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Rubina Giorgi (1930-2019), saggista, poeta, filosofa. 

 
 

 
 

 
I suoi libri: 
 
Simbolo e Schema, Padova, CEDAM, 1968. 
La riflessione simbologica, Roma, Lerici, 1968. 
Favola e simbolo. Il possibile nella favola, Roma, Magma, 1973. 
Note sul tema del possibile (con una riflessione sul possibile leibniziano), Pollenza-Macerata, La 
Nuova Foglio, 1974. 
Giuseppe Bartolucci - Italo Moscati - Rubina Giorgi, Il Carrozzone. La donna stanca incontra il 
sole, New York-Norristown-Milano-Pollenza-Macerata, Out of London Press-La Nuova 
Foglio, 1974. 
Figure di Nessuno, New York-Norristown-Milano, Out of London Press, 1977. 
Alla ricerca delle nascite (lingua e manía), Pollenza-Macerata, La Nuova Foglio, 1978. 
Esercizi 1, Milano, Feltrinelli, 1979. 
Il resto dell’uomo. Lettere di lavoro e d’amicizia, Salerno-Roma, Ripostes,1982. 
Esercizi 2. 3. 4., Salerno-Roma, Ripostes, 1983. 
Rubina Giorgi - Lucio Saffaro, Un raro abaco sui fogli frigi, Salerno-Roma, Ripostes, 1983. 
Quaderno cosmografico. Lettere di lavoro e d’amicizia, Salerno-Roma, Ripostes, 1983. 
Dante e Meister Eckhart. Letture per il tempo della fine, Salerno-Roma, Ripostes, 1987. 
Rubina Giorgi - Lucio Saffaro, Epistolario R-L. Centoventi lettere 1969-1987, Ripostes, 1988. 
Iniziazioni. Le promesse della filosofia, Napoli, Loffredo, 1992. 
Una vita imperfetta, Brescia, L’Obliquo, 1992, Salerno-Roma, Ripostes, 1997. 
Passione dei remoti sentieri. Una lode dell’asino, Salerno-Roma, Ripostes, 1994. 
Rubina Giorgi - Tommaso Durante, Tenuti da nulla. In laude del nero, Verona, Anterem, 1996. 
Immagini d’amore, immagini di ragione. Per trovatori a venire, Salerno-Roma, Ripostes, 1998. 
Trovatori dell’intimo intelletto, Salerno-Roma, Ripostes, 1999. 
Luoghi dell’Amore. L’intimo intelletto, Salerno-Roma, Ripostes, 2001. 
Il guanto di Velázquez e altri accadimenti, Salerno-Roma, Ripostes, 2002. 
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L’imperfezione necessaria, Salerno-Roma, Ripostes, 2004. 
Amore che tu alla fonte bevi, Salerno-Roma, Ripostes, 2004. 
Ombra di luce, Salerno-Roma, Ripostes, 2005. 
Echeggiamenti, Salerno-Roma, Ripostes, 2007. 
Invocazioni, Salerno-Roma, Ripostes, 2008. 
Che farò senza il mio ben? Cervello, filosofia, mistica, Salerno-Roma, Ripostes, 2011. 
Sofismi. Filosofia e neuroscienza, Salerno-Roma, Ripostes, 2012. 
La vena nascosta, Napoli, Marcus Edizioni, 2014. 
Righe e domande, San Pellico, 2015. 
Jakob Böhme. Il corpo in Dio e nell’uomo, Lavis, La Finestra Editrice, 2017. 
Vite desideranti. Jakob Böhme - Hadewijch, Salerno-Roma, Ripostes, 2019. 
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Domenico Brancale 
 

Cara Rubina 
 
 

«Grande è la paura di naufragare nell’infinito» 
R. Giorgi 

 
 
L'eccezione conferma la parola. Il resto di ciò che siamo va oltre, rompe i margini, eccede. 
Ma eccede solo chi è Nessuno, colui che cerca il nome che non lo chiama, chi abita l'inizio 
in cui nessuno è poeta. Qui dove sono, Nessuno è più vicino. Il tempo scorre fuori del 
tempo e quindi fuori di me. Il tempo non esiste e, se esiste, è forse solo immutabile. Qui 
dove sono posso vivere il silenzio vuoto dell’eternità. Chi ti sta scrivendo non è io ma una 
parte di me, ossia Nessuno. Se a scrivere è Nessuno, a qualcuno parla. Il libro di Nessuno è 
il nostro compimento. 
 
Ho l’impressione di muovermi dentro un pantano dove la lingua non ha ancora la 
possibilità di corrispondere allo sforzo compiuto. Bisogna aspettare anni, talvolta 
dimenticando, affinché l’istante che ci ha segnato ritrovi il corpo della sua voce.  
 
L’istante in cui t’incontrai è ancora a venire. Ogni tentativo di ripristinare un’immagine di 
quel momento cade nell’oblio. Forse non esiste e per questo ne scrivo. Altrove, essere 
finalmente in quello spazio che noi diciamo a venire. Parlare al passato è riabbracciarti nel 
futuro. Tutto rimane profondo nell'essere al mondo poiché esterno e interno abitano lo 
stesso piano, e ciò che siamo non è se non nel verbo che coniuga la vita nel tempo 
dell'impossibile. L’unico tempo in cui il poeta rischiara l’invisibile, l’inaudibile, 
l’impronunciabile. Vede per non vedere. Ascolta per non ascoltare. Parla per non parlare.  
 

«Cessare di vivere per essere il verbo vivente, è questo che chiami morire per l’immortalità 
delle parole dell’anima?» Qualcuno, Nessuno ci aveva avvisato. 
 
Il tuo destino è una lingua che ascolta. Ogni parola smaschera il silenzio.  
 
Dovrebbe essere l'alba per leggere qualunque tuo scritto. Leggerlo nel cominciamento, nel 
sorgivo, nella sterminatezza della luce. Risplendendo dell'incertezza che rende umani e 
insegna che nella nostra costituzione fisica i tratti di debolezza e di forza, di sfinimento e di 
rinascita, di contraddizione e di espansione del nostro essere sono in continuo movimento.  
 
Essere vicini alla tua assenza. Pronto ad abbandonarmi, a non cercare più e così essere 
trovato. Trovati da una parola in cui il mistero non abbia esaurito la sua fiamma.  
 
In qualche modo sento che la mia esistenza è stata e continua a essere quella esitazione 
prima della nascita. L’arco di tempo in cui ho mancato il vagito, l’inizio che viene meno. E 
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non ho fatto altro nel corso degli anni che attraversare come un funambolo la corda che 
sta tra la vita e la parola. Il cordone ombelicale ancora intorno al mio collo. Respirando 
l’irrespirabile. Da qui, ciò che tu chiami la nostalgia di inizi e di origini, la vitale necessità di 
creazione.  
 
Non ti cucinà u core pp’u cirvielle, non divorarti il cuore col pensiero. L’unico modo di restare è 
spogliare il presente. L’unico modo per andare via è rompere argini e case, rovesciare radici 
e ascolti. Attraversando lasciare… 
 
Uno dei nostri primi incontri ad Aliano nel 1987. Nella foto scattata dall’amico Pino 
Latronico compari affacciata a una finestra di una di quelle case aperte dall’abbandono. Le 
crepe scrivono la disperazione del tempo. Solo l’asino ha il cuore in alto. Dall’altra parte 
del fiume Agri sono ancora la poesia fatta di silenzio e di sole che non scriverò mai più.  
 
Chi più di te ha creduto all’asino che vola? Non c’era forse il nostro sogno nelle ali di 
quell’immagine? Metter le ali, saltare via dall’umano, svoltare verso la gioia. 
  
Nello spazio della poesia siamo il vicolo cieco della parola. 
 
Dentro l’ombra di Nessuno siamo stati qualcuno, una sola voce, la stessa voce. Un nome 
che annuncia l’aurora. Qualcosa come la realtà si avvicina. Il tuo respiro finalmente al mio 
respiro. La tua morte parla alla mia morte. 
 
Dentro la nostra ora c’è l’eternità. 
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Elio Grasso 
 

Rubina  
Lettere, poesie, immagini & ricordi 

  
  
 Anni Ottanta, anni Novanta, gli anni di Rubina e Elio nelle loro corrispondenze di vita & 
poesia. La calligrafia redatta con inchiostro viola di Rubina, frasi scritte in ogni angolo del 
foglio, come se lo spazio non potesse mai bastare alle sue generose astrazioni, e la resa 
universale di poesie che sembravano filosofia e filosofia che sembrava poesia. Lettere fra 
Salerno, Roma e Genova. Dal Monologo di Novalis ai nostri dialoghi. Ma con Rubina non si 
poteva mai sapere: c’era splendore orientale e la dolcezza di un affetto che si estendeva 
come marea mediterranea verso di me e Silvia, il ricordo continuo e i saluti mai dimentichi 
di nulla.  
  
Un continuo interrogarsi, un destino forse iniziato nel 1979 quando Antonio Porta 
pubblicò nella “gialla” di Feltrinelli Esercizi 1. E Nanni Cagnone Figure di nessuno sotto la 
sigla OOLP. Entrambe collane benemerite. Insuperate. Rubina Giorgi stessa, con 
Alessandro Tesauro, editori e curatori di poesia e critica letteraria con Ripostes, dove autori 
giovani e meno giovani stavano accanto a Luciano Anceschi, Roland Barthes, Leonard 
Cohen, Virginia Woolf, le sorelle Brontë, e così via. Avventure non peregrine, che molti di 
noi hanno condiviso. La materia è fascinosa, spesso stravagante, dove sono inseparabili 
letteratura e grafica, e scritture di ogni genere. E corrispondenze, fitte, che reggono 
inalterabili nel nostro presente la complessità vertiginosa di menti che si vorrebbero ancora 
vive.   
  
Meglio dunque conservare e riprodurre gli originali, rendere ancora visibili le “parole 
sterminate” (la definizione è di Antonio Porta), non disperdere quell’esistenza che è stata 
rapida di Esercizi e strutture dove la lingua ha avuto il suo da fare fra intransigenza e 
amore. Era un parlare di verità, senza alcun dubbio. Fra dolcezze e asprezze, in vista del 
mare genovese e salernitano, sempre riparati dal vento.   
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Marco Ercolani 
 

Un pensiero sorgivo* 
 
 

«Ora è forse morta? No o sì, cosa importa, se da sempre si è già nella magia di 
morte, nel difetto di vita bramoso di una più che vita – che non consegue alcuna più che 
vita come risarcimento o ricompensa ma come una regale incomprensibile latenza… Come 
un frutto – uno di quelli che non si danno a conoscere per tali». Questa frase, contenuta in 
Una vita imperfetta, ci orienta verso la poetica filosofica di Rubina Giorgi. I libri di Rubina 
sono contenuti dentro questa «regale incomprensibile latenza», dove a contare non è più la 
realta definibile della vita o della morte, ma i ritmi di una parola sprofondata in modo 
sonnambolico nell’ascolto del pensiero. In Una vita imperfetta, la qualità oracolare della 
scrittura filosofico-poetica tiene stretto il filo di Arianna dell’autobiografia, considerata non 
come chiave esplicativa ma come tassello di ulteriori misteri. La scrittura di Rubina ci 
appare il divagante monologo intonato da una lingua antica, introspettiva, musicale, 
avvolgente, un interminabile bisbiglio metafisico. 

«Si fortificava piuttosto nella propria “scomparizione” dandosi un essere, protervo, 
di fantasma. Non: non sentire, non soffrire, non godere, non palpitare ma: sentire, ricevere 
tutto con tanto maggior libertà e senza limiti nella propria inesistenza di fantasma. Si 
abituava a sprofondare in bizzarre lontananze, assecondando così l’innata difficoltà al 
dialogo». Rubina racconta ad esempio di un cane che le minaccia, bambina, e di lei che, 
fuggendo nel buio per evitare il morso, ha la sensazione di cadere in una cavità, «caduta 
senza misura, in una oscurità ancora più grande, e là tutto è quiete, quiete e niente». 
L’episodio genera, a ventaglio, la sensazione di essere precipitata in una tana oltre i confini 
delle cose. Ma proprio qui inizia un’avventura del pensiero, una favola filosofica, un 
raccontare imperfetto e misterioso. L’autrice si chiede: «Costruire una tana insormontabile, 
e subito sconfiggerla, renderla spazio vivente d’un’accoglienza?». 

Il «maturare verso l’infanzia», di schulziana memoria, è vivere ogni attimo del 
vivente in stato di meraviglia, in quella dimensione sinestesica di tempesta analogica, di un 
“ultrasentire” che confina con la psicopatologia. «Se senso c’è, dev’essere nel comando di 
restar fuori dalle mura dell’umano maturo. Chi non sa rinchiudersi dentro le mura 
dell’umano maturo resta al di qua o va al di là dell’umano. Nasce così dall’impotenza 
un’avventura. La nostra storia resta al di qua, nell’iniziale o nell’iniziare senza riposo». 

La storia di Rubina Giorgi, poeta-filosofo, è sempre iniziale, aurorale. Il suo 
pensiero non è sistematico o strutturale ma sorgivo e frattale, scia di altri pensieri, sonda di 
chimerici interrogativi sul destino dell’uomo. La regale latenza di un Senso definito è 
espressa da una scrittura sonnambolica e larvale, che non può mai definirsi, pena la 
scomparsa del senso della sua stessa ricerca, sempre immersa nella felice vaghezza delle 
analogie. Per Rubina è indispensabile essere all’altezza dell’instabilità che percorre il suo 
pensiero, studiare «la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani» (Inferno, 
canto IX) ma restare in quel velame amniotico che evita il trauma incisivo della nascita, il 
taglio della ferita. 
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Rubina Giorgi ci parla di un’essenza umana viva, inesauribile, spesso segreta. Gli 
oggetti del mondo non sono stabili ma possibili, come flussi che si irradiano, piste di 
decollo mai abbandonate, viaggi immersi nella suggestione del viaggio. «Qual è il difetto 
della filosofia? Proprio questo non saper godere del mareggiare dell’infinito dei “meno” e 
dei “più”». Rubina osserva l’incapacità dell’uomo di sentire e di pensare «ogni felicità di 
movimento». E nel corso dei suoi ragionamenti commenta: «Curare la stanchezza umana 
travestita di solerzia con l’esercizio filosofico del sonno, in modo da ottenere la 
mescolanza di sensi e d’intellletto: non è questo il mare?». 

Occorre, fra sonno e veglia, “mareggiare” in una realtà complessa, come quella 
vivente, dove i contrasti vibrano simultanei. L’energia entropica, pur dissipandosi, trova 
nelle situazioni instabili nicchie di nuova stabilità, di neghentropia, e così si creano eventi 
imprevisti, di creatività sorgiva. Le connotazioni negative dell’entropia si mutano in positivi 
cenni di vita: se l’universo è instabile, l’individuo deve essere pronto a creare. Un mondo 
potenziale presuppone la relazione con l’invisibile: l’uomo ha il compito di estrarre la 
nascita individuale e collettiva dall’instabilità. Conoscenza è ciò che si è, non ciò che si ha. 
Mai, dalle pagine di Rubina, si delinea un senso di possesso, di certezza, di sicurezza. È 
l’invisibile a diventare, in modi poetici e complessi, il modello del visibile. In una lettera 
inedita, Rubina scrive: «Graffio e batto quello scoglio di meraviglie mancate». Dove lo 
«scoglio», da elemento roccioso e stabile, diventa, grazie al linguaggio, sorgente di ineffabili 
incanti e assenze. 

Affiora qui il tema della “marinità” della conoscenza e di come considerare l’infinito. 
In una lettera tratta da Il resto dell’uomo (Salerno-Roma, Ripostes, 1982), Rubina scrive: «Tu 
sai ch’io avrei preferito l’essenza infinita dell’infinito: così avere tutto il tempo in ogni 
tempo e tutte le creature in ogni creatura. Ciò inclina al caos, è vero: e tu anche conosci il 
mio inclinare al caos. Questo è anche il motivo per cui io vedo nel mare sterminatezza, e tu 
una infinita finitezza – benché tu dica che io, non sterminando dalla sterminatezza marina 
il termine “distanza”, anzi riconoscendo al mare l’identità della distanza, abbia trovato la 
via che congiunge infinitezza e finitezza. Ma quale resta più incognita delle due marinità: 
infinitezza o finitezza?». Una conoscenza che si confronti con la materia del mare è una 
conoscenza ondivaga, mai rassicurante, sempre a stretto contatto con i non-confini 
dell’infinito, con il corpuscolo-onda del flutto marino. 

In un altro frammento inedito dichiara: «Se fossimo stati veramente vaso – e quando 
il vaso è davvero vaso è sposato al suo contenuto – non sarebbe importato che l’acqua 
traboccasse, sarebbe stato un sobbalzo allegro, un generoso esuberare di cosmo, e il vaso 
sarebbe stato come un contenitore di mare. Ora l’impressione è che il vaso sia fatto di 
frantumi rimessi insieme in fretta con brutale cordame: non solo non tiene più, non ama, 
ma nemmeno più suona all’accostarsi delle dita – neppure di poeta…». Il vaso dell’armonia 
del mondo ha dentro di sé il subbuglio di un’acqua di mare, e inoltre è fragile, cucito «con 
brutale cordame». 

Il carattere ondivago della filosofia rubiniana ci parla della metamorfosi dell’umano 
attraverso il superamento dei suoi limiti. La mente appare dotata della capacità di 
autotrascendersi, di trovare forze inaspettate nelle capacità individuali di ciascuno, forze 
che permettono di avventurarsi oltre i confini codificati della natura umana. Per Rubina è 
necessario superare l’idea di scienza come ambito a sé stante, insieme di assiomi decifrabili, 
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di enigmi risolvibili. Anche la scoperta dei “neuroni specchio” (che agiscono allo stesso 
modo sia quando siamo noi a compiere un’azione sia quando osserviamo un’altra persona 
che la compie, in un processo di apprendimento per imitazione, emulazione ed empatia) 
viene da lei interpretata come un rapporto biunivoco tra carne e spirito, dove interno ed 
esterno, invece di essere stanze non comunicanti, si plasmano l’uno nei confronti dell’altro. 
La scrittrice è attratta dal connubio tra linguaggio scientifico e arte poetica e lo fa ribollire 
nel personale vortice del suo linguaggio allusivo, cosmico, spesso religioso, ma anche 
onirico e autoironico. Traversando suggestive oscurità, inventa un fil rouge che attraversa 
poesia, filosofia e neuroscienze, spingendo il mondo scientifico ad “azzardare” un pensiero 
creativo anche in ambiti che gli sono apparentemente estranei. 

«Quale fantasma – che romanzo o tempo portavano le sue spalle nel viaggio? Lei si 
abbatteva che il suo fantasma fosse spento. Voleva toccare ogni creatura col fuoco stesso 
che la distanziava dal mondo – aria incendiata dai palpiti preganti e cercanti. Al momento 
di raggiungere le persone e sollecitata da esse, era già inerte, goffa e fredda. Sentiva di 
svanire, sentiva di dimenticare tutto e anzitutto se stessa, voci e senso del suo essere e 
desiderare. Il contatto con l’altrui sicurezza, con l’altrui buon senso, le faceva sentire il 
pallore del suo essere irreale. Ma le possibilità che le balenavano nel buio sacro delle sue 
caverne riaccendevano il fuoco. Dilette caverne, erano lei e non lei». Far sì che dal «pallore 
del suo essere irreale» possano svilupparsi «dilette caverne», esercizi di una conoscenza nel 
buio sacro del sapere e del non-sapere, è il principale intento di Rubina, filosofa in dialogo 
costante con parti diverse del sé. E soprattutto con la felicità sorgiva di un “pensare” 
inadatto ai sistemi della filosofia, ma in piena consonanza con gli “aloni” dello stupore 
poetico. 

«Qual è il difetto della filosofia? Imparò a nuotare una volta che proprio nessuno era 
in mare, in alto mare, tranne una piccola fedele esperta di viscere marine, in un pomeriggio 
di bagliori accecanti più disumano di un’alba. D’improvviso lei sospesa, lasciata si lascia, 
perde il corpo, lo ritrova, non suo, leggero. Acqua! Lei acqua nell’acqua, fiume dell’acqua. 
Quasi sorgente nell’acqua: freccia di fuoco leggero, simbolo vivo, nel fuoco dell’acqua. 
Non occorre nulla, è tutto, tutto felice, tutto chiaro e cognito. Tutto appena creato, appena 
nato». 

Forse la condizione umana che Rubina predilige è quella di un “essere abbagliati e 
assordati”, dentro una conoscenza-estasi che è anche ignoranza e grazia, e nella quale il 
filosofo, non più obbligato a proteggersi dietro verità stabilite, può farsi trasformare, da sé 
e dal mondo, in un mutante che lasci per sempre la pesante condizione umana a favore di 
una labile sospensione cosmica. 
 
 

* Ove non siano precisate altre fonti, le citazioni sono tratte da  
Una vita imperfetta (Brescia, L’Obliquo, 1992). 
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Giuseppe Zuccarino 
 

Un libro in movimento 
 
 

Questo più recente lavoro di Rubina Giorgi1 si presenta da subito come assai 
diverso dai consueti testi saggistici. Non solo perché implica una personalissima ripresa 
dell’antico genere della laus asini (sviluppatosi in particolare nel XVI secolo), ma più ancora 
per il modo in cui regola e conduce il proprio discorrere. «Il nostro impulso più originario 
– dichiara l’autrice – è stato nell’impazienza di abbandonare le vie segnate, obbligate, per 
tentare vie molteplici, più d’una, con deviazioni, giri capricciosi, paesaggi pur insensati o 
improbabili, pretese di cammini e prospettive impossibili, vie d’errore insomma…»2. Ciò 
non deve far supporre uno sviluppo abbandonato al caso, giacché all’opposto il volume, in 
ogni momento, descrive il suo farsi, in una forma di autoreferenzialità che non ha nulla a 
che vedere con la chiusura. Il discorso di Rubina Giorgi, se pure non rinuncia a 
quell’impiego della terza persona che costituisce uno dei contrassegni più tipici della 
scrittura saggistica, ama infatti ricorrere sovente alla prima e – cosa ancor meno usuale – 
alla seconda. Il lettore si trova così, a più riprese, ad essere chiamato in causa (o piuttosto 
strappato alla posizione contemplativa che gli è abituale) e amichevolmente invitato a 
partecipare alle sorti del libro, ad unirsi alla danza delle parole. 

Il percorso che gli viene proposto è dei più ricchi e variati, visto che attraversa – in 
forma leggera e allusiva, non pesantemente erudita – una vasta galleria di immagini 
letterarie, mitiche, religiose e persino filosofiche relative ad un animale in apparenza così 
umile e negletto. Se l’idea del libro è stata probabilmente suggerita all’autrice da una sua 
recente indagine sulla dimensione iniziatica nell’Asino d’oro di Apuleio3, questi Remoti sentieri 
illustrano la presenza (in un ruolo tutt’altro che marginale) della figura asinina in luoghi 
differenti, che vanno dalle Scritture bibliche al Don Chisciotte, da una sorprendente 
raffigurazione di crocifisso con testa d’asino in un graffito del III secolo alle celebrazioni 
dell’animale quale simbolo (magari ironico) di sapienza in testi come quelli di Cornelius 
Agrippa o Giordano Bruno. 

Ma Rubina Giorgi non rinuncia certo a scelte più soggettive, come quella di 
conferire rilievo a scritti in cui di asini, almeno in senso proprio, non si parla affatto. È il 
caso del racconto jamesiano The Beast in the Jungle, il cui protagonista John Marcher – 
incapace di capire e fronteggiare adeguatamente il proprio destino e anche di cogliere la 
seconda chance che pure gli viene offerta – si eleva, agli occhi dell’autrice, a simbolo della 
condizione attuale dell’umanità. «Ciascun uomo ha due sorti e non una. Entrambe deve 
abbracciarle, entrambe toccare, di entrambe tremare e gioire: della spoglia, universale sorte 
umana di nulla, dal volto arcano, che pure vagamente, temibilmente ci somiglia, e della 
romanzesca sua variazione e occasione individuo per individuo diversa»4. L’uomo, che in 
un certo senso non è ancora nato mentre in un altro è già giunto alla fine della falsa pista 

                                                           
1Passione dei remoti sentieri. Una lode dell’asino, Salerno-Roma, Ripostes, 1994. 
2Ibid., p. 20. 
3R. Giorgi, Iniziazioni. Le promesse della filosofia, Napoli, Loffredo, 1992, pp. 99-202. 
4Passione dei remoti sentieri, cit., p. 67. 
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finora percorsa, è invitato dall’autrice ad apprendere dall’asino l’ardua capacità di abbassarsi 
al di sotto del livello umano e di elevarsi al di sopra di esso, di farsi carico dunque (al pari 
dell’«asinus portans mysteria») del proprio duplice ed enigmatico destino. 

Il libro non è però singolare solo per le tesi filosofiche che enuncia, ma anche per 
altri aspetti, tra cui fa spicco – lo si accennava parlando dell’impiego della prima persona – 
il coinvolgimento diretto di colei che lo elabora. Come su fogli idealmente sfuggiti alla sua 
autobiografia poetica da poco pubblicata5, Rubina Giorgi trascrive ad esempio l’emozione 
dell’incontro infantile con un’asina bianca, adibita al compito di condurre in groppa i 
fanciulli attraverso il romano Parco Nemorense. Non si tratta di un momentaneo 
cedimento alla nostalgia del passato o alla tentazione del «romanzesco», ma di un segnale 
che, al pari di altri, ci suggerisce di intendere questi Remoti sentieri come un’esperienza 
personale. La scrittura, ovvero l’inconfondibile idioletto dell’autrice, sembra infatti agire in 
primo luogo sulla scrivente, inducendola, durante il percorso errabondo che conduce da 
una pagina all’altra, a mostrarsi e a tramutarsi. Evenienza rara, che cesserebbe di apparire 
tale se, come auspicava Foucault, la forma del saggio tornasse ad essere concepita nei suoi 
giusti termini, vale a dire «come prova modificatrice di se stessi nel gioco della verità e non 
come appropriazione semplificatrice di altri a fini di comunicazione»6. È appunto questa la 
scelta di Rubina Giorgi, una scrittrice per cui «il libro è un luogo di mutamenti» e, in 
quanto tale, può persino fare a meno di un oggetto, ma «non di movimento, non di eventi 
e, in specie, prove e trasformazioni»7. 
 

(1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5Col titolo Una vita imperfetta (Brescia, Edizioni l’Obliquo, 1992). 
6M. Foucault, L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, p. 15 (tr. it. L’uso dei piaceri, Milano, 

Feltrinelli, 1984, p. 14). 
7Passione dei remoti sentieri, cit., p. 21. 
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Giuseppe Zuccarino 
 

Teoria del fiore infinito 
 
 

Due libri gemelli 
 
Ci sono opere saggistiche che, per quanto non siano state pubblicate nello stesso 

momento, si somigliano, si completano a vicenda. Nella produzione di Rubina Giorgi, ciò 
vale in particolare per Favola e simbolo e Figure di Nessuno1. Del resto, il fatto che i due libri 
siano apparsi a qualche anno di distanza potrebbe essere dovuto al caso, visto che in una 
nota del primosi precisa che alcune pagine sono desunte«con variantida Le figure di Nessuno 
in corso di stampa»2. Caso fortunato, però, se ha consentito all’autrice di rendere il 
secondo volume più denso, articolato e maturo, anche sotto il profilo stilistico. La 
differenza tra i rispettivi oggetti di studio – la fiaba romantica da un lato, le 
personificazioni allegoriche di Nessuno dall’altro – è più apparente che reale, e non 
ostacola affatto l’interscambio di idee e tematiche fra i libri in questione. 

Uno dei temi che ci sembra più opportuno evidenziare è quello floreale. Ad esso, in 
Figure di Nessuno, vengono dedicati alcuni significativi excursus. In uno si legge: «FIORE 
designa anche il frutto: il potenziale del fiore. Fiore non pare raggiungere mai una fase in 
cui si dica compiuta le sua esistenza e la sua forma […] ma singolare è che si mostra 
perfetto e non pare pretendere oltre la meraviglia destata dal suo attimo. Per questo il fiore 
anche è una creatura disorientante e iperdeterminata, munita dei due estremi del troppo 
complesso e del troppo semplice e di numerosi intermedi. Allora qui è figura della 
congettura senza fine – congettura o simbolo. Simbolo è la potenza, il fiore di tanti mondi 
e mutazioni della vita»3. Occorre ricordare che quello di simbolo è un concetto basilare 
nella produzione dell’autrice, come si rileva già dai titoli delle sue prime pubblicazioni in 
volume4. Per lei, «“simbolo” è “figura infinita” della relazione del movimento con se 
stesso, del cammino tra i poli del limite e dell’illimitato», ovvero è «rimando senza fine: un 
etere di trasmissione dei movimenti della mente»5. Nulla a che vedere, quindi, con 
un’immagine oscura che si possa tradurre, mediante l’interpretazione, in un significato 
chiaro ed univoco. 

In maniera non dissimile, anche il fiore allude a ciò che ci attrae senza che ci sia 
consentito averne duraturo possesso, è «figura dell’amorosa distanza tra le cose», perché in 
quel fascinoso fenomeno vegetale «cogliamo raggi colorati che neanche se volessimo 

                                                           
1R. Giorgi, Favola e simbolo. Il possibile nella favola, Roma, Magma, 1973; Figure di 

Nessuno, New York-Norristown-Milano, Out of London Press, 1977. 
2Favola e simbolo, cit., p. 109. 
3Figure di Nessuno, cit., p. 56. 
4R. Giorgi, Simbolo e Schema, Padova, CEDAM, 1968; La riflessione simbologica, Roma, 

Lerici, 1968. 
5Le due definizioni si leggono rispettivamente in Favola e simbolo, cit., p. 24, e in Figure di 

Nessuno, cit., p. 59. 
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potremmo trattenere presso le mani»6. Inoltre, a chi presta attenzione al suo sviluppo, «nel 
ruotare così veloce e lento del ciclo fiore-frutto-fiore l’energia dell’Iniziale e del Possibile in 
uno dei suoi modi più felici cade negli occhi della mente»7. Ne consegue che «una teoria del 
fiore del possibile sarà una teoria del fiore infinito»8. 

Per sostenere con esempi le proprie convinzioni, Rubina Giorgi fa appello all’opera 
di vari scrittori, in particolare a quelli che appartengono all’ambito del romanticismo 
tedesco, o sono ad esso affini per qualche aspetto. Uno dei prodotti letterari più tipici ad 
essere sorti in quell’area culturale è il Märchen, ossia la fiaba simbolica, genere in cui, da 
Goethe in poi, molti autori significativi si sono cimentati9. Si tratta di un racconto in cui 
l’elemento fantastico prevale nettamente rispetto ai dati che potrebbero richiamare il 
mondo reale. Come asserisce Novalis, «in una vera fiaba tutto deve essere meraviglioso – 
misterioso e incoerente – tutto deve essere pieno di vita. Ogni cosa in una maniera diversa. 
L’intera natura deve essere mescolata in modo bizzarro con tutto il mondo degli spiriti»10. 
Ciò non significa, però, che si tratti di una semplice fantasticheria, poiché anzi «la dottrina 
della fiaba contiene la storia del mondo archetipico, comprende il passato, il presente e il 
futuro»11. Anche sul tempo a venire la favola consente di gettare uno sguardo, infatti 
«l’autentico poeta di fiabe è un veggente del futuro»12. E non a caso un altro grande 
esponente del romanticismo, Friedrich Schlegel, sostiene la stessa idea: «Nella fiaba si 
dovrebbero trovare presagi del futuro»13. 

Secondo Rubina Giorgi, è basilare che quello del Märchen «sia un mondo svincolato 
da condizioni di spazio, tempo e causalità»14. Questo conferisce agli eventi narrati un’aura 
di meraviglioso, e nel contempo li rende interpretabili in modi diversi. La cosa può 
suscitare inquietudine nel lettore, ma anche aprirgli nuovi orizzonti di senso: 
«L’impressione straniante e disorientante che si ha entrando in un Märchen è abbastanza 
esattamente l’impressione di un orrido lontano, originario: l’orrido del caos mentale, del 
simbolo incaptabile. E, anche, di una spinta verso condizioni o bordi estremi del linguaggio 
quanto a possibilità di significare»15. 

Nello scrivere un Märchen, è necessario mostrarsi capace di poeticizzare anche i 
fenomeni più comuni dell’esistenza umana e naturale, ossia di saper scorgere, come scrive 

                                                           
6Figure di Nessuno, cit., p. 56. 
7Ibidem. 
8Ibid., p. 61. 
9Se evochiamo Goethe, autore che aveva scarsa stima dei romantici, è perché proprio a lui si 

deve il modello del genere: la suggestiva fiaba intitolata appunto Märchen. La si può leggere in forma 

autonoma (Favola, tr. it. Milano, Adelphi, 1990), oppure all’interno dell’opera narrativa del 1795 di 

cui fa parte, Conversazioni di profughi tedeschi, tr. it. Firenze, Passigli, 1984, pp. 145-198. 
10Novalis, L’«Allgemeines Brouillon» (1798-1799), in Opera filosofica, tr. it. Torino, Einaudi, 

1993, vol. II, p. 307. Novalis («chi coltiva terra vergine») è il nome con cui Georg Friedrich Philipp 

von Hardenberg firma le proprie opere. 
11Polline (1798), in Opera filosofica, cit., vol. I, p. 403. 
12L’«Allgemeines Brouillon», cit., p. 308. 
13 F. Schlegel, Sulla poesia. 1799, in Frammenti critici e poetici, tr. it. Torino, Einaudi, 1998, 

p. 349. 
14Favola e simbolo, cit., p. 21. 
15Ibid., p. 25. 



28  

Novalis, «figure che sembra appartengano a quella grande scrittura cifrata che si vede 
dappertutto, su ali, gusci d’uovo, nubi, neve, in cristalli e forme di roccia, su acque che si 
stanno congelando, all’interno e all’esterno delle montagne, delle piante, degli animali, degli 
uomini,  nelle luci del cielo»16. Questo è reso possibile dal fatto che, per ricorrere alle 
parole di Friedrich Schlegel, «l’anima comprende il lamento dell’usignolo e il sorriso del 
neonato, e ciò che si manifesta con tanta pienezza di significati nei fiori come nelle stelle in 
una misteriosa scrittura geroglifica»17. Anche i fiori, dunque, rientrano fra gli elementi che 
si possono utilizzare nella fiaba, attribuendo ad essi un valore simbolico: «La vite è il 
simbolo indiano della fertilità e del godimento, il giglio della fioritura innocente, la rosa di 
quella voluttuosa»18. Benché non sia questo l’intento principale di Rubina Giorgi, i suoi 
libri Favola e simbolo e Figure di Nessuno offrono esempi rilevanti dell’impiego del tema 
floreale in alcuni romanzi e racconti – tributari in vario modo dell’atmosfera del Märchen – 
scritti da Jean Paul, Novalis e Hoffmann. 

 
 
Fiori di sogno 
 
Jean Paul (nome d’arte di Johann Paul Friedrich Richter) non appartiene 

propriamente al gruppo dei romantici, anche perché è nato una decina d’anni prima di 
Novalis, Schlegel o Hoffmann. Tuttavia, oltre ad averli frequentati di persona, condivide 
con loro diverse tematiche. Una di esse è quella onirica, e i resoconti immaginari di sogni 
costituiscono una forma di scrittura praticata da Jean Paul in modo magistrale19. Quello del 
sogno, del resto, costituisce un tema caro alla letteratura romantica in generale, e come tale 
è stato studiato in maniera approfondita dalla critica20. Tuttavia, per l’autore in questione, 
viene a identificarsi con lo spirito stesso che anima la sua scrittura. Come osserva Rubina 
Giorgi, «ogni figura che esce dalla sua mente lievita in un caos di figure e metamorfosi; 
leggera e veloce cresce smisuratamente, e leggera e veloce si annienta. […] Egli crea i 
rapporti più strani, lega le cose più incompatibili. Il ritmo dell’invenzione di Jean Paul è un 
iperpieno che è sempre un vuoto: il principio che la regge infatti non è il nesso causale ma un 
movimento diffusivo germinato dal TONO iniziale musicale e dal vento germinale di un 
respiro remoto in qualche cosmo di cosmi. La primordialità del tono e del respiro in Jean 
Paul è anche la primordialità di una lingua che non è più l’uomo a parlare, ma viene parlata 
oltre di lui e su lui. È la lingua delle generazioni e metamorfosi. I sogni (contenuti nei 
romanzi) parlano per eminenza questa lingua»21. 

Dopo aver ricordato la definizione del sogno come «poesia involontaria» proposta 
dallo scrittore tedesco, l’autrice sottolinea appunto «la connessione di sogno e poesia, anzi 

                                                           
16Novalis, Gli adepti di Sais (1798-1799), in Opere, tr. it. Milano, Guanda, 1982, p. 99. 
17F. Schlegel, Lucinde (1799), tr. it. Pordenone, Studio Tesi, 1985, p. 110. 
18Pensieri (1799-1801), in Frammenti critici e poetici, cit., p. 405. 
19Esistono infatti varie antologie specifiche: cfr. in particolare Jean Paul, Sogni e visioni, tr. it. 

Milano, Mondadori, 1998. 
20L’opera più nota al riguardo è Albert Béguin, L'âme romantique et le rêve. Essai sur le 

romantisme allemand et la poésie française, Paris, Corti, 1939; 1963 (tr. it. L'anima romantica e il 

sogno. Saggio sul romanticismo tedesco e la poesia francese, Milano, Il Saggiatore, 1967). 
21Favola e simbolo, cit., pp. 91-92. 
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di favola-sogno-poesia»22. Per illustrarla, fa riferimento ad alcuni passi jeanpauliani. Tra 
essi, c’è il sogno di Emanuel (compreso nel romanzo Espero), da cui emerge con chiarezza 
«la convergenza di trasmutazione e desiderio, dissolvimento e desiderio»23. Nel brano, i 
fiori sono ben presenti: di Emanuel si dice infatti che «riposava, trasfigurato, nel diafano 
calice di un tulipano dai colori scuri, che lo cullava avanti e indietro, perché un lieve 
terremoto costringeva la pergola di tulipani a vacillare sul sostegno inclinato. Il fiore era in 
un mare magnetico, che attirava il beato con forza sempre maggiore; infine egli, risucchiato 
fuori, lo piegò e cadde come una perla di rugiada dal calice reclinato… Che mondo di 
colori! Un fitto nevischio di figure eteree come la sua era sospeso sopra una vasta isola, 
intorno alla quale si dispiegava una balaustra circolare di grandi fiori – in mezzo al cielo 
sopra l’isola volavano uno dietro l’altro soli vespertini – accanto a loro, più in basso, 
correvano bianche lune – vicino all’orizzonte orbitavano stelle – e ogni volta che un sole o 
una luna volavano giù, gettavano sguardi celestiali, come occhi di angeli, attraverso i grandi 
fiori sulla riva»24. Già qui si può notare la singolarità della fantasia di Jean Paul (capace di 
animare l’intero mondo naturale, accostando e assimilando fra loro il minuscolo e 
l’immenso), come pure l’efficacia della sua prosa lirica, riguardo alla quale Hofmannsthal 
osservava: «La poesia tedesca non ha prodotto nulla di altrettanto affine alla musica, nulla 
di altrettanto aereo, presago, infinito»25. 

Tuttavia l’atmosfera dei sogni narrati da Jean Paul non è soltanto idilliaca, ma 
presenta anche tratti perturbanti. Così quello di Emanuel continua descrivendo, fra l’altro, 
la tristezza delle anime indotte a ricordare tutto ciò che hanno perso nella loro vita terrena, 
e che rimpiangono amaramente: «Poi tutte le ferite degli uomini si riaprirono e con il 
sangue stillante riscaldarono dolcemente ogni petto, che in quella malinconia si sentì 
morire – ah, poi ci passò fuggendo davanti tutto quanto abbiamo amato quaggiù, tutto 
quanto abbiamo perduto quaggiù, ogni ora cara, ogni contrada rimpianta, ogni persona 
amata, ogni lacrima e ogni desiderio»26. A quel punto, una figura velata si toglie il velo, 
mostrando di essere «l’angelo della fine», che ha l’incarico di condurre le anime a una dolce 
consumazione. La prospettiva apocalittica raggiunge però il culmine in un altro celebre 
scritto di Jean Paul, il Discorso del Cristo morto, nel quale il sognatore si ritrova in una chiesa 
affollata di defunti. Dal cielo, discende sull’altare Gesù, che con grande afflizione dichiara 
che non esiste alcun Dio e che gli uomini devono ormai considerarsi orfani del padre 
celeste. Dopo di che, è l’intero mondo a sprofondare nell’abisso27. 

Ma il racconto onirico che maggiormente attrae l’attenzione di Rubina Giorgi si 
trova nel romanzo Anni acerbi28. La vicenda narrata nel libro è quella dei gemelli Walt e 

                                                           
22Ibid., p. 97. La frase di Jean Paul «il sogno è poesia involontaria» compare nel saggio Sul 

sogno (1798) e viene riportata in Sogni e visioni, cit., p. XXVII. 
23Figure di Nessuno, cit., p. 81. 
24Sogno di Emanuel, in cui un’unica gioia annienta tutte le anime, da Espero (1795), in Sogni 

e visioni, cit., p. 62. 
25Hugo von Hofmannsthal, Sguardo a Jean Paul (1913), cit. ibid., pp. XLIX-L. 
26Sogno di Emanuel, cit., p. 63. 
27Cfr. Discorso del Cristo morto dall’alto dell’edificio del mondo, annunciante che non vi è 

nessun Dio (brano che fa parte del romanzo Fiori, frutti e spine, ovvero Vita coniugale, morte e nozze 

dell'avvocato dei poveri F. St. Siebenkäs, edito nel 1796-1797), in Sogni e visioni, cit., pp. 92-98. 
28Jean Paul, Anni acerbi. Una biografia (1804-1805), tr. it. Napoli, Guida, 1990. 
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Vult, assai diversi per carattere (più bonario e idealista il primo, più irrequieto e realista il 
secondo) e nondimeno innamorati della stessa giovane donna. Al passo specifico, l’autrice 
– che lo riporta per intero in Favola e simbolo – assegna un titolo assente nel romanzo, Il 
«Sogno di Walt» o: il giorno illimitato. Già l’incipit è marcatamente floreale: «Non so bene 
come e dove il sogno effettivamente cominciasse: simile ad un caos, il mondo, che non si 
vedeva, voleva far nascere tutte le cose in una sola volta; su una figura ne spuntava un’altra, 
dai fiori crescevano alberi, e da questi colonne di nubi, sulle quali poi, in alto, 
cominciavano a sbocciare volti e fiori»29. Ma alle immagini euforizzanti cominciano subito 
ad alternarsi quelle inquietanti: «Scorgevo un mare vasto e deserto, e in mezzo ad esso c’era 
soltanto il piccolo uovo grigio e maculato del mondo, che galleggiava oscillando 
fortemente. Nel sogno mi venivano detti i nomi di tutte le cose, ma non so da chi. Poi si 
vedeva una corrente, che attraversava il mare trasportando il cadavere di Venere»30. Terra e 
cielo si confondono, giacché le stelle discendono come neve sulla superficie marina. Da 
essa sorge una presenza ostile, «l’Avversaria», che rivolge al sognatore discorsi enigmatici. 
Egli sprofonda nell’acqua, ma attraverso essa può scorgere «la Vera Terra», dove «una luce 
liquefatta traboccava goccia a goccia da calici di rose e di gigli. […]Si vedeva una stella 
mattutina, che spuntava e baciava un bianco bocciolo di rosa, continuando a fiorire 
insieme con lui; uno zefiro si soffermava a baciare la cima d’una quercia; si udiva arrivare 
uno dei suoni più sommessi, che veniva a baciare un mughetto, la cui campanula si levava 
in alto con vivacità; comparivano mille nuvole calde che si stringevano con passione sia al 
cielo che alla terra; delle tortore, ebbre di profumo, stavano a dondolarsi su alcune 
violacciocche, e tubando si gettavano i baci sui petali di quei fiori»31.Ben presto fiori e stelle 
si tramutano in bimbi volanti, che dapprima giocano fra loro, poi crescono di colpo 
divenendo adulti, «e da ultimo se ne stavano là come tanti dèi e dèe»32. Mentre due soli 
sorgono nel cielo, il sognatore si sente avvolto dal profumo dei fiori. Ma ricompare 
l’Avversaria, che gli annuncia una tempesta imminente, di cui già si scorgono i primi segni 
all’orizzonte. Proprio allora, il sogno giunge al termine e Walt si sveglia. 

È chiaro che, in episodi del genere, lo scrittore appare fin troppo incline ad 
abbandonarsi al gusto del meraviglioso. Tuttavia, come nota Rubina Giorgi, non si tratta, 
per lui, di dar prova di un virtuosismo gratuito, giacché «l’eccessivo ha in J. P. questa 
funzione: di forzare questo mondo, le sue immagini, per provare se sia possibile gettare 
arcobaleni – figure – verso gli altri mondi»33. In particolare, la narrazione di sogni diviene il 
modo migliore per esplorare l’inconscio, così da giungere «alla scoperta del desiderio come 
DESIDERIO CAOTICO»34. Tuttavia nel sogno di Walt «non si risale a un’origine: nulla 
essendo immoto, ogni istante è l’origine, che nasce e rinasce […]. E il caos non è 
SVILUPPO, ma un mare che dilaga e scompare senza fine»35. 

 

                                                           
29Ibid., p. 642. 
30Ibidem. 
31Ibid., pp. 644-645. 
32Ibid., p. 646. 
33Favola e simbolo, cit., p. 93. 
34Ibid., p. 97. 
35Figure di Nessuno, cit., p. 50. 
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Fiore azzurro 
 
L’opera narrativa di Novalis comprende due romanzi incompiuti, Gli adepti di Sais ed 

Enrico di Ofterdingen. Il fatto che si tratti di opere non finite (dovuto alla morte precoce dello 
scrittore a ventotto anni di età) non costituirebbe comunque, dal suo punto di vista, un 
difetto. Egli ritiene infatti che «soltanto l’incompiuto può essere compreso – può condurci 
oltre. Ciò che è compiuto viene soltanto goduto»36. Da entrambi i romanzi emerge bene la 
particolare visione della natura che caratterizza Novalis. Egli si mostra nostalgico di una 
mitica età aurea (anteriore all’affermarsi della scienza moderna), nella quale l’uomo e il 
mondo naturale erano in perfetta armonia. In quell’epoca beata, anime sensibili «curavano 
fiori ed erbe nobili, aprivano la terra ai vivificanti contatti della terra generatrice e della luce 
incendiaria, insegnavano a mescolare e ordinare i colori in formazioni deliziose e a 
trasformare boschi e prati, fonti e rupi in ameni giardini»37. È stata la moderna attitudine 
scientifica ad infrangere questo equilibrio, introducendo una visione analitica e raziocinante 
dei fenomeni, come pure una concezione utilitaria delle risorse naturali. Tuttavia, secondo 
Novalis, un tale processo storico non è da considerarsi irreversibile, perché un giusto 
rapporto fra uomo e natura può ancora essere recuperato, ripristinando così l’iniziale 
armonia. 

In Gli adepti di Sais, la riscoperta di un corretto atteggiamento verso il mondo viene 
espressa tramite un Märchen, quello di Giacinto e Fiordirosa. I nomi non sorprendono, 
perché, come nota Friedrich Schlegel, nella fiaba romantica persino i numeri e i colori 
possono essere personificati, e «lo stesso i fiori»38. Giacinto è un giovane di piacevole 
aspetto, buono d’animo, e tuttavia pensieroso, benché gli animali e le piante del bosco 
cerchino di rasserenarlo e allietarlo. Ma tra le ragazze c’è Fiordirosa, «una creatura 
deliziosa, bellissima, pareva di cera, capelli come seta d’oro, labbra rosse come ciliegie»39. 
Fra lei e Giacinto nasce l’amore. I due vorrebbero tenerlo nascosto, ma le gatte e la 
lucertola, la viola e la fragola se ne accorgono e diffondono la notizia. Il periodo felice, 
purtroppo, dura poco, perché nel paese giunge un anziano viaggiatore, che narra a 
Giacinto storie di luoghi lontani, instillando in lui il desiderio di viaggiare. Il giovane 
dunque si separa dall’amata e parte, andando alla ricerca della misteriosa regione in cui si 
trova «la sacra sede di Iside»40. A forza di procedere, chiedendo man mano notizie ad 
uomini, animali e fiori, Giacinto riesce a raggiungere il tempio che cercava. Lì si 
addormenta, perché soltanto in sogno può essergli concesso di penetrare nel santuario. 
Quando finalmente si trova davanti all’immagine velata delle dea, «allora sollevò il velo 
leggero e splendente, e Fiordirosa gli cadde tra le braccia»41. Il giovane comprende che ciò 
che aveva cercato lontano era qualcosa di cui disponeva già prima di partire. Torna quindi 

                                                           
36Poeticismi (1798), in Opera filosofica, cit., vol. I, p. 498. 
37Gli adepti di Sais, cit., p. 106. 
38Frammenti sulla poesia e sulla letteratura II e idee per composizioni 1800-1801, in 

Frammenti critici e poetici, cit., p. 446. 
39Gli adepti di Sais, cit., p. 111. 
40Ibid., p. 113. 
41Ibid., p. 114. 
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al proprio paese, ritrova l’amata e i due vivono(come si dice nella chiusa delle fiabe) felici e 
contenti. 

Ma veniamo al romanzo che più interessa a Rubina Giorgi, Enrico di Ofterdingen, 
liberamente ispirato alla figura dell’omonimo poeta del XIII secolo. La situazione iniziale 
del protagonista somiglia a quella del Giacinto della favola. Infatti il giovane Enrico ha 
ascoltato i discorsi di uno straniero e ora arde dal desiderio di poter giungere a vedere, tra 
le varie cose di cui ha sentito parlare, quella che più di tutto lo affascina: il fiore azzurro. 
Enrico si addormenta e sogna di viaggiare in contrade lontane e sconosciute. Infine gli 
sembra di giungere ad un prato dove, vicino a una sorgente, può contemplare l’oggetto del 
desiderio: «Un alto fiore azzurro chiaro, che stava presso la fonte e lo sfiorava colle sue 
larghe foglie lucenti. Tutt’attorno a quello erano innumerevoli fiori d’ogni colore, e il più 
dolce profumo empiva l’aria. Ma lui non vedeva che il fiore azzurro, e a lungo lo 
contemplò con ineffabile tenerezza. Infine volle avvicinarglisi, quando esso prese d’un 
tratto a muoversi e a mutarsi; le foglie divennero più lucenti e si strinsero al crescente 
gambo, il fiore si piegò verso di lui e mostrò un’espansa corolla azzurra, in cui si cullava un 
tenero volto. Il suo dolce stupore cresceva colla rara metamorfosi, quando all’improvviso 
la voce di sua madre lo destò»42. 

Secondo Rubina Giorgi, l’immagine del fiore risente, oltre che dell’influsso di testi 
letterari e alchemici, anche di quelli (ben noti a Novalis) del mistico seicentesco Jacob 
Böhme. Infatti «la Lilie è per Böhme e per gli alchimisti simbolo dell’anima purificata: 
Böhme dice che l’uomo cerca la sua sposa promessa, il suo giglio che fiorisce ai confini 
estremi della terra»43. Come spiega altrove l’autrice, proprio «questa lontananza della Lilie 
richiama la valenza poetico-conoscitiva della figura della distanza in Novalis e, in 
particolare, il misterioso impulso che spinge Enrico di Ofterdingen alle soglie della 
lontananza (an der Schwelle der Ferne) alla ricerca di un fiore azzurro – soglia di conoscenza 
poetica»44.  Anche il colore del fiore, del resto, gioca nello stesso senso, poiché, «nel codice 
romantico, l’azzurro, colore dell’orizzonte estremo, indica le remote distanze, vagheggiate 
dalla Sehnsucht»45, vale a dire dalla nostalgia. 

Nel romanzo, dopo il sogno che lo ha impressionato, il ventenne Enrico 
intraprende, in compagnia della madre e di alcuni mercanti, un viaggio che lo conduce, 
dalla nativa Turingia, verso Augsburg, in Svevia. Durante il percorso, i mercanti, notando 
nel giovane una predisposizione alla poesia, la accentuano tessendogli le lodi di quell’arte 
sublime, che «colle parole ci svela un mondo sconosciuto e portentoso»46. La narrazione 
del viaggio è inframmezzata da fiabe, storie e canzoni attribuite ai personaggi stessi. Ciò è 
coerente con le teorie letterarie dei romantici tedeschi; infatti Schlegel scrive: «Non so 
figurarmi un romanzo che non sia variamente composto di racconti, canti e altre forme», 
mentre Novalis si chiede: «Il romanzo non dovrebbe forse comprendere tutti i generi di 

                                                           
42Enrico di Ofterdingen (1798-1801), in Opere, cit., p. 135. 
43Favola e simbolo, cit., p. 45. 
44R. Giorgi, Alla ricerca delle nascite (lingua e manía), Pollenza-Macerata, La Nuova Foglio, 

1978, p. 53. 
45Giorgio Cusatelli, Note ai testi, in Novalis, Opere, cit., p. 589. 
46Enrico di Ofterdingen, cit., pp. 146-147. 
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stile in una sequenza variamente legata dallo spirito comune?»47. Nel corso del viaggio, 
Enrico incontra vari personaggi, da ciascuno dei quali apprende qualcosa di significativo 
riguardo alle esperienze umane o ai segreti della natura. Giunto ad Augsburg, ha modo di 
conoscere non soltanto il proprio nonno materno, ma anche un poeta, Klingsohr, e la sua 
bella figlia Matilde: i due saranno i suoi iniziatori, rispettivamente, all’arte poetica e al 
sentimento amoroso. Riguardo alla giovane donna, Enrico pensa: «Non è forse per me 
come in quel sogno, alla vista del fiore azzurro? Che portentosa relazione c’è fra Matilde e 
quel fiore? Quel volto che si protendeva a me dal calice era il divino volto di Matilde»48. 

Come nota Rubina Giorgi, «di qui comincia la vera vita di Enrico, iniziato 
dall’incontro con la poesia e con l’amore (Klingsohr-Matilde) ad un compito poetico 
infinito. Da questo punto, Enrico comincia a vivere per il futuro, il suo cammino a 
perdersi nella lontananza del sogno»49. Anche nella parte successiva del romanzo svolgono 
un ruolo rilevante i fiori, siano essi di natura simbolica, come quelli che compaiono 
nell’ampia fiaba narrata da Klingsohr, o reale, come quelli celebrati dal medico Silvestro 
con accenti spiccatamente poetici: «Ogni nuova foglia, ogni fantastico fiore è un qualche 
mistero che si esprime e che, per non potersi muovere e non poter formare parole dal 
troppo amore e dalla troppa gioia, diventa una placida e muta pianta. Se in una solitudine si 
trova un tale fiore, non è come tutto, intorno, ne fosse rischiarato e gli indugiassero di 
preferenza accanto le piccole voci pennute? […] Su tutto l’arido mondo è steso questo 
verde, misterioso tappeto d’amore. Con ogni primavera si rinnova, e il suo arcano scritto 
solo è leggibile all’amante, come il mazzo di fiori dell’oriente. In eterno quegli lo leggerà e 
non sarà mai stanco di leggere, e ogni giorno gli si scopriranno nuovi significati, nuove e 
più esaltanti rivelazioni della natura vivente»50. 

La storia di Enrico doveva, nelle intenzioni dell’autore, svilupparsi ben più 
ampiamente, come mostrano la breve parte scritta e soprattutto quella soltanto ideata, 
riguardo a cui ha fornito ragguagli un altro scrittore romantico, Ludwig Tieck51. Tuttavia 
non si tratta di deplorare l’eccessiva vastità delle ambizioni di Novalis, e ciò per una 
duplice ragione: perché quel che resta del suo romanzo è di per sé ammirevole, e perché 
l’incompiutezza rientra, in certo modo, nel progetto medesimo. Dunque, «se la favola […] 
continua il movimento della mente nel linguaggio, il “favoloso” opererà l’illimitata 
continuazione anima-mondo, sogno-veglia, passato-futuro da questo luogo mitologico 
degli illimitati percorsi»52. 
 

 
 

                                                           
47F. Schlegel, Dialogo sulla poesia (1800), tr. it. Torino, Einaudi, 1991, p. 60, e Novalis, 

L’«Allgemeines Brouillon», cit., p. 297. 
48Enrico di Ofterdingen, cit., pp. 208-209. 
49Favola e simbolo, cit., p. 66. 
50Enrico di Ofterdingen, cit., pp. 255-256. 
51Cfr. Notizia di Ludwig Tieck sul seguito, in Enrico di Ofterdingen, cit., pp. 262-268. Giorgio 

Cusatelli ricorda però che al testo di Tieck «non si può riconoscere piena attendibilità, giacché le fonti 

novalisiane ad esso adibite (i cosiddetti Berliner Papiere dell’agosto 1800, e altri paralipomeni) vi 

furono trattate con eccessiva libertà» (Note ai testi, cit., p. 627). 
52Favola e simbolo, cit., pp. 80-81. 
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Fiori di fiamma 
 
In un punto della fiaba narrata da Klingsohr in Enrico di Ofterdingen, si parla di «fiori 

cresciuti nel fuoco», e in effetti un giardiniere «andò a prendere un vaso pieno di fuoco e vi 
seminò dentro brillante polline. Non passò molto tempo che i fiori si levarono»53. Questi 
favolosi prodotti vegetali, a giudizio di Rubina Giorgi, «servono a trasmutare la morte in 
nuove nascite, gli oggetti in vibrazioni del tempo, le parole in soffi celesti, puri movimenti 
gettati di nuovo nel caos dei pensieri. Tracce di conoscenza oscurata – nell’incendiarsi 
all’essenza volatile del tempo, le parole ridiventano esse stesse fiamme»54. L’autrice ritrova 
immagini simili in un racconto di Hoffmann, Il vaso d’oro55. Il suo sottotitolo, Una favola 
[Märchen] dei nostri tempi, stabilisce subito analogie e differenze rispetto a Novalis. 
Quest’ultimo ambientava le vicende di Enrico in un Medioevo sognato, mentre Hoffmann, 
pur mantenendo l’elemento fiabesco, lo traspone al presente, e in tal modo ne evidenzia 
l’inevitabile contrasto col filisteismo di una società assai più devota alla normalità borghese 
(e ai relativi vantaggi pratici) che incline ad abbandonarsi alle fantasticherie. Queste, però, 
si rivelano ora fortemente impregnate da ossessioni di natura individuale e inconscia. 
Come osserva Claudio Magris, «Hoffmann intuisce il processo di trasposizione della vita 
psichica, l’imprevedibilità delle concatenazioni d’idee, l’universale legge analogica, 
rappresentando tutto ciò in forma di fiaba grottesca e inquietante, riprendendo cioè il 
“genere” romantico del Märchen (fiaba) come specchio, veritiero e sinistro, non già di una 
mitica “essenza della vita” ma della struttura mentale dell’uomo»56. 

Protagonista di Il vaso d’oro è lo studente Anselmo, infelice perché la sbadataggine e 
la sfortuna lo privano di ogni occasione favorevole. Dopo una delle sue disavventure, una 
sera si allontana dai luoghi affollati e si siede presso la riva di un fiume, sotto un albero di 
sambuco. Ma subito la realtà comune cede il posto al fiabesco: i fiori dell’albero tintinnano, 
mentre fra i rami si muovono tre serpentelli femmine, di color verde-oro; lo sguardo dolce 
di una di esse affascina Anselmo. Se gli animaletti bisbigliano e cantano, il sambuco non è 
da meno, e rivolgendosi al giovane dice fra l’altro: «Ti ho inondato d’oro incandescente, 
ma tu non mi hai compreso. Il fuoco è il mio linguaggio, quando l’amore lo accende»57. 
Tutto preso dalla propria visione, Anselmo abbraccia l’albero, suscitando stupore e 
indignazione in alcuni passanti, che lo credono ubriaco. Egli vorrebbe tornare a un 
comportamento normale, ma ormai il fantastico è entrato, a tutti gli effetti, nella sua vita. 

Anselmo fa conoscenza con l’archivista Lindhorst, che è un esperto di magia. Egli 
sostiene di avere tra i propri antenati un fiore, l’amarillide rossa (ma nel testo tedesco c’è 
Rote Lilie, «giglio rosso»), innamorata di Phosphorus. Quando quest’ultimo la baciò, «essa si 
accese, e dalle fiamme sorse un essere nuovo che, librandosi in volo nello spazio immenso, 
fuggì velocemente»58. Solo più tardi l’amarillide poté ricongiungersi con Phosphorus. 
                                                           

53Enrico di Ofterdingen, cit., pp. 237-238. 
54Favola e simbolo, cit., p. 88. 
55Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Il vaso d’oro. Una favola dei nostri tempi (1814), in 

Pezzi di fantasia alla maniera di Callot, in Romanzi e racconti, vol. I, tr. it. Torino, Einaudi, 1969, pp. 

168-237. 
56C. Magris, L’esilio del borghese, prefazione a Romanzi e racconti, vol. I, cit., p. XXI. 
57Il vaso d’oro, cit., p. 172. 
58Ibid., p. 181. 
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L’archivista, che possiede antichi manoscritti in lingue esotiche, assume Anselmo con il 
ruolo di copista e calligrafo. In seguito, il giovane ripassa nel luogo in cui si trova l’albero di 
sambuco e la sua visione si ripete; egli si rende conto di amare il serpentello femmina che 
già la prima volta lo aveva incantato col suo sguardo. Sopraggiunge l’archivista, il quale gli 
rivela che i tre animali verde-oro sono le sue figlie: quella che lo attrae irresistibilmente si 
chiama Serpentina. Più tardi, Anselmo ha modo di visitare il palazzo dell’archivista, al cui 
interno si trovano, fra l’altro, una serra ricca di fiori rari e una sontuosa sala al cui centro, 
su una lastra di porfido, è posato un vaso d’oro. Grazie all’aiuto dell’invisibile Serpentina 
(che in tal modo gli dimostra il suo amore), il giovane svolge egregiamente il suo lavoro di 
copista. 

Ad Anselmo le cose sembrano andare sempre meglio, perché finalmente Serpentina 
gli si rivela nel suo vero aspetto, quello di una splendida fanciulla dagli occhi azzurro-scuri. 
Lei gli spiega che l’archivista era in origine una salamandra, ossia uno spirito del fuoco. Si 
era innamorato di una serpe verde, figlia dell’amarillide, e, nonostante il divieto di 
Phosphorus, l’aveva abbracciata, facendola involontariamente trasformare e fuggire. 
Disperato per la perdita, lo spirito aveva emesso fuoco e fiamme, bruciando i vari fiori del 
giardino. Phosphorus, pertanto, lo aveva esiliato dal regno di Atlantide, costringendolo ad 
assumere forma umana. In seguito, la salamandra ha potuto riunirsi alla serpe verde, da cui 
ha avuto tre figlie, ma le sue pene non sono ancora finite. Deve infatti trovare tre uomini 
che si innamorino dei serpentelli femmine e vogliano sposarle. Ognuna delle figlie ha 
ricevuto un vaso d’oro, dal quale dopo il matrimonio sboccerà un fiore. Solo a quel punto 
tutti potranno tornare a vivere felici in Atlantide. 

Anselmo deve affrontare le gravi difficoltà creategli da una vecchia strega, ostile sia a 
lui che al suo protettore Lindhorst. Tuttavia la superiore magia di quest’ultimo prevale su 
quella della strega, che viene sconfitta. Così il giovane riesce asposare la dolce Serpentina. 
Nel finale, Hoffmann (che introduce se stesso come personaggio nella vicenda) può vedere 
Anselmo in un bosco di Atlantide. In quel luogo, «giacinti infocati, tulipani, rose, ergono le 
belle corolle sugli alti steli, e i loro profumi chiamano con amabilissime voci il fortunato: – 
Vieni, passeggia in mezzo a noi, amato che ci hai compresi – Il nostro profumo è anelito 
d’amore – Noi ti amiamo e siamo tuoi per sempre! – I raggi dorati dicono con sonorità 
ardenti: – Noi siamo le fiamme accese dall’amore. Il profumo è anelito, ma la fiamma è 
brama»59. Il giovane si avvicina ad un tempio, dal quale vede uscire Serpentina. La donna 
reca con sé il vaso d’oro, da cui è sorto il giglio rosso che, «in una aureola di raggi luminosi, 
fiammeggia»60. Dopo aver abbracciato la sposa, Anselmo le dice: «Tu mi recasti il giglio 
sbocciato dall’oro, dalle forze primordiali della terra, ancor prima che Phosphorus 
accendesse la scintilla del pensiero: il giglio è la conoscenza della sacra consonanza di tutti 
gli esseri, e in questa conoscenza io vivrò supremamente beato per i secoli dei secoli. Sì, io, 
la più felice delle creature, ho acquisito la conoscenza suprema – e ti amerò in eterno»61.  

Per Rubina Giorgi, la somiglianza fra questo racconto di Hoffman e il romanzo di 
Novalis è riscontrabile innanzitutto «nell’apertura illimitata al desiderio»62. Inoltre, «anche 

                                                           
59Ibid., p. 235. 
60Ibid., p. 236. 
61Ibidem. 
62Favola e simbolo, cit., p. 120. 
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nel Vaso d’oro all’origine delle metamorfosi nel regno degli spiriti e delle sue intersezioni col 
mondo umano è un fiore, come c’è un fiore nel sogno che è all’inizio del viaggio 
nell’Enrico. Qui il fiore è azzurro – colore del lontano e profondo mentale favoloso. Nel 
Vaso d’oro azzurro-cupi sono gli occhi di Serpentina che però derivano dal fuoco della 
Feuerlilie – il giglio di fiamma che ha bruciato se stesso nell’amore e che rinascerà 
dall’amore di un uomo per gli occhi di Serpentina ossia: per l’elemento igneo della 
poesia»63. 

Come si vede, quella proposta dall’autrice è una lettura dei testi letterari che presenta 
a sua volta tratti letterari. E in effetti ci sono, specie in Figure di Nessuno, brani che, per 
singolarità stilistica e concettuale, sono paragonabili a quelli dei romantici tedeschi. È il 
caso del seguente: «I divini hanno soffiato fiori rari sui fusi d’ombra durante il trauma 
dell’etere: qualcuno apre cammini al campo dei fiori centrali, ma il vento unisce le tracce. 
La Geometria del Centro è forse il Fiore-di-Sole, la mèta del Fiore Prodigo. […] Forse un 
desiderio laterale, un fiore laterale sfuggito all’attenzione di ciascuno. FIORE LATERALE, o il 
Nulla scintillante d’AMANTE caduto sul ramo insensato? Fiore d’Oro smorzato in fiore 
azzurro dall’ironia di poemi notturni? […] L’accento cadendo può scindere il desiderio in 
elementi: questa specie di metodo a ritroso che non cerca la sintesi è il segreto forse di chi 
cerca l’oro del fiore – l’oro come fiore»64. Benché un tale linguaggio somigli più alla poesia 
che non a quello abitualmente usato dai filosofi o dai critici letterari, libri come Favola e 
simbolo e Figure di Nessuno hanno avuto il merito di richiamare l’attenzione sulla ricchezza di 
significati del Märchen romantico, e anche sul rilievo in esso assunto dal tema floreale, 
dunque sul fiore magico nella fiaba o – per riprendere un’espressione di Friedrich Schlegel 
– sul «fiore magico come fiaba»65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63Ibidem. 
64Figure di Nessuno, cit., pp. 115-117. Per l’immagine del fiore d’oro, l’autrice rinvia a un antico 

testo redatto in Cina: cfr. Carl Gustav Jung - Richard Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro. Un libro di vita 

cinese, Torino, Bollati Boringhieri, 1981. 
65 F. Schlegel, Osservazioni (1799-1800), in Frammenti critici e poetici, cit., p. 319. 
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Gian Paolo Guerini 

Francesca Marica 

 

In forma di note e frammenti. A margine, smarginando. 
Un omaggio 

 

 
(A Rubina Giorgi, con ogni bene) 

 
 
A partire da alcuni frammenti estrapolati da varie opere di Rubina Giorgi, una riflessione 

collettiva sull’umano e sull’oggi, sulla nostra condizione di essenziale accidentabilità e 

indiscutibile necessarietà. Le mani che intervengono sono quelle di Gian Paolo Guerini 

(nella colonna di sinistra) e quelle di Francesca Marica (nella colonna di destra). 

 
* 

 
… ci si imbatte nell’immediato a condizione di sorpassarlo, ma si deve sottolineare con forza che, mentre ci si 

imbatte in esso, si è già dilaniati nell’oltre. 

in Note sul tema del possibile, La Nuova Foglio, 1974, pag. 23 

 
nell’immediato svanire 

fluire come accordatura sillabata  

lasciata a sommergersi 

nella sembianza di soffi  

flutti che non sanno indizi  

germogli che sanno incastri  

radici e fronde a frotte 

da punto a punto – sutura di invisibili fessure - 
- bianca come l’acqua che ti 

asciuga gli occhi - - lo stato del dove, l’ipotesi di 
ogni dimenticata rêverie. i giorni cercano la vita 
da dentro e le mie braccia sono più 

antiche delle tue parole. 

 

- nell’oltre, dove una nudità ne annuncia 
un’altra senza l’ausilio della memoria- - non 
siamo soli . - - qui non esiste scarto, non esiste 
resa: qui non si sorpassa, qui si resta– 

- - la strada guadagna la forma di un sentiero ed 
io seguo la tua direzione - - - l’immediato è il 
battito senza più obbedienza, l’unica modalità 
possibile, l’estrema dolcezza -- 
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* 

 
… “infinito” non vuol dire tanto “che non finisce” (quale marca di impotenza) quanto “che è continuo 

movimento”. 
in Note sul tema del possibile, La Nuova Foglio, 1974, pag. 50 

 
levitazione di luce 

da un ventre rilevatore di lampi  

dà l’indugio per muoversi 

immobile nella vuotezza dell’anfora 

fiume chiama acqua 

nell’acqua che specchia acqua  

acqua chiama fiume 

nel fiume che specchia  

una cascata muta 

il falso problema della misura. - - l’infinito 
come principio primo, regola cardinale - - 

sfida al mistero, alla divinità, all’ordine che è 
delle cose ed è del mondo. - - un predicato 
dell’essere - - la perfezione del perennemente 
incompiuto. - - 

 

la mano che regge l’acqua contribuisce alla 
ricostruzione di un’immagine - memoria. - - 
tutto ritorna al punto di partenza, il movimento 
asseconda la forma circolare: il 

vento fu creato per gli abissi? corteggiamo 
l’eccesso: la purezza della visione, il desiderio di 
trovare… 

 

* 

 
… le imprese vanno abbandonate sul loro incominciare, la colla resti allo stato puro del suo non incollare che se 

stessa – sintomo di un abbandono riuscito. 
in NanniCagnone, What’s Hecuba to him or he to Hecuba?, Out of London Press, 1975, pag. 180 

 
incamminare a ritroso  

ferito ma guarito 

l’indispensabile s’avvicenda  

lampo che rischiara se stesso  

sapori e stupiti stupori 

allineati nello sguardo che scandisce 

l’acqua ch’s’arrugginisce imprigionata 

 

- - - bisogna tornare a guardare, dimenticando 
il silenzio alle spalle - - 

 

il giorno inizia dove lo abbiamo lasciato, il 
corpo dei pesci e la salinità dell’acqua - - un 
segno di purezza, l’isola che è. - - - dire 

ipotesi per dire realtà? 

ogni abbandono è scritto con quattro caratteri, 
la vocazione profonda di una ricerca millenaria, 
la degradazione del sublime- - la riva opposta 
non è per il brivido ma per la pelle - - - 
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* 
 

… – giacché tutto il cammino della mente da “con significato” a “senza significato”, da “con nome” a “senza 
nome” somiglia all’indelimitato, al vano raccogliersi e disperdersi del fiore. 

in Figure di nessuno, Out of London Press, 1977, pag. 56 

 

mormorare che ci sia un limite  

permette alla rassomiglianza  

di posarsi indelebile 

sul segno incancellabile  

che dissolve il limite  

respiro che consuma 

ma alitando alimenta fuochi  

il turgore del fiore  

alimentato da sangui 

 

non c’è ragione per rimanere entro i confini 
dell’esperienza verbale - -: resolvuntur – nel 

suo significato di liberazione – 

 

un fiore ride in una bocca nera. ridono le ossa, 
ride anche il sangue - - sono i punti 

più vicini di ogni distanza. - - - il tuono e il 
fulmine si fondono nello stato animale 
dell’innocenza - - - la febbre stinge, registro un 
cambio di direzione - - ho mostrato cos’è la grazia 
all’impazienza delle tue mani 

 

(Auer, ore tredici: ventidue - mese del segno del 
leone, in transito - - prendendo nota, -) 

 

* 
 

… Per cercare si deve già essere felici. [...] Per conoscere bisogna già essere felici. 
in Figure di nessuno, Out of London Press, 1977, pag. 54 

 
 

ecco sventolare 

sul vessillo dell’indimenticabile  

un salmastro midollo 

da preservare 

fin dal suo esordio  

la gratitudine 

si è fatta silenziosa 

oltre piantagioni e uragani  

mormora 

che i confini sono orizzonti  

che le ceneri vibrano 

come onda che risale il fiordo 

la felicità appartiene al campo del desiderio - lo 
denuncia l’etimo nella sua componente più 
elementare. per cercare e per conoscere occorre già avere 
desiderato, fatto esperienza della 

mancanza - - - 

 

il desiderio è la consapevolezza dell’assenza che 
spinge ad andare, il non ancora che ci 

completa – - 

 

solo quando abbiamo desiderato abbiamo 
accarezzato la felicità - - il tempo è una 
variabile trascurabile: tutto è circoscritto ad uno 
spazio, tutto è circoscritto a un luogo. 

- - nessun ricordo emozionale lo potrà mai 
testimoniare fino in fondo. una scintilla negli 
occhi infuocati e cherubini, l’assoluta conferma 
dell’impossibilità di dire - -- 
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* 

 
pagina qual è l’ombra del tuo bianco? 

in Esercizi 1, Feltrinelli, 1979, pag. 53 

 
da fiume a fiume  

sorgente ed estuario 

 accompagnano 

la disinvoltura  

delle schiene nude 

protese dove sassi rimossi  

nascondono alveari arenati  

nell’ardore turbolento 

che risuona  

dove mani bianche 

cessano d’annaspare 

non una pagina ma due e molte altre ancora - - 
il corpo sente il peso, sente la gravità eppure 
accetta il rischio di una caduta in campo aperto 
- - l’ombra si perde nel bianco e non si 
distinguono più i 

confini. - - 

 

si può vivere da esiliati tutta la vita senza essere 
mai davvero partiti - - - l’esilio è una 
condizione interiore e l’ombra è la sua 
traduzione topografica. - - - 

 

 
* 

 

…: un ponte tutto risolto in ciò stesso che attraversa:… 

in R.G. e Lucio Saffaro, Un raro abaco sui fogli frigi, Ripostes, 1983, pag. 41 

 

fluire con l’acqua 

sopprimerla a vantaggio del fluire  

preferire il punto d’appoggio 

a quanto si può sollevare 

 

attesa: periodo tra il preavviso di un 
accadimento e il suo realizzarsi -- una 
sospensione. - - - come dire l’istinto, come dire 
la precisione di ciò che attraversa -- 

 

nella prospettiva di riassumere, partire dalla 
parola acqua non ha nulla di ambizioso, rende 
solo tutto più verificabile - - 

se guardi alle mie spalle, cosa vedi? i metalli 
infiammano le montagne, non c’è ragione di 
temere le profondità - - la nostra essenza è 

dentro la parola, possiamo tradurci facilmente in 

linguaggio? 

 

 

 



41  

* 

 

(si vede bene che, nonostante la Indie, molti falliscono nella ricerca delle Indie. 

in Esercizi 2. 3. 4, Ripostes, 1983, pag. 15 

 

tutto dall’inizio è già dato intatto  

bevuto 

nutrimento 

si lascia scorgere se guardato  

perché non visto? 

la dismisura dell’isola  

contiene temporali e deserti 

che chiedono solo di non essere abitati  

ma inesorabilmente masticati 

il punto zero di un nuovo codice - - incessante 
ricerca, qualcosa di non esattamente umano - - 
senza freni. uniti piedi, mutilate le dita - -essere 
l’estrema purezza e trasparenza di un’origine. -- 

 

molteplici immagini, fenomeno 
sistematicamente complesso – essere nelle vene 

come una neve - - 

 

* 

 

Il viaggiatore del paradiso sa d’essere nell’ombra per eccesso di luce. 

in Dante e MeisterEckhart – Letture per il tempo della fine, Ripostes, 1987, pag. 24 

 

sussurri mutano 

s’affievoliscono in ascensione  

scarti di membra  

alleggeriscono guizzi di specchi  

e l’imponderabile soffoca 

e la pietra rianimata  

succhiata e sputata  

e il viso scorticato 

e ogni carezza che assilla 

 

libro della Genesi, uno - undici. 

 

E luce fu - - - Ē lleh tôledôt- - queste sono le 
origini, questa è la discendenza, questa è la 
nostra storia - - - un ritorno a un tempo prima 
della creazione, a un tempo prima 

dell’inizio. - - - fare esperienza dell’umano,- 

- le cose accadono, il mistero è quello del 

riconoscimento -- 

 

bisogna essere fatti per la luce, esserne in qualche modo 
imparentati. confidarsi è una precisazione di 

quello che precede -- 

 

 

 



42  

* 

Il paradiso cede amore: l’inferno fosco il suo nero bramoso d’essere al pari di paradiso lodato. Il paradiso sarebbe 

mai paradiso se non si lasciasse in amore e luce inondare da quel nero? 

in R. G. e Tommaso Durante, Tenuti da nulla / In laude del nero, Collezione Limen,  
Anterem 1996, pag. 1 

 
non vidi 

né la spenta oduta 

lenta lenta 

ondare 

con la testa sporta  

strisciare 

girare appressa 

a giogaie rocciose 

 poi dileguare in  

inferno 

bocca su onde pase  

ceri versati roventi 

mentre dormienti su stuoie  

l’ora dottosa 

della notte 

poi dileguare in  

inferno 

sopra il volto di pietra, un fascio di nervi. 
perduti e arresi, sotto una valanga di nero – i 
corpi chiamano la loro ferita umana -- 

è un incauto stupore -- 

 

il paradiso non è l’altare celebrativo dell’amore 
e l’inferno non è la capitale dell’abisso. - - il nero 
sa essere preghiera, dono e 

offerta, segreto di ogni più profonda e laica liturgia 

 

- - - amare è una vocazione: la minaccia di un 
senso che sta per giungere, il risultato di un 
abbandono, una ferita in armonia con il 
paradosso della luce e della sua assenza - -- 

 

 
* 

 
…, un’Estraneità, intima. 

in Luoghi dell’Amore, Ripostes, 2001, pag. 77 

 
incomparabile esilio 

arenato su un tratto di respiro  

trabocca e rintocca 

rocca inespugnata  

roccia pugnata 

la radice  

l’acqua 
 

il desiderio, che nella sua dimensione primitiva 
appartiene all’indistinto, non lascia vie di fuga 
percorribili - - i punti di partenza al contrario 
dello spazio abitato non comprendono l’io ma 
lo contengono -- 

…questo è un tempo che non finisce, che non si 
fa mansueto. l’intera legge diventa eterna, siamo 
la costruzione di un’unità più 

vasta - - la tua voce è sopra di me, allo stesso modo 

in cui l’intimo diventa familiare 
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* 
 

Un esercizio d’abbandono / è un esercizio di riposo, che non si compie se non / finisce in Amore, / il quale 
trasforma / l’esiguo giorno mio / in primo giorno intatto / di nascita del mondo. 

in Amore che tu alla fonte bevi, Ripostes, 2004, pag. 61 

 

senz’ali senza cielo  

in questa terra 

in questa polvere 

in questa terra di voragini  

che m’inghiottono 

dove cadervici nell’abbandono  

sospesa a mezz’aria 

in questa polvere  

eccola non detta  

riesce a innervarsi  

nell’abbandono 

- - il tempo zero, quello dell’eterno ritorno. 

 

non un’astrazione ma un paradigma scrupolosamente 
svelato alle labbra dischiuse. - - il corpo d’amore si 
riconosce e si contorce -- 

nell’apparente semplicità della visione, il 
messaggio dell’oracolo prende forma: l’eternità 
non si consuma - - 

 

(quelli venuti prima riconoscono lo splendore 
silenzioso dei millenni andati, mettere a 
verbale, testimoniare --) 

 

* 
 

Cuore traboccante e vuoto / dimmi che posso godere / di non significare più nulla / a questo mondo di sete / e di 
parole assetate, / mentre non chiedo che la sete si plachi. 

in Amore che tu alla fonte bevi, Ripostes, 2004, pag. 96 
 

cuore traboccante  

cuore traboccante  

cuore traboccante  

cuore traboccante  

cuore traboccante  

cuore traboccante  

obbediente alle onde  

sovrasti i sangui  

intrisi di spasmi  

traboccante cuore 

traboccante cuore  

traboccante cuore  

traboccante cuore 

traboccante cuore  

traboccante cuore  

riverberi come un barlume  

che non riesce 

a misurare le ombre 

dove la profondità sconfina in altezza, il cuore 
non logora più nessuna soglia. 

 

eppure in un mondo straniero, di sete e di 
parole assetate - artificiose e lontane perché 
contrarie all’enigma della rivelazione -, io solo 
questo chiedo: di continuare ad 

esistere, nonostante. 

 

- che rimanga intatta la mia vera sete, che a lei io possa 
sempre fare ritorno, ritornare - - che la mia sete ti possa 
sempre venire incontro ed incontrare -- 
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* 

 

Non solo la bocca beve; / gli occhi molto bevono / perfino s’ubriacano a non poterne più / o intensi s’inebriano / 
di cosa in cui s’immergano / paradisiaca o infera o, / di necessità, umana. / E più ce n’è più ne vogliono bere. 

in Ombra di luce, Ripostes, 2005, pag. 48 

 

occhi a perdifiato  

dove i palpiti 

unici sovrani della certezza  

sospingono altri palpiti 

che stremati s’involano 

dietro gli occhi 

dietro la loro premura  

dietro la loro veglia 

beve la bocca, bevono gli occhi, beve la 

pelle, beve il corpo -- 

 

e la sete non si placa, si alimenta di una forza 
nuova, sconosciuta - - figure e segni, presagio 
di universo - - dove si è giunti senza forzare 
alcuna mano - - e questo è 

tutto - - il visibile diventa indispensabile -- 

 

 

* 

 

Soprattutto bramo che l’uno e l’altro opposto / contengano, evidente o invisibile, / la loro particella di grazia / di 
splendore. 

in Echeggiamenti, Ripostes, 2007, pag. 49 

 
sangui sottili 

chiedono di essere bevuti  

traspirano e irradiano 

da una vertigine a un abisso  

sfiorata e sfiorato 

scegliere il bacio 

spezza il respiro e lo nutre  

vene turgide accarezzate  

spreco di organi 

onde interne palpitanti  

dicono il nome 

dicono il nome che si ode  

il nome che tuona  

splendore 

come nel mito, il racconto è la parola che esce 
dalla bocca - - l’uomo trasforma l’altro in 
nutrimento. - - - la visibilità del dove è il pensiero 
della superficie che diventa senso - 

 

si muovono i corpi in un fluido trasparente. la 
sensualità abita il sacro, è il teatro di un 
paesaggio sconfinato - - - lì tremano i fili d’erba 
come tremano le voci. le parole non 

si trovano perché non esistono, non sono 

ancora state inventate. – 

 

- - siamo liberi di scegliere: una particella 

di grazia è già splendore - - 
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* 

 
Una sorta di carne inconscia, simile a un elemento cosmico come l’acqua o l’aria o il fuoco, permea la sua 

individualità portandola a vibrare fino a renderla capace di captare il sensibile del non-sensibile, di mutare in 
esprimibile l’inesprimibile. 

in Lucio Saffaro, Opere edite einedite,[diaforia, 2013, pag.22 

 
la tenue  

trafittura  

dell’aria  

infiamma  

lo scudiscio  

d’acqua 

dei giorni riarsi 

il gioco delle parti a combaciare ---- 

come un sentiero di luce sopra un abisso? 

 

occorre farsi trovare pronti alla chiamata, una 
precisione millimetrica; imperdonabile assenza 
sarebbe stata -- il presente ha già 

la forma del domani- 
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* 

 
…, drammaticamente, alle forze proprie a cui si era già rinunciato, o anche avvertire la presenza di un’assenza 

indispensabile, … 
in Jakob Böhme – Il corpo in Dio e nell’uomo, La finestra, 2018, pag. 33 

 

adombrare il cosmo  

affinché sveli il ventre  

il vortice delle bocche  

è per mancare 

per specchiare battito con spalti assolati  

sfrontato e assorto 

lieve e compatto  

magnete  

estensione 

dilatazione  

trasparenza acerba  

solco e grano  

tumulto di cavità  

leggio e piatto  

esca 

singulto  

altrove e qui  

identico nel medesimo 

fulgore  

immane 

“il potere di parlare è legato all’assenza 
dell’essere” - - - esistere vuol dire nominare? 

- la tua presenza è reale - 

 

la traiettoria del punto rende palese 
l’esperienza, - -richiami, rispondenze, confronti 
e tutte le oscillazioni possibili - da filo a filo, da 
bocca a bocca, un legame di 

mani bianche - - - la logica della coerenza, la 
totalità del senso nella sua funzione 

risolutrice - 

 

indispensabile - - è l’equilibrio della vita che non 
può andare perduto - -prestare attenzione alla voce 
del verbo - trattenere – 

“il potere di parlare è legato all’assenza 
dell’essere” - - - esistere vuol dire nominare? 

- la tua presenza è reale - 

 

la traiettoria del punto rende palese 
l’esperienza, - -richiami, rispondenze, confronti 
e tutte le oscillazioni possibili - da filo a filo, da 
bocca a bocca, un legame di 

mani bianche - - - la logica della coerenza, la 
totalità del senso nella sua funzione 

risolutrice - 

 

indispensabile - - è l’equilibrio della vita che non 
può andare perduto - -prestare attenzione alla voce 
del verbo - trattenere - 
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* 
 

Desiderio, Amore, Abbandono: la triade efficace per conseguire una nuova nascita come punto di non ritorno, o 
non regressione, alla vecchia nascita. 

in Vite desideranti, Ripostes, 2019, pag. 109 
 

la farina  

ritorna 

grano 

la foce 

va verso la sorgente  

l’intero alfabeto 

ridato  

come fiato 

- - prima, ancora prima, l’incontro - - fondante 

e preliminare. sfolgora la verità che si rivela 
agli occhi di biancospino: 

energia liberatoria, radicalità della pulsione. 

 

eccola la coerenza che tiene insieme il mondo 
e la vita - e dire il nome basta a sciogliere 

e risolvere ogni domanda, - - 

 

condividiamo la gioia del cielo e il nutrimento 
della terra - - - il respiro non  coincide con il 
soffio, la parola non detta nasce prima come legame 
interiore e non si può spezzare-- 

 

* 
 

L’amore è un tormento che il fuoco consuma e dalla consumazione viene lo spirito ricco di gioia. 
in Vite desideranti, Ripostes, 2019, pag. 44 

 

gradino di piombo  

gradino di stagno  

gradino di bronzo  

gradino di ferro 

gradino d’argento 

gradino d’oro  

gradino di stelle 

questi i sette passi 

per assaporare il turgore dell’aria  

d’imperituro fuoco 

la radura dove il leuco  

nelle estati indiane  

depone uova  

nonostante l’inverno  

incoraggi le brine 

e cinigie che riscaldano 

arresesi a un debole vento incalzante 

dentro la donna si fa l’uomo - -non altrove ma 
qui, in un tempo al di sopra del tempo - - 

 

nella terra brucia il desiderio – e non c’è acqua 
vento o fuoco che possa arginare quel rossore. 
- -l’amore, tormento e gioia- - di un centro che 
non conosce fine. - - non 

esiste rimedio, non esiste guarigione, inutile 

ogni affanno - 

 

tutto diventa comprensibile nello sguardo 
inavvertito che ci accoglie - - è un’annunciazione -- 
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Rubina Giorgi: l’infrangimento dei sigilli 
 

Una selezione di scritti attorno al Symbolon,  
a cura di Giorgiomaria Cornelio 

 
(1968-2010) 
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PRELUDIO 
  
 Caro Giorgiomaria,   
  
una delle accezioni di simbolo che metto ultimamente alla prova è il suo essere alla fonte 
di una vita ulteriore e altra rispetto alla prima nascita fisica, quindi alla fonte della seconda 
nascita indispensabile all’intensità reale della vita intellettiva e spirituale, che altrimenti -
senza seconda nascita - sarebbe una pallida animula.   
  
Forse vi sono umani che potrebbero dirsi umani simbolici più di altri, e la cui vita getta-
insieme nel fuoco vivente che la nutre immagini e figure germinali o in origine lontane 
tra loro e ne trae creazioni nuove, anche solo qualità nuove, tempi e spazi diversi, vie di 
conoscenza. Non sono queste le "nascite latenti" di Rimbaud, che dice: «Je fixais des 
vertiges?»  
  
Naturalmente gli “umani simbolici” sono quelli che infrangono di più i confini 
dell’orizzonte umano, che amano cercare oltre questo orizzonte, che esercitano 
l’abbandono (la Gelassenheit di Böhme) in vista di quest’oltre, che potrebbe anche essere 
un Amore disumano e transumano (lo dico perché sono presa dal pensiero di 
Hadewijch).   
  
L’infrangimento dei sigilli è davvero il lavoro del Symbolon, un dio che compone 
insieme cose di un ardire inaudito: un dio delle nascite. La generazione della Vita – dice il 
Mirifico con insistenza – è “una lotta e un lavoro permanente”.  
  

Ti abbraccio,   
  

Rubina Giorgi, Macerata, 2019  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  



50 
 

 
Il simbolo è un problema di percorso: non si lascia fissare come forma a sé stante 
positiva, benché costituisca un luogo proprio di appartenenza del mondo delle 
interpretazioni, ma viene colto insieme ai termini implicati nell'interpretazione. Termini 
ed operazioni quali oggetto, soggetto, mediazione, struttura, sistema, contesto, 
configurazione, posizione/negazione, deformazione, trasformazione, 
moltiplicazione/riduzione, celare/scoprire, ecc. involgono nel loro movimento una 
densità psichica-mentale instabile, che si sfrangia in una quantità di riflessi, contrasta, 
chiarisce e oscura, amplifica e concentra, interrompe o concatena i processi della 
comprensione.  Se non si può fissare come entità a sé stante, di può tuttavia cogliere 
come non-entità, come condizione negativa: di rimando in rimando -in estensione e in 
profondità- si scopre che questa essenza negativa che si sottrae al tentativo di fissazione 
disegna percorsi muniti di regola e struttura, ossia di sensi motivati e motivanti, ma il 
disegno non coincide mai con disposizioni concrete di oggetti, poggia su sopporti che 
non sono cose ma densità immaginarie e oggetti possibili. Da ciò deriva la sensazione di 
malessere di chi tenta la ricognizione delle forme simboliche: sembra negata la possibilità 
di incontrare, lungo questi percorsi, realtà positive, di stabilire rapporti e principi di 
spiegazione saldi, di produrre degli esempi esatti, coincidenti, della struttura che si vuole 
interpretare. Come se, nella sua "peregrinazione" da punto a punto immaginario 
(intersezioni interpretanti), il simbolo lasciasse la presenza interrogativa di un essere che 
si proponga come sospensione. Così la peregrinazione del simbolo diventa 
peregrinazione dello stesso ricercante in una specie di Niemandsland senza punti di 
riferimento, senza confini precisi e realtà reciprocamente delimitanti.  
  

da La riflessione simbologica, Lerici Editore, 1968  
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Per simbolo non intenderei mai un oggettuale, un segno materiale: ma veramente 
l'astrazione figurale, figura vuota, del movimento. Per questo difficilmente delimitabile. 
Nulla magnetico. L'essenza di simbolo evidentemente qui non coincide affatto con l'uso 
corrente del termine nel discorso. Il "simbolo" non "simbolizza" qualcosa, perché non 
prende mai il posto di qualcosa: non è un occupante, se è un vuoto. Il suo "valore" di 
"significazione infinita" sta appunto nel far scoprire in un rimando infinito tra loro un 
ricercante e un ricercato e nell'aprire questo rimando nella distanza della mente. Si 
potrebbe dire che significhi: movimento di movimento di movimenti... Una condizione 
difficilmente captabile, ma in ciò, direi, originaria: se simbolo è, in altri termini, specchio 
della distanza infinita in cui un'esistenza è col proprio possibile. Ora, in questo vedrei la 
prossimità di una ricerca sulla favola ad una ricerca sul simbolico: la "significazione 
infinita" cui la favola rimanda è un risalire alla condizione della distanza. L'eroe della 
favola, infatti, parte alla ricerca di se stesso - di un se stesso originario- procedendo verso 
lontananze indefinite.  
  

da Favola e simbolo - il possibile nella favola, Editrice Magma, 1973.  
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Fuori dell'impotenza onnipotente di pensieri sicuri sono solo pensieri non appropriabili. 
Se abbiamo detto che la filosofia sembra incarnare un modello di operare simbolico in 
virtù della sua anti-istituzionalità e vuotezza, ed assunto il simbolico come scienza (o 
quasi-scienza, dato che non si tratta di scienza positiva) dei rapporti infiniti, segue che la 
filosofia procede alla scoperta del lato illimitato delle cose, può avanzare -essa non 
possidente- nella conoscenza dei pensieri non appropriabili; sproporzionare il rapporto 
noto/ignoto in direzione dell'ignoto, far sì che il lavorare con elementi noti riceva luce 
dall'ignoto. Questo significa forse l'asserto di Adorno: «Veri sono solo i pensieri che non 
comprendono se stessi».  
  
[...] La filosofia sta con il suo equipaggiamento minimale -abbiamo detto della sua 
mancanza di oggetto- in ogni altro campo. Il suo specifico etimologico è il paradosso, 
rispetto alle scienze, per cui, mentre queste compiono la delimitazione di se stesse, essa 
deve compiere la propria illimitazione, per poter operare distruzioni ironiche. Un 
contrasto è che dalla sua curiosità globale, dalla sua vuotezza, le deriva il rischio di 
tentazioni assolutizzanti, la tendenza ad asserti assoluti.   
  

da Note sul tema del possibile (con una riflessione sul possibile leibniziano),   
La Nuova Foglio Editrice, 1974.  
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SIMBOLO: La congettura senza fine, o relazione o rimando senza fine: un etere di 
trasmissione dei movimenti della mente. Un librare, un mare, ma mosso.  
  
ASTRAZIONE: L'eterizzazione (simbolizzazione) degli oggetti a movimenti e 
vibrazioni.  
  
DESIDERIO: Il movimento della mente in figure - movimento con risonanze e 
fiorescenze. Doppio fiorire senza sapere, senza padrone. Cercare, formare, cogliere, 
sciogliere, bruciare, diffondere. Restando sempre.  
  
POSSIBILE: Le fonti mentali semplici e il poter-venire-meno. Se simbolo è l'iniziale in 
quanto movimento mosso, il possibile è l'iniziale nel riposo di se stesso nel movimento. 
È anche il CAOS.  
  
FIGURA: Il rapporto di astrazione di immagini determinate di linguaggio verso il loro 
possibile: produzione del desiderio. Diafania temporale tra i corpi separati 
dell'esprimersi.  
  
DETRITO: Pietra nessunale delle trasmutazioni di figure.  
  

da Figure di nessuno, Out of London Press, 1977.  
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Si tratta appunto del simbolo come il possibile e della serie caotica che esso libera - tempo, 
movimento, figura, desiderio... Tale risoluzione sterminata da un tutto a un tutto si fa per 
conflagrazione (conflagration dice Baudrillard), che rassomiglia all'esplosione che abbiamo 
desunto da Böhme come gioia di nascita e creazione: tutto il significante liberato fonde 
in tutto il desiderio, fluisce in tutte le figure, in tutto il tempo.  
  
È proprio questo salto al simbolico che bisogna operare per capire la filosofia del 
linguaggio di Böhme. Dal linguistico essa è un'assurda metafisica. Dal simbolico, il 
movimento del linguaggio è movimento di nascita delle cose. Il movimento di nascita è 
movimento di desiderio. Il desiderio è mosso dal piacere espansivo (esplosivo) 
generante. L'esplosione nella materia di pensiero la rapprende, la delimita in sensi e 
figure di parole: le parole sono questa potenza scavata, e risonante nascita. Segnatura - 
come fondo e contorno senza posa movente.  
  

da Alla ricerca delle nascite (lingua e mania), La Nuova Foglio Editrice, 1978.  
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se l’impresa piccola vince 
non entra, a vele forse infinitamente trattenute, l’impresa universale? 
 
se SIMBOLO è un vuoto che non va colmato 
- raccoglie i resti infiniti dei limiti – 
so che l’enigma è qui sotto gli occhi 
nel serpente delle persone (che temono di vuotarsi): 
il simbolo non schiaccerà i differenti resti! 
 
o in altri termini: 
se vedo sola non vedo, ma se non vedo sola non vedo 
 
(ma sono sola quando vedo sola?) 
 
il laccio universale dei compagni di viaggio 
si sfrangia, o forse dissolve, al mare della pagina… 
 
  

 da Esercizi 1, Feltrinelli, 1979.  
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Simbolo è ciò in cui le cose cadono, e, cadendo, mutano inclinazione e luce. Simbolo è 
ciò che muta gli estremi sommovendo la loro distanza, e ne fa figura, colorata o diafana: 
di Dio che «abita una luce inaccessibile», un alone o un'ombra. Il simbolo muta la densità 
delle cose, la velocità, la loro forza di affezione, ne sposta le parentele: e della luce e 
rapporto mutati fa cosmo. Ce lo ricorda Eckhart dicendoci che la parola è un producere, un 
generare.  
  

da Dante e Meister Eckhart - Letture per il tempo della fine, Ripostes, 1987  
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Oramai non è grave che Pinocchio si sia fatto un posto tra le cose umane, e non 
smentisce la sua singolare natura cava, perché ha già assolto il compito antiumano che gli 
affidava la sua memoria cosmica. Lucignolo, il compagno di Pinocchio che è rimasto 
tristemente rinchiuso nella metamorfosi asinina, senza farne base per nuovi mutamenti, 
o strumento del meraviglioso, o via di qualche iniziazione, ne muore piattamente e basta, 
da asino di fatica. Ma da Pinocchio l'avevamo appreso che l'asino è ben più che la bestia 
di fatica per cui lo si fa passare. L'asino è l'occasione e il suo simbolo: solo in 
quest'ultimo caso, come per Bruno, è anche la dea fatica principio di voluttà.  
  

da Passione dei remoti sentieri - Una lode all'asino, Ripostes, 1994  
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Che dire intorno a Symbolon? [...] Si tratta di una fonte di fonti, di una via di vie, di 
un'immagine fondatrice di immagini. Un contenitore attivo e vivo di prossimità e 
distanze, di uguaglianze e differenze, di rassomiglianze e dissomiglianze, perciò un fondo 
fertile di immagini. Di presenze e mancanze, certo. Ma esso è davvero qualcosa che si 
dice in tanti modi, o che ciascuno dice a modo suo. Penso che possa incontrare i tanti 
diversi modi possibili riconoscere nel simbolo un creatore secondo e una creazione 
seconda del mondo che avviene di continuo nella nostra mente e nei nostri sensi: per 
immagini ed enigmi. O forse possiamo dirlo un iniziatore, che riveste di inizialità ogni 
cosa, esperienza ed evento - come arbusti e rami la primavera riveste di nuovissime 
foglie.  
  

da Luoghi dell'amore. L'intimo intelletto, Ripostes, 2001  
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Mi sembra che nel nostro rapporto col nostro cervello si avverta come il bisogno di un 
mediatore, e che sia straordinariamente pieghevole e dinamico. Ho già alluso a questo 
mediatore che io chiamo Simbolo. Il simbolo che appunto per la sua pieghevolezza e 
plasticità subisce diverse interpretazioni da parte delle diverse teorie (in arte, in filosofia, 
in scienza). Diverse ma sovrapponibili, che alla fine si riducono a schemi ricorrenti poco 
significativi. Il simbolo finiamo col non vederlo incidere davvero nei nostri movimenti 
sensoriali-emozionali e intellettivi.   
  
Non vi è nulla di indebolente per la concezione del simbolo e del simbolico (non mi occupo 
del simbolo computazionale) come qualità di fenomeni ed esperienze che esso sia 
assimilato all'immagine: l'importante allora è nel modo in cui si concepisce l'immagine. 
L'immagine qui viene di volta in volta intesa come la sintesi attiva o come la formazione 
in atto di movimento e cambiamento costante e impercettivo del vivente senziente e 
pensante; come ventaglio che di continuo si dilata e si restringe, si apre e si chiude ma 
per riaprirsi - sorta di iconostasi movente.  
  

da Che farò senza il mio ben? - Cervello, filosofia, mistica, Ripostes, 2011  
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Dire “Modello Amore” è come optare per uno strutturalismo dell’Amore. Si direbbe lo 
abbia concepito proprio Jakob Böhme. […] Böhme ha pensato e fondato l’Amore come 
struttura, inserendolo nei movimenti di reciproca generazione innovante e continua delle 
forme o essenze della Natura. Strutturalismo che rimane compreso e nascosto nel 
disegno cosmico dell’insieme rotante che cela e svela la vita e le vite come vertigine. 
(Quando il senso comune esclama: “la vita è una ruota”, lentaveloce, che ci trascina con 

sé, ha dunque un’ignara ragione.) Qualcuno potrebbe domandarmi perché́ non aver 
chiamato Amore “idea” in senso platonico anzi che “modello”. Risponderei: per non 
introdurre qualche maggiore complicazione o equivoco in un contesto che ha poco e 
vuole aver poco di platonico. Come modello, abbiamo appreso dalla duplice Hadewijch 

e da Böhme che Amore è ineguagliabile, del tutto dissimile da affetti e pensieri 
convenuti, quindi inattingibile a meno che non muti la disposizione di chi lo ricerca.   
  
[…] Amore è un dio dissimile. Non possiamo assimilarcelo, lo piegheremmo a noi in 
modo blasfemo, anche se solo apparente. Dobbiamo piuttosto noi dissimilarci da noi per 
ascendere a Lui o affondare in Lui (il che è lo stesso). E attingere per noi rassomiglianza 
alla sua Dissomiglianza – come doni o rapine di forza prodigiosa. Divenire duplici, 
dissomiglianti/rassomiglianti per semplificazione e spogliamento. Il Dissimile assoluto 

assume tra gli umani l’aspetto dell’inverosimile. Dovrebbe entrare, più̀ che nelle religioni, 
nelle letterature mistiche. Si potrebbe dire che Hadewijch seconda perfezioni Hadewijch 
prima: fa un giro completo tra sé e il Nulla divino. Poi riprende la corsa vertiginosa “in 
una lontana vicinanza” (Mgd. 17). Nell’inverosimile non manca il raro vivente che cerca, 
fin da tempi primordiali del mondo, di farsi dissimile. Mosè per esempio. Salomone, pur 
cadendo. Davide invece, suo figlio, non ci riesce, pur amato dal Dissimile per eminenza. 
Poi certo Maria di Nazareth, il suo sposo Giuseppe (un dissimile tacente), e suo Figlio 
Gesù. Terribili, gli umani, tentano invece l’umanizzazione del Dissimile, il suo sacrificio. 
Il mistico, la mistica tentano la disumanizzazione degli umani restituendo la loro 
dissomiglianza ai Dissimili. Occorre, in ogni era del tempo, ricreare e riordinare 
rassomiglianze e dissomiglianze. È una straordinaria avventura, che corre al di sotto e 
all’ombra di quelle che gli umani amano chiamare “narrazioni” delle loro vite.  
  

da Vite Desideranti, Ripostes, 2019  
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 (La Biblioteca di RebStein, Vol. LXXX) 

 


	(A Rubina Giorgi, con ogni bene)
	*
	… ci si imbatte nell’immediato a condizione di sorpassarlo, ma si deve sottolineare con forza che, mentre ci si imbatte in esso, si è già dilaniati nell’oltre.
	in Note sul tema del possibile, La Nuova Foglio, 1974, pag. 23

	*
	… “infinito” non vuol dire tanto “che non finisce” (quale marca di impotenza) quanto “che è continuo movimento”.

	*
	… le imprese vanno abbandonate sul loro incominciare, la colla resti allo stato puro del suo non incollare che se stessa – sintomo di un abbandono riuscito.

	*
	… – giacché tutto il cammino della mente da “con significato” a “senza significato”, da “con nome” a “senza nome” somiglia all’indelimitato, al vano raccogliersi e disperdersi del fiore.

	*
	… Per cercare si deve già essere felici. [...] Per conoscere bisogna già essere felici.

	*
	pagina qual è l’ombra del tuo bianco?

	*
	…: un ponte tutto risolto in ciò stesso che attraversa:…

	*
	(si vede bene che, nonostante la Indie, molti falliscono nella ricerca delle Indie.

	*
	Il viaggiatore del paradiso sa d’essere nell’ombra per eccesso di luce.

	*
	Il paradiso cede amore: l’inferno fosco il suo nero bramoso d’essere al pari di paradiso lodato. Il paradiso sarebbe mai paradiso se non si lasciasse in amore e luce inondare da quel nero?

	*
	…, un’Estraneità, intima.

	*
	Un esercizio d’abbandono / è un esercizio di riposo, che non si compie se non / finisce in Amore, / il quale trasforma / l’esiguo giorno mio / in primo giorno intatto / di nascita del mondo.

	*
	Cuore traboccante e vuoto / dimmi che posso godere / di non significare più nulla / a questo mondo di sete / e di parole assetate, / mentre non chiedo che la sete si plachi.

	*
	Non solo la bocca beve; / gli occhi molto bevono / perfino s’ubriacano a non poterne più / o intensi s’inebriano / di cosa in cui s’immergano / paradisiaca o infera o, / di necessità, umana. / E più ce n’è più ne vogliono bere.

	*
	Soprattutto bramo che l’uno e l’altro opposto / contengano, evidente o invisibile, / la loro particella di grazia / di splendore.

	*
	Una sorta di carne inconscia, simile a un elemento cosmico come l’acqua o l’aria o il fuoco, permea la sua individualità portandola a vibrare fino a renderla capace di captare il sensibile del non-sensibile, di mutare in esprimibile l’inesprimibile.

	*
	…, drammaticamente, alle forze proprie a cui si era già rinunciato, o anche avvertire la presenza di un’assenza indispensabile, …

	*
	Desiderio, Amore, Abbandono: la triade efficace per conseguire una nuova nascita come punto di non ritorno, o non regressione, alla vecchia nascita.
	in Vite desideranti, Ripostes, 2019, pag. 109

	*
	L’amore è un tormento che il fuoco consuma e dalla consumazione viene lo spirito ricco di gioia.


