamino Dal Fabbro, Mario Praz, Renato Poggioli, Oreste Macrì “, in
“Poesia”, 7, 1947. Ma l’elenco è sicuramente più folto: oltre quelli già citati, vanno
aggiunti Diego Valeri e Mario Luzi. Particolarmente rilevante la trad. it. di Oreste Macrì,
autore anche di un bel libro sul poema di Valéry (Il “Cimitero marino” di Paul Valéry,
Firenze, Sansoni, 1947, poi Firenze, Le Lettere, 1989).
(36) Potrebbe trattarsi (come acutamente propone la Giaveri) della traduzione poetica di
un verso di Pindaro: τ α ν δ ’ έ μ πρ κ τ ο ν α ν τ λ ε ί μ α χ α ν ά ν . Su questa
proposta di lettura, cfr. P. VALÉRY, Il Cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p.
132. Ma ciò non esaurisce certo la riflessione sul significato della proposta contenuta nel
verso di Valéry.
(37) P. VALÉRY, Monsieur Teste cit. , p. 61.
(38) P. VALÉRY, Monsieur Teste cit. , p. 63.
(39) VALÉRY, Monsieur Teste cit. , p. 45.
(40) Sulla trasformazione quasi immediata dell’emistichio in oggetto in un cliché, cfr.
le Note al testo in P. VALÉRY, Il cimitero marino, versione e commento di M. Tutino.cit.,
pp. 49-50. Gide utilizzò il verso come chiusura di una parte del suo Journal; Archambault
lo riprese in un articolo su Gide, attribuendolo a Gide stesso. Nella sua lettera di risposta
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a Gide che gli esponeva queste vicende, Valéry affermò che il verso era stato ”une
émission spontanée, sans difficulté, donc … sans père”.
(41) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 64. Si tratta dei versi
112 e 114.
(42) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 66, v. 116.
(43) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 66, v. 118.
(44) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 64 , v. 101 (Ma présence
est poreuse – scrive Valéry con una ellissi poderosa assai difficile a rendersi in italiano).
(45) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 64 , v. 103.
(46) G. DELEUZE, Logica del senso, trad. it. di M. De Stefanis, Milano, Feltrinelli, 19792,
p. 72.
(47) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 67, v. 121.
(48) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit., v. 124.
(49) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , vv. 125-126.
(50) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 64 , v. 127.
(51) P. VALÉRY, Il cimitero marino, a cura di M. T. Giaveri cit. , p. 64 , v. 128.
(52) Sulla fitta tessitura di rimandi e di intuizioni dei Cahiers di Valéry, cfr. almeno il
saggio pioneristico di A. PASQUINO, I “Cahiers” di Paul Valéry. Una scienza in forma di
metafora, Roma, Bulzoni, 1979.
(53) P. VALÉRY, “Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci”, in Varietà cit. , p. 32.
(54) ” E se parlassi un po’ della danza, a proposito del pittore delle ballerine?” (P.
VALÉRY, Degas Danza Disegno cit. , p. 29).
(55) P. VALÉRY, L’Idea fissa cit. , p. 50.
(56) Ibidem.
(57) P. VALÉRY, “Talvolta, dicevo a Stéphane Mallarmé…” , in Varietà cit. , p. 243.
(58) P. VALÉRY, “Talvolta, dicevo a Stéphane Mallarmé…” , in Varietà cit. , p. 245.
(59) P. VALÉRY, “Talvolta, dicevo a Stéphane Mallarmé…” , in Varietà cit. , p. 251.
(60) P. VALÉRY, “Talvolta, dicevo a Stéphane Mallarmé…” , in Varietà cit. , p. 242.
(61) P. VALÉRY, Degas Danza Disegno cit. , p. 20 e p. 26.
(62) P. VALÉRY, Degas Danza Disegno cit. , p. 31. Sulla densità ipnotica della danza e
dell’apparition (in riferimento sostanzialmente alla Lulu di Frank Wedekind e alla sua
interpretazone teorica, anche se con accenti e punti di riferimento assai diversi dai miei),
rimando a R. GENOVESE, Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena intersoggettiva,
Napoli, Liguori, 1983, pp. 48-49.
(63) P. VALÉRY, Degas Danza Disegno cit. , p. 110.
(64) L. PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività, Bologna, Zanichelli, 19602, p. 284.
Cfr. anche e in vista di un più ampio inquadramento teorico, p. 55 e sgg. Sullo stesso
arco dinamico di problemi, cfr. altrsì L. PAREYSON, L’esperienza artistica, Milano,
Mursia, 1974; E. PACI, Relazioni e significati, III. Critica e dialettica, Milano, Lampugnani
Nigri, 1966; F. MASINI, “Nota sulle poetiche di Paul Valéry”, in “Letterature moderne”,
(X), 1, 1960; A. TRIONE, Valéry. Metodo e critica del fare poetico cit. e ID. ” Oltre il
simbolismo”, in A. TRIONE – M. T. GIAVERI – G. PANELLA – G.
LOMBARDO, Paul Valéry e l’estetica della poiesis, a cura di M. T. Giaveri, Palermo,
Aesthetica Preprint 23, 1989, pp. 5-23.
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(65) S. GIVONE, “Il destino dell’arte secondo Paul Valéry”, in Hybris e Melancholia. Studi
sulle poetiche del Novecento, Milano, Mursia, 1974, p. 24.
(66) Sulla genesi arbitraria e del tutto fortuita del Cimetière marin, cfr. le narrazioni (certo
non del tutto attendibili) poi esibite da Valéry stesso e riportate in “A proposito del
Cimitero marino” in Varietà cit., pp. 261-272 e le testimonianze raccolte nel prezioso
commento di M. T. Giaveri alla sua edizione del poemetto (Il Cimitero marino cit. , pp. 3555). Ne riporterò soltanto una: “Nel Cimetière marin, ricordo di aver formato delle strofe
come si combinano masse, colori, o atomi (in una molecola). Strofe suggerite, nella loro
tonalità, dall’equilibrio generale, voluto tanto da me quanto dall’opera al momento T (che si
componeva allora di quel che era già “fatto” e di quel che poteva – doveva – sembrava
di essere fatto, il DA FARSI ” (in P. VALÉRY, Cahiers, tomo XXIII, Paris, Éditions du
C. N. R. S. , 1961, p. 205).
(67) H. R. JAUSS, Apologia dell’esperienza estetica, trad. it. e cura di C. Gentili, Torino,
Einaudi, 1985, p. 22.
(68) R. THOM, “La modélisation des processus mentaux : le “Système” valéryen vu par
un théoricien des catastrophes”, in Aa. Vv. Fonctions de l’esprit. Treize savants redécouvrent
Paul Valéry, Paris, Hermann, 1983, p. 194.
(69) R. THOM, “La modélisation des processus mentaux : le “Système” valéryen vu par
un théoricien des catastrophes”, in Aa. Vv. Fonctions de l’esprit. Treize savants redécouvrent
Paul Valéry cit., p. 203.
(70) S. GIVONE, “Il destino dell’arte secondo Paul Valéry”, in Hybris e Melancholia. Studi
sulle poetiche del Novecento cit. , p. 33. La citazione da Valéry è in Oeuvres, I, Paris, Gallimard,
19772, pp. 990-991.
(71) P. VALÉRY, “La giovane Parca”, in Poesie cit. , p. 71.
(72) P. VALÉRY, “Palma”, in Poesie cdit. , p. 146.
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Il sublime rivendicato:
Adorno e la verità della bellezza
[Le annotazioni e le riflessioni sull’estetica di Theodor Wiesegrund-Adorno che seguono sono il frutto di
un lavoro condotto insieme a Tomaso Cavallo e a Giovanni Spena nel corso di una serie di incontri su
Filosofia e Letteratura tenuti nell’ambito del programma dell’Associazione fiorentina “Quinto Alto”
per il 2000-2001. Questa doverosa precisazione dovrebbe bastare a render conto del carattere non
sistematico (anzi, sovente episodico se non rapsodico) e parziale della mia riflessione sul pensiero di
Adorno. Ma si trattava in quel contesto di scambi, sondaggi e progetti di interpretazione: un dialogo sul
pensiero del filosofo di Francoforte per il quale sono grato di aver interagito teoricamente con Cavallo e
Spena e di aver potuto confrontarmi con ascoltatori “eccellenti” quale Gaspare Polizzi. G.P.]

1. La posta in gioco: la possibile natura della bellezza
“Tutto ciò che è essenzialmente bello è sempre ed essenzialmente, ma in gradi infinitamente diversi,
connesso all’apparenza. Questo rapporto tocca la sua massima intensità in ciò che è propriamente
vivente, e proprio qui nella chiara polarità di apparenza trionfale e apparenza che si spegne. Vale a dire
che ogni essere vivente, e tanto più, quanto più alta è la sua vita, è sottratto all’ambito della bellezza
essenziale, e in ciò che vive questo bello essenziale si rivela quindi più che mai come apparenza. Vita
bella, bellezza essenziale e bellezza apparente sono termini identici. In questo senso proprio la teoria
platonica del bello si ricollega al problema ancora più antico dell’apparenza in quanto si rivolge –
secondo il Simposio – anzitutto alla bellezza vivente dei corpi. Che se questo problema rimane latente
nella speculazione platonica, ciò dipende dal fatto che per Platone, come greco, la bellezza si espone
almeno altrettanto essenzialmente nel giovane come nella fanciulla, mentre la pienezza della vita è
maggiore nella donna che nel maschio. Ma un elemento di apparenza rimane anche in ciò che è meno
vivo, quando sia bello essenzialmente. E questo è il caso di tutte le opere d’arte – della musica meno che
di ogni altra. Rimane quindi, in ogni bellezza artistica, quell’apparenza, quella contiguità e vicinanza
alla vita, senza la quale nessun’arte è possibile. Ma questa apparenza non esaurisce la sua essenza”.
(Walter Benjamin, “Le affinità elettive“, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, trad. it. e cura
di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1976, pp.224-225).
Teoria estetica è una delle opere meno studiate di Theodor Wiesengrund Adorno.
Nonostante il coraggioso impegno investito in Italia da Enrico De Angelis (il cui
risultato contiene insieme a bizzarri errori nelle soluzioni linguistiche adottate anche
autentici pezzi di bravura nella traduzione**), questa opera postuma del filosofo tedesco
è rimasta nell’ombra rispetto ad altri suoi scritti (penso ai Minima moralia o alla Dialettica
dell’illuminismo).
D’altronde, nel momento in cui la Scuola di Francoforte, dopo essere sembrata il non
plus ultra e il punto di riferimento insuperabile di tanta parte dell’intellighenzia di sinistra
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in Italia, è sprofondata nel più sinistro e inquietante abbandono teorico, non è strano che
siano state proprio le opere più filosoficamente complesse e meno maneggevoli dei suoi
padri fondatori ad essere rimosse ed accantonate.
Tale destino ha accomunato Adorno e Horkheimer a Marcuse (già stella polare
filosofica degli anni Sessanta italiani); allo stesso modo, gli scritti di Adorno che
correvano per le scrivanie di lavoro di tanti studiosi di filosofia negli anni Settanta sono
stati relegati sugli scaffali delle loro librerie e i primi ad esserlo sono state sicuramente
quelle opere che, come Teoria estetica, non concedevano troppo spazio a dogmatismi
dottrinari o soluzioni troppo facilmente consolatorie.
Ad un certo punto, gli studiosi italiani di scienze sociali o interessati alla teoria
dialettica della società hanno rimosso l’ingombro costituito dal pensiero di Adorno e lo
hanno “promosso” a classico della filosofia.
Il che ha comportato molto peggio che le sue analisi filosofiche fossero criticate o
accantonate sulla base del principio – certamente né critico né obiettivo – del “fare di
ogni erba un fascio” (si ricordino, solo per darne un esempio emblematico, le
immotivate quanto radicali stroncature di Lucio Colletti contenute in Ideologia e società,
Bari, Laterza, 1969, pp.151-186).
Inoltre, va ricordato che neanche il filosofo di Francoforte si riteneva del tutto
soddisfatto e considerava del tutto concluso il suo lavoro sull’estetica in quell’agosto
1969 che ne vide la prematura scomparsa.
Come ricordano e annotano Gretel Adorno, la vedova del filosofo, e Rolf
Tiedemann, curatori dell’edizione tedesca dell’opera:
“Il testo della Teoria estetica quale era nell’agosto 1969 e che i curatori pubblicano con tutta la
fedeltà possibile è quella di un work in progress; non un libro che Adorno avrebbe stampato in questa
forma. Pochi giorni prima della sua morte scriveva in una lettera che la versione definitiva avrebbe
“abbisognato ancora di uno sforzo disperato”: “ma è ora essenzialmente uno sforzo di organizzazione
praticamente non più della sostanza del libro”. Questo, secondo la dichiarazione di Adorno,
“propriamente è già tutto pronto, come si suol dire”; mancava l’ultima mano che Adorno sperava di
finire di dare entro la metà del 1970: essa avrebbe apportato numerosi spostamenti all’interno del testo,
anche tagli; a tale ultima mano era riservato l’innesto di quei frammenti che ora sono stampati
come Paralipomena; la Protointroduzione sarebbe stata sostituita da una nuova. Da ultimo
Adorno avrebbe trovato da correggere ancora vari dettagli linguistici. Così l’opera restò, come complesso,
un torso che accanto alla Dialettica negativa e ad un progettato libro di filosofia morale doveva,
secondo la volontà di Adorno,”esporre ciò che ho da gettare sulla bilancia”. (Gretel Adorno – Rolf
Tiedemann, Nota dei curatori all’edizione tedesca in Theodor Wiesengrund Adorno, Teoria
estetica, trad. it. e cura di E. De Angelis, Torino, Einaudi, 1977, p. 605).
Il testo adorniano si presenta dunque in uno stato frammentario (un torso composto da
innumerevoli tasselli che vanno a ricomporsi in un possibile quadro unitario), ma
“frammenti filosofici” (è il sottotitolo quest’ultimo di Dialettica dell’illuminismo scritta in
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collaborazione con Max Horkheimer) e negazione della sistematicità del pensiero
caratterizzano l’intera produzione di Adorno.
Non solo: il pensare aforismatico, tipico di tanta filosofia tedesca a partire da
Nietzsche, viene considerato nell’ambito della Scuola di Francoforte come l’unico
possibile per non ricadere nella trappola e nel vortice neutralizzante della “cattiva
totalità” già stigmatizzata da Hegel.
Lo stesso Adorno era ben consapevole di questa difficoltà se ne rendeva conto in
alcune lettere personali (di cui è testimonianza nella Nota dei curatori):
“L’ultimo testo datato reca la data del 16 giugno 1969. La forma espositiva del libro, che
probabilmente renderà difficoltosa la sua ricezione in misura non irrilevante, risulta non solamente dal
carattere frammentario della Teoria estetica. Durante il lavoro alla seconda stesura Adorno si trovò di
fronte a compiti che non aveva previsto di tale difficoltà. Essi concernono sia la disposizione del testo sia e
soprattutto questioni del rapporto fra esposizione e contenuto espresso. Adorno ne diede conto in alcune
lettere: “E’ interessante che nel lavoro mi si impongono, a partire dal contenuto dei pensieri, certe
conseguenze per la forma; sono conseguenze che mi aspettavo da tempo e che pure ora mi sorprendono. Si
tratta semplicemente di questo: dal mio teorema che in filosofia non c’è niente di “primo” consegue ora
anche che non si può costruire un nesso di argomentazione nella consueta successione graduale ma che
occorre montare l’intero componendolo a partire da una serie di complessi parziali, che sono quasi dello
stesso peso ed ordinati concentricamente,al medesimo livello; è dalla loro costellazione, non dalla loro
successione, che deve risultare l’idea”. (Gretel Adorno – Rolf Tiedemann, Nota dei curatori
all’edizione tedesca in Theodor Wiesengrund Adorno, op.cit., pp. 608-609).
Il termine costellazione (mutuato dal Benjamin delle Tesi di filosofia della storia) viene qui
utilizzato per rendere più chiaro il modello cui fa riferimento la sua riflessione sul bello e
le sue forme in rapporto al suo progetto non normativo di costruzione di un’estetica per
il presente.
Adorno aveva ben presente le difficoltà e i vicoli ciechi in cui sarebbe potuto finire
durante la realizzazione della sua opera:
“In un’altra lettera si legge a proposito delle difficoltà d’esposizione della Teoria estetica: “Esse
consistono […] in questo: la successione di prima e poi, quasi irrinunciabile per un libro, si dimostra
talmente incompatibile con la sostanza della materia che una disposizione nel senso tradizionale, quale
finora ho ancora perseguito (anche nella Dialettica negativa), si dimostra irrealizzabile. Il libro deve
essere scritto quasi concentricamente, in parti di egual peso, paratattiche, ordinate intorno ad un centro
espresso dalla loro costellazione”. I problemi della forma paratattica di esposizione, quali vengono
rappresentati dall’ultima stesura della Teoria estetica, senza che peraltro Adorno se ne volesse trovar
soddisfatto, hanno una condizione oggettiva: sono espressione della posizione del pensiero nei confronti
dell’oggettività. La paratassi filosofica cerca di rendere giustizia al programma hegeliano dello star
semplicemente a guardare; essa infatti non distorce le cose con la violenza della preformazione soggettiva
ma porta alla parola ciò che in loro è muto, non identico” (Gretel Adorno – Rolf Tiedemann, Nota
dei curatori all’edizione tedesca in Theodor Wiesengrund Adorno op.cit., p.609).
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Il fatto è che nella Teoria estetica di Adorno (come più o meno sempre accade quando ci si
confronta con la sua scrittura, anche se in taluni casi ciò accade in maniera più rilevante
di altri) la forma dell’espressione coincide con le vicende e le peregrinazioni del suo
contenuto e le necessità della sua esposizione e della sua proposta teorica.
Teoria estetica è, infatti, un libro complesso e spesso sfuggente non solo perché pensato
con taglio (semi)aforismatico e rimasto frammentario ma proprio perché pensato in
chiave dialettica (di quella particolare coniugazione della dialettica, naturalmente, che
contraddistinse fin da subito il pensiero adorniano e che egli definì “negativa” in una
delle sue opere più difficili ma ancor oggi magistrale).
In esso il pensiero è posto e poi negato per essere ricompreso poi in una sintesi
superiore che non è, tuttavia, superamento (Aufhebung) di esso ed è per questo che le
categorie lungo il quale esso si dipana vengono sì accettate come tali ma, alla fine, negate
in vista di una sintesi superiore della quale, tuttavia, non viene fornita la soluzione
definitiva.
L’estetica resta legato ad un soggetto che non può prescindere da un oggetto ben
definito e necessario, anche se quest’ultimo è sempre transitorio, ondivago, non
individuabile con sicurezza.
Esso emerge con i caratteri di difficile individuazione che si sono rilevati dall’analisi
dei suoi teorizzatori proprio perché è tale per definizione. Non a caso la sua genesi è
legata alla nozione di bellezza e il suo specifico propositivo risulta come sussunto nel
concetto di apparenza (Schein).
Il termine è ovviamente centrale nella cultura non solo tedesca di quegli anni e non a
caso compare con una frequenza rilevante anche nei saggi di Walter Benjamin scritti ben
prima del Passagenwerk.
Anche per Adorno – certo non allo stesso modo in cui la concepiva Benjamin – la
bellezza è apparenza e come tale soggetta alla necessità della presenza dei soggetti e dei
corpi.
A differenza che per Benjamin, del quale la lunga sequenza di frasi citata in esergo è
espressione pura di convincimento profondo non più revocato e rimesso in discussione,
Adorno sembra spesso cambiare idea riguardo la natura profonda della bellezza.
La sua teorizzazione oscilla sovente tra una concezione della bellezza come
oggettività (le sue analisi del bello di natura, ma anche la rivendicazione del sublime ed il
recupero dell’Estetica del brutto di Karl Rosenkranz sembrano andare in questa direzione)
e una riproposizione dei termini estetici in chiave di una soggettività attribuibile alla
società che allude ad un confronto con essa e su di essa in termini socio-politici piuttosto
che ontologici.
Per Adorno è ormai assai tempo che “l’arte” non “è ciò che tutti sanno che cosa sia”
(come si può ancora leggere nell’orgogliosa quanto poco evidente dichiarazione presente
proprio all’inizio del Breviario di estetica di Benedetto Croce del 1912). Tutt’altro…
Il filosofo tedesco non è neppure più sicuro che l’arte stessa ci sia ancora e che essa
non sia “morta” non tanto nel senso – iniziatico e nella prospettiva del lungo periodo
dello Spirito attribuibile allo Hegel maturo delle Lezioni sull’estetica – quanto nella
consapevolezza, certamente più massiccio, di un suo sprofondamento sotto le macerie
fin troppo materiali della cultura europea nei due passati dopoguerra.
E non solo questo va rilevato con attenzione ed angoscia quanto ancora il fatto che la
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“promessa di felicità” destinataria della bellezza (quella promise de bonheur non a caso tanto
cara a Stendhal e da lui posta quale meta ed epigrafe di ogni compiuta relazione
amorosa) non si è mai incarnata nella produzione artistica che a quella felicità faceva
capo o voleva condurvi per mano i suoi adepti affezionati e convinti.
“Il mare dell’insospettato, sul quale si avventurarono i movimenti artistici rivoluzionari intorno al
1910, non ha corrisposto la promessa felicità avventurosa. Anzi il processo allora messo in moto ha
corrosivamente intaccato le categorie nel cui nome esso era stato cominciato. Sempre più cose vennero
afferrate nel vortice di nuovi tabù; dappertutto gli artisti, più che rallegrarsi del regno della libertà
appena conquistato, si misero subito alla ricerca di un preteso ordine, che poi non è mai stato granché
capace di reggere la costruzione”. (Theodor Wiesengrund Adorno, Teoria estetica cit., p.3).
Lo strano destino dell’arte moderna è dunque stato quello di non essere più né la
parte di un Tutto perfettamente strutturato e quindi di essere priva di autonomia rispetto
a un Fine o a dei fini che la superano e la giustificano né è in grado di reggersi da sola
sulla base di quella stessa – conclamata ma inerte – autonomia conquistata nel momento
in cui entrava a vele spiegate nel mare delle tempeste della Modernità.
L’arte, allora, è per davvero ciò che nessuno sa più che cosa sia, che cosa voglia, dove
vada, a cosa miri, che cosa comporti, che cosa si prefigga: se salvare il mondo (il che non
può) o essere soltanto il puro comfort for the strangers, pratica digestiva per stomaci
culturalmente dispeptici (il che non vuole essere nonostante la si costringa
continuamente ad essere tale).
La Teoria estetica di Adorno si apre allora con una domanda e si infila (almeno così
sembrerebbe a prima vista) da sola nel cul de sac di un paradosso non risolvibile.
Come ha scritto una brava studiosa di Adorno non certo priva di eleganza teorica, ma
forse un po’ anestetizzata nelle sue capacità di cogliere l’ironia della storia (e i
suoi avatar teorici):
“Le svariate notazioni di Adorno miranti a denunciare l’”invecchiamento” dell’estetica tradizionale – e
la sua stessa riluttanza ad intitolare “estetica” l’opera che chiude l’arco della sua produzione – hanno
sullo sfondo un verdetto equivoco: un’estetica si può pensare come disciplina solo all’interno di un sistema
filosofico di tipo idealistico” (Elena Tavani, L’apparenza da salvare. Saggio su Theodor W.
Adorno, Milano, Guerini e Associati, 1994, p.166 – il libro della Tavani resta in ogni modo un
ottimo libro e la monografia più aggiornata su Adorno teorico dell’estetica nel modesto panorama
italiano al riguardo).
La riluttanza di Adorno c’est pour cause: ogni estetica è normativa e/o vorrebbe esserlo,
ogni estetica definisce e riquadra la verità sull’Arte, ogni estetica del passato avrebbe
voluto essere l’Estetica finale, definitiva, assoluta.
Ma, come la stessa Tavani ammette nel prosieguo:
“C’è un aspetto scomodo della teoria, non rassicurante né istitutivo, presentato da Adorno come un
corredo essenziale del pensiero critico. Non solo infatti “l’opera d’arte non ha assolutamente bisogno di
un ordinamento aprioristico in cui venire accolta, protetta, ammessa”, ma è inaccettabile pensare che sia
compito dell’estetica “accertarsi” di quanto è invece chiamata a contribuire a determinare, e cioè del
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contenuto di verità dell’opera. Per adempiere dunque al suo “supremo compito”, la determinazione dello
“spirito” delle opere d’arte, l’estetica non deve ridursi ad una “applicazione di filosofemi”, ma piuttosto
collocarsi nel suo “elemento vitale” e cioè il “paradosso” che si configura tra “determinatezza” e
“apertura” dell’opera d’arte, tra la sua tenuta critico-configurativa e il suo restare esposta al fallimento,
all’insensato”. (Elena Tavani, L’apparenza da salvare. Saggio su Theodor W.Adorno, cit.,
pp.166 -167).
C’è ovviamente una profonda ironia in questo: cercare di rendere “oggettiva” la
natura dell’opera d’arte, le sue origini, le sue finalità, il suo messaggio e la sua
configurazione pur conservandone (hegelianamente) tutta la necessaria “soggettività”
sociale (e anche la necessità del giudizio di gusto che a quest’ultima è necessariamente
affidata e che in esso confida).
La volontà di salvare qualcosa nell’”impurità” costitutiva dell’opera d’arte costringe
Adorno a tentare una tassonomia delle sue forme fenomeniche che, però,
necessariamente a loro volta sono bloccate dallo “spirito del tempo”, dalla dimensione
sociale delle opere specifiche, dalla pratica e dalla diffusione che esse inevitabilmente
comportano e da cui sono condizionate.
In sostanza, per Adorno, le opere d’arte conservano e “salvano” un contenuto di
verità che, però, è storico e legato alla dimensione della società che dalle opere d’arte da
essa ispirate è confortata e/o contestata, ma sempre, in ogni modo, avvalorata e
verificata, non foss’altro che nel suo opposto e in controluce, per via negationis.
Ogni opera d’arte, anche la più astratta e negativa, è sempre il frutto di una relazione
tra artista e società; nello stesso tempo, la verità del prodotto artistico (e il suo valore,
forse assoluto, forse transitorio, forse indefinito – sembra dire Adorno) si trova in esso,
nel suo essere oggetto e soggetto insieme del fare artistico, della pratica concreta e
materiale dell’arte, del suo significato in quanto opera e dunque (e comunque) un evento
artistico.
Nella volontà di salvare l’arte come “oggetto” assoluto e nel suo ribadirne la
provvisorietà risiede il paradosso al centro della riflessione adorniana sull’estetica. E
ancora, l’arte ha tanto più valore per la società quanto più essa si rivolge contro di essa:
“La punta che l’arte volge contro la società è a sua volta un fatto sociale, controspinta contro la spinta
ottusa del “body social”; tale controspinta è (così come lo è il progresso interno all’estetica) un progresso
delle forze produttive, specialmente della tecnica, a sua volta fratello del progresso delle forze produttive
extraestetiche. A volte le forze produttive scatenate in estetica stanno in rappresentanza di quello
scatenamento reale che viene impedito dai rapporti di produzione. Opere d’arte organizzate dal soggetto
possono, tant bien que mal, ciò che la società organizzata in oblio del soggetto non consente; il piano
regolatore cittadino è costretto ad arrancare dietro quello di una grande creazione artistica libera da fini
pratici” (Theodor Wiesengrund Adorno, Teoria estetica, cit., p.57).
Adorno non rifiuta, quindi, la dimensione socializzata dell’arte né vuole contestarne la
pratica effettuale in nome di una possibile riproposta dell’art pour l’art quale rifugio
disperato nella turris eburnea che fu cara agli intellettuali decadenti.
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Il rapporto con la società resta risolutivo per la costruzione di una teoria oggettiva
dell’arte ma va anche detto che le analisi filosofiche di Adorno riluttano ad esser sciolte
nell’acido solforico della sociologia della letteratura e delle realizzazioni artistiche.
E se il filosofo tedesco non risulterà affatto convinto dalle teorizzazioni relative
all’avvenuta perdita d’aura da parte delle opere d’arte nell’epoca della loro riproducibilità
tecnica (questo aspetto sarà esaminato in seguito in rapporto al pensiero socio- estetico
di Walter Benjamin), neppure le analisi di sociologia dell’arte proposte da György Lukács
sotto la veste dell’Allgemeine Aesthetik suscitarono mai il suo entusiasmo di studioso
marxista.
Ed è proprio con il pensatore ungherese che il confronto si fa assai serrato fin da
subito nelle pagine della Teoria estetica:
“L’attacco di Lukács all’arte moderna radicale manca totalmente il bersaglio poiché il suo pensiero non
coglie la differenza centrale. Egli contamina l’arte moderna con correnti solipsistiche (vere o presunte tali)
della filosofia. Ma ciò che nelle due è identico, in realtà è semplicemente opposto” (Theodor Wiesengrund
Adorno, Teoria estetica, cit., p.73).
Il rifiuto delle posizioni presenti in opere troppo fortemente ideologiche e orientate
come La distruzione della ragione o contenute nei saggi dedicati alla letteratura francese
dell’Ottocento è radicale e deciso. Poche righe prima, infatti, egli aveva scritto:
“Questo rapporto di gnoseologia e arte va ribaltato. La gnoseologia può infrangere le catene del
solipsismo attraverso l’autoriflessione critica, mentre il soggettivo punto di riferimento dell’arte, sia prima
sia dopo, è realmente ciò che nella realtà il solipsismo si è limitato a fingere. L’arte è la verità storicofilosofica del solipsismo, che in sé è falso. In essa non si può sorpassare volontaristicamente lo stadio che
la filosofia ha ingiustamente ipostatizzato. L’apparenza estetica è ciò che al di fuori dell’estetica il
solipsismo scambia con la verità” (Theodor Wiesengrund Adorno, Teoria estetica, cit., ibidem).
L’arte non è comprensibile, di conseguenza, se la si considera il rispecchiamento e
riflesso oggettivo (Widerspiegelung) della realtà e ad essa si ricorre come per trovare la
verifica delle verità in essa contenute ed ideologicamente nascoste dal pensiero delle
classi dominanti (posizione marxisticamente ortodossa, ma sovente troppo rigidamente
applicata dall’ultimo Lukács).
Il solipsismo delle teorie filosofiche non-dialettiche è per Adorno fallimentare in
quanto insegue il mito di un primum, di un’origine assoluta da riguadagnare, ma l’arte non
potrà mai essere qualcosa di diverso dall’apparenza e, come tale, è condannata ad essere
l’espressione di una soggettività capace di manifestarla nella sua effettività.
Si è in presenza qui di una sorta di resa dei conti tra due hegeliani convinti: l’uno
conciliato con il reale mediante la verifica del proprio stato di coscienza di classe
(Lukács, appunto), l’altro sempre più irriconciliato e sostenitore della drastica
opposizione alla realtà di un soggetto anch’esso sempre più “nudo”, sempre più ridotto
all’osso di una soggettività tanto più deprivata quanto più integrata nei meccanismi del
sociale.
L’hegelismo di Adorno è altra cosa da quello coniugato in chiave marxista (leninista)
da Lukács: nel primo la coscienza artistica è capace di rendere ragione della propria
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radicale estraneità alla società (e di sottoporla ad una critica altrettanto radicale) proprio
in quanto “pura” arte (e forma di un’apparenza non socializzabile), nel secondo, invece,
l’arte è espressione della”falsa coscienza” della società ed è “vera” arte nella misura in cui
di essa riesce a rendere conto non solo attraverso le proprie forme specifiche ma anche
attraverso la consapevolezza della propria appartenenza di classe. Non a caso, Adorno
scrive più avanti:
“Lukács pensa in maniera estranea all’arte là dove oppone opere tipiche,”normali”, ad opere atipiche e
perciò fuori strada. Altrimenti l’opera d’arte non sarebbe null’altro che una specie di anticipo di una
scienza che manca. E’ completamente dogmatica l’affermazione, ripetuta seguendo l’idealismo, che l’opera
d’arte è l’unità presente dell’universale e del particolare. Torbidamente presa a prestito dalla dottrina
teologica del simbolo, quell’affermazione viene smentita dalla lacerazione a priori fra il mediato e
l’immediato, cui fino ad oggi nessun’opera d’arte maggiorenne poté sfuggire; se invece che l’opera vi si
sprofondi quella lacerazione viene nascosta, allora l’opera è perduta. Proprio l’arte radicale, mentre si
rifiuta ai desiderata del realismo, è in rapporto di tensione col simbolo” (Theodor Wiesengrund
Adorno, op.cit., p.162).
Lo sprofondare dell’opera d’arte nella propria negazione apparente salva l’apparenza
e permette alla bellezza di sopravvivere in altre forme. Il che non avverrebbe se essa
fosse soltanto il riflesso (sia pure salvifico, sia pure palingenetico) di una realtà che si
vorrebbe negare, distruggere e/o modificare.
Per questo motivo, l’arte è sempre un fatto concreto, è sempre la trasformazione
materiale di un’idea spirituale e a questa legge non si sfugge.
Già nel Kierkegaard del 1933, la sua prima opera a stampa scritta due anni prima per
propiziare la libera docenza all’Università di Francoforte, Adorno aveva affermato, in
toni non dissimili da quelli usati in Teoria estetica, proprio riguardo la natura dell’arte:
“Non ciò che è stato sottratto al tempo mediante un’astrazione è veramente duraturo nelle opere d’arte,
anzi, nella sua vacuità è la prima cosa a cader preda del tempo. Si affermano invece come duraturi quei
motivi la cui recondita eternità è più profondamente immersa nella costellazione del temporale, più
fedelmente custodita nel suo cifrario segreto. Le opere d’arte non obbediscono alla potenza
dell’universalità delle idee. Il loro centro è l’elemento temporale e particolare, al quale si adeguano in
quanto ne costituiscono la realizzazione figurativa; ciò che esse significano in più, lo significano
unicamente nella figurazione. Lo schema di suddivisione delle arti in astratte e concrete rimane, insieme
alla gerarchia della loro “eternità”, puramente chimerico, perché la concrezione è richiesta in ciascuna
arte e non è affatto limitata al solo linguaggio” (Theodor Wiesengrund Adorno, Kierkegaard.
Costruzione dell’estetico, trad.it. di A.Burger Cori, Milano, Longanesi, 1983, p.65).
Né riflesso della vita sociale né idea pura trasferita per necessità nel mondo materiale,
l’arte è il luogo nel quale la bellezza si trasforma e viene resa comunicabile sotto la veste
dell’apparenza sensibile. Perché è questa la posta in gioco: la bellezza è posta come
apparenza e in tale veste è riscattata da tutto ciò che potrebbe impedirle di essere ancora.
La natura della bellezza è legata al suo essere qualcosa in più rispetto alla natura pur
essendo intrinsecamente legata ad essa:
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“L’arte cerca di imitare un’espressione che non sia un’intenzione umana conficcata nella natura.
L’intenzione è semplicemente il veicolo dell’arte. Quanto più perfetta l’opera d’arte, tanto più le
intenzioni cadono via da lei. Mediatamente natura, il contenuto di verità dell’arte forma a livello di
immediatezza il contrario della natura. […] La bellezza della natura è in quel suo sembrar dire di più
di quel che essa stessa non sia. Strappare questo di più alla contingenza,impadronirsi della sua
apparenza, determinarla proprio come apparenza e anche negarla come irreale è l’idea dell’arte. Il di più
fatto dagli uomini non garantisce in sé il contenuto metafisico dell’arte. Questo potrebbe essere del tutto
nullo e nondimeno le opere d’arte potrebbero porre quel più come cosa che si manifesta. Esse diventano
opere d’arte producendo il di più; esse producono la loro propria trascendenza, non ne sono il teatro, ed in
tal modo esse sono di nuovo scisse dalla trascendenza” (Theodor Wiesengrund Adorno, Teoria
estetica, cit., pp.132-133).

2.Conclusione provvisoria: la verità del Sublime
“Per la morale del pensiero. […] La morale del pensiero è appunto qui: il suo procedere non
dev’essere né ottuso né sovrano, né cieco né vuoto, né atomistico né consequenziario. La duplicità del
metodo, che ha attirato alla Fenomenologia hegeliana, tra le persone ragionevoli, una fama di
difficoltà abissale, è cioè la duplice e simultanea esigenza di lasciar parlare i fenomeni come tali – il
“puro osservare” – e di tener presente ad ogni istante il loro rapporto con la coscienza come soggetto, la
riflessione, è l’espressione più esatta di questa morale nella profondità della sua antinomia. Ma è molto
più difficile seguirla, da quando non è più dato presupporre l’identità di soggetto e oggetto, identità in cui
Hegel era in grado di conciliare, in ultima istanza, le antagonistiche esigenze dell’osservazione e della
costruzione. Al pensatore odierno non si chiede niente di meno che questo: essere nello stesso momento
nelle cose e al di fuori delle cose; e il gesto del barone di Münchhausen, che si solleva dallo stagno
afferrandosi per il codino, diventa lo schema di ogni conoscenza che vuol essere qualcosa di più che
constatazione o progetto. E poi vengono i filosofi di professione a rimproverarci di non avere un solido e
stabile punto di vista” (Theodor Wiesengrund Adorno, Minima Moralia. Riflessioni sulla vita
offesa, trad. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1974, pp.69-71).
Rispetto alla violenta polemica con l’estetica sociologica di Lukács, di altra natura
sono, invece, notazioni critiche di Adorno nei confronti della teorizzazione sull’opera
d’arte condotta da Walter Benjamin.
Per il filosofo francofortese non c’è in realtà alcuna caduta dell’aura nel momento in
cui si verifica la riproduzione industriale dell’opera d’arte.
Proprio perché le opere d’arte contengono sempre qualcosa di più rispetto alla
natura, l’aura estetica che le avrebbe rese uniche un tempo e la tecnica riproduttiva che la
farebbe scomparire nel momento della loro riproduzione in serie, non sono in
contraddizione assoluta tra di loro.
“L’antagonismo nel concetto di tecnica, intesa questa sia come determinazione interna all’estetica sia
come sviluppo esterno alle opere d’arte, non va pensato come assoluto. Esso ha origine storica e può
cessare. Già oggi nell’elettronica si possono ricavare produzioni artistiche dalla costituzione specifica
di media sorti al di fuori dell’arte. E’ evidente il salto qualitativo fra la mano che disegnava un animale
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sulla parete della caverna e la cinepresa che permette di far apparire contemporaneamente in innumerevoli
luoghi delle immagini riprodotte. Ma l’obbiettivazione del disegno rupestre rispetto a ciò che cade
immediatamente sotto agli occhi contiene già il potenziale del procedimento tecnico, che ha per effetto la
separazione di ciò che è visto dall’atto soggettivo del vedere. Ogni opera, in quanto destinata a molti, è
già idealmente la propria riproduzione. La critica dialettica che si potrebbe muovere alla teoria
benjaminiana ci sembra essere la seguente: nella dicotomia fra l’opera d’arte inserita in un’aura e l’opera
d’arte tecnologica Benjamin ha soppresso il momento unitario detto a vantaggio della differenza”
(Theodor Wiesengrund Adorno, op.cit., pp. 57-58).
Non sarebbe in questione qui la soppressione dell’aura dell’opera d’arte pre-moderna
in relazione alla riproduzione in serie di essa che caratterizzebbe il moderno; per Adorno
la riproducibilità dell’oggetto estetico è legata alla sua comunicazione e visibilità oggettive
e, di conseguenza, nessuna opera d’arte può sfuggire a tale destino. Ogni opera d’arte è
destinata alla propria riproduzione ed il fatto di essere unica non la salva dal destino di
visibilità cui la condurrebbe lo sviluppo della tecnica.
Non è questa – per Adorno – la posta in gioco: la differenza tra opere auratiche e
opere riprodotte in massa non consiste nella tecnica utilizzata per la loro trasformazione
in oggetti della produzione, bensì nella qualità ideologica del loro impatto sul pubblico.
“Il limite della teoria della riproduzione, questa grandiosa concezione di Benjamin, consiste nel fatto che
le sue categorie bipolari non consentono di distinguere fra un’arte al netto di ideologia fin nei suoi
elementi di base e l’abuso della razionalità estetica per sfruttare e dominare le masse; l’alternativa viene
sì e no sfiorata” (Theodor Wiesengrund Adorno, op.cit., p.96).
In sostanza, la critica adorniana nei confronti di Benjamin risulta qui legata alla presa
di posizione a favore della riproducibilità che risulterebbe presente nella teoria proposta
da quest’ultimo e che non sembrerebbe consentire spazi per ogni altra opera d’arte che
non sia legata alle antitesi in confronto.
Il destino dell’opera d’arte sarebbe ormai legata per sempre alla sua riproducibilità
tecnica e non c’è più spazio per possibili alternative in quello stesso ambito di riferimento:
“La semplice antitesi fra l’opera d’arte auratica e quella riprodotta in massa, antitesi che, a causa della
sua drasticità, trascura la dialettica di entrambi i tipi, diventa preda di un modo di concepire l’opera
d’arte il quale si sceglie a modello la fotografia e non è meno barbarico della concezione dell’artista come
creatore; peraltro Benjamin originariamente nella Piccola storia della fotografia non formulò
quell’antitesi in maniera così adialettica come cinque anni più tardi nell’articolo sulla riproduzione.
Mentre questo riprende letteralmente dall’articolo precedente la definizione di aura, il lavoro sulla
fotografia certifica elogiativamente alle prime fotografie una loro aura, da esse persa solo ad opera della
critica del loro sfruttamento commerciale condotta da Atget. Presumibilmente quella posizione è assai più
vicina alla realtà che non la semplificazione che poi aiutò il lavoro sulla Riproduzione a giungere alla
sua penetrante popolarità” (Theodor Wiesengrund Adorno, op. cit., pp. 95-96).
Il concetto di aura, concetto che Adorno tiene fermo nonostante il trionfo della
riproducibilità tecnica delle opere d’arte all’epoca del Moderno trionfante e che per il
filosofo di Francoforte costituisce il migliore e più qualificato risultato teorico delle
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analisi sociologiche di Benjamin stesso, ritorna molto più avanti (in quella sezione
dell’opera intitolata Paralipomena) con apprezzamento proprio per il possibile potenziale
dialettico presente in esso:
“La concezione del bello estetico è in comunicazione col bello naturale: entrambi vogliono reintegrare la
natura sciogliendosi dalla sua pura immediatezza. Va ricordato il concetto benjaminiano di aura: “E’ il
caso di illustrare il concetto di aura sopra proposto per oggetti storici mediante il concetto di un’aura di
oggetti naturali. Definiamo quest’ultima come unica ed eccezionale apparizione di una lontananza, per
quanto vicina questa possa essere. Nel riposo estivo pomeridiano seguire una catena di monti
all’orizzonte o un ramo che getta la sua ombra su chi riposa, significa respirare l’aura di quelle
montagne, di questo ramo”. Ciò che qui si chiama aura è ben noto all’esperienza artistica sotto il nome
di atmosfera dell’opera d’arte, come ciò attraverso cui il nesso dei momenti dell’opera rinvia al di là di
questi ed ogni singolo momento permette il rinvio oltre di sé” (Theodor Wiesengrund Adorno, op. cit.,
pp. 457-458).
Il recupero del concetto di aura scorporato dalla nozione di riproducibilità tecnica in
ambito industriale permette ad Adorno di avvicinarsi a grandi passi all’equazione tra arte
e verità che gli preme e che gli permette di rendere giustizia all’operazione tentata da
Benjamin nel suo saggio più famoso.
L’aura è l’obbiettivazione di ciò che l’opera d’arte manifesta nella propria apparenza
sostanziale e che la tecnica artistica può riprodurre senza violarne la realtà.
La svalutazione tipicamente hegeliana del bello naturale viene respinta e riscattata
proprio tramite l’emergenza dell’auraticità dell’opera d’arte.
Ciò permetterà – come si vedrà subito da presso – il recupero di una categoria
estetica come il Sublime anch’essa respinta e devastata dalla ricostruzione hegeliana della
storia dello spirito dell’arte).
“Perciò il momento auratico non merita l’anatema hegeliano poiché un’analisi più insistente può
dimostrare che esso è una determinazione obbiettiva dell’opera d’arte. L’opera d’arte rinvia oltre di sé e
ciò non soltanto appartiene al suo concetto bensì si lascia desumere dalla configurazione specifica di ogni
opera d’arte […] Percepire nella natura la sua aura al modo che Benjamin esige quando illustra quel
concetto, significa rendersi conto, nella natura, di ciò che rende essenzialmente l’opera d’arte tale. Ma
questo è quell’obbiettivo significare cui non perviene alcuna intenzione soggettiva. Un’opera d’arte apre gli
occhi all’osservatore nel caso in cui essa dica e accentui una verità obbiettiva; e questa possibilità di
enunciare una obbiettività non semplicemente proiettata dall’osservatore ha il suo modello in
quell’espressione di malinconia o di pace che si ricava dalla natura se non la si guarda come oggetto di
azione. L’esser posto in lontananza, cui Benjamin nel concetto di aura dà così grande valore, è modello
rudimentale del distanziarsi dagli oggetti naturali visti quali mezzi potenziali per scopi pratici”
(Theodor Wiesengrund Adorno, op. cit., pp. 457-458).
Costitutivo dell’opera d’arte è dunque la sua funzione di verità: l’aura che la avvolge
evidenzia e permette l’emergenza di quel contenuto di realtà che non è affatto sostenuta
dal realismo dell’apparenza ma che è intrinseco alle capacità espressive dell’oggetto
artistico.
E’ l’opera d’arte ad essere investita della funzione di verità, a dire la propria verità sul mondo e non
le intenzioni (più o meno ideologizzate) dell’artista a sostenerne le possibilità presunte.
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La funzione di verità delle opere artistiche, dunque, è legata alla modalità esplicita,
formata, stilistica di costituzione dell’oggetto artistico. Sono esse – come si diceva – a
dire la verità su se stesse nel momento in cui vengono formulate, non un loro presunto
soggetto (ideologico) che funga come portavoce.
Sulla base costitutiva della natura concreta dell’oggetto artistico, dunque, Adorno
fonda la sua rivendicazione storica del Sublime e la sua riproposta in termini estetici
(tanto più forte dopo la negazione hegeliana della sua validità in termini storici):
“Nel mondo amministrato la forma adeguata per accogliere le opere d’arte è quella della comunicazione
dell’incomunicabile, lo sfondamento della coscienza reificata. Le opere in cui la forma estetica sotto la
pressione del contenuto di verità trascende se stessa, occupano il posto una volta inteso dal concetto di
sublime.
In esse lo spirito e il materiale si allontanano l’uno dall’altro nello sforzo di diventare tutt’uno. Il loro
spirito sperimenta se stesso come non rappresentabile sensibilmente; il loro materiale, ciò cui esse sono
legate al di fuori del loro territorio, sperimenta se stesso come inconciliabile con la loro idea di unità
dell’opera. Il materiale – secondo la formulazione di Benjamin, soprattutto la lingua – diviene spoglio,
nudamente visibile; lo spirito riceve da lui la qualità di seconda astrattezza” (Theodor Wiesengrund
Adorno, op. cit., pp. 328-329).
In questo modo, Adorno rivendica la funzione del sublime; ne fa il modello di ogni
opera d’arte che voglia spezzare la barriera sociale da esse raggiunta e andare al di là di
essa in nome di un ideale di precorrimento palingenetico di una possibile società a
venire.
Si tratterà forse di una sorta di risarcimento utopico dell’arte, anche se tale Adorno
non volle mai ammettere che fosse. Ma essa viene postulata, in realtà, non tanto in nome
della riconciliazione a tutti i costi, una “conciliazione forzata” (in questo modo Adorno
qualificava il progetto socio-estetico di György Lukács) quanto nata dalla consapevolezza
che la ferita inflitta agli uomini nell’epoca della società totalmente amministrata non può
essere sanata se non al modo in cui è stata inferta.
L’arte è la conferma e la garanzia di questo: la lancia di Telefo dell’ingiustizia sociale
che si è abbattuta sugli uomini fino a costringerli a rifugiarsi nella difesa della “nuda vita”
anch’essa e radicalmente rimessa in discussione non potrà che essere rivolta verso coloro
i quali l’hanno in precedenza brandita.
La rivendicazione dell’umanità dell’uomo avviene mediante l’arte che afferma se
stessa e i propri diritti: prefigurazione non immediata di una società in cui ognuno potrà
farlo.
Ma a livello dell’oggi occorre ancora una mediazione estetica: il contrario
assomiglierebbe troppo alla prefigurazione zdanovista della società del sole dell’avvenire
(e imposta come tale non soltanto nei paesi allora cosiddetti socialisti).
Tale mediazione deve avvenire, tuttavia, mentre si dispiega e si verifica il progetto
legato all’arte moderna e nato insieme agli sviluppi originari del Moderno stesso.
In quest’ottica Adorno si pone dalla parte del Sublime e ne rivendica il carattere
radicale dal punto di vista delle scelte.
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“Già a Kant non sfuggiva affatto che sublime non era la grandezza quantitativa come tale: con profonda
ragione egli ha definito il concetto di sublime mediante la resistenza dello spirito alla potenza superiore.
Il sentimento del sublime non tocca immediatamente a ciò che si manifesta; le alte montagne ci parlano
quali immagini di uno spazio liberato da ciò che lo incatena e lo restringe e della possibilità di prendervi
parte, e non col loro opprimerci. Erede del sublime è la negatività non addolcita, nuda e priva di
apparenza, così come a suo tempo preconizzata dall’apparire del sublime. Essa però è
contemporaneamente l’erede del comico,che in altri tempi si nutrì del sentimento del piccolo, del
pavoneggiantesi e dell’insignificante e per lo più parlava in favore del dominio stabilito. Comico è il nullo
per la pretesa di rilevanza che esso annuncia con la sua semplice esistenza e con cui si schiera a fianco
dell’avversario; altrettanto nullo però, una volta scoperto, è a sua volta divenuto il nemico: la potenza e la
grandezza. Tragico e comico naufragano nella nuova arte e come naufraghi si mantengono in essa”
(Theodor Wiesengrund Adorno, op. cit., pp. 333-334).
Adorno qui riprende una celeberrima frase di Marx contenuta nel Diciotto Brumaio di
Luigi Bonaparte che suonava:
“Tutti i personaggi e eventi storici si presentano due volte. La prima volta come
tragedia, la seconda come farsa” (su questa dichiarazione di Marx divenuta in seguito
emblematica come aspetto significativo della sua pratica di scrittura esiste un bel libro di
Jeffrey Mehlman, Revolution and Repetition: Marx Hugo Balzac, Berkeley, University of
California Press, 1977).
Mediandola con un’altrettanto celebre dichiarazione di Napoleone I, Adorno giunge a
conclusioni di grande radicalità:
“La frase che dal sublime al ridicolo c’è solo un passo, la storia l’ha raggiunta e in tutto il proprio orrore
l’ha eseguita, così come Napoleone la pronunciò quando la sua fortuna mutò. A suo tempo e luogo
quella frase intendeva lo stile grandioso, un modo di porgere patetico che, per la sproporzione fra la sua
pretesa ed il suo possibile soddisfacimento, suscita comicità, per lo più per l’insinuarsi di un elemento
pedestre. Ma ciò che viene preso di mira negli sbandamenti si svolge esso stesso nel concetto di sublime.
Sublime dovrebbe essere la grandezza dell’uomo quale ente spirituale e dominatore della natura. Ma se
l’esperienza del sublime si svela come autocoscienza che l’uomo ha della sua naturalezza, allora la
composizione della categoria del sublime si muta. […] Attraverso il trionfo dell’intelligibile nel singolo
che spiritualmente tiene testa alla morte, il singolo medesimo rizza la cresta come se fosse, lui portatore
dello spirito, nonostante tutto assoluto. Ciò lo rende comico. L’arte d’avanguardia scrive la commedia
perfino della tragedia: sublime e gioco convergono” (Theodor Wiesengrund Adorno, op.cit., p. 332).
Ciò è evidente nelle opere teatrali di Beckett (a cui Teoria estetica sarebbe stata dedicata
una volta terminata), in particolare in quei davvero sublimi pastiches dove il comico si
confronta con il tragico senza tentare di amalgamarsi in un genere unico: Vladimir e
Estragon (Aspettando Godot), Hamm e Clov (Finale di partita), Krapp mentre incide il suo
ultimo nastro coniugano la tragedia della nuda soggettività contemporanea in termini
comici o addirittura grotteschi (”Il mio regno per un netturbino!”, dirà Hamm in Finale di
partita citando Shakespeare in chiave parodica).
Allo stesso modo, Gregor Samsa (La metamorfosi) o K. (Il Castello) o Josef K.(Il processo)
affrontano la loro totale riduzione di umanità in termini patetici quando non
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esplicitamente umoristici (tutto il trattamento dei miti in Kafka avrà andamento
umoristico e purtuttavia non sfocerà mai nella negazione della tragicità delle situazioni
descritte).
Per Adorno, dunque, il sublime dell’arte d’avanguardia diventa gioco e si libera dal
peso insostenibile della soggettività che dovrebbe enfatizzare attraverso l’esibizione dei
sentimenti che la costituiscono.
Ma non sono questi ultimi a reggere costitutivamente il sublime quanto l’arte che lo
evoca e lo pro-duce sulla scena della verità.
Scrive Adorno a questo proposito:
“La dottrina kantiana del sentimento del sublime descrive davvero bene un’arte che trema tutta mentre
sospende se stessa a vantaggio del contenuto di verità che non è apparenza, senza tuttavia, in quanto
arte, cancellare il proprio carattere di apparenza” (Theodor Wiesengrund Adorno, op. cit., p. 329).
La verità manifestata dal sublime diventa, in questo modo, proprio il codino del
barone di Münchhausen della teoria dell’arte: essa deve reggersi da se stessa senza
bisogno delle stampelle dell’ideologia o del surrogato dell’impiego dei media dell’industria
culturale.
Solo a tali condizioni potrà coniugarsi onestamente con la filosofia dialettica; altre
soluzioni suoneranno sempre come disonesti commerci tra amanti in malafede.
Ma solo in questo modo per Adorno l’arte e la filosofia avrebbero potuto (ri)tentare
quel dialogo fino ad oggi mancato clamorosamente sia per la prevaricazione protettrice
esercitata sull’arte dalla teoria filosofica sia per il mercimonio cui l’arte può sembrare
spesso avviata per propria vocazione.
Ma solo con il verificarsi di una simile e fortunata situazione si sarebbe alla fine
potuto negare il paradosso evocato da Friedrich Schlegel in un suo frammento:
“In ciò che si chiama filosofia dell’arte manca solitamente una delle due: o la filosofia o l’arte”
Questa frase avrebbe dovuto servire da esergo all’opera una volta completata dal suo
autore. Il tempo a venire dimostrerà se una tale prospettiva finora disattesa ha ancora la
possibilità di essere realizzata.
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Note
(**) A pag. 4 dell’edizione italiana, ad esempio, si legge questo bizzarro montaggio italotedesco: “I clichés coniati a proposito del conciliante lucore che dall’arte si spanderebbe
sulla realtà sono ributtanti non solo perché col loro armamentario borghese fanno la
parodia del concetto di arte con la C maiuscola…”. Qui lo sprofondamento totale del
traduttore nella lingua e nel lessico adorniani sono straordinari e la mimetizzazione
dell’italiano è totale se non fosse per quella C maiuscola che allude ovviamente al
termine tedesco Kunst! D’altronde, il rapporto tra traduttore e autore per quanto
riguarda la Teoria estetica è stato a tal punto simbiotico da indurre De Angelis a far
seguire al testo tradotto dell’edizione italiana del 1975 una sua personale applicazione
della teoria adorniana alla letteratura italiana (erano particolarmente pregevoli le analisi
della poesia di Leopardi e di Dino Campana). L’editore ha poi rinunciato a tale
appendice nella riedizione economica dell’opera nel 1977.

[Retroguardia, 10 ottobre 2008]
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LE IMMAGINI DELLA POESIA
Due modelli di descrizione lirica:
Bartolo Cattafi e Mario Benedetti.

I
Da Greenwich alla ricerca dell’anima:
i viaggi nella poesia di Bartolo Cattafi.
«La sua poesia ha qualcosa delle combustioni di Burri o delle blasfeme solitudini di
Bacon. Figurativa e insieme informale, ha un’evidenza che investe l’occhio, più che il
dominio della parola scritta. Voglio dire che il suo leopardismo (intendo il rifiuto di ogni
pur minima concessione) non ha mai niente, come nel possibile modello, di deduttivo o
di riflessivo. E’ un’immagine secca, un fotogramma fissato oppure ossessivamente
ripetuto […]. Cattafi, quando è più vero, cioè quasi sempre, tralascia, nel suo linguaggio,
ogni relazione analogica; donde la sua perfino sconcertante chiarezza, che riflette il suo
bisogno di comunicare: sia pure l’ineluttabilità della tragedia»
(Luigi Baldacci, recensione a La discesa al trono, 1975)
E’ venuto il momento di ritornare alla poesia di Cattafi per parlarne di nuovo in
maniera più serena e meno occasionale di quanto si sia fatto un tempo. Dopo (qualche)
entusiasmo iniziale, dopo (poche) occasioni critiche e dopo (parecchio se non molto)
silenzio dovuto alla sua scomparsa repentina e al disinteresse degli storici della poesia
novecentesca italiana troppo impegnati in altre relazioni critiche, è giunta l’ora di
analizzarne (nei limiti del possibile) il progetto di scrittura e la proposta di poesia
visivamente composta che emerge anche da una lettura superficiale dell’opera cattafiana.
Con la consueta lucidità, recensendo su un quotidiano (”Il Giornale” del 25 marzo
del 1975) l’appena apparso volume di poesie titolato alla Discesa al trono e pubblicato da
Mondadori di Milano, Luigi Baldacci metteva in evidenza l’aspetto visivo e largamente
legato alla dimensione pittorica della poesia di Cattafi (il critico fiorentino era uso
frequentemente a questi paragoni tra arti diverse che sono, da un lato, esaltanti e
coinvolgenti ma, dall’altro lato, se non risultano esatti e illuminati dalla luce della
competenza specifica, rischiano di essere fuorvianti e addirittura inutili se non nocivi).
Ora, è noto l’interesse e l’impegno anche continuamente profuso da Cattafi nel campo
della pittura (in cui la sua produzione fu abbondante quanto quella poetica) ma questo,
ovviamente, non basta a chiudere la questione. E’ fin dal principio, infatti, che il poeta di
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Barcellona di Sicilia si pone dalla parte esplicita della visività in poesia (il che non esclude
la visionarietà – come nel caso di Rimbaud o di Campana – ma questo sarebbe
comunque tutto un altro discorso da fare). Si pensi a Partenza da Greenwich, una poesia del
1953 che è presente in Le mosche del meriggio, la prima raccolta di Cattafi edita nel 1958 e
che raccoglie quanto aveva scritto fino ad allora:
Si parte sempre da Greenwich
dallo zero segnato in ogni carta e in questo
grigio sereno colore d’Inghilterra.
Armi e bagagli, belle
speranze a prua,
sprezzando le tavole dei numeri
i calcoli che scattano scorrevoli
come toppe addolcite
da un olio armonioso, in un’esatta
prigione.
Troppe prede s’aggirano tra i fuochi
delle Isole, e navi al largo,
piene, panciute, buone
per essere abbordate dalla ciurma
sciamata ai Tropici
votata alla cattura
di sogni difficili, feroci.
Ed alghe, spume,
il fondo azzurro in cui
pesca il gabbiano del ritorno
posati accanto al grigio
disteso colore
degli occhi, del cuore, della mente,
guano australe ai semi
superstiti dl mondo (1).
Qui il dato di partenza è simbolico. Il meridiano di Greenwich (non a caso detto
anche meridiano primo) è dalla conferenza di Washington del 1884 sulle misure
internazionali dei meridiani il luogo topico dell’Europa occidentale dal quale è possibile
misurare il tempo che passa e stabilirne la direzione a partire da zero. Rappresenta,
quindi, l’azzeramento del reale e della sua storia, il punto da cui partire per guardare il
mondo con occhi nuovi e non avviliti dal gravame grigio e incolore della necessità.
Greenwich è il punto zero dal quale si può puntare la prua verso un mondo più colorato
(”il fondo azzurro”) dove l’avventura e la felicità attendono chi naviga sui battelliprigione (”pieni” e “panciuti” – fatti di certezze immotivate e di negazione del sogno). Il
viaggio verso i mari del Sud della Tortuga è la conquista e la rivendicazione di un destino
fatto sì di “sogni difficili, feroci” ma colorati delle possibilità della speranza e del
desiderio di sopravvivere al mondo.
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Analoga situazione si riscontra in Libero e triste, un testo sempre tratto da Le mosche del
meriggio:
E’ ancora primavera.
All’alba vedo
verde, fertile, untuosa, la convessa
polpa del mondo.
Più tardi il sole aizza le voraci
colonie di microbi lì inscritte
inserite come un vivo
epitaffio nel cuore delle cose
volte a un biondo colore;
nel meriggio calano le mosche.
M’appare la bandiera
che non ha medaglie
l’albero brullo, vagante
senza frutti né fronde
lo straniero disceso
da una scala improvvisa una domenica
che può dunque morire
libero e triste
senza mai dire i nomi
le opere, i motivi
al corvo e all’uomo
a uno sciame deluso di farfalle. (p. 81)
La poesia pro-duce quella visione del mondo che permette alla realtà osservata di
essere più “verde” – è speranza di vita e invito a essere fecondi, produrre sogni che
trasformino la “polpa convessa” in profondità e bellezza. Ma, dopo che le parole della
poesia sono state pronunciate e sembra che abbiano compiuto la loro missione, il sole
della realtà produce soltanto “colonie di microbi”, non le visioni promesse di vita futura.
Al posto della conoscenza del “cuore delle cose” (il cui colore “biondo” dovrebbe
sancirne la bellezza), si insedia soltanto il loro “epitaffio”, la loro messa in disparte e il
parziale abbandono delle loro possibilità vitali finché al tramonto arriveranno in volo le
mosche e la morte come antitesi al loro destino. La dimensione del reale, dunque, si
svuota non solo della sua naturale bellezza e qualità ma anche della sua capacità di
trascinamento verso qualcosa di migliore e di diverso: “lo straniero” (la parola poetica,
forse, oppure la differenza strabordante del divino rispetto a un mondo popolato di
“uomini vuoti”, alla Eliot), arrivato improvvisamente “una domenica”, viene lasciato da
solo a morire “libero e triste” perché non ha trovato nessuno con cui confrontarsi,
neppure il colore vitale, diffuso e confortante, delle farfalle che se ne vanno deluse per
non aver potuto posarsi sul vero. Per Cattafi, dunque, il colore “vero” del mondo
sbiadisce e sfiorisce a partire dal momento in cui nasce – dalla bellezza straripante della
vita si passa rapidamente al suo eclittico sfiorire in un insieme di simboliche tristezze e
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sparizioni (la bandiera al vento, l’albero senza foglie, i corvi e le farfalle in volo senza
meta o destino esemplare).
La situazione non migliora (ma neppure peggiora più di tanto) con L’osso, l’anima del
1964 (come il titolo stesso profetizza):
Confine.
Secco duro gessoso
apparve il disegno del paese.
Là portammo le nostre
leggi, sistemi
di peso, di moneta, di misura.
Il mondo si concluse entro un confine
di pietre abbacinanti,
non vedemmo al di là di quell’altro mondo:
valido, vittorioso
quando ci travolse.
Vagammo a lungo
nei luoghi perduti.
Il paese ci apparve in movimento,
fertile, fluido, mutevole,
ricco di regole e di merci,
emporio e scalo di molte regioni.
Secco duro gessoso sovente è l’occhio,
le mani, lo scalpello lo assecondano,
foggiano cose a nostra somiglianza. (pp. 96-97)
L’altro paese è, ovviamente, la poesia: il suo confine è “secco duro gessoso”, difficile
da valicare e, soprattutto, difficile da conquistare con le proprie leggi e le proprie unità di
misura importante con una violenza non giustificata. Ma il mondo al di là del confine è
più vero di quello da cui si parte e di cui si fa parte – là è tutto più “valido” e
avventuroso, “vittorioso” e lampante, più adatto alla vita. Una volta superato lo scoglio e
la durezza dell’inizio, la poesia vince. La durezza del vivere e del vedere (”secco duro
gessoso sovente è l’occhio”) è legato all’incapacità di cambiare e di trasformare le proprie
regole (i pesi e le misure) in una prospettiva di creazione e di mutevolezza che permette
di attingere una ricchezza nuova e più diffusa (più “fluida”). L’occhio è incapace di
andare aldilà di se stesso e solo la parola della poesia può costringerlo a farlo.
Fino a questo punto del percorso cattafiano, dunque, le immagini pittoriche (i colori,
i segni, le dimensioni) sono rivolte ad un potenziamento della parola, ad una sua
identificazione di senso che ne permette la collocazione nello spazio a mo’ di
segnatempo che ne permette la dilatazione e lo scorrimento. La parola serve a viaggiare
in uno spazio atemporale, senza dimensionamento sicuro.
In esso l’unica guida sono le immagini che lo scandiscono – immagini prima assai
colorate, poi meno fino all’assottigliamento all’”osso” (che ne sostiene l’”anima” del
discorso).
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Nel prosieguo della sua attività di scrittura, le immagini perdono consistenza esatta e
definita e si fanno sempre più puri colori o sostegno visivo della scrittura. E’ La discesa al
trono (di cui si è già detto) e che costituisce, in certa misura, l’escalation terminale di questa
tendenza:
Sul fronte del grigio.
Sul fronte del grigio
con forte zoccolo di verde umido
viene un volo di anatre
uscite dal mare
verdi umide grigie
impagliate impagliate
mille volte travolte dalla morte.
oppure tratto sempre dallo stesso volume di liriche e in perfetta continuità con il testo
precedente:
A centimetri cinque.
Con uno schiocco imprevisto
imperativo
a centimetri cinque dalla testa
scrostò l’intonaco
scheggiò un mattone
schiacciato cadde
piombo impolverato
calmatosi un rombo
di sangue nella testa
restai immobile
girai lo sguardo
con la mano feci
un pallido gesto di saluto
c’erano morte e vita su quel muro
la vite americana arrancava in salita
senza aiuto
a centimetri cinque dal traguardo. (pp. 178-179)
Sono solo immagini adesso quelle che alimentano la linfa vitale della poesia di Cattafi.
Il “volo di anatre”, il tralcio di “vite americana”, il “mattone schiacciato” dal “piombo
impolverato” sono solo forme in movimento sulla pagina che mostrano evoluzioni e
umori della soggettività, microstorie di un Io che esplicitamente si consacra alla
definizione del proprio bisogno di poesia, eventi improvvisi cui è difficile dare una
risposta che non sia nei termini stessi della sua descrittività in opera. “Morte e vita” si
congiungono in un’immagine che pulsa della vita della poesia. Il percorso di chi è partito
da Greenwich alla ricerca della verità della poesia finisce qui, nel cercare i frammenti del
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mondo da convogliare verso la propria anima senza meta e nel raccoglierli in un mosaico
fatto di mezze verità e di mezze rappresentazioni irrealizzate del processo che rende
credibile il mondo in cui ci si trova a vivere.
L’idea di una poesia tutta fatta di immagini segmentate e coinvolte nel progetto di
descrizione esistenziale della soggettività in crisi del poeta non abbandonerà più Cattafi
(fino alla morte troppo precoce nel 1979): tutte queste figure di esseri animati, questi
oggetti, queste epifanie instabili e incerte descritte con rapidi tocchi coloristici nei suoi
brevi testi poetici sono la conferma di un tentativo di rendere la mancanza di centro,
l’impossibilità di una poesia realistica e conforme al canone tradizionale novecentista che
vorrebbe l’Io al centro come punto fermo e il mondo in rotazione (anche vibrata e
violenta – come in Montale, ad esempio) intorno ad esso. Qui entrambi (l’Io e il Mondo,
cioè), non solo non hanno centro ma sembrano non averne bisogno per provarsi a
descrivere le loro avventure alla ricerca di una possibilità per la parola poetica di
condurre a una nuova descrizione e non soltanto approssimativa del mondo.
Così si esprime Cattafi in una delle sue ultime testimonianze poetiche (Marzo e le sue
Idi, Milano, Mondadori, 1977):
C’entra il crepuscolo.
Chi di colori s’intende
e di pagine scure
ritagliate compatte dall’inchiostro
alle tristi finestre s’affaccia
tasta smorte pareti come un cieco
c’entra il crepuscolo
livido e bieco nelle sue misture. (p. 236)
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Nota
(1) Tutte le citazioni da opere poetiche di Cattafi provengono dalle sue Poesie scelte (19461973), a cura e con un’Introduzione di Giovanni Raboni, Milano, Mondadori, 1978
(un’antologia edita appena in tempo, un anno prima dell’improvvisa scomparsa del
poeta); in questo caso la citazione è alle pp. 55-56.

_________________
Nota biobibliografica
Bartolo Cattafi è nato a Barcellona (Messina) il 6 luglio 1922. Ha compiuto studi classici
e si è laureato in giurisprudenza. Ha svolto a Milano saltuaria e avventurosa attività in
campo giornalistico e pubblicitario. Ha viaggiato in Italia e all’estero. Dal 1967 ha vissuto
prevalentemente in Sicilia. È morto a Milano il 13 marzo 1979.
Le sue principali raccolte di poesia sono nell’ordine: Nel centro della mano (Edizioni della
Meridiana 1951), Partenza da Greenwich (Quaderni della Meridiana 1955), Le mosche del
meriggio (Mondadori 1958), Qualcosa di preciso (Scheiwiller 1961), L’osso, l’anima (Mondadori
1964), L’aria secca del fuoco (Mondadori 1972), Il buio (Scheiwiller 1973), La discesa al
trono (Mondadori 1975), Marzo e le sue idi (Mondadori 1977), 18 dediche (‘76- ‘77)
(Scheiwiller 1978), L’allodola ottobrina (Mondadori 1979). Nel 1978 è uscito, a cura di
Giovanni Raboni, Poesie scelte (1946-1973) negli Oscar Mondadori e nel 1990, presso lo
Specchio mondadoriano, è stato pubblicato un nuovo volume di Poesie scelte (1943-1979),
a cura di Vincenzo Leotta e Giovanni Raboni. Tra le raccolte postume
ricordiamo Chiromanzia d’inverno (Mondadori 1983) e Segni (Scheiwiller 1986),
rispettivamente a cura di Giovanni Raboni e di Marisa Bulgheroni.
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II
Il tempo immobile e tremendo di Mario Benedetti.

«Or, perché umana gloria ha tante corna,
non è mirabil cosa s’a fiaccarle
alquanto oltra l’usanza si soggiorna;
ma quantunque si pensi il vulgo o parle,
se ‘l viver vostro non fusse sì breve,
tosto vederesti in fumo ritornarle. –
Udito questo, perché al ver si deve
non contrastar ma dar perfetta fede,
vidi ogni nostra gloria al sol di neve;
e vidi il Tempo rimenar tal prede
de’ nostri nomi, ch’io gli ebbi per nulla,
benché la gente ciò non sa né crede:
cieca, che sempre al vento si trastulla»
(Francesco Petrarca, Triumphum Temporis)
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Bartolo Cattafi muore nel 1979 – risulta così un poeta interamente confitto nel
mondo lirico e immaginale del Novecento. Mario Benedetti è, invece, poeta del secolo
nuovo che, in parte, sembra riprenderne il modello stilistico in chiave di più rarefatta
ambizione all’osservazione e al ricordo estremo di un mondo senza tempo e senza
ambizioni di sogno.
«Le mani sulla mela, sole con il verde
le dita avvoltolate nelle bucce.
Le cassette dorate che Rina portava dal lavoro,
quelle cadute sul prato, mamma, che cosa mangi?
E il succo nella bocca della tua eternità
dove il mondo è stato unico e minuscolo.
Povera umana gloria
Quali parole abbiamo ancora per noi?» (1).
E’ questa la domanda fondamentale che la poesia aspra e semplice, limpida e
sognante, di Mario Benedetti pone a tutti coloro i quali amano e perseguono l’ideale di
una scrittura poetica assoluta.
E’ una richiesta quella che vale per ognuno – disperata e solare com’è al tempo stesso
e come risulta, infatti, per chi la ascolta nel momento in cui viene pronunciata.
Quali parole, infatti, abbiamo ancora a disposizione per dire quello che sappiamo e quali
parole possiamo utilizzare in maniera adeguata, dignitosa, perspicua per poter riuscire a
farlo?
Certamente non ne abbiamo più molte a disposizione da utilizzare ancora per dire
l’”umana gloria” in maniera tale da non doversi più vergognare di esse e non doverle
abiurare con dolore e dispetto.
La lingua che si può ancora usare per rendere più nitido e preciso l’orizzonte di
visibilità del presente è fatta di un lessico scabro come le pietre dei viottoli di montagna
che il suo narratore poetico (e sempre nostalgico di essi) percorre ancora oggi almeno nel
pensiero.
Nella scrittura e nel mondo poetico di Benedetti, gli uomini possono opporre alla
morte soltanto un proprio gesto di accettazione finale, di presa di coscienza della
conclusione del loro percorso vitale in un mondo che hanno sempre sentito come
“unico e minuscolo”, come terribilmente limitato e, nello stesso tempo, enorme e senza
limiti naturalmente intesi. E’ il mondo delle parole, infatti, che fronteggia quello delle
cose viste: le mele (come si ritrovano, ad esempio, in un noto quadro di Cézanne), le
mani che si perdono e non ritrovano se stesse nel vano gesto di raccoglierne le bucce, il
pacato e misurato gesto di mondarle e di trarne il succo vitale per riprovare a vivere
ancora.
La gloria dell’uomo, allora, consiste nel resistere al tempo che vorrebbe “fiaccarne” le
risorse esistenziali e comprendere che c’è qualcosa di più oltre la semplice e
compiutamente raffigurabile espressione dell’esistenza che egli porta a compimento nel
corso della sua via verso il futuro prossimo: anche l’eternità è fatta di giorni, di ore, di
minuti e si ritrova dovunque, in qualsiasi luogo. Non certo trionfalisticamente né al
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suono della grancassa dell’umanesimo becero e sornione che ritrova tutto nel tempo e
solo ad esso si rivolge ma nell’accettazione del breve giro di valzer della vita che si
consuma e, nello stesso tempo, si conserva proprio nel momento in cui scorre e
permette così il suo ritrovarsi unitario e concorde in una totalità priva di enfasi e ricca del
“succo” necessario a tenerla in piedi.
Mario Benedetti è poeta solo da poco giunto alla ribalta dei premi letterari e della
grande editoria. Un poeta appartato anche se spesso assai attivo sotto il profilo
critico. Umana gloria (da cui si è citato precedentemente uno dei testi più significativi) è la
sua opera finora di maggior respiro e di maggiore maturità espressiva, un testo in certa
misura conclusivo (anche se la sua collocazione così perentoria nella Collana
mondadoriana dello “Specchio” non basta a farne un autore abbonato ai premi di poesia
– come pure è stato definito un po’ troppo causticamente – né ad imbalsamarlo nella
dimensione di nicchia di un classico forse troppo precoce). In realtà, il suo percorso è
assai più complesso e frastagliato di quanto la compatta architettura del suo libro
“maggiore” possa far pensare. Prima di questo Umana gloria, Benedetti aveva pubblicato
quattro plaquettes di versi (I secoli della Primavera, 1992; Una terra che non sembra vera, 1997; Il
Parco del Triglav, 1999 e Borgo con locanda, 2000). Alcuni dei testi de libri precedenti,
comunque, sono confluiti in questo volume finale che ne rappresenta in certa misura una
sintesi coerente. Ma va detto che nessuno dei suoi testi poetici, sia per la semplicità delle
dichiarazioni tematiche che per la limpidezza del suono poetico che emanano, sembra il
frutto di quello scavo e di quella elaborazione linguistica di lunga durata che, in effetti, è
diventato.
E, in ogni modo, se lo stile di Benedetti può sembrare, in certa misura, “opaco”
(come ha osservato anche Maurizio Cucchi in una sua breve nota recensoria su “La
Stampa”), la sua natura piana e scandita, senza salti e senza eccessi di tono, conserva una
pacata musicalità di fondo, quasi un basso profondo che non vibra mai troppo a lungo
ma fa avvertire al lettore più attento la sua presenza e la sua intensità. Strutturati
sull’onda di versi lunghi e ipermetropi nella maggioranza dei casi (come l’esempio citato
in apertura facilmente dimostra), i suoi testi tendono quasi necessariamente alla prosa (e
il libro ne contiene quattro dichiaratamente tali – in una sezione che va da p. 69 a p. 75)
e all’estensione nella liricità narrativa.
Tutte le sue poesie, nonostante la frequente contrazione metaforica dei raccordi che
contengono, tendono ad una narratività sobria e lieve che non permette l’esistenza di
spazi dedicati alla retorica delle ideologie disperse nella memoria o al colore sbiancato dei
rimpianti generazionali. Le sue immagini poetiche non sono ad alta densità
rappresentativa (non sono “belle” da un punto di vista immaginifico, in sostanza) ma
sono capaci di compiere cortocircuiti nella descrizione o nella narrazione di eventi
apparentemente marginali o laterali rispetto alla Storia comune ad ognuno degli uomini o
alle biografie più affollate di fatti e di avvenimenti.
Per Benedetti, infatti, la vita è sempre feriale, è intessuta cioè di vicende che non sono
“gloriose” ma quotidiane e apparentemente irrilevanti per gli altri. Vicende, tuttavia, che
vanno vissute “come una veglia”. I temi e gli ambienti dei suoi testi poetici sono modesti
e silenziosi, intessuti di piccoli e scabri movimenti, esaltati dai momenti della vita di tutti
i giorni, scardinati soltanto dall’eterno rincorrersi di nascite e di morti avvenute
nell’ambito della cerchia familiare allargata e lasciati intatti anche dalla logica più
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“avventurosa” dei viaggi in luoghi e paesi che potrebbero far pensare ad una diversa
collocazione della scrittura e del suo desiderio di accogliere l’Altro in se stessa.
La materia che affiora dalle sue sobrie leggere tessiture di parole è povera, fatta com’è
di attese, di silenzi, di frammenti di discorso, di personaggi che sono poco più che ombre
e poco meno che sussulti. La solitudine, ad esempio, è colta attraverso gli atteggiamenti
della vita di tutti i giorni – tagliare la legna, cucinare, aspettare l’inverno, correre in
bicicletta.
L’ “umana gloria” del vivere si ritaglia, nell’azzardo legato alla sua inevitabile vicenda,
lo spazio della poesia. E quelli che predominano sono gli affetti più semplici (l’amore per
la madre, il ricordo del padre ammalato, l’ammirata attenzione al paesaggio della sua
terra, il vagheggiamento un po’ trasognato di altre giornate da trascorrere che vengono
vissute e insieme dimenticate, il lavoro e la pacata conversazione con i familiari). Il
risultato che Benedetti raggiunge è quello di cogliere un livello di viva e sincera
autenticità umana che la poesia da molto non coglieva più e che vive in una accorta e
mite dimensione certo trascolorata e forse sbiadita ma mai volutamente crepuscolare e
stinta. Il “vero verde” di Benedetti non è fatto delle parole piene della tradizione
ermetica (come in Quasimodo – tanto per citarne uno di alto livello) quanto delle
assenze, delle mancanze di epos, del prendere e riprendere sempre la stessa strada e
rievocarla.
La fragilità del reale e della natura costituisce paradossalmente la verità della sua epica
dimidiata e sommessa e la sostanza (questa sì granitica!) del suo ethos contadino e saldo
nei propri principi.
La concretezza degli oggetti, la sicurezza che i luoghi in cui si è vissuto danno di saper
durare e di perpetuarsi nel tempo infinito che li attende, la ripetizione delle situazioni
descritte sostanziano una scrittura di grande intensità e di grande dolcezza sognata e
soffusa.
Attraversando l’esistenza di ogni giorno, la malinconia che pervade questa traversata
si fa forza di vivere e aspirazione ad accettare la bellezza non consueta della capacità
umana a rendere praticabile ed accessibile qualsiasi percorso.
E’ per questo motivo che risulta difficile comprendere e giudicare se risponda a verità
l’ “accusa” che più frequentemente viene rivolta a Mario Benedetti e che è quella di
essere un “neo-petrarchista”, accusa che condivide con uno dei suoi maestri più
manifestamente “dichiarati” e cioè Andrea Zanzotto. Va detto però che se per il poeta di
Pieve di Soligo il confronto con Petrarca (si pensi allo “sperimentalismo classicista” di
raccolte come Galateo in bosco o La beltà) si fonda quasi esclusivamente sul recupero di
una tradizione lirica di metri e di ritmi condivisi per poi sprofondare magnificamente
nell’ascolto letterario dell’inconscio, per Benedetti c’è probabilmente una maggiore
adesione a quei temi di fondo della poesia petrarchesca che vanno oltre la scansione della
poesia d’amore e il recupero della dimensione autobiografica.
L’accenno più volte fatto da Giuseppe Genna nelle sue pagine dedicate al libro di
Benedetti e irradiate direttamente sul web (nel suo blog intitolato a I Miserabili ad esempio)
e che si rifanno alla lezione classica dei Trionfi che trova nel poeta toscano un iniziatore
tanto più significativo quanto poco successivamente perseguito anche nella dimensione
barocca che si intitola al petrarchismo è, a questo riguardo, assai significativo e
culturalmente importante.
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D’altronde, gli accenni polemici di alcuni poeti più legati all’avanguardia tardonovecentesca italiana (come Lello Voce) trovano proprio nell’imputare un retaggio
petrarchesco alla poesia di Benedetti il loro maggior punto d’appoggio per la loro critica
forse eccessivamente severa.
Se il Canzoniere sembra escluso dall’orizzonte poetico di verifica della poesia di
Benedetti, i Trionfi, invece, con la loro accorata e raziocinante rivendicazione del declino
personale e comune e dell’impossibilità della vita terrena a farsi assoluta pietra di
paragone del presente possono costituire un punto d’approdo di una ricerca a ritroso di
convergenze e di anticipazioni tematiche.
«E’ stato un grande sogno vivere
e vero sempre, doloroso e di gioia.
Sono venuti per il nostro riso,
per il pianto contro il tavolo e contro il lavoro nel campo.
Sono venuti per guardarci, ecco la meraviglia:
quello è un uomo, quelli sono tutti degli uomini.
Era l’ago per le sporte di paglia l’occhio limpido,
il ginocchio che premeva sull’erba
nella stampa con il bambino disegnato chiaro in un bel giorno,
il babbo morto, liscio e chiaro
come una piastrella pulita, come la mela nella guantiera.
Era arrivato un povero dalle sponde dei boschi e dietro del cielo
con le storie dei poveri che venivano sulle panche,
e io lo guardavo come potrebbero essere questi palazzi
con addosso i muri strappati delle case che non ci sono» (2).
L’ “umana gloria” è nel tempo che passa e appartiene al tempo che viene: si ritrova
nello stupore di essere ancora vivi, nella meraviglia che il vivere consenta di passare
attraverso la realtà delle cose e di continuare a ritrovare la verità profonda del mondo
“tra le erbe, i mari, le città”. Il presente è tutto attraversato dalle trascorse scie d’amore di
un passato che non è possibile far ritornare e riemergere ma che continua ad essere
salvato perché recuperato dai gesti e dalle visioni della poesia. Una poesia che è fatta
della materia più povera (quella di cui sono intrise le nostre vite non eccezionali e non
definitive) ma che proprio quella povertà riscatta con la sua potenza espressiva e
riflessiva. In questo modo, Benedetti coglie le ragioni e le radici della sofferenza e le
riconnette alla dimensione del vivere per giustificarle e redimerle nei limiti di un possibile
terreno creaturale. Questo processo emerge con chiarezza da poesie come quella che
segue:
«Venerdì santo.
Il cielo sta su nel pensiero di piangere.
Sulla strada
gli uomini sono andati metà muro, metà fiume.
Sto qui molto lontano dai templi,
dalle processioni tra i lumini,
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molto lontano dai romanzi
dove c’era la luce dei visi.
Sto con gli ultimi anni di un uomo a cui voglio bene,
vorrei perdonargli di morire, cosa fare.
A sapere bene forse potrei dire:
anche per noi una visione intera
con uno specchio sopra, con un cielo.
Mi tengo al suo sguardo perduto
così particolare, così solo,
senza romanzi, con il campo che non è un mondo.
Non so andare avanti» (3).
Come era accaduto anche nel caso di Cattafi, la poesia si arresta di fronte
all’immagine che la contiene – e non va avanti. Le immagini che sprigionano da essa
saranno capaci di farlo.

______________________________
Note
(1) Mario Benedetti, Umana gloria, Milano, Mondadori, 2004, p. 112. Mario Benedetti è
soltanto omonimo del grande poeta e narratore uruguaiano di cui, casualmente, porta lo
stesso nome e cognome. E, d’altronde, la potente ondata dell’emigrazione italiana nel
mondo può comportare, profittevolmente e senza stupirsene più di tanto, la
compresenza di due importanti scrittori di uguale origine sulle due sponde dell’Oceano.
(2) Mario Benedetti, Umana gloria cit., p. 35.
(3) Mario Benedetti, Umana gloria cit., p. 31.

[Retroguardia, 8 dicembre 2008]
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Rifrazioni del sublime.
Dall’orrore al grottesco.

«Sublime. Termine designante un tipo di esperienza estetica – fatta oggetto di ampia
discussione – che è distinta da quella di bello. Nell’estetica contemporanea ogni
riferimento al sublime è da tempo caduto in disuso. Già Benedetto Croce negava a
questo concetto una genuina valenza estetica, ravvisando in esso un esclusivo
riferimento morale; ma neppure in questa sede la filosofia del nostro secolo ha ritenuto
opportuno riservare al sublime sviluppi concettuali nuovi o fecondi».
(Enciclopedia Garzanti di Filosofia)
«Rifrazione. Deviazione dei raggi luminosi, rispetto alla direzione originaria, che si verifica
sulla superficie di separazione di due mezzi otticamente diversi quando i raggi passano
dal primo al secondo mezzo».
(Enciclopedia Europea Garzanti)
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1. Sul crinale dell’ombra: considerazioni inattuali
L’esercizio della ricerca può insegnarci a evitare equivoci, non a fare scoperte
fondamentali. Ci rivela le nostre impossibilità, i nostri limiti severi. Questa mia possibile
ricostruzione teorica con variazioni sul tema del sublime può essere attribuita ad un
genere: la storia concettuale di figure (o momenti) dell’esperienza estetica e letteraria. Si
tratta di un tentativo che ha bisogno di un terreno assai fertile di coltura per avere
qualche possibilità di successo dato che l’espressione prima utilizzata può essere
considerata quasi un ossimoro: il concetto si forma attraverso astrazioni, la letteratura (la
poesia, soprattutto) mediante le sue immagini, i suoi sogni, i suoi miti fondativi.
La ricerca prova a convogliare e a far confluire, in un unico alveo, diversi e maestosi
fiumi. Il maestro di questo genere filosofico-letterario è stato, in anni ancora non troppo
lontani, Eugenio Garin. In quello saggistico, non temo di fare i nomi di Jorge Luis
Borges, Paul Valéry e Miguel de Unamuno. Modelli forse irraggiungibili, naturalmente,
ma pur sempre modelli di un tentativo di portare i concetti e la vita fino a un limite
estremo di tensione. Le pagine che seguiranno tentano di percorrere una via intermedia
che non è ancora la “via regia” della filosofia ma non vuole neppure rivolgersi soltanto al
puro sensazionalismo della scrittura, al vuoto ricercare a vuoto l’effetto della parola bella
perché vuota di senso e non riempibile se non di effimere alchimie verbali…
«Se mi passo la mano sulla fronte,
se accarezzo le costole dei libri,
se riconosco il Libro delle Notti,
se forzo l’ostinata serratura,
se mi soffermo sulla soglia incerta,
se il dolore incredibile mi annienta,
se ricordo la Macchina del Tempo,
se ricordo l’unicorno sull’arazzo,
se mi rigiro mentre sto dormendo,
se la memoria mi riporta un verso,
ripeto ciò che ho fatto innumerevoli
volte nell’assegnato mio cammino.
Io non posso eseguire un gesto nuovo,
tesso e ritesso la scontata favola,
ripeto un ripetuto endecasillabo,
dico quello che già altri mi dissero,
sento le stesse cose nella stessa
ora del giorno o dell’astratta notte.
In ogni notte si ripete l’incubo,
ogni notte il rigore del labirinto.
Sono la fatica di uno specchio immobile
o la polvere di un museo.
Solo una cosa non gustata attendo,
un regalo, un oro dentro l’ombra, quella vergine morte.
(Lo spagnolo / permette la metafora)»
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Sono versi di Borges (1) e, se i primi endecasillabi mi appartengono come metafora
proiettiva, non credo, invece, nell’infeconda inutilità degli ultimi. Qualcosa, alla fine,
resta sempre di ciò che conta. Il proposito che mi ha spinto nell’elaborazione di questo
testo ulteriore sul Sublime è stato quello di rendere mobile, dinamico e luccicante ancora
un concetto che rischiava di riflettere soltanto la morta gora dell’erudizione e della
curiosità scolastica da Wunderkammer o di arrugginire sotto il peso di possibili
interpretazioni troppo brillanti esibite per rendere ragione dell’opacità dello sforzo
concettuale. Se “ogni notte il rigore del labirinto” riconduce il testo mutilo e segreto di
Longino ai suoi epigoni più o meno grandi e innovativi, se, cioè, la vicenda del Sublime
si rinnova ogni volta che di esso artisti, critici letterari e cultori di estetica dimostrano di
avere necessità e desiderio, doverlo dichiarare è diventato oggi indispensabile,
snidandolo dove esso si nasconde o è fin troppo palese perché chi lo cerca sia poi in
grado di ritrovarlo (come è accaduto per la grande esperienza della scrittura
novecentesca – da James Joyce a Thomas Mann, da Gottfried Benn a Ezra Pound giù
giù fino a Wallace Stevens, tutti autori in cui il Sublime conosce un più o meno effimero
trionfo).
Per questo motivo, la struttura di questo saggio potrà sembrare in alcuni momenti
oscillante, sfocata, invece, in altri punti di riflessione, come avviene quando si proietta la
copia di certi vecchi film, ma risulterà pur sempre saldamente incastonata nella dura
intelaiatura di un progetto di ricerca: il Sublime appartiene, infatti, alla dimensione profonda
e non rimuovibile della conoscenza del rapporto tra soggetto e oggetto ed ogni tentativo
di liberarsene, sciogliendolo dialetticamente (come ha provato inutilmente lo Hegel
dell’Estetica [2]) è destinato, invece, al fallimento del suo tornare, indenne, a funzionare
comunque. Anche per una ragione ben precisa.
Ogni esistenza in via di compimento, così come ogni progetto letterario e ogni
tentativo di raggiungere il livello del “grande stile” (come voleva Nietzsche) presuppone
un momento di sospensione e di tregua.
«Soltanto i giovani hanno tali momenti. Non parlo dei giovanissimi. No. I giovanissimi, a dire il vero,
non hanno momenti. E’ privilegio della prima giovinezza vivere oltre il presente, nella bella ininterrotta
speranza che non conosce pause o introspezione. Ci si chiude alle spalle il cancelletto della pura
fanciullezza e si entra in un giardino incantato. Persino le sue ombre brillano di speranza, ogni svolta
del sentiero ha le sue seduzioni. E non perché si tratti di un paese inesplorato. Si sa bene che tutta
l’umanità ha percorso quella strada. E’ il fascino dell’esperienza universale, dalla quale ci si aspetta una
sensazione personale o straordinaria – un po’ di noi stessi. Riconoscendo le orme dei predecessori si va
avanti, eccitati, divertiti, facendo tutt’uno della cattiva e della buona sorte – del buono e del cattivo
tempo, come si dice – la pittoresca sorte comune che serba tante possibilità per chi ha qualità o, forse,
fortuna. Già si va avanti. Anche il tempo va avanti, finché si scorge innanzi a noi una linea d’ombra
che ci avverte che la regione della prima gioventù, anch’essa, la dobbiamo lasciare indietro. Questo è il
periodo della vita in cui possono venire i momenti di cui ho parlato…»(3).
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Una stasi, dunque, che non sia puro attendere, un indugio che non sia un mero
trattenersi, un meditare che non risulti il puro impedirsi di crescere e di andare
successivamente più avanti.
Le secche tranquille dell’esistenza presuppongono sempre che la nave possa arenarsi
da un momento all’altro; l’attesa senza tempo di ciò che sta per arrivare e che non si
conosce ancora anche se, forse, non lo si vuole neppure portare alla luce, indica soltanto
che qualcosa sta per accadere. Sarà il momento giusto, dopo aver tremato per l’angoscia
di aver preso la decisione sbagliata; sarà il momento adatto per capire quali leve vadano
mosse e quali non possono essere azionate ancora proficuamente. Ogni esistenza
comporta una serie di ricerche minuziose (lo stesso avviene di solito anche nella pratica
teorica della letteratura e della filosofia): la prima di esse – che è fondamentale ma, in
fondo, del tutto inutile – è offerta dalla sicura volontà di sopravvivere; nonostante
l’orrore che esso comporta, si tratta pur sempre dell’atto più puro che ogni uomo possa
compiere senza vergognarsene. In esso, ciò che è orribile è legato inseparabilmente al
Sublime (e, infatti, in questo caso, essere diventa simile a resistere). La seconda – l’antica
beffa giocata da Platone all’Occidente – è la caccia alla propria immagine riflessa in
un altro specchio, la sanzione definitiva del proprio essere autentico in una diversa
esistenza: la richiesta di ricostituire l’unità spezzata dell’androgino, la prova di non
risultare sempre uguali a se stessi.
La terza indagine indispensabile è quella rivolta alla definizione del proprio destino
(ricerca che unifica le precedenti, senza però fonderle: si può volere l’Altro ma non
ritrovare se stessi).
A questo stadio si accede attraverso una scelta che è il segno di una maturità
conseguita autenticamente: attraversare il mare d’ombra del non-pensato è ciò che
permette, poi, di passare indenni attraverso il deserto di ghiaccio del concetto del proprio
esistere. Nel momento di passaggio, allora, avviene sempre, tuttavia, che si indugi, per
paura o per eccessiva precipitazione –quella rapidità nell’esecuzione che paralizza il
pensiero.
Come nel romanzo di Conrad citato sopra in cui le vele della nave rimangono
perfettamente immobili, così nella vita sembra che più nulla possa accadere ancora.
Calma estiva e bonaccia sono simboli di uno stesso malessere – di un indugiare che,
paradossalmente, conduce alle stesse scelte di sempre.
Gli errori più vecchi si mescolano ai nuovi e vengono tenuti insieme raccolti dal
collante dell’oblio. Mai come quando si attraversa la linea d’ombra si impara quanto
l’oblio sia potente e la memoria ottusa. Solo allora, la sostanza del proprio destino
(intellettualmente avviluppato com’è a quello generale della specie) si sovrappone allo
sforzo di dimenticarsene e lo sconfigge.
Il Sublime è la linea d’ombra della teoria estetica – come quella che attende ciascun
marinaio all’Equatore, essa attende pazientemente che le teorie del Bello incappino in
qualche punto debole, in una falla, in una dimentica beanza di sé. Solo allora scatta la
scelta del “nobile sentire”, del sentimento del dolore che risana, del terrore che appaga e
dà piacere, dell’immaginazione che ricrea, senza averlo mai ri-conosciuto, un mondo
completamente diverso che si riflette nello spirito creativo e lo rincorre.
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2. Il Sublime, l’Orrore, l’ Incommensurabile: le categorie della prossimità
tragica del mondo
Il Sublime artistico, nel modo in cui sembra fin dal principio caratterizzare la
Modernità, deriva direttamente dal processo di secolarizzazione del divino – alludendo
ad esso e alle sue metamorfosi nella Natura, l’esperienza dolorosa a assolutamente
necessaria della rivoluzione copernicana e della perdita di centro da parte dell’uomo
viene decantata attraverso le forme più disparate (e più terribili) di manifestazione di
questa crisi epocale. Secolarizzazione e prospettiva artistica continueranno (come si
vedrà in seguito) ad intersecarsi e non solo attraverso l’assunzione salvifica del Sublime
(4).
Dopo la sua radicale ridiscussione nelle pagine delle lezioni hegeliane sull’estetica,
il pathos della bellezza transiterà nella sua antitesi apparente e rifulgerà nell’apoteosi del
grottesco. La figura di Cristo morto (già recitata come epicedio per l’umanità da Jean
Paul (5) risorgerà nella passione, sempre rinnovata, sempre rassegnata, della facies ridicola
e dolcissima (6) del clown, del saltimbanco, di Pierrot e di Gilles fino a stravolgersi nel
dramma inutile e necessario del professor Un-rath (7).
Sarà questa, probabilmente, l’ultima metamorfosi di Socrate: da Sileno a clown,
da clown a saltimbanco, da saltimbanco a docile giocattolo nelle mani di una femme
fatale (come accade al protagonista di L’Angelo azzurro di Heinrich Mann).
Questo tragitto sarà percorso nel prosieguo dell’indagine qui appena iniziata.
Il punto di partenza rimane il Sublime: nella sua storia e nella sua definizione
concettuale è consacrata la parabola del Trascendente da acquisizione certa a dolente
nostalgia, da sicuro punto di approdo a lacerante necessità (8). Dal Terrore come
catastrofe politica e sofferenza senza giustificazione per coloro che ne sono assoggettati
al culto per le rovine, vera e propria epifania del passato, il Moderno assimila il legato
classico della sublimità e lo trasforma in qualcosa che è radicalmente diverso dal Bello
magniloquente e amplificato che l’Anonimo (per tradizione etichettato come lo PseudoLongino) aveva descritto e codificato nelle pagine per noi rimaste mutile del suo
ambizioso trattato retorico. Eventi storici, allora, e/o trasformazioni materiali in
profondità costellano il passaggio dalla concezione aristotelica del Bello come armonia e
moralità a quella, protoromatica (et ultra) del Sublime come orrore e terrore,
considerazione disumana dell’umano ed umana tensione verso una salvezza che non può
arrivare se non dal “salto mortale” verso il Trascendente (come avviene nel caso di
Hölderlin e di von Kleist, ma non soltanto per essi). René Girard lo ha dimostrato
esaurientemente analizzando la disperazione romantica che nasce dal rinnegare la
trascendenza pur aspirandovi:
«Dietro tutte le dottrine occidentali che si susseguono da due o tre secoli vi è sempre il medesimo principio:
Dio è morto, tocca all’uomo prendere il suo posto. La tentazione dell’orgoglio è eterna ma diventa
irresistibile nell’era moderna poiché è orchestrata e amplificata in maniera inaudita. La “buona novella”
moderna è intesa da tutti. Quanto più profondamente si scolpisce nel nostro cuore, tanto più violento è il
contrasto tra questa meravigliosa promessa e la brutale smentita che le infligge l’esperienza. A mano a
mano che si gonfiano le voci dell’orgoglio, la coscienza di esistere si fa più amara e solitaria. Eppure essa
è comune a tutti gli uomini. Perché questa illusione di solitudine che acuisce la pena? Perché gli uomini
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non possono alleviare le loro sofferenze condividendole con altri? Perché la verità di tutti è sepolta in
fondo alla coscienza di ognuno? Tutti gli uomini scoprono nella solitudine della loro coscienza che la
promessa è fallace, ma nessuno è capace di universalizzare questa esperienza. La promessa rimane vera
per gli altri. Ciascuno si crede l’unico escluso dal retaggio divino e si sforza di nascondere la maledizione.
Il peccato originale non è più la verità di tutti gli uomini come nell’universo religioso, ma il segreto di
ciascun individuo, l’unico possesso della soggettività che ad alta voce proclama la sua onnipotenza e la
sua padronanza radiosa. […]. Le vittime del vangelo moderno diventano così i suoi migliori alleati.
Quanto più si è schiavi tanto più ci si accalora a difendere la schiavitù. L’orgoglio può sopravvivere solo
grazie alla menzogna. Ed è la menzogna che mantiene in vita il desiderio triangolare. L’eroe si rivolge
appassionatamente a questo altro che sembra fruire, lui sì, del retaggio divino. La fede del discepolo è
tanto grande che egli si crede sempre sul punto di carpire il segreto meraviglioso al mediatore. Da quel
momento in poi ne gode in anticipo. Si distoglie dal presente e vive nell’avvenire radioso. Nulla lo separa
dalla divinità, nulla, tranne il mediatore stesso il cui desiderio rivale è di ostacolo al suo desiderio» (9).
Il ragionamento di Girard è riferito all’intero “universo di discorso” del Moderno (in
particolare, alla riflessione metafisica di Dostoevskij), ma trova autorevole e drammatica
conferma nella descrizione che von Kleist compie dell’orrore che la condizione umana
gli sembra diventata dopo l’evento epocale della rivoluzione del 1789. Allo stesso modo,
ma sondandolo poeticamente, ammonisce, invece, sulla necessità del riscontro
dell’umano nel campo dell’evidenza del divino proprio Hölderlin nei versi iniziali del suo
inno Patmos:
«Vicino
E difficile ad afferrare è il Dio.
Ma dove è il pericolo, cresce
Anche ciò che ti salva.
Nelle tenebre vivono
Le aquile e senza paura
Va la prole delle Alpi sopra l’abisso
Su lievemente costruiti ponti.
Ora, poi che ammassate in cerchio
Stanno le vette del tempo
E i più amati abitano vicino, languendo
Sui monti più separati,
Oh, dacci acqua innocente,
Dacci ali a varcare di là
Con fedelissimo animo e ritornare.
Così parlavo quando
Più veloce ch’io non credessi e lontano
Dove mai sognato avevo
Di giungere, un Genio mi rapì
Dalla mia casa. Balenavano appena
Nel dubbio lume ove andavo
L’ombrosa foresta
E le acque desiderose
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Della mia terra; non più conoscevo i paesi.
Quand’ecco, in fresco bagliore,
Misteriosissima
Nel fumo d’oro
Sbocciò crescendo rapida
Coi passi del sole
Con gl’incensi di mille vette
l’Asia ai miei occhi…» (10).
Nella pesantezza della vita e nella levità della poesia risiedono i due poli della
metamorfosi del Sublime in epoca romantica (11). Di conseguenza, la Befriedigung è
ridotta a sostanza della contraddizione tragica dalla crisi che risulta dalle trasformazioni
sociali che esplodono con la double Revolution (la Rivoluzione Francese che è il trionfo del
Politico e la Rivoluzione Industriale, sanzione, invece, dell’Economico) e l’
“appagamento” si rivela, di conseguenza, soltanto una sosta di fronte alle macerie del
passato, ascolto appassionato della sua voce (come avviene in Hölderlin (12) e von
Kleist), senza che si realizzi di nuovo la possibilità di ricondurre l’armonia nel sistema
della storia e della poesia. La sospensione della morte è soltanto l‘attesa di qualcosa di
forse ancora più spaventoso – la perdita di senso della vita che si manifesta attraverso la
consapevolezza dell’esistenza dei limiti della ragione (come accade nel Kant della
prima Critica) e dell’importanza del caso (come, invece, in von Kleist).
La rappresentazione di questo processo come è esemplificato nella stagione classica
del Gothic Novel è stato brillantemente sintetizzato da Marshall Brown:
«Supponiamo ora di considerare i romanzi gotici come esperimenti mentali che provano i limiti non solo
della sopportazione umana, ma più specificamente della ragione umana. E’ dopo tutto tipico che i primi
romanzi gotici dedichino molto più spazio ai pensieri e alle sensazioni delle vittime, e (spesso) del demone
persecutore, che non ai meccanismi della punizione e del tormento. Che resterebbe di un uomo, si chiedono
questi romanzi, se ogni associazione umana, ogni comune percezione, ogni prevista regolarità di causa ed
effetto fossero strappate via? Essi, in altre parole, si chiedono che cosa sia l’uomo in sé, privato dei
supporti esterni che condizionano le nostre esperienze di tutti i giorni. A quali risorse, ammesso che ne
abbia, può attingere la mente in isolamento? Qual è la natura della coscienza pura?» (13).
La dislocazione del Sublime permette di affrontare la perdita di senso che
l’improvvisa fine della relazione tra soggetto e oggetto, tra causa ed effetto, tra
percezione e percipiente potrebbe comportare; serve, in sostanza, a stabilire la natura
effettiva della conoscenza quando venga deprivata dal supporto dell’esperienza. La sua
funzione è quella di andare oltre: comprendere completamente il “mondo misterioso al di
là dei limiti della ragione” (14). O riuscire ad accettare il dominio del caso,
padroneggiandone gli effetti, impedendo che sia capace di sovrastare gli sforzi di
comprensione razionale compiuti dalla mente umana.
La Gothic Sublimity annulla il mito della completa decrittabilità del mondo reale e crea
zone d’ombra al suo interno, alternandole a sprazzi di luce.
Le contraddizioni, intessute nel suo contesto sociale, emergono intatte a livello
formale: la ragion pura non spiega l’insorgenza del Negativo e non supera quei limiti che
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essa stessa si è data se non nella consapevole accettazione della verità antinomica della
conoscenza. Il soggetto che viene ad essere così costituito dalla sua stessa incapacità ad
avere centro, a ricevere unità d’intenti e consapevolezza di sé dal baricentro dell’Io, non
è più in grado di ritrovarsi come tale e mostra il proprio disagio (la propria Un-ruhe)
attraverso forme artistiche che non sono più riconducibili al reame di Armonia.
Ancora Marshall Brown:
«Imprigionata nell’oscurità e tagliata fuori dall’esperienza concreta, la vittima gotica rigenera dall’interno
il proprio spazio e tempo, le pure forme kantiane dell’intuizione sensibile. Inseguita
dai Doppelgänger e ossessionata dai demoni, ella mette alla prova le categorie di quantità e qualità.
Messa di fronte a poteri soprannaturali, la vittima esperimenta la nascita della casualità. Tagliata fuori
dalle proprie radici, ella rimane categoricamente legata all’universo per mezzo dei poteri trascendentali di
ciò che Kant chiama la comunità. E soprattutto il mondo gotico rimane inspiegabile, così come il mondo
di Kant, poiché è pervaso di contraddizioni. Il fato e il caso, il finito e l’in-finito, le persistenze di entità
irreali e l’annullamento di quelle reali: il gotico è prevalentemente il mondo dell’antinomia». (15).
Nella categoria (se di categoria in questo caso si può parlare – come io penso sia
possibile a ragion veduta [16]) di incommensurabile, l’antinomia si scioglie nella riflessione
sul dominio dell’immaginazione sulle cose. Costruendo la definizione di un oggetto che
non dovrebbe avere definizione, l’immaginazione supera l’ostacolo epistemologico
rappresentato dalla contraddizione tra finito ed infinito e articola quest’ultimo intorno
alle sue condizioni di possibilità: il possibile diventa reale, il sogno acquista la dimensione
e lo statuto dell’esperienza, l’inesprimibile viene descritto. Il Sublime nasce, allora,
proprio dall’espressione del disagio e della forza dell’Io che emergono da questo stato di
cose; la ricerca della conciliazione parte dalla conferma della sua impossibilità.
L’incommensurabile può essere misurato solo dai caratteri che contraddistinguono gli
oggetti che ad esso fanno riferimento; la precisione dell’espressione nasce dalla vaghezza
dei suoi termini.
Non tanto l’impalpabilità e la scarsa precisione dell’ineffabile sembra costituire la
natura segreta del Sublime, quanto la sua capacità di riordinare ciò che la ragione lascia
scompigliato, di organizzare ciò che i sensi hanno soltanto appreso confusamente, di
regolare ciò che il gioco dell’immaginazione potrebbe liberare improduttivamente.
Il Sublime permette il dominio del e sul caso, il che è l’orrore per la ragione.
E’ quello che avviene in von Kleist dove è l’immaginazione produttiva a filare le
trame della razionalità, non l’intelletto o l’esperienza precedente. La
tragedia Penthesilea e Das Käthchen von Heilbronn, come lo stesso von Kleist riconosceva in
una lettera del 1808, “vanno insieme come il + e il – dell’algebra “; allo stesso modo, Das
Erdbeben in Chile e Der Zweikampf hanno la stessa funzione nell’ambito delle sue prove
narrative. In essi, quella forma di controllo sulla casualità cui si accennava
precedentemente ne rinnova, tuttavia, l’effetto perturbante e ciò che viene spiegato, alla
fine, risulta tuttavia inspiegabile (17).
Pentesilea, regina delle Amazzoni, uccide ciò che ama, sbrana ciò che teneramente
avrebbe accarezzato, polverizza il suo bisogno d’amore in preda alla furia incomposta del
distruggere. Il trionfo del negativo avviene in presenza di un positivo: le due qualità non
si elidono, ma coesistono. Non scarica psicopatologica, ma descrizione metafisica, il
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dramma di Pentesilea è nell’irresolubilità dell’antinomia tragica, nella irriducibilità
dell’amore e dell’odio, nell’incommensurabilità del sentimento alla ragione e della
passione all’ethos.
“Tutta la sozzura e insieme tutto lo splendore della sua anima”: sono parole di von
Kleist; tutta la carica disarmonica del pathos viene utilizzata per dimostrare l’inconsistenza
della prescrizione dell’armonia. In questa mancanza di compostezza, nella sua impudica
esibizione e nella disperazione che l’avvolge, è la forza del Sublime kleistiano.
Caterina di Heilbronn nasconde nella sua tenerezza la dedizione al sogno che l’ha
destinata all’uomo della sua vita. Nella fedeltà a ciò che è intessuto di menzogna, la
passionalità dei sentimenti si fa largo ridicolizzando la freddezza calcolatrice
dell’intelletto. In un caso come nell’altro, l’impossibilità di sfuggire al destino è
compensata dalla sicurezza con cui l’appello all’imponderabile è accettato come sola
verità (identico sarà il caso del protagonista del Prinz von Homburg, vittima inconsapevole
della collisione dei doveri, dove, tuttavia, lo scarto non è tra etica e realtà, tra morale ed
effettualità, ma tra sogno e razionalità, impulso e riflessione).
In von Kleist crolla la fiducia nella consequienzialità di causa ed effetto: non c’è più
virtù raziocinativa che possa resistere alla furia del terrore dispiegato. Nessun imperativo,
nessun sentimento di naturale pietà, nessuna considerazione umanitaria reggono il filo
sottile che collega bestialità e socievolezza (18): la sorte di Jeronimo e Josepha,
massacrati dalla folla che li considera colpevoli del terremoto che ha distrutto Santiago
del Cile (19) (nella novella omonima) fa da pendant alla vendetta che Pentesilea consuma
su Achille. Il “bacio che è un morso ed il morso che è un bacio” (insanabile
contraddizione contenuta nell’eros) è l’immagine che consegna poeticamente l’intera
contraddizione del soggetto alla dilacerazione esterna. Gli abitanti di Santiago che
trovano in un caso estemporaneo la causa di ciò che non riescono a spiegare si
accontentano di un simulacro di verità; la violenza degli elementi e quella delle passioni si
integrano nella catastrofe tragica e impediscono che si giunga al predominio della
lampante chiarezza della razionalità. Il crollo è generale e, come Santiago è spazzata via
dalla natura, così i due amanti sono vittime della ragione impazzita che li vuole colpevoli
di ciò che non possono aver commesso. La paura e il fanatismo (due facce della stessa
medaglia nella secolarizzazione in atto) rendono incommensurabili le cause con i loro
effetti. Allo stesso modo, i protagonisti del duello che dà il titolo alla novella omonima
sono giocati da un destino più grande di loro e vivono una vicenda in cui sono
importanti più o meno quanto le marionette nelle mani del loro burattinaio (20).
Eppure, il gioco di maschere che porta tutti i personaggi della storia a credere
l’opposto di ciò che è veramente accaduto nasconde, nonostante lo scioglimento felice
della vicenda, una morale più profonda: l’apparenza che condiziona le decisioni prese da
ciascuno è più forte dei sentimenti e solo l’intervento esterno di Dio (come accade in Der
Zweikampf), non la forza salvifica di essi, può permettere l’avvento reale della giustizia. Il
predominio della maschera sul volto, dell’inganno sulla sincerità, della superficie sulla
profondità è segno della sua reale superiorità: la forza esibita, non il diritto o la giustizia
danno la vittoria. Il doppiofondo costituito dalla realtà è poca cosa rispetto alla violenza
degli aspetti apparenti dei rapporti umani: come Friedrich von Trota vacilla sotto il peso
dell’effettualità e da esso si risolleverà solo grazie a un miracolo fisiologicamente
inaspettato (una ferita che portata a suppurazione l’uccide il suo avversario in duello
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dopo che questi lo aveva sconfitto sul campo), così Michael Kohlhaas è vittima del suo
stesso senso del dovere (21); come la marchesa von O*** (22) è sconfitta dalla pura
inspiegabilità dello stato delle cose che lo riguardano, così Gustav si salva quando è
ormai convinto di essere perduto, mentre sarebbe sicuramente perito nel momento in
cui, tranquillo per la propria salvezza, si fosse abbandonato fiduciosamente nelle mani di
chi riteneva la propria salvezza dalla malvagità del nemico (è la vicenda del racconto Il
fidanzamento a Santo Domingo, esemplificata dall’aneddoto raccontato nella prima parte del
racconto [23]). Vittima e carnefice si equivalgono in un gioco di illusioni che approdano
all’identico risultato: il cuore umano è insondabile, la sua crudeltà può raggiungere limiti
impensabili, eppure le forze contrastanti della passione possono rimettere sempre in
gioco il risultato, rovesciarlo, indicare una soluzione alternativa. In sostanza, il fondo del
Sublime kleistiano è intrinsecamente tragico: la dialettica resta aperta, in nome di una
follia sempre latente che sembra essere il mistero rivelato del comportamento degli
uomini. La Provvidenza è insensata: il cerchio della secolarizzazione si stringe fino a
negare il significato dell’intervento divino. Sostanza della Storia è la morte e il dolore che
la natura provoca non può essere redento, neppure dalla giustificazione etica della sua
necessità (è proprio questo il caso di Michael Kohlhaas [24]). Il trionfo dell’”anima bella”
è lontano anni luce dalla sanguinosa epifania kleistiana dell’orrore di vivere.

3. Metaformosi della Sublimità: il Grottesco
Come si è visto, la secolarizzazione e le sue conseguenze sono, dunque, al centro del
conflitto: sia in prima età moderna (nella riscoperta del testo di Longino e delle sue
implicazioni etiche) sia in epoca romantica (nello scontro tra nostalgia, la Sehnsucht, e la
realtà) sia nel momento in cui le illusioni sulla natura soteriologica della poesia
impallidiscono definitivamente (nell’epos del disincanto), il passaggio è scandito dalle
trasformazioni del concetto.
Se il primo transito (dal Sublime “naturale” a quello “artificiale” della costruzione
antropologica del soggetto) è mediato sia retoricamente che filosoficamente
dall’emergenza di proprie regole e di relazioni molto ben temperate, il mutamento che
interverrà in età romantica è segnato dall’insorgenza del mostruoso e del grottesco. Il
Tragico coesisterà con il deforme e con l’orribile: ciò che sembrava in aperta
contraddizione con la tradizione aristotelica (25) diviene conciliazione nel segno del
crollo della fiducia nella necessità dell’armonia (26).
Cristo, da emblema della tragicità, diventa allegoria nel saltimbanco e nel pagliaccio e
non ci sarà bisogno di arrivare fin sulla soglia della città di Zarathustra per verificarlo. Il
sogno del neo-classicismo si infrange di fronte all’orrore di ciò che non è più divino, ma
ne conserva ancora le stigmate. Figure araldiche di questa metamorfosi sono il clown e
l’ibrido, il calco mostruoso del divino. Sarà facile seguirne il percorso sulla scia della
grande stagione romantica di metà Ottocento; d’altronde, spinto da tutt’altre
motivazioni, anche Jean Starobinski si era già addentrato in questa foresta vergine di
simboli (e, tuttavia, resta sorprendente come mai il grande critico letterario non si sia
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accorto di essere in presenza di una delle più sorprendenti variazioni sul tema del
Sublime):
«Depuis le romantisme (mais non certes sans quelque prodrome), le bouffon, le saltimbanque et le clown
ont été les images hyperboliques et volontairement déformantes que les artistes se sont plu à donner
d’eux-mêmes et de la condition de l‘art. Il s‘agit là d’un autoportrait travesti, dont la portée ne se limite
pas à la caricature sarcastique ou douloureuse. Musset se dessinant sous les traits de Fantasio; Flaubert
déclarant: Le fond de ma nature est, quoi qu’ on dise, le saltimbanque (lettre du 8 août
1846), Jarry, au moment de mourir, s’identifiant à sa créature parodique: Le père Ubu va essayer
de dormir; Joyce déclarant: Je ne suis qu’ un clown irlandais, a great joker at the universe;
Rouault multipliant son autoportrait sous les fards de Pierrot ou des clowns tragiques; Picasso au milieu
de son inépuisable réserve de costumes et des masques; Henry Miller méditant sur le clown qu’il est,
qu’il a toujours été: une attitude si constamment répétée, si obstinément réinventée à travers trois ou
quatre générations requiert notre attention. Le jeu ironique a la valeur d’une interprétation de soi par
soi: c’est une épiphanie dérisoire de l’art et de l’artiste. La critique de l’honorabilité bourgeoise s’y double
d’une autocritique dirigée contre la vocation esthétique elle-même. Nous devons y reconnaître l’une des
composantes caractéristiques de la ”modernité”, depuis un peu plus d’une centaine d’années» (27).
Si è in presenza di pagine rivelatrici riguardo alla questione: la passione segreta per
il clown, il saltimbanco, il Pierrot è un’aspirazione dell’artista (completamente destituito di
ogni missione edificante e parenetica) per ritrovare, rovesciando il segno della sua
condizione nella società, il cielo del Sublime: non potendo essere eroe, si fa buffone; non
potendo più essere al servizio di Dio o di un principe guerriero e potente, diventa
epigono dei giullari del passato. Dio è stato scavalcato dal Progresso, è stato scacciato dal
mondo – il tragico Pierrot che canta in versi questa vicenda ormai trascorsa e divenuta
senso comune aspira al contatto con qualcosa che lo sostituisca. E’ la vertigine dell’arte
che si ritrova nella tensione del trapezio o del filo sospeso sull’abisso; nel travestimento
del grottesco, si insinua il sottile terrore della morte metafisica (28).
Solo nel comico (e nel comico più facile, che strappa le risate sgangherate e gli oh! di
meraviglia del pubblico di periferia che rimane con il fiato sospeso a seguire il volteggiare
dell’acrobata o a divertirsi per le disgrazie fittizie del clown) si trova una traccia che può
ricondurre alla pietà; solo nella trasgressione del quotidiano è inscritto il bisogno di
un’altra vita, di una purezza che la Metropoli ha definitivamente insozzato con
il macadam delle sue arterie a scorrimento veloce.
La maschera che il poeta o l’artista vorrebbero indossare per sempre non è, però,
quella di Arlecchino o di Pulcinella (espressione da sempre del “mondo alla rovescia”,
dei saturnalia, del riscatto dionisiaco in un unico giorno vissuto da padrone e non più da
servo), bensì quella del Pierrot lunare che piange d’amore non corrisposto (29), del Gilles
ingenuo e tradito dalla vita e dalle donne, dell’uomo sul filo impavido ed intoccabile,
dell’Augusto che muore con “il sorriso ai piedi della scala” (come nell’omonimo,
splendido racconto di Henry Miller).
Il circo, i baracconi da fiera, le feste di paese, oltre ad essere i topoi della grande pittura tra Settecento e
Novecento (da Watteau a Picasso, da Degas a Rouault, da Toulouse-Lautrec a Utrillo) diventano il
luogo della poesia.
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Allo stesso modo, la presenza del Sublime invade l’universo mondanizzato della
tecnica e si palesa nella kénosis che denuncia definitivamente la non-sacralità dell’arte; si
tratta, come ha acutamene richiamato Sergio Givone, dello
«stesso assunto che un autore come Harvey Cox ha legittimamente adottato nell’interpretare la realtà
metropolitana e post-moderna come “cenotica”: ossia come definitivamente profana ma d’una profanità
che non dice se non lo scendere e lo sprofondare irreversibile del divino nelle periferie, negli spaccati
urbani, nei margini d’ilare disperazione che ci restituisce come folle di Dio il graffitista o il breakdancer» (30).
Nella “festa dei folli” di Cox (come nella “festa dei folli” della tradizione
carnascialesca, da Rabelais a Victor Hugo [31]) è nascosta la impalpabile nostalgia del suo
contrario, del desiderio dell’avvento del Fest-Tag che dovrebbe sancire la
possibile parousia dell’Assoluto.
Nella kénosis (tale è l’insegnamento di Paolo di Tarso) si profila la Gloria; nello
“spappolamento” dell’umano è presente la felicità del divino. Ma la gloria di cui qui si
parla non è soltanto quella dei cieli; si tratta di una prospettiva assolutamente
mondanizzata, né è possibile pensarne una diversa.
Il saltimbanco si limita ad apparire, non ad essere: il suo agire è reale, concreto, anche
se simula ciò che non è. Come l’attore sul palcoscenico, il clown non ride di se stesso (gli
attori che interpretano la pièce “L’assassinio di Gonzago” sono ben lontani dall’essere
consapevoli dei sentimenti che susciteranno in Amleto o in Gertrude); come i burattini
che don Chisciotte fa a pezzi perché non è più in grado di riconoscere la differenza tra
realtà e finzione, così gli attori sulla scena sono puro dominio dell’apparire, fantasmi in
carne ed ossa, personae.
Allo stesso modo, i Pierrot e i pagliacci del circo sono capaci di far ridere esibendo la
loro corporeità senza che la loro anima intervenga. In bilico tra superficie e profondità, il
loro sogno è quello di non essere mai ricondotti a sé: la loro arte è tutta nell’equilibrio tra
l’ammicco e l’identificazione, nell’immedesimarsi senza crederci,nella capacità di
distanziarsi da se stessi.
Tale è la natura del Sublime: essere a distanza e, tuttavia, partecipare; identificarsi e,
nello stesso tempo, rimanere lontani. Il poeta romantico non sarà mai un vero
saltimbanco: la sua ironia è poco credibile perché è troppo auto-lesionista.
Per questo motivo, gli “antenati” dei Pierrot sono affiliati, dice Starobinski, “par la main
gauche”: credono nella propria verità e si attengono al loro compito.
Essi esprimono una gioia di vivere che non stingono nella melanconia esistenziale
del clown – il fool shakespereano, la Follia elogiata a Erasmo da Rotterdam, i Pantalone
dei Balli di Sfessania di Callot, il nipote di Rameau descritto da Diderot e illuminato di luce
radente dallo Hegel della Fenomenologia dello spirito e, soprattutto, il Socrate mascherato da
Sileno della tradizione rinascimentale non sono vittime del male oscuro di vivere.
Soltanto il Socrate “ironista” di Kierkegaard sarà, a tutti gli effetti, simbolo autentico
della verità che può essere detta soltanto en saltimbanque (32).
Il pagliaccio del circo è, dunque, mitopoietico: serve a costruire vertiginose piramidi di
sogni sulla base miserabile dell’esistenza quotidiana. Dal Romanticismo
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all’Espressionismo, da Baudelaire a Wedekind, da Blok ad Ejženstejn, il modello rimarrà
lo stesso, anche se il retaggio del Sublime dopo la parabola romantica, sceglierà altre
forme per mostrare la sua presenza sottaciuta.
In altre parole, il clown di Théophile Gautier è sublime, il Pierrot della
commedia Balagančik (33) o il Buffone in Il Re sulla piazza (34) (sono i titoli dei più
importanti drammi lirici di Aleksàndr Blok) non lo sono.
Il fatto è che se l’”uomo sul filo”, l’acrobata in bilico tra vita e morte conserva la
necessaria distanza per realizzare il disegno della propria superiorità, il personaggio
clownesco che informa di sé la messinscena di Wedekind o di Blok crede nella realtà del
suo grido, nella potenza della sua espressività, nella forza dilacerante del suo destino.
Il circo è onnicomprensivo: il dolore si annida nella risata, il terrore è sospeso insieme
all’acrobata sul trapezio, la natura selvaggia si presenta al pubblico con le sue credenziali
di civiltà.
Ma nel serraglio della Lulu (35) (come nella baracca dei saltimbanchi di Blok) non c‘è
la riflessione sulla potenza del soggetto, né il trionfo della ragione sulla paura. Manca
quel “secondo tempo” dell’immaginazione che si è visto contraddistinguere il “Sublime
gotico”.
Il primato dell’occhio uccide la forza della meditazione del Soggetto su se stesso (36).
La natura della visione è esibita in modo tale da mutare “il mistero in cinematografo”
(come diceva Andrei Bely delle opere teatrali dell’amico Aleksándr Blok). Lo stesso
precipitare del teatro in momento multiplo di rappresentazione multi-mediale rivela la
non-sublimità della lontananza dallo spettatore, non dello spettatore.
Per questo stesso motivo, come disse una volta Franz Kafka a Gustav Janouch e
come questi riporta nei suoi Colloqui, “il cinema mi impedisce di vedere” (e come aveva
ragione!); ciò che è troppo vicino subisce la stessa sorte di ciò che si finge di collocare
lontano, in entrambi i casi.
Il Sublime è mistero.
O, meglio, si tratta di un mistero che si rivela solo attraverso le sensazioni e le
impressioni provate mediante un rapporto di coinvolgimento con l’oggetto; attraverso
una forma di rappresentazione “a distanza” dell’intimo sommovimento dell’Io.
L’Espressionismo (in particolare quello tedesco dei Wedekind e dei Toller [37]) brucia la
possibilità della meditazione sulla forma imponendosi come tale; il circo in cui è
introdotta la Lulu di Wedekind non differisce molto (come si è potuto leggere in nota)
non differisce molto dal cabaret di infimo ordine in cui, alla fine della sua parabola di
decadenza e morte, sprofonda il professor Un-rat in L’Angelo Azzurro (38): eppure, i
caratteri approntati per i lettori sono toto coelo diversi.
Lulu è indifferenza naturale costretta a reagire con il precipitato artificiale della vita in
società; Raat è costruzione artificiale che si rende conto, tragicamente (id
est grottescamente), di essere di natura soggetta alle pulsioni che comunemente la
caratterizzano (la sua educazione formale umanistica e pedantesca non essendo che
l’esasperato risvolto dell’”olimpicità” attribuita a Goethe).
La connessione tra poetica espressionistica e sopravvivenza del Sublime salta ad
opera della virtù descrittiva che Wedekind prima, Toller poi metteranno in scena.
L’Espressionismo comporta una de-soggettivizzazione, una privazione di sensibilità per
il soggetto che lo priva del pathos morale dello scatto in avanti, della furia scatenata di un
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divenire che si fa strada suo malgrado (nonostante, cioè, le intenzioni, le direttive e le
aspirazioni del suo ideatore – ciò accade, ad esempio, in Heinrich Mann, come si è già
visto, ma anche nella cultura francese ad esso contemporanea che presenta una
dimensione del Sublime che precipita nel Grottesco (è il caso di LouisFerdinand dit Céline [39]) e di Grottesco che si riconfigura come Sublime (è il caso di
André Malraux (40), di Pierre Drieu de la Rochelle (41), di Jean Genet [42]).
Se quello che Genovese scrive fosse vero, e cioè che:
«Il circo abolisce quinte e proscenio, ma soprattutto abolisce la rettilineità dello sguardo a teatro. Se il
pubblico del teatro ha l’occhio inchiodato in una visuale da angolo piatto, l’occhio del circo è invece
l’occhio totale. Per esso nulla è nascosto: le carte sono tutte scoperte ma come nel gioco di un prestigiatore»
(43)
l’equazione tra poeta e clown, tra artista e saltimbanco sarebbe data come falsa in
partenza.
La capacità mimetica dell’artista del circo sarebbe soltanto la distanza di sicurezza
dello spettatore. Di conseguenza, come continua Genovese, certamente prendendo
Brecht troppo sul serio:
«L’occhio totale s’appropria di tutto ciò come di una cosa sua, facendone il suo proprio orizzonte. Ogni
realtà s’alimenta di finzione, ogni soggetto di lontananza. Così il pubblico è costituito in soggetto
alimentando di finzione il suo occhio lontano. Comprendiamo allora il significato del di stanziamento,
come pure la ragione dell’amore di Brecht per Wedekind» (44).
Ma quello che non si comprende, allora, è come possano darsi insieme soggetto e
oggetto del di stanziamento stesso, se ciò che costituisce la sostanza della presa di
distanza è il soggetto stesso.
Quello che va bene per la teoria epica del teatro di Brecht (e che ha bisogno di un bel
po’ di deologia – e di poesia lirica – per riempire il soggetto, altrimenti esso si
svuoterebbe troppo presto, lasciandosi andare e appagandosi come Baal, il personaggio
della sua prima opera giovanile, di quel “prodigio immenso” che è il cielo “giovane e
nudo” – come è scritto nel Cantico dell’ uomo Baal [45]) non basta per il piroettare cinico e
lirico insieme che contraddistingue la Stakkato-Technik di Wedekind. Brecht,
indubbiamente, ne amava la forma, non tanto lo stravolgimento grottesco (in caso
contrario, l’epos della trasformazione sociale sarebbe stato inflitto al pubblico come una
variante patetica del “dramma sociale” e i modelli scelti sarebbero stati il Gerhard
Hauptmann de I tessitori o lo Ibsen di Un nemico del popolo, non il teatro Nô o il Lustspiel).
Da questo punto di vista, ha forse avuto ragione Friedrich Dürrenmatt nel sostenere,
nel suo discorso di accettazione del Premio Schiller del 1959, che in Brecht può essere
individuata “la forma più radicale del poeta sentimentale” (46) ed a contrapporre
alla Vita di Galilei di quest’ultimo il proprio dramma I fisici (47).
Ma non è tanto la natura “sentimentale” della didattica brechtiana del teatro ad essere
in questione quanto la natura “circolare” del circo. E’ vero che la visione del “più grande
spettacolo del mondo” (come titolava un famoso film di Cecil B. DeMille del 1952)
avviene attraverso un colpo d’occhio totale, ma è altrettanto vero che il di stanziamento
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che esso produce non si verifica da parte del pubblico (che tutto guarda e a tutto
applaude) ma da parte dell’attore in scena.
Ciò appare verificato proprio nel contesto specifico di ciò che parrebbe
(paradossalmente) essere il suo contrario: proprio da quel primo piano cinematografico
che l’Espressionismo in teatro aspirerebbe a riproporre tramite la già citata “tecnica dello
staccato” (teorizzata, ad esempio, dal “teatro politico” di Erwin Piscator [48]).
Infatti, proprio il primo piano o il primissimo piano o il dettaglio non sono il regno
dello straniamento – sono, invece, come conferma la lacrima di Lillian Gish che inaugura
con Griffith il cinema moderno (49), proprio il luogo del melodramma, del patetico,
dell’enfasi nobile dell’immagine che sovrasta e de-limita il Sublime del discorso.

4. Baudelaire e la metamorfosi del poeta
Bisognerebbe continuare a lungo e invece non si può sovraccaricare
un’argomentazione che, per sua stessa natura, è già fin troppo ricca delle determinazioni
del concetto.
Se il circo, in epoca romantica, aspira alla sua dimensione poetica e ad essere
l’allegorico e minaccioso redoublement dell’attività artistica, il clown è, inevitabilmente,
la facies melanconica dell’artista ed i suoi contorni coincidono con quelli, provocatori e
vittimistici, dello scrittore “autentico”. Di ciò bisognerà rendere conto ora.
Il buffone, come il poeta, è colui cui è demandata la Verità ed è costretto a rivelarla al
mondo, con tutto il carico di sofferenze, di derisioni, di ostracismi che questo comporta:
il fool (50), il clown, l’artista sono tutti rappresentazione figurale (per dirla con lo Auerbach
di Mimesis [51]) dell’antico capro espiatorio della tragedia antica (se si presta fede alla
ricostruzione storica di Aristotele (52) confortandola con l’opinione di Walter Burkert
(53) e di René Girard [54]).
Il punto di snodo è presto ritrovato. Nel 1842, Théophile Gautier scrive un articolo
(“Shakespeare au Funambules”) in cui collega Pierrot ad Amleto.
Il malinconico principe danese è apparentato al sognatore patetico ed esangue
innamorato della Luna. Ma non si tratta soltanto di questo (un aspetto importante e
singolare della fortuna di Shakespeare in età romantica); chiedendosi chi siano gli autori
degli spettacoli prodotti al Théâtre des Funambules, Gautier risponde:
«Personne ne les connaît; on ignore leurs noms, comme ceux des poètes du Romancero, comme ceux qui
ont élevé les cathédrales du Moyen Âge. L’auteur de ces merveilleuses parades, c’èst tout le monde, ce
grand poète, cet être collectif qui a plus d’esprit que Voltaire, Beaumarchais ou Byron» (55).
L’apoteosi del clown è la sua capacità aerea, la sua leggerezza, la sua velocità di
esecuzione e di rappresentazione; la féerie è una delle forme più rappresentative dello
spirito (56), un sublimarsi della pesantezza in proiezione di volo, il sogno dell’
“insostenibile leggerezza” della poesia.
La meraviglia di Gautier nasce dallo stupore per la perfezione dei corpi in
movimento, per il modo in cui capacità muscolare e rivelazione del bello si mescolano e
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si intersecano durante lo spettacolo. L’acrobata, infatti, è qualcosa di più di quello che
ogni altro uomo potrebbe rappresentare: è l’incarnazione della gloria terrena. Il circo è
trasformato in una sorta di tempio della bellezza, di agone tra fragilità e potenza, tra
dignità e virtuosismo.
Théodore de Banville canterà questa speranza in una raccolta di Odes
funambulesques del 1857, con i suoi versi, l’ascesa al Parnaso del clown raggiunge il suo
climax:
« […] Mas qu’il soit / Un héros sublime ou grotesque; / O Muse! qu’il chasse aux vautours, / Qu
qu’il daigne faire des tours / Sur la corde funambulesque, / Tribun, prophète ou baladin, / Toujours
fuyant avec dédain / Les pavés que le passant foule, / Il marche sur les fiers sommets / Ou sur la corde
ignobile, mais / Au-dessus des fronts de la foule».
Nei suoi versi del resto mediocri, Théodore de Banville, certo più famoso per essere
stato lo zimbello di Rimbaud in un testo celebre che per la propria originalità (57),
sembra aver intravisto (anche se incertamente e in maniera un po’ balbettante) l’essenza
della poesia del Moderno; incespicando e ripetendo i luoghi comuni dello stile romantico
attardato cui si aggrappa, egli si è accorto, invece, che qualcosa è cambiato, di come
avvenga nei fatti che ormai “tutto ciò che è solido svanisce nell’aria” (58) (come scrive
Marx nel Libro I del Capitale).
Eroe sublime o grottesco: i due termini sono ormai intercambiabili.
La derisione che comporta il mestiere di saltimbanco compensa la grandezza dell’atto
compiuto; l’importante tuttavia, è sfuggire il contatto con la folla (59) che cammina
implacabile sui pavés lastricati di sangue e di miseria della condizione umana.
La vertigine dell’altezza raggiunta è tale da permettere all’artista di ignorare quanto
ignobile sia il filo sul quale sta camminando, quanto profondo sia l’abisso, quanto
sconvolgenti possano essere le sensazioni che si provano, quanto sia fuggevole l’attimo
esaltante dell’ascesa e del trionfo.
Banville intuisce perfino la natura cenotica della fuga verso l‘alto dell’acrobata, il suo
parafrasare l’abbandono del mondo in nome di qualcosa di più ideale, di più spirituale:
«De la pesanteur affranchi, / Sans y voir clair il êut franchi / Les escaliers de Piranèse. / La lumière
qui le frappait / Faisait resplendir son toupet / Comme un brasier dans la fournaise».
Liberazione dalla pesantezza della vita quotidiana, superamento della vertigine infinita
e senza scampo che contraddistingue le Carceri d’invenzione di Giovan Battista Piranesi
(60), luminosità e fulgore di un messaggio che rende oscura ogni altra prospettiva, senza
speranza ogni altra aspirazione: l’acrobata si libra verso un cielo di assoluta libertà.
La sua capacità di attingere il Sublime è confermata dalla sua prodigiosa leggerezza,
dalla sua indifferenza nei confronti del mondo sottostante e per quella meschina ricerca
senza senso di un Centro assoluto dalla inutile solidità che lo contraddistingue per
definizione.
Simbolo del groviglio disperato e incerto tra giorno e notte, tra crudeltà e sogno, tra
slancio verso l’azzurro e rampa per l’abisso, les escaliers di Gian Battista Piranesi
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rinnovano un mito che a lungo sconvolgerà l’immaginario letterario della cultura
romantica francese.
«Plus loin! Plus haut! Je vois encore / Des boursiers à lunettes d’or, / Des critiques, des demoiselles /
Et des réalistes en feu. / Plus haut ! plus loin! de l’air! du bleu! / Des ailes! des ailes! des ailes! //
Enfin, de son vil échaufaud, / Le clown Santa si haut, si haut! / Qu’il creva le plafond de toiles / Au
son du cor et du tambour, / Et, le cœur dévoré d’amour, / Alla rouler dans les étoiles».
(Théodore de Banville, Le Clown)
Ironia e nostalgica revêrie si mescolano nella descrizione dell’ envol; le ali che
conducono il gioco del Sublime sono lo strumento mediante il quale è possibile librarsi
non solo metaforicamente ma anche linguisticamente. E’ nell’espressione plastica che si
consuma la modalità narrativa: il ritmico succedersi delle labiali suggerisce a sufficienza la
scansione alare del volo; il succedersi cadenzato delle rime baciate dà il senso
dell’innalzarsi indomito e liberatorio. Nell’intensa sequenza dinamica che porta
il clown dal patibolo alle stelle, il momento cenotico si congiunge alla trasumanazione;
l’acrobata si trasforma in poeta, il pagliaccio in artista.
Negando autenticità alla scrittura poetica di Banville, Baudelaire sosterrà che apoteosi
troppo facile nega alla vita il contenuto del suo negativo: “Tout l’être intérieur, dans ce
merveilleux instants, s’élance en l’air par trop de légèreté et de dilatation, comme pour
atteindre une région plus haute” – in questo slancio troppo euforico, l’essenza della
poesia si perde perché viene privata della pesantezza della sua necessitata opacità,
proprio di quel lato oscuro che pur le appartiene.
Quello che Baudelaire contesta a de Banville non è, tuttavia, il salto verso le eteree
altezze della trans-figurazione quanto l’incapacità a coniugarlo con il tuffo all’interno
della propria soggettività: il clown delle Odes funambulesques sarebbe certo in grado di salire
le rampe di Piranesi ma non di ridiscenderle. Il Sublime baudelairiano si alimenta di
entrambi gli estremi; si nutre del fascino un po’ attossicato dell’ escalier de vertige où s’abîme
son âme (come si legge nella poesia dedicata a “Le Tasse en prison de Eugène Delacroix” del
1844).
Ma le citazioni della stroncatura dell’opera di de Banville, a causa dell’accento che
Baudelaire pone sull’altro aspetto della poesia (il cui compito rimane quello di
contemplare anche l’ horrible vie de contention et de lutte) ricordano come l’estasi del
funambolo sia inestricabilmente connesso sia alla materialità del corpo che all’inganno
della letteratura. La vita è imperfetta, pesante, ristretta dall’angoscia e dalla fragilità degli
esseri corporei – fragilità tutta spirituale dove dovrebbe imperare, invece, il vigore e la
fisicità.
Il fascino della vita del circo è dato da questa mescolanza: il corpo sembra sciogliersi
nelle sue metamorfosi, nelle sue piroette, nelle sue smorfie graziose, nella menzogna del
suo belletto, ma resta, al di sotto del suo rivestimento magico, una presenza fisicamente
innegabile e inarrestabile, al limite della sostenibilità e della forza di gravità.
Baudelaire se ne rende conto perfettamente: “l’artiste n’est artiste qu’à la condition d’être
double et de n’ignorer aucun phénomène de sa double nature” (è questa la conclusione
del suo saggio sul riso).
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I corpi abitano le anime: conclusione perfettamente mistica, se ci si pensa bene. E
mistico vuole essere il compiuto assetto del dandy, il doppio meglio riuscito del poeta.
«Dans la nouvelle que Baudelaire intitule d’un nom de guerre éclatant et frivole, La Fanfarlo, la
fascination exercée par l’héroïne résulte des rôles fabuleux dont elle soutient successivement l’illusion
parfaite. Pour que le corps de la Fanfarlo exerce tout l’attrait qui la rend désiderable, il faut que, dans
l’univers magique de la pantomime, elle développe une multiplicité de personnages» (61).
Donna, circo, danzatrice e maschera si fondono in una metamorfosi
teratomorficamente perfetta; l’arena dove i personaggi da baraccone si esibiscono è una
nuova epifania delle Wunderkammern (62), dove nani e prodigi della natura, donne
barbute o gigantesche si producono in una sorta di eclatante sospensione della normalità.
Il circo è il luogo dove il diverso diventa natura, l’impossibile si trasforma nella più facile
delle movenze, lo smisurato è ridotto alla più mite dimensione umana. Non è certamente
un caso, nella perfetta sincronizzazione delle fasi in cui è articolata la sequenza
delle Fleurs du Mal, che al sonetto XVIII (L’Ideal) segua immediatamente il sonetto La
Géante e poi ancora la poesia (più lunga, però, delle precedenti) intitolata Le Masque.
Questi tre componimenti articolano una sorta di ars poetica che esprime, nei suoi cesellati
versi scanditi, le convinzioni baudelairiane sulla natura “doppia” del Sublime:
«Ce qu’il faut à ce coeur profond comme un abîme / c’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,
/ rêve d’Eschyle éclos au climat des autans; / ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange, / qui tors
paisiblement dans une pose étrange / tes appas façonnés aux bouches des Titans».
(L’Ideal, vv. 9-14)
La bellezza “ideale“ è profonda come la notte in cui il delitto trova il suo ambiente
più adatto, è l’abisso dove affondare fino all’annientamento, è il non-finito
michelangiolesco (non finito perché in-finito…) che alletta per la sua magistrale
alterazione della natura. L’ abîme del cuore diventa la profondità della forma.
«Du temps que la Nature en sa verve puisante / concevait chaque jour des enfants monstrueux, / j’eusse
aimé vivre auprès d’une jeune géante, / comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux
[…]
parcourir à loisir ses magnifiques formes; / ramper sur le versant de ses genoux énormes, / et parfois en
été, quand les soleils malsains / lasse, la font s’étendre à travers la campagne, / dormir nonchalamment
à l’ombre de ses seins, / comme un hameau paisible au pied d’une montagne».
(La Géante, vv. 1-4 ; 9-14)
La Natura è feconda generatrice di mostri; eppure, queste forme che non hanno nulla
del concetto dell’umano sono più belle, più fascinose, più seducenti della Civiltà
delle beautés d’hôpital (L’Idéal, v. 6).
La giovane gigantessa, creatura da circo, reperto quasi preistorico (ne fa fede una
lunga tradizione di seduzioni avvertite dai Mémoires di Giacomo Casanova a Il Casanova di
Fellini), sogno nostalgico dei primordi, è il simbolo di una bellezza che non può più
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essere connotata dal languore esangue e dalla mancanza di passione dell’ inutile beauté (63)
ad essa contemporanea.
La Géante è la rappresentazione sessualizzata della Natura e la conseguente riduzione
di essa a pura corporeità. Rendendo mostruoso ciò che è naturale, lo si riconduce nel
recinto del circo (come solitamente si fa con le bestie feroci tradotte dalla giungla nera
negli zoo).
La gigantessa, fenomeno da baraccone, è l’esorcizzazione di quelle pulsioni che il
regno della Civiltà dissimula a malapena – è anch’essa l’altra faccia della cultura delle
buone maniere e dell’”accasermamento” del desiderio (Norbert Elias).
Il meraviglioso contenuto nella metafora della gigantessa trasformata in montagna si
palesa, pacificato, nella sua riduzione a montagna che ricorda una donna. Il terribile è
domato (così come avviene, ancora una volta, per i leoni nella gabbia del circo) e ridotto
a misura d’uomo. Così la spaventevole e smisurata bellezza della montagna, il cui
traguardo sembra irriducibile alla fragilità umana, è trasformata nella bellezza muliebre
più tranquilla ed estenuata.
Il Sublime viene addomesticato: il mostruoso ritorna ad essere normale, l’era geologica
risulterà quella del Moderno dispiegato e trionfante. La minaccia che essa presenta è tenuta a
distanza di sicurezza. Come spesso gli è accaduto in casi simili, Guido Almansi ha colto il
sostrato concreto (e concettuale) dell’esorcizzazione baudelairiana:
«La Géante, nel momento stesso in cui la lassitudine estva la induce a distendersi attraverso la
campagna, diventa campagna (come la Nuda Aestas di D’Annunzio che cade nella sabbia marina),
i seni diventano montagne; inoltre, e qui sta il dato sorprendente, il poeta diventa un hameau paisible.
Il paragone è insolito: a questo punto ci si aspetterebbe l’idea di un animale rannicchiato nella zona
d’ombra ai piedi della montagna. La parola hameau poi non appartiene al lessico baudelairiano, meno
ancora l’espressione hameau paisible (64), una notazione di carattere paesistico e moralistico a un
tempo che si deve ammettere come eccezionale nell’opera di Baudelaire. Se colleghiamo poi l’hameau
paisible con il dormir nonchalamment del verso precedente a cui si riferisce, il tutto suggerisce un
senso disteso e sereno di una natura idillicamente e sensualmente intesa che mi sembra unica nell’universo
poetico baudelairiano. Che cosa è avvenuto? La spiegazione più plausibile ci sembra la seguente:
l’intervento di una larga visione paesistica ha trasferito il centro d’interesse dal caso teratologico al
paesaggio naturale a cui la Géante viene rassomigliata. Non è più la Géante che è grande, immensa
come una montagna, è la montagna che ha la forma anatomica di una Géante» (65).
Le “umide nebbie” che calano sugli occhi della gigantessa (al v. 8 della poesia) sono
un’implicita verifica dell’assunto precedente. Se la trasformazione della donna in
montagna non avvenisse, il poeta non potrebbe essere né il “gatto voluttuoso” del verso
4 né il “quieto borgo” del verso 14.
La bellezza è, infatti, in Baudelaire, sempre apparenza, inganno, maschera: dietro il
profilo perfetto della Donna, si nasconde il suo contrario che è il dolore e la noia di
vivere (66).
Il poema che segue La Géante ne spiega l’allegoria, come quello ancora successivo
(l’ Hymne a la Beauté – il XXI delle Fleurs du Mal) ne definisce il destino.
Bellezza ed Orrore si rincorrono e si ritrovano nel contatto che genera entrambi: la
donna, simbolo vivente del bello naturale, è, contemporaneamente, il repertorio del male
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possibile.
La Maschera che racchiude il trionfo della bellezza descrive, aquila ancipite, la natura
scissa e dolorosa dell’armonia:
«Contemplons ce trésor des grâces florentines; / dans l’ondulation de ce corps musculeux / l’Elégance et
la Force abondent, sœurs divines //
[…]
A cet être doué de tant de majesté / vois quel charme excitant la gentilesse donne! / / Approchon, et
tounons autour de sa beauté. // O blasphème de l’art! O surprise fatale! / la femme au corps divin,
promettant le bonheur, / par le haut se termine en monstre bicéphale! // – Mais non! Ce n’est qu’un
masque, un décor suborneur, / ce visage éclairé d’une exquise grimace, / et, regarde, voici, crispée
atroement, / la véritable tête, et la sincère fasce / renversée à l’abri de la face qui ment».
(Le Masque, vv. 1-3 // vv. 14-24)
La “statua allegorica“ di Ernest Christophe cui Baudelaire fa riferimento si intitolava,
per l’appunto, La Condition humaine: belletto e mascheratura, décor e charme sono la falsa
apparenza della Bellezza, sono l’immagine rovesciata della verità, sono l’impossibile
tentativo di dimenticare (e far dimenticare) l’ état humain del dolore e dell’angoscia.
Il flanc d’athlète che la statua esibisce, il suo corpo muscoloso non sono che vani baluardi
contro la vita che muore; la bellezza, la grazia, la forza e l’eleganza si sbriciolano così,
all’improvviso, nell’inutile attesa del domani.
L’armonia regge il “corpo divino” che sembra essere in grado di superare ogni
ostacolo, ma, atrocemente, il suo rovescio rivela la disarmonica impotenza di quella
stessa corporeità che voleva essere la promessa di voluttà infinita.
Cielo e Inferno si confondono; dolore e piacere si giustappongono e si alternano in una
delirante altalena di sensazioni (la prospettiva è certo spirituale, non fisica anche perché,
per Baudelaire, la sofferenza fisica è infinitesima al confronto di quella morale e lo stesso
vale per il piacere sentito e subito):
«Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme, / ô Beauté? Ton regard, infernal et divin, / verse
confusément le bienfait et le crime //
[…]
Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques; / de tes bijoux l’horreur n’est pas le moins
charmant, / et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, / sur ton ventre orgueilleux danse
amoureusement»
(Hymne a la Beauté, vv. 1-3 // vv. 13-16)
Il doppio profilo della Bellezza comprende orrore e magnificenza, crimine e bontà,
morale e indegnità ; la sua danza armoniosa induce ai più nefandi tradimenti e agli atti
più gravi ed abietti, eppure la luce che la circonfonde è salvifica, rende gli uomini capaci
di aprirsi la strada verso l’Infinito. Bellezza e Male, dunque, si integrano nella corporeità (67).
La malattia di cui Baudelaire soffre è quella di essere assillato dalla materia (68), così
come il clown o la danzatrice sono vittime della pesantezza della gravità.
Il paradosso nasce dal fatto che la bellezza è fatta di carne e non soltanto di belletto – la
danseuse è fornita di un corpo che continuamente fa valere i suoi diritti.
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Il declino e la caduta della Donna come artista sono i soggetto di La Fanfarlo, novella
terribile e rappresentativa del rapporto conflittuale che, in Baudelaire, si instaura tra
femmina e dandy (69), ovverossia tra Bello e Sublime:
«Talvolta la Fanfarlo gridava e rideva forte verso la platea alla fine d’uno slancio alla ribalta; aveva il
coraggio di camminare mentre danzava; mai indossava una di quelle insipide vesti di mussola che fanno
vedere tutto e niente indovinare. Le piacevano le stoffe rumorose, le sottane lunghe, scrocchianti,
pagliettate, zincate, che voglion essere sollevate molto su da un ginocchio vigoroso; i corpetti da
saltimbanchi le piacevano, e ballava non già con boccole, ma con pendenti alle orecchie, oserei quasi dire
lumiere» (70).
Samuel Cramer, poeta romantico e ingenuo, si illude di poter conquistare Madame de
Cosmelly, strappando, per compiacerla, la danzatrice e mima Fanfarlo al marito della
signora che se ne è invaghito e, di conseguenza, trascura i suoi doveri coniugali nei
confronti della propria legittima consorte. E’ per amore di quest’ultima che Cramer
comincia a frequentare il teatro dove la Fanfarlo si esibisce. Assistendo alle
rappresentazioni in cui l’attrice-mima trionfa, Samuel se ne innamora a sua volta (o,
meglio, si innamora delle sue apparenze delle sue apparizioni):
«Alcuni giorni appresso la Fanfarlo faceva la parte di Colombina in un’ampia pantomima composta per
lei da certa gente di spirito. Vi compariva in un piacevole seguito di metamorfosi nelle persone di
Colombina, di Margherita, di evira e di Zeffirina, a ricevere colla massima allegria i baci di molte
generazioni di personaggi presi in prestito da molte letterature e regioni. Un grande musicista non aveva
disdegnato di scrivere una partitura fantastica e conveniente alla bizzarria del soggetto. La Fanfarlo fu
volta a volta decente, fantasiosa, folle, giocosa; sublime nell’arte sua e attrice colle gambe tanto quanto
ballerina con gli occhi»(71).
Il poeta romantico si innamora della protagonista della pantomima – passa cioè da
un’illusione (l’amore per Madame de Cosmelly) ad un’altra.
D’altronde, illudersi è la sostanza della sua natura: votato al paradosso e alla pigrizia
sostanziata di brevi momenti di attività, infaticabile inventore di ciò che non si affanna
minimamente a trovare, il suo ingegno è dedito alla scienza di pensare (e realizzare)
l’impossibile.
D’altro canto, la Fanfarlo è perfetta nella sua capacità di fingere la verità; per essa, infatti,
non c’è alcuna differenza tra recitazione e condotta quotidiana, tra sentimento vissuto
autenticamente ed interesse personale:
«La danza può svelare quanto c’è di misterioso nella musica, col merito, per di più, d’essere umana e
palpabile. La danza è la poesia con braccia e gambe, è la materia graziosa e terribile animata, imbellita
dal movimento. – Tersicore è una Musa del Mezzodì; presumo che fosse molto bruna, e che sovente
abbia messo i piedi fra il grano dorato; ogni suo moto, pieno di cadenza esatta, è un divino motivo
statuario. Ma la cattolica Fanfarlo, non contenta di rivaleggiare con Tersicore, chiamò in aiuto tutta
l’arte di più moderne divinità. Le brume avvolgono forme di fate e d’ondine meno vaporose, meno
indolenti. Fu un capriccio di Shakespeare e una buffoneria italiana» (72).
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La danseuse vive della sua rappresentazione; è sostanzialmente priva di quei caratteri
umani che contraddistinguono ogni donna.
In rapporto vivente con le Muse, essa dovrebbe rivelarsi androgina o del tutto
asessuata e, come tale, infatti, il poeta l’immagina. La sua delusione di amante è
manifesta quando la Fanfarlo, innamoratasi di lui, ritorna simile alle sue consorelle
femmine e si rivela una donna come tutte le altre:
«Quale uomo non vorrebbe, pagando anche con la metà dei suoi giorni, vedere il sogno, il proprio sogno
vero, stare davanti a lui senza veli; il fantasma adorato della sua immaginazione far cadere ad uno ad
uno tutti i vestiti destinati a proteggerlo dagli sguardi del volgare? Ma ecco Samuele, preso da un estro
bizzarro, che si mette a strillare come un bambino viziato: “Voglio Colombina, rendimi Colombina;
ridammela quale m’apparì la sera che mi fece impazzire col suo costume di fantasia e con quel corpetto
da saltimbanco!”» (73).
La verità dell’Arte è fatta di carne e di sangue; adorandone le forme fenomeniche, si
finisce per inginocchiarsi davanti ad un feticcio (74).
Il poeta si illude di vivere in un mondo fatto di letteratura, di libri, di versi e di rime
ben composte ma, alla fine, l’artificio stinge nel pallore della morte di fronte alla
conoscenza della realtà della vita.
Samuel Cramer è malato di letterarietà e la sua infermità è la stessa che affligge gran
parte dei suoi contemporanei; la natura gli sembra malfatta e ciò che è artificiale gli
appare di gran lunga più bello di quello che non è stato manipolato da mani umane.
Vittima di se stesso e della propria aspirazione al trionfo dell’immaginazione pura, rischia
di essere padroneggiato da quella stessa materialità che aspira a negare e a sopprimere.
«Per quanto Samuele fosse di un’immaginazione depravata, e forse proprio per questo, l’amore in lui era
una faccenda del ragionamento più che dei sensi; prima di ogni altra cosa, ammirazione ed appetito del
bello; e riguardava la riproduzione come un difetto dell’amore, la gravidanza come una malattia dei
ragni. Non so dove, ha scritto: gli angeli sono ermafroditi e sterili. – Egli amava nel corpo umano la
specie di un’armonia materiale, di un’architettura bella, e, in più, movente. Tale materialismo assoluto
non era lontano dal più puro idealismo. Ma siccome nel bello, causa dell’amore, v’erano, secondo le
parole sue, due elementi: la linea e il richiamo, – e siccome tutto questo spetta alla sola linea, – il
richiamo, per quella sera almeno, era il rossetto. La Fanfarlo dunque riassumeva per lui linea e
richiamo…» (75).
E’ lo stesso vizio di forma che si potrà riscontrare successivamente negli altri cantori
dell’Angelo sotto veste di Buffone (nelle geometriche ironie di Jules Laforgue oppure
nella rêverie all’ennesima potenza di Gérard de Nerval oppure, ancora, nelle tessiture
infinite di parole dei versi di Stéphane Mallarmé): l’opacità della materia che si traveste
del costume multicolore di Arlecchino trasformando la carne in spirito e lo spirito in
apoteosi sensibile della carne.
Se si è insistito tanto su La Fanfarlo è perché si tratta di un’opera paradigmatica; in
essa sono riassunti, nella condensazione che contraddistingue la poesia, tutti i temi finora
analizzati.
L’amore di Samuel Cramer per il maquillage trionfa su quello del signor de Cosmelly
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per il corpo della danseuse, ma la vittoria finale è quella della ex-attrice e mima che
diventa, nelle pagine finali della novella, una moglie quasi perfetta per il poeta di cui si è
innamorata:
«Samuele conobbe ogni tortura della gelosia, e la bassezza e la tristezza in cui ci getta la coscienza d’un
male incurabile e organico, – in una parola, tutti gli orrori del matrimonio viziato che si chiama
concubinaggio. – Quanto a lei, ingrassa di giorno in giorno; s’è fatta una beltà pingue, forbita, lustrata e
furba, una sorta di Lorette ministerielle» (76).
La donna è ritornata una donna, placida e serena nel suo ruolo riconquistato. Il poeta
è diventato un marito. Nessuno dei due è più un artista o un angelo. E tutto avviene
secondo copione.
La rifrazione a cui è soggetto il Sublime non è qui tanto l’Orrore e il Grottesco della
morte o della deformazione ma è lo squallore del quotidiano in cui al posto della
sublimità si fa largo il suo opposto. Il volo dell’Angelo è l‘altra faccia della stasi del
borghese – eppure per entrambi è dato il sogno del Sublime.
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NOTE
(1) J. L. Borges, “Ecclesiaste, 1-9” in La cifra, trad. it. a cura di D. Porzio, Milano,
Mondadori, 1988 (2° ed.), pp. 35-37.
(2) Come scrive lo stesso Hegel: “La prima purificazione radicale e la prima esplicita
separazione fra ciò che è in sé e per sé e la presenza sensibile, cioè la singolarità empirica
dell’esterno, va cercata nella sublimità, che innalza l’assoluto oltre ogni esistenza
immediata, realizzando così la liberazione dapprima astratta, che è nondimeno la base
dello spirituale. Infatti il significato così sublimato non è ancora concepito come
spiritualità concreta, ma tuttavia è considerato come l’interno in sé essente e poggiante,
incapace per sua natura di trovare la sua vera espressone in fenomeni finiti. Kant ha fatto
una distinzione molto interessante fra belle e sublime, e quel che egli ha detto nella prima
parte della Critica del giudizio (§§ 20 sgg.) conserva sempre il suo interesse, nonostante
ogni prolissità e la riduzione, posta a base, di tutte le determinazioni al soggettivo, alle
facoltà dell’animo, l’immaginazione, la ragione ecc. Questa riduzione deve essere ritenuta
esatta nel suo principio generale in rapporto a quel lato per cui la sublimità, come dice
Kant, è contenuta non nelle cose della natura ma solo nel nostro animo, inquantoché noi
siamo coscienti della nostra superiorità sulla natura in noi e quindi anche fuori di noi.
[…] Il sublime in generale è il tentativo di esprimere l’infinito senza trovare nel regno dei
fenomeni un oggetto che si mostri adeguato a questa rappresentazione. L’infinito,
proprio perché è per sé posto fuori dell’intero complesso dell’oggettività e interiorizzato
come significato visibile e privo di forma, rimane inesprimibile nella sua infinità e
superiore ad ogni espressione per mezzo del finito“ (G. W. F. Hegel, Estetica, ed. it. a
cura di N. Merker, trad. it. di N. Vaccaro e N. Merker, Torino, Einaudi, 1993 (11° ed.),
pp. 409-410).
(3) J. Conrad, La linea d’ombra, trad. it. di F. Arcangeli e G. Festi, Milano, Bompiani,
19802, p. 11.
(4) Cfr. R. Bodei, Le forme del bello, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 83-84: “Una volta
crollato il rassicurante ordine dell’universo tolemaico centrato sulla Terra e sull’uomo, il
sistema copernicano appare come una minaccia, che spinge l’uomo – pascaliano “re
spodestato” – all’esilio o alla prigione in un “carcere buio”, posto nella “più profonda
sentina” dell’universo. La sfida al cosmo non assume più il carattere di una orgogliosa
esaltazione che sminuisce il valore del mondo di fronte alla sconfinata grandezza del
nostro pensare e sentire. Subentra la paura, la percezione dell’incommensurabile
inadeguatezza dell’uomo rispetto a un ordine che, nella meccanica celeste e terrena, si
comprende ormai secondo perfette leggi universali, ma di cui non si afferra invece il
senso che eventualmente ha per noi. La “ferita narcisistica” subita dalla specie umana
quando viene relegata alla periferia del “creato” è risarcita solo in parte dalla maggiore
attenzione a questo mondo promossa dalle arti, dalla nascente riflessione estetica e dalle
teorie scientifiche, che mostrano, come non mai, la piena razionalità del mondo fisico e,
in prospettiva, di quello storico. A partire dal Seicento, scienza e arte sembrano così, a
torto, procedere in direzioni divergenti: la prima rende intelligibile la realtà “materiale”
(in quanto la matematica si applica ora con esattezza anche alla fisica, la quale cessa così
di essere una techne); la seconda, a sua volta, che pare non tenere il passo con la scienza,
ne elabora invece i traumi e ne utilizza i risultati, aprendo anch’essa nuove strade al
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pensiero e alla sensibilità. In questa situazione, la nostra unica dignità è, pascalianamente
e kantianamente, quella di sfidare l‘universo, sapendo di essere destinati fisicamente alla
sconfitta finale, ma di avere su ciò che ci distrugge una superiorità intellettuale e morale”.
(5) Cfr. J. Paul (Richter), Il discorso del Cristo morto, trad. it. di B. Bianchi, Milano, SE, 1997.
(6) Il suo emblema è rappresentato dal volto devastato e sublime di Gwynplaine, l’Uomo
che ride del romanzo omonimo di Victor Hugo del 1869. “E improvvisamente, in
quell’ombra, un raggio di luce colpiva Gwynplaine in pieno viso. Si vedeva sbocciare il
mostro dalle tenebre. La commozione della folla era indescrivibile. La risata sorgeva
come un sole, tale era l’effetto. Il riso nasce dall’inatteso, e nulla poteva essere più
inatteso di quello scioglimento. Lo schiaffo di luce sulla maschera buffa e terribile
produceva un’impressione impareggiabile. Tutti ridevano, dappertutto: in alto, in basso,
sul davanti, in fondo; gli uomini, le donne, i vecchi, i rosei volti dei bambini, i buoni, i
cattivi, la gente allegra, quella triste, tutti; e nella via anche i passanti, che pure non
vedevano, udendo ridere, ridevano. E il riso finiva in un batter furioso di mani e di piedi.
Calata la tela, si richiamava Gwynplaine con frenesia. Era un successo enorme. Avete
visto Vittoria sul caos? Tutti accorrevano a Gwynplaine. Gli spensierati venivano per
ridere, i tristi venivano per ridere, le coscienze inquiete venivano per ridere. Una risata
così irresistibile che qualche volta poteva sembrare epidemica“ (V. Hugo, L’uomo che ride,
trad. it. di C. Marini, Milano, Garzanti, 1976, p. 291). Sul tema del Grottesco in relazione
al Sublime per quanto riguarda la scrittura di Victor Hugo, cfr. la buona antologia Sul
grottesco, trad. it. e cura di M. Mazzocut-Mis, Introduzione di E. Franzini, Milano, Guerini
e Associati, 1990 (contiene la celebre Prefazione alla tragedia Cromwell e alcuni passi del
saggio dedicato a William Shakespeare).
(7) Il professor Unrat, ovvero La fine di un tiranno è il titolo di un celeberrimo romanzo di
Heinrich Mann meglio noto come L’Angelo azzurro (dal titolo del film che Josef von
Sternberg ne trasse nel 1930 e che fu interpretato magistralmente da Emil Jannings nel
ruolo di Unrat e di Marlene Dietrich in quello della sua amante-padrona Lola-Lola;
un remake del 1959 diretto da Edward Dmytryk con Curd Jürgens e May Britt non
conobbe eguale risonanza nell’immaginario collettivo nonostante la buona prova dei due
attori). Heinrich Mann ben sapeva che cosa era e doveva essere il Sublime se mette in
bocca al suo protagonista una frase del genere: “A questo punto la voce di Unrat si
tramutò in una voce da sottosuolo: “Lei non è degno di accostarsi – con la sua misera e
insulsa penna – ala sublime figura muliebre di cui stiamo per occuparci. Fuori ! Nello
sgabuzzino!”” (H. Mann, Il professor Unrat – L’Angelo azzurro, trad. it. e cura di G.
Schiavoni, Milano, Mondadori, 1991, p. 41). Unrat sta rimproverando il suo allievo von
Ertzum a proposito di quello che ha scritto su Giovanna d’Arco, la protagonista del
celebre dramma di Friedrich Schiller oggetto di un compito in classe). Su Heinrich Mann
e il suo destino di scrittore, cfr. il lucido saggio di J. Fest, I maghi ignari. Thomas e Heinrich
Mann, trad. it. di M. Bistolfi, Bologna, Il Mulino, 1989. Di un certo interesse sono anche
il saggio di F. Cambi, “L’opposizione arte-vita fra ‘800 ne ‘900 in Heinrich e Thomas
Mann”, in “Annali I.U.L.M. di Felte”, 5, 1981, pp. 31-67; la Nota di B. Maffi alla sua
traduzione del romanzo, Milano, Rizzoli, 1953, pp. 5-10; la voce Heinrich Mann contenuta
in L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazione (1820-1970),
Torino, Einaudi, 1971, pp. 1039-1049 e il poderoso volume di W. H. Sokel, Demaskierung
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und Untergang Wilhelminischer Repräsentanz. Zum Parallelismus der Inhaltsstruktur von “Professor
Unrat” und “Tod in Venedig”, Tübingen, Niemeyer, 1976.
(8) R. Bodei, Le forme del bello cit. , pp. 84-85: “La “dignità” (termine che diventerà
decisivo nella riflessione morale ed estetica) del pensiero e la nobiltà d’animo non è altro
che la dignità del sublime: di fronte alle dimensioni e alle forze oscure del mondo, sono
consapevole della mia nullità (di mancare di valore nell’economia dell’universo), del
rischio di venire anzi schiacciato e annientato alla loro potenza, di essere una canna
piegata da tutti i venti, ma “canna che pensa”. Ed è proprio questo scatto di orgoglio,
questo moderno revanscismo del pensiero e dell’umanità contro la natura tutta, che
suscita il sentimento del sublime. In quanto conosco la mia insignificanza dinanzi al
mondo, la mia grandezza non consiste più nell’aderire mimeticamente al suo ordine, ma
nel crearne un altro, nell’istituire un umano “regno dei fini”, difficile e quasi impossibile
da governare. Mi accorgo di essere fuori posto, disarmonico e comunque non integrato
nel cosmo: vivo così la mia sproporzione immaginando una disperata rivincita. Gran
parte dell’estetica barocca e protoromantica è, in effetti, un’estetica della sproporzione,
della dismisura, della disarmonia. Rimanda a un ordine, a una proporzione e a
un’armonia eventuali, celati, nel migliore dei casi, alla ragione e oscuramente intuibili,
invece, attraverso l’arte o la fede in un “Dio nascosto” quale garante del fatto che le cose
abbiano, alla fine, un senso. Alle vertigini provocate dallo sprofondare con lo sguardo
nell’immensità dello spazio si aggiungono, a partire dalla fine del Seicento, quelle
prodotte dalla percezione dell’immensità del tempo, che la geologia scopre analizzando
la conformazione di rocce e minerali. Ci si accorge così che la Terra non è stata creata in
sei giorni e che sicuramente scomparirà, sebbene non così presto come ritengono i
sostenitori dell’Apocalisse. Essa appare infatti il risultato dell’energia, tuttora operante, di
immani forze catastrofiche, di cataclismi accumulatisi in milioni di anni. La
consapevolezza di questi abissi del tempo provoca uno spavento che non è connesso
soltanto alla constatazione della potenza della natura., ma anche a quella della caducità e
della fragilità di tutto, compreso l’uomo. Il mondo è immenso, ma finirà; esiste da tanto,
ma sarà distrutto. Noi godiamo del discutibile vantaggio di saperlo, mentre le pietre o gli
animali lo ignorano. Diventiamo in tal modo coscienti del contrasto tra l’aspirazione
immotivabile di ciascuno a una felicità senza limiti e la fine annunciata di tutte le cose. La
nascita del sublime moderno è così legata alla coscienza dei destini, insieme intrecciati e
separati, della natura e dell’uomo che ha scoperto il “progresso”. Dal punto di vista del
sublime, non si tratta tanto di sottomettere e umiliare la natura, ma anche (e per
compensazione) di conoscerla e innalzarla nella nostra considerazione, conservandone
intatta la potenza e la maestà”.
(9) R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, trad. it. di L. Verdi-Vighetti,
Milano, Bompiani, 19812, pp. 51-53.
(10) F. Hölderlin, Poesie, trad. it. e saggio introduttivo di G. Vigolo, Torino, Einaudi,
1967 (2 ed.), pp. 156-157. La dimensione religioso-mistica della scrittura del poeta di
Lauffen sul Neckar è confermata dall’uso stesso delle fonti che affiorano da una lettura
più in profondità del suo testo. Scrive, infatti, Vigolo nel suo saggio introduttivo: “Ma
nello stesso inno Patmos, vicino alle derivazioni sofoclee, pindariche e anche omeriche
(Iliade, I, 197), pullulano le citazioni bibliche ed evangeliche: “Die Locken ergriff… (“Li
prese ai capelli…”) nella nona strofa, viene da Ezechiele, VIII, 3: “Manus apprehendit me in
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cincinno capitis mei:… et elevavit me Spirits inter terram et coelum”. Quest’ultima immagine
dell’elevazione, del raptus visionario può ben corrispondere a quanto Hölderlin dice
nella seconda strofe dello stesso inno, parlando del Genio che lo rapisce nell’aria e lo
porta velocissimo verso l’Asia. Nel passo citato di Ezeciele, lo Spiritus: “adduxit me in
Jerusalem in visione Dei”” (p. XLVIII). Sulla poesia hölderliniana e la sua pregnanza
filosofico-concettuale, cfr. M. Pezzella, La concezione tragica di Hölderlin, con un saggio di
R. Bodei (L’esattezza delle parabole), Bologna, Il Mulino, 1993 e S. Givone, La questione
romantica, Roma-Bari, Laterza, 1992, in particolare il capitolo secondo dal titolo
“Contraddizione e silenzio” (pp. 41-67).
(11) Lo mostra bene nella sua acuta parafrasi di questo passaggio centrale per la mia
analisi, R. Bodei nel suo “Tenerezza per le cose del mondo”. Sublime, sproporzione e
contraddizione in Kant e in Hegel” contenuto in Hegel interprete di Kant, a cura di V.
Verra, Napoli, Prismi, 1981, pp. 214 sgg.
(12) Sempre da Hölderlin: “Lo spirito del tempo. Già da troppo tu domini sopra il mio
capo, / Tu nella oscura nuvola, dio del Tempo! / Troppo furore è intorno e angoscia,
ovunque / Io guardi tutto va in frantumi o vacilla. // Ah, come un fanciullo mi affisso al
suolo sovente, / Cerco uno scampo da te nella grotta e vorrei, / Stolto, trovare un luogo
/ Dove non fossi tu che tutto sconvolgi! // Concedimi, infine, o padre, d’affrontarti /
Con fermo ciglio! Non hai dunque, per primo, lo spirito / Suscitato in me col tuo raggio,
non m’hai / Splendidamente alla vita portato, o padre! // – Ci germoglia da giovani viti
sacro vigore, / In mite aura si fa incontro ai mortali, / Quando silenti errano nel
boschetto, / Rasserenante un dio; ma tu, più potente, ridesti // La pura anima nei
giovanetti e insegni / Sagge arti agli anziani; solo il malvagio / Si fa più malvagio, per
finire più presto, / Quando tu, o Scuotitore, lo ghermisci ” (F. Hölderlin, Poesie, cit., p.
37).
(13) M. Brown, “Kant e i demoni della notte” in “Studi di estetica”, 4-5, 1984 (Atti del
Convegno Il Sublime: creazione e catastrofe nella poesia, 30-31 ottobre 1984), a cura di V.
Fortunati e G. Franci, p. 160.
(14) M. Brown, “Kant e i demoni della notte”, cit., p. 161.
(15) M. Brown, “Kant e i demoni della notte”, cit., p. 163.
(16) Sul concetto di incommensurabile in Kant, Derrida, Victor Hugo e Robert Musil, ho
scritto con una certa ampiezza in “Raffigurazioni dell’incommensurabile. Il Mostruoso, il
Colossale, l’Inquietante” contenuto nel mio Il Sublime e la prosa. Nove proposte di analisi
letteraria, Firenze, Clinamen, 2005, pp. 123-146.
(17) Ne è prova il finale del Principe di Homburg (un dramma del 1811 sfortunato e spesso
negletto, mai pubblicato né rappresentato in vita dell’autore perché giudicato
“inopportuno” dato il momento storico vissuto dalla Germania): “(Rombo di cannoni. Una
marcia. Il castello si illumina) KOTTWITZ Viva, viva il principe di Homburg! UFFICIALI
Viva! Viva! Viva! TUTTI Al vincitore della battaglia di Fehrbellin! (un attimo di silenzio)
HOMBURG No, dite! E’ un sogno? KOTTWITZ Un sogno, che altro? DIVERSI
UFFICIALI Al campo, al campo! TRUCHSS Alla battaglia! MARESCIALLO DI
CAMPO Alla vittoria! Alla vittoria! TUTTI Nella polvere i nemici di Brandeburgo!” (H.
von KLEIST, Il principe di Homburg, a cura di H. Dorowin, introduzione e traduzione di
R. Rossanda, Venezia, Marsilio, 1997, p. 251). Come scrive la Rossanda nella
sua Introduzione al testo di von Kleist: “Il principe di Homburg è un’elegia sulla bella
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giovinezza che duole. Difficile distinguere fra passione e ragione, capire il senso per gli
altri, dunque reale, dell’agire che dentro di sé, dunque irrealmente? pare giusto. Perché la
legge del cuore induce un ragazzo a sbagliare, Homburg a dover morire? Che ha a che
fare con il retto e germanico sentire una legge così “sublime” da diventare “inumana”,
come dirà Natalia all’Elettore? Oltre a stare in quegli anni, come sta eternamente fra
essere e dover essere, in un esercito in guerra il tema si disegna in figure estreme. Così
estrema è la contraddizione che Homburg è sempre colto di sorpresa: “No, impossibile,
non è vero”. Non che sia il solo cui la realtà si presenta sfuggente, ma questa che sembra
in Kleist la condizione umana mette un giovane con le spalle al muro, lo nega. La
maturità ne è il duro apprendistato“ (p. 22).
(18) “Si raccontava che subito dopo la prima scossa la città era piena di donne che
partorivano al cospetto di tutti gli uomini; che i monaci correvano intorno col crocefisso
in mano urlando che era venuta la fine del mondo; che a un drappello di guardie, il quale
pretendeva in nome del viceré che si sgombrasse una chiesa, si era risposto che non
esisteva più un viceré del Cile; che nei momenti più paurosi il viceré aveva dovuto eriger
patiboli per frenare le ruberie e i saccheggi; e un innocente che si era salvato attraverso
una casa in fiamme, era stato acciuffato dal padrone per soverchia fretta e fatto
impiccare senz’altro” (H. von Kleist, “Il terremoto nel Cile”, in I racconti, trad. it. e cura
di E. Pocar, Milano, Garzanti, 19792, pp. 150-151).
(19) Meravigliosa e inquietante è la descrizione del terremoto di Santiago del Cile nel
racconto omonimo del 1807: “Jeronimo Rugera rimase rigido dal terrore, e come se la
sua coscienza fosse stata infranta, ora per non cadere si aggrappò al pilastro doveva
aveva voluto morire. Il suolo gli traballava sotto i piedi, le pareti della prigione si
spaccarono, tutto l’edificio s’inclinò per abbattersi verso la strada, e il crollo completo fu
impedito nella sua lenta caduta soltanto dalla caduta dell’edificio dirimpetto, dimodoché
si venne a formare una volta fortuita. Tremando, coi capelli ritti, e con le ginocchia che
gli si volevano rompere sotto, Jeronimo scivolò sul pavimento inclinato verso l’apertura
che il cozzo delle due case aveva prodotto nella facciata della prigione. Appena fu
all’aperto, tutta la strada già scossa crollò per un secondo movimento tellurico. Fuori di
sé, non sapendo come si sarebbe salvato da quella generale rovina, correva oltre travi e
rottami, mentre la morte lo insidiava da ogni lato, verso una delle più vicine porte della
città. Qui crollava ancora una casa che lanciando all’intorno le macerie lo cacciava in una
via laterale; là vi erano fiamme che lampeggiando tra nubi di fumo, erompevano dai tetti
e lo spingevano in un’altra; lì incontrava il Mapocho straripato che gli andava contro e
ruggendo lo trascinava in una terza. Qua v’era un mucchio di ammazzati, là s’udiva
gemere ancora una voce di sotto le rovine; qui urli che scendevano da tetti in fiamme, lì
lotte di uomini e bestie contro le onde, qui un coraggioso si sforzava di recare aiuto, là
un altro, pallido come la morte, alzava le mani tremanti al cielo, in silenzio” (H. von
Kleist, “Il terremoto nel Cile”, in I racconti cit. , pp. 144-145).
(20) E’ quello che si desume dal colloquio finale in carcere tra Federico von Trota e
l’amata Littegarda: “Dio onnipotente!” esclamò messer Federico abbracciandole le
ginocchia; “ti ringrazio. Le tue parole mi ridanno la vita: la morte non mi fa più paura; e
l’eternità, che dianzi si stendeva davanti a me come un mare di sterminato dolore, mi
risorge come un regno di mille soli luminosi !” – “O infelice!” disse Littegarda
ritraendosi, “ come puoi prestar fede a ciò che dicono le mie labbra ?” – “Perché no?”
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domandò Federico con ardore. – “Pazzo! folle!” esclamò lei. “ La sacra sentenza di Dio
non è stata contro di me? Non fosti sconfitto dal conte in quel fatal duello e non ha egli
dimostrato con la spada la verità della sua accusa contro di me?”. – “O dilettissima
Littegarda” implorò il camerlengo, “preserva la tua mente dalla disperazione! Ergi come
una roccia il sentimento che vive nel tuo cuore, aggrappati a questa e non vacillare,
quand’anche la terra e il cielo dovessero crollare sotto e sopra di te! Tra due pensieri che
confondono la mente pensiamo il più comprensibile e razionale, e prima che tu ti reputi
colpevole, crediamo piuttosto che nel duello che combattei per te io abbia vinto!”. –
Dio, signore della mia vita” aggiunse in quel momento coprendosi il viso, “preserva
anche l’anima ma dalla confusione! Non credo, e sia salva l’anima mia, di essere stato
sconfitto dalla spada del mio avversario, poiché pur buttato sotto la polvere del suo
piede sono risorto a nuova vita. Può avere la suprema saggezza divina l’obbligo di
svelare e proclamare la verità nel momento esatto in cui sia fiduciosamente invocata? O
Littegarda” concluse stringendole una mano tra le sue, “volgiamo in vita lo sguardo alla
morte e nella morte all’eternità, e conserviamo la fede salda, incrollabile che la tua
innocenza sarà portata, e proprio col duello che ho combattuto per te, alla serena, chiara
luce del sole!” (H. von Kleist, “Il duello”, in I racconti cit., pp. 256-257).
(21) “Sulle rive del Havel viveva intorno alla metà del secolo decimosesto un mercante di
cavalli di nome Michele Kohlhaas, figlio di un maestro, uno degli uomini più probi e
insieme più terribili del suo tempo. – Fino ai trent’anni quest’uomo straordinario sarebbe
potuto passare per un modello di buon cittadino. In un villaggio che ancora reca il suo
nome possedeva una fattoria dove viveva tranquillamente del suo lavoro. I figlioli che
sua moglie gli dava li allevava laboriosi e leali nel timor di Dio; non v’era uno in tutto il
vicinato che non avesse goduto della sua benevolenza o della sua equità; insomma il
mondo avrebbe dovuto benedire la sua memoria, se in una virtù non avesse ecceduto. Il
senso della giustizia lo fece diventare un brigante e assassino“ (H. von Kleist, “Michael
Kohlhaas”, in I racconti, cit., p. 1).
(22) Dopo la visita del medico che ha rilevato il suo stato di gravidanza, ecco ciò che
accade alla marchesa von ***: “Si buttò sul divano, agitatissima. Diffidando di se stessa
riandò tutti i momenti dello scorso anno e pensando all’ultimo si considerò impazzita.
Infine venne la madre che spaventata le domandò donde derivasse quella sua
inquietezza; e la figlia le raccontò quel che il medico le aveva rivelato poco prima. La
signora di G… gli diede dello sfacciato, dell’indegno e confortò la figlia nella decisione di
mettere il padre al corrente di queste offese. La marchesa assicurò che quello aveva
parlato proprio sul serio e sembrava deciso a ripetere la sua folle affermazione anche al
cospetto del padre. La signora di G…, non poco spaventata, le domandò se credeva alla
possibilità di quello stato. “Piuttosto” fu la risposta della marchesa, “crederei che
vengano fecondate le tombe e che un seme si sviluppi in grembo ai cadaveri!” ”Ebbene,
mia cara stravagante creatura” disse la signora stringendola al seno, “che cosa t’inquieta?
Se la tua coscienza ti assolve, che t’importa il giudizio magari di tutta una consulta di
medici? Che il suo sia frutto di errore o di cattiveria, non è indifferente per te? Ad ogni
modo è bene che lo diciamo a tuo padre”. “Dio mio!” esclamò la marchesa con un moto
convulso, “come posso tranquillarmi? Non ho contro di me la mia stessa sensazione, che
m’è fin troppo nota? Se sapessi che un’altra donna prova le mie sensazioni, non
giudicherei io stessa che è così?” “E’ orribile!” esclamò la moglie del colonnello.
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“Cattiveria! Errore!” continuò la marchesa, “che motivi può avere quest’uomo che
stimammo fino a oggi, da mortificarmi per capriccio e sfacciataggine? me che non l’ho
mai offeso? che l’accolsi con fiducia, col presentimento della mia futura gratitudine?
Eppure, come apparve dalle sue prime parole, era venuto con l’intenzione pura e sincera
di aiutarmi, non di provocare dolori più atroci di quelli che provavo! E se nella necessità
di scegliere” continuò mentre la madre la guardava senza batter ciglio, “dovessi pensare a
un errore, è possibile che un medico, sia pur di capacità mediocre, s’inganni in questo
caso?”. La signora disse un po’ acre: “Eppure, dev’essere stata o l’una o l’altra” “ (H. von
Kleist, “La marchesa von ***”, in I racconti, cit., pp. 118-119)
(23) “La frenesia di libertà che ha invaso tutte queste piantagioni spinse i negri e creoli a
infrangere i ceppi che li opprimevano e a vendicarsi dei bianchi per molteplici e
biasimevoli maltrattamenti, subiti da alcuni tristi elementi fra loro… Specialmente“
continuò dopo un breve silenzio “m’è parsa orribile e singolare l’azione di una
giovinetta. Al tempo in cui divampò l’insurrezione, questa fanciulla, di razza negra, era
inferma di febbre gialla, scoppiata in città a raddoppiare la sciagura. Tre anni prima aveva
servito come schiava un colono di razza bianca, il quale risentito perché non s’era arresa
ai suoi desideri l’aveva trattata duramente e poi venduta a un colono creolo. Venuta a
sapere, il giorno della ribellione generale, che il suo antico padrone, inseguito dalla rabbia
dei negri, si era rifugiato in una stalla vicina, e memore dei maltrattamenti ricevuti,
mandò sull’imbrunire un suo fratello a invitarlo a passare la notte con lei. Lo sciagurato
non sapendo che la fanciulla era ammalata, né di quale malattia, venne e la strinse fra le
braccia con immensa gratitudine, credendosi salvato; ma aveva appena trascorso
mezz’ora nel suo letto tra baci e carezze, che quella si levò a un tratto con l’espressione
del più freddo e selvaggio furore gridando: ‘Hai baciato un’appestata che porta la morte
nel petto; va’ e appicca la febbre gialla a tutti quelli che ti somigliano!’ “ (H. von Kleist,
“Il fidanzamento a San Domingo”, in I racconti, cit., p. 169).
(24) Lo mostra con limpida determinazione e sicura qualità artistica la trasposizione
scenica del racconto a cura di Remo Rostagno e Mauro Baliani (Kohlhaas, Perugia,
Edizioni Corsare, 2001).
(25) Cfr. Aristotele, Poetica, 1448b-1449a, 4, 34-42:“Ma come anche nel genere serio
Omero fu il poeta per eccellenza, – egli infatti fu unico non solamente per la bellezza del
suo stile ma anche per il carattere drammatico che seppe dare alle sue composizioni
poetiche, – così egli fu anche il primo che rivelò e segnò le linee fondamentali della
commedia, poetando drammaticamente non già l’invettiva personale ma il ridicolo puro
e semplice. E di fatti il Margite ha con le nostre commedie quello stesso rapporto che
hanno con le nostre tragedie l’Iliade e l’Odissea” e 1449°, 5, 31-37: “La commedia è, come
dissi, imitazione di persone più volgari dell’ordinario; non però volgari di qualsivoglia
specie di bruttezza [o fisica o morale], bensì [di quella sola specie che è il ridicolo perché]
il ridicolo è una partizione speciale del brutto. Il ridicolo è qualche cosa come di
sbagliato e di deforme, senza essere però cagione di dolore e di danno. Così, per
esempio, tanto per non uscire dall’argomento che trattiamo, la maschera comica: la quale
è qualche cosa di brutto e come di stravolto, ma senza dolore” (trad. it. di M. Valgimigli,
Roma-Bari, Laterza, 1984 (4 ed.), pp. 199-201).
(26) Scrive M. Mazzocut-Mis nella sua bella indagine dedicata al Mostro. L’anomalia e il
defome nella natura e nell’arte, presentazione di G. Scaramuzza, Milano, Guerini e Associati,
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1992, p. 13: “Il mostro, enigma che evoca mistero, stupore, perfino terrore, perde, a
partire dal XIX secolo, la sua favolosità conturbante, la sua terrificante meraviglia, per
acquistare un nuovo significato e porsi al centro dell’arte e delle speculazioni dei filosofi
della natura. Il mostro si cambia d’abito e, anziché sconcertante bizzarria, perversione
ingiustificata, portento miracoloso, diventa una presenza incalzante, sebbene enigmatica,
che esige una giustificazione intrinseca a quella realtà della quale esso è un elemento
costitutivo. Fatto carne vivente e palpitante in un corpo deforme o depersonalizzato
nella categoria estetica del grottesco, risvegliato dal fondo dell’animo come deformità
morale o scoperto sotto l’effigi di un evento catastrofico e imprevisto, il mostro può
rivestire nei suoi molteplici travestimenti un ruolo del tutto inedito e di primaria
importanza, un ruolo che gli permette di essere protagonista indiscusso e non sbiadita
antitesi del bello, del buono, del regolare, dell’uniforme o dell’armonico. Il mostruoso, che non
sia soltanto una contro-figura del bello, può addirittura rappresentare, a certe condizioni,
il fattore determinante, che garantisce la possibilità stessa del bello o che assicura il
perdurare dell’uniformità nel mondo naturale. Il mostro è l’enigma della vita, calato nella
vita stessa; è un principio vitale, incarnato in una forma bizzarra e sconcertante, che
mette in evidenza il potere metamorfico e sconvolgente della natura e dell’uomo. Esso
sfida la razionalità umana, ponendole di fronte il suo mistero che è il mistero di tutta la
creazione. Scoprire le leggi che governano il mostro significa cogliere le leggi che
regolano la formazione dell’universo intero”. Sul tema della mostruosità all’interno della
discussione sull’evoluzionismo nell’Ottocento tra Lamarck e Darwin, cfr. A. La
Vergata, L’evoluzione biologica: da Linneo a Darwin, 1735-1871, Torino, Loescher, 1971; G.
Barsanti, Dalla storia naturale alla storia della natura. Saggio su Lamarck, Milano, Feltrinelli,
1979; G. Barsanti, Teorie dell’evoluzionismo nell’Ottocento, Torino, Loescher, 1980; P.
Tort, L’ordre et les monstres, Paris, Le Sycomore, 1980; P. Corsi, Oltre il mito. Lamarck e le
scienze naturali del suo tempo, Bologna, Il Mulino, 1983; P. Tort, La raison classificatoire, Paris,
Aubier, 1989 e, infine, da ultimo, Desiderio del mostro. Dal circo al laboratorio alla politica, a
cura di A. Negri, U. Fadini e C. T. Wolfe, Roma, ManifestoLibri, 2001.
(27) J. Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Skira, 1970, pp. 9-10).
(28) Su questi temi, cfr. la sintesi storico-metafisica di L. Kolakowski, Orrore metafisico,
trad. it. di B. Morcavallo, Bologna, Il Mulino, 1990.
(29) Come nei versi ilari e feroci con cui Jules Laforgue li descrive nella sua lunga poesia
sui Pierrot: “I. E’, su di un collo che rigido emerge / Da una gorgiera inamidata idem, /
Una faccia imberbe al cold-cream, / Un’aria da asparago idrocefalo. // Gli occhi sono
immersi nell’oppio / Dell’indulgenza universale, / La bocca clownesca ammalia / Come
un singolare geranio. // Bocca che va dal buco senza tappo / Gelidamente esilarato, /
Alla trascendentale evanescenza / del vano sorriso della Gioconda. // Col cono farinoso
ben piantato / Sulla nera calotta di seta, / Fanno ridere le loro zampe di gallina / E
arricciano il naso a trifoglio // […] II. Il cuore bianco tatuato / Di sentenze lunari, /
Hanno: “Fratelli, bisogna morire!” / Come Evoè e per parola d’ordine. // Quando una
vergine trapassa / Seguono il suo corteo, / Tenendo il collo ben dritto / Come si regge
un bel cero. // Parte assai faticosa, / Tanto più che non hanno nessuno / A casa che li
frizioni / Con un unguento coniugale. // Quei dandy della Luna / A’impomgono, in
effetti, / Di cantar “Permettete?” / Alla bionda e alla bruna. // E’ gente, invero, scettica;
/ E se vi paion vittime, / Qua e là, della Gonna, / Fascia per cicatrizzare, // Siate pur
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certi che si fingon tonti / Per avere dei seni, / Cuscini di ripiego / Per le loro teste
sapienti. // […] III. Come la notte vanno a molestare / Nel fondo dei parchi le statue, /
Ma offrendo soltanto alle meno spogliate / Il loro braccio e tutto quel che segue, // Se
sono a quattr’occhi con la donna / Han sempre l’aria di fare da terzo, / Confondono
l’oggi col domani, / E chiedono Nulla con anima! // Giurano “T’amo!” con un’aria
assente, / La voce bianca estatica, / E chiudono le frasi più forsennate / Con certi: “Mio
Dio, non insistiamo!” // Finché ebbra (e colta da non si sa quale) / bisogno di luna!).
Ella s’oblia / Nelle loro braccia, assai oltre / Le buone convenienze. // IV. Truccati
d’abbandono, con le maniche / A salice, essi fan loro giuramenti / Per esser veri troppo
veementi! / Poi tumultuano in bianche gighe, // Sbraitando: Angelo! tu m’hai capito, /
Per la vita e per la morte! – e pensano: / Ah! Passarci sopra la spugna! … E in loro non
è un partito preso, // Ma, ahimè, l’idea della donna / Che ancora in questo secolo / Si
prende sul serio, li torce / In un riso dalle gamme laceranti! // Non gettate loro la pietra,
o voi / Fanatici della giarrettiera! / Via, non gettate la pietra / Ai bianchi paria, ai puri
pierrot! // V. Bianchi chierichetti della Luna, / E lunologhi eminenti, / La loro Chiesa è
aperta a chi capita, / Chiara d’altronde come nessun’altra. // Vanno dicendo, con certe
occhiate frolle, / E le maniche arcisacerdotali, / Che questo basso mondo scandaloso /
E’ solo uno dei mille colpi di dado // D’un giuoco che l’Idea e l’Amore, / Senz’alcun
dubbio anche per conoscere, / La loro propria ragione d’esistere, / Han ritenuto di dare
alla luce. // Che del resto nessuno vale il nostro, / Che non bisogna trattarlo da
pensione / In vista d’un albergo più immortale, / Giacché noi siamo fatti l’un per l’altro;
// E che infine, e nulla è meno sottile, / Poiché tali gratuite antinomie / In fondo non ci
riguardan mica, / L’arte suprema è il Così sia; // E che la parte più bella, fratelli, / E’
vivere di punto in bianco / E magari battendosi il fianco, / Alzar le spalle davanti a ogni
cosa” (J. Laforgue, Poesie e prose, trad. it. e cura di I. Margoni, Milano, Mondadori, 1971,
pp. 179-185).
(30) S. Givone, Disincanto del mondo e pensiero tragico, Milano, Il Saggiatore, 1988, p. 22.
(31) V. Hugo, Nostra Signora di Parigi – 1482, trad. it. di V. Valente, prefazione di D.
Valeri, Novara, De Agostini, 1964, pp. 53-55 : “Il fortunato papa dei matti fu fatto uscire
in trionfo. Ma proprio allora la sorpresa e l’ammirazione raggiunsero il culmine. La
smorfia era il suo vero volto. O piuttosto, tutta la sua persona era una smorfia. Una
grossa testa irta di capelli di rossi; tra le spalle una gobba enorme, di cui si faceva sentire
davanti il contraccolpo; un sistema di cosce e di gambe così stranamente deviate che non
potevano toccarsi se non alle ginocchia, e, viste davanti, assomigliavano a due lame
adunche di roncola che si riunissero all’impugnatura; piedi enormi, mani mostruose; e,
con tutta questa deformità, non so quale spaventoso portamento misto di vigore, di
agilità e di coraggio; strana eccezione all’eterna regola che vuole che la forza, come la
bellezza, risulti dall’armonia. Tal era il papa che i matti si erano dati. Lo si sarebbe detto
un gigante fatto a pezzi e ricucito alla men peggio. Quando questa specie di ciclope
apparve sulla soglia della cappella, immobile, tozzo, e largo quasi quanto era alto, quadrato
alla base, come disse un grande uomo [Napoleone], la plebaglia, dalla sua sopravveste
mezza rossa e mezza viola, cosparsa di campanellini d’argento, e sopra tutto dalla
perfezione della sua bruttezza, lo riconobbe immediatamente, ed esclamò all’unisono:
“E’ Quasimodo, il campanaro! È Quasimodo, il gobbo di Notre-Dame! Quasimodo il
guercio! Quasimodo lo storpio! Evviva! Evviva!”. […] Frattanto, tutti i mendicanti, tutti i
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lacché, tutti i tagliaborse, unitisi agli scolari, erano andati in processione a cercare,
nell’armadio della basoche, la tiara di cartone e la derisoria zimarra del papa dei matti.
Quasimodo se ne lasciò rivestire senza batter ciglio e con una sorta di orgogliosa docilità.
Poi lo fecero sedere sopra una portantina variopinta. Dodici ufficiali della confraternita
dei matti lo sollevarono sulle spalle; e una specie di gioia amara e sdegnosa s’irradiò sulla
grama faccia del ciclope, quando vide sotto i suoi piedi deformi tutte quelle teste di
uomini belli, diritti e ben fatti. Poi la processione urlante e cenciosa si mise in marcia per
fare, secondo l’usanza, il giro interno delle gallerie del Palazzo, prima della passeggiata
per le vie e per i crocicchi”.
(32) La dimostrazione condotta al riguardo da F.-W. Lupi nel suo “La scuola dei Sileni”,
in Scritti in onore di Eugenio Garin, Pisa, Pubblicazioni della Scuola Normale Superiore di
Pisa, 1987, pp. 1-20, mi sembra al proposito ineccepibile. Sul tema in oggetto, cfr.,
inoltre, R. Barbolini, Il Sileno rovesciato. Socrate nella cultura fin de siècle, Bologna, Cappelli,
1981, che riprende alcuni temi già presenti in C. Malaparte, “Commedia dell’ironia”
(1925) contenuto in L’Europa vivente e altri saggi politici (1921-1931), a cura di E. Falqui,
Firenze, Vallecchi, 1961, pp. 557-585.
Con notevole perspicuità, infatti, Curzio Malaparte scrive a p. 559: “Col rimettere in
valore l’essenza del mondo platonico, cioè quella nascosta ma potentissima tendenza
all’ironia, di natura scettica e critica, di cui Socrate fu lo sperimentatore e Platone il
teorico, la Riforma contribuì in modo sicuro e vigoroso a liberare lo spirito delle giovani
nazioni del settentrione da quella felicità di seconda mano, che impediva agli italiani di
trarre profitto da certe loro singolari esperienze e di mutare la facezia, la risata e la
carnascialata dei novellieri e dei rimatori del secolo d’oro nel sorriso sottilmente scettico,
che rivela e accompagna il formarsi dei primi uomini moderni“.
La posizione di Kierkegaard sul Socrate “ironista” è ben riassunta nel brano che segue:
“Ma se l’ironia è una determinazione della soggettività, allora deve anche mostrarsi
laddove la soggettività fa la sua prima comparsa nella storia universale. L’ironia è
appunto la prima e più astratta determinazione della soggettività. Ciò rinvia al punto di
svolta storico in cui la soggettività comparve per la prima volta, e così siamo giunti a
Socrate. Come fossero andate le cose con l’ironia di Socrate, è già stato chiarito
abbastanza nella prima parte di questa indagine. La realtà data tutta aveva perso per lui il
suo valore; era diventato estraneo alla realtà intera della sostanzialità. Questo è l’un lato
dell’ironia; dall’altro però, nell’annientare il mondo greco si servì dell’ironia; la sua
condotta al riguardo fu sempre ironica; era ignorante e non sapeva niente, a di continuo
chiedeva lumi agli altri; lasciando però in tal modo sussistere il sussistente, questo andò
in rovina. Sviluppò questa tattica all’estremo, e ciò emerse soprattutto quando finì sotto
accusa. Ma lo zelo che ci mise lo consumò, e alla fine l’ironia prese lui, gli vengono le
vertigini, tutto perde di realtà. Codesta visione di Socrate e del significato storicouniversale del suo punto di vista la vedo così rotonda, così naturalmente in se medesima
incurvata, che spero proprio si farà strada presso qualche lettore“ (S. A. Kierkegaard, Sul
concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, trad. it. e cura di D. Borso, Milano, Rizzoli,
1995, pp. 266-267).
(33) “Il sipario si apre rapidamente. Ballo. Delle maschere volteggiano seguendo le note
silenziose di una danza. Fra loro passeggiano altre maschere, cavalieri, dame, pagliacci.
Pierrot siede afflitto in mezzo alla scena, sulla panchina dove di solito si baciano Venere
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e Tannhäuser. PIERROT. Stavo ritto fra due lampioni / Ed ascoltavo le loro voci: /
Bisbigliavano, chiusi nei mantelli, / Li baciava la notte sugli occhi. // E l’argentea bufera
intrecciava / Per loro un anello nuziale. / Ed io vidi attraverso la notte / L’amica
sorridergli in viso. // Ah, su una slitta che passava / Fece sedere la mia amica! /
Trascinandomi nella nebbia di gelo / Da lontano io li seguivo. // Ah, di reti l’aveva
avvolta / E ridendo scuoteva il sonaglio! / Ma quando l’ebbe avviluppata, / Ah, l’amica
cadde bocconi! // Nessuna offesa le aveva recato, / Ma nella neve lei era caduta! / Non
poteva tenersi a sedere ! … / Non potei trattenere le risa!… // E sotto la danza degli
aghi di gelo, / Intorno alla mia amica di cartone, / Egli suonava ed alto saltava, / Io
danzavo intorno alla slitta! // E cantavamo nella via sonnolenta: / “Ah, che disgrazia è
capitata!” / E in alto – sull’amica di cartone – / Risplendeva alta e verde una stella. // E
tutta la notte per le vie nevose / Ci trascinammo – Arlecchino e Pierrot… / Così tenero
a me s’era stretto, / Solleticava il mio naso la penna! // Sussurrava: “Siamo insieme,
fratello, / E inseparabili, per molti giorni… / Per la fidanzata io e te piangeremo, / Per
la tua fidanzata di cartone! (Si allontana tristemente)”
(A. Blok, Drammi lirici, trad. it. di S. Leone e S. Pescatori, introduzione di A. M. Ripellino,
Torino, Einaudi, 1977, pp. 12-13).
(34) “PRIMO Non ridete. Io non temo né il buon senso, né la volontà, né la fatica, né la
rozza forza dell’uomo. Io temo la pazza fantasia, l’assurdità, ciò che un tempo si
chiamava sogno sublime. SECONDO Temi la religione, la poesia? Il mondo da tempo le
ha superate. Il mondo ha dimenticato i profeti e i poeti. PRIMO Così è stato. Ma nell’ora
della morte tutti ricordano il bello che è stato dimenticato. Ella li contagerà con la sua
pazzesca bellezza. Invisibile e segreta ella governa adesso la città. Nuova vita vuole
infondere nel re” (A. Blok, Drammi lirici, cit., p. 59).
(35) “PROLOGO. (All’alzarsi del sipario la scena rappresenta l’entrata di una tenda da circo, dalla
quale esce un domatore tra suoni di cimbalo e colpi di tamburo. Indossa un frack rosso cinabro, cravatta
e pantaloni bianchi, stivaloni con risvolta e porta lunghi riccioli neri. Nella mano sinistra tiene una
frusta da cacciatore, nella destra una rivoltella carica). Nobili signori e gaie signore, entrate nel
serraglio! Venite ad ammirare con ardente voluttà e gelido orrore la creatura priva di
anima domata dal genio dell’uomo. Entrate, lo spettacolo sta per cominciare! – Ingresso
gratuito per ogni bambino accompagnato da due adulti. Nella gabbia angusta si
fronteggiano animale e uomo. Quest’ultimo fa schioccare sprezzante la frusta e l’altro,
rumoreggiando come il temporale, gli salta al collo con istinti assassini; ora prevale
l’astuzia, ora la forza; ora l’uomo, ora la bestia giacciono sconfitti al suolo; l’animale
s’impenna, l’uomo è carponi! Ma un gelido sguardo da dominatore fa sì che la bestia,
priva di energia, pieghi la nuca e vi lasci umilmente appoggiare sopra il piede. I tempi
sono cattivi! – Tutti i signori e le signore che un tempo si accalcavano davanti alla mia
gabbia, oggi onorano della loro pregiatissima presenza le Farse, Ibsen, le Opere e i
Drammi. I miei pensionanti non hanno nulla da mangiare e si dilaniano tra loro. […] Ma
l’animale autentico, l’animale selvaggio e bello, quello – signore mie! – lo vedrete soltanto
da me. Vedrete la tigre sbranare, com’è suo costume, ciò che le capita al momento sul
cammino; vedrete l’orso iniziare voracemente il tardo pasto serale e alla fine di esso
cadere a terra morto; vedrete la spassosa scimmietta ormai infiacchitasi per la lunga
inazione, dotata di talento, ma priva di grandezza di spirito, civettare con le proprie
nudità; sull’anima mia, qui dietro il tendone vedrete perfino un cammello! – E tutti gli
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animali mi strisciano docilmente ai piedi, quando (spara un colpo verso il pubblico) la mia
rivoltella spara fragorosamente. La belva si aggira intorno fremendo, ma io rimango
freddo. – L’uomo rimane freddo! – Per salutare ossequiosamente le Vostre Signorie” (F.
Wedekind, “Lo spirito della Terra” in Drammi e novelle, trad. it. e cura di L. Gazzerro
Righi, Torino, UTET, 1971, pp. 139-140).
(36) Lo ha mostrato R. Genovese nella sua Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena
intersoggettiva, Napoli, Liguori, 1983 (ai suoi spunti critici di lettura nei confronti di questo
testo aurorale di Wedekind farò più avanti spesso riferimento).
(37) Sul quale cfr. almeno I. A. Chiusano, Il teatro tedesco dal Naturalismo all’Espressionismo,
Bologna, Cappelli, 1964 e R. Pascal, Dal naturalismo all’espressionismo. Letteratura e società in
Austria e in Germania, 1880-1918, trad. it. di L. Sosio, Milano, Feltrinelli, 1977(2° ed.).
(38) H. Mann, Il professor Unrat – L’Angelo azzurro cit. , p. 271: “Unrat sarebbe stato felice
se fosse stato ancora più forte, se non si fosse consegnato in mano alla Fröhlich in un
momento di crisi del suo destino, che era quello dell’odio per l’intero genere umano. Lei
era l’altra faccia della sua passione: doveva avere tutto, nella stessa misura in cui gli altri
perdevano tutto. Era tanto più bisognosa di cure, quanto più gli altri meritavano di
essere schiacciati. Su di lei si era riversato tutto lo struggente bisogno di tenerezza
provato dall’individuo misantropo E questa era una brutta cosa per Unrat: se lo diceva
lui stesso. Si ripeteva che la Fröhlich non avrebbe dovuto essere altro che uno strumento
per “pescare” gli allievi e metterli nel sacco. Invece, ormai essa si trovava sullo stesso
piano di Unrat, sacra ed eccelsa al cospetto dell’umanità, e lui era costretto ad amarla, e a
soffrire per l’amore che le portava, che si rivoltava contro le necessità del suo odio.
L’amore di Unrat era votato alla protezione della Fröhlich, e per lei egli si tramutava in
predone: era un amore squisitamente maschile. E tuttavia, alla fin fine anche quell’amore
gli fiaccava le forze…”. In questo venir meno del Soggetto consiste, in realtà, il
Grottesco che definisce la sublimità rovesciata di Un-rat.
(39) Il rovesciamento del Sublime nel Grottesco è cifra stilistica formidabile e costitutivo
del procedimento stilistico operato da Céline a partire dal Voyage au bout de la nuit del
1932 giù giù fino alla ricostruzione finale di Rigodon del 1961. Sul tema del cafarnao
céliniano e la dimensione del grottesco che ne deriva, cfr. A. Chesneau, Essai de
psychocritique de Louis-Férdinand Céline, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1971;
M-C. Bellosta, Le capharnaüm célinien ou la place des obiects dans Mort à credit, Paris, Archives
des Lettres Modernes-Minard, 1976; D. Aebersold, Céline. Un démystificateur mythomane,
Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1979 e, infine, la ricostruzione filosoficoletteraria di M. Gracceva, Le parole e la morte. L’enigma Céline, prefazione di U. Leonzio,
Roma, Antonio Pellicani Editore, 1999.
(40) Questo passaggio è evidente in quasi tutti i romanzi di formazione di Malraux a
partire da Les Conquérants del 1928 e La Voie Royale del 1930 fino a Les Noyers de
l’Altenburg del 1943. Sul tema del Sublime riconfigurato in Malraux quale forma di
esaltazione della soggettività che finisce per sprofondare nel grottesco e nella follia, mi
permetto di rimandare al mio ”André Malraux lettore di Conrad. Il viaggio, il Sublime, la
morte”, in “Parénklesis”, 4, 2006, pp. 127-144. In relazione a questo tema sono inoltre
da tenere presenti i libri di S. Gaulupeau, André Malraux et la mort, Paris, Archives des
Lettres Modernes-Minard, 1969; A. Lorant, Orientations étrangères chez André Malraux.
Dostoïevski et Trotsky, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1971; E. A.
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Ellis, André Malraux et le monde de la nature, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard,
1975; C. Moatti, La Condition humaine d’André Malraux. Poétique du roman, Paris, Archives
des Lettres Modernes-Minard, 1983 e di G. Costa Colajanni, Avventura, storia, miti sociali.
Quattro saggi sui “Conquérants” di Malraux, Palermo, Sellerio, 1983.
(41) Ciò è particolarmente evidente nel capolavoro di Drieu La Rochelle, Le Feu follet del
1931. Tale tendenza poi si ritroverà nel successivo Les Chiens de paille del 1944. Buoni
spunti sulla sua poetica sono presenti in P. Andreu, Drieu, témoin et visionnaire, Paris,
Grasset, 1952; A. Cattabiani, Drieu La Rochelle, poeta della decadenza, Presentazione di Pol
Vandromme, Torino, Borla, 1965; D. Desanti, Drieu La Rochelle ou le séducteur mystifié,
Paris, Flammarion, 1978 e J. Hervier, Deux individus contre l’Histoire: Pierre Drieu la Rochelle
et Ernst Jünger, Paris, Klincksieck, 1978 .
(42) Cfr. J. Genet, Il funambolo e altri scritti, trad. it. e cura di G. Pinotti, Milano, Adelphi,
1997. Sulla parabola di Jean Genet letta sia dal Sartre di Santo Genet, commediante e
martire (trad. it. di C. Pavolini, a cura di P. A. Rovatti, Milano, Il Saggiatore, 1972 ) che
dal Derrida di Glas (Paris, Galilée, 1974), rimando al mio “Libertà come scarto tra essere
e non essere. Note su Saint Genet, comédien et martyr di J.-P. Sartre”, in “Riscontri”,
(III), 1, gennaio-marzo 1981, pp. 37-54.
(43) R. Genovese, Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena intersoggettiva, cit., p. 36.
(44) R. Genovese, Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena intersoggettiva, cit., pp. 36-37.
(45) “Cantico dell’uomo Baal (1919). “ 1. Quando crebbe nel materno bianco ventre Baal /
già era il cielo così grande e quieto e scialbo / giovane e nudo e immensamente strano /
come piacque allora a Baal, quando Baal nacque. // 2. E restava in gioia o pena là quel
cielo / anche se non lo vedeva, beato in sonno, Baal: / viola a notte se Baal ubriaco; /
se, all’alba, mite Baal, come albicocca scialbo. // 3. Degli empi nel groviglio di vergogna
/ giacque ignudo e si torse in pace Baal. / Solo il cielo, ma celava il cielo / possente,
sempre, la sua nudità. // 4. Tutti i vizi a qualche cosa servono, / e anche l’uomo, Baal
diceva, che li pratica. / Son qualcosa i vizi, se si sa quel che si vuole. / Due sceglietevene:
ché è troppo, uno. // 5. Così pigri no, non subito stanchi: ché godere, perdio, non è
facile! / Membra robuste ci vogliono, esperte anche: / mentre guasta, troppo grasso, un
ventre. // 6. Fissa gli avvoltoi gonfi lassù Baal, / che il cadavere Baal dai cieli aspettano.
/ Qualche volta Baal fa il morto. Uno giù / piomba e Baal a cena, zitto, un avvoltoio si
mastica. // 7. Sono astri sinistri nella vale di pianto / ruminando Baal vasti campi
pascola. / Quando sono spogli, trotta Baal e canta / per la selva eterna verso il sonno.
// 8. E quando il ventre buio Baal giù trae, / che è il mondo ancora per Baal? Sazio è
Baal. / Tanti cieli Baal sotto le ciglia porta / che ha cielo da bastargli anche da morto. //
9. Quando dentro il ventre buio della terra Baal marcì / era ancora il cielo grande e
quieto e scialbo / giovane e nudo e immensamente splendido / come piacque allora a
Baal, quando Baal fu“ (B. Brecht, Poesie e canzoni, trad. it. di R. Leiser e F. Fortini, a cura
di F. Fortini, Torino, Einaudi, 1971 [7 ed.], pp. 4-5).
(46) “Il poeta sentimentale illumina il pubblico: lo spettatore non solo può rivivere
l’ingiustizia del mondo, provando compassione o terrore, ma riconoscerla anche come
effetto di determinate cause; non ve solo assistere, commosso e sbigottito, ai furori di un
Karl Moor, di un Fernando, ma anche approvarli, contribuirvi con la propria rabbia. Lo
scoglio che fa naufragare l’uomo è la snaturatezza del mondo. Il figlio insorge contro il
padre, il fratello si rivolge contro il fratello. L’uomo perisce senza colpa. Il suo sacrificio
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non ha che un senso interiorizzato. Esso mette a nudo la tragicità della libertà, oppure
denuncia un ordine sociale ingiusto; in un senso esteriore, però, il suo sacrificio è vano,
poiché non porta all’ordine sociale giusto. A questo punto è lecito chiedersi se questo
atteggiamento sia sufficiente, o se la coscienza dello stato malsano del mondo non debba
invece fondarsi sulla coscienza di come dovrebb’essere, comportando con ciò stesso
l’imperativo morale di indicare la via per ristabilire il giusto ordine, e di esortare a
seguirla. Se è così, non basta più mostrare un mondo ingiusto. Occorre mostrare un
mondo trasformabile, un mondo che può essere ricondotto al suo ordine e nel quale
l’uomo non sia più vittima. In questo caso però lo scrittore, da ribelle, diventa
rivoluzionario. Ma con ciò il mio discorso prende una piega preoccupante, poiché lascia
il campo prettamente drammaturgico, dove si può discorrere di questioni del mestiere
senza rischio di pericoli, per inoltrarsi in regioni più accidentate. Schiller è un tema fin
troppo scomodo e, purtroppo, un caso squisitamente politico. Non sarà sfuggito a
nessuno che la mia interpretazione del teatro ingenuo e sentimentale ha mancato, in
apparenza, il bersaglio Schiller centrando invece in pieno Brecht, il quale, in realtà, rivela
all’occhio attento molte affinità con Schiller, anche in certi tratti amabili, come la
tendenza a involontari effetti comici. […] Questo grande scrittore rappresenta la forma
estrema del poeta sentimentale. Egli ha superato lo stadio della ribellione, per diventare
rivoluzionario, per trasformare la società attraverso il suo teatro. Lo sappiamo, è
diventato comunista. Qui va detta una cosa, però, anche se è ovvia ci sarà chi si duole
dell’ideologia di Brecht, altri ne saranno irritati; ma non si può trattarla come mero
smarrimento, fattore secondario. Essa arte integrante di Brecht, una qualità delle sue
opere che non è dovuta al caso, come non lo sono l’efficacia teatrale, la precisione
poetica, l’audacia drammaturgia e, non ultimo, la loro umanità. La validità del suo lavoro
impone una valutazione obiettiva del suo comunismo. Non è il caso di ricorrere a
sotterfugi; dobbiamo riconoscere quel che va riconosciuto. L’opera poetica di Brecht è
una risposta al nostro mondo, alla nostra colpa; una delle poche risposte oneste,
ancorché comunista, alle nostre frasi vuote, un’esposizione di ciò che abbiamo trascurato
di fare. Non possiamo ignorare Brecht“ (F. Dürrenmatt, Lo scrittore nel tempo. Scritti su
letteratura, teatro e cinema, trad. it.di B. Baumbusch e G. Ciabatti,, Torino, Einaudi, 1982,
pp. 88-89).
(47) Si tratta di quelli che sono meglio conosciuti come “21 punti su I fisici”. Cfr. F.
Dürrenmatt, I fisici, trad. it. e cura di A. Rendi, Torino, Einaudi, 1972 [3 ed], pp. 83-84:
“1. Io non parto da una tesi, bensì da una storia. 2. Se si parte da una storia, bisogna
pensarla fino alla sua estrema conclusione. 3. Una storia è pensata fino alla sua estrema
conclusione quando ha preso il peggiore sviluppo possibile. 4. Il peggiore sviluppo
possibile non si può prevedere. Avviene per caso. 5. L’arte dell’autore drammatico
consiste nel far intervenire il caso nell’azione in maniera quanto più efficace possibile. 6.
L’azione drammatica si basa sugli esseri umani. 7. Nell’azione drammatica il caso
consiste in chi incontra per caso chi e dove e quando. 8. Quanto più sistematicamente
agiscono gli uomini, tanto più efficacemente può il caso colpirli. 9. Gli uomini che
agiscono sistematicamente vogliono raggiungere un determinato obiettivo. Il caso li
colpisce nel modo più grave, quando raggiungono grazie ad esso il contrario del loro
obiettivo e cioè quel che temono e cercano d’evitare (per esempio: Edipo). 10. Una tale
storia è grottesca, ma non assurda (contraria al senso comune). 11. Essa è paradossale.
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12. Gli autori drammatici, come i logici, non possono evitare il paradosso. 13. I fisici,
come i logici non possono evitare il paradosso. 14. Un dramma che tratti di fisici deve
essere paradossale. 15. Non può avere per obiettivo il contenuto della fisica, ma solo i
suoi effetti. 16. Il contenuto della fisica riguarda solo i fisici, i suoi effetti riguardano tutti.
17. Ciò che riguarda tutti può essere risolto soltanto da tutti. 18. Ogni tentativo del
singolo di risolvere per conto suo ciò che riguarda tutti è destinato a fallire. 19. Nel
paradosso si rivela la realtà. 20. Chi si trova di fronte al paradosso si espone alla realtà.
21. L’opera drammatica può indurre lo spettatore a esporsi alla realtà, ma non può
costringerlo ad affrontarla o addirittura a risolverla”. Nonostante il punto di partenza (il
paradosso della realtà come espressione drammaturgica) siamo lontani anni luce dallo
straniamento “salvifico” di marca brechtiana.
Su questi temi, che sono estetici e politici insieme, mi permetto di rimandare al mio
libro Lo scrittore nel tempo. Friedrich Dürrenmatt e la poetica della responsabilità umana, Chieti,
Solfanelli, 2005.
(48) A questo proposito, cfr. E. Piscator, Il teatro politico, trad. it. di A. Spaini,
introduzione di M. Castri, Torino, Einaudi, 19762.
(49) “Si prenda la scena di Le Due Orfanelle (1921) in cui Lillian Gish ode la voce lontana
della sorella da tempo perduta, che chiede l’elemosina nella strada sottostante. Griffith
mantiene sempre in primo piano il volto etereo di Lillian Gish; i capelli biondi della
protagonista sono illuminati da un alone di luce. […] La Gish esita, scuote la testa: “ No
“ e si vede quasi che abbandona la speranza. “ Non può essere mia sorella”. Ma la voce
le arriva ancora agli orecchi. I suoi occhi brillano di speranza, poi il brillio scompare
quando essa attribuisce il suono della voce alla propria immaginazione. Quando si ode
nuovamente la voce, i suoi occhi si riempiono di lacrime, e anche i nostri. Si raggiunge il
momento culminante della scena condividendo con Lillian Gish un senso di amore e
disperazione instillato da una regia magistrale” (K. Brownlow, Hollywood. L’era del muto,
trad. it. di M. G. Pizzoni, Milano, Garzanti, 1980, p. 102).
Brownlow è il celebre restauratore dell’edizione completa del film Napoléon (1927) di
Abel Gance.
(50) Cfr. V. Gentili, La recita della follia. Funzioni dell’insania nel teatro dell’età di Shakespeare,
Torino, Einaudi, 1978, pp. 52-53: “In realtà, il fool fa, in teatro, da contrasto al re o al
padrone, così come nella prassi delle corti e delle case nobiliari ne è membro
indispensabile del seguito; e i suoi discorsi livellatori non tanto sono dissacranti quanto
piuttosto ribadiscono il motivo cristiano-medievale dell’uguaglianza fra deboli e potenti
di fronte alla vanità delle cose terrene e alla malvagità degli uomini (e in ultima analisi di
fronte alla morte, che un re shakesperiano personifica, appunto, in un “buffone” che
“schernisce la maestà e irride alle sue pompe”, Richard II, atto III, scena II, pp. 162-163),
senza, peraltro, darci quel corrosivo senso del creaturale che troviamo nelle riflessioni di
un Montaigne. Sono semmai discorsi che, nell’accomunare condizioni difformi, toccano
la soglia dell’”alienazione nell’analogia”, per dirla con Michel Foucault dal qual ci sembra
si possa mutuare la definizione del personaggio del pazzo nella letteratura barocca per
applicarla, naturalmente, al fool…”. La Gentili si appoggia per la sua tesi (almeno in
parte) a J. Kott, Shakespeare nostro contemporaneo, trad. it. di V. Petrelli, prefazione di M.
Praz, Milano, Feltrinelli, 1964, un testo che è ormai diventato un classico della letteratura
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teatrale e poi a Le parole e le cose di Michel Foucault (un altro libro ormai divenuto
anch’esso un classico della storia filosofica dei concetti storici).
(51) Cfr. E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, trad it. di A. Romagnoli
e H. Hinterhäuser, con un saggio introduttivo di A. Roncaglia, Torino, Einaudi, 1956
sgg.
(52) Su di essa, oltre naturalmente alla lettura diretta della Poetica, cfr. G.
Carchia, Orfismo e tragedia. Il mito trasfigurato, Milano, Celuc, 1979. Sull’argomento, inoltre,
mi permetto di rimandare al mio “Il Tragico e il Sublime in letteratura” in Aura. Scritti per
Gianni Carchia, a cura di L. Lanzardo, Torino, Edizioni SEB27, 2002, pp. 184-194
(53) Cfr. W. Burkert, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, trad. it.
di F. Bertolini, Torino, Bollati Boringhieri, 1981 (si tratta di un testo fondamentale su
questo problema affrontato fin dai tempi di Giambattista Vico e mai risolto). Dello
stesso autore, assai interessante è anche il successivo Origini selvagge. Sacrificio e mito nella
Grecia arcaica, con un saggio di G. Most, trad. it. di M. R. Falivene, Roma-Bari, Laterza,
1992.
(54) Cfr. R. Girard, La violenza e il sacro, trad. it. di O. Fatica e E. Czerkl, Milano, Adelphi,
1980. Sul tema caro a Girard della connessione tra pratica introiettata della violenza ed
epifania del sacro, cfr. S. Tomelleri, René Girard. La matrice sociale della violenza, Milano,
Franco Angeli, 1997. Molto importante ai fini della comprensione del progetto
ermeneutico di Girard è anche l’antologia La vittima e la folla nei miti del cristianesimo, testi
scelti e tradotti a cura di G. Fornari, Treviso, Santi Quaranta, 1998.
(55) La citazione si trova in J. Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, cit., p. 22.
(56) Ben lo sapeva anche Céline, non a caso autore di una straordinaria partitura
musicale in prosa intitolata Féerie pour une autre fois del 1952 (romanzo che avrà nel 1954
un suo seguito naturale intitolato Normance: Féerie pour une autre fois II).
(57) “I. Sempre, così, verso il ceruleo nero / Ove trepida il mare dei topazi, /
Funzioneranno dentro alla tua sera / I Gigli, clisteri d’estasi! // Ai nostri tempi di sagù,
/ In cui le Piante sono laboriose, / Il Giglio si berrà i disgusti azzurri / Nelle tue Prose
religiose! //– Il giglio del signore di Kerdrel, / Il Sonetto milleottocentotrenta, / Il
Giglio donato al Menestrello / Col garofano e con l’amaranto! // Gigli! Gigli! Non se ne
vedono! / Ma nel tuo verso, come le maniche / Di Peccatrici dal molle passo, /
Fremono sempre questi fiori bianchi! // Sempre, Caro, quando fai un bagno, / La tua
camicia dalle ascelle bionde / Si gonfia alla brezza mattutina / Sui myosotis immondi! //
L’amore al tuo dazio lascia passare / Soltanto Lillà, –oh le biciàncole! / E le violette dei
Boschi, / Dolci scaracchi delle Ninfe nere!… // II. Oh Poeti, se anche aveste / Le rose,
le rose soffiate, / Rosse su steli di lauro, / Da mille ottave gonfiate! // Se BANVILLE
ne facesse nevicare, / Sanguinolente, vorticosamente, / Pestando l’occhio folle
dell’ignaro / Con letture male amorevoli! // Dalle vostre foreste e da quei prati, / Oh
ben pacifici fotografi! / La Flora è diversa suppergiù / Come dai tappi di bottiglia! //
[…] V. Qualcuno dirà il grande Amore, / Ladro di oscure Indulgenze: / Ma né Renan,
né il gatto Murr / Videro gli Azzurri Tirsi immensi! // Tu, fa’ che nei torpori i profumi
/ Ridestino le nostre isterie, / Esaltaci verso candori / Più candidi delle Marie… //
Commerciante! medium! colono! / La Rima sgorgherà, rosea o bianca, / Come un
raggio di sodio, / Come un caucciù che si espanda! // Dai tuoi neri Poemi, –
Funambolo! / Bianchi, verdi, diòttrici rossi, / Sgùsciano via strani fiori / E farfalloni
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elettrici! // Ecco! E’ il Secolo d’inferno! / I pali del telegrafo orneranno / – Lira dai
canti di ferro, / Le tue superbe scapole! // Soprattutto, rimaci una versione / Sulla
malattia delle patate! / – E, per la composizione / Di Poemi colmi di mistero / Leggibili
da Tréguier / A Paramaribò, da te siano acquistati / I Tomi del signor Figuier, / –
Al’Editore Hachette ! – ma illustrati! Alcide Bava” (A. Rimbaud, “Quel che si dice al
poeta a proposito di fiori” in Opere, trad. it. e cura di D. Grange Fiori, Introduzione di
Yves Bonnefoy, Milano, Mondadori, 1975, pp. 119- 129)
(58) Su questo tema (che è poi il titolo originale del libro citato), cfr. M.
Berman, L’esperienza della modernità, trad. it. di V. Lalli, con un’introduzione di E. Battisti,
Bologna, Il Mulino, 1985.
(59) Quella folla, invece, il cui contatto ricerca disperatamente “l’uomo della folla”
dell’omonimo, ben noto racconto di Edgar Allan Poe (cfr. E. A. Poe, “L’uomo della
folla”, trad. it. di E. Vittorini, in Opere, a cura d G. Manganelli, Milano, Mondadori, 1971,
pp. 396-406).
(60) Scrive, ad esempio, Piranesi nel suo Parere su l’Architettura. Dialogo tra Protopino e
Didascalo che è del 1765: “Il mio giudizio, quanto agli ornamenti, eccolo. Ditemi, per qual
diversità, allora quando immaginiamo una cosa, ella ci parrà bella; e quando la mettiamo
in opera, ci dispiace? Perché niuno si è mai avvisato di condannar ne’ poeti quegli edifizj
ch’egli hanno immaginato ed arricchito con ornamenti tanto più irragionevoli e strani di
quei che si usano dagli Architetti? Il Montesquieu biasima un edifizio carico d’ornamenti;
ma intanto non dice, che sia confuso un poema in quella parte ove ci descrive così fatti
edifizj. Appuriamo donde ciò venga. Vien ciò forse da che l’idea non ci fa vedere ciò che
ci scuopre l’occhio? Io così credo: il poeta da un ornamento ci conduce all’osservazione
dell’altro, e ci lascia là, senza mostrarcene, o rendercene sensibile la riunione: piacciono
per esempio nel poeta questi e quegli ornamenti, come ti lodano, veduti in tante statue
d’un bravo artefice i piedi d’un Cupido, le gambe d’un Adone, il viso d’una Venere, le
braccia d’un Apollo, il petto d’un Ercole, il naso d’un gigante ecc. Ma accattate un po’ da
queste diverse statue, stature, e naturalezze, sì fatte parti, e ponetele insieme; che ne
risulterà? Una statua ridicola, un mostro che vi ributta. Difetti simili a questi, son quelli
ch’io non approvo nell’Architettura. Si vegno quasi per tutto parti in se stesse pregevoli,
ma insoffribili quando elle sono accozzate insieme; perché ne presentano il molto
pregiudicato dal poco, il grave dal leggieri, il maestoso dal piccolo e dal meschino. Or,
affinché tante parti, trovate belle in se stesse, si reggano e durino ad esser tali quando
sono insieme, né il compiacercene ci sia defraudato dalla incompatibilità, ponghiamo del
grave e del maestoso in ciò che ne apparisce meschino” (G. B. Piranesi, Scritti di storia e
teoria dell’arte, a cura di P. Panza, Varese, SugarCo Edizioni, 1994 (2° ed.), p. 262).
Per un’analisi più dettagliata del percorso architettonico e grafico di Giovan Battista
Piranesi vedi più oltre.
Per una ricostruzione della sua fortuna in epoca illuministica, cfr. il mio “Visioni
dell’Orrore. Sade, Potocki, von Kleist” in Il Sublime e la prosa. Nove proposte di analisi
letteraria, cit., pp. 59-90.
Sul mito costituito dalla vita e dalle opere del grande incisore di Mojano di Mestre e sul
fascino esercitato dalle raffigurazioni piranesiane in età romantica, cfr. L. Keller, Piranèse
et les romantiques françaises, Paris, José Corti, 1966 ed il saggio di A. Reed, “Abysmal
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Influence: Baudelaire, Coleridge, De Quincey, Piranesi, Wordsworth”, in “Glyph”, 4,
1978, pp. 189-206.
(61) J. Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, cit., p. 60.
(62) Su questo aspetto della Natura in relazione al Sublime, cfr. F.-W. Lupi, Derive del
Sublime, in F.-W. Lupi – G. Panella, Del Sublime, Frosinone, DismisuraTesti, 1994, pp. 1344.
(63) Come scrive T. W.-Adorno nel suo aforisma che reca questo titolo (e che è
contenuto in Minima moralia. Riflessioni sulla vita offesa, trad. it. e cura di R. Solmi, Torino,
Einaudi, 1974 (2 ed), pp. 165-166): “L’inutile beauté. Donne di singolare bellezza sono
condannate alla sventura. Anche quelle che hanno tutte le condizioni favorevoli, e che
sono assistite dalla nascita, dalla ricchezza, dal talento, sembrano come perseguitate o
possedute dall’impulso alla distruzione di sé e di tutti i rapporti umani a cui partecipano.
Un oracolo le costringe alla scelta tra destini ugualmente fatali. O scambiano
saggiamente la bellezza col successo, e pagano con la felicità la condizione di questo: non
essendo più in grado di amare, avvelenano l’amore che gli altri nutrono per loro e
finiscono per restare a mani vuote. Oppure il privilegio della bellezza conferisce loro il
coraggio e la sicurezza di rinunciare allo scambio. Prendono sul serio la felicità che in
esse si promette, e non sono avare di sé, poiché l’inclinazione di tutti consente loro di
non rappresentarsi direttamente il proprio valore. La scelta cade nella loro giovinezza, e
ciò le mette nell’impossibilità di scegliere: nulla è definitivo, tutto è subito sostituibile.
Molto presto, senza rifletterci troppo, si sposano, si obbligano a doveri pedestri, e si
privano, in un certo senso, del privilegio della possibilità infinita: si abbassano, cioè, a
comuni mortali. Ma nello stesso tempo restano attaccate al sogno infantile di
onnipotenza che la vita fece balenare davanti a loro, e non cessano – in questo non
borghesi – di rinunciare all’uovo di oggi per la gallina di domani. E’, il loro, un tipo
particolare di carattere distruttivo. Proprio il fatto di essere state un tempo fuori
concorso, le mette in coda alla concorrenza, che ora esercitano con furia morbosa. Il
gesto dell’irresistibilità sopravvive all’irresistibilità perduta: il fascino decade, non appena,
anziché rappresentare una speranza, fissa, per così dire, il proprio domicilio. Ma quella
che non è più irresistibile è subito vittima: è sottomessa all’ordine che un tempo
sorvolava. La sua generosità riceve il giusto castigo. L’appassita come l’ossessa sono
martiri della felicità. La bellezza inquadrata nell’ordine si è trasformata in un elemento
calcolabile dell’esistenza, in un surrogato della vita che non esiste, senza trascendere in
nulla questa funzione. Essa non ha mantenuto la sua promessa di felicità per sé e per gli
altri. Ma quella che insiste assume l’alone della sventura, ed è colpita a sua volta dalla
sventura. Il mondo razionalizzato ha assorbito e liquidato definitivamente il mito.
L’invidia degli dei sopravvive agli dei ”.
(64) Una traduzione italiana possibile è “un borgo (o un casale) quieto”.
(65) G. Almansi, L’estetica dell’osceno (con un’ Appendice 1980), Torino, Einaudi, 1980 (2
ed), p. 188.
(66) Con intuizione geniale, Jean-Paul Sartre annota a questo proposito: “ Checché ne
sia, quella grande forma frigida, muta ed immobile, è per lui come la sanzione sociale
erotizzata; come quegli specchi dai quali certi raffinati si fan rimandare l’immagine dei
loro piaceri: gli consente di vedersi mentre fa all’amore. Ma, più direttamente ancora, è
colpevole di amarla dacché lei non lo ama. Più colpevole ancora se la desidera e la
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insozza. Ella personifica, con la sua stessa frigidezza, il proibito. E se gli giura e spergiura
di rispettarla, è perché i suoi desideri siano delitti più grandi. Ecco di nuovo la colpa e il
sacrilegio: la donna è lì, attraversa la stanza con quell’andatura indolente e maestosa che
Baudelaire ama e che basta da sola a significare l’indifferenza e la libertà. Ella nota
Baudelaire o press’a poco: se per caso lo guarda, è qualunque agli occhi suoi; egli passa
traverso i suoi sguardi. Comme passe le verre au travers du soleil.
Muto, seduto lontano da lei, si sente insignificante e trasparente: un oggetto. Ma nel
momento stesso in cui gli occhi della bella creatura gli assegnano un posto nel mondo
che lo sguardo di lei pone in ordine senza passione, egli sfugge, la desidera, affonda nel
peccato. E’ colpevole, è indifferente. Le due “postulazioni simultanee” gli riempiono
l’anima di un sol tratto: è invaso dalla duplice presenza di quegli inseparabili: il Bene e il
Male. In pari tempo, la frigidità della donna amata spiritualizza i desideri di Baudelaire e
li trasforma in “voluttà” “ (J. -P. Sartre, Baudelaire, trad. it. di J. Darca, Milano, Il
Saggiatore, 1965 (4 ed), pp. 111-112). Di interesse straordinario per la comprensione del
personaggio-Baudelaire è il racconto Venere nera dedicato da Angela Carter al poeta
parigino (A. Carter, Venere nera, trad. it. di B. Lanati, Milano, Feltrinelli, 1987).
(67) Come scrive Georges Bataille: “Sembra che si possa cogliere il Male, ma solo nella
misura in cui il Bene può esserne la chiave. Se l’intensità luminosa del Bene non
concedesse la sua tenebra alla notte del Male, il Male non avrebbe più la sua attrattiva. È
una verità difficile: colui che la intende sente rivoltarsi qualcosa in sé. Sappiamo tuttavia
che gli oltraggi più forti alla sensibilità provengono da contrasti […] La felicità senza la
sventura che si lega ad essa come l’ombra alla luce sarebbe oggetto di una immediata
indifferenza. Questo è tanto vero, che i romanzi descrivono senza posa la sofferenza e
quasi mai la soddisfazione. Insomma, il pregio della felicità consiste nel non essere
frequente: se fosse facile, verrebbe sdegnata, e associata alla noia […] la verità non
sarebbe quella che è, se non si ponesse generosamente contro il falso” (G. Bataille, La
letteratura e il male, trad. it. di A. Zanzotto, Milano, SE, 1997 (2 ed), pp. 129-131).
(68) Scrive sempre Sartre: “Così è Baudelaire: quando sente crescere in lui la natura, la
natura di tutti, come un’inondazione, si ritrae e s’irrigidisce, tiene la testa fuor dell’acqua.
Quel gran flutto fangoso è la volgarità in persona: Baudelaire si irrita di sentire in se
stesso quelle onde vischiose che così poco assomigliano ai sottili artifizi di cui sogna;
soprattutto si irrita di sentire che quella forza irresistibile e dolciastra vuol forzarlo a
“fare come tutti”. Perché la natura dentro di noi è l’opposto del raro e dello squisito,
è tutti. Mangiare come tutti, dormire come tutti, fare all’amore come tutti: quale insania!
Ognuno di noi sceglie in se stesso, tra le proprie componenti, quelle di cui dirà: sono io.
Le altre le ignora. Baudelaire ha scelto di non esser natura, di essere il perpetuo e astratto
diniego della propria indole naturale, la testa che si drizza fuor dall’acqua e che guarda
crescere i flutti con un misto di sprezzo e di terrore. La selezione arbitraria e libera che
operiamo in noi stessi costituisce in linea di massima quel che si chiama il nostro “stile di
vita”. Se acconsentite al vostro corpo e vi ci lasciate andare, se vi piace tuffarvi nella lieta
fatica, i bisogni, il sudore e tutto ciò che vi fa uguali agli altri uomini, se avete un
umanesimo della natura, i vostri gesti avranno una specie di schiettezza e di generosità,
una sciolta disinvolta. Baudelaire detesta il lasciarsi andare. Non ha, dalla mattina alla
sera, un attimo di abbandono. I suoi minimi desideri,i suoi slanci più spontanei sono
controllati, filtrati, recitati più che vissuti; non han via libera se non quando siano
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debitamente resi artificiali. Di qui, in parte, quel culto della toletta e dell’abbigliamento
che debbono mascherare la nudità troppo naturale, di qui quelle fantasie che sfiorano
talvolta il ridicolo. Come il tingersi i capelli di verde. In lui neppure l’ispirazione trova
grazia” (J.- P. Sartre, Baudelaire, cit., pp. 97-98).
(69) Cfr. J.-P. Sartre, Baudelaire cit., pp. 131-132 : “Per chi sa leggere tra le righe, è chiaro
che il dandysmo rappresenta un ideale più elevato della poesia. Si tratta di una società al
quadrato, sul modello della comunità di artisti ideata da Flaubert, da Gautier e dai teorici
dell’Arte per l’Arte. Da tal modello prende in prestito le idee di gratuità, di solidarietà
meccanica e di parassitismo, ma è assai più severo quanto alle condizioni di ammissione.
Le caratteristiche essenziali dell’artista vengono esagerate, spinte al limite. L’esercizio
ancor troppo utilitario del mestiere artistico diventa il puro cerimoniale della toletta; il
culto del bello che produce opere stabili e durature si cambia in amore dell’eleganza,
perché l’eleganza è effimera, sterile e peritura; l’atto creativo del pittore o del poeta,
svuotato della sua sostanza, prende forma di atto strettamente gratuito, nel senso
gidiano, e persino assurdo; l’invenzione estetica si trasforma in mistificazione; la passione
di creare si congela in insensibilità. […] non vuol saperne d’una società che duri quanto
la specie umana. Affinché essa abbia un’impronta di rarità e di unicità, bisogna che sia,
nel seno stesso dell’umanità, votata a scomparire. Ecco perché il dandysmo sarà
“l’ultimo bagliore d’eroismo nelle decadenze… un sole al tramonto”. In una parola,
aldilà della società aristocratica ma “secolare” degli artisti, Baudelaire istituisce un ordine
regolare che rappresenta la spiritualità pura; e quanto a lui pretende di appartenere alle
due comunità contemporaneamente, la seconda non essendo d’altronde che la
quintessenza della prima. Così questo solitario che teme la solitudine ha risolto il
problema dei rapporti sociali con l’immaginare delle relazioni magiche di partecipazione
tra isolati, la maggior parte dei quali sono morti; ha creato il parassita dei parassiti: il
“dandy” parassita del poeta, che è a sua volta parassita d’una classe di oppressori; aldilà
dell’artista, che cerca ancora di creare, ha progettato un ideale sociale di sterilità assoluta
dove il culto dell’io s’identifica con la soppressione di se stessi“.
Sul tema del dandy in rapporto alla poesia francese dell’Ottocento, mi permetto di
rimandare ai miei saggi “Eroi. Paragrafi per un’antropologia prammatica del Moderno”,
in ”Figure”, (3), 8, 1984, pp. 81-93 e “Subjektive Schauplätze. Ritratto del dandy come
poeta”, in “Riscontri”, (V), 1, gennaio-marzo 1983, pp. 53-78.
(70) C. Baudelaire, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Milano,
Mondadori, 1975, p. 604.
(71) C. Baudelaire, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, cit., p. 607.
(72) C. Baudelaire, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, cit., ibidem. Valéry eredita questo tema
da Baudelaire e lo fonde con la sua ammirazione plastica per Edgar Degas. Per meglio
comprenderne la potenzialità e gli sviluppi, cfr. P. Valéry, Degas danza disegno, trad. it. e
cura di B. Dal Fabbro, Milano, Feltrinelli, 1980 e il bel saggio di S. Givone, “Il destino
dell’arte secondo Paul Valéry”, in Hybris e Melancholia. Studi sulle poetiche del Novecento,
Milano, Mursia, 1974, p. 24.
(73) C. Baudelaire, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, cit., pp. 610-611.
(74) Su questo tema, centrale per l’arte contemporanea, cfr. U. Volli, Fascino. Feticismo e
altre idolatrie, Milano, Feltrinelli, 1997. Sul tema del feticismo in filosofia e psicoanalisi,
cfr. il volume collettivo Marx, Freud, Lacan: le basi materialistiche nella psichiatria e nella
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psicoanalisi, a cura di A. Guidi, introduzione di A. Masullo, Roma, Borla, 1999 (il libro
contiene anche una mia appendice sulla storia del concetto filosofico di feticismo dal
Presidente de Brosses a Marx e Lacan passando attraverso le ipotesi di Kant e Comte).
(75) C. Baudelaire, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, cit., pp. 611-612.
(76) C. Baudelaire, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, cit., pp. 614-615.
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