
RECENSION! 

Fabio Pusterla, Falla sommersa, Marcos y 
Marcos, Milano 2004, pp. 165 

Cos'e, essenzialrnente, la lirica di Pusterla? 
Da dove nasce, da che fondo? Ecco, come in 
tutta l'arte vera, autentica, anche qui si viene 
colpiti dalla potenza naturale della comunica-
zione, dalla necessita di quell'esperienza vis-
suta e offerta alla conoscenza de! lettore, 
anima ad anima. Perche Pusterla guarda, si stu-
pisce, viene colpito, e annota, registra, foto-
grafa - e te "lo" confessa. La cosa vista, im-
pressionante, scoperta in una sua particolare 
dimensione diversa dall'apparire, questa cosa 
deve esserti detta, preme per la comunicazione 
che e partecipazione voluta e dovuta - altri-
menti e morte. Cosi il bambino deve "dirlo" 
alla mamma (alla vita), cosi ogni vero artista 
deve esprimersi; chi era quello scrittore fran-
cese dell'Ottocento che confessava di preferire 
morire piuttosto che rinunciare a scrivere? 

Cosi il punto essenziale da cui fiorisce que-
sto canto e lo stupore, l'attenzione interiore, ii 
soffermarsi attento su questa registrazione inte-
riore che supera la naturalezza sensibile o razio-
nale de! fatto, de! vissuto; ma per esprimerlo, o 
comunicarlo, che e la stessa cosa, bisogna farlo 
in maniera che possa risuonare ancora, nel ren-
dimento, com'e risuonato nel suo nascere inte-
riore. Questa "maniera" e la misteriosa genialita 
dell'artista: se non accosto quei particolari co-
lori, quella musicalita, quella proprieta di lin-
guaggio, quelle parole, quelle immagini, non 
scatta la magia della comunicazione. 

Ma non si puo parlare de! memento ma-
gico che e ii nucleo dell' arte se non si fa riferi-
mento al concetto dell"'essenza", meglio, delle 
essenze, de! mondo delle essenze. Ogni cosa, 
ogni essere, ogni evento ha nel suo profondo 
un nucleo di significato che e irrazionale e so-
vrasensibile, e di cui molti (non tutti) hanno 
(non sempre) una vaga intuizione. Senza en-
trare in un discorso trascendentale, si puo rile-
vare che la caratteristica dell' intuizione dell' es-
senza si manifesta nella profonda gratifica-
zione de! soggetto contemplante, perche rivela, 
nel suo essere colto, ii "sapore" della verita. In-
fatti, la verita, nel suo piu alto senso non e una 

razionalita: e semplicemente un' esperienza, la 
piu alta esperienza possibile all'uomo. 

Avere esperienza dell'essenza, o delle es-
senze, e muoversi su un piano di coscienza di-
verso e superiore rispetto alla coscienza nor-
male di veglia. Allora si puo vedere meglio che 
la prima fase de! fatto artistico (la seconda e la 
"comunicazione" nella forma o tecnica speci-
fica di ogni sua espressione) consiste nel fatto 
che l'artista ''vede", "intuisce", "rileva" una 
cosa, un accadimento, un ricordo, uno spetta-
colo ... in una profondita di significato inacces-
sibile alla coscienza normale. La seconda fase 
consiste appunto nel forgiare ii mezzo della co-
municazione, materia, suono, parola, in modo 
da suscitare nell'altro la vibrazione intuitiva ar-
monica con quella che e all'origine: e la moda-
lita per cui - dato un minimo di predisposizione 
e di condizionamento culturale, si ofrrono al-
l 'altro la via e l'opportunita di percorrere lo 
stesso sentiero di uscita dalla coscienza nor-
male e di accesso ad una coscienza superiore. 

Ma cio avviene solo con regole precise: la 
parola o l'immagine suscitata dalle parole, o la 
materia di espressione, devono essere cosi 
scelte, articolate, usate, da provocare ii cambia-
mento di coscienza de! recipiente. Queste regole 
non sono codificabili (la classicita ancora cre-
deva che lo fossero) - noi sappiamo oggi che la 
scelta e l'articolazione sono un fatto complesso 
in cui giocano due elementi: da una parte il di-
stillate di una cultura, di una tradizione e di 
un'esperienza che storicamente hanno cercato, 
attraverso i secoli, di raffinare l'espressione con-
densandola in elementi che per "omnium con-
sensu" piu erano patrimonio comune degli 
esperti; dall'altra la ricerca faticosa dell'artista, 
al di la di ogni schema, della parola, de! "mot 
propre", de! materiale, del segno, che in assoluta 
autonomia gli sembrano ii piu aderente possibile 
alla visione originaria da evocare. 

Cosi la magia della parola di Pusterla 
compie ii miracolo di aprirci un mondo, ii suo 
mondo, che deve diventare anche ii nostro, 
palpitante di verita, oltre la "maya", vibrante 
di sofferenza che si rivela anche nostra soffe-
renza, profondo squarcio esistenziale. Ad una 
lettura superficiale sembra facile indicare le 



principali tematiche: la natura, in ispecie l'ac -
qua, i fiumi (Toce, Ticino e Neckar), i laghi, la 
montagna aspra, poi le catastrofi, poi ancora 
la casualita, l'assurdo del caso, la malvagita 
banale ... ma tutto questo e un pretesto, la ma-
teria (per dirlo alchemicamente) sulla quale si 
opera la trasmutazione, I' opus, e questo e ii 
vero fondamento della Iirica di Pusterla: la ri-
cerca disperata, continua, incalzante - che 
tutto oscura o tutto illumina - del significato: 
se si dovesse sintetizzare la voce di Pusterla, si 
dovrebbe dire che e l' espressione di una sete 
inestinguibile di senso, senso della vita, senso 
dell'esistenza, soprattutto senso del male. 

II suo canto puo essere racchiuso fra due 
segnali, come due parentesi: "Nella vigna di 
Renzo" e "Dopo trent'anni ". Sono fra i segni 
piu alti e luminosi della poesia italiana con-
temporanea, ineguagliabili, e nel contempo 
svelano la tonalita di tutta !'opera. 

Nella prima c'e quasi ii programma di vita, 
suo e nostro, dell'uomo - ii coraggio di vivere, 
la vittoria sulla paura, la speranza, in fondo, la 
fede - nella seconda e come la "consummatio" 
di quel viatico, la vita vissuta, come profonda-
mente e, fra grida e luci e sirnboli difficilmente 
afferrabili, sogni, tracce, bagliori, ombre e na-
tura, ma dove sempre impera e domina una tre-
menda presenza ( e non precisate, non chiedete 
cos'e, ii suo sublime rnistero e proprio questo, 
di non lasciarsi afferrare se non nel molteplice 
dell'accadere, del soffrire e dello sperare). In-
fatti ecco, dopo trent'anni (dopo una vita, o 
dopo un giomo, poco irnporta, e ii "dopo" mi-
sterioso rovescio della unidirezionalita del 
tempo) ecco che vagamente emergono un 
senso, una speranza, forse una pace "diversa". 

Un commentatore (commentatrice) dell'o-
pera di Pusterla ha parlato della "Unfas-
sbarkeit der Existenz" - ma Pusterla l'afferra 
invece, l'esistenza, eccome, ne rivela l'incon -
gruita con la razionalita da una parte, dall'al -
tra confessa l' intirno suo anelito di superarla, 
ne indica le sue intime strutture come irnpe-
rioso bisogno di rivelazione, di significato e di 
pacificazione della sua profonda lotta. 

Per questo non poteva mancare la gioia 
della contemplazione della ricchezza della 
vita, della natura, nelle loro scintillanti mani-
festazioni ("Appunti della luce e della sabbia" 
- "Movimenti sull'acqua"). Qui Pusterla cerca 
ii riscatto - lo cerca nel tentativo di catturare ii 
"bello e ii buono" ("Kalos kai agathos" dice-

vano i Greci), nella dolcezza del piccolo, del 
quotidiano, del nascosto valore dell 'umile, 
contrapponendolo cosi, senza ragione, senza 
consequenzialita o nesso alcuno alla costante 
presenza del male nella tragedia quotidiana o 
storica o universale. Cosi nasce ii contrap-
punto fra sofferenza e bello, che ha valore di 
per se e diventa archetipo se l'uomo (l'artista) 
lo sa individuare, cogliere, e nell'atto magico 
dell' espressione, fissarlo comunicandolo. 

Fondamentalmente, ii canto di Pusterla e 
canto di protesta e di ribellione - ma se tal-
volta la protesta ancora si vincola alla "condi-
tion humaine" e diventa accusa contro l'ipo-
crisia della societa, alla fine supera le "strut-
ture dell'ordinamento razionale e si alza, quasi 
con disperazione, alla domanda somma del 
vero ricercatore: "perche?". Allora la poesia 
diventa veramente universale, ricerca assoluta, 
esigenza assoluta, denuncia assoluta: denuncia 
e accusa della casualita del male, della sua ap-
parente indifferenza, del suo intimo essere che 
e sempre "non-sense". Percio si puo dire che 
Pusterla e un Parsifal, un Percival nel classico 
senso archetipico del "Gottessucher": la sua 
angoscia e ii perche del male accanto al bello, 
la sua ricerca e la ricerca del Graal. 

Naturalmente anche in questa opera si e 
confrontati con la vecchia questione: fin dove 
Ia poesia e totalmente autonoma, in se sussi-
stente, e dove invece necessita del suo guscio, 
ossia della rivelazione del contesto del suo na-
scere? La famosa "nota" cos'e? Cortesia del-
l'autore? Un "di piu" spesso superfluo? 0 un 
dovere dello scrittore, equivalente a un diritto 
del lettore? Forse e inutile parlame troppo, 
come si fece con gli Ermetici nell'ultirno se-
colo, forse ii mondo della poesia andra avanti 
come sempre e stato, con affannosi critici che 
vanno a frugare tra biografie, testimonianze e 
racconti - e l'innocente olirnpico poeta che se-
gue ii suo "daimon" incurante di tutto, certe 
volte fino all'arroganza . Un esempio: "Algo-
metrie, framm. III" - se non sai che sei nel-
1' Ardeche, cambia per te, lettore, qualcosa? La 
mia personalissirna risposta: sul piano delle es-
senze non cambia nulla, anzi, e piu pura la 
sciabolata di luce, l'illuminazione esistenziale 
di quelle rnisteriose catapecchie montane con ii 
loro segreto. La nota qui, per me, e superflua, 
anche se naturalmente c'e un godimento ag-
giuntivo nel ricordo di Largentiere ("Ich bin 
auch in Ravenna gewesen" scriveva Hermann 



Hesse), e, si, rivedo quel paesaggio, respiro 
quel profumo acre, mi toma come una fitta l'a-
more per quella "douce France" - ma siamo su 
un altro piano di commento. 

La catastrofe di Gondo (Sette frammenti), 
oltre al ricorrente tema - appunto - della cata-
strofe, offre lo spunto per il tema della monta-
gna aspra e <lei suoi abitanti, colti nella loro in-
tensita esistenziale cosi approfondita, vissuta, 
compartecipata da assurgere ad archetipo. Mai e 
stato vissuto ii duro della montagna, in antitesi 
agli schemi idilliaci, come in questo grido che 
sembra esso stesso non cantato, ma scolpito nel 
piu ostico granito. Cosi per l'acqua, le acque, un 
altro tema ricorrente, di cui ii poeta svela l'in-
tima natura come fascinoso mistero con un in-
quietante nucleo di demoniaca minaccia. 

E poi c'e da dire, alla fine, e soprattutto, 
che di fronte a questa poesia ogni commento o 
tentativo di commento e superfluo, fuori 
luogo, inopportuno e, forse, importuno . Viene 
spontaneo buttare all' aria le parole per lasciar 
risuonare solo le sue parole, che sono divina-
zioni e doni. Rimane solo la bellezza delle im-
magini, una piu profonda dell ' altra, rimane lo 
stupore per le rivelazioni di cose nascoste e 
preziose , rimangono solo ammirazione e grati-
tudine per l'irnmenso dono: 

"Ne! sottobosco 
sfrigola ii mormorio 
delle galassie" 

("Mi sure") 

Alberto Trugenberger 

Silvano Gilardoni Impronte di memoria, 
ed. Regione Ticino, Bellinzona 2004, pp. 118 

Guardiamo i monumenti e le lapidi come 
provenissero da epoche remote, a noi estranee . 
(Solo nei cirniteri, in data topica, ii nostro pa-
tronimico scolpito sul sasso ci fa trasalire: per 
un solo attirno.) Quant'e cambiato, in cosi 
poco tempo, tutto ! Da provare, a ragione, no-
stalgia di cio che fu ... Invece lapidi e monu-
menti sono Ii per noi, che - mossi da passivita 
consurnistica - siamo I 'ultimo anello di una 
catena che sfila giu dalle corporation (Coca 
Cola, Sony, Nestle); noi, a cui sfuggono sovra-
nita varie ed ambiti di decisione, senza una 
reale presa a carico in termini di capacita-
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zione. Che ii destino sia subire? 
Controcorrente, Silvano Gilardoni pro-

pone nell ' agile libretto Impronte di memoria, 
viaggio ideale da Chiasso ad Airolo alla ri-
cerca di monumenti civili coprenti un arco 
pluricentenario: si va dal 1856 al 1975: gli 
onorati vanno dal barone Marcacci a Locamo 
a Guglielmo Canevascini a Gerra Verzasca; 
quest'ultirno ossequiato in epoca dove "la ri-
tualita memoriale e entrata in crisi" (pag. 96). 

Si vuol definire I' operetta una meditazione 
sintetica mirante a costringere i sempre slegati 
accadirnenti storici dentro le maglie una com-
prensibilita unitaria: un'operazione portata 
avanti a partire dalla tenuita di un argomento in 
apparenza ininfluente (ma in realta la storiogra-
fia apprezza molto ii soffermarsi su particolari 
concreti o sirnbolici). Una lapide o un monu-
mento non sembrano rimandare a nessun dato 
strutturale o validamente ideologico; si trattava 
dunque, per ii Gilardoni, di estrarre dalla sec-
chezza ii succo vitale dell'informazione. None , 
ii suo, mero esercizio letterario, poiche percepi-
sci in azione una vis ethica che anirna in senso 
parenetico ii discorso. "La storia monumentale 
cerca nel passato esempi e modelli positivi, che 
mancano nel presente, onde poter guardare al 
futuro con la sicurezza che cio che e stato pos-
sibile in passato lo sara ancora", parola di 
Nietzsche, che qui si utilizza nel suo significato 
letterale, positivo, di auspicio. Dalla multifor-
mita, o dal caos de! presente si puo sempre ri-
correre all' esperienza storica - in vista di un re-
cupero di responsabilita. 

Destinati al giomale, i capitoli brevi e suc-
cinti si prestano a essere letti senza l'impegno 
erudito richiesto da analoghe letture. Monu-
menti, che sono metaforicamente "irnpronte", 
da inseguire con l'occhio dell'investigatore; 
indizi, cui strappare notizie utili alla ricostru-
zione de! passato: ecco la formula. Metodo 
utilizzato : "Piu che sul loro valore estetico" , 
scrive I' autore, "ho concentrato I' attenzione 
sul momento della loro esposizione , sulle cir-
costanze che hanno ispirato gruppi di persone 
a farsi promotrici de! monumento memoriale ." 
Si entra dunque in diretta partecipazione a cir-
costanze e personaggi della politica e della 
cultura, e si ripercorrono fasi dialogiche che le 
parti in causa (associazioni, partiti) man mano 
stabilivano in vista di un recupero <lei valori. 

Piero Regolatti 
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