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ubaldo monico  –  Elementi (silografia, 1957)



Au xixème siècle on a créé les mythes du futur, les “grands récits” qui imagi-
naient l’avenir de l’humanité. Le passage à l’acte au xxème siècle a laissé un goût 
amer. Cependant nos connaissances ont progressé à une vitesse foudroyante, la 
science a révélé les proportions vertigineuses de l’infiniment grand. Systèmes so-
laires et galaxies: le paradoxe est là, nous n’osons plus imaginer l’avenir au moment 
où les technologies récentes nous donnent un moyen d’action sans précédent 
sur notre environnement. Le dernier grand récit est celui de Fukuyama, la fin de 
l’histoire, que l’évidence des faits politiques semble désavouer. Les régimes dicta-
toriaux s’accommodent très bien du marché libéral.

Au total, devant ces incohérences et ces inégalités, nous pouvons comprendre 
l’invitation de Voltaire à cultiver notre jardin, mais la division en classes, la pres-
sion de la consommation et le contexte médiatique nous obligent à la réflexion. 
Nous n’aspirons plus à l’avenir (nous ne l’imaginons plus) mais il nous aspire. 
Nous ne savons pas où nous allons mais nous y allons. Les gens fortunés cir-
culent sur la planète comme si elle était leur jardin, cependant que les migrants, 
chassés de chez eux par la violence ou la misère, fuient leur pays et cherchent 
souvent en vain un asile. La science progresse, mais l’analphabétisme aussi. Les 
inégalités dans le domaine de la connaissance sont encore plus frappantes que 
dans celui de la consommation.

D’où un sentiment de malaise ou d’inquiétude qui se répand, pour des rai-
sons objectives, mais aussi du fait que nous sommes informés de tout ce qui se 
passe partout instantanément et que cet effet de cumul est par lui même anxio-
gène. Du coup il devient puéril ou suspect de parler de progrès.

marc augé

Entre métamorphose des cultures et identité: 
quels moyens concevoir pour construire notre futur? 1

incontri
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1 Testo pronunciato nello Studio 2 della Radiotelevisione svizzera rsi di Lugano-Besso 
il 20 novembre 2018, nell’ambito del convegno Metamorfosi. Il clima cambia... E noi? promosso 
dall’Associazione nel. Si ringraziano l’autore e gli organizzatori del convegno.



 C’est bien pourtant ce que j’essaierai ici de faire en partant d’un point de 
méthode, d’une définition et d’un principe. Le point de méthode touche au 
rôle de l’hypothèse, essentiel en science, mais mal vu dans le domaine politique, 
où l’on a vite fait de parler de révisionnisme, alors que la science fait usage des 
hypothèses qu’elle apprend à vérifier ou à infirmer. La définition est celle de 
l’être humain qui a pour vocation la connaissance – contrairement à la leçon 
qu’essaient de lui imposer les religions. Le principe est celui de la triple dimen-
sion de l’être humain: la dimension individuelle qui renvoie tout homme (cha-
cun d’entre nous) à son corps et à ses affects est indissociable de sa dimension 
culturelle, qui commande les principes de sa relation aux autres, et de sa dimen-
sion générique, par laquelle il se définit comme être humain, indépendamment 
de son sexe et de ses origines.

Les cultures du monde ont toutes indiqué aux individus le chemin du lien 
social en leur imposant des règles de filiation, d’alliance matrimoniale et de 
résidence. Ces règles sont très diverses, mais dans chaque cas impératives. Ainsi 
Lévi-Strauss a-t-il pu écrire: «c’est à proprement parler celui que nous appelons 
sain d’esprit qui s’aliène, puisqu’il consent à exister dans un monde définissable 
seulement par la relation de moi et d’autrui». Cette aliénation première se répète 
dans toutes les formes de société et fait l’essentiel de ce que nous appelons les 
“cultures”. Les cultures contiennent le “sens social” si nous entendons par là le 
lien reconnu comme nécessaire entre les uns et les autres: le sens social préserve 
l’individu de l’isolement, mais il est opposé à toute autonomie de l’individu. Il 
est politique et assure la domination de certains sur d’autres et, en premier lieu 
celle des hommes sur les femmes. C’est bien la référence à la troisième dimen-
sion de l’être humain qui introduit une tension dans cette logique culturelle. La 
reconnaissance d’une même essence humaine dans tout homme existant fait le 
fond de toutes les formes de résistance à l’arbitraire du “sens social”. C’est ce 
qu’exprime Sartre à la fin des Mots: «Si je range l’impossible Salut au magasin 
des accessoires, que reste-t-il ? Tout un homme, fait de tous les hommes et qui 
les vaut tous et que vaut n’importe qui».

Il me semble que la définition de Sartre (tout homme, tout l’homme) vaut 
pour ce que j’appellerai une anthropologie engagée, c’est à dire pour une anthro-
pologie qui s’inscrive dans une perspective humaniste et n’hésite pas à sortir 
du strict domaine de la pure analyse pour se prononcer sur ce qui devrait être. 
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Une telle anthropologie partirait du constat que le langage générique s’impose 
quand nous évoquons les ambitions de la science. Lorsqu’ Armstrong a marché 
sur la lune, on a dit «L’homme a marché sur la lune» et non «un Américain a 
marché sur la lune». Mais dans la pratique courante la dimension générique est à 
la fois reconnue et niée. Les guerres ont toujours opposé des hommes à d’autres 
hommes, mais on a souvent traité les ennemis comme des bêtes, sans doute pour 
s’octroyer plus facilement le droit de massacre.

L’utopie de l’éducation pour tous serait le moyen idéal pour parvenir à 
la constitution d’une planète habitée par des individus tous libres sujets de la 
planète Terre. Mais il s’agit bien d’une utopie, non pas au sens des utopies du 
xixème siècle, mais à partir de faits dont on peut se demander dans quelle me-
sure et à quelles conditions on peut essayer de les extrapoler. Deux exemples 
aux deux bouts de la chaîne: quelles sont les chances d’avenir respectives de la 
fille d’un paysan afghan et du fils d’un professeur à Harvard? Et pourtant rien 
ne dit que la jeune afghane n’avait pas des qualités intellectuelles équivalentes 
ou supérieures à celles du fils de professeur. Mais partons du spectacle offert 
par tous les jeunes Européens rassemblés au cern, qui ne se consacre qu’à la 
recherche fondamentale dans le domaine du nucléaire: tous n’appartiennent 
pas à la bourgeoisie aisée et, ensemble, ils constituent un bel échantillon de 
chercheurs animés par le seul souci de la connaissance. Ils préfigurent ce que 
pourrait être dans un avenir proche des coalitions d’esprits animés par le seul 
désir de connaitre.

Avons-nous les moyens d’une telle transformation? La puissance des ou-
tils informatiques semble indiquer que oui. Mais il conviendrait de les utiliser 
comme des moyens et d’éviter qu’ils servent uniquement à dessiner les contours 
d’un monde de fantaisie qui se présenterait comme l’aboutissement d’une fuite 
hors du réel par les jeux de l’imagination. L’effort de pédagogie deviendrait une 
tâche prioritaire pour laquelle il conviendrait de mobiliser toutes les énergies.
Jamais les cultures du monde n’ont été brassées avec une telle vigueur.

Toute démarche ethnologique, dans quelque contexte que ce soit, s’assigne 
donc deux tâches prioritaires: déceler derrière les dogmes de la culture les ques-
tions implicites auxquelles ils «répondent» et dans ces «réponses», elles-mêmes 
explicites, l’action subversive des ruses du pouvoir qui menace et pervertit toute 
relation sociale.

incontri



L’anthropologie sert d’abord à réfuter et à combattre tous ceux qui, au terme 
d’une lecture sauvage des ethnologues, encensent ou fustigent les différences 
culturelles, en oubliant dans les deux cas que les différences ne sont pas respec-
tables en tant que telles, mais en tant qu’elles sont relatives et, dans cette mesure, 
susceptibles de dépassement.

Nous commençons à nous préoccuper de l’avenir de la planète. Cette pré-
occupation est noble en ce qu’elle concerne l’avenir de l’humanité en général 
et la part d’homme générique présente en chacun de nous. L’avenir de la pla-
nète n’est pas celui des individus, que nous sommes, ni celui de nos enfants, 
mais celui de tous les humains à venir auxquels nous unit une sorte de fraternité 
essentielle. L’inquiétude pour l’avenir de la planète comme corps physique mal-
traité nous fait éprouver notre condition d’humains.

Il existe aujourd’hui une contradiction certaine entre les préoccupations 
écologiques des pays dits développés et le désir de progrès des pays émergents 
ou sous-développés: le souci de protéger la planète apparaît parfois comme un 
luxe de riches et même comme répondant au souci d’asseoir une domination. 
Comment peut-il échapper au soupçon de vouloir assurer l’avenir de l’homme 
en général en oubliant une partie de l’humanité? Cette contradiction a toutes 
les apparences d’un défi, et je vois deux directions pour le relever.

La finalité de ce que nous appelons le développement, dont le prix éco-
logique est parfois lourd, doit être sociale avant d’être économique. La lutte 
contre la pauvreté est la condition de tout développement véritable. Il faut pou-
voir mettre un terme au développement conçu comme production de richesses 
sans souci de répartition. Aujourd’hui l’écart ne cesse de se creuser entre les 
individus les plus riches et les couches sociales les plus pauvres. C’est le moteur 
du système, et c’est ce système qui pollue la nature, parce qu’il ne la respecte 
pas plus que les individus. C’est à ce point que le souci écologique rejoint l’exi-
gence anthropologique. Il faut changer de moteur.

Pour changer de moteur, sauver la planète et la société, il faut une volonté 
et une lucidité que l’éducation peut seule aider à développer. Le développe-
ment de l’éducation fait appel à des énergies non polluantes: celles de l’es-
prit et de la connaissance. L’éducation et le développement de la connaissance 
sont une arme efficace pour maîtriser tous les aspects de la croissance, repenser 
notre rapport à la nature et corriger l’arbitraire des cultures. Ces déclarations 
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de principe ont une dimension utopique et peuvent paraître bien éloignées des 
contingences et des préoccupations immédiates, mais je crois sincèrement que 
c’est en luttant pour la présence effective de tous les enfants du monde dans de 
véritables écoles que nous arriverons à changer la société et à retrouver la nature 
sans renoncer pour autant à l’explorer.

À trop ignorer le temps, à trop nous enfermer dans l’illusion du présent 
perpétuel, comme nous y incite la multiplicité des images et des messages ins-
tantanés ou la métaphore des saisons récurrentes dans les domaines politique, 
sportif, littéraire et autres, nous risquons de découvrir brutalement un jour que 
les troubles actuels n’étaient que les prémisses d’un bouleversement plus radical. 
Pour l’instant le fossé ne cesse de se creuser entre la classe des possédants, celle 
des consommateurs et celle des exclus. Sur quelque continent que nous nous si-
tuions, nous vivons d’abord un changement d’échelle auquel notre regard n’est 
pas encore habitué et dont la crise est l’une des conséquences.

L’utopie de demain, à tout le moins, a trouvé son lieu, déjà un peu étroit: la 
planète en tant que telle. Nous ne pouvons pas savoir encore si ce sera pour le 
pire ou pour le meilleur, si l’utopie noire de l’oligarchie planétaire s’accomplira, 
comme elle semble en voie de le faire, ou si, à la suite d’un renversement histo-
rique imprévu, à la faveur peut-être de quelque découverte scientifique majeure, 
des convergences nouvelles s’esquisseront entre pensée de l’universel et action 
politique, ouvrant la voie à la réalisation de l’utopie de l’éducation pour tous et à 
la réconciliation définitive entre la nécessité des relations et celle de l’autonomie 
individuelle, entre sens et liberté. Cette réconciliation est l’enjeu de toute véri-
table démocratie.

Entre des citoyennetés nationales en difficulté et une citoyenneté mondiale 
prématurée, nous assistons à des tentatives de composition ou de recomposition 
que l’on pourra juger soit véritablement difficiles, soit profondément exaltantes. 
Les difficultés rencontrées par la construction européenne en préfigurent ou en 
expriment une autre. Comment s’adapter au changement d’échelle en cours 
qui devrait à long terme, que nous le voulions ou non, faire de nous des citoyens 
du monde ?

En un sens, les migrants sont les héros des temps modernes: leur aventure 
prouve qu’on peut rompre avec les attaches du territoire, s’affranchir des cultures 
enracinées et se lancer dans une aventure purement individuelle. Là encore ils 

9

Métamorphose des cultures et identité

incontri



font peur. D’abord parce qu’on les soupçonne de mentir, de vouloir recréer 
sur place des solidarités anciennes, et non seulement de se serrer les coudes, 
mais de promouvoir des communautarismes offensifs qui portent atteinte à 
l’histoire, aux traditions, voire aux valeurs du pays d’accueil. Mais aussi, plus 
subtilement, lorsqu’ils échappent visiblement à ce soupçon: car ils démontrent 
alors par l’exemple, en sens inverse, la relativité du lien qui attache chacun à 
son lieu, lien senti chaque jour comme plus fragile devant les accélérations de 
la globalisation. Certains peuvent s’effrayer de ce séisme sociologique et de leur 
solitude soudaine.

Sans se donner le ridicule de décréter des solutions à des problèmes histo-
riques de long terme, on peut essayer de sérier les questions car la confusion est 
un facteur d’incompréhension et de violence.

La question de ce qu’on appelle parfois l’intégration est double: elle ne concerne 
pas seulement les migrants dans leur pays d’accueil, mais plus largement l’adapta-
tion de tous aux contraintes du nouvel espace planétaire en voie de constitution. 
La question du marché mondial et des interférences de la spéculation financière a 
des aspects techniques qu’une volonté politique claire pourrait maîtriser.

La question de l’identité est simultanément individuelle et plurielle. C’est 
l’enjeu politique majeur et un acquis de la recherche anthropologique: nul 
individu ne peut vivre ni se concevoir isolé car la relation est essentielle à la 
définition et à la perception de l’identité individuelle. L’action politique, au sens 
le plus noble du terme, a donc deux impératifs complémentaires et à la limite 
contradictoires ou, à tout le moins, toujours en tension: garantir la liberté des 
individus et préserver la possibilité des relations (le sens social). La démocra-
tie veille à ce qu’aucun des deux impératifs n’empiète sur l’autre: ni anarchie, 
ni totalitarisme. Or cet enjeu fondamental est réactualisé par le changement 
d’échelle que nous vivons aujourd’hui et par la nouvelle sédentarisation plané-
taire et globale: celle-ci tente progressivement de se mettre en place, et notre 
regard peine à discerner les contours encore flous du nouvel avenir d’où devrait 
être abolie, non pas la réalité de l’altérité, constitutive de toute identité, mais 
l’idée même de l’étranger.
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alberto rocca

Il sogno è effimero sotto la luna d’estate. Immagini 
e intuizioni dal Sol Levante per un mondo che cambia1

11

1 Intervento pronunciato sabato 24 novembre 2018 nell’Auditorium dell’Università della 
Svizzera italiana a Lugano in occasione del convegno Metamorfosi. Il clima cambia... e noi?, promos-
so dall’Associazione NEL (“Fare arte nel nostro tempo”). Testo non rivisto dall’autore.

Il titolo di questo mio intervento, Il sogno è effimero sotto la luna d’estate, è un 
haiku (una composizione di diciassette sillabe tipica della tradizione giapponese) 
di uno dei poeti più famosi, Matsuo Basho. È un titolo significativo, perché nella 
cultura nipponica il tema del sogno, l’onirico, è una costante. Lo testimonia tra 
l’altro, sin dagli esordi, anche la produzione cinematografica: in molte pellicole 
giapponesi, anche le più realistiche, ad un certo punto compare la dimensione 
onirica e lo spettatore fatica a distinguere dove inizi il sogno e dove finisca la 
realtà. Il sogno è per sua natura mutevole, sfuggente, incline al cambiamento, 
alla metamorfosi.

Inizierei questo nostro breve viaggio partendo dalla contraddittorietà del 
mondo giapponese, un vero arcipelago, non solo perché composto fisicamente 
di molte isole, ma anche perché costituito da molti modi di pensare e da tanti 
modi di vivere, spesso contrapposti tra loro. La prima immagine-simbolo che vi 
propongo [imm. 1], famosissima, raffigura un torii, la porta che, nella tradizione 
shinto, conduce nello spazio sacro dei kami (preferisco usare il termine 
specifico, invece di tradurlo con “dei”, perché il termine potrebbe suscitare 
qualche confusione con il concetto di divinità della tradizione occidentale). 
Ad un’immagine così tradizionale come quella del torii possiamo affiancare 
però, molto facilmente, la Tokyo Tower [imm. 2], al centro di una delle città 
più tecnologiche e sviluppate al mondo, meta obbligata per gli appassionati di 
architettura contemporanea.

-

-

incontri
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Il Giappone può anche essere tacky (kitsch, pacchiano, non sempre di nostro 
gusto) e nel contempo un luogo di meditazione, fatto di paesaggi lacustri, di 
padiglioni di templi, di case del tè: un Giappone ricco di occasioni per meditare e 
per riflettere. Non di rado possiamo cogliere in una sola immagine l’accostamento 
di diversi ambiti: basterebbe notare la grande costruzione moderna che fa da 
sfondo al Senso-ji [imm. 3], uno dei templi più importanti di Tokyo. In alcuni 
negozi della capitale può capitarvi di acquistare cellulari serviti da robot, perché 
non vi sono assistenti umani. Quello che per noi è ancora fantascienza, per la 
popolazione di Tokyo è già normalità. O ancora, per continuare ad accostare 
modernità e tradizione, a fianco dei robot di ultimissima generazione possiamo 
trovare le rappresentazioni teatrali del kabuki, famose per gli abiti spettacolari, in 
cui i personaggi femminili vengono ancora impersonificati da uomini.

Quello giapponese è un mondo variegato da numerose sfumature, un 
luogo in cui il concetto stesso di metamorfosi si esprime al massimo del suo 
potenziale. Il mio interesse per la lingua giapponese, per lo Shinto, il buddhismo 
di tradizione giapponese e più in generale per le diverse culture del Giappone 
ha origine anche da alcuni interrogativi a cui cerco di dare risposta da qualche 
tempo e che hanno proprio a che vedere con l’idea di una metamorfosi continua: 
che cosa significa vivere in un mondo che cambia? come, culturalmente, 
possiamo affrontare il cambiamento? è possibile per noi evitare di essere travolti 
dal cambiamento, per diventarne, anzi, parte attiva? Il mio personale obiettivo 
è cercare un equilibrio, un’equidistanza dalle due sponde del conservatorismo 
immobile e del progressismo devastante. Dobbiamo riuscire a trovare una via di 
mezzo tra questi due estremi per salvare ciò che è buono e utile, per liberarci da 
ciò che è obsoleto e pesante senza però perdere la nostra identità. Ecco il sunto 
del mio interesse per il Giappone e la ragione del mio intervento di oggi, ad un 
convegno dedicato alle metamorfosi del nostro tempo.

Potremmo chiederci allora che cosa ha determinato e determina, nella 
cultura giapponese, questa mentalità così aperta al cambiamento. Innanzitutto 
la natura, cui fa seguito una forma mentis adeguata. Sappiamo come il Giappone 
abbia una natura tanto splendida quanto terrificante [imm. 4]. Secondo il 
pensiero giapponese i kami, le divinità, hanno diverse anime, con un aspetto 
benevolo e uno terrificante: c’è l’acqua benevola, e quella che devasta, e così 
la terra o il cielo; anche la scorsa estate il Giappone è stato flagellato da tifoni 

-

-
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(1) Un torii, la porta che nello shintoismo conduce nello spazio sacro dei kami

(2) La Tokyo Tower, simbolo dell’architettura avveniristica del Giappone

incontri
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(3) Il Senso-ji, uno dei più importanti templi buddhisti di Tokyo

(4) Frequenti tsunami devastano regolarmente l’arcipelago giapponese

-
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Il sogno è effimero

e terremoti. Ciò che colpisce è la straordinaria capacità di questo popolo di 
rialzarsi, di fare fronte alla catastrofe, nel giro di poche settimane, grazie a 
un’efficienza straordinaria ma anche a uno spirito teso a valorizzare quanto 
c’è di buono nell’esperienza quotidiana. Un insegnamento che il Giappone 
ha acquisito dall’incontro, secoli fa, con la cultura buddhista, quando assieme 
al sistema di scrittura cinese (adattato per quanto possibile alle esigenze del 
giapponese) quella spiritualità di origine indiana giunse anche nell’arcipelago 
nipponico. 

Per comprendere quanto il pensiero buddhista implichi concetto di 
cambiamento, basterebbe lasciarsi condurre dalle numerose raffigurazioni dei 
buddha. Porto ad esempio il Daibutsu, il grande Buddha di Kamakura [imm. 5], 
una delle città sacre più importanti del Giappone a poche decine di chilometri 
da Tokio. È una colossale statua in bronzo, di quasi 12 metri, risalente al xiii 
secolo, unico elemento superstite di un antico tempio spazzato via da uno 
tsunami già nel xv secolo. Rappresenta una delle numerose manifestazioni del 
Buddha; nello specifico, si tratta di un amida Buddha, cioè il Buddha che ha 
compassione di tutti i senzienti. Il Buddha ha numerose manifestazioni e molto 
radicata è la devozione a Kannon, nome giapponese per avalokitesvara, Colei che, 
udendo ogni cosa, anche la più piccola, è immagine della misericordia e della 
bontà del Buddha. Kannon viene sovente rappresentata [imm. 6] con mille 
braccia, senju Kannon, per ricordare ai fedeli la sua grande operosità in favore 
di chi le chiede assistenza, poiché ogni braccio salva venti mondi. Avrei voluto 
mostrarvi anche la statua di Kannon venerata nel tempio di Hase-dera, sempre 
a Kamakura, con i suoi trentatré avatar, ma non è possibile purtroppo scattare 
fotografie delle immagini sacre, che sono quindi molto rare. Kannon è una delle 
manifestazioni del Buddha, e a sua volta Kannon ha trentatré avatar maschili e 
femminili: anche il divino non è univoco ed è in continuo cambiamento.

Il mondo della cultura e della spiritualità giapponesi è, ai nostri occhi 
occidentali, davvero molto complesso. L’unico modo per addentrarci in 
questa complessità è cercare di comprendere quei concetti che sono assenti 
dalla nostra cultura. Faccio solo un esempio: non esiste il principio di non 
contraddizione, uno dei caposaldi del pensiero occidentale. Il Sutra del cuore, uno 
dei testi fondamentali del buddhismo, dice che «la forma è vuoto» e «il vuoto è 
forma». Per noi questa frase è di assai difficile comprensione, se non senza senso 

incontri
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Dobbiamo quindi operare un cambiamento e un ampliamento delle nostre 
categorie mentali, una metamorfosi, per iniziare a capire la cultura giapponese: 
se la nostra mente si apre, anche noi acquistiamo la capacità di accostarci al reale 
con una prospettiva diversa, da un diverso punto di osservazione. Se accettiamo 
questo modo di pensare, non è più assurdo affermare che l’amida Buddha è 
Kannon e Kannon ha trentatré avatar, tra i quali si contano uomini e donne, 
persone semplici e persone di rango, persino demoni. Naturalmente tra noi e 
loro non esistono soltanto differenze, ma ci sono anche alcuni punti di tangenza: 
se dovessimo vedere una statua di una jibo Kannon, una «madre affettuosa», 
facilmente la assoceremmo alla Madonna Madre di Misericordia [imm. 7]. 

Altri spunti interessanti, nell’ottica di una riflessione sul cambiamento, 
ci giungono dalla tradizione più propriamente shinto. Uno dei santuari più 
importanti dello Shinto è il santuario di Ise, nella provincia di Mie; è il luogo in 
cui si conserva il Sacro Specchio (Yata no Kagami), uno dei tre oggetti donati, 
secondo la tradizione, al primo imperatore Jinmu da Amaterasu Omikami (“il 
grande kami che brilla nei cieli”, noi la identificheremmo come la divinità 
solare). Il Sacro Specchio è un elemento fondamentale della cerimonia di 
ascensione al trono dell’imperatore, e i sacerdoti del santuario di Ise devono 
appartenere alla famiglia imperiale. Quel che ci interessa in questa sede è però 
il fatto che il santuario di Ise, composto da centoventicinque sacelli, viene 
raso al suolo e ricostruito interamente ogni vent’anni. Vi è persino un ponte, 
architettonicamente piuttosto complesso, che viene distrutto e riedificato 
insieme al complesso. Vecchio e nuovo santuario sono assolutamente identici: 
un elemento cruciale, che garantisce continuità nel cambiamento. Il santuario 
non è lo stesso, pur restando uguale a sé stesso. Questo ciclo di morte e rinascita 
richiama naturalmente quello della natura, che si spoglia in autunno e si riveste 
ogni primavera; tuttavia, non va dimenticato l’aspetto della trasmissione della 
conoscenza delle tecniche di costruzione, insita in questa ricostruzione. Sì perché 
ogni vent’anni la generazione che ha costruito il santuario trasmette il knowhow, 
la sapienza costruttiva alla generazione successiva. Ritengo che questa prassi 
possa suggerire qualcosa anche per noi, perché stiamo vivendo in un momento 
storico, in cui basta il salto di una generazione per perdere conoscenze di secoli. 
Dobbiamo vigilare, perché basta pochissimo perché venga passato all’oblio un 
sapere di diecine di generazioni: dal punto di vista politico, scientifico, culturale. 

-

-
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(5) Il Buddha di Kamakura, ciò che resta di un antico tempio

(6) Senju Kannon (7) Jibo Kannon

incontri
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(8) Il Monte Fuji, simbolo della bellezza assoluta della natura

(9) Un o-ido coreano del xvi secolo, massima manifestazione dello shibu (sobrietà)
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Se oggi, probabilmente il sapere scientifico è quello maggiormente tutelato, 
tuttavia, per quanto riguarda altre conoscenze stiamo vivendo un momento 
cruciale, che non può non sollecitarci a trovare nuove soluzioni.

La metamorfosi che avviene ad opera di una natura impetuosa e il principio 
del cambiamento che costituisce un tratto caratteristico del pensiero religioso, 
influenza inevitabilmente anche l’arte. In un antico romanzo di epoca medievale, 
Il racconto di Genji «il principe splendente», noto anche come Genji monogatari, 
scritto verosimilmente da una donna della corte imperiale, si dà la definizione 
di due tipi di bellezza: bellezza assoluta e bellezza fugace (relativa). La bellezza 
assoluta, per i giapponesi, è quella della natura: il Monte Fuji, ad esempio; Basho, 
in un famoso haiku, ne celebra persino l’impercettibilità («Fitta nebbia: / invisibile 
e pur / suggestivo, / il Fuji oggi»). Potremmo definire il Monte Fuji [imm. 8] 
un simbolo, un’incarnazione dello spirito della maestà del kami, della divinità, 
che esercita un particolare fascino anche nel Giappone contemporaneo, che pure 
è assai poco religioso. La natura come manifestazione della perfezione e della 
bellezza, nonostante i continui cambiamenti e stravolgimenti, anche drammatici. 
Altro segno della bellezza assoluta è sakura, la fioritura, a cui si contrappone la 
bellezza fugace dei fiori che appassiscono, davvero un momento privilegiato e 
significativo per uno spettatore intriso di quella cultura e di quella mentalità. 
Non è raro infatti che in un manga o in un cartone animato giapponese, per 
sottolineare un momento cruciale, si vedano cadere dei petali. 

Per comprendere appieno il significato della bellezza fugace dobbiamo 
fare riferimento a quanto scriveva Kenko nei suoi Saggi sull’ozio (xiv secolo): «I 
rami che stanno per fiorire o i giardini coperti di fiori caduti sono i più degni 
della nostra ammirazione: in tutto, il principio e la fine sono interessanti». Il 
cambiamento in sé è interessante. E dice ancora: «Se l’uomo non scomparisse 
come la rugiada di Adashino [il luogo di sepoltura dei morti secondo lo shinto], non 
svanisse come il fumo sopra Toribeyama [dove ardevano le pire funebri dei buddhisti], 
ma si trattenesse per sempre in questo mondo, quanto le cose perderebbero il 
potere di commuoverci. L’incertezza è quanto di più prezioso esiste nella vita». 
Il medesimo pensiero si trova anche in un componimento anonimo: «Quando 
sale il fumo / dalla valle di Toribeyama, / vorrei che tu divenissi consapevole / 
che sono io colei / che così fugace apparve nella vita». Il senso del tempo che 
passa, il cambiamento, la metamorfosi sono tutti parte di una medesima mentalità 

-

-
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in cui manca del tutto l’individualismo: alla morte del singolo, costantemente 
sottolineata dalla cultura occidentale, si contrappone il complesso della natura 
in continua evoluzione. Dalla consapevolezza che nella precarietà stessa si sveli 
il senso della vita ha origine il mono no aware, cioè la compassione (il pathos) 
per tutte le cose, tipica anche del mondo buddhista. È una consapevolezza che 
si traduce in componimenti, gli haiku, che per noi potrebbero sembrare quasi 
banali, e sono invece raffinatissimi agli occhi di un lettore giapponese: «Nello 
stagno antico / si tuffa una rana / eco dell’acqua». Nella traduzione si perde 
purtroppo la ritmica, la struttura sillabica 5+7+5, e il ricercato gioco di richiami 
lessicali. «Polpo nel vaso / il sogno è effimero / sotto la luna d’estate». Oppure: 
«Non pare / muoiano tra poco / cantano le cicale». 

Da tutto quanto abbiamo cercato di delineare fin qui nasce un concetto 
particolarissimo, che i giapponesi chiamano kyoka, suigetsu: «fiore nello specchio, 
luna nell’acqua». Il fiore riflesso nello specchio, così come l’immagine della luna 
sull’acqua, esistono, ma non si possono afferrare; si vedono, ma sono destinati 
a svanire. La metamorfosi della natura crea spettacoli di cui l’uomo non si può 
impadronire. Anche per questo, nell’arte giapponese si è sviluppata una corrente 
che ruota attorno all’amore di ciò che è sobrio, shibui, un concetto chiave 
della loro cultura. «Nel mondo – scrive Soetsu Yanagi (1889-1961) – vi sono 
molti differenti aspetti della bellezza. Ciò che è piacevole, ciò che è possente, 
ciò che è gioioso, ciò che è elegante: tutto appartiene al bello. Ciascuno, a 
seconda della propria predisposizione e del contesto nel quale vive, proverà una 
speciale affinità per l’uno o l’altro aspetto. Tuttavia, quando il suo gusto diviene 
più raffinato, necessariamente arriverà alla bellezza che è shibui. Molte parole 
servono a definire il segreto della bellezza, ma shibu è la parola finale». Non è un 
caso allora che Soetsu Yanagi definisca un semplice e spoglio o-ido coreano del 
xvi secolo [imm. 9] come l’oggetto più prezioso del mondo. È la transitorietà 
delle cose che si trasmette nella semplicità di questi oggetti. Se teniamo in 
mente quanto abbiamo appena detto, possiamo finalmente iniziare a capire le 
ragioni dell’ikebana, una pratica nata durante il periodo Kamakura (1192-1333), 
non a fini meramente estetici, bensì spirituali; si fa ikebana, perché aiuta la 
meditazione. Per questa ragione l’ikebana è per tutti, dalle donne ai samurai, è 
di chiunque voglia acquisire maggiore consapevolezza di sé. Scrisse Teshigahara 
Sofu (1900-79): «Ikebana è l’arte dello spazio: lo spazio tra i rami, lo spazio tra i 
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fiori e le foglie e lo spazio tra le masse. In altre parole, lo spazio tra i rami e i fiori 
diventa vivo. Questo spazio è colmo di vuoto che proietta tensione e potenza». 
Allora il vuoto è il luogo dove si compie la metamorfosi, è luogo pieno di 
azione. Non sta a significare il nulla, ma afferma una possibilità. Il vuoto è il 
luogo della potenzialità, è lo spazio divino; e la bellezza sta in ciò che manca. 

incontri



ubaldo monico  –  Sonda spaziale (silografia, 1957)



2323

Partirò dalle due parole del titolo perché i due termini sono importanti e col-
legati. Mi occuperò delle trasformazioni espresse con metamorfosi o con metafo-
re, soffermandomi in particolare su quelle che hanno per protagonisti gli animali, 
oltre che ovviamente gli esseri umani. Ci soffermeremo sul tema filosofico della 
somiglianza chiedendoci se la metafora, come pure la metamorfosi, nell’accostare 
due cose/forme diverse, scopra una somiglianza o la crei ex novo. Ci chiederemo 
se tutto ciò vale solo per il passato e risponderemo negativamente, mostrando 
come la nostra sia un’epoca di trasformazioni e mutamenti accelerati. E tornere-
mo, per concludere, agli animali. Nel far ciò mi metamorfizzerò in animale dalla 
testa ragionante e dal corpo galoppante: una centaura.

I due termini del titolo dunque, due parole del greco antico, che sono im-
portanti e collegate tra di loro da quel metà iniziale. Se usato come preposizio-
ne, metà vuol dire con, e anche tra, o dopo, come in metafisica. Se usato come 
avverbio, metà sta per in altro luogo, al di là, invece, diversamente. Nei nostri 
due termini, metà è usato in funzione avverbiale: dunque al di là, altrimenti, in 
maniera diversa. I due sostantivi si rifanno a due verbi con lo stesso significato: 
per metafora, metà-fero, porto di là (es. calorifero), trasloco; e per metamorfosi, 
metà-morfóo, cambio in altra forma (in latino e in italiano) o morfé (in greco). 

Che cosa trasloco quando conio una metafora nuova o ne uso una vecchia, 
del tipo il prato ride o il cielo piange (l’esempio che usa Neruda il poeta per 
spiegare a Mario il postino che cosa sono le metafore)? Trasporto senso, trasloco 
significato. Opero un vero e proprio trasloco, nel senso che trasferisco a una realtà 
ignota o di cui voglio dire qualcosa di nuovo, le proprietà di una realtà nota.

francesca rigotti

Metamorfosi e metafore 1

1 Testo pronunciato al Cinema Lux Art House di Lugano il 20 febbraio 2019, nell’ambito 
del ciclo di conferenze Metamorfosi. Il clima cambia... E noi? promosso dall’Associazione nel. Si 
ringraziano l’autrice e gli organizzatori della serata per la gentile concessione.

ubaldo monico  –  Sonda spaziale (silografia, 1957)
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Con la metamorfosi invece cambio in un’altra forma, trasformo. Il poeta lati-
no Ovidio compose un intero poema, Le metamorfosi, narrando trasformazioni e 
mutazioni di forme trerrestri e divine, tra dei, animali e uomini, rocce, minerali 
e piante. Non sono cambiamenti naturali e scientificamente osservabili, come 
dalla crisalide alla farfalla; sono trasformazioni fantastiche che facevano e fanno 
meravigliare gli uomini. Dafne è trasformata in albero per poter sfuggire alle 
brame di Apollo; le pietre lanciate da Pirra e Deucalione si trasformano in esseri 
umani; Atteone è tramutato in cervo per aver visto Artemide nuda al bagno; 
Aracne è trasformata in ragno, Narciso in fiore...

Metamorfosi e metafore trasformano cose e persone, nell’immaginazione, in 
infinito altro. Di questo altro considereremo in particolare gli animali. Perché 
gli animali? Perché gli animali presentano aspetti specifici per un verso, anche 
se per l’altro rispondono all’identico statuto delle altre infinite forme in cui 
trasformare e metaforizzare le cose. Perché gli animali sono sì altro dall’uomo 
ma sono anche vicini all’uomo, benché con diversi gradi. 

Guardiamo, nelle immagini a fianco, queste pitture vascolari: sono figure ibri-
de, mostri, dal latino monstruum, elemento sovrannaturale e portentoso mandato 
dagli dei sia per mostrare qualcosa agli uomini (lat. monstrare), sia per metterli 
in guardia (lat. monére) da comportamenti pericolosi. Se li leggiamo come me-
tamorfosi, le figure ci parleranno di trasformazioni portentose, particolarmente 
dinamiche nel licantropo, l’uomo lupo. Se delle altre figure possiamo immaginare 
che siano statiche, così dall’origine, qui siamo portati a leggere una trasforma-
zione, una metamorfosi dell’uomo che si trasforma in lupo assumendone tratti 
misti, come in questo caso, o divenendo completamente lupo, come il Licaone 
di Ovidio. Ora, queste metamorfosi fantastiche, favolose, miracolose, sottolineano 
la varietà e la ricchezza delle forme della natura come pure la profonda unità e 
parentela di tutte le cose, perché sono proprio l’unità, la somiglianza e la parentela 
a permettere la facilità di passaggio dall’una all’altra forma.

Se poi leggiamo queste stesse figure come metafore, che cosa ci dirà il loro 
messaggio? Ci dirà che esse esprimono modalità di comportamento umano in 
cui è la testa a dare l’impronta: le figure con corpo di uomo e testa di animale 
sono bestiali, feroci, talvolta ignoranti. Le figure con corpo animale e testa (e/o 
voce) umana, al contrario, sono razionali, sagge, composte. Anche se possono 
ingannare, come le sirene che provocano la morte dei marinai sugli scogli dopo 
averli irretiti con la loro voce incantevole.   

francesca rigotti
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Torniamo ora al concetto precedente, ricco di implicazioni filosofiche. La 
metamorfosi di un corpo in un altro in base a che cosa avviene? È casuale, ogni 
cosa può trasformarsi in un’altra? E la metafora? Come facciamo a compren-
dere un’asserzione illogica e menzognera come «il prato ride»? Forse perché 
individuiamo una somiglianza già presente tra le due cose, il prato e il volto 
umano sorridente? O non è forse che la riconosciamo sì, ma soltanto dopo 
averla creata? La tesi costruttivista, elaborata tra gli altri da Paul Ricoeur (il filo-
sofo che ha influenzato Emmanuel Macron), e che io stessa condivido, sostiene 
che è la metafora a creare la somiglianza e quindi la vicinanza tra entità diverse 
e eterogenee (il prato fiorito e il volto umano sorridente) giacchè non la trova 
già data nel mondo ma semplicemente l’esprime. L’enigma del discorso meta-
forico sta nel fatto che la metafora è «inventiva» nel duplice senso del termine: 
essa «scopre ciò che crea, inventa ciò che trova».2 Il risultato è duplice e ci dice 
che la metafora è scoperta e creazione. La metafora dà corpo a qualcosa che 
prima c’era (esisteva, benché nascosto) ma al contempo non c’era (non era stato 
scoperto/creato).

Analogamente sembra si possa procedere con la metamorfosi: si passa a 
un’altra forma scoprendo e creando la somiglianza: tra l’uomo e il lupo, o tra la 
donna addolorata e la pietra, come nel mito di Niobe, pietrificata dal dolore di 
aver perso i figli di cui si era pavoneggiata.

Ora, proseguendo nella nostra analisi, tutto ciò vale soltanto – chiediamoci 
– per le società del passato? Non direi. Se pensiamo alle condizioni più recenti 
della società in cui viviamo notiamo che la nostra è un’epoca di mutamenti 
accelerati. L’accelerazione, scrive il sociologo tedesco Hartmut Rosa, che non 
è certo stato il primo ad accorgersene, è la cifra del nostro tempo: la società di 
oggi è caratterizzata dall’aspetto febbrile e di breve durata di sviluppi, trend e 
legami di ogni genere.3 L’accelerazione tecnica determina l’aumento della velocità 
con la quale si realizzano i processi di trasporto, comunicazione e produzione. 
L’accelerazione del mutamento sociale comporta il fatto che pratiche, costellazioni e 
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2 Paul Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Éditions du Seuil, 1975 (tr. it. La metafora viva. Dalla 
retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, Milano, Jaca Book, 1981 e 2010, p. 315).

3 Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Berlin, 
Suhrkamp, 2005 (tr. it. parziale in Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella 
tarda-modernità, Torino, Einaudi, 2015).
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strutture sociali diventano instabili, mentre tradizioni e modelli, valori e com-
portamenti cambiano e si trasformano sempre più in fretta: infine l’accelerazione 
della velocità della vita individuale accorcia il tempo della durata dei pasti, del son-
no e dei rapporti famigliari. Trasformazioni, mutazioni, processi e metamorfosi 
si verificano ad alta velocità al punto che è più facile individuare processi in 
movimento che concetti saldi e immobili. Non cerchiamo più di capire chi 
siamo ma che cosa stiamo diventando, che lo vogliamo o no, e ci chiediamo 
come rappresentare i cambiamenti, le mutazioni e le metamorfosi.4 Viviamo in 
un processo di continua trasformazione e ibridazione che è difficile inserire in 
una mappa concettuale stabile.

La cultura contemporanea ci mette inoltre di fronte al problema dei tecno-
corpi del cosiddetto trans o postumanesimo. Intendiamo per «transumanesimo» 
quel «movimento intellettuale e culturale che afferma la possibilità e la deside-
rabilità di migliorare in maniera sostanziale la condizione umana attraverso la 
ragione applicata, usando in particolare la tecnologia per evitare l’invecchia-
mento ed esaltare massimo le capacità intellettuali, fisiche e psicologiche».5 Si 
tratta della nuova ricerca di immortalità, onniscienza, felicità e bontà, attributi 
considerati finora divini ma che i teorici dell’i.a. reputano che presto saranno 
proprietà dei transumani.

Ieri l’animale, oggi la macchina, rappresentano l’alterità che, una volta che 
si sia compiuta la metamorfosi, cioè il passaggio da una forma all’altra tramite 
fusione e integrazione delle forme – intelligenza umana e intelligenza artificiale 
– è accettata come somiglianza, continuità, unità.

Abbiamo già accettato protesi e pacemakers nei nostri corpi, stiamo ac-
cogliendo dispositivi di misurazione dei movimenti fisici, del sonno, dell’ali-
mentazione, dell’umore. Accetteremo probabilmente dispositivi cerebrali per 
far funzionare i nostri cervelli come computer, invertendo la metafora che ha 
contrassegnato la nascita del computer stesso, cioè il «cervello elettronico». Oggi 
parliamo del computer cerebrale. Quando la macchina simulerà sentimenti e 
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4 Cfr. Rosi Braidotti, Metamorphoses. Toward a materialist theory of becoming, Cambridge (uk), 
Polity Press / Blackwell, 2002 (tr. it. In metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire, Milano, 
Feltrinelli, 2003, pp. 9-19).

5 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma / Bari, Laterza, 2012, p. 342.
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stati emotivi quali noia e tristezza, piacere o paura, traducendoli in simboli 
inseribili nel computer, avverrà la nostra metamorfosi in cyborg. Tematica che 
venne introdotta da Donna Haraway già nel 1985, in un articolo nel quale si au-
gurava che gli esseri umani di sesso femminile diventassero cyborg con la moti-
vazione che «è meglio essere un cyborg che una dea». Una dea idolatrata per la 
maternità e messa in disparte per tutto il resto. Haraway immaginava un mondo 
di cyborg paritario e rispettoso delle donne, contro la mentalità che associa gli 
uomini con cultura, razionalità e tecnologia e le donne con natura e passioni.6 

Gli esseri transumani e postumani saranno ibridi nei quali la mente umana 
verrà decostruita e ricostruita e preimpiantata per favorire diagnosi e ingegnerie 
genetiche, mentre farmaci potenti miglioreranno la memoria e l’umore fino 
a che scomparirà l’asse piacere-dolore ma avvertiremo soltanto «gradienti di 
beatitudine».7 O di ebetitudine. Ebeti e beati. La prospettiva è così sconcertante 
da portare a chiedersi se la perfetta e completa felicità non sia una distopia che 
cancella la dignità nonché la creatività del dolore e della sofferenza. 

Torniamo agli animali e alle metamorfosi e alle metafore. Gli animali sono 
sempre stati elementi iconici della nostra cultura e gli uomini ne hanno svi-
luppato molteplici rappresentazioni. A partire da Esopo, l’animale serve a con-
densare alcuni comportamenti umani allo scopo di ricavarne una morale. Nel 
bestiario di Leonardo da Vinci vengono raccolti e fissati i canoni del repertorio 
metaforico che passerà a La Fontaine e a tutti gli autori che ricorreranno alle 
metafore animali per indicare le caratteristiche della specie umana in ambito 
gnoseologico come etico-politico. 

Una delle caratteristiche principali, in ambito metamorfico come pure meta-
forico, è la ambivalenza delle metafore animali. L’ambivalenza è più in generale 
una caratteristica del simbolico: si pensi all’acqua di Leonardo, per rimanere in 
tema: calma e violenta, «quando acra e quando forte, quando brusca e quan-
do amara, quando dolce e quando grossa e sottile, quando dannosa o pestifera, 
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francesca rigotti

6 Donna J. Haraway, A Cyborg Manifesto, 1985 (tr. it. Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopoli-
tiche del corpo, Milano, Feltrinelli, 1999).

7 Di «gradienti di felicità» parla Nick Bostrom, A History of Transhumanist Thought, «Journal of 
Evolution and Technology», vol. 14, 1 (April 2005).
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quando salutifera e preziosa, quando lucida e serena, quando diacciata e quando 
calda, quando tranquilla, quando turbolenta e ruinosa...».8 Ma ogni acqua, insegna 
Bachelard, è ambivalente, come ambivalenti sono molti degli elementi che co-
struiscono il nostro immaginario.9 E per rimanere su Leonardo, e offrire il nostro 
piccolissimo omaggio in onore del cinquecentenario della morte, sappiamo an-
che che fra le non molte pagine di autori latini che conobbe, Leonardo preferì in 
qualche modo il poema di Ovidio, quelle Metamorfosi che fantasticavano sui miti 
del caos e dell’origine dell’universo e delle trasformazioni grandi e misteriose, 
della nascita del mondo, della creazione dell’uomo, del diluvio universale.10

Riprendendo in conclusione il tema dell’ambivalenza degli animali, dopo 
l’inciso sull’ambivalenza dell’acqua, il cane è fedele ma anche servile e adulatore; 
la colomba è mite e lasciva; il serpente saggio e ingannatore; il mulo paziente 
e cocciuto, l’asino sapiente e ignorante; il cavallo fiero e addestrato; la scimmia 
imitatrice e truffatrice; il lupo, feroce tiranno e amante della libertà. 

Ma non è l’abivalenza a dominare anche nella storia endiadica del Dr. Jekill 
e Mister Hyde, dove un essere umano razionale e benevolente si trasforma in 
un altro essere sadico, asociale, senza controllo delle passioni? E di nuovo questo 
fenomeno ci porta a interrogarci sulla somiglianza, creata e scoperta, inventata e 
trovata, nella metafora come nella metamorfosi.

Metamorfosi e metafore

8 Cit. da Antonio Banfi, Leonardo e l’uomo moderno, in Atti del convegno di studi vinciani, Firenze, 
Olschki, 1953, p. 205, e Codice Arundel, 210r e 57r in Leonardo da Vinci, Scritti scelti, a cura di Anna 
Maria Brizio, Torino, utet, 1972, pp. 299-300.

9 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l´imagination de la matière, Paris, José Corti, 1942 
(tr. it. Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e rinascita, Como, Red Edizioni, 1992, pp. 91 e 125.

10 Angela Minicucci, Leonardo e il latino, in Leonardo nel V centenario della sua nascita, a cura del 
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze, Firenze, Tipografia Giuntina, 1953, p. 56.
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La materia che conta. Riflessioni su 
 Variazioni nel clima di Carolina Carlone

Per parlare dell’ultima raccolta poetica di Carolina Carlone, Variazioni nel 
clima, inizierò dalla quarta sezione intitolata Nel bagliore verde.1 Mi ha infatti 
particolarmente, energicamente interpellato per il suo lasciar parlare la natura, 
cercando d’abbreviare il più possibile la presenza dell’uomo. Quest’ultimo sta 
dentro una realtà di cui diventa, in un riuscito tentativo, meno di uno spettatore 
discreto o marginale. Mi torna alla mente, in proposito, Franz Marc e soprat-
tutto La mucca gialla (1911), quadro conservato nel Solomon R. Guggenheim 
Museum a New York. Mucca osservata dall’uomo. Come sarebbe possibile al-
trimenti? Nondimeno, l’uomo tenta di farsi dimenticare per l’eccitazione pro-
dotta su di lui dall’immagine del mondo. Marc fa così uscire dalla tela quello 
strano, incontenibile, eccessivo divenire animale della felicità. Non è imitazione 
dell’animale, immedesimazione. È lasciarsi contagiare dall’altro. Impurità, con-
taminazione che è potenza d’essere che fa saltare le frontiere. 

Abbreviare la presenza umana in un divenire altro è paradossalmente anche 
il modo più efficace per schermarla, cioè difenderla, proteggerla da chi la mal-
tratta, la caccia, la uccide. Da tale violenza il libro comincia (sezione Papaveri): 
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1 Carolina Carlone (Ravenna, 1964) è insegnante. Ha studiato all’Università di Bologna, dove 
si è laureata in Storia contemporanea con una tesi di stampo economico la cui sintesi è stata 
pubblicata, nel 1989, in «Padania. Storia cultura istituzioni» (rivista semestrale dell’Istituto di Sto-
ria Contemporanea di Ferrara). Con Azelio Ortali, allora direttore del Museo Ornitologico di 
Ravenna, ha pubblicato il volume Il Museo Etnografico Cavazzutti di Ravenna. Storia di una scoperta 
(Ravenna, 1990). Come poetessa è autrice di: La stanza del tè (Ravenna, 1999), Col passo degli esuli. 
Trittico (Ravenna, 2000), Webcam (Ravenna, 2002), Ponti mobili (Ravenna, 2003). A queste raccolte, 
ha fatto seguito Alessandro speaks. Tessitura a più voci (Villa Verucchio, 2006). Variazioni nel clima, 
con interventi di Luciano Benini Sforza, Mariangela Gritta Grainer e Nevio Casadio, è uscito a 
Forlì presso L’arcolaio nel 2018.



«Hanno già chiuso le porte / blindato gli avamposti / giurato vendetta e radar 
/ ai molteplici infedeli / di questa Terra» (Ore 13: presagi, p. 19). In Nella frontiera 
si ricorda Miran Hrovatin, fotografo e cineoperatore, ucciso con la giornalista 
Ilaria Alpi il 20 marzo 1994 in Somalia: «Sempre staneranno / la giugulare dal 
suo nido / / non si fermeranno / davanti a un corpo che trema / non davanti 
a una preghiera» (p. 32). 

Nella quarta sezione (Nel bagliore verde) rilevo scelte orientate in prospettiva 
postantropocentrica. Utilizzo questo termine evitando quello di postumanesimo 
che mi appare più ambiguo anche perché, troppo spesso, banalizzato rispetto alla 
ricchezza del dibattito internazionale, alla varietà delle sue accezioni e delle sfu-
mature di queste ultime. Parlare di postantropocentrismo non è in ogni caso, l’ho 
appena suggerito, privo di qualche ambiguità. Per esempio il capitalismo attuale, 
subordinando sistematicamente tutto l’esistente all’imperativo del mercato, po-
trebbe essere definito postantropocentrico.2 Consideriamo, tuttavia, che il mer-
cato capitalistico è il prodotto di una visione indiscutibilmente antropocentrica. 
Prodotto che, dichiaratosi per ciò che è, vale a dire fine unico, è andato sempre 
più sfuggendo a ogni possibilità di controllo razionale da parte dei suoi stessi 
protagonisti. 

Per postantropocentrismo intendo una visione che non si stanchi di ripensa-
re, fuori di ogni ecologismo tristemente moralistico, l’uomo entro la totalità di 
quell’esistente sopra il quale senza sosta pretende d’innalzarsi. Una visione che 
abbia il coraggio non solo di riavvicinarlo agli altri animali, ma pure alle piante 
e alla materia. Con le parole della filosofa, fisica e femminista statunitense Karen 
Barad, potremmo dire: «Il linguaggio conta. Il discorso conta. La cultura conta. 
Vi è una tendenza significativa per cui l’unica cosa che sembra non contare più 
è la materia».3 Con balzo culturale e temporale notevole – siamo all’inizio del 
secolo scorso –, che si contrae inaspettatamente davanti a noi, risuonano queste 
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2 Cfr. Rosi Braidotti, Four Theses on Posthuman Feminism, in Anthropocene Feminism, edited by 
Richard Grusin, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2017, p. 39.

3 Il testo originale, giocando sulla parola matter, è molto più espressivo: «Language matters. 
Discourse matters. Culture matters. There is an important sense in which the only thing that 
does not seem to matter anymore is matter» (Karen Barad, Posthumanist Performativity: Toward an 
Understanding of How Matter Comes to Matter, «Signs. Journal of Women in Culture and Society», 
xxviii, 3, 2003, p. 801).
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parole di Charles Péguy: «quasi certamente, negare il cielo non è pericoloso. È 
un’eresia senza avvenire. [...]. Negare la terra, invece, è allettante. Prima di tutto 
è distinto. Ed è questo il peggio. È dunque questa l’eresia pericolosa, l’eresia con 
un avvenire».4 

Non si tratta d’immaginare di trascurare l’uomo ponendo, da uomo, nuove 
gerarchie. Bisogna abituarsi, esercitarsi a pensare senza gerarchie il nostro stare 
nell’esistente che fu preumano prima della comparsa dell’uomo. L’esistente con 
la sua origine intesa come semplice “provenire”, senza cause e punti di partenza. 
Esistente invece di natura, nozione che preferisco evitare considerando quanto 
sia artificioso tagliare in un continuum, quello con la cultura. La parola ha inoltre 
un temibile carattere incantatorio. 

La discesa nell’esistente, ravvisata in Nel bagliore verde, si annuncia gradual-
mente già dalla prima sezione (Papaveri) e, in generale, nella pressoché totale 
assenza di punti, anche alla fine di ogni poesia. Il nascondimento dell’uomo 
nell’essere è inizialmente un lasciarsi guidare, un «seguire la fiamma delle cellule 
/ lungo il sospiro nascosto in ogni corteccia» (Appoggiarmi a te, p. 29). Oppure, 
nella terza sezione (Il fuoco verrà), è essere «più a tuo agio / fra le macchie di un 
giaguaro // o nell’oscurità / che silenziosa varca il bosco» (Giaguari, p. 49). È 
però l’ultima lirica della terza sezione (In veglia, p. 51) che risolutamente anticipa 
la sezione seguente:

Mi racconti la fatica immobile
delle querce 

che salvano, salvano in legno
lo scorrere del tempo

Qualcuno racconta. Chi è il soggetto di quel raccontare? Un essere umano? 
Un albero? Un filo d’erba? Un sasso? Mi si racconta una fatica che si presenta 
come un vero lavoro. Solitamente associamo il lavoro all’uomo o anche agli 
animali; tuttavia, sulla base di un modello antropocentrico (formiche, api). Qui 
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4 Charles Péguy, Véronique. Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle, in Œuvres en prose complètes, 
Paris, Gallimard, 1992, vol. iii, pp. 676-677.
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non si parla di un’occupazione riconducibile all’uomo e, quindi, collegata al 
movimento, all’agitazione. Qui la fatica che quell’attività comporta è immobi-
le e singolare, all’altezza di quel nuovo, inedito rispetto di cui il mondo delle 
piante comincia lentamente a godere, ciò che in un tempo, il nostro, dai rari 
meriti non è poco. Richard Karban, professore di entomologia e membro del 
Center for Population Biology della University of California, ci ricorda che «I 
comportamenti vegetali sono stati qualificati come più semplici di quelli degli 
animali. Recenti scoperte mettono in discussione questa idea rivelando livelli 
elevati di sofisticatezza che in precedenza si pensava fossero di dominio esclusi-
vo del comportamento animale».5 

Lo sforzo immoto delle querce, in questa poesia di Carlone, ha a che fare con 
la salvezza. Non rispetto a se stesse o, di riflesso, all’uomo che al suo godimento 
tutto riconduce. Ciò che viene salvato è lo scorrere del tempo per lo scorrere 
del tempo. Non ci si oppone a esso, non lo si annulla, non lo si rallenta. Lo si 
salva in quanto fuggevolezza impossibile da fermare. Le querce non ne salvano 
la memoria. Salvano proprio il passare del tempo. Quello scorrere su cui basano 
la loro durata, la loro forza, la loro tenacia, il loro essere legno vivo. Quel legno 
in cui salvano il tempo. Non un più generico “salvare nel legno”. Il tempo non 
si mescola al legno. È fatto legno; neppure quercia. Nessuna allusione poi, coe-
rentemente, agli anelli di accrescimento da cui l’uomo ricava l’età degli alberi. 
Non è il tempo trascorso di cui si parla qui. Lo ripeto: è lo scorrere del tempo.

In Galassia, prima lirica della quarta sezione (p. 55), riscontro caratteristiche 
simili a quelle evidenziate in In veglia:

Abito i margini 
del bosco quotidiano
e tocco le cortecce
a una a una

Conosco la distanza
fra le chiome
e anche la frenesia dell’acqua
che si aggrappa ai piedi
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5 Richard Karban, Plant Behaviour and Communication, «Ecology Letters», 11, 2008, p. 727.
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Come muschio
accarezzo in silenzio
questa galassia vegetale

Il soggetto che avvia il testo è solo apparentemente scontato. La scrittura è tale 
da non rendere obbligatoria la presenza dell’essere umano. Per ottenere questo 
effetto non serve però nascondersi dietro un’impassibilità meccanica. Ci vuole, 
anzi, una parola «che suoni d’umano»; e per forgiarla occorre salire su un’in-
cudine, farsi «ferro e martello» (Ancora una parola, nell’ultima sezione intitolata 
Lettere e bellezze d’ultima istanza, p. 79). Le emozioni – in primo piano o ridotte 
al silenzio – devono lasciare che l’esistente si dica nella sua indifferenza a-morale 
nei nostri confronti. Perciò il ferro va percosso e ancora percosso. La parola deve 
uscire sulla «lingua ostaggio fra i denti» (Rasoterra, prima sezione, Papaveri, p. 25), 
bisogna sbattere «contro gli spigoli» (Spigoli, prima sezione, p. 27). Il risultato è 
un linguaggio che non va sopra le righe, che non si compiace in esacerbazioni 
dannose all’asciutta limpidezza del testo.

Dicevo che il soggetto con cui inizia Galassia è solo apparentemente scon-
tato. Potrebbe essere il vento a parlare, a toccare le cortecce a una a una nel suo 
procedere, a conoscere la distanza tra le chiome, la frenesia dell’acqua. Il vento 
che come muschio accarezza questa galassia vegetale. In ogni caso, anche se 
fosse l’io lirico nulla pare fatto per metterlo in risalto. Vediamo bosco, cortecce, 
distanze, acqua che si aggrappa ai piedi facendoci dimenticare il resto del corpo. 
Vediamo muschio e ci perdiamo in una galassia vegetale. Dall’esistente è portato 
via il ricordo di un io davanti al verbo. Più precisamente, ci sono solo un toccar-
si, un accarezzarsi, un conoscersi di esistenti. Sembra realizzarsi quanto Jean Arp 
auspicava parlando delle opere d’arte concreta: «dovrebbero restare anonime 
nel grande atelier della natura come le nuvole, le montagne, i mari, gli animali, 
gli uomini». E concludeva: «Sì! Gli uomini dovrebbero rientrare nella natura!».6 

Dall’esistente è portato via il soggetto, che sia trasparente o opaco, uomo o 
vento. Se questo accade è in virtù di quella «frammentazione dei versi», del «loro 
sbriciolarsi e condensarsi sulla pagina» di cui parla il poeta Luciano Benini Sforza 
che, nella sua prefazione, rende onore a questa raccolta «intensa, davvero intensa 
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6 Jean Arp, Art concret, in Konkrete Kunst, a cura di Max Bill, Basel, Kunsthalle, 1944, p. 11.
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e forte» (p. 9). Nella postfazione Mariangela Gritta Grainer, riprendendo quel 
pensiero, suggerisce «frammentazione “lineare”» (p. 92).7 La esemplificano bene 
«Come muschio», «questa galassia vegetale» e, in mezzo, «accarezzo in silenzio». 
Tre versi quasi autonomi. Quello centrale distanzia e compatta gli altri due.

La seconda poesia di Nel bagliore verde s’intitola Da secoli:

Parlami della luna
del suo riflesso lungo il sentiero
nelle notti di pienezza

di quel suo passare
leggermente oltre gli alberi

e del lupo
che ti cammina a fianco
verso le radure

Dimmi dei ghiri
delle voci
ai piedi dei castagni

che sanno da secoli
che tacciono nel buio

«Parlami» apre alla luna, al suo riflesso. «Dimmi» apre ai ghiri, alle «voci / ai piedi 
dei castagni». Anche qui nessun soggetto definito. Quei due verbi potrebbero 
trasformarsi in una sorta di due punti da nulla preceduti:

: della luna
del suo riflesso lungo il sentiero
nelle notti di pienezza
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7 Mariangela Gritta Grainer (1946) è presidente dell’associazione Ilaria Alpi. È stata parlamen-
tare del Partito Democratico della Sinistra e membro della commissione bicamerale d’inchiesta 
sulla malacooperazione tra Italia e Paesi in via di sviluppo. Ha poi partecipato come consulente 
alla commissione parlamentare che ha indagato sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
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Il riflesso della luna si muove lungo il sentiero e questo movimento continua 
nel passare oltre gli alberi. Non s’arresta e prosegue col «lupo che ti cammina 
a fianco». Nella seconda parte del testo ghiri, voci ai piedi dei castagni portano 
ancora con sé un residuo di attività. Tutto si ferma poi a terra dove quegli alberi 
tacciono nel buio. Via ogni voce. Silenzio. E via la luce. I castagni, inoltre, hanno 
un’altra caratteristica: stanno, certo, ma soprattutto sanno da secoli. Qui l’invi-
to iniziale a parlare, l’invito a dire con cui inizia la seconda parte, quel parlare 
legato all’uomo e che presuppone conoscenza è messo ai margini dal sapere 
secolare dei castagni. Il segno d’interpunzione evocato poco fa trova qualche 
giustificazione. 

Un cenno ora, alla terza poesia di Nel bagliore verde. Quando tutto si è placato:

Salgono
dalle rive del fiume
quando tutto si è placato

Piccoli lumi
avvolgono nella loro danza
anche i corpi pesanti

Ogni scelta lessicale e sintattica comporta uno scarto per cui diventa difficile 
se non impossibile ricentrarsi su un soggetto e, in particolare, su un soggetto 
umano. Il controllo delle emozioni cerca di lasciare da solo l’esistente. Salgono 
piccoli lumi dalle rive del fiume, quando tutto si è placato. Che cosa si è placa-
to? Non un’interiorità e nemmeno un’interiorità che la natura placata acquie-
terebbe. I piccoli lumi con la loro danza, con la leggerezza che possiamo prestare 
loro avvolgono pure i corpi pesanti. Giustamente, di quali corpi si tratti non è 
dato sapere. Corpi di uomini? Corpi di animali selvatici? Colline? Montagne? 

L’ultima poesia della sezione è In qualche prato:

Ancora 
col passo zoppicante
hai esplorato
le pareti del bosco

La materia che conta

interventi



Una cascata leggera
racconta millenni d’acqua
e pagine di roccia

E noi possiamo ancora giurare
che esistono ranuncoli

in qualche prato

‘Giurare’ è il termine più importante. Non è ‘affermare’ che da qualche parte 
esistono ranuncoli. È giurarlo. Non può esserci dire più solenne. Noi uomini 
siamo ancora capaci di qualcosa d’importante. Siamo in grado di «giurare / che 
esistono ranuncoli // in qualche prato». Ne esistono ancora. Non molti. Quindi 
giurare acquista una rilevanza maggiore. All’inizio della lirica, chi ha esplorato le 
pareti del bosco «Ancora / col passo zoppicante»? Un animale, un essere umano? 
Opto per un uomo o per un soggetto umanizzato: si parla di pareti (la casa), di 
cascata che racconta, di pagine di roccia. Cascata di natura poetica ben diversa 
dalle querce che salvano lo scorrere del tempo. L’uomo o ciò che lo rappre-
senta non è solo incerto sulle gambe; è forse vecchio. È scomparso? Il verbo è 
al passato, mentre i verbi che seguono sono al presente. È il poeta di un tempo 
andato? ‘Noi’ che possiamo ancora giurare siamo, invece, esseri del presente. Il 
nostro compito, se siamo pronti a prenderlo veramente sul serio, se siamo pronti 
ad assumerci questa responsabilità ha un sapore di salvezza in questo «nostro 
mondo / sicurissimo e orrendo» (Iban, nell’ultima sezione intitolata Lettere e 
bellezze d’ultima istanza, p. 78). Difficile dire meglio, con così poche parole: un 
mondo sicuro di sé, che nella sua arroganza è una vera e propria fabbrica d’in-
sicurezza e, pertanto, innalza la sicurezza a bene supremo.

Entrando nella sezione Vento fossile ricompare, in Reti, il mondo sconvolto 
dall’uomo: «Si disfano le reti / a brandelli / le nostre foreste». La “salvezza” 
viene dal mare, dai suoi fondali che salvano «resine, scafi, / ossa, speranze / / 
e piccoli morti» (p. 66). In A fondo il sangue «si diluisce nel sangue». Non c’è 
granello o mollusco «che non conosca il suono / che sta distorcendo il fondo». 
Che cosa troverà di noi un archeologo della prossima era? Non troverà «forse 
nulla / perché il nostro oggi / si sarà scomposto / in disordinate molecole / 
/ smagnetizzato / avrà raggiunto la sua forma / oscura» (p. 67). La sua forma 
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oscura, come se fosse quella che più corrisponde al destino umano. Come se 
l’umano si fosse piegato, appiattito sulla sua parte buia. L’epoca in cui viviamo 
sembra mettere in piena luce quel lato. «Un vento fossile / scioglie il respiro / 
che ci tiene insieme», un’impronta di vento immemorabile disperde il respiro 
che ancora ci è comune. Ci sono tuttavia «Percezioni nuove / variazioni nel 
clima / ossidazioni». Qualcosa produce reazioni. Niente che abbia un profilo 
minimamente definito, benché sia evitato il sepolcro che si chiude senza spe-
ranza. Siamo nell’ordine di quanto, nella prima sezione, s’incontra in Spicciolo 
di silenzio:

Seme di carrubo
generato
nella stessa sostanza
del sangue

che già ci tocca i piedi
e ci corre incontro

Con Lettere e bellezze di ultima istanza, la sezione conclusiva, ecco ricomparire 
il filo della ribellione in Iban («Dai ribelli / abbiamo ereditato / il canto scompo-
sto / benedetto dai fulmini», p. 78) o in Pronti all’uso («Cercate l’asprezza furente 
della ruggine / il ringhio profondo del mare / quando coi denti rosicchia le di-
ghe», p. 81). Ecco annuciata l’ora, per quanto fragile, di una rinascita in Strofinare 
l’aria la cui delicatezza contrasta con l’asprezza di prima: «Vulnerabili scintille // 
è ora // che le nostre ali più antiche / escano dall’ambra / e tornino a strofinare 
l’aria» (p. 83). Ribellione, rinascita, memoria che resiste senza nostalgia. La me-
moria si fa essere autonomo, animaletto coi suoi guizzi: «in noi saltellano ancora / 
memorie di rondini, / respiri, arilli» (Lungo i tornanti, p. 74). Memorie, pensieri di 
rondini, respiri, involucri di semi saltellano vivaci al pari del seme di carrubo della 
prima sezione e «che già ci tocca i piedi / e ci corre incontro» (Spicciolo di silenzio, 
p. 23). S’annuncia un pensiero che è materia. Non è solo da essa inseparabile. Con 
Carolina Carlone la materia, echeggiando Karen Barad citata all’inizio, comincia 
nuovamente a contare. In tal modo l’uomo può continuare a resistere con il resto 
dell’esistente e non contro di esso.

Ginevra, ottobre 2018
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sergio di benedetto

I limiti della parola. Una conversazione rischiosa
con Ferruccio Parazzoli

Un pomeriggio feriale di gennaio, in una Milano assolata, Ferruccio Parazzoli 
mi riceve nel suo appartamento. Gentilissimo, laborioso come pochi nonostante 
l’età, lo scrittore vive in una casa che è una biblioteca: libri ovunque, in ogni 
stanza, e con loro ricordi di tanti incontri, parole, amici. Uno studio con due 
postazioni di scrittura, sculture di legno (opere di Mauro Corona) sparse per 
l’officina dell’autore, e su un banchetto le ultime novità editoriali.

Tracorriamo insieme quasi l’intero pomeriggio; in un grande salone mi fa 
accomodare su un divano, mentre lui si siede su una poltrona che, si capisce per 
la confidenza con cui si muove, è sua e gli appartiene come luogo di riflessione.

Nella conversazione parla dell’ultimo suo libro, Il grande peccatore, che sarebbe 
uscito a febbraio, ora disponibile nelle librerie.

Quasi ogni intervista a Ferruccio Parazzoli parte da uno sguardo: è lo sguardo 
che si ha dal suo osservatorio speciale, che gli fa scrutare dall’alto uno dei luoghi 
centrali di Milano, ossia Piazzale Loreto, topos letterario di diversi suoi romanzi 
(basti pensare alla Trilogia di Piazzale Loreto). 

Ferruccio Parazzoli, a quasi venti anni dall’inizio del millennio, come vede 
l’umanità da qui?

Piazzale Loreto è un ottimo osservatorio, perché corrisponde esattamente – 
nell’immagine che dà – a quella che è la società moderna, dove tutti passano e se ne 
vanno, cosa che è la caratteristica del nostro tempo. È quella che è stata definita da 
Bauman «liquidità»: tutto scorre e quello che è oggi, in questo momento, tra poco non 
vale più, perché c’è bisogno d’altro, l’uomo vuole altro. È una corsa all’infinito, non si 
arriva mai, almeno che (poi) non si caschi nel buco, come la pallina del flipper. Allora 
è finita la corsa. 
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Questo voler sempre altro è il carattere del nostro tempo e, secondo alcuni 
studiosi, tra cui Zygmunt Bauman, che lei citava, tutto ciò ha come conseguenza 
il venir meno dei punti di riferimento, dei “padri”. Non esistono più padri: mi 
pare che, invece, in buona parte della sua narrativa (penso soprattutto ai recen-
ti Amici per paura e Amici addio) ci siano, tra i vari temi affrontati, quello della 
crescita e quello della paternità. Ma penso anche a Nessuno muore, che racconta 
un parricidio finale. Allora, cosa vuol dire oggi essere padre e come trattare in 
letteratura il tema della paternità, in un contesto in cui mancano punti di rife-
rimento e “autorità”?

Se parliamo della paternità nel senso biologico, non saprei cosa dire. Io sono stato 
padre e lo sono ancora: ho avuto quattro figli, li seguo da lontano, e alcuni anche da 
vicino, passo passo. È una cosa che spesso non avviene più, né può avvenire, proprio 
perché non c’è connessione tra le cose e quindi tutto scappa, che voglia o non voglia, 
scappa continuamente, chi da una parte, chi dall’altra, con esigenze diverse che cam-
biano continuamente. E non è colpa di nessuno. Un tempo si diceva: è colpa della 
società. Tutto era colpa della società. Poi ci sono stati alcuni che hanno contestato l’idea 
della società, per cui la colpa sembrò essere dell’individuo, non della società, perché la 
società è composta da individui.

È difficile decidere qual è la coda e qual è la testa del problema. Il fatto è che l’idea 
del padre, almeno per me, rimane fondamentale, perché il padre è un mistero di cui 
non si capirà mai il valore. Non si capirà mai fino in fondo questa figura, che abbiamo 
avuto, che ci ha dato la vita e ha attraversato fino a un certo punto la nostra vita; è un 
rapporto sempre molto dialettico, talvolta drammatico. 

Lei mi citava alcuni miei libri: i primi due, Amici per paura e Amici addio, sono 
un ritorno, un salto all’indietro per vedere: ma che è successo? chi ero? dov’ero? chi viveva 
con me? perché vivevamo così? Io adesso sono qui, ma siccome io sono dell’idea che noi 
viviamo molte vite, so che quella è stata una mia vita, che sembrerebbe chiusa e finita; 
ma in realtà uno se la porta dietro e allora in quei due romanzi sono andato a vedere 
tutto questo, e a vedere anche l’immagine del padre, questo padre che durante la guerra 
si era vestito da prete per poter andare a trovare la famiglia, perché lui era nascosto nelle 
catacombe e rischiava di essere deportato in Germania. Allora, io mi chiedo, cosa poteva 
essere per quest’uomo una vita così? Io sarei stato capace di vivere una vita così? 

L’altro romanzo che lei mi ha citato, Nessuno muore, è un libro che ho proprio 
nell’animo; purtroppo mi dicono tutti che è il mio libro migliore... dico “purtroppo” 
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perché sono affezionato a tutti i miei libri. Però io ho questo soprattutto nell’animo, 
perché vi si trova una ribellione profonda che ha scardinato tutto; ha scardinato anche 
il tempo, infatti non siamo nel tempo di Ulisse o di Omero. Tanto è vero che non c’è 
un arredamento temporale: tutto è distrutto e tutto è rifatto, ci può essere (tutto c’è) 
persino un pianoforte, un lampadario, le pistole, il protagonista che si veste da pirata. 
In quel libro Nessuno crea e distrugge continuamente, e alla fine è distrutto. Ma da che 
cosa è distrutto? Dal suo passato, da qualcosa che lui non ricordava nemmeno, cioè dal 
figlio avuto da Circe, il quale arriva a Itaca e fa vendetta della madre, e così Nessuno 
muore. Che poteva fare di diverso? Lì c’è la resa dei conti, l’accettazione, da parte di 
questo terribile Ulisse/Nessuno, di quello che è e che avviene, cioè l’accettazione della 
morte per mano del figlio: ogni uomo muore all’irresponsabilità e alla giovinezza con 
la nascita del figlio.

Possiamo anche aggiungere il suo libro in uscita su Dostoevskij?
Sì. Il libro si intitola Il grande peccatore e c’è ancora il tema della paternità. 

Per quanto mi riguarda dovevo fare i conti con Dostoevskij, che mi è stato addosso 
per tutta la vita. Ma, mi chiedevo, come faccio a fare i conti con Dostoevskij? Allora 
immagino che un personaggio di Delitto e castigo, Razumichin, sia un personaggio 
vero, che poi entrerà nel romanzo. È un personaggio affascinato, incantato proprio, 
da Fëdor Michajlovic, che Razumichin incontra già a Pietroburgo prima che venga 
mandato al penitenziario di Omsk, e poi gli sta dietro, quasi in un rapporto di odio 
e di amore, e così ci racconta un Dostoevskij come non ce lo racconta nessuno. Nel 
libro non si chiama mai Dostoevskij, ma sempre Fëdor Michajlovic. Razumichin ci 
racconta anche le nascoste perversioni di Dostoevskij: ci sono delle cose scioccanti su 
Dostoevskij, che non vengono mai riferite. Era attratto dall’abisso, era attratto dal 
male. Pensiamo, ad esempio, al suo matrimonio con Marija, una donna che poi si 
ammala e muore tisica, di cui però lui non si cura quasi più, perché era attratto da 
un’altra donna. Non si sa nemmeno che rapporti aveva con le donne, forse non aveva 
nemmeno rapporti carnali. Quindi anche in questo mio romanzo c’è un rapporto di 
amore e spietatezza verso il padre. 

In Amici Addio lei scrive: «quante vite viviamo in una sola vita». In parte lo ha 
già accennato prima, ma possiamo approfondire: quante vite vive uno scrittore? 
Oltre alla sua vita ci sono le vite dei suoi libri e dei suoi personaggi?
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Si crede che ci siano le vite dei personaggi, ma in realtà sono sempre la vita dello 
scrittore, che assume una personalità che avrebbe potuto essere, ma non è stato, oppure 
che in parte è stato e poi non lo è stato più. Sono come i sogni della notte, che riesumano 
qualcosa che è stato o qualcosa che uno desidererebbe che fosse, o che fosse stato, e questo 
sono i personaggi. I personaggi sono dei fantasmi che ossessionano l’autore, il quale si 
vede vivo in mezzo a questi fantasmi. Infatti, se uno vuole veder bene la mia produzio-
ne, questi fantasmi, questi personaggi compaiono in diversi miei libri, ora in un modo, ora 
in un altro, però sono sempre loro e si plagiano. Io mi plagio molto, perché io stesso sono 
un plagio: io sono un plagio di me quando avevo 10 anni, sono un plagio di quando ne 
avevo 20, 30, 50, 60. Adesso ne ho 80, e io sono un plagio di tutto questo che sono stato.

Che cosa è autentico allora? 
Io credo che non ci sia niente di autentico. Credo in Maya. La realtà è fatta da atomi, 

neutroni...

Citando appunto Schopenhauer, lei in Inventare il mondo parla dell’arte come 
speranza. In che cosa spera la scrittura di Ferruccio Parazzoli? In che cosa spera 
Ferruccio Parazzoli?

Non è una speranza concreta. Non spero di fare soldi, o di diventare più buono, o 
di essere ammirato. Niente di tutto questo. L’arte, quindi anche la scrittura, sebbene in 
maniera a mio parere inferiore ad altre arti come la musica, crea una tensione e la ten-
sione, come altri hanno già detto, o l’ansia, o – come direbbe Sartre – l’angoscia, è un 
fatto positivo: non si è uomini se non si ha ansia, se non si ha angoscia. Si è dei vegetali, 
e purtroppo molti lo sono. Non è un’ansia per possedere qualche cosa, ma per essere 
qualche cosa. Cosa difficilissima: è quasi sempre un fallimento. Ma io più di una volta 
ho detto che il fallimento è il culmine dell’arte.

Che il fallimento è il culmine dell’arte lo dice anche in Apologia del rischio, 
che è uno dei suoi ultimi testi. Il rischio attraversa tutti quei saggi, che potremmo 
chiamare le Lezioni americane di Ferruccio Parazzoli: perché oggi non si rischia 
più? Che cosa serve per rischiare, visto che lei traccia un quadro piuttosto nega-
tivo, per certi aspetti desolante, del panorama contemporaneo?

Le cause per cui si è portati a non rischiare sono molte. Tra le più banali e basse 
troviamo quella di conquistare il pubblico, perché se io rischio, se io vado fino in fondo 
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a quello che ho immaginato, al mio sogno, rischio di non trovare il pubblico. Quindi 
teniamoci bassi, teniamoci tranquilli, vediamo di divertire e di distrarre: è bellissima 
la parola distrarre, che vuol dire semplicemente portar via dall’attenzione, la quale 
invece è il fondamento – come diceva Simone Weil – del nostro essere uomini. Infatti 
l’attenzione può diventare un coltello affilato e quindi è pericolosissima, perché a un 
certo punto tutto cade sotto l’attenzione, ed è pericoloso, ma anche bellissimo. Questa 
può essere una delle cause.

Il rischio poi è anche verso noi stessi: chi vuole rischiare se stesso? Chi vuole 
rischiare il proprio equilibrio? Rischiando si può perdere l’equilibrio, rischiare è cam-
minare su un filo e si va sotto, se non si sta attenti. Chi vuole farlo? Uno vuol vivere 
tranquillo con sé e con gli altri, invece si rischia proprio di non coincidere più nemmeno 
con le persone che ci stanno vicino. Scrivere vuol dire rischiare tutto, perché altrimenti 
faccio un libretto, un romanzetto dove ci sono lui, lei, l’amante, il bambino. Ma io 
non credo più in questo, perché non credo più alle trame dei libri; non sono il primo a 
dirlo ovviamente, ma penso che – come dicevo appunto in Apologia del rischio – la 
trama e la cronaca sono troppo vicini e purtroppo i soggetti oggi sono molto riferiti alla 
cronaca, a ciò che avviene.

Parlavamo di Dostoevskij, del fascino di Dostoevskij per l’abisso, di cui lei 
stesso parla in Apologia del rischio, trattando della vetta o dell’abisso. Il tema del 
male e dell’abisso torna, ad esempio, in quello che io considero la sua trilogia 
teatrale, composta da Adesso viene la notte, Altare della Patria, Missa solemnis. In 
questi tre testi il male viene incarnato in una figura oscura e demoniaca, met-
tendo così in scena l’eterno conflitto tra l’uomo, Dio e il diavolo: è il dramma di 
Giobbe. Allora, per rischiare e osare fare letteratura, non si può uscire dai confini 
di Giobbe, dai confini di Dostoevskij? Cioè non si può uscire dai confini di un 
conflitto diretto con il Male con la M maiuscola? Questo ovviamente anche alla 
luce dell’ultimo suo libro sullo scrittore russo...

Per me non si può uscire da quei confini. Mi piacerebbe tanto che qualcuno riuscisse 
a farne a meno, ma mi sembra quasi impossibile, perché o è un idiota, nel senso di 
Dostoevskij, cioè un innocente, perfino un santo, o è davvero solo un imbecille.

Non a caso in Inventare il mondo lei scriveva: «gli scrittori vanno all’inferno». 
Dunque bisogna intingere la penna nell’inferno, nel male, per poter fare lettera-
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tura? Chiamiamolo inferno, chiamiamolo “sottosuolo”, che è un’altra delle sue 
espressioni ricorrenti, ricavata da Dostoevskij.

Sì, non se ne può fare a meno. Non se ne può assolutamente fare a meno. Però gli 
scrittori vanno all’inferno in più sensi: gli scrittori non solo vanno a cercare, a vedere, a 
studiare l’inferno, perché ovviamente dell’inferno sappiamo molto di più che non del pa-
radiso, di cui non sappiamo niente. Invece dell’inferno sappiamo tanto, e quindi lo vanno 
a studiare. È l’unica cosa che possono studiare, e quindi vanno all’inferno in quel senso. 

Ma poi vanno all’inferno nel senso che gli scrittori rischiano l’anima, detta cattoli-
camente. La chiesa l’ha capito da sempre, per cui la chiesa ha avuto sempre in sospetto 
la letteratura. Le arti figurative vanno benissimo, abbiamo il mecenatismo per le arti 
figurative, ma la scrittura...

Come il teatro?
Come il teatro certamente.

Perché gli scrittori rischiano l’anima?
Rischiano l’anima perché non hanno paura di mettere in gioco la propria fede.

Anche Ferruccio Parazzoli non ha avuto paura di mettere in gioco la pro-
pria fede?

Eh sì. Più di una volta, in più di un mio libro, o anche a voce, in diverse confe-
renze. Ma devo dire che poi comunque non succede niente. Qualunque cosa si scriva 
o si dica non succede niente. Ecco un altro tema per cui sembra non valga la pena 
di rischiare: non succede niente. Io rischio tutto, ma nessuno se ne accorge... questa è 
l’idea che ho oggi moltissimo presente: l’idea del vuoto, l’idea del non senso. Noi ora 
stiamo facendo questa intervista, ma io dubito che abbia senso. Mi spiace per lei, ma 
abbiamo un’altra età... io dubito che abbia senso. 

Si figuri che sono addirittura arrivato a una convinzione, di cui accennavo prima 
quando parlavo della scrittura e quindi della parola, rispetto alla musica. Noi ci siamo 
creati un pantheon di capolavori; a forza di parlarne, di studiarli, di scrivere saggi, di 
scrivere biografie, noi ci siamo creati un pantheon di capolavori. Prendiamo semplice-
mente i tempi moderni, per non andare troppo lontano: l’Ottocento, il primo Nove-
cento. Andiamo a leggere questi capolavori e vediamo che sono cose estremamente limi-
tate. Sì, ci sono dei grandi libri, ma hanno un peso dentro; qualunque libro, prendiamo 
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anche Thomas Mann. Si tirano dietro una palla al piede: e che cos’è questo peso? È 
la parola. La parola che esprime soltanto fino a un certo punto ciò che noi vogliamo 
dire, come sosteneva Wittgenstein. L’espressione di un pensiero è soltanto un minimo 
di quello che è il pensiero, e quindi la parola è qualcosa di pesante da tirarsi dietro.
È un limite?

È un limite enorme che, per esempio, la musica non ha. Ovviamente è un mio parere, 
magari un musicista non è d’accordo.

Lei ascolta musica?
Io ascolto musica, sì. Ho anche figli musicisti: mio figlio è il primo violino all’Acca-

demia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, l’altro mio figlio è violoncellista al Teatro 
Comunale di Bologna. Magari contestano questa mia tesi. Io da ignorante scrittore la 
vedo così, perché sento questo peso della parola, anche nei più grandi capolavori. Quindi 
ci tiriamo dietro questi pantheon, ma non bisogna mai esagerare a dire «questi sono dei 
capolavori!». Sono quello che quell’uomo, quell’autore, è riuscito a esprimere al massimo 
di se stesso.

Ma se non c’è senso e se la parola è vissuta come limite, o come auto-limite, 
perché scrivere?

È un bel mistero. Ci sono vari motivi per cui si scrive, a seconda dei vari momenti. Le 
posso dire, guardando al mio momento attuale: perché io a 83 anni continuo a scrivere? 
La risposta è semplicissima: per continuare a vivere. Non potrei vivere, se non scrivo. Se 
non scrivo, non vivo. Allora è un vizio? Sì, è un vizio, come per il fumatore, come per 
l’alcolizzato. Invece ci sono stati altri momenti in cui pensavo che ci fosse un senso, e 
allora scrivevo per comunicare qualcosa che ritenevo importante. In principio, invece, uno 
scrive perché è affascinato dall’idea della scrittura, dagli scrittori: è il primo momento, 
ingenuo, adolescenziale, che però si perde. Più si diventa se stessi più si perde, e alla fine 
scrivere veramente diventa qualcosa che è la vita stessa, che coincide con la vita.

Di quali scrittori sente nostalgia oggi, in un quadro che lei ha dipinto come 
piuttosto banale e superficiale? Lei, inoltre, ha avuto la fortuna di incontrare 
tanti grandi scrittori...

Ne ho incontrati tanti, ma sento nostalgia nel senso che hanno fatto parte della mia 
vita, alcuni come persone reali, altri semplicemente attraverso i libri. A me piacerebbe 
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poter rileggere Hemingway con l’animo con cui leggevo Hemingway; Kerouac con l’a-
nimo con cui siamo stati insieme qui a Milano per diversi giorni; mi piacerebbe rileggere 
Mishima, rileggere Arthur Miller, ma con quell’animo là, capisce? Di questo sento no-
stalgia, di quel mito. Dico il “mito”. Quando il mito si spegne, ed è giusto anche che si 
spenga, a un certo punto, dovrebbero entrare altri miti. Io, invece, sono rimasto privo di 
miti. Ho quelli, ma so benissimo che non devo andarli a toccare.

Non sarebbero più uguali.
No.

Prima parlava del senso che manca. Lei in alcuni suoi interventi dice che 
neanche il nichilismo oggi è più serio, perché è diventato una «pappa del nulla». 
Ferruccio Parazzoli è approdato a una sorta di nichilismo?

A una sorta... sì. A un nichilismo né forte, né nietzschiano, né debole, che è la pappa 
del nulla. Però a una mia forma di nichilismo sì. Il niente ha un fascino immenso, perché 
il niente è il tutto. Non vorrei arrivare al Taoismo, ma il niente è il tutto.
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Dentro le cose del mondo. Incontro 
con Antonella Anedda

Il 23 maggio 2018 l’associazione studentesca «Letterificio», promotrice di ini-
ziative culturali presso l’Università della Svizzera italiana di Lugano, ha concluso 
l’attività semestrale con un incontro con la poetessa (nonché docente presso il 
corso di laurea in Lingua, letteratura e civiltà italiana) Antonella Anedda. Mo-
derato da studenti per gli studenti, il dialogo era dedicato a un tema peculiare e 
presente in modo costante nell’opera di Anedda: la riflessione attorno ai dettagli 
e ai «miti oggetti» della vita quotidiana. Dato il loro interesse, alcune considera-
zioni emerse durante l’incontro sono qui riportate sotto forma di intervista, con 
l’aggiunta di una riflessione dedicata all’ultima raccolta, Historiae, editata presso 
Einaudi nell’autunno del 2018.

Fin dalla prima poesia della prima raccolta, Ora tutto si quieta in Residenze inver-
nali (Crocetti, 1992), i suoi versi si rivolgono a un «cappotto disteso», a un «cestino 
di mele»; a quei «miti oggetti», come lei li definisce, che in molteplici circostanze 
ritorneranno in tutta la sua produzione poetica. Da dove nasce questa precoce 
dedizione per gli umili oggetti della realtà quotidiana?

Dalle lettere (e dai quadri) di Paul Cézanne: c’è il vuoto, e poi ci sono una mela, 
una bottiglia, una montagna. Le cose hanno lo spessore della durata. Cézanne sostiene 
che bisogna trattare la mela come una sfera, rendere solido l’impressionismo. È stato 
questo ideale a interessarmi più di tutto.

Gli oggetti sono sempre creature plasmate dall’uomo. Possono rispondere a 
un uso puramente utilitario, oppure farsi veicoli di significati ulteriori, estetici o 
metafisici; come i dipinti, che la sua poesia spesse volte ha celebrato. Tali oggetti, 
generati e amati dall’uomo come fossero figli, sono fonte di una componente 
spirituale nella sua poesia?
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Non saprei se definirla una componente spirituale. Le rocce, i tronchi, i sassi, i mine-
rali, e ancora il vetro di un bicchiere, il legno di una sedia, la calce su una parete, piutto-
sto che per eventuali significati ulteriori, mi abbagliano nel loro semplice esistere. Posso 
osservare a lungo le venature di una pietra o di una foglia e dimenticarmi. Credo che 
questo sia un dono di concentrazione e che si avvicini alla dedizione di un naturalista.

Alla sua «adorazione» per le immagini ha dedicato La vita dei dettagli (Donzelli, 
2009), in cui riflette sulla corrispondenza fra parola e immagine. In questo libro, 
in particolare nella sezione Ritagliare, ma anche in vari altri luoghi della sua opera, 
l’oggetto visivo si intercala alla poesia. Qui dettagli di quadri, altrove immagini, 
fotografie, simboli. Quale fra le due dimensioni, quella poetica e quella visiva, è 
per lei prioritaria? Nasce prima l’immagine o la parola?

Dipende dalle circostanze. Certe volte le parole si concretizzano fino a trovare forma 
in un’immagine. Altre volte invece (ma in realtà è più raro), sono le immagini a farsi 
strada tra le parole. Tuttavia, solo le immagini non sono sufficienti, altrimenti il testo 
sarebbe una semplice descrizione. Scrivere è un procedimento complesso, nel quale non 
è sufficiente l’emozione; esistono regole interne alla struttura del testo da rispettare. 
«Adorare le immagini» significava che di fronte ad esse scatta in me quasi un’idolatria, 
ma era autoironico.

In Historiae (Einaudi, 2018), la sua ultima raccolta, si ripresenta il tema degli 
oggetti. Tuttavia, stavolta essi risultano in balìa di forze ineluttabili alle quali non 
possono sottrarsi. In tali circostanze anche la casa, solido contenitore di uomini, 
oggetti e affetti, non resiste e «si scompone e scompare». Cosa vuole rappresentare 
questa metafora?

I versi citati si riferiscono per la precisione all’ultimo terremoto avvenuto in centro Ita-
lia. Uno dei tanti. Sono stata ad Amatrice e dove prima c’erano case e negozi, era rimasto 
il nulla. Il terremoto, come gli uragani e tutte le forze della natura, dovrebbero portarci 
a riflettere su quanto il mondo, che noi consideriamo solido e certo, in verità non lo sia 
affatto. Tutto può crollare improvvisamente. Durante il terremoto la casa viene scardinata 
nel senso esatto del termine: le pareti non proteggono più, gli oggetti, così come i corpi, ven-
gono scaraventati altrove dallo spostamento d’aria. L’aria ci spazza via; lo spazio si apre.

Nella seconda sezione di Historiae, fra quelli dedicati a un lutto personale, si 
stagliano i versi che descrivono la dolorosa catalogazione degli oggetti lasciati 
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dalla persona amata: «si resta giorni interi inginocchiati tra stoffe / cinture, 
guanti rovesciati dai cassetti / indecisi su cosa regalare, tenere, buttare». Nel 
momento più difficile, quello del distacco, quale valenza incarnano gli oggetti 
del defunto? Si potrebbero definire “reliquie” di un perduto «amore per i vivi»?

Gli oggetti di chi abbiamo amato e ci ha lasciato, a ridosso della morte, sono veicoli di 
dolore. Noi li associamo alla perdita, ma non è così: non sono reliquie. Lo comprendiamo 
con fatica. Nella poesia citata, al restare tra le stoffe si contrappone (o meglio, segue) il 
gesto di innaffiare le piante. Questo perché, almeno per me, la vicinanza con chi non c’è 
più coincide con la cura delle cose e la compassione.

In Salva con nome (Mondadori, 2012) era fondamentale la riflessione attorno 
al tema della nominatio. In Historiae, invece, i nomi vengono meno: «la povertà è 
tale che possiedo solo un pronome». Gli oggetti del quotidiano, distaccatisi dai 
significati (e significanti) originari, fluttuano in una dimensione aliena ed extra-
terrestre, fra galassie e costellazioni. Il congedo dai nomi in Historiae coincide 
con un congedo dalle cose del mondo? Qual è, qui, la nuova collocazione dei 
«miti oggetti»?

In Salva con nome la riflessione era dedicata alla futilità e all’inconsistenza del 
nome, e credo che in Historiae questa ricerca continui attraverso la rilettura di Tacito. 
Giorgio Caproni dice «fa freddo nella storia»: è così, e questo gelo continua a sprigionarsi 
dalle fessure dei monumenti, rendendo inerti i trionfi personali e i nomi. I versi citati 
prendono bonariamente in giro il dibattito sull’Io, ovvero il lungo interrogarsi intorno 
alla sua legittimità nella scrittura. Ma l’Io non esiste: lo chiamiamo così, gli diamo, 
appunto, un nome, ma solo una visione ingenua può pensare che dire “Io” coincida con 
un’effusione sentimentale. Una poesia può essere retorica anche ricorrendo all’imper-
sonalità, oppure non esserlo pur usando la prima persona. L’importante è che il testo 
funzioni. Diciamo che non sopporto i fondamentalismi, meno che mai nella scrittura. 
Ci sono regole ritmiche, architettoniche, ma non si può scrivere con la scossa elettrica 
nelle dita ogni volta che si usa la prima persona. Quando scrivo, saggio la possibilità di 
usare non solo la prima, ma anche la seconda e la terza persona. Il più delle volte non 
funziona, almeno per me: le sento false. Per questo infine faccio i conti con la povertà 
e la accetto. È vero: «la povertà è tale che possiedo solo un pronome». Rispondendo 
all’ultima domanda: il congedo è implicito nella poesia; tuttavia no, in Historiae non 
mi congedo dalle cose del mondo, se per cose del mondo intendiamo la vita in tutta la 
sua complessità, in tutte le sue contraddizioni.

interviste
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In un giardino dipinto

In un giardino dipinto sono entrato
dove si dice che il sole, stregato
da tanta bellezza, sia rimasto intrappolato
e da allora vaghi amoroso da un acanto
a un papavero, sfiorando con dita cangianti
le piume d’un pettirosso, l’ala d’un fringuello,
inchinandosi alla quercia, odorando un melograno,
con l’alloro ridendo, col mirto sedendo.
In un giardino dipinto sono entrato.

daniele morresi
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En un jardin peint

En un jardin peint je suis entré
où on dit que le soleil, envoûté
par tant de beauté, est demeuré prisonnier
et depuis lors vagabonde amoureux d’une acanthe
à un coquelicot, effleurant avec des doigts moirés
les plumes d’un rouge-gorge, l’aile d’un pinson,
s’inclinant devant le chêne, respirant une grenade,
avec le laurier riant, avec le myrte s’asseyant.
En un jardin peint je suis entré.
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Fughe notturne

E puntualmente ritornano quelle primavere
con la loro chimica di misteriose frenesie,
amiche di veglie e fughe notturne
in compagnia di speci rare.
E puntualmente vengo rapito,
nel grande scuro sospinto
dove s’imbastisce e si trama
quel che sarà, e mai si vedrà.

daniele morresi
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Fugues nocturnes

Et ponctuellement reviennent ces printemps
avec leur chimie de mystérieuses frénésies,
amis de veilles et fugues nocturnes
en compagnie d’espèces rares.
Et ponctuellement je suis emporté,
dans le grand obscur soulevé
où se bâtit et se trame
ce qui sera, et jamais ne se verra.

In un giardino dipinto
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Puzzle

Ho dimenticato di dirti che oggi
il cielo era un puzzle fatto di pezzi
che rigiravo tra le mani
alla ricerca d’una nuova disposizione,
di diverse combinazioni. Ma ogni bordo,
ogni seno, conosceva un solo amore,
ricercava un solo abbraccio.
E mentre riponevo i pezzi,
lo vedevo mutare nella sua
invincibile fissità.
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Puzzle

J’ai oublié de te dire qu’aujourd’hui
le ciel était un puzzle fait de pièces
que je faisais tourner entre les mains
à la recherche d’une nouvelle disposition,
de diverses combinaisons. Mais chaque bord,
chaque creux, connaissait un seul amour,
recherchait une seule embrassade.
Et pendant que je reposais les pièces,
je le voyais muer dans son
invincible fixité.
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Settembre

Sono figlio della foglia che cade:
sul mese e il giorno appariva già
la ruggine che mangia la patina
d’estiva giovinezza; il cielo fosco
foriero di frescura, congedo dai gelati
consumati ridendo.
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Septembre

Je suis fils de la feuille qui tombe :
sur le mois et le jour apparaissait déjà
la rouille qui ronge la patine
d’estivale jeunesse; le ciel maussade
porteur de fraîcheur, adieu aux glaces
consommées en riant.
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Questo è l’anno

Questo è l’anno dalle due facce
quella di giovane e quella di vecchio,
questo è l’anno dalle due falci
quella di ferro e quella di polvere,
questo è l’anno dei due mari
quello azzurro e quello di sangue,
questo è l’anno dei due eserciti
quello dei nomi e quello delle ombre.
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Ceci est l’année

Ceci est l’année aux deux visages
celui du jeune et celui du vieux,
ceci est l’année des deux faux
celle de fer et celle de poussière,
ceci est l’année des deux mers
celle d’azur et celle de sang,
ceci est l’année des deux armées
celle des noms et celle des ombres.
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cesare lievi

Le parole, il corpo, la neve

Parole che non vogliono morire.
Parole morte anch’esse eppure, forse,
vedranno molte lune, dormiranno 
in molte orecchie prima di sparire.

Trattienile se sono il tuo respiro 
altrimenti uccidile. Anche così 
saranno felici.



cesare lievi

Il bisogno

Nella morsa del gelo i rami 
scendono in gola, neve 
e dove il caldo del respiro 
donava un barlume di vita: 
buio, buio, bianco di terra 
silenzio. 
Invocare. Ci fosse uno, ci fosse 
nella mente il ricordo, 
qualcosa, cosa calda, buona 
un tu, il disperdersi 
lo sciogliersi, il tuo corpo 
nel mio, ci fosse 
l’odore delle ascelle 
e la pioggia di primavera 
stoffa umida, il sudore 
deposto il seme.

(Klagenfurt, 24-01-2017)

64



Le parole, il corpo, la neve

6565

Dopo, a primavera

Il colloquio con gli alberi durò 
a lungo. Tutto l’inverno di certo 
e solo quando spuntarono le gemme 
pianse. I morti se ne andavano via. 

Anello dei vivi, dei piegati.

inediti
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Ascendere al punto ultimo 
dove le cose rompono l’anello – 
nei larghi fiocchi 
della neve, turbinio, vagare 
incongruo – e poi sentire 
staccarsi il braccio dalla spalla, il dito 
dalla mano, il pensiero dalla carne: 
c’è solo neve e il seme dentro 
la neve. Nel turbinio la gioia 
della neve. Il fine?  

(Klagenfurt, 2017)
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Noi

Siete nel mio occhio, lo so, e guardate 
dal mio sguardo, da sempre e per sempre 
perché anch’io guarderò dallo sguardo 
d’un altro, un giorno. Concarnati. Persi 

e ritrovati. Vivi. “Quando sprofondi 
in me, tu ricordi chi sei: nient’altro”.

inediti
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Lampada con parole

È una breve luce, ma ritaglia 
le cose con certezza: neve e tronchi 
neri e, attorno, un silenzio opaco, greve. 
Così nascono le parole e così 
muoiono mentre la testa chinata 
vive la sua terribile allegria 
in solitudine e attenzione, volta 
lì e altrove, demente forse, forse 

soltanto pura.
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Cose impossibili

I piloni della corrente

Oggi ho visto i piloni della corrente 
incisi su un cielo di sabbia 
e mi hanno fatto paura. Gli alberi 
in fiore lungo il viale mi erano estranei.
Guidavo col mio dovere compiuto riconosciuto 
e il sole davanti non mi accecava. 
Ma nonostante questo tutto era instabile, 
i piloni avrebbero potuto far saltar fuori i piedi e muoversi 
oppure essere aspirati dalla bocca divina
che avrei continuato a guidare
per tornare a casa.
È questo quello che devo fare. 

Tornare a casa. E sedermi 
al tavolo pieno di fogli colorati 
e non dire nulla, anche se vorrei 
parlare per falsare lo scarto tra me e loro.

Questa lontananza mi avvicina
senza capire, solo sentire.
Perché questo è quello che devo fare: 
tornare a casa. E rimanere.

inediti
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E lui ci balla dentro

Questo pomeriggio un uomo ha ballato
nel suo appartamento dentro
la palazzina di fronte alla mia.
Mezzo nudo con una pinza in mano 
staccava i chiodi dalle pareti
dove rimanevano solo gli aloni dei quadri.
Cambiava casa, per lui, per lei.
Attraversava in un goffo moonwalk
il riquadro della finestra,
scompariva e riappariva.
Sapeva che dietro l’angolo tutto sarebbe andato a rotoli?
Era pronto al disastro? 
Ho sperato che non fosse spensierato e
che stesse ballando la danza della morte. 
Che sapesse dell’imminente catastrofe
che lo avrebbe riportato in vita. 
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Isola gentile

I disegni di Sergio Toppi sono incon-
fondibili: un tratto d’inchiostro intricato, 
forme lontane nel tempo e nello spazio, 
un realismo fuso con l’immaginario. Ol-
tre che a spettacolari illustrazioni, l’autore 
si è dedicato anche al fumetto, dove una 
sceneggiatura adatta può intensificare ul-
teriormente la potenza evocativa delle im-
magini: così succede in Isola gentile, scritto 
e disegnato da Toppi stesso nel 1987.

La trama semplice, ricca di topoi del 
classico fumetto d’avventura italiano, ol-
trepassa i confini del genere per alcuni 
dettagli notevoli e inattesi. In un Oceano 
Indiano dell’epoca imperialista, un uomo 
qualunque in cerca d’avventura approda 
a una spiaggia dove uno spirito locale gli 
rivela che l’isola su cui si trova è tanto 
gentile da offrigli un destino straordina-
rio. Subito un grido dall’interno dell’isola 
invoca il suo aiuto: l’avventura ha inizio.

La perfezione con cui si incastrano gli 
eventi successivi è quasi inverosimile. In 
effetti, si ha l’impressione che dietro le vi-
cende si nasconda una sorta di recita messa 
in scena dall’Isola per compiacere il prota-
gonista, intorno a cui ruota tutto. I perso-
naggi sono stereotipi delle storie d’avven-
tura: il megalomane bianco che opprime 
gli indigeni, il fedelissimo scagnozzo, il 
professore geniale tenuto in ostaggio, il fe-
roce cacciatore d’uomini. Manca un solo 
ruolo: l’eroe, che il nostro protagonista 
tenta invano di impersonare arenandosi 

continuamente contro la propria incapaci-
tà. Ma la trama deve proseguire: così come 
sono sempre gli altri personaggi a creare 
rischi e ostacoli, allo stesso modo essi pun-
tualmente gli presentano la soluzione su 
un piatto d’argento o lo soccorrono ad-
dirittura. Il “protagonista” si gode la tanto 
agognata avventura coll’illusione di avere 
il controllo sugli eventi, quando invece ne 
è preda. Dopo alcune prove, una fuga e 
qualche scontro nella foresta, il suo trionfo 
sui nemici segna infine il termine dell’av-
ventura: solo allora l’isola tace. Solo allora 
l’uomo si accorge di non sentirsi bene, e 
che forse c’è un alto prezzo da pagare. Solo 
allora l’isola “gentile” appare, piuttosto, in-
sidiosa.

L’isola delle meraviglie è forse in realtà 
un luogo cannibale, che intrappola l’uo-
mo per giocarci prima di finirlo, come fa 
il gatto col topo? Oppure è un’isola pieto-
sa e, avendo indovinato prossima la mor-
te dell’uomo approdato alla sua spiaggia, 
celebra per lui un elaborato rito funebre 
donandogli l’epico atto conclusivo della 
sua vita? O ancora un’isola normalissima, 
che il delirio di un moribondo popola di 
sogni incompiuti? Toppi non esplicita la 
soluzione e dosa gli indizi con parsimonia 
solleticando la nostra immaginazione. Una 
cosa sola è certa: si tratta di un’isola miste-
riosa, situata ben oltre i margini delle carte 
geografiche.

(Elisa Rossello)

sergio toppi
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Sono diversi gli spettacoli che sviluppano 
una tematica attuale e nello stesso tempo 
legata da sempre all’essere umano, l’emi-
grazione, per necessità di fuga dalla pro-
pria terra o comunque per l’ineluttabile 
ricerca di un luogo che possa offrire con-
dizioni di vita migliori, rispetto a quelle 
della terra d’origine. Ci soffermiamo su 
tre recenti creazioni, presentate al Teatro 
Foce di Lugano. 

Il Winnipeg

Due produzioni sono state realizzate 
dal locarnese Teatro Paravento e fanno 
parte della Trilogia della lontananza: il regi-
sta e attore Miguel Ángel Cienfuegos ne 
vive il personale coinvolgimento, essendo 
approdato nel Ticino come profugo cile-
no. Ha quindi dedicato una produzione 
al suo famoso conterraneo, Pablo Neru-
da, ed in particolare ad un episodio meno 
conosciuto della complicata biografia del 
poeta, in cui s’intrecciano arte e impegno 
politico: Il Winnipeg (dopo il debutto nel-
la sede locarnese della compagnia, è stato 
replicato a Lugano lo scorso novembre). 
Il teatro, com’è dichiarato, tiene le fila 
dell’andirivieni temporale che spinge an-

che a sdoppiare la figura del protagonista, 
da anziano e da giovane. Tutti e cinque 
gli attori del resto rivestono più ruoli, in-
dossando la “casacca” del caso. Una serie 
di abiti appesi a vista intende svelare il 
meccanismo dentro-fuori anche agli oc-
chi degli spettatori. Sulla pedana si svolge 
l’azione. Anni settanta, il vecchio Neruda 
è intervistato e invitato a ricordare i suoi 
ruoli diplomatici e consolari nella Spagna 
della guerra civile e alla vigilia del conflit-
to mondiale, tra le minacce ai suoi ami-
ci poeti e le accuse di comunismo, una 
convinzione che abbraccerà, incorrendo 
anche in pericolosi errori di valutazio-
ne. Un viaggio del tempo, ad incastro tra 
passato, presente e anche il futuro di cui 
i personaggi sono ancora all’oscuro, stral-
ci di testi poetici e dialoghi che riescono 
ad illuminare precise problematiche del 
vissuto, le compagne e le collaboratrici, 
le motivazioni di certe scelte, l’ambiguità 
delle situazioni.

Così troviamo Neruda in Francia con 
l’incarico di trasportare in Cile esiliati 
spagnoli. Ne imbarcherà 2365 sulla nave 
chiamata appunto Winnipeg, adattandola 
ad esigenze più umane di vita, caricando 
soprattutto umili lavoratori. Non senza in-
contrare difficoltà a carattere burocratico 
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e speculazioni polemiche sul fatto di vo-
ler privilegiare comunisti. Ma si rivelerà 
una impresa eroica che il regista utilizza 
come paradigma per la nostra contempo-
raneità in cui sembrano imporsi decisioni 
di cinico pragmatismo. Circa un mese di 
viaggio, in quel 1939, per essere poi accol-
ti da un giovane medico di nome Allen-
de. Ritroviamo, quindi, Neruda, alla fine, 
negli ultimi giorni della sua vita, travolto 
anche lui dal colpo di stato, in procinto 
di riparare in Messico, ma poi vittima, nel 
1973, di una morte misteriosa, probabil-
mente un crimine su commissione.

Un teatro-documento, con qualche 
canzone e un po’ di musica secondo lo 
stile del Paravento, ma che, in questo 
caso, non minano la coerenza dello svi-
luppo e in cui a predominare non sono 
asserti ideologici, piuttosto la rappresen-
tazione dialettica che permette di entrare 
nel cuore della vicenda, con la mente e 
l’emozione. Buona l’interpretazione de-
gli attori, Davide Gagliardi nel ruolo del 
giornalista (e non solo), Luisa Ferroni e 
Laura Zeolla, compagne e collaboratrici, 
Marco Capodieci e lo stesso Cienfuegos 
che, principalmente, si sono divisi il ruolo 
di Neruda, da giovane e da anziano.

Piccoli passi

Piccoli passi è invece arrivato a Lugano 
a febbraio (il terzo spettacolo della trilo-
gia s’intitola Jemmy Button) e va benissimo 
anche per piccoli spettatori (dai 12 anni). 
Lo spunto originale è intelligente, una ri-

sposta a chiusure ed egoismi, mancanza 
di generosità d’accoglienza e compassio-
ne. Miguel À. Cienfuegos ha immaginato 
la storia di due bambini, diversi per epoca 
ed origine, ma molto simili per tutto il 
resto, uno fa parte della nostra storia, uno 
spazzacamino dell’800, l’altro è un bam-
bino africano dei nostri giorni, le due vi-
cende trascorrono parallele, narrate dalle 
attrici Luisa Ferroni e Laura Zeolla che 
un po’ interpretano i protagonisti e altri 
personaggi, un po’ muovono due pupaz-
zi, utilizzando anche i cilindri, scatole 
colorate, che compongono la scenogra-
fia. Giacomo e Nadir, l’uno, pelle bianca 
e vestito nero, l’altro pelle nera e vestito 
bianco. Ma i colori si confondono quan-
do, per il suo lavoro, Giacomo diventa 
nero, così come qualcuno può cercare 
di pulire la faccia di Nadir. Li accomuna 
anche l’acqua, per uno il vasto mare, per 
l’altro, il Lago Maggiore, ma comunque 
fonte di tragedie e annegamenti. Così si 
racconta il travagliato viaggio di Nadir, 
per camion stipati e per deserti tra la cru-
deltà dei trafficanti e quello di Giacomo 
che diventa proprietà del suo padrone: 
grazie all’essere piccoli e magri i bambini 
venivano sfruttati, utilizzati per arrampi-
carsi all’interno dei camini, pulirli per un 
tozzo di pane. Ciascuno farà le sue espe-
rienze con la gente che li tratterà male 
e con gente che dimostrerà un minimo 
di gentilezza e pietà. Poi succede ciò che 
solo la fantasia può far accadere a teatro. 
Durante una notte fantastica, i due ragaz-
zini s’incontrano, attraversando le epoche, 
parleranno della loro vita, così distante 
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ma così simile, dei loro costumi, danze e 
canti popolari, dei giochi che apparten-
gono ai propri paesi. I riferimenti sono 
documentati e storici, porti con imme-
diata semplicità, senza particolari pretese 
di raffinatezza, ma con una impronta di-
dattica che, pensiamo, potrebbe viaggiare 
benissimo tra le scuole. 

Mare morto

Il tema è stato affrontato anche da 
Mirko D’Urso del Teatro Officina con il 
monologo Mare morto (debutto il primo 
febbraio), ispirato alla serie documentaria 
che l’autore e regista Simone Gandolfo 
aveva realizzata per TvSat 2000 (e basato 
sulla sua stessa esperienza vissuta in mare 
a contatto con gli emigranti). Un auten-
tico gommone su stoffe drappeggiate 
come onde del mare (e poi diventeranno 
rosse come il sangue e la violenza o gial-
le come le dune del deserto...), risolve la 
pratica e suggestiva scenografia, accom-
pagnata dal rumore dell’acqua. Un uomo, 
stringendo a sé l’unica creatura che lo 
spinge a sopravvivere, una bambina che 
non è neanche sua, inizia a raccontare 
una storia di soprusi subiti, cruda e senza 
appello, condensato di tante vicende di 
ordinaria disumanità. Il massacro della sua 
famiglia, la casa depredata da cui, seppelli-
ti in qualche modo moglie e figli, ha do-
vuto fuggire. Sequestrato insieme a tanti 
altri, ricattato da trafficanti, l’incontro 
con una donna continuamente torturata 
e stuprata e alla fine messa incinta, i sol-

di che poi arrivano, il pericoloso viaggio 
attraverso il deserto, dove diversi compa-
gni troveranno la morte, fino all’attesa, in 
Libia, di imbarcarsi e qui il raggio di luce 
della nascita della piccola. La donna non 
ce la farà, nella scia di altre morti, perché 
su quei gommoni assurdi non c’è posto 
per tutti e lui, nel cerchio che si chiude 
raggiungendo la scena iniziale, si ritrova 
solo con la bambina, fino all’arrivo della 
nave che lo dovrebbe portare in salvo e 
aiutarlo a ricominciare. In salvo?  No, non 
è una fiaba, non ci sarà un vero e proprio 
lieto fine. 

Il testo raggiunge punte di dolorosa 
intensità, pur con qualche scontata caduta 
nella retorica, ma inchioda la platea, so-
prattutto giovanile. Mirko D’Urso non si 
risparmia in un tour de force non da poco, 
un’ora di racconto soprattutto descrittivo, 
da cui filtra l’emozione per ogni situazio-
ne vissuta, con quella semplicità comuni-
cativa che deve saper trasmettere credibili-
tà. È molto più di quello che può arrivare 
nelle case attraverso un servizio televisivo, 
perché la parola teatrale trasporta nel qui 
e ora, al tempo stesso, reale, fisico e sim-
bolico. Quelle torture, quelle ferite nella 
carne, le morti quando la vita non conta 
più nulla, ma anche la resistenza, la spe-
ranza, si percepiscono, diventano concrete 
attraverso la voce che veicola le immagini 
legate ai contenuti narrativi.

(Manuela Camponovo)

Si ringrazia L’Osservatore (www.osservatore.ch) 
per la gentile concessione.

In scena



ubaldo monico  –  Incidenza dell’orbita (silografia, 1964)



ubaldo monico  –  Incidenza dell’orbita (silografia, 1964)
istantanee

Recensioni

79

Massimo Migliorati, Il perdono delle cose, 
prefazione di Fabio Pusterla, Borgomane-
ro, Giuliano Ladolfi Editore, 2018, p. 98.

Dopo la raccolta d’esordio D’intorno 
(2006) e le successive Qualcosa del resto 
(2012) e Città (2014), edite da Campanot-
to, e dopo la plaquette Natura (2017), uscita 
per i tipi de “Il ragazzo innocuo”, il poeta 
bresciano Massimo Migliorati pubblica, 
con l’editore Giuliano Ladolfi, una nuo-
va silloge di testi, composti nel corso di 
vent’anni, dal 1996 al 2017. Il perdono delle 
cose rappresenta un canzoniere in morte 
del padre e il lasso temporale esteso del-
la scrittura riflette i tempi di un processo 
interiore naturalmente refrattario a qual-
siasi programma preordinato; le pagine di 
Migliorati fanno percepire al lettore una 
sedimentazione lenta di intuizioni e ispi-
razioni. La raccolta poetica si è modellata 
attraverso un itinerario a tappe non forza-
te: le immagini stratificate nella memoria 
si sono come cristallizzate (nella coscienza 
del poeta, nella sua scrittura) e parlano da 
sé con chiarezza; così pure il tono medi-
tativo del libro non ha nulla di indotto: 
non ci sono esperienze, fatti, episodi che 
per forza devono acquisire un senso o farsi 
necessariamente poesia. La cifra stilistica di 
Migliorati è piuttosto l’attenuazione: qual-
siasi fenomeno intimo (esistenziale, poeti-

co) nasce soltanto dalla concretezza e dai 
silenzi inanimati delle cose. 

Il canzoniere presenta un movimento 
di tipo lineare progressivo: il poeta assu-
me gradualmente la cauta convinzione di 
una presenza che la morte non può scal-
fire. Ciò che rende credibile tale discorso 
poetico, così sublime ma anche, proprio 
per questo, a rischio di cadere nella reto-
rica autoconsolatoria se trattato da mani 
inesperte, mi pare sia la compresenza, 
fino alla fine della raccolta, di evidenza 
e ambiguità, di cautela e fiducia, di dub-
bio e certezza. Il libro si apre con l’elen-
co dettagliato degli attrezzi lasciati dal 
genitore (martelli, lime, scalpelli, forbici, 
punteruoli) e si conclude con un gio-
co di luci e di rifrazioni, di sapore quasi 
dantesco, a indicare le nuove modalità di 
relazione stabilite tra l’autore e il padre, 
absens adest. Dagli attrezzi alle luci: l’ac-
quisita consapevolezza relativa al legame 
con il padre si configura al contempo 
come un lento aprirsi al poetico, un ce-
dere, da parte dell’autore, alle pressioni di 
esperienze che chiedono di farsi poesia 
e verità. Tutta la raccolta si regge su tale 
equilibrio: un lessico comune e un anda-
mento a volte quasi prosastico, soprattutto 
all’inizio, trasfigurati però dall’uso degli 
strumenti della poesia. Strumenti mini-
mi, essenziali: figure retoriche di suono, 
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di posizione, utilizzo privilegiato dell’en-
decasillabo, attenzione alla strutturazione 
in strofe simmetriche dei testi. Strumenti 
minimi, essenziali, eppure affatto per-
vasivi: nulla viene lasciato alla semplice 
espressione immediata dei sentimenti o 
al flusso magmatico dei ricordi; tutto è 
diventato poesia: il senso si fa suono, il 
suono si fa senso. La metaforicità rimane 
sempre assai controllata; anche immagini 
e «parole poeticissime» (il mare, la luce, la 
neve) vengono abilmente impiegate nel-
la raccolta secondo accezioni diverse, ora 
denotativa e concreta, ora connotativa e 
simbolica: simili fenomeni di riecheg-
giamento interno fanno sì che le parole 
siano al contempo referenziali e allusive. 
Viene raggiunta dunque, con discrezione, 
una poeticità credibile, come dicevo, lon-
tana da qualsiasi obscurisme e accogliente 
nei riguardi del lettore.

L’idea di un movimento ascensionale 
viene evocata anche dalla lettura di alcu-
ni componimenti, che mettono al centro, 
in tutta la sua ricchezza di significati, il 
luogo della montagna: sono le alture delle 
valli bresciane, luogo della fatica e dell’e-
levazione, ma soprattutto spazio nel quale 
si esprimono la pedagogia della figura pa-
terna e la sua esemplarità: il padre è colui 
che insegna ad andare in montagna, a di-
stendersi correttamente nel letto, a lavarsi 
la faccia in un certo modo, a compiere 
i gesti con un’innata eleganza. Sono gli 
attrezzi a contraddistinguerlo: un uomo 
dell’«azione». Il poeta invece ha un ca-
rattere diverso; si sente portato piuttosto 
all’«introspezione». Notiamo insomma, 
nei due protagonisti della raccolta, un 
sottile ma nitido décalage d’attitudini e 

di comportamenti, e solo a fatica, con 
gli anni, l’io poetico riuscirà ad acquisire 
nei modi una disinvoltura paragonabile 
a quella paterna. Eppure, nonostante tali 
differenze, il padre si rivela anche maestro 
principe della parola, essendo, infatti, co-
lui che insegna a parlare e che trasmette al 
figlio questi “attrezzi” parimenti indispen-
sabili, le parole appunto, per interpretare 
il mondo: 

Così quando sono per boschi
mi domando come nomineresti
l’albero dal fusto dritto, liscio,
quello con le foglie più strette,

la corteccia rugosa bicolore
il cespuglio fitto, le bacche gialle
l’erba dal verde smorto oppure i fiori 
che dicono no, non è ancora tempo.

Sembra di riascoltare una delle scene più 
intense della letteratura occidentale dedi-
cate al rapporto tra padre e figlio. È Odis-
seo che, tornato a Itaca, così si rivolge a 
Laerte, alla fine del poema: «“Ricordi? Io 
ti facevo domande su ogni cosa: ero un 
bambino, ti venivo dietro per l’orto. Tra 
queste piante noi camminavamo: e tu me 
ne dicesti il nome, indicandole una per 
una. Mi regalasti tredici peri e dieci meli, 
e quaranta fichi: e mi promettesti così di 
darmi cinquanta filari, ciascuno aveva la 
sua vendemmia in epoche diverse – là in 
alto ci sono grappoli d’uva d’ogni sorte 
e coloratura, quando le buone stagioni 
di Zeus li maturano dall’alto”. Così di-
ceva. E a lui si sciolsero allora le ginoc-
chia, venne meno il cuore, a riconoscere i 
segni che con tanta esattezza Odisseo gli 
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aveva indicato. Gettò le braccia al collo 
del figlio: e Odisseo lo afferrò che sve-
niva». 

In tal modo, attraverso la scoperta della 
natura come organismo vivente e alterità, 
il genitore introduce il figlio a un’esteti-
ca dell’essere, come direbbe Christopher 
Bollas: gesti, sguardi, parole plasmano un 
carattere e una cultura come esperienza 
del mondo.

In tale educazione estetica il poeta ar-
riva a leggere perfino i primi segnali (i 
primi richiami) della poesia stessa. I com-
ponimenti della raccolta sono tutti rivolti 
al padre scomparso, direttamente, ma la 
cosa straordinaria è che, nella raccolta, 
anche il genitore “parla”: i suoi interven-
ti sono indicati nei testi con il carattere 
corsivo. Sono parole buone, di buonsenso, 
di una saggezza semplice e rassicurante, 
ma sono anzitutto esse stesse poesia: i suoi 
interventi, infatti, formano quasi sempre 
dei veri e propri endecasillabi. Come il 
perdono è nelle cose, così la poesia.

Il rimando all’Odissea, inoltre, in una 
prospettiva di lettura intertestuale, rivela 
un sicuro ipotesto della silloge di Mi-
gliorati, che nel trittico intitolato L’orco 
fa riferimento a Polifemo, mentre in Sarà 
che finalmente giaccio steso allude a un’al-
tra scena fondativa della letteratura occi-
dentale, quella del mancato, impossibile 
abbraccio tra Odisseo e l’ombra della 
madre Anticlea, descritto in Odissea xi. 
Colgo l’occasione per dire che la poesia 
di Migliorati si pone in dialogo profondo 
con una ricca pluralità di voci poetiche: 
in particolare si sente chiara la lezione di 
Montale, esplicitamente citato, ma pos-
siamo percepire anche l’eco dei testi di 

Vittorio Sereni, di Luciano Erba, di Gio-
vanni Giudici, come pure di scrittori più 
recenti (Seamus Heaney, Valerio Magrelli 
e Fabio Pusterla, autore, tra l’altro, della 
bella Prefazione di questo canzoniere). 

I primi testi che incontriamo leg-
gendo Il perdono delle cose fanno intuire 
distanze, fraintendimenti, fratture tra il 
genitore e il figlio: il poeta osserva gli at-
trezzi del padre, senza nemmeno cono-
scerne appieno l’utilità. Il componimen-
to conclusivo invece, prima della sublime 
prosa Luci, ultimo testo della silloge, rap-
presenta l’esito di un percorso di ricon-
giungimento e integrazione: 

Penso che niente è inutile, 
non io e tu nemmeno
utile a cosa, però, non saprei. 
All’insegna del mondo
a un’impronta lasciata, forse
per qualcosa che rimanga
per qualche tempo almeno
(una chiazza di neve, direi);
adesso lo so
solo adesso, però.
 

L’individuazione di un senso nel tragitto 
esistenziale del padre, di una sua utilità, 
diventa la scoperta di un valore che ri-
guarda parimenti l’esistenza del figlio. Il 
poeta coglie nel proprio Sé la modalità 
principe di sopravvivenza del padre; lo 
spazio interiore diviene ambito eletto di 
un colloquio che può continuare, al di là 
della morte. Il tema del rispecchiamento, 
che compare spesso nel Perdono delle cose, 
ha (qui e altrove) un corrispettivo reto-
rico evidente: come possiamo notare, al 
verso 2 del testo citato vi è un chiasmo, 
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che pone in risalto l’interrelazione stabi-
lita tra l’io del poeta e il tu del padre. Nei 
versi conclusivi, tuttavia, abbiamo addirit-
tura un chiasmo («lo so / solo») collocato 
all’interno di un altro chiasmo («adesso lo 
so / solo adesso»). La figura retorica, anche 
se non presenta in quest’ultimo caso i pro-
nomi io e tu, allude comunque all’interre-
lazione suddetta: la figura di posizione ha 
un valore semantico in quanto tale e riba-
disce da sé sola il concetto espresso pochi 
versi prima. Ma una disposizione chiastica 
è individuabile nella strutturazione stessa 
del componimento: i primi tre versi, grazie 
alla rima saprei:direi, al poliptoto saprei-so, 
alla ripetizione di però, si riflettono negli 
ultimi tre; i quattro versi centrali, invece, 
possono chiaramente dividersi in due, gra-
zie all’impiego delle anafore («All’insegna 
del mondo / a un’impronta lasciata» e «per 
qualcosa che rimanga / per qualche tem-
po almeno»). Abbiamo pertanto di nuovo 
uno schema chiastico, dove a indica i tre 
versi iniziali e conclusivi e b le due coppie 
di versi centrali.

Si noti, poi, di questo testo, la raffina-
tezza poetica raggiunta dall’addensarsi di 
formule cautelative: in primo piano, all’i-
nizio, il soggettivismo di penso e poi i ver-
bi al condizionale (saprei, direi) e poi il forse 
al centro del componimento, a fine verso, 
e poi l’impiego degli indefiniti qualcosa e 
qualche, parole vuote che esprimono di 
più di quello che sono grazie all’eufo-
nia del parallelismo (unita all’assonanza 
«tempo almeno»). Ma si noti soprattutto 
la conclusione, con quel però in rima con 
so: un distico e una rima che manifestano 
in modo eccellente quella compresenza, 
di cui parlavo prima, di positivo e nega-

tivo, di luce e ombra, di consapevolezza 
ed esitazione. Il poeta ha la certezza del 
sapere, ma la congiunzione avversativa 
sopravviene in limine ad attenuare l’eu-
foria, comunicando il rimpianto e il do-
lore, che permangono, della mancanza e 
del ritardo. La scelta di suggellare il testo 
con una parola tronca, poi, non è solo un 
virtuosismo tecnico, già di per sé ammi-
revole (e soprattutto con l’impiego di una 
poverissima congiunzione). Si tratta piut-
tosto della scelta di concludere il testo 
‘in levare’, richiamando così, anche in tal 
modo, il tema dell’elevazione, a sua volta 
connesso, dicevo, all’immagine del cam-
mino faticoso in montagna. 

Con una parola tronca termina anche 
l’ultimissimo testo, la prosa intitolata Luci. 
Il perdono delle cose, infatti, è suddiviso in 
tre sezioni: «attrezzi, rimanenze»; «sangue, 
acqua»; «foglie, ali». E queste tre sezioni 
si concludono tutte con una prosa: Sta-
gioni, Mare, Luci. Stagioni racconta di una 
camminata in montagna, verso la località 
chiamata Sercoj, Cerchi in dialetto brescia-
no, e lo splendido Mare narra di un episo-
dio d’infanzia. Luci, invece, è ambientato 
nel presente dell’io poetico: passeggiando 
di prima mattina nel viale alberato sot-
to casa, il poeta viene attratto dal colore 
verde-nero dei tronchi «trafitti da fasci di 
luce gialla», provenienti da cucine e ca-
mere di secondi e terzi piani, «luci accese 
da gente sveglia da poco»: «Le luci sfida-
vano il nero nell’ora più fredda del gior-
no e bucavano anche il fogliame degli 
alberi fino ad arrivare a terra, chiazzando 
i marciapiedi di casuali macchie di colore 
più sfocato; però la brillantezza dell’acqua 
sui selciati rimandava schegge di luce che 
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arrivava, che la colpiva. L’acqua e il nero 
del selciato e la luce delle finestre crea-
vano una miscela che rendeva il riflesso 
molto più attraente, e buono – se posso 
dir così – dei singoli elementi. E in quelle 
luci di rimando mi sono specchiato e ti 
ho cercato, anche lì».

L’immagine del rispecchiamento, per-
tanto, suggella la raccolta, nella quale, tra 
l’altro, viene riservata un’attenzione pe-
culiare alla dinamica archetipica del rito, 
della ritualità, intesa come ripetizione di 
gesti che nella loro concretezza dicono di 
una permanenza, nonostante il trascorrere 
del tempo. Basti citare, ad esempio, il testo 
intitolato Coronamento:

Trovo una nocciòla (dimenticata
da uno scoiattolo di passaggio?) 
sulle pietre piccole che ti coprono
– una macchia colorata nel marmo –
l’appoggio sulla cornice della foto
esattamente sopra la tua testa,
come un re incoronato di fresco.
 
Vola una cavalletta, le quattro ali 
schioccano un clac, voglio crederlo un raro 
applauso, gentile, di chi ti guarda
ogni tanto e vede questa cerimonia;
il canto del gallo arriva lontano
recupero rituali primitivi,
infantili, torno parte della terra.

Questo tema, che si collega a vari feno-
meni di iterazione e specularità molto 
diffusi, come dicevo, nel Perdono delle cose, 
non allude a una visione della vita qua-
le reiterazione vuota di esperienze e di 
fenomeni irrelati o privi di senso, ma a 
un insegnamento non dissolto, a una fi-

nalmente realizzata unità, a un’esistenza 
immutata, pronta, in ogni istante, a farsi 
movimento e luce:

Ascolto adesso più di allora
i tuoi silenzi, li riscaldo
per non cedere, nei giorni di cenere,
li rimetto nei tuoi occhi calmi
che sedavano la sete
ripenso a portolani, a ieri
a quello che non ho trovato
e potrei scoprirvi
al piano inclinato di questi anni
al seme che sei stato
come tutti, incalcolabile.

(Ottavio Ghidini)

Marco Vitale, Gli anni, Torino, Nino Ara-
gno, 2018, pp. 400.

«Originata, e forse anche sollecitata, 
da un senso di vuoto e di esilio [...], ine-
vitabilmente tragica e dolorosa nel suo 
fondo»: così, Giancarlo Pontiggia nella at-
tentissima prefazione al volume Gli anni, 
di Marco Vitale, comprensivo della totali-
tà delle raccolte poetiche dell’autore.

È vero che, successivamente alla cita-
zione riportata, Pontiggia sottolinea la vi-
talità di questa poesia, pervasa, addirittura, 
di «un sentimento di gioia interiore». Il 
fatto è che l’istanza del vuoto (su cui ver-
terà questo nostro intervento, circoscritto 
soprattutto all’ultima raccolta presente nel 
volume, Diversorium, del 2016), in quanto 
propellente di base del testo e, per ciò stes-
so, all’origine della pulsione creativa, non 
può non essere foriera di interna euforia o, 
in altri termini, di positività emotiva.

istantanee
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Ora, la manifestazione più clamoro-
sa e addirittura ostentata della predetta 
istanza è la quasi totale, e a volte totale, 
abolizione della punteggiatura, per cui 
il vuoto sembra invadere e dilagare nel 
testo, riga per riga e parola per parola (e 
questo sin dalla prima raccolta qui inclu-
sa, Monte Cavo, 1993). Ne è conseguenza 
primaria, in negativo, la compromissione 
dell’organizzazione sintattica nella reg-
genza visibile dell’insieme, cui sarà con-
comitante, in positivo, l’esaltazione e la 
moltiplicazione dei termini-oggetto, sot-
tolineate dalla non perspicuità delle rela-
zioni degli stessi fra di loro.

Possiamo anche dire che l’istanza del 
vuoto è la condizione del pieno e, più pre-
cisamente, di un pieno d’ordine semantico, 
ove il supporto sintattico – come si è se-
gnalato – tende ad essere, se non cancella-
to, certo compromesso nella sua visibilità 
(della compromissione di tale visibilità, si 
legga, a titolo di esempio, la pur bellissima 
composizione Minuscola ribalta vasta linea, 
di p. 339, ove l’abolizione della punteggia-
tura è totale).

Si danno comunque, nel libro, anche 
vere e proprie tematizzazioni del vuoto, 
secondo complesse e varie modalità di 
cui ora forniremo alcuni esempi, relativi 
a componimenti fra i più alti del volume, 
non solo, ma anche nei confronti della 
produzione poetica contemporanea.

E sia anzitutto la tematizzazione del 
vuoto nella modalità dell’attesa senza og-
getto. È quanto si dà nel componimento 
Perché quell’indugiare d’una sera (p. 336), ove 
il quadro stupendo – un po’ foscoliano – 
di una Roma paesaggisticamente sontuo-
sa («i pini / neri sullo sfondo / amato di 

Villa Pamphili»), appare percorso da pre-
sagi di “caducità”, introdotti – con im-
pareggiabile strappo rappresentativo – da 
«scure tortore», cui compete il còmpito 
di protrarre «un’attesa già incredula». Si 
tratta di uno dei testi più suggestivi pro-
prio perché, dal punto di vista formale, è 
tutto sapientemente sigillato sulla sottra-
zione del proprio segreto: quello, appun-
to, di «un’attesa già incredula», percepita 
– con aggiunta di segreto su segreto – «se 
non» come «sussurro dell’incerto». E si 
notino, a corroborare l’istanza sospensi-
va del tema, il ricorrere delle particelle 
restrittive («se non») o delle interrogative 
retoriche («chi più aspettava»).

Con Non le vasche (p. 359), siamo in 
presenza di una seconda fenomenologia 
dell’attesa, scandita in due tempi («non 
le vasche» e «ma quell’arrivo»), i quali 
introducono: il primo, a una rimemora-
zione geometrizzante di architetture e di 
pietre secolari (probabilmente Roma), a 
connotazione denegativa; il secondo, a 
una situazione «informale» di durata e di 
natura, carica di sospensione e di «polve-
re», e che tuttavia si apre alla positività, 
«minuscola» ma illuminata, di una «came-
retta che ci attendeva». Anche qui siamo 
in presenza di una folla (addirittura un as-
sieparsi) di sostanze: urbane e rappresen-
tative di classicità, nel primo caso, relativo 
alla rimemorazione e alla denegazione 
del rimemorato; nel secondo caso, tutte 
a connotazione tendenzialmente sospen-
siva, che tuttavia si apre (anzi: si lacera) 
all’apparizione dell’oggetto dell’attesa e 
del desiderio, che, nella sua «minuscola» 
entità, provvede a rimuovere, vuoi a can-
cellare, il vuoto che lo precede.
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Due fenomenologie del vuoto, dun-
que. Nel primo caso, come abbiamo visto, 
quello dell’attesa senza oggetto; nel se-
condo, quello dell’attesa con differimento 
dell’oggetto, articolata in base a due oppo-
ste, intensissime rappresentazioni, propulse 
da quello stesso vuoto di base, o di origine.

Ed ecco un terzo esempio, ove «il 
vuoto» è chiamato direttamente in causa 
sin dall’incipit: «Non è dicibile il vuoto» 
(p. 333). Qui, il propellente originario e 
dichiarato, è responsabile, anzitutto, della 
pregnanza degli elementi lessicali vocati 
alla rappresentazione («la lama che lo in-
cide», «il duro fango del costato») e, in se-
condo luogo – a motivo di tale pregnanza 
d’alto grado – di una radicale disarticola-
zione della sintassi, che, a sua volta, non fa 
che esaltarli nelle loro stesse individualità 
semantiche.

Ma l’istanza del vuoto come motore 
originario della poesia di Marco Vitale, 
potrebbe dar luogo, altresì, alla compre-
senza o, meglio, alla solidarietà di ele-
menti contermini e opposti. È quanto in-
tendevo sottolineare nel breve intervento 
improvvisato durante la presentazione del 
libro lo scorso 25 ottobre, presso la Libre-
ria Popolare di via Tadino a Milano: il che 
non sarebbe certo l’ultima delle particola-
rità preclare di questa poesia.

Nell’intervento precitato, ne esem-
plificavo l’occorrimento in un verso che 
rimandava a una sillabazione fuori nor-
ma tratta dai Trionfi: «Io vidi il ghiaccio e 
lì stesso la rosa». Il verso – letteralmente 
memorabile – è il seguente: «la corolla nel 
gelo che riverbera».

(Stefano Agosti)

Franco Fortini, Giovanni Giudici, Car-
teggio 1959-1993, a cura di Riccardo Cor-
cione, Firenze, Olschki (“Istituto di Studi 
Italiani. Università della Svizzera Italiana. 
Officina, vol. 2”), 2018, p. 220.

La pubblicazione del carteggio tra 
Franco Fortini e Giovanni Giudici, cu-
rato da Riccardo Corcione e pubblica-
to da Olschki Editore, colma una lacuna 
non indifferente, nel vasto e troppo spes-
so superficiale panorama degli epistolari 
letterari. Spesso, il rischio di proposte di 
queste genere – che godono di una loro 
piccola fortuna editoriale – è quello di 
snaturare, per eccessiva semplificazione 
nella scelta e organizzazione dei materiali, 
l’opera degli autori coinvolti. In questa si-
tuazione, le lettere sono alle volte prive di 
qualsivoglia nota, divise in sezioni tema-
tiche o in spaccati netti tra i due interlo-
cutori: frammenti di scrittura privata che 
ingolosiscono certo anche chi di quelle 
figure non ha (ancora) approfondito nul-
la, ma che al contempo lasciano sfuggire 
gli scambi più accesi e complessi. La linea 
per cui opta questa ricerca, al contrario, 
considera gli elementi fedelmente e cro-
nologicamente (1959-93), rendendo bene 
la fitta serie di temi, riflessioni ed opinio-
ni che univano e contrapponevano i due. 

Comprendere il contesto entro il qua-
le le parole di questo carteggio si iscrivo-
no è necessario per evitare i travisamenti 
appena citati. A questa esigenza, Corcione 
risponde con una lunga nota introdutti-
va: essa spiega in modo comprensibile e 
sufficientemente approfondito il clima 
culturale, le esperienze, le letture e le 
persone che ruotano attorno alla lunga 
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amicizia tra Fortini e Giudici. Si accen-
na ad esempio all’esperienza della rivista 
«Politecnico», alle teorie di Lukács, ad 
opere italiane come Ernesto di Saba e ad 
alcuni interventi su rivista o periodico da 
parte di intellettuali loro contemporanei. 
Periodizzazione non facile, ma necessaria, 
perché l’opera poetica (e non solo) dei 
due amici si sostanzia di questi elementi. 
Leggerla senza avere almeno un accenno 
di essi rende una minima parte della loro 
portata comunicativa. Il sodalizio tra i due 
inizia nel 1958, quando Guidici si trasfe-
risce alla Direzione Pubblicità e Stampa 
della Olivetti. Fortini, suo compagno di 
stanza, vi lavorava già dal 1948, e si pone 
nei confronti del nuovo arrivato subito 
come una figura guida. Giudici manife-
sta lungo tutto il corso della loro amicizia 
– scostante nei contatti, ma durata fino 
alla morte di Fortini nel 1994 – il debito 
nei confronti del suo amico. Di questo 
intreccio è testimone anche la curiosa 
coincidenza che vede pubblicati nello 
stesso anno (1965): Verifica dei poteri di 
Franco Fortini, libro di critica (trattando 
temi come Erotismo e letteratura, Istituzioni 
letterarie e progresso del regime, Avanguardia 
e mediazione), di riflessioni e letture (es. 
Rileggendo Pasternak, Gli uomini di Kafka e 
la critica delle cose, Brecht o il cavallo parlan-
te); e La vita in versi di Giovanni Giudici, 
raccolta poetica in cui l’uomo, l’impie-
gato nel pieno del boom economico ha 
voce, e tenta di afferrare il quotidiano, di 
esprimerlo anche nell’esercizio della pa-
rola. Sulla necessità di indagare in questo 
epistolario il rapporto tra lirica e società 
ci avvisa lo stesso Giudici, che risponde 
a una nota di Fortini evocando la sua 

poesia in stretta relazione con un certo 
tipo di orientamento, estetico ma anche 
politico: «Non dico queste cose soltanto 
perché in questo senso potrebbe consi-
derarsi orientata la direzione presente del 
mio lavoro poetico, [...] ma semmai per 
la ragione inversa: perché ho abbastanza 
fiducia nella loro plausibilità politica ed è 
forse proprio per questo che il mio lavoro 
attuale ha assunto un certo tipo di orien-
tamento» (Milano, 24 febbraio 1963). 

Poeticamente, il dialogo tra i due amici 
non termina mai: Fortini è accostato alla 
figura a cui Giudici si affida nei Versi per un 
interlocutore (una lunga poesia, quasi tutta 
in endecasillabi, contenuta proprio ne La 
vita in versi), e sono varie le istanze in cui 
entrambi leggono ciò che l’altro pubblica 
con stima, portando suggerimenti ed im-
pressioni: «Caro Giudici, / mi sono accor-
to di sapere a mente la tua “Tanto giovane 
etc.” e proprio oggi me la ridicevo su di un 
campo di neve. È davvero bella» (Alpenro-
se, 24 febbraio 1959). Fortini ritorna come 
interlocutore anche in opere seguenti, a 
volte in maniera apertamente polemica: in 
questo senso risulta palese come spesso i 
disaccordi tra i due amici, a livello ideolo-
gico, siano molto radicati. Questo tuttavia 
non impedisce a Fortini e Giudici di rico-
noscere sempre il loro sodalizio, nonostan-
te anni in cui tra loro cala il silenzio. Fino 
alle ultime lettere, si intende che la stima 
reciproca dei due è sempre legata forte-
mente alla scrittura. In una lettera tarda del 
carteggio Fortini, solitamente il più schivo 
dei due, confessa all’amico di vecchia data 
quanto egli si senta vicino alla scrittura del 
suo più giovane interlocutore: «Quando 
ho letto il finale di quella tua poesia dove 
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parli di tua moglie, mi è accaduto un fat-
to non strano ma molto significativo. Al 
momento di passare dal sonno alla veglia 
ho avuto l’impressione di avere scritto io 
quei versi al fine di rappresentare (anche 
criticamente) Giovanni Giudici. Questo 
mi dava gioia grandissima. Ma appena un 
poco più sveglio mi rendevo conto, con 
sofferenza invidiosa, che quei versi non li 
avevo scritti io ma Giovanni Giudici me-
desimo» (Milano, 3 ottobre 1983). Diffici-
le, per riprendere una nota di Corcione, 
immaginare un elogio più totalizzante e 
intenso di questo. E non è che il punto di 
approdo di un sodalizio – ben rappresen-
tato da questa pubblicazione – che ben si 
potrebbe definire in questi stessi aggettivi. 
Segnato sempre dall’urgenza di testimo-
niare, di prendere posizione sul mondo 
e capirne i segni. In questo, riconoscere 
sempre come fraterna, anche nei momenti 
di maggiore disaccordo, la penna dell’altro.

(Jordi Valentini)

Chiara Tognarelli, Un tempo migliore. Sag-
gio sul Carducci giovane, Lucca, Maria Pacini 
Fazzi, 2017, p. 225.

La qualità di questo saggio non sor-
prende quando si considerino gli studi 
che ne hanno preceduto la stesura, spesso 
rivolti a chiarire aspetti dell’opera e della 
vita di un Carducci giovane o comunque 
di un Carducci alle prese con il proprio 
apprendistato poetico, estetico e ideo-
logico. Nell’accingersi a narrare i primi 
venticinque anni della vita di Carducci, 
dalla nascita in Versilia (1835) alla catte-

dra di Eloquenza italiana all’Università 
di Bologna (1860), Chiara Tognarelli può 
contare su una serie di approfondimenti 
personali relativi a questioni cruciali per 
cogliere nel profondo i mutevoli rispec-
chiamenti tra la vita e l’arte di Carducci. 

Nei suoi articoli, apparsi in rivista tra il 
2007 e il 2016, Carducci e la poesia del Qua-
rantotto, Il mito di Dante nel Carducci giovane, 
Carducci e Prati. Storia e teoria della ballata 
romantica, Le «Nuove poesie» di Carducci 
(ripreso nell’introduzione della pregevole 
edizione commentata delle Nuove poesie, 
Marsilio, 2014), I “puerilia” di Carducci e 
le loro raccolte, la studiosa si avvale sempre 
di una ricca documentazione storico-
filologica, frutto di personali e minuziose 
ricerche d’archivio, vagliata secondo una 
prospettiva sincronico-diacronica e perciò 
particolarmente sensibile agli sviluppi del 
pensiero di Carducci. 

Con l’avanzare degli anni era so-
prattutto sulla propria giovinezza che 
si esercitava il giudizio retrospettivo 
del Carducci maturo, che a volte pren-
deva distanza da scritti, esperienze e in-
clinazioni sentite ormai come estranee 
o inammissibili, a volte al contrario ne 
indicava in altre i fondamenti naturali e 
precocissimi di un individuo predestinato 
a diventare il Vate della Terza Italia, secon-
do meccanismi noti al genere memoria-
listico, e in particolare al sottogenere dei 
“ricordi d’infanzia”. 

L’occhio del critico, quando si pone di 
fronte agli scritti autobiografici carduccia-
ni – da quelli dello studente delle Scuo-
le degli Scolopi a quelli del membro del 
Consiglio Superiore dell’Istruzione Pub-
blica – è chiamato a reagire con prontezza 
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alla profondità di campo, con una messa 
a fuoco delle ragioni sottese a ognuno di 
essi. Soltanto grazie a una precisa accomo-
dazione dell’occhio egli potrà distinguere 
il resoconto documentario dalla costru-
zione di un mito identitario, come quello 
che nasce nel 1860, quando Carducci ol-
trepassando l’Appennino tosco-emiliano 
non si lascia alle spalle soltanto un luogo 
geografico ma un luogo dell’anima, irre-
cuperabile e rimpianto. 

Anche le raccolte poetiche e la pro-
duzione critica, come gli scritti auto-
biografici, assumono funzioni di auto-
rappresentazione autoriale e richiedono 
una particolare attenzione esegetica. Le 
diverse selezioni della produzione poe-
tica giovanile nelle Rime (1857), nei Le-
via Gravia (1868), nelle Poesie degli anni 
’70, negli Juvenilia (1881 e 1890) o anche 
in raccolte mai giunte a stampa possono 
essere avvicinate come altrettanti autori-
tratti del Carducci da giovane, nei quali 
traspaiano o meno i teneri versi del Prati, 
le intemperanze del classicista, gli accenti 
risorgimentali del ’59, i giovenili errori, 
gli eccessi o le omissioni.

Su tutto questo Chiara Tognarelli vi-
gila costantemente lungo i nove capitoli 
che costituiscono questa “biografia criti-
ca”, notevole anche per la sua piacevole 
scrittura, in cui si armonizzano felice-
mente lo scrupolo dello storico e del fi-
lologo con l’aspirazione al superamento 
degli specialismi. La scelta del titolo, Un 
tempo migliore, esprime questa volontà, di 
riportare Carducci fuori dalle università 
o dalla cerchia ristretta degli addetti ai 
lavori, verso quei lettori che ricordano 
ancora i versi di Davanti san Guido o che 

grazie a questi versi potranno avvicinarsi 
per la prima volta, senza pregiudizi sco-
lastici, alla figura e all’opera del poeta. Il 
titolo rinvia però anche alla complessità 
del discorso autobiografico carducciano e 
di conseguenza alla responsabilità del cri-
tico, perché nell’ode famosa quel «tempo 
migliore» era certo quello del sé bam-
bino, tempo e condizione irrecuperabili 
dall’ormai professore universitario, ma 
era anche il tempo – e questo premeva 
indicare al Carducci maturo – a cui risali-
va il carattere fiero e sdegnoso dell’uomo: 
«– Bei cipressetti, cipressetti miei, / Fedeli 
amici d’un tempo migliore, / Oh di che 
cuor con voi mi resterei – / Guardando 
lor rispondeva - oh di che cuore! // Ma, 
cipressetti miei, lasciatem’ire: / Or non è 
piú quel tempo e quell’età. / Se voi sape-
ste!... via, non fo per dire, / Ma oggi sono 
una celebrità. E so legger di greco e di 
latino, / E scrivo e scrivo, e ho molte altre 
virtú: / Non son piú, cipressetti, un biri-
chino, / E sassi in specie non ne tiro piú 
// E massime a le piante [...]» (Davanti 
san Guido, vv. 17-29).

Tra «oggi sono...» e «Or non è più...», 
tra continuità e rottura, passato e presen-
te, Carducci costruisce il suo personag-
gio pubblico, che tanto deve al periodo 
trascorso in Toscana, prima della bolo-
gnese «vita vera», a cui qualche anno fa 
ha dedicato un’articolata ricostruzione 
Marco Veglia. Sono gli anni dei primi 
amori (Emilia Orabuona ed Elvira Me-
nicucci, la futura moglie) e dei primi 
lutti familiari (il fratello Dante, il padre 
Michele); sono gli anni della formazio-
ne, dalla Scuola degli Scolopi di Firen-
ze alla «cattività normalistica» di Pisa; gli 
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anni dell’insegnamento, dapprima a San 
Miniato – da cui nascerà, un quarto di 
secolo più tardi, la splendida prosa delle 
Risorse omonime – poi a Pistoia e infine 
quel «colpo di vento» che lo metterà in 
cattedra a Bologna, venticinquenne; anni 
di apprendistato poetico, dalla stima per 
l’opera di Giovanni Prati alla «pratofobia» 
(il termine è usato da Eugenio Cameri-
ni), all’eclettismo, al classicismo oltranzi-
stico delle Rime sanminiatesi, alla poesia 
risorgimentale e a quella satirica; sono gli 
anni in cui Carducci si fa censore, con gli 
altri Amici Pedanti, della letteratura e del-
la cultura italiana coeva, che aprendosi ai 
modelli stranieri tradiva la Patria e com-
prometteva il riscatto nazionale; sono gli 
anni, infine, in cui prende avvio l’impegno 
storico letterario, con i volumi barberia-
ni della “Collezione Diamante” e i primi 
passi nell’edizione magistrale delle opere 
volgari di Poliziano, conclusa nel 1863.

Di questo periodo così denso di avve-
nimenti nella sfera privata come in quel-
la pubblica e di aperture sui caratteri del 
Carducci maturo, il libro di Chiara Togna-
relli offre uno spaccato vivido e scrupolo-
so, in gran parte nuovo.

(Matteo M. Pedroni)

Massimo Sannelli, Niìmptem. Un diario, 
Genova, Lotta di Classico, 2019, p. 80.

Niìmptem. Un diario è un e-book che 
riunisce i testi italiani del Diario online te-
nuto da Massimo Sannelli nel corso del 
2018. Niìmptem vuol dire niente, nel per-
sonale petèl dell’ex bambino che fondò un 

regno in una stanza di Albenga – e l’adul-
to non infrangerà l’incantesimo che non 
c’è mai stato. Sembrerebbe un’opera non 
destinata ad aprire ad altro, dove Sannel-
li lascia intuire che il suo tempo di poeta, 
per dirla con Pasolini, è abbastanza finito. 
È una delle ultime opere del sé letterato, 
come ha detto. Ma non ci scommetterei, 
lui non è davvero il tipo per cui valga il 
Nevermore, per lo meno per certe forme 
di arte.

Niìmptem, quindi. Per alcuni versi so-
miglia a Digesto (2014): nella sinuosità del 
percorso quasi ad ostacoli, che arriva a un 
punto per vie inconsuete, e talora inver-
se o irrelate. Per altri a L’Assoluto (2016), 
il cui punto di partenza potrebbe essere 
la conclusione, cioè gli Appunti su Rebis. 
Rebis è il nome che Sannelli ha dato al 
sé bambino. Ciò che caratterizza Rebis è 
fin da subito «una prestazione intellettuale 
nettamente superiore alla media» (pagella 
scolastica, prima elementare) e una buona 
memoria in un corpo che tende ad iso-
larsi e a prendere familiarità con la solitu-
dine. E l’autore bambino è tutt’altro che 
rimosso, e soprattutto tutt’altro che tradìto. 
Niìmptem definisce molte contraddizioni, 
e contestualmente rinsalda l’idea di un caso 
Sannelli, solito ad ostentare una posizione 
antagonistica con il proprio tempo, con il 
lettore persino, che non esita a provocare o 
a chiamare subliminalmente in causa. Pas-
sano gli anni e il caso si complica, insieme 
alla vita, come in ognuno di noi. 

 Dopo l’inusuale Nota enfatica di Silvia 
Marcantoni Taddei, l’opera, intervallata 
da grafiche di Sannelli, si divide in due 
parti: prima vengono i testi «non datati», 
poi quelli datati, i quali vanno a ritroso, 
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con alcune sfasature da rendere il diario 
in alcuni punti infedele alla data indicata. 
Sicché la spartizione in due potrebbe an-
che passare inosservata. E sembrare inter-
detta l’idea di una progressione. Meglio, 
come dichiara la Nota, «tutto scorre ec-
cetto il tempo. Il tempo è il cerchio della 
meditazione, che può essere letta indif-
ferentemente avanti ed indietro, mante-
nendo un senso in entrambe le direzioni. 
Non ci si perde finché non ci si percepi-
sce perduti». 

Niìmptem, niente. Ma non consiste in 
un niente il «musicare una nudità e an-
che una ferita e una mancanza». Sannelli 
vi flette i propri stilemi anche compor-
tamentali a stilare una congruenza tra le 
proprie origini, da cui mai potrà esulare, 
e il sé di ora. Si guarda retrospettivamente, 
pago di quello che ha perduto in termini 
di gravame umano e letterario e di ciò 
che ha conseguito in cambio: la ricon-
quista della funzionale solitudine dell’ex 
bambino.

La notte è fatta per lavorare, nel pome-
riggio è possibile fare «un pieno di niente». 
Niìmptem di fatto documenta il momento 
di passaggio a Neuromelò (2018), il mo-
mento cioè delle opzioni radicali. Anche 
in questo diario c’è sempre e solo un per-
sonaggio, prevaricante direi, e se le altre fi-
gure non sono convenzionali, sembrano in 
ogni caso pretestuose, assoldate strumen-
talmente ad enfatizzare il soggetto reagen-
te. Ma la figura che qui veramente spicca 
è quella dell’ex bambino «che fondò il suo 
regno»: una predizione. Sannelli ne è l’e-
voluzione e la risultante, smorzata sì dall’e-
sperienza, ma dove i tratti salienti dell’età 
infantile sono fissati in un carattere, in un 

destino. Asocialità e insofferenza verso 
le consuetudini. Perfezionismo, il fruire 
rigorosamente di uno spazio svincolato 
da tutti, togliersi dalla mischia, essere no-
made nelle proprie stanze. Una distanza 
mentale, emotiva, sentimentale da tutto 
ciò che non porta ad opere o che interfe-
risce negativamente con l’opera in corso. 
Non c’è spazio per lui nella Camerata de’ 
Bardi, in un qualche concilio intellettuale 
o di artisti: la sua può essere solo una «ca-
merata informale», perché Sannelli non è, 
né interpreta, una storia borghese, il suo 
spazio è tanto forte quanto informale. La 
cosa più importante, nel regno segreto, è 
non involgere i tratti, cioè lo stile, e quin-
di la connessione corpo-mente, discipli-
nata dalla «magique étude du Bonheur», 
attraverso il dettato di Rimbaud. Il pri-
mo giorno del 2019 Sannelli ha scritto: 
«I tratti del viso possono essere defor-
mati? Sì, ma solo per ragioni attoriali. E 
nella vita? No: sarebbe volgare, e anche la 
volgarità è una buona ossessione, per noi 
nervosi, qui presenti».

Ancora, quindi: una «orgogliosa soli-
tudine», la nausea, e piú ancora l’osceni-
tà, che si combinano nel fare le cose in 
compagnia. Il rifiuto delle discipline scola-
stiche come «gradi di noia» anziché come 
un proprio «modo di essere», interrogante, 
non acquiescente. L’età adulta chiarisce, 
«caso per caso», idiosincrasie, rinnegamen-
ti, separatezza, anche per la circostanza, 
Sannelli si chiede: «con chi puoi parlare 
veramente» e «senza imperativi»? Con po-
chi in realtà, fideles in minimo.

Si insegue lo scioglimento dell’in-
compatibilità tra l’individuazione del si-
lenzio («Io & il mio leggio stiamo bene 
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insieme») e la necessità della scena (Silvia 
Marcantoni Taddei, in merito: «Il diario 
inizia là dove il monologo, pur continuan-
do ad includere gli spettatori, si rivolge 
anche all’interiorità»). L’avversione, an-
cora, verso i contenuti concettuali e per 
tutto ciò che – come ogni contenuto – è 
parafrasabile («il contenuto parafrasabile 
amato dalla scuola»). Ciò che egli cerca è 
«il contenuto della forma», che può esse-
re anche una «assenza formale» (è uno dei 
punti nodali, alla data 29 aprile). Solo il 
ritmo può significare. E il classico non è né 
il divo né l’antidivo, perché Sannelli pro-
fessa il disegno di «cercare in vita qualche 
intesa con la Divinità». Ma da una prospet-
tiva interposta tra una condizione media 
e il paradisiaco. E qui uno come lui – alla 
ricerca spasmodica di una singolarità, che 
spesso dimora nell’eccesso – continua ad 
essere oggetto di una meraviglia, la stessa 
meraviglia di cui è testimone.

(Elisabetta Brizio)

Salvatore Silvano Nigro, La funesta doci-
lità, Palermo, Sellerio, 2018; Tommaso Pin-
cio, Il dono di saper vivere, Torino, Einaudi, 
2018; Daniela Brogi, Un romanzo per gli 
occhi. Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del 
realismo, Roma, Carocci, 2018.

Nel 1860 l’ingegner Giuseppe Massari, 
già direttore dell’«I. R. Scuola Elementare 
Maggiore di 4 classi in Brescia» e autore 
di una raccolta di «racconti morali» dal 
titolo I giovani guidati al ben fare ed al sa-
pere, pubblica una Cronichetta risguardante 
le procellose giornate di Milano, 20 e 21 apri-

le 1814, in cui fu tratto a miseranda morte il 
conte Giuseppe Prina, Ministro delle Finan-
ze del Regno Italico. L’operina (sedici pa-
gine appena, ma che si vogliono redatte 
«dietro propria oculare testimonianza») 
appare a quasi mezzo secolo di distanza 
dagli eventi narrati; un mezzo secolo, per-
dipiù, che di «procellose giornate» in cui 
ministri o popolani erano stati condotti 
a «miseranda morte» ne aveva viste pa-
recchie, in particolare sul suolo italiano. 
Eppure l’assassinio di Giuseppe Prina, ad 
opera della folla milanese inferocita nei 
giorni del collasso dell’impero napoleo-
nico, doveva avere assunto un risalto pa-
radigmatico nelle menti dei contempora-
nei; tanto che, per evocarlo, Massari non 
esitava a ricorrere al testo che, in quella 
vigilia dell’unificazione, si apprestava a 
diventare paradigma e semenzaio d’italia-
nità: «Quanto merito non si sarebbe egli 
procacciato il General Pino, [...] dacché 
aveva preso sul popolo tanto ascendente, 
se qual Ferrer si fosse adoperato a tronca-
re quel saccomano ed a sottrarre quindi 
il mal capitato Prina dall’orrendo strazio 
cui venne sottoposto con tanto obbrobio 
dei Milanesi». L’ambigua inerzia di Do-
menico Pino, membro del governo prov-
visorio presieduto da Carlo Verri, di fron-
te ai fatti del 1814, era posta da Massari 
a riscontro con l’attivismo (altrettanto 
ambiguo, come rivelato dalla magistrale 
messinscena ironica del capitolo xiii dei 
Promessi sposi) del sostituto del governa-
tore spagnolo accorso nel 1628 in aiuto al 
vicario di provisione.

La sovrimpressione tra i due eventi 
era autorizzata da Manzoni stesso. Un’e-
co attutita dell’orrore per quelle violen-
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ze di piazza è udibile nel Fermo e Lucia: 
«V’ha degli uomini onesti ai quali nelle 
sommosse popolari, alle affoltate, alle vo-
ciferazioni di una moltitudine aleggiata, 
sono colpiti da un orrore pauroso, non 
ponno sostenere la vista, la vicinanza, e 
vanno a rimpiattarsi, dove non ne giun-
ga nemmeno il mormorio». Tale era stata 
la reazione, in quella tremenda giorna-
ta milanese dell’aprile 1814, della fami-
glia dell’autore, che si era rifugiata nelle 
stanze più interne della nuova casa di via 
Morone. Il resoconto che Manzoni diede 
a Fauriel della carneficina, quattro gior-
ni dopo che del corpo nudo di Prina era 
stato fatto scempio per le vie di Milano, 
manca tuttavia di qualsivoglia moto di 
umana pietà: «Mio cugino vi racconterà 
della rivoluzione che qui è avvenuta. È 
stata unanime, e io oso dirla saggia e pura 
benché sciaguratamente macchiata da un 
assassinio; poiché è certo che quelli che 
hanno fatto la rivoluzione (e cioè la più 
grande e miglior parte della città) nell’as-
sassinio non ebbero parte alcuna, lonta-
nissima una simil cosa dal loro carattere».

La lettera e il dossier, materia idea-
le per uno dei suoi “gialli filologici” sui 
nodi più controversi della storia italiana, 
avevano attirato l’attenzione di Leonardo 
Sciascia, che negli scritti manzoniani si 
era messo a cercare, invano, i segni di un 
rimorso per quell’insensibilità, o quan-
tomeno di un sussulto postumo della 
coscienza. Ora il “caso” è stato riaperto, 
in solidale continuità con lo scrittore si-
ciliano, ma ribaltandone le conclusioni, 
da Salvatore Silvano Nigro ne La funesta 
docilità, “racconto critico” che scandaglia 
le profondità di questa singolare vicenda 

manzoniana di rimozione. Perché se in 
un primo tempo Manzoni dovette essere 
vittima – come le folle al tempo dell’assal-
to ai forni, come quelle in rivolta contro 
il governo napoleonico – della «funesta 
docilità», ovvero della tendenza a con-
formare la propria mente all’«affermare 
appassionato» della moltitudine, il ricor-
do dell’orrenda fine di Prina, conservato 
intatto «come in una bacheca senz’aria», 
continuò a ossessionarlo, per approdare 
infine a una redenzione, almeno lette-
raria, nelle pagine della Quarantana. Più 
precisamente, la vicenda di Prina riaffiora 
nel sistema delle illustrazioni del roman-
zo, del quale Nigro è da sempre acutis-
simo esegeta. In una sorta di geroglifico 
topografico, che ha per scenario la chiesa 
di San Fedele (la stessa sulla cui scalinata il 
romanziere andrà incontro all’infortunio 
fatale), Nigro dimostra che Manzoni «sal-
va il Prina in figura», attraverso la vicen-
da di Renzo che sfugge alla folla che lo 
vuole linciare saltando sul carro dei mo-
natti. Una volta di più, nei Promessi sposi, 
«la scrittura si fa lavorare dal di dentro da 
un’immagine», una delle tante che vivo-
no “clandestine” nella prosa di Manzoni.

*

Se nel Manzoni di Nigro le imma-
gini rivelano ciò su cui le parole taccio-
no, l’ultimo libro di Tommaso Pincio si 
sviluppa a partire dall’assunto contrario: è 
la narrazione a disturbare il silenzio delle 
immagini. «Sotto molti aspetti – scrive ne 
Il dono di saper vivere – [la narrazione] è 
la malattia del nostro tempo: tutto vie-
ne convertito in racconto o comunque 
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istantanee

pensato in termini narrativi, anche fuori 
della letteratura e spesso più altrove che 
in letteratura». L’ubiquità della narrazio-
ne si misura dalla sua invadenza anche 
rispetto all’universo visuale, tanto che la 
supposta “civiltà delle immagini” è anche 
e soprattutto una civiltà dello story-telling: 
«Più devastante della sovrapproduzione 
di immagini è ciò che adesso le circonda, 
ciò che attorno a esse diciamo».

Colui «che per primo sottrasse al si-
lenzio la pittura» è Caravaggio, il pitto-
re al quale mancava, secondo un celebre 
giudizio di Bernard Berenson, «il dono 
di saper vivere». Con i suoi exploit bio-
grafici, già in vita il pittore alimentò uno 
story-telling il cui brusio si prolunga inin-
terrotto sino alle spettacolari mostre del 
presente. La seconda parte de Il dono di 
saper vivere consiste in una radicale deco-
struzione di questa narrazione e dei “fili” 
che la compongono (il denaro, il rumore, 
la morte, la malinconia, lo specchio); nella 
prima parte si assiste invece al racconto 
in prima persona di un omicida perse-
guitato da analogie biografiche con Ca-
ravaggio.

L’incompiutezza di questa sezione 
del libro richiama certe pietre miliari del 
postmodernismo, di cui Pincio è stato e 
continua a essere l’interprete nostrano più 
consapevole, come La scopa del sistema di 
David Foster Wallace. In filigrana, tutta-
via (ad esempio, nella comune ossessione 
per il dipinto della Vocazione di San Mat-
teo), si avverte la presenza di un romanzo 
autoctono, «psicopatico e caravaggesco» 
quanto questo e altrettanto incompiuto: 
il Racconto italiano di ignoto del Novecento 
di Gadda. Il quale Gadda, com’è noto, in-

tendeva con quel progetto intraprendere 
un serrato corpo a corpo con la tradi-
zione italiana del romanzo, a cominciare 
dal suo fondatore (Apologia manzoniana è 
il titolo dell’unico frammento pubblicato, 
su «Solaria» nel 1927). Anche Pincio dis-
semina il suo testo di ironiche allusioni 
ai Promessi sposi, come nel caso del vo-
lume Tutta la pittura di Caravaggio della 
Biblioteca d’Arte Rizzoli «abbandonato 
su un muretto», come i volumi della bi-
blioteca di don Ferrante; ma la sistemati-
ca decostruzione dello story-telling attuata 
nella seconda parte del libro proietta una 
densa ombra di perplessità sul futuro della 
forma-romanzo: come liberarla dal conta-
gio dello story-telling? non è forse meglio 
tornare a contemplare silenziosamente le 
immagini?

*

Sulla costellazione Caravaggio-Man-
zoni ritorna ora Daniela Brogi (Un ro-
manzo per gli occhi. Manzoni, Caravaggio e 
la fabbrica del realismo), con alle spalle una 
tradizione critica che, inaugurata proprio 
dal saggismo di Gadda, è stata proseguita 
e illustrata, tra gli altri, da Mina Gregori, 
Giorgio Bassani, Giovanni Testori, Ezio 
Raimondi, Corrado Bologna.

Rispetto a questi precedenti, Brogi 
rivendica la novità di un approccio che, 
piuttosto che su «accostamenti e riscon-
tri figurativi», «intertestualità» o «prelievi 
unici», si fonda su parallelismi «in senso 
compositivo» in termini di «ecosistema». 
Nella fattispecie, Caravaggio trasmette a 
Manzoni una nozione di realismo come 
«struttura della visione che sfida il tem-
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po catturando e semantizzando ciò che è 
transitorio».

È qui evidente il debito con l’insisten-
za di Roberto Longhi (autore decisivo, pe-
raltro, anche per Pincio) sulla rivelazione 
della dimensione “feriale” della realtà nella 
pittura di Caravaggio; Brogi, dal canto suo, 
sottolinea l’importanza del cardinale Fe-
derigo Borromeo quale «punto di inter-
sezione» tra il pittore (di cui il prelato fu, 
com’è noto, appassionato collezionista) e 
Manzoni. Nella «costellazione Borromeo» 
si compone il disegno di un «realismo cri-
stiano» quale «pensiero della vita più co-
mune», delle «vite accidentali, immemora-
bili, deperibili».

L’indicazione risulta preziosa, e an-
drebbe sviluppata anche in altre dire-
zioni, ad esempio in quella di un’altra 
costellazione, che fa capo al cardinal del 
Monte, il grande protettore di Caravag-
gio a Roma (fu lui, tra l’altro, a donare 
al cardinal Federigo la Canestra di frutta 
dell’Ambrosiana). Si pensi in particolare, 

nella cerchia del cardinale, alla figura di 
Torquato Tasso, che nel dialogo Il Conte, 
overo de l’imprese (1594) richiama la conce-
zione pseudo-dionisiana delle «immagini 
dissimili» nei termini di una tenebra che 
ricorda gli sfondi caravaggeschi: «e non è 
cosa che maggiormente risvegli la nostra 
mente e l’inalzi al cielo, de le oscure simi-
litudini: però non s’appressano tanto alla 
verità coloro che nel formare i simulacri 
celesti gli finsero tutti di oro e resplen-
denti e coronati di raggi e vestiti di luce, 
quanto gli altri che l’adombrarono quasi 
ne le tenebre e ne la caligine d’una oscura 
similitudine». Sulle «immagini dissimili» 
dello pseudo-Dionigi si è soffermato di 
recente anche il fotografo Guido Guidi, 
collegandole al concetto zavattiniano di 
“qualsiasità”: si abbozza un inedito arco 
millenario, sino al neorealismo, che, a 
complemento della direttrice indicata da 
Brogi, attende ancora di essere percorso.

(Marco Maggi)
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Ubaldo Monico (1912-83), artista bleniese, si apre nel dopoguerra alle nuove correnti 
astratte e informali che elabora sia nell’incisione, sia nella pittura. Per queste pagine sono 
state scelte le xilografie più significative tra quelle ispirate al cosmo realizzate tra gli anni 
’50 e ’60, ossia agli inizi delle imprese spaziali. Imprese che fornirono a Monico lo spunto 
per «cercare con il mio modo espressivo la possibilità di uscire da quel mondo che è con-
trollato e misurato da tutti i mortali: il mondo che abbiamo attorno. Cercavo di evadere 
per andare a trovare un altro mondo, seguire un po’ altri spazi» (Ubaldo Monico, testo e 
intervista di Piero del Giudice, rsi, 8 luglio 1966). Per approfondimenti si rinvia a: Jean 
Soldini, Ubaldo Monico. L’opera incisa, Bellinzona, 1987; Ubaldo Monico. Verso il colore, a cura 
di Giulio Foletti, Maria Will e Carla Ferriroli, Malvaglia, 2019; Maria Will, Ubaldo Monico 
in www.sikart.ch.
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