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fabio merlini

Il pendolo della formazione. Atene e Sparta:
due allegorie della paidéia

a Flavio Cassinari

Da dove proviene l’idea secondo cui è sempre una buona cosa permettere ad
allievi, studenti e apprendisti di accedere a quella che oggi chiamiamo “cultura
generale”, e che nelle scuole professionali svizzere merita addirittura il titolo
di disciplina a se stante, accanto ad altre discipline e alle materie professionali?
La risposta non può essere solo che occorre farlo perché è importante al
fine di preparare futuri professionisti che siano anche buoni cittadini. Poiché il
punto è proprio capire in che senso e per quali motivi è un “buon” cittadino
colui il quale dispone di un certo bagaglio culturale. Come spiegare l’evidenza
di questa associazione?
Cercherò di rispondere alla domanda iniziando con un breve chiarimento
terminologico che ci proietterà molto indietro nel tempo. Poi ricostruirò due
modelli formativi a lunghissima persistenza, segnalandone le differenze, per contrapporli quindi a un terzo modello grazie a cui sarà possibile dire qualcosa sul
trend formativo attuale.
Una nozione chiave: la paidéia
Paidéia è il termine greco che indica il processo attraverso cui veniva educata l’élite ateniese, diciamo tra il vii e iv secolo a.C., secondo una idea molto
particolare di formazione (rispetto a come intendiamo noi, oggi, il termine). Il
lemma fa riferimento all’idea che l’individuo, la sua sensibilità, il suo intelletto,
la sua anima, ma anche il suo corpo, debbano essere educati e istruiti ad una
forma di vita tale da potersi esprimere in tutte le sue potenzialità più elevate, e
non solo in relazione a qualche particolare abilità spendibile qui o là. In cima
alla scala del processo educativo – un vertice, va precisato, non accessibile in5
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discriminatamente – troviamo l’educazione alla contemplazione, cioè ad una
forma di osservazione disinteressata (vedremo più avanti in che senso preciso). E
proprio per questo superiore all’azione, poiché svincolata a qualsivoglia servitù.
La ragione di questa superiorità non è così facile da intuire oggi, ma, semplificando molto, si può dire questo. L’ordine del cosmo, quanto a perfezione, non
potrà mai essere eguagliato dalle azioni umane. La sua compiutezza è irraggiungibile; per cui comprenderne le leggi, la ragione, e sintonizzare la propria vita, il
proprio essere, su questa intelligenza del cosmo, e su ciò a cui essa rinvia (il dio,
il fondamento, l’Essere), significa accedere a una perfezione incomparabilmente
superiore rispetto a quella conseguibile attraverso azioni virtuose, siano esse
legate alle tecniche artigianali o commerciali, alla conduzione della casa, alle
pratiche agricole o all’arte della guerra e della navigazione.1
Il significato del termine paidéia consente dunque un primo chiarimento
di quella comprensione dell’idea di cultura (generale) per la quale non si dà
emancipazione senza possesso di un certo tipo di sapere; di un sapere che mette
in gioco la persona, al di là della sua capacità di svolgere efficacemente i compiti
cui la vita (famigliare, professionale, sociale) lo chiama o lo chiamerà.2
Da questo primo riferimento alla cultura greca antica, che per un certo
verso corrisponde alle nostre origini culturali, è possibile dedurre due modelli
formativi tali da mettere in gioco una nozione di cultura generale di cui siamo
ancora profondamente debitori. I due modelli presentano notevoli vicinanze,
ma anche qualche differenza. Sottolineerò dapprima soprattutto le differenze.
Precisando subito che il livello di schematicità sarà elementare e presenterà anche
qualche forzatura.
Per comodità, il primo è possibile chiamarlo modello “platonico”, mentre il
secondo modello “aristotelico” (le virgolette stanno a significare che la ricostruzione non ha nulla di filologico). In un secondo tempo contrapporrò entrambi i
modelli a un terzo modello, questa volta sì, radicalmente diverso. Ancora sempre
1 Cfr. Platone, Timeo, 47

b-c; 90 a-b. Su questo punto, si veda il terzo capitolo della mirabile
opera di Rémi Brague, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’Univers, Paris,
Fayard, 1999.
2 Cfr. Werner Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, Firenze, Bompiani, 2018. In particolare, di questa magistrale opera in più volumi che è ormai un classico sul tema, si vedano le
pp. 691-1326.
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per comodità, chiamerò quest’ultimo modello, opposto ai primi due, modello
formativo “spartano”, dal nome della città greca che lo ha sviluppato storicamente con un successo notevole.
Dico subito che questi tre modelli, per come saranno ricostruiti, hanno un
unico obiettivo: aiutarci a capire quale senso diamo oggi alla cultura, che cosa
le chiediamo e che cosa ci aspettiamo dal suo possesso. E quindi che cosa non
reputiamo più degno di attenzione: la loro ricostruzione non ha qui altra ambizione.
interventi

Il modello “platonico”
Questo modello si riferisce a un’idea di formazione legata intimamente alla
trasmissione di un certo tipo di valori. Sono i valori che concorrono, appunto, a
valorizzare l’uomo nella sua forma di vita estetico-culturale, sulla base dell’idea
che il prendersi cura di sé, cioè l’assicurare all’anima una corretta terapia, sia
la conditio sine qua non per poter indirizzare alla conoscenza le nostre attività,
cioè la prassi nella quale siamo immersi. Questo modello viene costruito in
opposizione a figure di uomo come il barbaro (l’“altro”: colui che non parla la
lingua degli ateniesi) e il rustico (colui che vive al di fuori delle mura della città).
Dunque, siamo al cospetto di un modello educativo che identifica ed esclude: il
cittadino libero (appartenente all’aristocrazia, se non di classe, almeno dell’intelletto) di contro a chi non appartiene al tessuto linguistico-culturale della città.
Questo, solo per dire che quando oggi si parla di “cura di sé”, o di cura
dell’anima, rifacendosi ai Greci, non bisognerebbe mai dimenticare che con
paidéia si intende un’educazione fortemente selettiva che permetteva di identificare
e riconoscere il gruppo sociale dell’élite, l’unico che vi poteva accedere, con i suoi
valori aristocratici e patriarcali. Dobbiamo tenere sempre ben presente questa
precisazione, per non incorrere in idealizzazioni improprie – come è successo
e continua a succedere ancora oggi, quando se ne esalta ingenuamente il valore
rispetto a società considerate troppo soggette al cosiddetto filisteismo. Anche
se a dire il vero, quanto osservato sin qui corrisponde in generale piuttosto al
modello greco-aristocratico della cultura, che non alla posizione platonica, dove
questa dimensione elitaria è trasfigurata in senso intellettualistico – come élite,
per così dire, del pensiero.
7
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Facciamo ora un passo avanti. Il modello “platonico” mira sì alla coltivazione
estetico-culturale dell’uomo, ma con un obiettivo preciso: formare il buon cittadino.3 Detto per inciso, proprio a questa nozione (ancora un’eredità dei greci) è
debitore anche il dibattito attuale sulla cosiddetta “educazione alla cittadinanza”.
Dunque, per diventare buoni cittadini, o meglio: per assicurare expertises ai
rappresentanti dell’élite politica, occorreva concretamente dedicarsi a studi di
grammatica (alfabeto e lettura dei poeti), di musica (le arti ispirate dalle muse),
di ginnastica (come cultura del corpo e preparazione militare), di matematica.
Mentre la filosofia, quella sarebbe venuta dopo – e solo per una ristrettissima cerchia di persone. “Buono” era allora il cittadino dedito alla coltivazione
di tutte le disposizioni legate a queste discipline: la parola-ragione (logos), la
sensibilità, la conoscenza dei rapporti armonici tra le note musicali, l’armonia
del corpo, l’arte del numero. È l’idea che si dà cultura solo in presenza di uno
sviluppo unitario, armonico della persona.4 Proprio a questo riguardo, Platone
osservava che la musica è per l’anima, ciò che la ginnastica è per il corpo: la
plasma, la fortifica, l’armonizza.5
Abbiamo qui un modello in cui la formazione è educazione alla città, alla politica,
al buon funzionamento del corpo societario. Dopo il 387 a.C., Platone scrive un’opera
magistrale – centrale ancora oggi per dare conto delle democrazie moderne e,
soprattutto, della loro fragilità costitutiva – in cui si delineano le condizioni per
un ideale di vita comune. E dove, non a caso, la paidéia gioca un ruolo centrale.
Una vita formata, istruita, colta è una vita capace di condursi in modo virtuoso,
non però nell’isolamento del mondo privato dei suoi interessi esclusivi, bensì all’interno
di ciò che istituisce la dimensione pubblica.6 È una vita, ci insegna la Repubblica, che
contribuisce quindi alla realizzazione del buon governo di ciò che accomuna.
Vale ancora la pena osservare che “buono” è quel governo nel quale esiste una
corrispondenza tra il modo in cui è strutturata l’anima individuale e il modo in
3 Cfr. Fritz Blättner, Storia della pedagogia, Roma, Armando editore, 1989, pp. 23-37.
4 A questo riguardo, cfr. l’ormai classico lavoro di Julius Stenzel, Platone educatore, Roma-Bari,

Laterza, 1974, pp. 126-146.
5 Cfr. Platone, Repubblica, 376e-404e; Leggi, Libro ii.
6 Sulla dimensione “pubblico-partecipativa” della costruzione dell’identità nella filosofia e nella
cultura antica, cfr. Christopher Gill, Le moi et la thérapie philosophique dans la pensée hellénistique et
romaine, in Le moi et l’intériorité, a cura di Gwenaëlle Aubry e Frédérique Ildefonse, Paris,Vrin, 2008,
pp. 83-105.
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cui è articolata la società. Anzi esso deriva proprio da una simile corrispondenza
e dalla capacità dell’anima e della società di gerarchizzare questa articolazione
secondo un controllo efficace. Nel senso preciso che la tripartizione dei cittadini, la loro suddivisione in gruppi sociali (Governanti, Soldati, Artigiani-popolo)
e il sistema della loro relazione riproduce la tripartizione dell’anima, la quale si
compone di una parte Razionale, una parte Irascibile (ardimentosa) e una parte
Appetitiva (desiderante, concupiscibile).7 Se quello che ho chiamato “sistema della loro relazione” è impostato nel modo corretto, come agenzia di auto-controllo,
allora individuo e società possono riflettersi virtuosamente l’uno nell’altra. Così,
l’educazione nella sua forma più completa è riservata ai migliori (aristoi); un curricolo diverso è invece predisposto per i soldati che devono proteggere la città;
mentre gli artigiani (il popolo) si formano attraverso la famiglia, con il compito di
assicurare i beni materiali necessari all’élite.
Importante è sottolineare che tutti devono poter padroneggiare un buon
equilibrio di sé, per assicurare il loro contributo (quello cui sono destinati per
nascita) alla vita della città. Il che corrisponde a una nozione molto organica
del concetto di conoscenza e di abilità. Osserviamo ancora che cultura e formazione, in questo modello, indicano lo sviluppo e la coltivazione di facoltà
etico-pratiche. L’obiettivo centrale, come detto, è il buon funzionamento della
comunità alla quale si appartiene.
La cultura generale cui facciamo riferimento oggi, soprattutto quando parliamo di “educazione alla cittadinanza” deriva, come detto, proprio dall’impianto di
questo primo modello (con elementi però anche del secondo). Mentre l’idea di
cultura generale propria dei curricula dell’insegnamento medio, medio superiore
e universitario è piuttosto debitrice – lo vedremo subito – del secondo modello
educativo.
Il modello “aristotelico”
È quel modello per cui la cultura e la formazione mirano a promuovere una
vita di tipo teoretico. L’aggettivo non deve spaventare, poiché indica semplicemente una relazione con il mondo orientata alla contemplazione dei suoi diversi
7 Cfr. Platone, Repubblica, 441d-e.
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aspetti, cioè a una conoscenza pura delle cose e di se stessi, non condizionata, o
direzionata, dalle sue possibili applicazioni. Una cosa è infatti capire come funzionano, come si comportano cose, persone e processi; diverso è capire che cosa
possiamo farcene del loro funzionamento e del loro comportamento. Una cosa è dunque
la contemplazione, altra cosa è l’attivazione di sé (nel) e del mondo in chiave
funzionale-utilitaristica.8
Occorre però osservare che nel modello “aristotelico” l’educazione alla vita
teoretico-contemplativa non è un obiettivo fine a se stesso, poiché essa mira a
conseguire una vita buona, ossia a condurre un’esistenza (piena, unitaria, orientata
alla virtù) che abbia ripercussioni positive su se stessa, ma anche sulla comunità.9
La cultura, per come viene intesa qui, corrisponde a un ideale universale
della conoscenza, secondo quell’idea enciclopedica del sapere che, nel tempo,
ispirerà anche l’organizzazione delle istituzioni formative. Mira cioè alla formazione di un uomo completo, rispetto al quale un ruolo decisivo lo svolge l’ethos
pubblico – incubatore straordinario di tradizioni, costumi, abitudini, senso comune che a loro volta contribuiscono al processo educativo.
La conoscenza, in questo modello, si articola in discipline, con propri campi
di applicazione specifici. Non deve però mai venir meno a quella esigenza di
unità – oggi parliamo di olismo, proprio sul calco del termine greco holos (tutto,
intero) – che consente di dare senso ai singoli saperi specialistici, di ricondurli
alla loro unità: l’intero in assenza del quale non sarebbe stato nemmeno possibile segmentarli. Fisica, etica, matematica, biologia, retorica, poetica, ginnastica,
musica, dialettica: sono tutte discipline che, per quanto tra loro molto diverse,
appartengono a un’unica realtà. Se possiamo pensare alle parti, è appunto solo
perché vi è un tutto che le sorregge. Trovare l’articolazione delle parti, riconsegnandole al (loro) tutto è il compito di quella “meta-disciplina” che i greci
chiamavano filosofia. La filosofia, per il mondo greco, è la scienza dell’Essere
(ontologia), cioè del Tutto quale fondamento unitario delle parti. La filosofia
intende dunque conoscere la realtà nel suo complesso, per cogliere i rapporti
esistenti tra i molti modi di essere, vale a dire le molte parti dell’Essere. Il suo
compito è di riconsegnare il sapere, le conoscenze, le scienze, alla loro unità.10
8 Aristotele, Metafisica, 282a-283a.
9 Aristotele, Etica Nicomachea, 1099b-1100a.
10 Aristotele, Metafisica, 1003a-1005a.
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Questa preoccupazione è esattamente ciò a cui oggi cerca di rispondere
il concetto di interdisciplinarità, dopo che la specializzazione ha fatto saltare
l’ideale della comprensione olistica della realtà. Ma più sotto, in entrambi i casi,
ritroviamo l’idea secondo cui è l’uomo, l’uomo che necessariamente deve differenziarsi per poter far fronte alle diverse necessità della vita, ciò che occorre
riconsegnare alla sua unità. Una questione che caratterizzerà ugualmente la
reazione romantica alle rigide partizioni dell’intelletto illuminista.
Anche nel caso del modello aristotelico, dobbiamo però sempre tenere ben
presente che siamo all’interno di una comprensione assolutamente aristocratica di
cultura. La cultura come coltivazione di sé, come esercizio delle virtù e attuazione della vita felice è una pratica limitata ancora in gran parte alla classe dei
benestanti (maschi); contadini, artigiani, commercianti sono invece “programmati” da un destino che li condanna a provvedere alle necessità materiali dell’aristocrazia, permettendo così all’élite di coltivarsi, secondo un diritto iscritto
nelle cose stesse. Come già osservato, solo le persone abbienti appartengono
alla cerchia dei “cittadini”. La paidéia corrisponde quindi a un’educazione che
interessa un numero limitato di persone.
Detto questo, chiediamoci, chi è il “buon cittadino”? È colui che conosce
il valore della virtù del bene. E che intrattiene con esso una relazione di conoscenza. Ma è appunto un “uomo”, appartenente a una categoria ristretta,
selezionata attraverso il criterio del gender e della ricchezza.
Per riassumere, riprendendo le stesse parole della Metafisica di Aristotele, possiamo dire che la superiorità della contemplazione sull’azione è determinata nel
modo seguente: la conoscenza empirica constata il “che” (hoti) delle cose, il loro
come, mentre la Scienza, nel senso della filosofia, è invece la scoperta del “perché” (dioti).11 Dove si vede bene che il “perché”, in questo modello di cultura,
gode di un maggiore apprezzamento in virtù della sua capacità di penetrazione:
è lo studio della causa delle cose. Proprio come nelle estenuanti catene di “perché” cui ci confrontano i bambini, che da questo punto di vista sono la più
straordinaria eredità della filosofia antica, o la prova del fatto che niente vi sia di
più “naturale” e “spontaneo” della filosofia (o, forse, che i filosofi sono rimasti
un po’ bambini).
11 Aristotele, Metafisica, 981a.
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Gli “inizi”: un’eredità ambigua
Da una parte, dunque, il modello “platonico” e dall’altra quello “aristotelico”. Come dire: l’educazione e la cultura in quanto allenamento per conseguire,
rispettivamente, una a) cittadinanza responsabile, razionale e orientata al bene
comune e b) una vita buona, un’esistenza votata cioè alla conoscenza di “ciò che è”
(contemplazione), in modo da poter fruire delle virtù dell’Essere e del beneficio
dell’armonia e dell’unità, anziché dissiparsi nella discontinuità e nella eterogeneità delle contingenze.
Queste due concezioni della paidéia costituiscono in un certo senso due origini, due “inizi” che lungo tutto il corso della storia occidentale sarà poi possibile
ritrovare secondo molteplici declinazioni, ognuna con un proprio linguaggio.
Come abbiamo già osservato, però, i due modelli presentano, certo, differenze, ma anche notevoli prossimità, se consideriamo che entrambi mirano
comunque allo sviluppo di individui (con le restrizioni di ceto e di genere cui
si è accennato) capaci di assegnare un senso complessivo e unitario alle proprie
vite, grazie al possesso di una conoscenza a tutto campo.12
Se vogliamo invece trovare un modello di formazione decisamente antagonista, rispetto a quelli ricostruiti qui, vale a dire un modello in cui l’educazione
assume il mero significato di una istruzione “pragmaticamente” orientata, dobbiamo uscire dalle mura di Atene per dirigerci altrove.
Ora, la contrapposizione tra formazione disinteressata (la cultura generale
dei curricula accademici) e cultura come insieme di saperi, abilità, disposizioni orientate a una prestazione operativa ad alta incidenza pratico-mondana (il
modello della formazione professionale) emerge ancora meglio se volgiamo lo
sguardo verso un’altra città-stato: Sparta.
Paidéia spartana vs paidéia ateniese
Possiamo, dunque leggere questa contrapposizione, che è molto più radicale
di quella vista precedentemente, attraverso due stili sviluppatisi in Grecia tra il
12 Per una ricostruzione dettagliata di questa “apertura” della conoscenza, cfr. Mario Gennari,
Dalla paideia classica alla Bildung divina, Milano, Bompiani, 2017, pp. 137-171.
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vii e il v secolo. L’uno compendia i due modelli affrontati precedentemente in
ciò che essi hanno di simile; l’altro radicalizza la questione della funzionalità pratica
dell’educazione, tanto da convertirla consapevolmente negli obiettivi circoscritti dalla mera istruzione. Chiameremo il primo la “Scuola di Atene” e il secondo
la “Scuola di Sparta”.
La Scuola di Sparta, che qui vale solo come “matrice” di un modo particolare di pensare l’atto educativo, intende la paidéia quale risposta alle esigenze
pratiche dello Stato, alle sue necessità – indipendentemente da quale sia il potere nel quale esso si riconosce o al quale esso si assimila. Nel caso di Sparta, parliamo della realtà di uno Stato totalitario e guerresco in cui l’educazione veniva
scientemente limitata all’esercizio fisico, in vista unicamente dello sviluppo di
performances militari, senza spreco di risorse e, dunque, secondo una studiata finalizzazione dei mezzi a disposizione. L’educazione vale qui come addestramento.
La necessità definisce la finalità, e tutto è messo al suo servizio. È, certamente
la migliore relazione di efficacia possibile tra sviluppo di capacità e azionamento
di operatività. Si identifica un obiettivo di riuscita e si limita tutta l’istruzione al
suo raggiungimento. La domanda a cui risponde questo modello è: come fare
cosa per ottenere che cosa. Nel caso specifico: come assicurare la più inattaccabile difesa e il più irresistibile assalto in guerra, per ottenere la vittoria. Una
volta identificato l’obiettivo e il mezzo per conseguirlo, tutto il resto è esercizio,
instancabile esercizio.
La Scuola di Atene pensa invece l’idea della cultura a partire dall’idea dell’armonia individuale. Non è l’educazione come istruzione; è invece l’educazione
come formazione. “Armonia” indica concretamente il fatto che, se le condizioni sono presenti, all’uomo è data la possibilità di ricongiungersi con la propria
humanitas. Vale a dire con quanto costituisce, secondo tale modello, la forma
d’essere più propria dell’uomo.
Come è facile intuire, alla base dei due modelli sussiste una differente concezione antropologica. Atene insegna l’indipendenza (autarkeia) e l’autonomia,
a prescindere dalle varie emergenze congiunturali. Sparta restringe invece paurosamente lo spettro delle conoscenze e delle abilità, le focalizza sull’obiettivo
in modo puntuale, tattico, funzionale. Atene va alla scuola della conoscenza con
l’ausilio, per così dire, di un “grandangolare”; Sparta impara alla scuola dell’utile – un utile misurabile e immediatamente identificabile (per raggiungere
13
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questo occorre quello); Atene è generalista; Sparta è specialistica. Atene è allieva
di Socrate, il quale insegna che l’uomo è “superiore a se stesso”, affermando così
l’idea dell’educazione come superamento di sé. Un superamento reso possibile, non tanto dal possesso di abilità pratiche, bensì dalla possibilità connaturata
all’uomo di acquisire potere su di sé. Sempre che, come insegna Pindaro, sia
stato possibile compiere quel periplo per nulla lineare che risiede nell’ essere
divenuti ciò che si è: l’unica vera condizione per riuscire a dominare – dirà
più tardi Agostino – quanto altrimenti finirebbe con il dominarci dall’interno.
Infine, se Sparta si applica a una ortopedia del corpo e delle sue risorse belliche
(difesa e attacco), si impegna cioè in una educazione (paidéia) del comportamento inflessibile (orthos, diritto) e temibile, Atene rivolge la sua attenzione
a una ortopedia e terapia dell’anima. Atene è “idealista”; Sparta pragmatica.13
Tucidide, nella sua storia, sintetizza perfettamente questa differenza, indicando
le due diverse vie (non ugualmente efficaci) dell’educazione all’eroismo: quello
di una adesione alla vita senza restrizioni (Atene) e quello di un esercizio faticoso che assorbe ogni energia, senza permetterle di “spaziare” (Sparta). Di qui
due stili completamente diversi. L’uno, scrive Tucidide, in grado di affrontare i
pericoli con signorile baldanza, grazie alla presenza di un coraggio che è parte
integrante dello stesso modo di vivere, senza però derivare da alcuna legge;
l’altro certo non meno audace, ma a causa di una eterodiretta concezione di
vita improntata inflessibilmente alla fatica fisica.
Un pregiudizio tenace
Per ragioni che ora non è il caso di discutere, vale la pena osservare che la
scuola di Atene contribuirà per molti secoli a sancire il primato delle arti liberali su quelle meccaniche. Abbiamo qui un pregiudizio di lunghissima durata,
che vediamo riflesso nella contrapposizione tra arti liberali e arti meccaniche.
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Relativamente a questa contrapposizione, si veda l’ispirato elogio ai caduti che Tucidide,
nel secondo libro della Guerra del Peloponneso, mette in bocca a Pericle, scelto dalla città per questo
ufficio in ragione della sua «altezza di ingegno» e del suo «prestigio», come voleva la tradizione
ateniese (libro ii, 35-42).
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“Liberali” si dicono quelle conoscenze che hanno a che vedere con risorse prettamente intellettuali. Il possesso delle quali definisce il professionista. “Meccaniche”
sono invece quelle conoscenze che hanno a che vedere principalmente con
risorse manuali. Il possesso delle quali definisce il lavoratore.
L’iper-valorizzazione delle prime a scapito delle seconde discende altresì dal
fatto che nel corso della storia l’esercizio delle arti liberali, al di là del loro contenuto specifico, si è imposto quale veicolo di emancipazione dalle condizioni
materiali della vita, di liberazione dalle sue necessità di base: una forma di elevazione rispetto alle necessità primarie. Così che la libertà potesse avere la meglio
sulla natura e lo spirito emanciparsi dalla materia. Come dire che se l’uomo è
dapprima natura, alla cultura (quella che il mondo germanico chiamerà Bildung)14 compete il compito di formare, di dare forma a un essere di libertà,
l’unico a poterne beneficiare tra le altre forme viventi. Di qui una delle fonti
del pregiudizio sul lavoro manuale, il quale per il fatto di essere subordinato alla
prodizione di manufatti, anziché di “fatti” dell’intelletto o della ragione, porterebbe con sé un ineliminabile tratto servile. Il superamento di questo pregiudizio
non sarà semplicissimo, ma con l’avvento della cultura cristiana e poi con il
Rinascimento, qualche timido segnale in questa direzione, prima dell’interesse
illuminista per la cultura materiale, è già perfettamente riconoscibile.
La superiorità delle arti liberali rispetto a quelle meccaniche (tutte in grado,
entro i loro limiti, di dominare o costruire o dirigere oggetti, processi e risorse
materiali) concerne ovviamente anche la riproduzione della struttura sociale
nella quale esse hanno potuto organizzarsi. Ma si può anche spiegare la cosa,
ricorrendo ad altre categorie. In breve: ciò che è dell’ordine dell’attività, nel
senso proprio delle arti meccaniche, presuppone la negazione dell’otium come
stato di tranquillità contemplativa, come disconoscimento di quella quiete, solo
grazie alla quale può rivelarsi la verità sul mondo e su di sé. Le arti meccaniche
sarebbero, da questo punto di vista, forze che attivano il commercio nel e del

14 Per una ricostruzione sintetica, ma documentatissima, dell’origine del termine Bildung e sul
ruolo centrale svolto dal pensiero mistico di Meister Eckhart, cfr. Mario Gennari, La nascita della
Bildung, «Studi sulla formazione», 1 (2014), pp. 131-149. Dello stesso autore, cfr. anche il primo
capitolo di Filosofia della formazione dell’uomo, Milano, Bompiani, 2005, pp. 29-56, e il saggio Storia
della Bildung, Brescia, La Scuola, 1997, pp. 57-81.
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mondo, in altre parole tecniche del negozio (nec-otium), cioè attività cui non è concesso il privilegio di godere del primato della quiete e del tempo libero. Così, secondo il pregiudizio classico, il loro effetto è di generare anime inquiete, “brutte”:
tutto il contrario delle anime contemplative. Mentre la bellezza sarebbe invece
il regno olimpico della quiete, a imitazione dell’eternità immutabile che non
tollera interferenze.
Questa supremazia delle arti della parola e della misurazione (entrambe figlie
del regno della bellezza) inizierà lentamente a incrinarsi con lo sviluppo delle
scienze empiriche, quando le grandi scoperte prospetteranno un mondo gravido
di risorse; quando il mondo cesserà di presentarsi vuoi nelle vesti di un kosmos
dalla regolarità perfettamente armonica in tutte le sue parti e in tutti i suoi movimenti, vuoi come atto di una Creazione divina inemendabile, per diventare
esso stesso mera risorsa. Una risorsa malleabile e percorribile, a condizione di
disporre di saperi e tecniche capaci di estrarne il valore, e quindi di moltiplicarlo e
di scambiarlo.

L’equilibrio impossibile
Si inaugura così tutta un’altra storia del valore, una storia che oggi ci concerne pienamente. E che spiega anche l’attuale crisi del luogo deputato, forse
più di ogni altro, a riflettere la lunga vicenda del rapporto asimmetrico tra saperi
operativi e saperi in cui la conoscenza si afferma quale fine in sé: l’istituzione
universitaria. Non è certo casuale, in un paese come la Svizzera, il successo di
quella realtà formativa tutto sommato di recente costituzione che sono le Scuole
universitarie professionali. Un successo che spinge le Università a riposizionarsi
radicalmente per tener dietro alla questione dello sbocco professionale dei suoi
curricula, in contesti appunto sempre meno disposti a subordinare l’esperienza
e l’utilità pratica al sapere “in sé e per sé”. Un successo che, se così si può dire,
le costringerà presto ad allinearsi in tutto e per tutto al modello educativo della
“paidéia spartana”. Se è possibile azzardare una previsione, direi che la tendenza sarà sempre di più quella dell’avvicinamento delle due istituzioni. E molto
probabilmente, in tempi non biblici, assisteremo addirittura all’assorbimento
dell’Università da parte delle Scuole universitarie professionali.
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Del resto, non va mai dimenticato il contesto nel quale nasce l’Università moderna; l’ideale che ne ha ispirato l’organizzazione; le ragioni concrete per le quali
gli Stati nazionali ne hanno promosso la nascita. Rispetto al mondo sette-ottocentesco, quando si afferma appunto la moderna Università – proprio quella dalla
quale discende la nostra –, la realtà odierna è ovviamente attraversata da logiche
del tutto diverse. Le condizioni non sono più le stesse e le ragioni della sua legittimazione, secondo il modello tradizionale (napoleonico e humboldtiano), non
sono certo quelle che organizzano la nostra attuale adesione al mondo.
La fuoriuscita del mondo dall’accademismo, oggi la possiamo leggere attraverso molteplici segnali, fra i quali la biografia dei protagonisti di alcuni straordinari successi imprenditoriali. Ma anche attraverso l’attenzione rivolta dalla
politica all’universo della formazione professionale, in base al principio secondo
cui qualsiasi talento in grado di assicurare un contributo alla valorizzazione del
capitale, cioè al suo incremento, deve poter essere valorizzato e promosso. Dove si
vede bene, tra l’altro, come sia sempre il valore a valorizzare secondo l’idea che esso
ha di se stesso.
L’antagonismo tra modello ateniese e modello educativo spartano si riflette
oggi anche – parlo per la Svizzera – nella concorrenza tra queste due istituzioni:
un forte segno dei tempi. Il rischio è che da una asimmetria si passi ora ad un’altra asimmetria, per quanto di segno opposto: concepire il valore esclusivamente
attraverso questa ontologia dell’utile immediato. L’effetto è di piegare ogni direzione della conoscenza alle necessità di una vita che sacrifica le molteplici, eclettiche fioriture della sua libera creatività, ai bisogni di una imprenditorialità iper-focalizzata.
Come dimostra, tra l’altro, il significato assolutamente unilaterale assunto oggi dal
termine “innovazione”. Fissarsi ossessivamente su un solo obiettivo non è mai una
strategia vincente – lo insegna del resto il buon senso economico della cosiddetta
“diversificazione del portafoglio”. L’antagonismo tra quella che possiamo chiamare, sul calco di una celeberrima contrapposizione, cultura orientata ai fini e cultura
dei princìpi, finisce sempre con l’organizzare le società in modo da polarizzarle
selettivamente sull’una o l’altra. Quando invece ciò di cui abbiamo bisogno è
l’equilibrio tra le due forme cultural-educative.
Torniamo ora al nostro punto di partenza. Per voce di Pericle, nel secondo
libro della Guerra del Peloponneso (39-40), Tucidide parla proprio di questo antagonismo e al contempo mostra come sia possibile risolverlo, riferendosi al con17
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flitto tra Atene e Sparta. Scrive dunque che «diverso è pure il sistema educativo:
mentre gli avversari [gli Spartani], subito fin da giovani con faticoso esercizio
vengono educati all’eroismo, noi invece pur vivendo con abbandono la vita, con
pari forza affrontiamo pericoli uguali. Noi amiamo il bello ma con misura, amiamo la cultura dello spirito, ma senza mollezza [...]. Noi stessi [...] esaminiamo
con cura gli eventi: convinti che non sono le discussioni che danneggiano le azioni,
ma il non attingere le necessarie cognizioni per mezzo della discussione prima di venire
all’esecuzione di ciò che si deve fare». L’uomo della domanda reagisce qui all’uomo
della risposta sul suo stesso terreno, la mediazione reagisce alla immediatezza,
per concludere che chi è cresciuto a questa scuola «può rendere la sua persona
adatta alle più svariate attività, con la maggior destrezza e con decoro, a se stesso
bastante».15
Il dibattito sulla scuola e sulla formazione dovrebbe prestare la massima attenzione a questa lezione. Atene reagisce a Sparta, ma Sparta (che vale qui come una
potente allegoria) è più forte perché ha dalla sua la legittimazione di una necessità
che oggi si presenta a noi come assolutizzazione delle esigenze del mercato: non mira
più principalmente alle prestazioni guerresche (le uniche giudicate utili per un
cittadino spartano in età classica), ma alla capacità di rispondere alla volatilità dei
suoi valori (stavo per dire: alla mutabilità dei suoi umori) e alle loro ripercussioni
sul mondo del lavoro, sui beni comuni, sulle vite private. Sparta è la deviazione
professionalizzante del sapere (solo ciò che serve è legittimo) cui risponde Atene,
convinta che questa deviazione degli indirizzi del sapere e della formazione operi
una menomazione delle potenzialità dei soggetti, della loro esuberanza: una violenza
sullo spirito da parte della materia.
Ma in questa contrapposizione, alla idealizzazione del dato (legittimo è solo
ciò che corrispondere alla “realtà”) risponde una non meno unilaterale idealizzazione delle potenzialità intrinseche dell’uomo, del suo “tesoro interiore”. Abbiamo
visto però anche come per il modello ateniese, questo tesoro sia esclusivo e non
inclusivo: una legittimazione attraverso cui l’élite afferma il suo diritto alla vita dello
spirito, a fronte dell’uomo comune, escluso dal processo educativo, poiché mero
strumento di riproduzione materiale della vita.

15 Tucidide, Guerra
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del Peloponneso, libro ii, 39-41 (Milano, Mondadori, 1976, pp. 123-124).
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Se non riusciremo a conciliare Atene e Sparta, la cultura nel senso tradizionale del termine si ridurrà sempre di più in un mero “supplemento d’anima”,
buono per ogni stagione. Una fragile aggiunta della dimensione dell’essere alla
dinamica scatenata del fare; come se l’unico senso ancora possibile fosse quello
dettato dal fare stesso. Ma dimenticando così che l’unico vero potere dell’educazione, se di potere si tratta, non è certo quello di insegnare ad essere ciò che si
fa, bensì, come scriveva Flavio Cassinari in pagine indimenticabili, di insegnare
a fare ciò che si è.16
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16 Flavio Cassinari, Cultura, identità, formazione, in Per una cultura della formazione al lavoro, a cura
di Fabio Merlini e Lorenzo Bonoli, Roma, Carocci, 2010, p. 94.

19

carla ferriroli – dicembre 2018 (acquaforte)

pietro de marchi

Le donne le foglie la luce. La voce fraterna
di Alberto Nessi 1

Come scrittore, e non fa differenza se di narrativa o di poesia, Alberto Nessi
si è sempre proposto di prolungare sulla carta e quindi nella nostra memoria
qualche momento dell’esistenza delle donne e degli uomini comuni, rimasti
nell’ombra, esclusi dalla Storia e anche dalla cronaca. Non a caso, I giorni feriali
(1969), Ai margini (1975) e Rasoterra (1983) erano i titoli parlanti delle sue prime
raccolte poetiche, a dimostrazione di una precoce scelta di campo tematica e
stilistica a cui egli è rimasto fedele, pur non negandosi nel corso del tempo sviluppi e aggiornamenti nei contenuti e nelle forme.
Una conferma ci viene dalle poesie scelte e tradotte da Christoph Ferber
per questo libro che segue a più di vent’anni di distanza l’antologia d’autore
Mit zärtlichem Wahnsinn / Con tenera follia, tradotta da Maja Pflug e pubblicata,
sempre da Limmat Verlag, nel1995.
In questo nuovo libro solo alcuni testi sono tolti ancora da Il colore della malva
(1992); gli altri provengono invece tutti dalle raccolte più recenti o recentissime dell’autore ticinese: Blu cobalto con cenere (2000), Ladro di minuzie (2010), Un
sabato senza dolore (2016). Il libro è inoltre impreziosito dalla presenza di alcune
poesie ancora inedite in volume o pubblicate solo in una rara edizione d’arte,
dal ciclo Ogni oltraggio (2017).
I lettori di lingua tedesca potranno riscoprire in Blätter und Blässhühner / Foglie e folaghe un poeta che torna a parlare dei suoi temi privilegiati: l’attenzione
fraterna per gli umili e gli emarginati, gli affetti familiari, la natura (specie fiori
1 Con il titolo Die Frauen die Blätter das Licht. Die brüderliche Stimme von Alberto Nessi (traduzione
di Julia Dengg) questo testo è apparso in versione tedesca come postfazione al volume di Alberto
Nessi, Blätter und Blässhühner / Foglie e folaghe. Gedichte 1990-2017, übersetzt von Christoph Ferber,
mit einem Nachwort von Pietro De Marchi, Zürich, Limmat Verlag, 2018, pp. 161-169.
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e piante) e l’arte (specie la pittura); ma i lettori ritroveranno anche un poeta
che, senza mai rinunciare a un tono affabile, sa ampliare il proprio orizzonte e
percorrere altre strade, sollecitato da nuove esperienze di vita, anche dolorose, e
da nuove letture o riletture.
Recensendolo quando uscì, mi era capitato di scrivere che in Blu cobalto con
cenere si avvertiva una svolta. Nessi, poeta che aveva quasi sempre praticato una
scrittura connotata dal «minimo di retorica compatibile con la poesia» (così Pier
Vincenzo Mengaldo), in quel libro mostrava di concedersi qualche lusso in più,
un di più di letterarietà, sia pure non sbandierata. Si pensi ad esempio a un testo
come Parlami, ricco di un dantismo come «s’immilla», di tecnicismi lessicali e
rime sdrucciole («farferugine», «ebetudine»), di endecasillabi filanti come quello,
bellissimo, che chiude la poesia («Noi due, di mezza età, marito e moglie»).
Blu cobalto con cenere, pubblicato all’altezza dei sessant’anni, era insomma davvero il libro della piena maturità di un poeta ormai padrone dei propri mezzi
tecnici e sicuro della propria voce, capace di far coesistere senza attriti, sulla
pagina, realtà e metafora, vita e letteratura. Così, nel terzo testo (Viaggio) della
sezione finale di quel libro, intitolata Corona per mia madre, le tappe del viaggio
in treno del figlio si alternavano, come in sovrimpressione, alle immagini crudamente realistiche dell’agonia della madre. Ma gli «angeli barellieri», che nella
seconda parte del testo sollevavano delicatamente la donna sopra i dolori del
mondo, erano una indimenticabile immagine, chagalliana, di intensa e trattenuta
commozione e di grande poesia.
Dopo di allora si dovettero aspettare dieci anni per avere, con Ladro di minuzie,
un’opera che, oltre ad essere riassuntiva della sua produzione in versi fino a quel
momento, offrisse anche una scelta di poesie tratte da una raccolta inedita, Se luce
non splende, solo in parte anticipata qua e là, in plaquettes o riviste.
Il titolo di quella raccolta mai uscita autonomamente è ricavato da una poesia (Non dire) costituita da sette strofe di quattro versi, e poi da un verso finale,
isolato, che recita appunto: «non dire niente se luce non splende». È come se il
poeta invitasse se stesso, e con lui tutti noi, a rifiutarsi di parlare o di poetare se
le condizioni di vita degli uomini e delle altre creature che abitano il pianeta
gridano vendetta, se la violenza e l’egoismo l’hanno vinta sul senso di giustizia e
di solidarietà. Le variazioni sul tema sono sottolineate da uno dei procedimenti
retorici prediletti da Nessi, l’anafora (ogni strofa si apre con le parole «Non
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dire...»), e questo conferisce alla poesia il ritmo di una litania laica che si imprime nella nostra coscienza di uomini che vivono in mezzo agli altri uomini. È
una delle poesie più intense di Nessi, nelle quali impegno civile e retorica (ars
poetica) collaborano nel modo più efficace. La stessa cosa si potrebbe ripetere
per un’altra poesia, più breve, che il lettore troverà in questa antologia, Rondini:
[...]
E d’un tratto, alle transenne, un meteco senza pollice
mi chiede se ho visto suo fratello. Cristo, sì,
suo fratello... Io non so cosa dire, penso ai morti per acqua,
ai divorati, ai graffiati, a chi vive a rate
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a chi nel cuore porta rondini fulminate
qui, vicino alla rete, alla fine dell’estate.

Occorre fermarsi un momento per chiarire che Nessi non è un poeta citazionista, che ostenta le sue letture, che allude in modo plateale ad altri testi, classici o moderni, per imitarli o per parodiarli. Ma non bisogna neppure credere
che tali allusioni non ci siano. Le rondini di Nessi, fulminate alla fine dell’estate,
non possono non farci pensare a quelle di cui tante volte ha parlato un grande
poeta come Giovanni Pascoli, soprattutto nella celebre poesia X Agosto, nella
quale il destino di un uomo e quello di una rondine sono assimilati nella morte,
violenta per entrambi.
Se apriamo il libro successivo di Nessi, Un sabato senza dolore, ci imbattiamo,
subito nella prima poesia (Stazione), in un altro volatile che, se è reale, non per
questo è meno simbolico: «partire da queste allodole / stramazzate tra fasci di
binari». Anche qui basta l’aggettivo scelto da Nessi (stramazzate) perché il lettore
sia portato a pensare alla prima strofa di un celeberrimo testo della poesia italiana del Novecento, a uno dei più noti tra gli Ossi di seppia di Eugenio Montale:
«Spesso il male di vivere ho incontrato: / era il rivo strozzato che gorgoglia, /
era l’incartocciarsi della foglia / riarsa, era il cavallo stramazzato».
Così, nella poesia che dà il titolo all’antologia curata da Ferber, Foglie e folaghe, l’io lirico si rivolge a una delle figlie, la incoraggia a non cedere alla delusione o al rimpianto e le suggerisce di guardare avanti «come fa la folaga / quando
va via sull’acqua scintillante». La similitudine, enfatizzata dall’allitterazione (fa /
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folaga), ricorda uno dei tanti epigrammi naturali che si leggono nella Commedia
dantesca, ma fa pensare anche agli animali che diventano simbolo di resistenza
ad esempio nella poesia di Montale (L’anguilla) o di Giorgio Orelli (Frammento
della martora, La trota).
Più di altre, sembra aver agito in Nessi proprio la grande lezione di Giorgio
Orelli, il poeta svizzero di lingua italiana che è stato modello per molti venuti
dopo di lui, e che lo stesso Nessi ha omaggiato più volte anche in versi (Omaggio
a Giorgio Orelli; Karpathos, leggendo Giorgio Orelli). Si pensi qui a una delle poesie
più recenti di Nessi, Vecchio con girello (in Un sabato senza dolore), nella quale «la
lucertola schiacciata – verdazzurro barbaglio / che scolorisce sotto il sole di
giugno / un po’ ogni giorno un po’ di più ogni giorno» richiama alla mente
il merlo morto di uno dei testi più memorabili degli Spiracoli (1989): anche lì,
come in Nessi, i colori dell’uccello spiaccicato sull’asfalto (il nero delle piume,
il rosso del sangue, il giallo del becco) resistono per più giorni prima della cancellazione definitiva.
Ecco allora una delle ragioni del fascino discreto della poesia di Nessi: è
una poesia accessibile, come poche altre, ai lettori non specialisti, perché non
presenta in superficie oscurità e ostacoli alla comprensione letterale; ma è anche
una poesia che offre generose soddisfazioni ai lettori più smaliziati che ne sappiano cogliere la ricchezza profonda e non esibita. Si tratta, è ovvio, di allusioni,
citazioni più o meno segrete che per lo più sfuggono a chi legga la poesia in
traduzione, ma è giusto ricordare che questa componente intertestuale c’è e
contribuisce non poco, in modo diretto o subliminale, all’effetto poetico. Perché
la poesia di Nessi, come quella di tutti i poeti onesti, nasce dalla vita, sì, ma in
compagnia di altra poesia, o della poesia di altri.
Ma torniamo all’immagine della luce, di cui si parlava poco fa a proposito
del titolo Se luce non splende. Il motivo della luce sembra infatti ripresentarsi
in modo più frequente, nella poesia di Nessi, in concomitanza con l’assedio
sempre più insistente del buio (la malattia, la vecchiaia, la morte). E Un sabato
senza dolore, a cui Christoph Ferber ha ampiamente attinto in questa antologia,
è proprio il libro dolente e luminoso del combattimento del poeta contro il
buio. Il volume, uno dei più belli in assoluto tra i molti di Nessi, è diviso in tre
sezioni: Apparizioni (che è un titolo sereniano, del Sereni degli Strumenti umani),
Familiari (che ancora una volta fa pensare a Giorgio Orelli e al suo “cerchio
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familiare”) e Il buio e il petalo. In questo ultimo caso il titolo viene dall’ultimo
verso della seconda poesia della sezione, Se è vero:
Se è vero che chi muore non muore del tutto
ma soggiorna nei posti dove ha vissuto
e va in giro a parlare con gli alberi
tu non sei morta perché ti vedo ogni tanto
nella dimora bianca del convolvolo
sotto il ciliegio che non hai visto fiorire.
[...]
Se è vero che chi vive non vive del tutto
ci ritroviamo a metà strada, nell’antiscalo
tra la morte e la vita, il buio e il petalo.

interventi

Tutto, a un certo punto, si riduce all’essenziale, all’opposizione tra la vita e la
morte, a cui fa da contrappeso il perdurante dialogo immaginario, la conversazione ininterrotta tra i vivi e i morti: se tanto sottile è la parete che ci divide dai
familiari e dagli amici scomparsi, gli si potrà venire incontro e ritrovarli a metà
strada, non più avvolti «nella nebbia dell’aldilà» (Gli amici).
Ci sono momenti di armonia e di gioia, anche di stupore per la bellezza
del mondo, del paesaggio, dei volti femminili, nella poesia dell’ultimo Nessi.
Si pensi a un piccolo gioiello come Bienne, Coin-des-Tilleuls, 6 settembre, dalla
sezione Apparizioni:
All’ombra di un tiglio
c’è una ragazza con gli occhi
un po’ azzurri un po’ verdi
di meraviglia.

C’è qui una grazia, una leggerezza di tocco che fa pensare alle poesie di
Sandro Penna, altro poeta tradotto anni fa da Christoph Ferber. E tuttavia il
sentimento dominante, in questo libro, è quello della malinconia di chi sente
che la vita in gran parte è già stata e che il traguardo non deve essere molto
lontano. L’ultima poesia del libro, una delle riuscite più alte di tutta l’opera di
Nessi, è intitolata Conversazione con l’angelo. È una sorta di resoconto dubitoso,
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di inquieta interrogazione sulla propria vita e, dentro la vita, sul proprio lavoro
poetico («E tutte quelle righe che vai tracciando?»).
Per la sua struttura dialogica la poesia ricorda alcune poesie degli Strumenti
umani di Vittorio Sereni o di Nel magma di Mario Luzi, libri usciti a metà degli anni Sessanta, quando Nessi incominciava a scrivere e a pubblicare; ma nei
versi finali del testo, il nome che più di tutti Nessi deve aver tenuto presente è
certamente quello di Giorgio Caproni, un altro dei grandi maestri della poesia
italiana del Novecento. Mi riferisco in particolare al suo memorabile Congedo
del viaggiatore cerimonioso. Anche Nessi, in questa sua bellissima Conversazione con
l’angelo, ha scritto un toccante “congedo”:
«... Ma tu chi sei?
M’hai chiamato? È già l’ora? Che fretta!
Ripongo la cornetta nella custodia
preparo la valigia: vado e saluto
le donne le foglie la luce
che ho amato».

Le donne, le foglie, la luce (ma in Nessi senza virgole a separarle): è come
una sintesi della vita e degli amori tenaci dell’io lirico, della sua fedeltà all’esistenza, qui, sulla terra. Ancora una volta, insieme alle donne (la madre, la moglie,
le due figlie...), e insieme alle foglie, che qui stanno per tutta la natura, ecco
ritornare, in posizione eminente, in clausola di verso, la luce. Se è vero che «col
tempo tutto si scolora» (A Lucia, sul confine), Alberto Nessi sa bene che occorre
preservare la luce, quella luce che tinge le cose del mondo. La sua poesia è per
tutti noi una preziosa lanterna nella notte, che ci aiuta a vedere meglio nel buio
o nella penombra che dovremo attraversare.
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Guillaume de Machaut, itinerario di musica e poesia

Guillaume de Machaut (1300 ca. – 1377) è fuori di dubbio il primo compositore del mondo occidentale ad aver lasciato testimonianza organica della sua
creatività poetica e musicale. In vita la sua fama fu grande e si mantenne per lungo
tempo post mortem, tanto che non solo le sue musiche sono rintracciabili in una
moltitudine di manoscritti ritrovati in ogni angolo d’Europa, ma il suo nome
riappare come ineliminabile punto di riferimento per i teorici di un secolo dopo
e oltre, se il Mersenne non dimentica di citarlo nel suo epistolario (1635). A Machaut toccò l’onore, immediatamente dopo la sua scomparsa, di essere celebrato
in quello che è forse il primo necrologio musicale della storia: scritta dal discepolo
Eustache Deschamps e messa in musica da François Andrieu, la Déploration sur
la mort de Machaut è l’archetipo di una serie di dichiarazioni in musica riservate
a grandi personalità marcanti dell’evoluzione storica del linguaggio (celebre la
Déploration sur la mort de Johannes Ockeghem di Josquin). Machaut è il primo nome
di musicista che non si perda nell’oscurità dei secoli, contrassegnando con ciò un
momento di passaggio, il compimento di un processo in atto già da tempo. Punto
culminante della laicizzazione delle arti letterarie e musicali che si era manifestata
due o tre secoli prima di lui, il poeta musicista può ormai permettersi di passare
disinvoltamente dal sacro al profano senza tema degli anatemi lanciati contro le
innovazioni dell’ultima ora da parte degli esponenti più ortodossi della tradizione ecclesiastica, il più duro dei quali alla fine del secolo precedente (1283) aveva
visto scatenarsi il francescano Guibert de Tournay: «Essi non cantano in coro con
Maria, sorella di Mosè, ma a palazzo con Erodiade per farsi applaudire da Erode e
dai suoi commensali... Questo canta sotto (succinit), quello discanta (discinit), l’altro
canta sopra (superscinit), un altro ancora divide, rompe le note a metà; il suono
della voce è a volte strozzato, a volte spezzato, oppure gonfiato o prolungato senza
misura, a volte – ho vergogna a dirlo – arriva a nitrire come un cavallo; a volte ancora, abdicando al vigore maschile, si abbandona alla gracilità della voce di donna».
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Se tale era la reazione alle modeste audacie della musica di mezzo secolo
prima, che cosa si poteva dire delle elucubrate sofisticazioni introdotte dall’Ars
Nova che Machaut rappresentava in prima linea? Proprio mentre il compositore era ai suoi esordi, perfino un papa si era mosso contro una maniera ormai
organizzata in scuola. Invano Giovanni xxii con la bolla Docta Sanctorum (1324)
additava a disprezzo l’abitudine di prostituire le melodie ecclesiastiche con dei
discanti e di farcirle di seconde (motetus) e terze voci (triplum), sovrapponendo
al latino testi in lingua volgare. Sempre più spesso si parlava di restaurazione del canto gregoriano, ma ciò facendo sempre di più l’esortazione suonava
nostalgica e, prendendo atto degli «abusi» che si moltiplicavano nel tempo, ne
riconosceva l’esistenza.
La polifonia dunque, in forme ormai perfezionate, segna un momento di presa
di coscienza di uno spazio creativo sottratto a regole ritenute immutabili. Se oggi
il termine di polifonia, spesso associato al concetto di contrappunto, è venuto a
significare rigore, ossequio a norme rigide, vincolo della fantasia, la polifonia di
quei primi secoli significava invece prospettiva aperta su spazi non ancora esplorati, ricognizione in regioni non ancora ‘geograficamente’ delimitate. Con l’Ars
Nova il processo d’acquisizione di una coscienza polifonica è ormai avanzato, i basamenti delle svettanti costruzioni vocali fiamminghe sono già posati, ma le regole
che dettano la condotta delle parti, per quanto configurate e definite, mantengono ancora valore di invenzione e di scoperta, facendo presagire solo in misura
limitata la scolastica che sarebbe seguita. Certamente un Rondeau come quello che
Machaut inizia con i versi «Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin et teneure vraiment...» – dove occorre affidarsi al testo cantato per
sciogliere l’enigma di una composizione nella quale la parte superiore ha la stessa
melodia del tenor, ma cancrizzante (letta cioè in senso inverso dall’ultima nota alla
prima) mentre il contratenor si svolge in due sezioni dove la seconda corrisponde
alla rilettura a specchio della prima – un Rondeau di questo tipo presenta aspetti
ancor più cerebrali dell’arte di Ockeghem; ma non è lì che Machaut si lascia
individuare. Il senso della costruzione, addirittura il senso della percezione di regole interne al materiale, in Machaut è presente: non lo si può negare! Comunemente gli si riconosce il primato dell’adozione dell’entrata successiva delle voci,
come avviene nel mottetto a quattro voci Felix Virgo dove si stabilisce un chiaro
rapporto imitativo tra quadruplum e motetus; per non parlare dell’organizzazione
delle parti a canone vero e proprio nella tripla ballata Sanz cuer m’en vois. Ma tali
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formulazioni non codificano ancora nulla di definitivo: il culto della forma non
assume mai dimensione feticistica e, anche quando la complessità della scrittura
inserisce direttamente il registro della percezione mentale del fatto musicale, non
vincola mai il compositore a soluzioni permanenti.
Innanzitutto il tipo di scrittura «oculare», che in questa musica sembrerebbe
precedere la concezione acustica, non esaurisce mai da solo l’interesse del compositore. In una lettera del Veoir Dit a Péronne egli scrive: «Mio dolce cuore ho
composto il rondel dove figura il vostro nome.Ve l’avrei fatto pervenire tramite
questo messaggero, ma non ho ancora avuto modo di sentirne l’esecuzione e
non è mio costume divulgare le mie opere senza averle ascoltate». Osservazione preziosa che ci mostra l’esatto parallelismo dei due registri d’ascolto in una
composizione – qui Machaut si riferisce al Rondeau «Dix et sept, cinc, trese» dove
i numeri stanno al posto delle lettere del nome di Péronne anagrammato – una
composizione per di più dichiaratamente compiaciuta di svolgere un discorso
cifrato. In secondo luogo l’intuizione di un’organizzazione possibile al di là
dell’apparenza acustica non significa mai resa dell’artefice a un ordine preesistente capace di esautorarlo. Tale ordine detta le sue regole ma non le impone,
cosicché in Machaut non è mai dato di veder ripetuta la stessa soluzione formale. La concezione cosmica della musica, che i teorici – anche quelli dei secoli
successivi – non mancano di proclamare, è di fatto ormai superata dall’interesse
per la forma sonora e Machaut vive in pieno questa «scoperta». A Péronne egli
può scrivere ancora: «Vi mando un rondel in musica, di cui tempo fa composi
le parole e il canto. Recentemente vi ho aggiunto tenore e controtenore», che
mostra il prolungamento nel cuore dell’Ars Nova di ciò che già conoscevamo
della polifonia del xiii secolo: combinazione di linee concepite indipendentemente l’una dall’altra e in tempi addirittura diversi. Ma l’apparizione degli
accordi di tre suoni e, nelle ballate soprattutto, il chiaro orientamento verso la
tonalità moderna, sono tutti elementi che stanno ad indicare il processo di superamento degli schemi mentali antichi.
La premessa dei traguardi raggiunti sta in gran parte senza dubbio nella condizione sociale di chierico, per molti anni al servizio del Re di Boemia, che egli
seguì nella sua vita avventurosa, e in seguito alla frequentazione di alcuni dei
protagonisti della vita politica francese. Contatti che gli procurarono cospicui
benefici; il canonicato a Reims soprattutto, da cui gli venne l’indipendenza,
che per Machaut si esprimeva in primo luogo nel giudizioso distacco dagli
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avvenimenti.Tutta la sua vita appare come abile scalata a una condizione di privilegio in cui rinchiudersi a coltivare la propria arte in piena libertà. A questo
punto non c’è più confine tra pubblico e privato e l’amore del vecchio poeta
sessantenne per la giovane Péronne può diventare oggetto di trasfigurazione nel
Veoir Dit, vasto romanzo in versi in cui la narrazione si completa con una serie
di lettere in prosa tra i due amanti, alternate a componimenti lirici e musicali.
Questo in quanto Machaut si innesta sulla tradizione precedente che aveva visto
i trovatori nel doppio ruolo di poeti e di musicisti. Ma anche questa dipendenza
da un modello di arte anteriore ha una doppia faccia e, come la preservazione
di un aspetto arcaico quale la concezione lineare del comporre non impedisce
l’acquisizione del moderno senso dell’armonia, così l’unificazione in una sola
persona della funzione poetica e di quella musicale non si presenta ormai più
nei termini precedentemente conosciuti. Per un verso egli può essere considerato «l’ultimo dei trovatori», ma – costatando nel xiv secolo l’ormai completa
dissociazione tra musica e poesia in sistemi espressivi che tendono ad occupare
spazi sempre più autonomi e che, nel caso della musica soprattutto, suppongono una tecnica specifica altamente elaborata – egli vive questa condizione
in termini affatto nuovi. Machaut scriveva i suoi versi senza pensare sempre
alla musica che li avrebbe accompagnati: dal Veoir Dit apprendiamo che molte
opere sue ebbero origine dapprima come pura poesia e che furono messe in
musica più tardi su richiesta di Péronne. Egli era dunque poeta e musicista, e
non esattamente poeta-musicista. Inoltre dell’esperienza poetico-musicale-trobadorica viene a cadere in Machaut l’aspetto della comunicazione orale ancora
vivo intorno al 1300, dove il testo si compiva nella voce di un recitante che
lo salmodiava secondo uno schema melodico abbastanza semplice, dove quindi l’enunciato era indissociabile dall’enunciazione (Zumthor). Il testo poetico
musicale, precedentemente in funzione di oggetto uditivo suscettibile quindi
di mobilità e anche di trasformazione, acquista con Machaut un peso specifico diverso: diventa oggetto fabbricato, si fissa in modello inderogabile dalla
sua condizione di fatto scritturale, visuale. Se nel xiv secolo sappiamo che era
frequente l’abitudine di ornare o semplificare la melodia durante le esecuzioni,
Machaut vi reagisce energicamente e invita Péronne a imparare la ballata «Nes
que on porroit» senza aggiungervi né togliervi nulla.
Machaut è preoccupato di fissare il testo poiché egli pensa già organicamente, non più in termini di comunicazione orale bensí in termini di libro. In
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Machaut viene esaltata l’individualità del testo e delle circostanze concorrenti
alla sua concezione: il Veoir Dit ad esempio è un’opera di fondamentale importanza non solo in quanto si svolge in dimensione autobiografica – mentre il
medioevo, sappiamo, ignorava quasi totalmente l’autobiografia – ma soprattutto
in quanto vi si racconta e vi si può seguire la gestazione di un libro in tutti i
suoi particolari poetici e musicali. Attraverso il libro è l’individuo che tende a
diventare unico termine di misura della realtà, la quale vede attenuarsi i propri
confini. Ciò che già era trasfigurato nell’ideale dell’amor cortese, nella sua poesia raggiunge sfere iperboliche: l’allegoria si incontra con il vissuto, le figure
della «vie intérieure» (fortuna e speranza) compaiono come personaggi di vita
di corte, i dati autobiografici sono spesso sottratti all’immediatezza per divenire,
attraverso i filtri dell’eloquenza e della riflessione sull’agire poetico, il supporto
di operazioni squisitamente letterarie. Allo stesso modo – come la figura della
dama lascia spesso leggere in trasparenza la figura della Vergine e come il poeta
non esita a confessare nel Veoir Dit il bacio dato a Péronne durante la messa
(«Quand on dist: Agnus dei, / foy que je doy à Saint Crepais, / doucement me
donna la pais») – sacro e profano saranno elementi sempre più interdipendenti
nella sua musica. Se il mottetto era già avanzato nell’evoluzione che da austero
e serioso l’aveva visto acquistare leggerezza sotto l’influenza della canzone popolare, la forma della doppia e della tripla ballata è un’invenzione sua derivata
appunto dal mottetto, dove la politestualità (il principio di voci che corrono
parallele intonando testi diversi) apre la prospettiva di riunire due o tre diversi
testi di ballata in un’unica composizione, a sua volta ovviamente riscattata a
modello dotto. Desiderio di costruzione, di geometria quindi, che gli permise
di rappresentare dell’Ars Nova l’aspetto più ingegnoso, più floreale. Tutto ormai
in questa costellazione di musicisti tormentati dalla febbre della varietà, della
ricerca combinatoria moltiplicata nelle possibilità grazie a valori più brevi (fino
alla minima) acquisiti nella durata della note («Gaudent brevitate moderni», costatava un teorico dell’epoca), tutto concorreva a una concezione della musica
sempre più autonoma. Nella politestualità del mottetto, e perfino della ballata,
ormai non si poteva parlare certo di ossequio della musica alla poesia.
E alla fine del secolo sarà perciò Eustache Deschamps – l’allievo prediletto
di Machaut al quale come a tutti i poeti che seguiranno non sarà più consentito di essere nel contempo musicista – a distinguere la «musica naturale» del
linguaggio dalla «musica artificiale» del canto e degli strumenti. È indubbio che
31

interventi

carlo piccardi

Deschamps tenesse presente nella sua considerazione gli estremi raggiungimenti
del maestro: l’Hoquetus David in primo luogo il quale, oltre a rappresentare il momento culminante delle capacità combinatorie dell’isoritmia, nell’uso esasperato
della tecnica a singhiozzo dell’hoquetus cancellava ogni traccia di melodia, né più
né meno di quanto abbiamo visto fare in tempi recenti dalle tecniche puntillistiche. Inoltre l’Hoquetus David è quasi sicuramente una composizione strumentale e
non è un caso che, rappresentando il vertice di un’evoluzione, esso marchi deliberatamente il distacco dalla parola. Ed è doppiamente significativo il fatto che tale
distacco dalla parola sia stato promosso proprio da un musicista che era insieme
poeta, costretto quindi a vivere in prima persona e consapevolmente questa dicotomía. Consapevolezza che non a caso portò Machaut a concepire quella che
è considerata l’opera capitale del xiv secolo, la Messe de Nostre Dame. Composizione di vasta dimensione, la messa è sovrastata da un disegno preminentemente
musicale che mira e raggiunge l’unità. Non solo nessun autore precedentemente
aveva immaginato una composizione articolata in più brani, ma nessuno aveva ancora osato prima di lui musicare per intero in polifonia l’ordinario della
messa. Le messe precedenti (generalmente a tre voci) – come quelle di Tournai,
di Barcellona, di Tolosa, di Besançon – sono costituite di frammenti di diversa
provenienza, di vari autori e di diversi stili. La messa di Machaut porta invece
la chiara impronta di un solo artefice, il quale senza dubbio vi realizzò la parte più ambiziosa e audace del suo progetto individualistico. L’opera presenta
infatti deliberate caratteristiche di omogeneità che non solo si esplicano nelle
proporzioni, nel trattamento unitario a quattro voci e nella scelta del modello
polifonico (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei e Ite missa est nella forma del mottetto
isoritmico; Gloria e Credo in quella del conductus), ma che sono pure sottolineate dalla funzione assunta da una serie chiaramente profilata di elementi
melodico-ritmici distribuiti in tutti i brani, i quali da una parte svolgono un
ruolo tematico nel senso che sarà chiarito dalla musica posteriore e dall’altra
prefigurano addirittura la concezione ciclica (se non proprio del Leitmotiv) di
molti secoli dopo. È anche nella messa che Machaut sviluppa al punto estremo
il principio di un’espressività di diretto coinvolgimento. Già nei momenti di
più elucubrata sperimentazione il poeta musicista non aveva perso di vista l’esigenza di una caratterizzazione poetico musicale trasparente all’ascolto. Nella
doppia ballata, in cui la prima voce intona «Quand Theseus» mentre la seconda
sovrappone il testo «Ne quier voir», il ritornello assiste al ricongiungimento
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delle due voci su un solo testo («Je voy asses, puis-que je voy ma dame») con
risultato di alta concentrazione espressiva dopo le combinatorie divagazioni
politestuali. Nella messa le irrinunciabili fioriture in hoquetus (Amen, ecc.) e i
procedimenti formali, dettati dall’esigenza di innalzare al mistero della fede un
monumento come una cattedrale gotica percorso da eccelse tensioni, trovano
risposta nella perfetta e intenzionale omoritmia di «Et in terra pax» e di «Ex
Maria Virgine», punti in cui il discorso, di per sé già trasparente nella scansione verticale del Gloria e del Credo, raggiunge il culmine, affidando a meditate
combinazioni armoniche il compito di significare la partecipazione emotiva
all’evento. La messa di Machaut, rifacendosi espressamente al trattamento del
tenore liturgico ereditato dall’Ars Antiqua, sviluppando nei termini più estremi i
procedimenti dell’Ars Nova e aprendo il discorso a formulazioni espressive che
saranno meglio comprese in tempi posteriori, non solo realizza quindi il principio programmatico di «musique qui les chants forge en la vieille et nouvelle
forge», ma rappresenta probabilmente il primo di quei momenti in cui la musica
occidentale, a contatto con una problematica trascendente (Monteverdi, Vespro;
Bach, Messa in si minore; Beethoven, Missa solemnis; ecc.), osò e riuscì a creare
una sintesi delle conoscenze musicali del passato e del presente in ambiziosa
lezione onnicomprensiva. Un vasto orizzonte si apriva dunque sotto lo sguardo
di Machaut, il quale non poteva con ciò non meditare il distacco dai contemporanei ai quali era certo di sopravvivere. E in una concezione individualistica
sempre più pronunciata, sorvegliando meticolosamente la copiatura, l’illustrazione, la notazione, la rilegatura dei codici in cui personalmente volle riunire i
suoi opera omnia poetico-musicali, egli ambiva ormai a parlare al di là del tempo,
cosciente dei privilegi che la natura gli aveva elargito:
Io, Natura...
vengo a te Guillaume
che ti formai a parte
affinché tu potessi formare
nuovi e piacevoli detti amorosi.
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I frammenti e le ombre. Intervista a Elio Pecora

Elio Pecora (Sant’Arsenio, Salerno, 1936) è una figura di spicco del panorama letterario contemporaneo. Intellettuale versatile, ha composto opere di
poesia e di narrativa, libri per l’infanzia, drammi e monologhi teatrali. Inoltre ha
tradotto e fatto conoscere poeti stranieri; ha curato numerosi programmi radiofonici per la rai; ha collaborato a importanti testate giornalistiche, cui ha affidato un numero ragguardevole di versi e interventi critici. Attualmente dirige la
rivista quadrimestrale internazionale «Poeti e poesia» (Pagine ed.), che si pone
come un osservatorio privilegiato attraverso cui guardare il mondo (oggi purtroppo sempre più negletto) della poesia. Ma Elio Pecora è soprattutto un poeta
di straordinaria finezza e densità lirica, che ha tracciato negli ultimi decenni un
itinerario personalissimo, volutamente discosto dalle tendenze imperanti.
Qui di seguito riportiamo un’intervista all’autore, in occasione della recente
uscita di Rifrazioni (Mondadori, 2018), una raccolta di versi pervasa di una soffusa
malinconia e di accensioni liriche, che aprono imprevisti squarci sul presente e sul
passato, e inducono a una profonda riflessione sulla nostra condizione esistenziale.
«Che funzione abbia la poesia davvero non lo so. È semplicemente, per così
dire, il modo in cui per te la luce e il buio si rifrangono». È una citazione di Iosif
Brodskij che lei appone in esergo alla prima sezione della sua silloge, Rifrazioni.
Varrebbe anche a spiegare il titolo del libro?
È il titolo che ho dato al mio libro, e che avevo pensato prima di leggere, in una
raccolta di interviste di Brodskij edita da Adelphi, una definizione per me così condivisibile della poesia: che non può essere colta ed espressa se non per rifrazioni. Riporto
dal dizionario Zingarelli: «Rifrazione: fenomeno per cui un raggio incidente, passando da un mezzo a un altro, varia, secondo certe leggi, la direzione di propagazione».
E valga come esempio dello stesso dizionario: «L’aurora è una rifrazione dei raggi
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solari (Galilei)». Come altro possiamo conoscere ed esprimere se non per rifrazioni?
Le illuminazioni rimbaudiane furono una meravigliosa presunzione finita nel rifiuto
dello stesso autore. Presumevano una totalità di visione che non spetta all’uomo e che
nuoce al suo stare sulla Terra. Noi vediamo e sentiamo per quel che in noi si rifrange,
traversando il suono, la luce, la stessa nostra psiche, la nostra percezione, per addivenire
a una possibile rappresentazione.
Nella sua poesia, dalla intonazione squisitamente lirica e crepuscolare, si rinvengono numerose suggestioni di Sandro Penna, autore del quale peraltro lei
è stato un grande studioso, avendone curato, insieme con Roberto Deidier,
l’intero corpus poetico all’interno della prestigiosa collana mondadoriana dei
Meridiani. Quale ricordo personale conserva di questo poeta e quale eredità di
insegnamenti le ha trasmesso?
La domanda mi dà l’occasione per chiarire ulteriormente, e spero definitivamente,
quanto io mi ritenga lontano tanto dai toni crepuscolari quanto dall’influenza di
Penna, poeta a cui pure ho dedicato decenni di attenzione e di affetto. Ho, nella prima
adolescenza, molto amato i lirici greci per la densità e l’esattezza della lingua e per la
grazia melanconica delle immagini. In quegli stessi anni lo studio e la lettura dei poeti
latini mi portò a sapere quanto in essi la consapevolezza del vivere e del restare non
escludesse la misura della fragilità e della labilità dell’esistenza. Su tutto sovrastava il
Leopardi degli idilli e dello Zibaldone, anche lui proteso, non so quanto disperatamente, verso una diversa misura dell’essere. Vennero poi tante altre letture, tutte fatte
nel bisogno di capire dove ero, dove andavo. Così amai molto Seneca e Montaigne, ma
anche il Frisch e il Gombrovicz dei diari. E i poeti del Novecento che lessi e amai
furono Saba, anzitutto, e subito dopo Montale. Una vera e forte influenza mi venne
dalla lettura insistita di Nietzsche, che professa e appronta una nuova misura del
vivere e dello stare. Lessi le poesie penniane – e mi innamorarono, e ne venne anche
una forte amicizia con il poeta – solo dopo che avevo pubblicato il mio primo libro, La
chiave di vetro, in cui erano confluite tutte le scritture di un’adolescenza protratta
fra attese e inquietudini, e che resta il centro espansivo di tutto il mio scrivere. Ma
vale ancora chiarire la mia lontananza da Penna. Scontato che la mia lingua sia la
stessa che Debenedetti attribuiva a Saba e a Penna, e che nominava come “relazionale” (ed è la lingua che viene da Petrarca e da Tasso e che da Leopardi si consegna
al nostro maggiore Novecento), so di poter vantare una maggiore vicinanza a Saba
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per la variabilità dei temi e per la spietatezza e ambivalenza del sentire. In Penna
agisce il mito del fanciullo; il poeta si chiude in un cerchio di perfezione per tagliare
incomparabili diamanti; e fa del suo fanciullo una creatura di bellezza, fermo in un
sogno di grazia. Nei miei libri grava la mobilità dei sentimenti e il bisogno di una
crescita anche sofferta.
Tutta la sua poesia è giocata su declinazioni ambivalenti, che rivelano l’indefinita ambiguità del reale, nel quale l’uomo è sospeso. Intendo l’oscillazione
permanente della luce e del buio, del rumore e del silenzio, delle albe livide e
degli arcobaleni di speranza, degli sprofondamenti nichilistici e delle provvide
risalite...
Fin dalla prima giovinezza sono state numerose le mie letture di scritti sulla
psiche e, lungo gli anni, ho avuto amici e amiche psicoanalisti con i quali ho potuto
fittamente discorrere. Fra i miei nutrimenti le riflessioni di Gadamer e di Bauman,
di Bodei e di Natoli e riletture di Ovidio e di Catullo, di Anacreonte e dello stesso
Omero: tutti libri e opere in cui l’ombra e la luce si mescolano e si confondono, e il
dolore e la gioia non si contrappongono, come nell’ossimoro penniano, ma coesistono.
Nella disperazione affiora inattesa la speranza. Davanti alla più sofferta delle morti –
come azzarda Canetti nel suo Potere e sopravvivenza – l’uomo attento sente dire
a se stesso: «Ma io sono qui e sono vivo!».
Dio, questo eterno sconosciuto ben presente, è un Giano bifronte, dalla duplice natura, munifico e infame nel contempo. Ma soprattutto reo di aver creato – come lei afferma in un verso – «il fango in cui tutti annaspiamo». Ci può
chiarire gli aspetti della sua religiosità anti-convenzionale?
Mi sono chiesto molte volte, bambino, dove era mai la divinità. L’ho cercata nelle religioni e nelle chiese. Entro nelle chiese ad accendere candele, è un luogo fuori del rumore e
il mio messaggio è per il divino che mi porto dentro. Un dentro del mio corpo – come oggi
mi chiarisce la scienza – traversato in ogni istante da milioni di neutrini che provengono
dagli inizi dell’universo. Io sono un’infinitesima di infinitesima parte del mondo e mi
prometto la felicità e l’armonia. E mi conosco accennando, con la voce tenue e bassa di chi
vuole farsi sentire: «annaspiamo nel fango occhieggiando le stelle». Non sono in questo
il dono e la “grandezza” dell’uomo? Se esiste un dio, è ben più di quello che gli uomini
hanno immaginato a loro immagine e somiglianza.
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Sembra che nei versi di Rifrazioni lei attui una sorta di “rimozione” del reale,
giudicato brutto, squallido, orrido. Colpisce la visione negativa del cosmo come
«l’abitacolo in rovina / di un’umanità nemica a se stessa». E nei versi si annidano labili frammenti di un vissuto lacerante, tra cui i veleni di Cernobyl, i tifoni
nordamericani, i morti in Libia.Vi è una presa di posizione morale dietro questo
giudizio sulle cose e sul mondo?
Non chiamerei “rimozione del reale” il riuscire a vedere del reale anche la bruttezza e l’orrore; fino a che l’uomo rifuggirà dal vero non gli sarà dato comprendere
la stupidità e l’orrore di certi suoi comportamenti. Leopardi insiste sulla caduta delle
illusioni, il Novecento pensante dissangua le illusioni, si dispone a una realtà più
giusta e vista e compresa. Niente è più pericoloso che negarsi le fatiche e gli ostacoli,
per rifugiarsi in un mondo bugiardo, di falsi e inutili comodi.
La natura, lungi dall’essere un quadretto bucolico, conserva un fascino senza
tempo, e si configura come una presenza interiorizzata. In particolare, le piante
e i fiori da lei sovente rievocati rinviano a qualche significato simbolico?
Il mio piccolo giardino è il luogo dove d’estate mi ritrovo con i miei fogli e le mie
scritture. Ma anche in quel giardino vi sono, insieme a cespugli fioriti e ad alberi ombrosi,
piante parassite, talpe che scavano sotto le erbe soffici, formiche instancabili.Tutto questo
coabita, convive. E non smetto laggiù di amare la bellezza, ma di vederne anche la fragilità e l’inermità. Questo è, per me, stare nelle cose e goderne, non dimenticandone i limiti
e le sostanze.
La visione del tempo che emerge nelle sue liriche è quella di un’entità fluida
come il fiume eracliteo: lo prova il costante rimando dall’istante all’eterno. La
vita, insomma, è un cammino che non si può scandire in ore e minuti, ma nelle
“intermittenze del cuore”. È esatta questa interpretazione?
Nell’età in cui ero preso dai lirici greci, fui altrettanto conquistato dai presocratici, i
sapienti di cui Giorgio Colli scrisse luminosamente. Certo Eraclito, certo Pitagora. Vi
ritorna anche il fisico Rovelli che, lo scorso anno nel suo L’ordine del tempo, edito da
Adelphi, rimette infine alla poesia quel sentimento del tempo che insieme ci inquieta, ci
logora, ci accompagna.
Si respira nei suoi versi la tensione inesausta alla felicità, attivata leopardianamente dal «desiderio». Ma la felicità, come afferma il filosofo Salvatore Natoli
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in un libro sull’argomento e sul quale lei ha lungamente meditato, è un’idea e
un luogo di esperienza, e si esplica in una concentrazione di attimi, giacché essa
transita, e dunque non la si possiede mai nella sua interezza e fissità. A tal riguardo,
lei parla di «felicità frammentaria» e solo «sfiorata». Ritiene ciò una condanna per
l’uomo?
Non è una condanna, è una realtà, una condizione. Quel che chiamiamo felicità
si disfa nello stesso momento in cui la nominiamo. È l’idea dell’Eden che uno psicoanalista, l’ungherese Bela Grunberger, fa risalire alla condizione felice e protetta del
feto nel ventre materno. Un sogno di una chiusa armonia.
La lingua e lo stile da lei impiegati, alieni dagli arditi sperimentalismi della
Neo-avanguardia, si attestano su un livello di sostanziale fedeltà alla tradizione.
Vi sarebbe quasi una volontà di trattenere, nella forma classicamente costruita,
il forte impulso emozionale dei suoi versi?
Ritengo che non debba fare altro la letteratura, e più ancora quella che chiamiamo
poesia. Una faccenda di restituzione, di consegna, ma con gli strumenti di una parola che
si vuole durevole, esatta. È Sebald che ha scritto di consegna, di restituzione.
Uno dei termini-chiave ricorrenti nelle sue poesie è la parola «ombra», riferita alla condizione dell’uomo. Pare di rievocare la citazione shakespeariana «La
vita non è che un’ombra che cammina» (Macbeth, atto v, scena v). Si rivede in
questo accostamento?
L’ombra, così tanto presente nel mio libro, è un’ombra che agisce, che parla, che
ripete gesti in cui torna a rivelarsi. Non è anch’essa che una rifrazione, quel che ci è
dato vedere, anche solo nella mente, anche solo nella memoria. Shakespeare non si può
esprimere più efficacemente.
Una comunità di defunti è chiamata a raccolta nella quarta sezione, Lo spessore dell’ombra, e riemerge dalle atmosfere labili del sogno, ad accompagnare il
cammino di chi resta. Azzerando la distinzione tra vita e morte, tra realtà e immaginazione, affiora prepotente la funzione attiva della memoria, che vale a tenere in vita ciò che appare perduto, e a inglobare il tutto, presente passato futuro,
nel palpito universale nel quale siamo immersi: «Non è che un’ombra quanto
abbiamo davanti / e chiamo ombra quel che è stato e mi tocca». Potremmo dire
che si tratta di una concezione mistica?
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Non lo credo, lo so: le persone della nostra vita, che sono morte, continuano a vivere
in noi, a ripresentarsi, a parlarci. E le ombre del mio libro, nominate per iniziali e, per
questioni editoriali, rivelate nella nota finale, letterati famosi e creature della mia famiglia
e della mia esistenza. So di portare nella memoria, nei gesti, nelle parole, tutto quel che
sono stato e che mi è appartenuto e che ho amato e che continua a parlarmi e continuo
ad ascoltare. Non è una concezione mistica, è la consapevolezza di un mondo interiore
che è tutt’uno con quello “esteriore”.
La rievocazione commossa degli affetti più cari è stata già al centro di un suo
recente libro di memorie, Il libro degli amici. Si tratta di una rassegna di incontri
con grandi scrittori e intellettuali che hanno segnato da vicino il suo percorso di uomo e di poeta: una testimonianza preziosa anche perché restituisce il
ritratto di un «periodo d’oro», di cui oggi forse stentiamo a scorgere l’eredità.
Quel libro è nato da un primo ritratto, quello di Juan Rodolfo Wilcock, scritto per
un convegno alla fine degli anni Novanta. Per un volume che onorava il centenario della
nascita di Elsa Morante scrissi un secondo ritratto. Gli altri si sono succeduti perché,
spesso, mi accadeva di parlare di quel folto gruppo di amici che continuava ad abitarmi,
e mi parve giusto fermare tutto quel parlare nella scrittura.
Se «moriamo alla morte dell’ultimo che ci ha conosciuti», è anche vero,
però, che un grande poeta, grazie alla sua opera, continuerebbe pur sempre a
vivere. Crede nella valenza eternatrice della poesia, incarnata nei secoli dal mito
di Orfeo?
Se stiamo al mito, Orfeo finì molto male, anche se la testa mozza, rotolandosi sul
terreno, continuò a cantare. Quanto alla nostra eternità... Certo che si spera e si conta
sulla durata! Ma non parlerei di eternità pensando alla brevissima storia dell’uomo
nel tempo sconfinato dell’universo. Leopardi, sul suo colle, non può che fingersi l’infinito e lasciarsi, in quella “finzione”, malinconicamente naufragare.
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Da Attilio Bertolucci a Pietro Citati. Conversazione
con Paolo Lagazzi

Entrare nel lavoro saggistico di Paolo Lagazzi è sempre un’esperienza particolare dati i non comuni interessi e le molteplici sfaccettature culturali, mentali
e umane che stanno a monte di questo lavoro. Dopo aver prodotto sul poeta
Attilio Bertolucci un’imponente quantità di studi e di scritti (monografie, saggi,
antologie, l’edizione delle opere in un Meridiano Mondadori, perfino un’indimenticabile narrazione biografica, La casa del poeta, edita da Garzanti nel 2008,
introdotta da Bernardo Bertolucci), Lagazzi è tornato da poco a pubblicare un
volume che aggiunge una serie di tasselli importanti alle tante pagine da lui
già dedicate al poeta. Lo incontro a Milano nel suo studio gremito non solo di
migliaia di libri (moltissimi su argomenti magici, esoterici e orientali) ma anche
ricco degli oggetti più disparati (statuette e maschere buddhiste, icone ortodosse, calligrafie giapponesi, attrezzi da prestigiatore, chitarre, flauti, spartiti di canti
gregoriani...) per parlare anzitutto di questo libro che s’intitola Come ascoltassi il
battito d’un cuore e che è pubblicato da Moretti & Vitali.
Da cosa viene questo titolo così musicale?
«Come ascoltassi il battito d’un cuore» è un endecasillabo appartenente a una poesia di Bertolucci molto intensa e commovente, Ringraziamento per un quadro. È
una poesia di Viaggio d’inverno dedicata a un pittore dilettante di Parma, Fiorello
Poli, che un giorno d’estate del 1944 dipinse una veduta di quei campi di Baccanelli,
a pochi chilometri dalla città, che appartenevano alla famiglia Bertolucci. Mentre lo
guarda dipingere, il poeta sente la naturalezza, la verità del suo gesto artistico: per
quanto umili, quei tratti di pennello sono come il battito d’un cuore che pulsa all’unisono con la vita, con la luce estiva che si sposta lentamente sulle cose... La Storia,
appena evocata in quell’accenno al fatto che Poli era lì, in campagna, perché “sfollato”,
cioè fuggito dalla città (Parma ha subìto pesanti bombardamenti nella seconda guerra
mondiale), sembra svaporare di fronte a quel piccolo quadro.
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Il battito del cuore ha sempre avuto un’importanza primaria per Bertolucci
e per la sua poesia...
Sì, tutti i suoi lettori sanno che soffriva di extrasistoli e che ha spesso affermato di
comporre i propri versi seguendo il ritmo incerto del proprio cuore. Anche nella poesia
dedicata a Fiorello Poli il ritmo dei versi appare dapprima sottilmente irregolare, ma, attraverso piccole crepe o sconnessioni, finiscono per prevalere gli endecasillabi, mentre il cuore
del poeta, liberandosi via via della propria angoscia, si fonde col tranquillo battito cardiaco
del piccolo pittore, un battito nutrito dalla bellezza semplice e immensa del mondo.
Ciò che avviene in questa poesia è accaduto anche nel suo lungo incontro, sia
sul piano critico che umano, con Bertolucci? Anche lei, cioè, esplorando il mondo del poeta ha dovuto in primo luogo fare i conti con la sua ansia, riuscendo
però, alla fine, a trarre dalla sua opera soprattutto un senso diffuso di bellezza, una
specie di musica pacificante?
Sì, forse potrei dire qualcosa del genere. Leggere e rileggere Bertolucci per tanti
anni, ma anche frequentarlo in tutti i luoghi in cui abitava o in cui trascorreva le vacanze, è stato molto gratificante ma anche molto impegnativo per me perché, sebbene
il suo spirito fosse in apparenza quieto, illuminato da una pazienza di natura contadina, era in realtà attraversato da innumerevoli increspature d’ansia, un’ansia che diventava facilmente contagiosa e che infatti mi ha segnato a fondo. Ma dopo tutti questi
anni (quasi mezzo secolo!) di comunicazione reale e ideale, fisica e spirituale con lui
e la sua poesia, posso dire che ciò che colgo oggi pensando al suo mondo è in primo
luogo l’aspetto vitale, la forza di opporsi al nulla, alla morte e al male: malgrado i
lati dolorosi, contraddittori e amari della sua anima, Bertolucci ci aiuta soprattutto a
riconoscere tutto quanto la vita ha in sé di bellezza, di luce, d’incanto. La sua lezione
(uso il termine “lezione” intendendo ciò che solo i grandi maestri sanno offrire) è tanto
più preziosa perché sorta in un momento storico in cui quasi tutto sembrava (e sembra)
portare il mondo verso lo sfacelo, verso la perdita d’ogni speranza, verso il nichilismo.
Mi pare che il sottotitolo del suo libro, Incontri nel cammino di Attilio, alluda al
suo lungo incontro personale, direi intimo, col poeta...
Certo, per me lui non era “Bertolucci” ma semplicemente “Attilio”. Gli ho sempre
dato del “lei” mentre lui mi dava del “tu”, ma non lo avrei mai chiamato se non col suo
nome: “professore” o “maestro” mi avrebbero, ci avrebbero fatto ridere entrambi, anche se
in realtà lui è stato il più grande maestro che io abbia avuto nella mia vita.
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E l’immagine del «cammino» che ruolo ha in questo sottotitolo? Non credo
che lei la usi come una generica metafora...
Come ho già detto più volte, e come torno a ripetere in questo libro, Bertolucci
è stato, contrariamente a quanto ancora molti credono, il meno sedentario tra i poeti
italiani del Novecento. Molti suoi componimenti sono segnati da immagini di cammino, di flânerie, di viaggio, di transito: nella sua vita Attilio non ha mai affrontato
lunghi percorsi (i luoghi più lontani a cui è giunto sono Parigi e Londra), ma amava
molto passeggiare (io l’ho spesso accompagnato nelle sue passeggiate a Casarola, a
Parma, a Tellaro e a Roma) ed era, in nuce, un viandante del mondo, un pellegrino,
un vagabondo, un sognatore dell’altrove. Anche se ogni suo spostamento lontano dai
confini domestici poteva procurargli ansia, disagio e un fortissimo desiderio di rientrare
al più presto entro quei confini, altrettanto forte era in lui, almeno potenzialmente,
il desiderio di fuggire chissà dove, di esplorare l’ignoto, di perdersi, come gli uccelli
di passo di una sua lirica, in «paesi distanti». Da questo contrasto segreto, generato,
credo, dal coesistere in lui di due diversi temperamenti (uno innamorato di cose piccole
e votato alla pace, alla quiete, al “qui e ora”, l’altro inquieto, impaziente, assetato di
sogni e d’infinito) nasce molto del pathos delle sue poesie, ma anche la sua intensa
attività giornalistica si è nutrita di spostamenti, di viaggi su e giù per l’Italia, di spedizioni per vedere mostre, visitare luoghi d’arte, incontrare persone... Anch’io ho in
parte condiviso questi viaggi guidando l’automobile su cui si muoveva con sua moglie
Ninetta (lui non aveva mai preso la patente: di solito era lei a guidare, ma a volte,
quando si sentiva stanca, affidava a me il compito dell’autista). In questo mio nuovo
libro, che sarà anche il mio ultimo su di lui e sulla sua poesia, cercando di mettere in
luce alcuni momenti, alcuni episodi cruciali mi è venuto spontaneo considerarli come
incontri avvenuti lungo un cammino insieme reale e simbolico – un cammino che,
dopo essere stato il suo, è stato e continua a essere il mio.
Quali sono questi incontri di cui lei si occupa nel suo testo?
Il libro riprende diversi saggi e articoli da me pubblicati negli anni su riviste e
giornali, in atti di convegni o come prefazioni ad altri libri. In questi scritti esamino
i rapporti di Attilio con i mondi dell’arte, dell’editoria e del giornalismo; quelli con
le opere di Proust, Eliot, Montale, Silvio D’Arzo; quello col cinema di suo figlio
Bernardo. In un capitolo a sé, inoltre, ripercorro alcune occasioni in cui mi è stato
possibile contribuire a far conoscere l’opera di Attilio negli Stati Uniti: l’ho intitolato
Bertolucci a New York. Se nella sua vita ha potuto vedere la Grande Mela solo da
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lontano, attraverso i tanti scrittori e registi che ne hanno parlato, è bello che poi Attilio
abbia raggiunto quel luogo mitico grazie alla sua poesia.
C’è fra tutti questi incontri qualcuno che le è particolarmente caro?
Tutti mi sembrano assai significativi, ma mi è particolarmente caro quello tra il
mondo appenninico di Attilio, giunto alle sue espressioni poetiche più alte in Viaggio
d’inverno e nella Camera da letto, e l’Appennino fantastico, ruvido e struggente di
Casa d’altri di D’Arzo, una delle più indimenticabili short stories del Novecento.
Qui ancora più che di un incontro parlerei di un’affinità elettiva. Sia nel breve, folgorante
testo di D’Arzo che nelle più intense poesie appenniniche di Bertolucci (come Presso la
Maestà B o come il capitolo della Camera da letto sulla morte di don Attilio) vibra un
sentimento di religiosità sui generis, un’acuta percezione del carattere fragile e coriaceo,
sacro e misterioso del mondo. Se non riusciamo a cogliere questo aspetto della poesia di
Bertolucci, per troppo tempo sfuggito ai suoi interpreti, non possiamo entrare davvero
in sintonia con il suo pathos creaturale, con la forza spirituale e visionaria delle sue
immagini solo in apparenza semplici.
Il dialogo tra la poesia di Attilio e il cinema di Bernardo: può riassumerlo
in breve?
Bernardo stesso ha riconosciuto, rispondendo di recente a un’intervista filmica,
che il suo cinema è racchiuso in potenza nel Meridiano che raccoglie le poesie di suo
padre. Nel mio saggio io indago l’articolarsi di questo legame sul piano delle strutture
profonde dell’immaginario. Come Attilio, Bertolucci junior ha cercato in vari modi,
fantasticando, una terra della libertà per i suoi personaggi, un luogo in cui essi possano
respirare davvero, in cui possano abitare affrancati dai pesi della Storia e della nevrosi,
ma, proprio come suo padre, anch’egli ha sentito giusto sottoporre le sue fantasticherie
alle prove del tempo, della realtà, del destino, della morte. Questa comunanza su un
piano d’intuizioni profonde non fa certo di Bernardo il classico figlio-epigono: sul
piano narrativo e stilistico il suo cinema è molto lontano dalla poesia di Attilio, per
certi versi addirittura opposto ad essa (buona parte delle scelte estetiche e ideologiche
di Bernardo sono nate da un bisogno di ribellarsi alla figura paterna).
Due parole sul rapporto del poeta col mondo di Proust...
Anche questo è un tema che mi ha sempre affascinato e che ha sempre intrigato i
tanti lettori e interpreti di Attilio. Nessuno prima di me, però, gli aveva dedicato un sag44
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gio specifico. Nelle mie pagine mostro come la poesia di Bertolucci abbia avuto bisogno
di un lungo scavo nelle proprie ragioni intime per mettere a fuoco l’immensa lezione
proustiana: l’idea che la vita acquista un senso quando diventa, nel corso degli anni o nel
bagliore degli attimi, una ricerca di verità. Solo facendosi impregnare totalmente dal fluire
del tempo Bertolucci ho potuto attraversare la parte d’incertezza e d’ansia, il timore e il
tremore di fronte all’ombra della morte annidati nella sua anima arrivando a esprimere
nella Camera da letto un sentimento, per così dire, salvifico dell’esistenza, sentimento
che si nutre di un abbandono fiducioso, totale alla “luce vera” del mondo. La Camera da
letto è davvero, in questo senso, il Tempo ritrovato di Bertolucci: libero da ogni forma
di manierismo proustiano, qui il poeta riesce a essere completamente se stesso e insieme a
comporre, fra le righe, il più grande omaggio alla Recherche che sia stato concepito nel
secondo Novecento non solo italiano.
Cosa si aspetta da questo suo ultimo libro su Bertolucci? Troverà nuovi lettori dopo tante altre pagine da lei già scritte sul poeta di Parma?
Non lo so... Non è un periodo facile per la critica.Troppe voci negative si sono alzate negli ultimi anni contro il lavoro critico – credo a ragione, data l’aridità prevalente
nella maggior parte dei critici – perché un libro come il mio, anche se scritto in modo
piuttosto diverso sia dai saggi dei professori universitari sia da quelli di giornalisti,
personaggi televisivi o star di varia natura, possa facilmente trovare un ascolto. Credo,
però, che se qualcuno lo leggerà potrà scoprirvi molte ragioni per tornare a percorrere
il mondo di Attilio Bertolucci. Soprattutto oggi, in un periodo storico in cui tutto
viene rapidamente trangugiato ed espulso, l’oblio minaccia ogni cosa, ogni persona,
ogni evento, ogni destino, ogni libro. Anche i grandi poeti corrono di continuo il rischio
di essere cancellati, perciò uno dei compiti primari della critica dovrebbe essere quello
di rileggerli, di riscoprirli, di rilanciarne con passione la voce verso gli uomini ancora
sensibili al linguaggio della poesia.
Quanti uomini, secondo lei, sono ancora sensibili a questo linguaggio?
Da un lato credo siano molti, da un altro vedo una situazione piuttosto preoccupante... Le racconterò una piccola storia. Di recente una persona che conosco e che apprezzo
sul piano umano e professionale (fa il commercialista) mi ha chiesto in prestito uno dei
miei libri, lasciandomi la scelta: io gli ho dato La casa del poeta, testo a metà fra il saggio e il romanzo in cui racconto la mia lunga amicizia con Attilio, le tante estati da me
trascorse con lui nel suo Appennino e l’intreccio inestricabile tra la sua poesia e i luoghi
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che l’hanno ispirata. Dopo alcuni mesi dal momento del prestito, mi è venuta voglia di
chiedere al mio conoscente se avesse letto il libro e cosa ne pensasse: lui mi ha risposto
di averlo apprezzato sul piano della scrittura ma non su quello dei contenuti. «Vede
Lagazzi», mi ha detto, «io non amo la poesia: credo sia una cosa del tutto inutile, una
cosa che forse poteva avere un ruolo nelle società del passato ma che oggi non significa
più niente». Proprio per il carattere mite, quasi candido del mio interlocutore, questa rivelazione mi ha colpito come un pugno allo stomaco. Dopo queste parole mi sono posto
la stessa domanda che mi ha fatto lei: quanti uomini, oggi, sono ancora capaci di sentire
la poesia come una voce necessaria alla nostra umanità, come la sola forza, come il solo
linguaggio ancora in grado di opporsi al nonsenso, di ricordarci davvero che il mondo è
un mistero e un miracolo di bellezza?
Anche le religioni lottano per salvare gli uomini dal nonsenso...
Senza dubbio, ma a volte le religioni sono soggette alle derive dell’ideologia, per
questo rischiano di creare tensioni fra gli uomini proprio mentre inneggiano alla pace, al
dialogo, alla fraternità. La poesia, invece, è per definizione un linguaggio non ideologico.
Devo però aggiungere che, se risaliamo al nocciolo primo, originale dei Vangeli, non possiamo non riconoscere in essi dei meravigliosi testi poetici, dei testi stupendamente liberi
da tutte le strettoie ideologiche. Nella poesia di Bertolucci c’è molto di cristiano, sebbene
egli non ami troppo dichiararlo. L’espressione «un po’ di luce vera», da lui usata in un
suo notissimo scritto per indicare l’obiettivo della propria poesia, nasce dalla «luce vera»
del Vangelo di Giovanni.
Non vorrei ancora staccarmi da Come ascoltassi il battito d’un cuore, sebbene desideri parlare con lei anche di un altro suo libro, Il mago della critica. La
letteratura secondo Pietro Citati, che è apparso in questi giorni presso le edizioni
Alpes. C’è qualche aspetto o elemento del primo che ci può transitare verso il
secondo?
Credo che la magia che il titolo del secondo libro evoca colleghi il mondo di Citati a
quello di Bertolucci... Sono stati molto amici fra loro: da quando si sono conosciuti fino
alla morte del primo si sono sempre, ogni giorno, scambiati una telefonata. L’amicizia
nasceva da un feeling molto speciale sul piano della sensibilità umana e delle passioni
letterarie e artistiche. Questo feeling si nutriva anche dell’intuizione, condivisa da entrambi, che la parola di chi scrive, sia egli poeta o prosatore, non può comunicare nulla ai
lettori se non contiene almeno una scintilla, un riverbero, un seme di magia.
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In un certo senso, dunque, sia Bertolucci che Citati sono, ciascuno a suo
modo, dei maghi?
Direi di sì, purché, appunto, sottolineiamo che lo sono in modi diversi. Per quanto
riguarda il poeta, molte volte ha detto che ciò che gli interessava più di tutto era cogliere
con i suoi versi delle “epifanie”, cioè dei momenti magici, quei momenti in cui la realtà
manifesta qualcosa d’ineffabile, di miracoloso, qualcosa che, in termini proustiani, si
potrebbe forse definire un punto d’intersezione fra il tempo e l’eternità. La «luce vera»
di cui la poesia di Bertolucci vibra non è mai nudo realismo: nei suoi versi la verità
quotidiana si nutre di magia, cioè lievita, si decanta, si trasfigura, si apre sottilmente al
fantastico, al sogno, alla rêverie, all’altrove.
Citati è stato ed è un mago in un altro senso: la sua pratica saggistica è lontana dalle
tendenze critiche dominanti nel Novecento, ispirate ai principi della psicanalisi o alle
idee “scientifiche” dello strutturalismo. Il lavoro critico di Citati ha le sue fonti anzitutto
nel pensiero e nell’opera di Goethe, e attraverso Goethe risale alle fonti della grande
tradizione ermetica del Medioevo e del Rinascimento: l’alchimia, l’astrologia, la gnosi, la
Qabbalah. Per Citati, come per Goethe, tutto è legato a tutto attraverso un’infinita rete
di relazioni, fili, analogie,“corrispondenze”: interpretare un testo significa esplorare questa rete, coglierne le risonanze e gli armonici, percepirne gli echi fluttuanti fra la terra e il
cielo. I saggi di Citati hanno un vasto respiro, e ci comunicano ampie visioni dei testi di
cui si occupano, perché non sono mai compressi negli spazi angusti dello scientismo critico
contemporaneo, perché ci conducono a riscoprire la letteratura come una grande magia.
Mi pare che anche lei, Lagazzi, si sia interessato alla magia, e non solo in un
senso strettamente letterario...
Sì, è vero. In diversi miei libri (soprattutto in Per un ritratto dello scrittore da
mago, e ora in questo dedicato a Citati) ho raccontato che per alcuni anni, quando ero
molto giovane, io e mio fratello gemello Corrado ci siamo esibiti come prestigiatori in
diversi teatri. La passione per i giochi di prestigio ha segnato in modo non marginale
la mia vita, tanto che, sebbene non troppo spesso, ho continuato a farli agli amici,
anche ad amici molto speciali come, appunto, Bertolucci e Citati. Sia il primo che il
secondo mi hanno colmato di gioia come spettatori dei miei trucchi: se lo spettatore
perfetto, quello che ogni prestigiatore si augura, è chi sa stare al gioco, loro sono stati
degli spettatori perfetti, capaci di gustare lo scintillio delle apparenze, la varietà e il
movimento degli effetti senza desiderare mai di smascherarli, d’interromperli, di violarne i congegni.
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La magia ludica da lei praticata sembra, a un primo sguardo, lontana dalla
magia “alta”, d’impronta goethiana, praticata da Citati... Forse, invece, c’è un
rapporto tra queste due forme di magia?
Credo proprio di sì. Citati non è solo un mago nel senso esoterico da me prima
ricordato; parecchie sue pagine sottolineano il legame tra la magia “alta”, di respiro
cosmico, e quella “bassa”, di natura illusionistica, di carattere teatrale: egli ci aiuta
a capire che questo legame è un leitmotiv decisivo nella storia delle arti e della
letteratura. Ad esempio in Mozart la profondità dei significati esoterici (astrali,
massonici, alchemici) è raggiunta attraverso effetti scenici, giochi teatrali, invenzioni
capricciose, bolle di sapone iridescenti e leggere, e molti fra gli scrittori più amati e
indagati da Citati, come Apuleio, Stevenson, Borges o Manganelli, sono insieme dei
geniali istrioni e dei conoscitori di segreti sapienziali, dei prestigiatori della scrittura
e dei custodi di tesori iniziatici. Qualcosa del genere si può dire per lo stesso Citati: pur essendo da un lato un sapiente, uno sciamano, un esploratore dell’ombra,
dell’invisibile, dei segreti primi e ultimi dello spirito e dell’universo annidati nella
grande letteratura, dall’altro lato anche lui ha quel gusto dell’esibizione scenica
concepita per stupire il pubblico che possiedono i prestigiatori. Certe sue pagine,
capaci di creare cortocircuiti d’immagini o effetti lievi e variopinti, sembrano scritte
per suscitare l’applauso dei lettori.
Ci può illustrare com’è strutturato questo suo Mago della critica?
Il libro è diviso in quattro parti. Nella prima, Incontrare Citati, cerco di ritrarre
il saggista come persona isolando un episodio fra le tante occasioni in cui ci siamo
incontrati: tre giorni da me trascorsi (nell’agosto 2002) nella sua mitica villa di Giuncarico presso Grosseto, quando, avendomi scelto come curatore del Meridiano delle sue
opere, mi invitò là per parlare insieme, per confrontarci, per mettere a fuoco l’architettura del volume, anzitutto la sezione biografica. Nella seconda parte del mio testo, Libri
Magie Mondo, affronto la poetica critica di Citati – il suo rapporto con la grande
tradizione ermetica, le forme del suo pensiero, la vastità dei suoi interessi, lo stile della
sua scrittura – attraverso i libri da lui pubblicati fino al 2005, cioè fino al Meridiano.
Nella terza parte, Altri libri, ripercorro le sue opere più recenti, posteriori al Meridiano. Infine nell’ultima parte, Le pieghe del velo, tento una lettura trasversale della
sua intera parabola critica seguendo il leitmotiv del velo, una delle immagini o delle
metafore più pregnanti, e più ricche di sensi simbolici, di questa parabola.
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In che senso l’immagine del velo, così attuale oggi a causa dei frequenti dibattiti su quello islamico, è importante per Citati?
L’esercizio dell’interpretazione è stato quasi sempre inteso, nella modernità occidentale, come una pratica dello svelamento. Citati non si muove in questa logica di
matrice illuministica: per lui interpretare non significa svelare o scomporre, tranciare,
dissezionare i testi letterari ma mostrare i settantamila veli (per usare una metafora
della tradizione mistica islamica) che li avvolgono, significa manipolare questi veli,
giocare con essi, farli scorrere tra le dita, riconoscerne la consistenza liscia o ruvida,
granulosa o frusciante... Come, osservando un prestigiatore, Citati non cerca di smontarne i trucchi ma si abbandona al piacere delle apparenze, così, leggendo i grandi
testi letterari e rilanciandone a noi le forme, i colori, le vibrazioni, egli ne rispetta il
mistero, non li disseziona ma ce ne addita i ritmi, i contrappunti, le volute testuali,
consapevole, come Nietzsche, che nelle superfici si annida la profondità dei significati.
Tutto ciò, però, è solo il punto di partenza del mio saggio, che si dirama poi in molte
direzioni difficili da riassumere.
Posso chiederle, per concludere, a cosa sta lavorando dopo aver realizzato i
due libri di cui abbiamo parlato?
Ho quasi finito di sistemare in un volume alcuni dei tanti testi da me dedicati alla
poesia giapponese antica e moderna, allo spirito giapponese, all’arte, alla cultura e alla
vita giapponese, allo Zen. Quest’altro volume uscirà nel corso del 2019, ma parlarne
adesso è prematuro. Mi permetta solo, per chiudere questa nostra chiacchierata, di dirle
che, oltre alla passione per la poesia e la magia, quella per l’Oriente (anzitutto il
Giappone, ma non solo) è stata una delle mie passioni fondamentali fin da quando
ero piccolo. Ho avuto due genitori davvero speciali: a mio padre devo l’interesse per i
giochi di prestigio, a mia madre l’amore per l’Oriente...
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Cinque poesie
(nella traduzione di Yari Bernasconi)

Lucille
Je n’ai pas connu de Lucille. C’est elle,
pourtant, qui s’approche sans bruit, bulle à la surface
d’un marais – moi éternellement endormi
sur mon nénuphar. Je connais son reflet,
je reconnais tous ses petits os, comme nos mains
se croisaient dans un autre monde, lit
de plumes, eider. Rouillé, je le suis
déjà depuis des années, chêne rouvre
que fait grincer le vent, ce matin et depuis
mille ans. Huileuse, sans bruit, elle refait
rouler cette bicyclette rouge avec sa
benne à l’arrière, ce tricycle jaune.
Une larme sur la joue, mais également
en colère. Qui me réveille, qui ose
vivre en ce désert ? Beauté (ciel
rose), tristesse de renaître, remuer
les doigts, doucement, la cendre
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Lucille
Non ho mai conosciuto Lucille. Eppure
eccola avvicinarsi senza rumore, bolla in superficie
di una palude – eternamente addormentato, io,
sulla mia ninfea. Conosco il suo riflesso,
riconosco tutte le sue piccole ossa, le nostre mani
che s’incrociavano in un altro mondo, letto
di piume, edredone. Da diversi anni,
oramai, sono arrugginito, come un rovere
che il vento fa cigolare, questa mattina e
da mille anni. Oleosa, senza rumore, lei
rifà scorrere questa bicicletta rossa e la sua
cassetta posteriore, questo triciclo giallo.
Una lacrima sulla guancia, ma pure
in collera. Chi è che mi sveglia, chi osa
vivere in questo deserto? Bellezza (cielo
rosa), tristezza di rinascere, agitare
le dita, dolcemente, la cenere
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Skeletor
Enfant, Skeletor
est celui qu’il préfère. Sa capuche violette,
il l’aime, comme il aime se cacher derrière
le canapé bordeaux que son père déplace
pour peindre. Le bruissement du papier kraft,
les rides profondes. Le tapis aux longs poils
roulé un peu plus loin. Musclor l’ennuie,
avec ses muscles, sa culotte en peau de chèvre
le fait rire. Lui : Skeletor, les yeux
qui sortent de leurs orbites quand on pousse
une manette dans le dos, ou cet autre, hérissé
de piquants. Au pied du buisson de roses,
ou suspendu à une branche, ou rien
qu’une main, un bras violet dépassant
de la montagne de terre qu’il a faite sur eux,
avec délices, s’effondrer. Creuser,
il le sait déjà obscurément, sera
sa vie, écrire chercher l’épée
fluorescente
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Skeletor
Da bambino è Skeletor
il suo preferito. Adora il suo cappuccio
viola, così come adora nascondersi dietro
il divano bordeaux che suo padre sposta
per dipingere. Il fruscio della carta kraft,
le increspature profonde. Il tappeto dai lunghi peli
arrotolato poco lontano. He-Man l’annoia,
coi suoi muscoli, i calzoncini in pelle di capra
lo fanno ridere. Lui: Skeletor, gli occhi
che escono dalle orbite quando si preme
una levetta sulla schiena, o quest’altro, irto
di spine. Ai piedi del cespuglio di rose,
o sospeso a un ramo, o ancora null’altro
che una mano, un braccio viola sporgente
dalla montagna in terra che ha fatto su di essi,
con diletto, accasciarsi. Poiché scavare,
e nell’oscuro già lo sente, sarà
la sua vita, scrivere cercare la spada
fluorescente
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Morandi
Picasso, à côté de toi, même Paul Klee
pâlissent. Je ne pensais pas te trouver ici,
c’était ton Maître, ténébreux, que j’étais
venu chercher – mais il m’échappe, grand papillon
hors de mes filets, parmi les pierres qui affleurent
au sommet, voletant, s’éloignant, brusquement
se rapprochant, dans la lumière faisant
presque peur. C’est toi qui me touches à l’épaule, toi
voilé, toi enfant, profondément endormi
derrière une moustiquaire. Lumière de lait,
ou eau, extrêmement lentement, se transvasant.
Prenant soin de l’insecte que nous sommes, Dieu
sait comment, devenu. Etincelle non pas,
mais quelque chose qui brûle dans l’ombre,
et rassure. Lait que l’on met à bouillir, ou pis
rempli de lait, faon encore tremblant
entre les pattes de sa mère. Je ne sais plus
comment je m’appelle, l’enfant qui balbutie
a de ces silences, de ces étés, trouées
de lumière parmi les branches, clairières.
Je coule lentement de l’autre côté, l’Italie
blanche, innocente monte en moi. Ce soir
je dormirai entre tes draps, me souviendrai
que tu vécus. Comment te rejoindre, la beauté
a toujours brisé l’amande en moi, en un éclair
fait disparaître le cèdre, ou le pin, absence,
mais vibrante, autour de laquelle le paysan
que je suis quand je te vois, déesse, éternellement
tourne, rêve profond – ton reflet dans le soc
éblouissant, quand tu te retournes
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Morandi
Picasso, accanto a te, e persino Paul Klee
impallidiscono. Non pensavo di trovarti qui,
era il tuo Maestro tenebroso che stavo
cercando – ma mi sfugge, grande farfalla
fuori dalla mia rete, fra le pietre che affiorano
sulla cima, mentre svolazza e si allontana e poi
bruscamente si avvicina, nella luce che fa
quasi paura. Sei tu che mi tocchi la spalla, tu
velato, tu bambino, profondamente assopito
dietro una zanzariera. Luce di latte,
o acqua, con estrema lentezza, si travasa.
Prendendo cura dell’insetto che siamo, Dio
sa come, diventati. E non una scintilla,
ma qualcosa che brucia nell’ombra,
e rassicura. Latte che si mette a bollire,
o mammella piena di latte, cerbiatto che trema
ancora fra le zampe della madre. Non so più
come mi chiamo, il bambino che balbetta
con questi suoi silenzi, queste estati,
squarciate dalla luce fra i rami, radure.
Scivolo lentamente dall’altra parte, l’Italia
bianca e innocente cresce in me. Stasera
dormirò fra le tue lenzuola, mi ricorderò
che tu vivesti. Come raggiungerti, la bellezza
ha sempre spezzato la mandorla in me, in un lampo
fa scomparire il cedro, o il pino, assenza,
ma vibrante, intorno a cui il contadino
che sono quando ti vedo, mia dea, eternamente
gira, sogno profondo – il tuo riflesso nel vomere
abbagliante, quando tu ti volti
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Il aura fallu tous ces détours, que je me perde dans la peinture, que les livres me
recouvrent comme la souche de bois mort une nuée de papillons pour m’en
rendre compte, et encore n’en suis-je pas absolument certain. Cet extraordinaire
«studio» soudainement apparu au centre d’une architecture d’église compliquée,
biscornue (vivante, en mouvement malgré la stricte perspective – comme les
paupières du dormeur bougent imperceptiblement), sur un sol de marbre ou de
faïence. Le paon sur la corniche en pierre ocre, au premier plan. À côté du paon,
cet autre petit oiseau, dodu, aux plumes courtes – une sorte de poularde. Et la
coupelle en cuivre, où boire peut-être l’oubli du monde qui brille, dehors, du
fleuve qui serpente parmi les collines violemment éclairées
(mimésis sans origine)
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Sarebbero state necessarie tutte queste deviazioni, che io mi perdessi nella pittura,
che i libri mi ricoprissero come un nugolo di farfalle un ceppo di legno morto
per rendermene conto, e ancora non ne sono del tutto certo. Questo straordinario «studio» improvvisamente apparso al centro di una complicata architettura
di chiesa, sbilenca (viva e in movimento malgrado la stretta prospettiva – come
le palpebre di chi dorme si agitano impercettibilmente), su un pavimento di
marmo o di faenza. Il pavone sulla cimasa di pietra ocra, in primo piano. Accanto
al pavone, un altro piccolo uccello, grassoccio, con le piume corte – una specie di
pollastra. E la coppetta di rame, dove bere forse l’oblio del mondo che brilla, fuori,
del fiume che serpeggia tra le colline illuminate con violenza
(mimesi senza origine)
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Je suis alors profondément endormi, Belle au bois dormant le football est mon
somnifère, le maillot noir et blanc de la Juventus de Turin l’arbre empoisonné
sous lequel je m’endors. Les filles qui s’éloignent, blondes aux yeux bleus, que
je regarde s’éloigner sur des barques en flammes, bannières flottantes dans le
vent, égyptiennes (oriflammes), et le monde très loin en arrière. L’école est une
longue traversée du désert. Puis, soudain, la voix de Giulietta Masina disant sans
cesse, si tendrement, si drôlement (mon cœur se déchire sous mon anorak vert
bouteille) «Zampanò», «Zampanò» – le nom bizarre du colosse de foire interprété par Anthony Quinn. Sa petite trompette, sa secrète tristesse, le mystère
qui baigne le film entier (ces paysages de banlieues italiennes en noir et blanc,
ces chemins tournants de terre et d’herbe pauvre, ces arbres maigres, reflets de
ces hommes et ces femmes vêtus de lambeaux). Quelque chose est caché là, ou
enterré, brille, secrètement me concerne
(Belle au bois dormant)
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Mi sono allora assopito profondamente, il calcio è il mio sonnifero, Bella addormentata nel bosco, la maglia nera e bianca della Juve l’albero avvelenato
sotto cui mi addormento. Le ragazze che si allontanano, bionde con gli occhi
azzurri, che guardo allontanarsi su barche in fiamme, bandiere fluttuanti nel
vento, egiziane (orifiamme), e il mondo molto lontano. La scuola è una lunga
traversata del deserto. Poi, improvvisa, la voce di Giulietta Masina che esclama
senza sosta, così tenera e così buffa (il mio cuore si spezza sotto la giacca a vento
verde bottiglia) «Zampanò», «Zampanò» – il nome strampalato del colosso da
fiera interpretato da Anthony Quinn. La sua piccola tromba, la tristezza segreta,
il mistero che impregna il film intero (questi paesaggi di periferia italiana in
bianco e nero, queste strade tortuose di terra e d’erba povera, questi alberi magri, riflesso di questi uomini e donne vestiti di cenci). Qualcosa è nascosto lì, o
interrato, brilla, segretamente mi riguarda
(Bella addormentata nel bosco)
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anna cascella luciani

Una mattina d’ottobre

Nata alla poesia nel segno di una «grazia da ascoltare senza porre domande»
(così Fortini in una sua nota di lettura del 1990), Anna Cascella Luciani ha lasciato
che il suo vino, nel trascorrere del tempo, acquisisse riflessi sempre più ambrati,
tannini anche bruschi al contatto con il palato e insieme nuove essenze e coloriture extra vaganti, improvvise. Complici di tale percorso, che è in primo luogo
poetico, le stazioni dell’infermità, non di rado evocate nei testi degli ultimi anni
e contraltare obbligato intanto che lo sguardo, resosi più «comprensivo», legava
esperienza e «destini generali», eros e invettiva, meditazione più larga, pietas. A
farsene carico la stessa prosodia degli esordi, il verso breve, franto, argutamente,
amaramente rimato e allitterato. Dalla sua stanza romana, lì dove i pini malati
della Flaminia vanno incontro alla campagna, da quel «quadratino / di cielo al
perimetro / di case», non altrimenti dalla sua Emily Dickinson, Anna convoca
il dolce rumore della vita, che è presenza, desiderio, figura del ricordo, ma al tempo stesso disegna con precisione antifrastica i contorni della grande bellezza. Nei
termini di una serrata orazione civile, che sgombra il campo dalla sciatteria della
cronaca, vediamo allora la grande e devastata città come a seguito di un epocale
collasso, mentre una natura violenta sembra prendersi le sue vendette: famiglie
di minacciosi cinghiali ne percorrono le vie, gabbiani di proporzioni immodeste
terrorizzano volatili più fragili... E l’uomo – fa parte anch’esso della natura – non
è certo da meno. Come è stato possibile? «Ma a Milano / Londra Berlino eguali /
i bagni? A Piccadilly Circus?» Sembra di ascoltare un rap di Arbasino... Pure, fra
tanta rovina, la vita coi suoi poveri strumenti proverà a non arretrare, nei trascurati
giardinetti di quartiere i bambini inizieranno a muovere i primi passi e i colori del
ricordo, per inevitabile contrasto, si staglieranno dolorosamente più nitidi. Così,
ci dice Anna, è sempre stato.
Marco Vitale
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(una mattina d’ottobre – 2018)
I

vanno a cercar parcheggio
i romani che non vedo alla mattina - studi
d’avvocati - di notai
i praticanti - gli impiegati
gli infermieri - i medici i corrieri - i negozi i muratori - i carpentieri la città si sveglia
e va al giorno feriale
del lavoro II

riempiranno i bar - più tardi in pausa-pranzo breve
un toast al formaggio
un panino farcito l’ultimo nato in qualche
asilo nido - arriva notizia
che fuori il piccolo
Francesco non vuole
più essere portato in giro
in passeggino - il suo
già anno di vita reclama
prove di cadute - corse
traballanti al non grande
parco di quartiere
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III

la sua nonna
ottantenne non ce la fa
al troppo curvarsi stargli dietro - Francesco
dovrà aspettare il sabato
con mamma e papà
ma non conosce ancora
le settimane i giorni
e da ulisse - tenuto
alla cintura - reclama
le sirene
IV

High noon - ormai
d’autunno - tra poco
l’ora legale ripristina
la sera della luce stradale - e nelle case
il ritorno inediti

V

la notte sarà varia
a seconda delle età
- delle voglie - degli amori diceva una donna
coniugata «i capelli
spettinati dopo il sonno
- è il matrimonio ci si vede così - senza
darsi pensiero»
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VI

le colpe delle vite
- semmai colpe fossero
e non inciampi - a volte corde
in tensione - da prima
della nascita VII

c’è sempre un coeur
en hiver - da qualche parte
le tre sarte a tessere i destini VIII

«très beau film dramatique»
chiosa chi in internet
ha caricato il Claude Sautet
del ’92 - regìa
sublime - Stéphan-Auteuil
o dell’incompiuto - CamilleBéart - da una tela
angelica - Maxime-Dussollier
- cavaliere che la ripara
in terra - et puis les autres e il suono del violino porta del paradiso
- dell’inferno IX

ora mi fermo - ché infiniti
sono i problemi
che mi procura il Cad Centro domiciliare
di assistenza - ah,
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nuvola che passi e ora
esci grigio-azzurro leggero
sul sereno - quadratino
di cielo al perimetro
di case attorno ai box
coperti - bassi
silenziosi - tu ospite
lieve del sereno già
sfumata in talco - chi sa
dove ora - verso la Flaminia
di campagna - dopo l’ultimo
autobus - verso i pini sopravvissuti all’ordinanza
di taglio - del Comune X

la cura del verde - una
follia - come se crescendo
i capelli - non si curassero
quelli - ma si recidessero
le teste - alle persone
XI
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tutto invecchia - invecchiano
anche i pini - hanno
una vita di ottanta
settant’anni - rimpiantarli
dunque a fasi alterne prima del disastro urbano
collettivo - censirli
tener dietro ai registri riaprire le scuole
- comunali - che insegnavano
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come curare il verde pubblico - nei parchi nei giardini - lungo
le strade consolari fin dentro
la città - e da Ostia a Roma
e le alberate - in Prati in Trastevere - ai Parioli
- ovunque - in periferia
XII

prima del pianto di spine del vuoto doloroso che stringe
la mente - i giorni - quando
una figlia muore in moto sbattendo sulle radici
espanse - sulle crepe
XIII

Da tempo - la città - percorsa
da bestie fumanti - prensili
a più ruote - afferrano
pedoni sulle strisce
- i nuovi sacrifici all’altare
d’asfalto - dal Colosseo
a San Pietro - in Corso
Vittorio Emanuele in via
Cavour è stato - una giovane
- tolta alla sua vita un uomo di 54 anni sottobraccio a sua moglie
passava traversando
sulle strisce - preso sbalzato
a molti metri 66
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XIV

Il giro d’affari - dei draghi
d’autobus che scaricano
turisti negli alberghi
- o li portano per la grande
bellezza cittadina - non
poteva avere regole
misure? Bastava un decreto un’ordinanza - di giunta di sindaco - di assessore
ai trasporti d’ogni sorta
- Roma è una metropoli merci - persone senza slittamenti di tempo
senza percorsi fatti
salvi da codicilli altri aggiunte norme XV

Roma ha un mare interno
- turisti nelle fontane
a bagno - dev’essere
l’ultima invenzione del tour
d’Italie - tutto compreso sorpassato finanche
il futurismo - dissacrato
barocco - neanche
Marinetti l’aveva forse
pensato - ho visto una foto
- o era un selfie in doppio? di due turiste dentro
la fontana di Meier la moderna - di fronte all’Ara

inediti
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Pacis - una scattava la seconda a mezz’aria
dall’acqua - tesa una gamba
l’altra ripiegata - il turismo
dà posti di lavoro a Roma
dunque che dire? - sorridere
di tanto giovane caldo?
poi l’estate passa...
passano i secoli - ma a Milano
Londra Berlino eguali
i bagni? a Piccadilly Circus? dove l’alato Anteros
sovrasta in stabile instabile
equilibrio la centrale fontana
nella piazza? il ragazzoturista trovato a mollo
alle sei del mattino - piazza
di Trevi - nella famosa
vasca - nudo - sindrome
di Stendhal per tanto
splendore di statue di figure? un voler
fare tutt’uno
col suo corpo? può essere
- forse era così - completa
comunione in acqua
con gli dèi - o invece
per attrazione ancora
della giovane - fanciulla dunque Virgo - aleggiante
nell’acqua - che secondo
leggenda e tradizione
ai soldati d’Agrippa
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assetati - o inviati
in cerca d’una fonte
in campagna romana
- che fosse la più buona
- per nuove vasche
e terme - indicò la sorgente
da cui scaturiva l’acqua
che poi fu detta Vergine?
XVI

in una stanza a due in un luogo della città
dove si faceva fisioterapia - la compagna
di letti - ultranovantenne nata e vissuta in via
dei Coronari - lavoro
al Vaticano - visetto
ancora bello «molto viziata» mi disse la figlia - provata
d’assistenza - «amata troppo
dal marito - dal padre
dai fratelli» chiese a chi
era venuta a visitarmi
di poter bere «un bicchiere d’acqua
minerale?» no, no
di prenderla dal rubinetto disse - parlava un dialetto
romano di vecchio stampo adamantino - e con sorpresa
rimostranza - quasi offesa «ma è acqua de Roma!» -

inediti
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XVII

Ah, Roma, i tuoi problemi
a mille - i campi rom le case occupate - persone
senza casa - persone
vivono in strada - gli sgomberi
a che servono? tolti
da una fabbrica in disuso
in cinquecento? - e poi? dove
vanno? - che fanno - che faranno?
XVIII

giovane - con Fabio all’Uccellina - monti
di Toscana verso il mare vidi i cinghiali tra il folto
dei pini - ora
una foto in cronaca
romana li immortala
in gita cittadina sopra
un marciapiede di Trastevere pieno centro - arrivati
da dove? misteriosi - padre
madre figli numerosi tutti
in marcia - ordinata fila
il maschio conduceva - attratto
dai molti avanzi di cibo scuri sacchi per terra sventrati
che la crisi perenne
dell’azienda addetta
non ritira - i cittadini non sanno
più che fare - e i gabbiani diventati troppi - ché trovano
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da mangiare in abbondanza enormi - per quanto belli si fanno aggressivi
con i passeri - merli - fringuelli
e i parrocchetti - esotico
smeraldo - pappagalletti
sfuggiti a chi sa qual gabbia
- o abbandonati - ora
in colonie sfarfallanti
tra le ville - Borghese Lazzaroni - Caffarella forse però almeno le specie
alate - dopo una prima
guerra - faranno accordi
per nidi - alberi - terra
ma se un cinghiale - grande
la stazza - traversa di buio
- alla Cassia - via
dell’Inviolatella - un uomo
muore - e non d’antico
mito XIX
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così la contemporanea vita
nei suoi diversi stati
scorre - si dissolve si ripete - Prima Porta
Verano - Laurentina il Campo inglese - compagni
ai Colombari - ai marmi più lussuosi in sepoltura -
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sergio di benedetto

Trittico ticinese e un’appendice

Il capraio
Portava mani da capraio
ruvide in superficie,
spesse come cuoio
con segni di terra verzasca
nelle pieghe socchiuse.
Eppure la ruvidezza era levigata
dal foglio
resa meno aspra
dalla parola
non dimenticata
ma celata
dal lavoro cessato
per scelta d’apprendere sapienza
da maestri di parole
diversi ma non diversi
dalla vita d’Alpe.
Passione che domanda
di chiudere capre in memoria
e d’aprire pagine
con sforzo contrastato dagli anni,
che rughe sul viso,
sorelle delle mani,

inediti
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non dicevano facili,
ma veri e scelti
perché nelle vie di città
non riconosceva nude verità.
Là, in baita, il desiderio
di tornare a sequela
di chi aveva preteso
di dire e scrivere
per sé e per tutti.
Squadernava carta
intrecciata con fili
di matassa biografica
facendo racconto con sillabe
d’altri e proprie
e dava prova che nostalgia di letteratura
sola può impastare
pagine e mensa,
tempo dell’oltre
e tempo mortale.
Dava lezione
pur senza saperlo,
e già ammetteva
d’esser pago di percorso
scelto e voluto
che di vecchiezza calante
faceva età discente.
Perché natura urgeva per lui
quell’ascolto,
come non diverse,
la capre compagne
obbedivano a natura
nell’era loro animale
quando cercavano il necessario.
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Nera di Verzasca,
occhi di miele vecchio
d’api che libano fiore di castagno,
occhi d’ambra scura
in scontato movimento,
spalle al Madonnetto.
Nera che s’abbevera
tra il verde
che battezza
e nome e valle
causa prima di
doppia pietra squadrata.
Alpeggi in cui
lui scopriva
l’ampiezza del vivere
e poteva sentire l’eco
di quel Giorgio
oltre la valle prima
oltre la cima ora,
che cantava di martore e scoiattolo
di vacche
e di capre pietose
sotto la forza della luna.

inediti

Forse quell’eco gli fece
scintilla.
Ognuno bruca ciò
di cui ha mancanza.
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Olea fragrans
Segnava
l’inizio del labor
a menti e corpi ancora vacanti
così in conflitto
con il sole, il caldo, la brezza
che invece richiamavano
il tempo sospeso.
Inondava
l’aurea di miele,
chiudeva occhi
nell’atto del respiro,
costringeva l’argomento
di malinconiche parole
già vive di rimpianto.
Stava
verde come alga d’acqua dolce
sul bianco, cura
prima di corpi
ora di menti,
intensa offerta
all’ignaro transito.
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Oleosa fragrante,
appendice di pace
nel kairos
che declina.
Oleosa fragrante,
spreco d’eccesso
nel ricovero
di uccelli del cielo.
Oleosa fragrante
gratuito
che unge di patire
la paventata fatica.

inediti
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Traversando il ponte di Melide
È quando la sera si immerge nel lago
e si uniscono in un unico buio
i due azzurri di cielo e acqua
così diversi prima
nel chiaro testimonio di differenza
ma ora, fatti scuri,
sciolti nella tintura del nero.
Avvolgono in questo indistinto
montagne che sai e non vedi,
e così traversando
sulla sinistra che passa
trovi avanzando luci di uomini,
costruzioni di storia,
e là osi distinguere la città
che l’occhio non urta in quel vedere,
e pensi
e scende su di te
la serena soddisfazione
dell’esserci dell’uomo,
e nasce
la certezza larga,
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pianamente solida,
di una giornata di tempo
misurato nella dilatazione
dove un’attività, un lavoro, una fatica,
un esistere
possiedono un senso
che se forse non ultimo
almeno penultimo,
che se forse non singolo
almeno di alcuni
(intravisto e sperato universale).
È il semplice essere al mondo,
anche solo presenti.
Già valevole lo senti,
e consente di dire che
ci siamo.
Se guardi così la notte
è una tenebra
custode di quiete
che vive e dorme,
come il lago che non alita
ma copre e cauterizza
il graffio del giorno.

inediti

Gusti
la soddisfazione di essere
parte di un placido esistere
nell’istante che si allunga
e si poggia sull’altra sponda.
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Noi fummo in Leventina
Solo quel gracchio
– Pyrrhocorax graculus,
un nome che già porta
vittoria sconfitta –
potrebbe fare testimonio
che tra il lago e il passo
noi ancora fummo
(passato remoto che conchiude,
dice la grammatica,
e mi ferisce l’uso).
In due, soli,
fummo.
Alla vista
detriti di un ghiacciaio spento;
una cima ci diede
la possibilità dell’essere,
di sentirci nella carne.
Solo il gracchio,
e non certo tra i più belli,
potrei convocare
a versare verità.
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Solo tra il Campolungo e il Löite,
lì al punto dell’unione,
(forse recava il segnavia
passo Morghirolo)
il coraggio vinse
su paure, ancestrali
come noi.
Mi sarebbe facile
l’accostamento
tra la roccia
che ci accolse
e la tua vita di pietra.
Ma non lo farò.
Perché la quota
trasformò la pietra in vita.
Ma solo accadde
su quel pugno di erba
in dolce chiostra di granito.
Io, te, il nero che volava.
inediti

Leventina è un nome
che produce speranza.
A noi diede negazione,
tramonto e sepoltura.
Toponimi d’illusione:
Compolungo non prolungò l’istante.
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Bretagna

Un fumetto di guerra che non parla di
guerra. Ci spieghiamo meglio: Bretagna di
Wazem, pur ricordando per stile di disegno e ambientazione la serie Gli Scorpioni
del deserto di Hugo Pratt, si differenzia dalle
classiche storie di guerra per l’assenza di
confronti tra gli eserciti nemici. I protagonisti sono il tenente Le Cahé, il tenente Mourt, Filasque, Wiazemsky, Buillot e
Saléma: stanziati in una base francese in
mezzo al deserto nordafricano durante la
Seconda Guerra Mondiale, si dividono in
due squadre, si chiudono in due fragili aeroplanini e volano dritti nelle fauci di una
nerissima tempesta di sabbia col compito
di bombardare un forte italiano. Ma traballando in preda ai venti del Sahara, gli ideali
eroici dei soldati subiscono uno stravolgimento da fare invidia ai gagliardi cavalieri
di Ariosto.
Nulla va come previsto. Mentre un
aereo non resiste alla tempesta e precipita bloccandone l’equipaggio sulla sabbia
rovente, l’altro vola fino a un fortino abbandonato sul quale spreca le sue bombe,
scambiandolo per l’obbiettivo della missione, e in seguito raggiunge l’altra squadra
nel bel mezzo del deserto, senza riserve di
cibo sufficienti, senza possibilità di chiamare soccorsi, solamente con un mucchio di
rottami incapaci di decollare nuovamente.
Messi alle strette, i soldati non tardano
a rivelare i loro lati più oscuri e, guidati
dall’istinto di sopravvivenza, intraprendono
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contro i propri compagni una lotta spietata
per le esigue scorte alimentari. A nulla vale
indossare la stessa divisa: quando la priorità è portare a casa la pelle, la squadra si
frammenta, gli individui si sbranano a vicenda: homo homini lupus. E con la ferocia
del lupo Filasque e Le Cahé eliminano i
rivali. Ma prima che possano ammazzarsi a
vicenda, ecco che a sottrarli al sole del deserto sopraggiungono gli italiani, i nemici
tanto demonizzati che in questo caso rappresentano un vero e proprio deus ex machina, e la cattura diventa per i due crudeli
prigionieri una provvidenziale garanzia di
sopravvivenza.
Con linee semplici e pulite, alternate
ad ampie zone d’ombra nere e drammatiche, Wazem stravolge i topoi di guerra
riguardo a nemici e compagni, eroismo
e crudeltà, homo faber e preda del destino,
rivelando l’assurdità di ogni conflitto bellico e la vacuità della retorica ad esso legata.
A sottolineare ancor più quanto la realtà
della guerra corroda ogni principio etico,
le vicende sono inserite come analessi in
una cornice narrativa ambientata una cinquantina d’anni più tardi durante una cerimonia militare in onore di Filasque e Le
Cahé. Alle lodi ampollose e patriottiche i
due anziani sopravvissuti rispondono con
un silenzio assorto, memori delle atrocità
indicibili nascoste dietro la maschera del
valore bellico.
(Elisa Rossello)

inchiostri
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c. e. morgan

Lo sport dei re

Lo sport dei re della scrittrice americana C. E. Morgan, finalista nel 2017 al premio Pulitzer, si rivela fin dalle prime pagine un’opera grandiosa. Grandiosa nelle
dimensioni: quasi seicento fitte pagine;
grandiosa nelle tematiche, tanto da essere
stata, addirittura, paragonata a Moby Dick
di Melville; grandiosa nel narrato: sintassi
massiccia, paginate di puntuali descrizioni paesaggistiche e psicologiche; pagine
di diari, di lezioni e quant’altro.
Al centro del romanzo si alternano
due filoni tematici. Da una parte l’intera
storia della famiglia Forge: Henry Forge,
unico figlio di un ricco agricoltore del
Kentucky che desidera distaccarsi dalle
tradizioni familiari per fondare un allevamento di cavalli da corsa. Un sogno,
un desiderio drasticamente osteggiato dal
padre, un uomo tradizionalista, manesco e
ferocemente razzista. Unica consolazione
per Henry è la madre: una donna angelica, diafana, vessata dal marito che tuttavia
custodisce in lei un indicibile segreto.
Dall’altra parte, altro filone tematico,
è quello che vede come protagonista Allmon, figlio di una nera e di un camionista irlandese che scompare dopo la nascita del bambino. Nero nell’aspetto ma
con qualcosa di bianco, Allmon subirà la

povertà della madre, malata ma non curata perché non in possesso di un’assicurazione malattia, l’assenza del padre, i
teppisti di quartiere che lo arruoleranno
per spacciare droga, poi il carcere e infine, grazie a un programma reintegrativo, il lavoro come stalliere che lo porterà
inevitabilmente presso la tenuta di Henry
Forge dove, per la prima volta in vita sua,
si innamorerà, lui, ex galeotto nero, della bella, perfetta, bianchissima figlia di un
sempre più ossessionato Henry Forge.
Lo sport dei re è un romanzo che è
una terra da esplorare: ambizioso, vorace,
avvincente e labirintico. Manca, tuttavia,
di spontaneità, di sincerità: è un romanzo
creato a priori, fin troppo schematico e
fin troppo ovvio e scontato nei suoi intenti. Questo romanzo ha anche il pregio,
però, di riuscire a mettere in luce tutte
le debolezze, gli irrisolti degli Stati Uniti d’America, ancora oggi alle prese con
fratture, ferite che faticano a rimarginarsi:
un paese che vive di contraddizioni, di
ingiustizie, ma anche di gesti grandiosi,
come questo, ultimo, forse un po’ troppo
ambizioso, romanzo di C. E. Morgan, intitolato Lo sport dei re.
(Andrea Bianchetti)
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Recensioni

Sigls da lingua / Sprachsprünge / Salti di lingua, a cura di Christa Baumberger, Mirella
Carbone, Annetta Ganzoni, Zurigo, Chronos, 2018, pp. 282.
Che i Grigioni, e in particolar modo
l’Engadina, siano per molti versi una terra
d’eccezione per quanto riguarda la realtà
linguistica – o, meglio, plurilinguistica –
appare chiaramente a chi considera anche
solo da lontano la loro situazione. Unico
cantone con tre lingue, certo, ma dove in
realtà queste ultime non hanno lo stesso
peso, già solo a livello statistico; anzi, due
sono lingue minoritarie, presenti in territori sconnessi, o in vallate distanti tra di
loro (le quattro valli del Grigionitaliano
e le diverse zone sparse dove tradizionalmente si comunica in retoromancio), di
cui una, pur essendo la quarta lingua nazionale dal 1938, è caratterizzata da una
precarità sociolinguistica dovuta, oltre alla
dispersione territoriale menzionata, a un
motivo statistico, il basso numero di parlanti, e al suo rapporto non paritario con
la lingua dei vicini, il tedesco (cioè il fatto
che tutti i locutori retoromanci oggigiorno padroneggiano il tedesco – mentre il
contrario ovviamente non vale – rende il
suo uso superfluo, quasi un lusso). L’Engadina, da questo punto di vista, appare
come un microcosmo all’intero del già
microcosmo linguistico grigionese, e per

questo ancora più degno di un’analisi ravvicinata: crocevia delle tre lingue e culture
cantonali, oltre e parallelamente al turismo
nascente, ha attratto fin dall’Ottocento
molti artisti e scrittori, tra cui anche esuli,
perlopiù di lingua tedesca o italiana, attratti
dal paesaggio e dal clima, ma anche numerosi lavoratori stagionali. Che l’Engadina
sia quindi una valle in cui i contatti linguistici siano particolarmente frequenti, variegati e vivaci, più che in ogni altra zona,
e che sia una terra su cui focalizzarsi per
studiare questi contatti e i “salti” linguistici
che ne scaturiscono, è un’idea interessante.
Il volume trilingue uscito per Chonos
(gli atti di un colloquio che si è tenuto
all’Hotel Waldhaus di Sils-Maria nel settembre 2016) si pone proprio quest’obiettivo, ma nel campo letterario.Vi è l’ipotesi
che la letteratura sia un luogo privilegiato per mettere in scena questi contatti, e
che in un microcosmo come quello engadinese, i testi letterari siano – e siano
stati – particolarmente contraddistinti da
plurilinguismo e commistioni linguistiche
e abbiano, inoltre, funto da cassa di risonanza di questa particolare realtà. Il volume si propone di analizzare come – con
quale modalità, frequenza, ecc. – questo
plurilinguismo si manifesta in alcuni dei
rappresentanti più importanti della letteratura dei o sui Grigioni dall’Ottocento ai
giorni nostri, e più in generale si interroga
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sul rapporto degli scrittori con l’alterità
linguistica e culturale in una regione dove
quest’ultima è sempre così in prossimità.
Il plurilinguismo nel campo letterario
è già stato oggetto di una serie di indagini
sia in Svizzera sia a livello internazionale,
ma una tale prospettiva, di messa a confronto delle tre lingue cantonali, finora
mancava per l’eccezionale situazione grigionese. In questo senso, il volume colma
una lacuna, come lo sottolineano le tre curatrici nell’introduzione. Segue un saggio
di apertura del comparatista Marco Baschera – cui oltre a Clà Riatsch (entrambi
professori emeriti dal 2016) è dedicata la
pubblicazione – che offre alcune stimolanti coordinate filosofiche, ricordando per es.
quanto la parola letteraria, più che le altre,
abbia sempre accolto altri codici e sia stata
luogo di apertura all’alterità per eccellenza, e quanto, spesso, esprima la coscienza
dell’incompiutezza della propria lingua.
L’ipotesi dei contributi che seguono –
la letteratura grigionese particolarmente
contrassegnata da commistione linguistica
– si verifica in alcuni autori tra cui il caso
più emblematico è quello, contemporaneo,
di Arno Camenisch (appare in ben tre saggi: Clà Riatsch, Renzo Caduff e Dominik
Müller). Uno studio (quello di Rico Valär)
è invece dedicato al caso di Giovannes
Mathis (1824-1912) di Celerina, di famiglia
bilingue, pasticciere e alberghiere emigrato successivamente a Bruxelles, Toulon e
Genova, dove ha cominciato a scrivere da
autodidatta pièces comiche, farse, racconti, e alcuni versi in una lingua in cui l’approssimazione grammaticale e il registro
popolare medio-basso sono compensati
da una vivacità e autenticità create tra l’altro dalla presenza dell’elemento straniero,
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con la commistione – spesso con effetto
decisamente comico – di molti registri e
lingue in chiave sia realistica sia parodistica
(sono numerosi per es. gli equivoci causati dall’uso di idiomi stranieri). Se questo
carnevale linguistico, rivolto a un pubblico engadinese pluriligue spesso tornato da
esperienze all’estero, ha riscosso un ampio
successo fino all’inizio del Novecento,
l’atteggiamento puristico di molti lettori e
critici del Novecento – che culmina nella
formula «Ni Italians, ni Tudais-chs» del difensore della causa romancia Peider Lansel
(1863-1943) – spiegherà il fatto che questo
tipo di letteratura verrà quasi dimenticato. Se la corrente puristica si rivela tenace,
come lo lascia intendere più di un saggio,
oggi sembra vincere quella plurilinguistica,
rappresentata, oltre a Camenisch, da Leo
Tuor (saggio di Renzo Caduff) e da Ulrich Becher: il romanzo Murmeljagd (1969),
il cui narrante, un giornalista austriaco in
esilio a Pontresina, incontra un insieme
eterogeneo di emigranti, turisti, lavoratori, è un altro fuoco d’artificio linguistico
(saggi di Christa Baumberger e di Andreas
Bäumler).
Certi autori della miscellanea però
sembrano sorpresi di riscontrare anche
casi neanche rari di autori che, per diversi
motivi, e malgrado fossero in contatto con
altre lingue o le padroneggiassero, sono da
annoverare fra quelli che tendono a rimanere tendenzialmente in acque monolingui: così in Annemarie Schwarzenbach –
autrice di testi giornalistici sull’Engadina
e del racconto Eine Frau zu sehen (1929),
cresciuta in parte in Engadina – colpisce
l’ampia omogeneità linguistica, spia di
una prospettiva culturalmente esterna e
apparentemente poco curante, nella sua
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indagine, delle specificità linguistiche locali (Christa Baumberger). Anche Silvia
Andrea (nom de plume di Johanna Gredig,
1840-1935), pur essendo di madrelingua
romancia e avendo vissuto in Bregaglia dal
1861 con il marito Agostino Garbald, ha
scritto i suoi racconti in tedesco (la lingua parlata con il marito e sua lingua di
cultura), in una scrittura molto omogenea
eppure scarsamente naturale (saggio di
Cordula Seger). Infine, anche in Erica Pedretti, vissuta a Celerina dal 1952, dove il
plurilinguismo è presente soprattutto nelle
pièces radiofoniche, malgrado un’ampia
polifonia, il romancio appare solo molto
a margine (saggio di Dominik Müller).
In altre parole: non c’è automatismo tra il
plurilinguismo di molti autori e la scrittura di testi che mettono in scena più lingue;
non basta aver a disposizione un repertorio di lingue ampio perché uno scrittore
lo sfrutti come mezzo (stilistico) nei propri
testi.
Anche se l’ipotesi iniziale non trova
dunque sempre conferma, alcuni saggi si
soffermano meritevolmente sulle diverse
virtuose forme che i contatti linguistici
possono assumere nelle opere analizzate (con numerosi esempi, naturalmente
plurilingui): dal prestito realistico o satirico alla pseudo-lingua inventata passando
dalle diverse forme dell’autotraduzione.
Per gli autori meno tendenti al plurilinguismo – come per es. Andri Peer, autore
di madrelingua vallader, che non ha però
esitato a pubblicare racconti direttamente
in tedesco (saggio di Annetta Ganzoni) –
vengono comunque approfondite alcune
strategie (traduzioni, dialogo con i centri culturali della Svizzera e dell’Europa)
messe in atto da chi come Peer si situa

tra una cultura locale, minoritaria, e una
cultura dominante, tra le suscettibilità dei
pochi lettori locali e l’esigenza per l’autore
di essere a pari passo con le grandi culture. Il confronto tra le versioni romancia
e tedesca di uno stesso racconto (in Peer
ma anche in altri autori) ben rivela quanto
siano coscienti di rivolgersi a due pubblici
diversi. La disparità tra i due è poi sottolineata dal fatto che per i lettori romanci p.
es. spesso non vengono tradotte espressioni tedesche – si dà per scontato che siano
bilingui – mentre per i lettori delle versioni tedesche sono adottate una serie di
strategie, di grande interesse, per rendere
accessibile l’alterità (in questo caso: la lingua minoritaria).
Un altro pregio di Salti di lingua è di
dare la parola a cinque autori contemporanei (Leta Semadeni, Franz Hohler, Angelika Overath, Tim Krohn, Arno Camenisch) i cui testi in apertura del volume, sia
in prosa sia in versi, ci offrono, oltre a un
assaggio vivo e rappresentativo della materia trattata della componente ludica o sovversiva legata al ricorso alla commistione
linguistica, anche qualche dichiarazione di
poetica: così Overath, tedesca che vive a
Sent dal 2007, ci svela quanto il contatto
con la lingua straniera le ha dato il coraggio spensierato inaspettato di giocare con
parole, ritmi, suoni.
L’eterogeneità che caraterizza molti
dei testi analizzati purtroppo sembra aver
ispirato un po’ eccessivamente anche la riunione in volume: infatti alcuni saggi, pur
essendo di grande interesse storico-letterario o storico-artistico – per es. quello di
Irène Weber Henking dedicato alla ricezione della letteratura romancia in Romandia e ai suoi attori chiave, o i tre saggi
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di chiusura in italiano di Daniele Maggetti, Daniele Cuffaro e Mirella Carbone
– adottano prospettive che ci allontanano
forse troppo dalla questione delle frizioni
tra le lingue nei testi letterari. D’altro canto, troviamo anche approcci disciplinari (la
cartografia letteraria) o ottiche d’analisi
(gender studies) che in questo ambito poco
hanno da offrirci e (raf)forzano anzi inutilmente le barriere disciplinari. Per stimolare maggiormente il dialogo interfilologico
auspicato dalle curatrici, e per uscire dal
microcosmo engadinese, sarebbe invece
stato interessante per es. un confronto dei
risultati con le indagini già svolte in Europa o un’estensione dell’analisi a zone sociolinguisticamente simili quali certe zone
del Trentino, anch’esse terre di passaggio
caratterizzate dalla presenza di minoranze
retoromance e dal plurilinguismo. I saggi
raccolti in Salti di lingue sono quindi da
affrontare piuttosto come parti a sé stanti,
e con la speranza che in una prossima occasione si perderà meno di vista l’insieme.
(Renato Weber)
Marco Vitale, Gli anni,Torino, Nino Aragno, 2018, pp. 400.
«Che sia davvero questo / il frutto del
lasciarci? / I passi che continuano / come
dall’alto li piangesse / una già arresa nostalgia della vita? / Come se tanta poi caducità
/ attendesse lumi / a quietamente accendersi // sugli affetti e le acque» (p. 284): è
la poesia che conclude la sezione Album
segreto (Mia madre ragazza), e riassume il
senso complessivo del libro Gli anni, in
cui Marco Vitale ha riunito le precedenti
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raccolte, da Monte Cavo (1993) a Il tratto fermo e lieve (inediti, 2017).
La caducità, il distacco, l’abbandono,
muovono nel profondo nostalgia e insieme attesa di vita, sono come un necessario passaggio agli inferi per poi saper
riconoscere e amare nel loro valore gli
affetti, la bellezza della natura e dell’arte.
E non è un caso se nonostante le perdite
siano reali (è evidente in molte poesie il
riferimento alla scomparsa della madre e
del padre) e reali siano anche gli oggetti
d’amore e di amicizia, Vitale eviti spesso
di comunicare l’identità dei suoi interlocutori, trasponendo la propria esperienza
su un piano di assolutezza che la esonera dai rischi dell’autobiografia e la rende
condivisibile, ma soprattutto la colloca
nel segreto oltremondo cui attinge la vera
poesia. Resta ignoto il tu del rimpianto,
come quello del desiderio, ma tanto più
acquista intensità la voce avvolta dall’oscurità e dal silenzio che rimpiange e
desidera. Trasvolano nella tramatura dei
versi, con un personalissimo senso estetico e umano, riprese, iterazioni, allocuzioni, che eludono la loro origine retorica
per divenire veicoli di lacerazione e rapimento(«Non mi lasciare ora [...] / Non
mi lasciare qui tra questi versi», p. 88; «...
e non dirmi / che non lo immaginavi,
non dirmelo», p. 167; «soffio che più non
torni / più non torni», p. 343). Ma anche richiesta di ascolto o attenzione per
l’altro: nell’osservare che Canone semplice, titolo della sezione centrale del libro
(2007), indica il canone musicale a due
voci, Giancarlo Pontiggia nell’esaustivo
e penetrante saggio introduttivo nota
come risponda bene a una poesia, qual
è quella di Vitale, «di incontro, di intima
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apertura». E in effetti Vitale ha il raro pregio di coniugare la discesa nei recessi del
proprio io con un incessante, talvolta accorato o magari incuriosito, rivolgersi al
mondo: avvertiamo sempre la presenza di
qualcuno di fronte o accanto a lui, come
avvertiamo il suo sentirsi parte di luoghi
amati, anche tenendosene in disparte, nel
remoto lucore della storia o dell’arte, o
nell’offrirsi ambiguo della natura, incerta fra sfolgorio di luci e velature, gelo e
fioriture. Anche nel trascorrere degli anni
perdurano alcune dominanti visive: nebbie, caligine, soffi della materia, brume
che avvolgono le cose distanti, e insieme
chiarità, luci che occultano e accarezzano:
verrebbe da pensare a Pissarro o «al sogno
/ già intessuto di vento» di De Pisis per
certi sfumati di città nebbiose, salvo poi
trovarci di fronte a sguardi enigmatici di
donna, che richiamano Matisse («Il volto
che si lascia ambiguamente / svelare»,
p. 127; «Grazie per il grigio che un poco
/ ai suoi pensieri è d’ombra / sconosciuta
signora», p. 124), o al rossore barocco delle
atmosfere di uno Scipione.
Ma anche nella varietà e ricchezza di
temi si resta stupiti di fronte alla continuità di uno stile che insorge nelle prime
prove già pienamente maturo e prosegue
con un andamento ondulare, accentuato
dall’uso frequente e modernissimo degli
endecasillabi, come voce interiore di una
non comune sensibilità poetica. Secondo quanto scrive il poeta stesso del suo
“diario”, avvertiamo in questa voce interiore «un increspare sottotraccia quando
/ vigila attenta una luce calma / e dura»
(p. 123). Il continuum è sottolineato dalla
mancanza del punto fermo alla fine dei
testi, nei quali invece sono disseminate

interrogative ed esclamative, a indicare
l’intensità delle allocuzioni e gli acuti
della sensiblerie. È da mettere in conto la
frequentazione della poesia francese (Laforgue, Apollinaire, Jammes...) della quale
Vitale è apprezzato studioso e traduttore:
si avverte ad esempio, proprio nell’andamento allocutivo, e, appunto, nelle frequenti interrogative ed esclamative, più
di un’eco della poesia di Verlaine: Tout
en chantant sur le mode mineur, leggiamo
in epigrafe a Era di luglio e le costellazioni (Nove fantasie per Gianluca Murasecchi),
e non è un caso se il verso è tratto da
Clair de lune, la poesia delle Fêtes galantes
di Verlaine musicata da Debussy. Il “tono
minore” suggerisce una lirica antilirica,
capace di giocare sull’andante, il piano, il
pianissimo, gli sfumati della tristezza, in
una sorta di silenzio nel “palazzo dell’anima”, per accedere all’essenzialità («Cadono ad uno / ad uno i segni / che diremmo superflui», p. 268). Ma affiora anche
la percezione di un fondamento comune
alle diverse forme sensoriali ed espressive,
evidente nell’uso della sinestesia («Bianca
la musica Gianluca / lunare inascoltabile
della materia / e bianco il tempo», p. 265),
ma soprattutto nel rapporto fra parola e
immagine visiva: è questo un tema su cui
spesso torna Vitale, lavorando in sintonia
con vari artisti e editori d’arte (da Giulia Napoleone nelle edizioni Il Bulino, a
Gianluca Murasecchi, da Alberto Casiraghi a Enrico Pulsoni). E se la poesia può
essere, nel tentativo di compensare le perdite inflitte dalla vita, «un soffio fatto di
niente» (p. 361), Vitale sa vederne i colpi
d’ala e i doni, così prossimi al miracolo
degli affetti: in Settembre a Tirano, dedicata
a Caterina, leggiamo: «Ma è un’ora così
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limpida una stagione /che dolcemente si congeda / e quel congedo è dono
// Tu mi fai luce ancora per un tratto»
(p. 385). Ed è una luce, questa, scrive nel
verso conclusivo del libro, «che ancora ci
unisce».
(Maria Clelia Cardona)
Paolo Valesio, Esploratrici solitarie. Poesie
1990-2017, Rimini, Raffaelli, 2018, pp. 196.
La difficile, originalissima voce di Paolo Valesio ci raggiunge di nuovo attraverso
una serie di poesie scritte fra il 1990 e il
2017. Ben consapevole della natura ardua,
sfuggente e spinosa dei suoi versi, il poeta cerca, con una nota iniziale alla raccolta, di condurci per mano verso i corpi di
ruggine e sangue, di pietra o cenere delle
sue immagini. Queste poesie, ci dice la
nota, sono come ragazzi sbandati, perduti:
ciascuna parla solo per sé come se avesse abbandonato il luogo da cui viene (la
“tradizione poetica”) per spingersi verso
territori altri, radure ignote, sentieri ruvidi e inameni, boschi impervi, sassosi, impossibili. Il carattere duro, “impoetico” di
queste poesie, il loro respingersi a vicenda,
il loro procedere per ipotesi brusche, scarti
improvvisi della mente o dei nervi, non
impedisce che tra loro si creino segreti legami spirituali, che tra i loro passi eccentrici, sghembi circolino richiami sottili e
profondi. Il filo che lega tutta la raccolta è
l’anima del contrasto, o meglio il contrasto
come sola prospettiva possibile per un’anima alla ricerca inesausta del senso del
mondo e del suo ipotetico ruolo in esso.
Tutte le forme d’attrito o tensione, tutti gli
attimi in cui gli aspetti opposti della vita

s’incontrano per sfidarsi (l’istante in cui il
corno del toro sta per trapassare la dolcissima carne della torera; la «neve leggera di
marzo», simile al «sorriso d’un pazzo» o a
un soldato anacronistico, giunto «al bordo
/ finale della guerra»; l’impressione saltuaria che le cose siano ferme e la scoperta ripetuta che tutto si muove; lo svelarsi
d’una strana «dissimmetria» nel «sorriso
buono» di un volto...) sprigionano scintille rivelatrici, e il poeta è teso con tutto
se stesso a spiarle, a captarne le traiettorie,
a individuare in esse gli spasmi del mondo
e le torsioni dell’anima di fronte all’infinitamente mutevole mistero di Dio. Questa
lotta per afferrare ciò che, allo stesso tempo, ci sfugge e lega, ci provoca e abbaglia,
genera quasi di continuo cortocircuiti verbali: la lingua del poeta si corruga creando
parole come «disperdizione», «disvincola»,
«discronico», «dis-morire»... La scrittura
ondeggia sul crinale dell’assurdo, azzarda
tessiture ipotetiche di senso per lacerarle
subito dopo, oscilla tra preghiere e bestemmie, s’inarca «fra cuore e stomaco»,
tra oscuri fantasmi d’eros e lampi d’ardore
penitenziale. A volte da tutto ciò emerge
il bisogno di momenti «di respiro largo»:
il ritmo allora rallenta, l’anima tenta di
abbandonarsi alla semplicità mentre dal
fondo dello strazio, della nevrosi, della follia affiorano immagini bellissime come la
Vergine Maria invocata da un «giocoliere
analfabeta» in una chiesa notturna e deserta: «Maria che timidetta ma orgogliosa /
mostri le orlature d’ermellino / tutt’intorno alla veste / Maria gitana / Maria
barbaresca / Maria morisca / Maria chi ti
chiamerà Maria?».
(Paolo Lagazzi)
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