
RECENSIONI 

Raffaella CASTAGNOLA, Fleur Jaeggy, 
Cadmo, Fiesole 2006, pp. 131. 

Il sedicesimo volume di «Scritture in 
corso» , la collana diretta da Giuseppe 
Nicoletti «dedicata esclusivamente agli autori 
che scrivono oggi», accoglie Fleur Jaeggy nel 
profilo che Raffaella Castagnola ne ha voluto 
tratteggiare con esprit de géometrie e de fi-
nesse. I.:uno a misurare con la sagacia del cri-
tico il peso specifico della scrittura, l'altro 
teso a sceverare i sensi di una personalità arti-
stica che rifiuta l'etichetta, la tassonomia sto-
rico-letteraria per accamparsi natura/iter in 
un universo misterioso e affascinante, in un 
atteggiamento calcolato e istintivo . 
Castagnola vede nella scrittrice un nuovo 
Orfeo che si avventura «senza paura nelle 
profondità dell ' animo umano, negli abissi del 
suo "porto sepolto", per poi risalire lentamen-
te e a fatica, riportando alla luce qualche pa-
rola, qualche lacerto di verità, certamente non 
assoluta» (p. 17). Questa indagine dolorosa, 
ma anche liberatoria, di «terni e pulsioni che 
potremmo definire "estremi", come il suici-
dio, l'omiçidio, la demenza, le manie ossessi-
ve» (p. 17), questa sfida solitaria lanciata alle 
latebre dell'essere e dell'Universo, spiegano il 
misurato riserbo e la parola lapidaria con i 
quali Jaeggy affronta la curiosità, spesso smo-
data, della stampa e dei media. Così, malgra-
do un sicuro successo di pubblico e di critica 
(premi Bagutta 1990, Moravia 1994, 
Boccaccio Europa 1994, Viareggio-Rèpaci 
2001 ), Fleur Jaeggy è riuscita, nel corso degli 
anni, a mantenere intatta e segreta la propria 
sfera privata. Nel rispetto di questa riservatez-
za, Castagnola traccia di Fleur Jaeggy una 
biografia essenziale, circoscritta alle origini 
svizzere , all'amicizia con Ingeborg 
Bachmann e a poche altre notizie significati-
ve. Sulla "stanza della scrittura", come luogo 
fisico e simbolico, Jaeggy concede vivide e 
suggestive riflessioni: sulla «macchina da 
scrivere color palude», sull'indifferenza verso 
i libri già pubblicati e l'amorevole, assillante 
lavorio attorno a quelli che stanno nascendo, 
sul ritmo delle parole, sul prosciugamento sti-

listico della pagina. 
Alla prima parte del volume, Storia di 

una scrittrice, segue una seconda in cui 
Raffaella Castagnola analizza, l'una dopo 
l'altra, le Opere di Fleur Jaeggy: dal più noto 
Il dito in bocca ( 1968), nato sotto l'egida 
della Bachmann, al più recente Proleterka 
(2001 ), che affonda forse le proprie radici -
ipotizza Castagnola a p. 96 - nel settimo mai 
stampato racconto di La paura del cielo 
(1994) . La studiosa affronta le magmatiche 
macchine narrative della Jaeggy: ne isola le 
componenti principali, ne definisce la note-
vole carica innovativa, le possibili ascenden-
ze, le strutture (solidamente pericolanti), i 
personaggi, le trame (spesso riconducibili a 
«situazioni e ambienti familiari» (p. 116); 
Castagnola sviluppa in mille preziose osser-
vazioni, che non mancheranno di indirizzare 
la critica futura, le direttrici interpretative 
dell'arte di Fleur Jaeggy indicate genialmen-
te da Ingeborg Bachmann: «distratta legge-
rezza» e «saggezza autoritaria». 

Completano il volume una ricca bibliogra-
fia su e di Fleur Jaeggy e un breve scritto ine-
dito intitolato La mia lingua perduta. 

Matteo Pedroni 

Eugenio MONTALE, Lettere a Clizia, a 
cura di R. Bettarini, G. Manghetti, F. Zabagli, 
intr. di Rosanna Bettarini, Mondadori, Milano 
2006, pp. 376. 

In attesa che esca un mannello di poesie 
inedite dell'ultimo Montale (La casa di 
Olgiate, a cura di R. Cremese e G. Lavezzi), 
quando la poesia rappresentava l'unica "forma 
di vita di chi veramente non vive", le Lettere 
a Clizia (a cura di R. Bettarini, G. Manghetti, 
F. Zabagli, Mondadori, 2006) con un saggio 
introduttivo dell'erede di Contini, dalla teoresi 
negativa ci riconducono al desiderio di riscat-
to come necessità, caso, miracolo . Non era 
infatti una pura eventualità fantastica se nelle 
Occasioni (1939), sia pure in modo angoscia-
to e precario, la salvezza si annunciava in 
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brevi attimi rivelatori, apparizioni o anamne-
si, in modo da legittimare la tematica femmi-
nile dell' "assente-presente". Dietro il senhal 
di Clizia insisteva la presenza concreta di una 
"vera Musa in forma di donna ornata di fran-
getta e di orecchini" (Bettarini). Si trattava di 
Irma Brandeis, un'ebrea americana, "alta, 
snella ed elegante, due occhi azzurri", secon-
dogenita di una importante famiglia di intel-
lettuali di origine austriaca, che si affacciava 
nell'ottobre 1933 al Vieusseux di Firenze, in 
un "ambiente ormai saturo d'una mozartiana 
'aura amorosa' " (Introduzione, p. XII). Forse, 
la ragazza "sempre più addottrinata fu tra 
Medioevo e futurismo, affacciata su quegli 
abissi della parola che vanno dai Padri della 
Chiesa e dai grandi Mistici medievali ai poeti 
'equivoci' dell'aureo Seicento inglese", secon-
do la Bettarini, "non era neanche interessata 
al crudele spartito ovidiano delle Metamorfosi 
dal quale Montale, molto dopo il fatto , estrae 
il nome e il mito della Ninfa innamorata del 
Sole, mutata in girasole e sempre fedele al 
suo astro, evocata e invocata nella Primavera 
hitleriana della Bufera con la doppia data 
'1939-1946' " (pp. XII e VIII). Di sicuro, nelle 
emozioni successive all'incontro, accumulate 
da Montale su foglietti "appallottolati nei ta-
schini del panciotto" (daranno vita a due libri 
poetici, Le occasioni, 1928-1939 e La bufera 
e altro , 1940-1954), Clizia è "lontana, fisica-
mente scomparsa dall'orizzonte del poeta", 
per tornare "di tanto in tanto con le sue im-
provvise miracolose epifanie di visiting angel 
(Blasucci). Di questo clima poetico, che pre-
diligo per i 'barlumi' di rivelazioni attimali ap-
plicati a storie personali, le Lettere, dedicate a 
Clizia, l'essere privilegiato in ambito affettivo 
prima, metaforico poi, costituiscono l'antefat-
to con i suoi frammenti di vita concretissimi, 
in una metabolizzazione elittica, complessa e 
avvincente. 

Ma affidiamoci alla penna suggestiva di 
Rosanna Bettarini, capace di convincere e 
gratificare l'intelligenza del lettore, per scan-
dagliare i referenti privati e storici di questo 
straordinario carteggio settennale ( dal 31 lu-
glio 1933 all'll dicembre 1939), composto di 
155 missive (più una), scritte dalla sola in-
quieta mano maschile. Non sfugge come vi ri-
manga legato il thunderbolt che ha segnato 
l'esistenza di due persone e buona parte della 
poesia successiva di Montale. Le lettere pre-

senterebbero un "tratto forte, delicato e feroce 
che, giorno dopo giorno, costituiscono di 
fatto un racconto amaro e dolce, d'amore e di 
rancore, un documento frammentario di fede 
e di disperazione, di gossip velenoso, di mali-
zie e di pietà: un testo autobiografico e priva-
to sì, ma spesso così letterariamente pepato, 
stuzzicante proprio là dove non dice e non 
racconta, così ellittico, evasivo e cifrato da 
sollevare il lettore da ogni senso di colpa nel 
porre la lente sui dettagli degli amori altrui, 
affascinato com'è da queste lettere che sono 
spesso un mugolio, un miagolio e un lamento, 
ma anche un affascinante tessuto di vicende 
incrociate, di amicizie e inimicizie, di nugae 
preziose per gli storici della letteratura, di in-
cantevoli short stories dentro la fabula princi-
pale, una mappa di luoghi archetipici portato-
ri di pulsioni, come la Costa San Giorgio, le 
Rampe e le Buche fiorentine, il Trinity Bridge 
e le Logge di quel Porcellino strofinato dai 
viandanti con la speranza di tornare, l'Arno 
'balsamo fino' struggente al tramonto con un 
remoto dancing alle Cascine, che spesso si 
eternizzano nella prosa non epistolare e nella 
poesia d'un grande Canzoniere fatto di tanti 
libri. Così il poeta schivo, eccitato da un in-
contro che ha i segni del destino, tesse lenta-
mente quella tela di analisi minute dei fatti in-
teriori e interpersonali, a due a tre e non più, 
che sono una delle cifre della sua grandezza" 
(pp. VII-VIII) . 

Sulla traccia di questi significati affasci-
nanti, il contenuto delle lettere si dipana dal-
l'anno mirabile (1933), con andamento eufo-
rico all'insegna della raffinata Buca di San 
Ruffillo in piazza dell'Olio e all'ombra del 
romanzo umoristico di Achille Campanile, 
per infittirsi di pari passo con il mutato tono 
dolente negli anni '35-'36 di "separazione 
materiale" che la Mosca (alias Drusilla 
Tanzi) , forte di "sei anni di devozione e di 
cure" , aveva imposto a Montale nella speran-
za di una medicina del tempo e con la mi-
naccia pressante di spararsi "una palla in 
testa", ricatto reiterato con le varianti della 
stricnina, di un cappio al collo o di un volo 
dal settimo piano. Connessa al blackmail che 
sfinisce il poeta, esiste una lettera sfiduciata 
(l'unica rimasta perché non spedita) di Miss 
Brandeis, piena di ruggine verso una "hyste-
rical woman" , ma anche nei confronti di una 
insopportabile, "unheroic" e 'ridicola' rasse-



gnazione di Montale (nel testo la lettera è a 
pp. 277-78). 

Tuttavia, alle lettere che si intrecciavano 
di qua e di là dal mare, insieme ai disguidi, 
equivoci e malintesi inevitabili, oltre all'affai-
re della Mosca e alle 'deviazioni' di altre ipo-
tetiche love stories, rimangono consegnati 
spunti preziosi (per i 'veri' racconti della 
Farfalla di Dinard, 1956) di piccoli racconti 
italiani, che tanto piacevano a Irma, Il poeta, 
sprizzando ingegno da particolari minimi, li 
scriveva per riempire il vuoto e l'assenza. Tra 
le rabbit hole letters si distingue quella del 2 
novembre 1934, che assomma in una paginet-
ta due miniracconti: uno relativo al taxi capo-
volto e all'indifferenza degli spettatori per la 
sorte del passeggero; l'altro consegnato allo 
scambio-equivoco del poeta, in compagnia di 
Palazzeschi, presi "per due jugoslavi di pas-
saggio". Oppure è il ricordo della gita a Siena 
"per vedere /quattro ronzini frustati a 
sangue/in una piazza-conchiglia", immortala-
ta in una foto del '34, dove Irma inalbera una 
clochette civettuola, a ritornare quarant'anni 
dopo in Altri versi (l'ultimo libro) . Su un 
piano di potines, non sempre innocenti, a 
farmi sorridere, per conoscenza diretta del 
personaggio, è stato il riferimento alla 'con-
tessa Piovene', contenuto nella lettera del 17 
maggio 1934: "Fra poco entrerà nella cellar la 
contessa Piovene che viene a ringraziarmi 
della cortese lettera stroncatoria che le ho 
mandato a proposito della Sua Barbara. Poi 
prenderemo il tè. Poi ci annoieremo." (p. 86). 

Intanto, nella vicenda epistolare, mille cir-
costanze si contrapponevano ai "bei desiri": le 
leggi razziali , la guerra alle porte, il posto 
fisso al Vieusseux che vacillava, l'agonia e la 
morte della sorella Marianna che rendeva an-
cora più impossibile il viaggio americano di 
un improbabile Ulisse. "Non vedersi più: così 
era scritto - così è stato", sigla il saggio intro-
duttivo, mentre nelle lettere del '39 il poeta, 
deciso a non decidere, appare conteso tra la 
pietà e l'orrore per i contorcimenti di Drusilla 
(la pietà avrebbe giustificato, alla morte di 
lei, la doppia suite di Xenia). Si comprende, 
allora, perché al silenzio successivo alla "se-
parazione materiale", subentrasse nel '38-'39 
l'accettazione della lontananza con la perdita 
di ogni remunerazione. Rappresentava la con-
dizione ideale per attivare il processo di beati-
ficazione di Irma, già entrata in un ideale be-
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stiario ricco di significati morali. 
E', dunque, alle love letters anticipatrici 

del processo religioso-mitologico di Clizia, 
inteso ad affermare le ragioni della sopravvi-
venza del ricordo contro la morte e il nulla, 
che restano consegnati, per noi, i ritratti del 
poeta, tremante "di passione e di meraviglia" 
e di Irma "essente", miracolosamente sottratta 
alle invenzioni ostili della temporalità e al 
sortilegio del vivere. 

A rappresentare un altro, non ultimo, in-
canto di questo carteggio è il "meticciato plu-
rilingue impiegato da Arsenio innamorato" (p. 
XXXV), soprattutto "l'inglese assai buffo" del 
dilettante di genio, capace di fare scintille sul 
piano comunicativo. Era ormai il Montale im-
pegnato a sveltire il pesante linguaggio lette-
rario italiano "che nessuno capisce e che non 
si adatta più alla vita d'oggi". 

Giuliana Bonacchi Gazzarrini 

Paolo GIR, Il Silenzio canta. Poesie, 
Istituto Editoriale Ticinese, Bellinzona 2005, 
pp. 62 

Paolo Gir ha recentemente pubblicato una 
raccolta di 25 liriche di versi liberi, alcune 
brevissime, altre di maggior respiro, nella scia 
della migliore tradizione ermetica e pura. 

Il poeta fornisce all'inizio la chiave di let-
tura delle sue poesie citando il famoso pen-
siero dello Zibaldone: "La rimembranza è es-
senziale e principale nel sentimento poetico. 
[ ... ] il poetico si trova sempre consistere nel 
lontano, nell'indefinito, nel vago". Ogni sua 
lirica crea un piccolo mondo, dal quale è ban-
dita la malignità e la cattiveria, e in cui le 
contraddizioni e i momenti belli e brutti della 
vita, trasfigurati nel ricordo, si stemperano 
nel sentimento dell ' amore e della natura, lo 
struggimento per il tempo che passa si addol-
cisce nella speranza di una dimensione "eter-
na" . Sono in parte una meditazione sul-
1' essere e il non essere, sulla vita e sulla 
morte. 

Immagini concrete dell'amore sono le 
donne a cui sono dedicati parecchi componi-
menti. Uno è intitolato "Vasti orizzonti" ed è 
dedicato alla moglie da poco scomparsa: "La 
mano tua I nella mia / apre orizzonti lontani / 
di cammini tra boscaglia I e scogli al piede / 
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