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nicola magrin
(acquerello, 190 x 100 cm)



Quand’ero bambino a Chiasso, nell’appartamento di via Bossi numero 43, 
c’erano pochissimi libri. E nella casa di ringhiera di Boffalora dove abitavano i 
nonni materni, non ce n’era neanche uno, che io ricordi: mio nonno, il padre di 
mia madre, era analfabeta e sapeva appena scrivere il proprio nome. Però compen-
sava con il canto nelle osterie, anche se storpiava le parole dei Lombardi alla prima 
Crociata, che così diventavano più belle. Quando il maestro Vassalli, bibliofilo, 
alla fine della quinta elementare venne a trovarci per consigliare a mia mamma di 
mandarmi al ginnasio, si guardò intorno, in cucina, e non vide carta stampata; 
ma avrebbe potuto vedere, nel locale attiguo che chiamavamo “la saleta”, Fram, 
l’orso polare di autore che mi è rimasto ignoto, oppure i tre volumi degli Animali 
di ogni paese con le splendide figurine colorate fatte arrivare con i punti Silva, o 
Robinson Crusoe, che mi fu dato in dono nel Natale del 1948 e Cuore, regalo di 
mia zia Pia con la dedica «Caro Alberto, leggendo queste pagine troverai esempi 
di grande virtù, di nobile eroismo, serba di loro un grato e prezioso ricordo»: una 
dedica in consonanza con De Amicis. 

Quando poi varcai la soglia del vecchio convento dei Serviti di Mendrisio, 
diventato ginnasio cantonale, e me ne tornai a casa con il basco regolamentare dei 
ginnasiali di allora (basco subito preso di mira da quelli di quarta che passavano 
a fare l’appendicite, cioè a mozzare la piccola appendice eretta del copricapo), i 
miei genitori mi comprarono, forse dopo aver fiutato il mio interesse per l’opera 
dipinta, la Pittura fiamminga in due volumi, sempre con le meravigliose tavole 
che arrivavano per posta da Zurigo: una fonte di cultura, in quegli anni. Stavo già 
per dimenticare l’album con le figurine Avanti, ricevuto proprio il giorno della 
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1 Testo di un intervento tenuto il 4 ottobre 2019 alla Filanda di Mendrisio nell’ambito di una 
giornata di studio organizzata dal Sistema Bibliotecario Ticinese.



morte del mio compagno di banco rosso di capelli, di nome Fedele: era lui che me 
l’aveva portato. E per lui scrissi, aiutato da mio padre, una pagina che lessi al cimi-
tero di Stabio, con in testa il famoso basco regolamentare. Così, dopo quel discor-
so funebre e la castrazione del basco, sono sempre rimasto fedele alla letteratura.

Sugli scaffali della modesta libreria di viale Stoppa, dove andai ad abitare dopo 
la morte del padre, era posata un’enorme radio a valvole che sprigionava, talvolta, 
le note di una sonata o di una canzone, mia unica educazione musicale prima 
della passione per il jazz. Nello scaffale più alto spiccava il Novissimo Melzi in due 
volumi, letterario e scientifico, che mi aprì la mente. Il mondo non era dunque 
solo quello che vedevo intorno a me, ma una cosa molto più ampia e misteriosa: 
il mondo tradotto in parole. Quelle parole che Aldous Huxley, in un libro trovato 
poco fa sugli scaffali della Biblioteca comunale di Chiasso, definisce «indispensa-
bili e fatali»: 

Usate come ipotesi di lavoro, le proposizioni intorno al mondo sono strumenti 
grazie ai quali siamo poco alla volta in grado di comprendere il mondo. Usate 
come verità assolute, come dogmi da trangugiare, come idoli da adorare, le propo-
sizioni intorno al mondo distorcono la nostra visione della realtà e ci trascinano in 
ogni specie di comportamento degenerato.2

 
Nel corso dell’adolescenza la biblioteca di casa si arricchì di parecchi volumetti 

della bur dalla copertina grigia (cito solo Martin Eden, volume quadruplo lire 
duecento, perché avrei voluto essere io l’eroe di Jack London). L’unico libro che 
non aveva la copertina grigia ma di cartone giallo era Lirica del Novecento, antolo-
gia di poesia italiana a cura di Luciano Anceschi e Sergio Antonielli, adocchiato e 
comperato in una libreria di Como per la ragguardevole cifra di 2500 lire: opera 
fondamentale per la mia formazione letteraria.

Uno dei pochi ricordi che ho di mio padre, piccolo impiegato della Dan-
zas scomparso senza diritto alla pensione, è la Biblioteca dei Commercianti, che 
aveva sede in Corso San Gottardo a Chiasso e che io non vidi mai. In gioventù, 
quando abitava a Vacallo e forse sognava di partecipare con i volontari alla guerra 
civile di Spagna, mio padre scriveva per «Libera Stampa» cronache di partite di 
calcio e di riunioni sindacali. E sostituì il suo sogno eroico con la lettura di ro-
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2 Aldous Huxley, I diavoli di Loudun, Roma, Cavallo di Ferro, 2008, p. 362.
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manzi e con la decisione di non chiamarmi Franco, nome del dittatore spagnolo, 
ma Alberto, come Alberto Magno, dottore della Chiesa, che di libri deve averne 
letti tanti. Così, ma lontano da ogni chiesa, sono diventato un lettore forte: per 
riempire il vuoto lasciato dalla morte di mio padre e dall’insoddisfazione quoti-
diana. E quella famosa Biblioteca del Commercianti, che lasciava un gran timbro 
viola impresso sul frontespizio del volume preso in prestito da mio padre, è rima-
sta impressa nella mia mente di ragazzo con pochi libri in casa. 

La seconda biblioteca è stata quella fondata da un gruppo di ragazzi a Chiasso, 
negli anni Sessanta. Eravamo sovversivi per le autorità, perché assetati di cultura. 
Avevamo fondato una Biblioteca popolare in via Baldassarre Fontana – ma chi era 
mai questo che Re Mago, che mirra recava in dono? Là portammo i libri rivestiti 
di carta da pacco, con il timbro Circolo culturale giovanile. Erano due locali non 
riscaldati, sede non solo di una piccola biblioteca aperta al pubblico ma anche 
della galleria d’Arte che chiamammo La Roncaglia, dal nome di un torrente di 
periferia: eravamo stati sedotti da quelle scaglie consonantiche, addolcite da onde 
che avrebbero potuto portare via il cadavere di Ofelia. I due locali erano anche 
alcova per incontri amorosi: ma al freddo è difficile amare. E anche leggere, che è 
un po’ la stessa cosa. Così, dopo alcuni anni di attività, fummo costretti a sloggia-
re. Il comune illuminato non ci sosteneva: i sovversivi vanno affamati e lasciati al 
freddo. Fu così che traslocammo al terzo piano di un palazzo del centro. Ma non 
era più la stessa cosa: Ofelia era affondata tra i gorghi.

Forse aveva ragione il comune a non sostenerci: la cultura è sovversiva e non 
piace a chi comanda. In passato agli schiavi la lettura era proibita. Albert Manguel 
ci fa sapere che nella Carolina del Sud furono emanate leggi, rimaste in vigore 
fino alla metà dell’Ottocento, che vietavano ai neri di imparare a leggere, schiavi 
o uomini liberi che fossero. E riporta alcune testimonianze. Come quella di una 
novantenne, intervistata dal Federal Writers’ Project (una commissione costituita 
negli anni Trenta per raccogliere tra l’altro le testimonianze degli ex-schiavi), che 
raccontò di aver imparato a leggere facendo da bambinaia al figlio del proprietario 
della piantagione, che giocava con i cubi recanti le lettere dell’alfabeto. Quando il 
padrone se ne accorse, la prese a calci. «In tutto il Sud, la pena inflitta dai padroni 
agli schiavi che insegnavano a leggere agli altri era l’impiccagione».3

7

3 Albert Manguel, Una storia della lettura, Milano, Mondadori, 1997, p. 286.
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Nel secolo scorso, il 10 maggio del 1933 in una piazza di Berlino ci fu il rogo 
nazista di oltre ventimila volumi. Un testimone ricorda che, mentre i libri veni-
vano scaraventati tra le fiamme, si pronunciavano formule di condanna per dare 
maggiore solennità alla cerimonia: «“Contro la teoria degli impulsi inconsci, ba-
sata su un’analisi distruttiva della psiche, in nome della nobiltà dell’animo uma-
no, io condanno alle fiamme le opere di Sigmund Freud”, declamò uno dei cen-
sori prima di bruciare quei libri. Steinbeck, Marx, Zola, Hemingway, Einstein, 
Proust, H.G. Wells, Heinrich e Thomas Mann, Bertold Brecht, Jack London e 
centinaia di altri furono onorati con epitaffi analoghi».4

Durante la dittatura militare in Argentina, dice ancora Manguel, «si poteva 
venir accusati di sovversione soltanto per essere stati visti con un libro dall’appa-
renza sospetta (un mio conoscente fu arrestato come comunista per avere con sé 
Il rosso e il nero di Stendhal). Gli idraulici argentini notarono un aumento senza 
precedenti delle chiamate, poiché molti lettori cercarono di bruciare i propri libri 
nella tazza del water, facendo spaccare la porcellana».5

Nel nostro piccolo, anche a Boffalora, il quartiere chiassese dove abitava lo zio 
vigile appassionato di libri, vi fu un piccolo rogo, al quale non assistetti ma che 
mi fu raccontato in famiglia. Mia zia, fanatica religiosa, convinse il marito a dar 
fuoco in giardino a tutta una serie di opere, colpevoli di essere elencate nell’Indice 
dei libri proibiti, pubblicato nel 1599 dalla Sacra Congregazione dell’Inquisizione 
Romana e formalmente abolito dalla Chiesa cattolica solo nel 1966. Chiesa che, 
in passato, non ha mai amato la libera lettura. Nel Trecento, per esempio, «nel 
villaggio di Aix-les-Thermes, il contadino Guillaume Andorran fu sorpreso men-
tre leggeva un Vangelo eretico alla madre, e venne processato dall’Inquisizione».6

Negli scorsi anni, quando si parlava della possibilità di avere un centro cultu-
rale qui alla Filanda, che oggi è diventata un punto di riferimento per il Cantone, 
mi è capitato di sentire una frase pronunciata da un ragazzo: «Ma a che cosa serve 
una biblioteca?». Cartesio avrebbe risposto che serve a conversare con tutti i va-
lentuomini del passato. Il lettore in biblioteca è solo, ma la sua solitudine apre la 
strada alla solidarietà: che significa, infatti, leggere, se non sentirsi solidali con al-
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4 Manguel, Una storia della lettura, p. 290.
5 Albert Manguel, Vivere con i libri, Einaudi, Torino, 2018, p. 10.
6 Manguel, Una storia della lettura, p. 128 (l’autore riporta l’episodio dal libro di Emmanuel 

Le Roy Ladurie, Montaillou. Village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1978).
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tri uomini e donne che si riconoscono nella lingua? Leggere serve a non essere ser-
vi, fanatici, stupidi, ma donne e uomini liberi. Serve anche a capire qualcosa, su 
se stessi, che prima non si sapeva. Le classi subalterne in passato avevano difficoltà 
a trovare il modo di leggere. Manguel ci fa sapere che nelle fabbriche di tabacchi 
cubane a metà Ottocento si facevano letture, anche di carattere scientifico e let-
terario: ma l’iniziativa durò poco, le letture vennero tacciate di “sovversivismo” e 
proibite dal governatore dell’isola.7 Anch’io, mentre raccoglievo testimonianze in 
vista di un racconto sulle sigaraie del Mendrisiotto nei primi decenni del secolo 
scorso, sono venuto a sapere che in fabbrica talvolta si leggevano libri. La Rosa, 
che cominciò a lavorare a tredici anni in una fabbrichetta, «sentì raccontare i 
romanzi del Circolo...».8

La biblioteca serve anche a fare delle scoperte. L’altro giorno, per esempio, ho 
scoperto, su una scansia del mio studio, una pietra preziosa raccattata sulla ban-
carella di un rigattiere in una delle mie scorribande librarie: L’art de lire, di Emile 
Faguet, pubblicato a Parigi più di cent’anni fa. Sfogliando questo libro ho riletto 
le pagine sui nemici della lettura:

Amor proprio, passioni diverse, timidezza, spirito di scontento, tali sono i prin-
cipali nemici della lettura, se contiamo solo quelli che sono dentro di noi... Bisogna 
tenersene alla larga, se non vogliamo prepararci a una vecchiaia triste, perché i libri 
sono i nostri ultimi amici e non ci ingannano e non ci rimproverano di invecchiare.9

Dopo aver scritto «raccattato sulla bancarella di un rigattiere» mi è venuto in 
mente il romanzo di un grande raccattatore di libri destinati al macero: Una soli-
tudine troppo rumorosa, di Bohumil Hrabal, opera che dovrebbe essere presente in 
ogni biblioteca degna di questo nome.

La biblioteca come luogo di scoperte: percorrendo gli scaffali di casa mi capita 
talvolta di riscoprire titoli che avevo dimenticato, libri che avevo letto o solo sfo-
gliato e che improvvisamente prendono nuova forza. Oppure capita di andare con 
la mente a certi momenti della vita: perché la biblioteca è anche luogo di memoria. 
Quand’ero studente alla Magistrale frequentavo un locale dove un libraio appassio-
nato – me ne ricordo il nome, Carrara – teneva i libri della Vallecchi e di altri editori 

9

7 Manguel, Una storia della lettura, p. 120.
8 Alberto Nessi, Terra matta, Locarno, Armando Dadò, 1984, p. 93.
9 Emile Faguet, L’art de lire, Paris, 1912, p. 131 (traduzione mia).
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minori. È là che scoprii la preziosa prima edizione (Firenze, Sansoni, 1953) di Casa 
d’altri di Silvio d’Arzo, il più bel racconto del Novecento secondo Giovanni Raboni 
e altri; e scovai anche Mio cugino Andrea di Romano Bilenchi, edito da Vallecchi, 
con la dedica «A Giorgio Caproni il suo Bilenchi, Firenze 20-4-’43»: dedica che 
mi interroga sul destino della letteratura. Come mai il libro di uno dei maggiori 
narratori italiani, dedicato a un grande poeta suo amico, si trova a Locarno, da un 
piccolissimo libraio, e finisce nelle mie mani? Percorsi misteriosi dei libri, simili a 
quelli delle acque carsiche che stanno nascoste a lungo in profondità e improvvisa-
mente sbucano in superficie. Oppure, percorrendo con gli occhi gli affollati scaffali, 
mi vengono in mente i luoghi dove ho letto un’opera: a San Vincenzo un’estate 
lessi Guerra e pace di Leone Tolstoi, e sull’isola greca di Ikaria mi vedo appoggiato 
a un muretto in cerca d’ombra, con in una mano il Voyage au bout de la nuit di 
Louis-Ferdinand Céline e nell’altra, accanto a un ciuffo di lentischio, la traduzione 
di Giorgio Caproni dello stesso libro.

Biblioteca, dunque, per vivere. Ma c’è anche chi contrappone i libri alla vita. 
Forse mia madre aveva ragione quando diceva: «Cosa fai sempre lì con la crapa nei 
libri...». Non era meglio che andassi a fare un giro in bicicletta? Forse aveva ragione, 
mia madre: ma io ero in cerca d’altro, ed ero stato preso dal virus della letteratura. 
Lo dice anche Leopardi nello Zibaldone: «Bisogna proporre un fine alla propria vita 
per viver felice». Un giorno mi sorpresi a dire tra di me: «Non mi vedrete più...». Era 
il mio modo di ribellarmi alla grossolanità della vita; ci dev’essere qualcos’altro, mi 
dicevo. E mi domandavo: è necessario vivere esperienze straordinarie per diventare 
poeta? non è forse sufficiente la capacità d’immaginare?

Più tardi capii che per scrivere poesie, racconti, romanzi, è indispensabile leg-
gere: bisogna essere prima di tutto lettori. Ma ma non è sufficiente: «Quod na-
tura non dat, Salamantica non praestat», sta scritto nella pietra dell’università di 
Salamanca. Però, attenzione. La lettura di romanzi può anche essere pericolosa, 
illuderci di essere ciò che non siamo: un cavaliere dell’ideale o un’amante roman-
tica. Il bovarismo è in agguato. Perciò, dopo essersi abbandonato con trasporto 
alla lettura, il lettore deve ragionare, giudicare, discutere, armarsi di spirito criti-
co: e poi, se è il caso, ammirare il suo scrittore. Per questo esistono le biblioteche 
e i bibliotecari, i quali possono aiutare a formare il lettore armato, perché sappia 
orientarsi nei labirinti della letteratura universale. E anche, parlando del presente, 
affinché se la sbrogli nella fitta, ingarbugliata selva dell’industria libraria che sfor-
na ogni anno una marea di libri dove si rischia di perdersi. 

10
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A questo punto potremmo chiederci quali libri vorremmo trovare in una bi-
blioteca ideale. Difficile dare prescrizioni: c’è anche chi sostiene che sugli scaffali 
si debba tenere la Trivialliteratur, dalla quale poi sarebbe possibile accedere alla 
letteratura alta. Altri però ribattono di non aver mai visto una lettrice della serie 
“Harmony” passare ad Anna Karenina. C’è chi sostiene che si debbano tenere 
anche i gialli dove non brilla il merito del linguaggio, un tipo di lettura che, affer-
ma il grande critico americano Edmund Wilson, «per la sua stupidità e il minore 
nocumento, si pone a mezza via tra il vizio del fumo e quello delle parole incrocia-
te».10 Io, invitato a esprimermi direi: oltre ai classici e alle indispensabili opere di 
consultazione per i diversi rami dello scibile, tenete la letteratura di qualità, quella 
che alimenta la conoscenza e la più vitale delle nostre facoltà: l’immaginazione. I 
libroidi, cioè «quegli oggetti che dei libri hanno tutte le fattezze ma non l’anima», 
come li ha definiti Gian Arturo Ferretti, no, non teneteli, non hanno diritto di 
cittadinanza in una biblioteca. E i bestseller, se vogliamo, li troviamo in abbon-
danza negli autogrill, con lo sconto. Tenete la letteratura che ci permette non 
solo di conoscere il mondo ma anche di vivere la pluralità di vite di cui abbiamo 
bisogno, di uscire dalla gabbia dell’egoismo, di esercitare la nostra umanità. In 
un’Europa ieri violentata dai totalitarismi e oggi soffocata da ignoranza, chiusure, 
meschinità, razzismo risorgente, la biblioteca rappresenta una palestra di libera-
zione, di civiltà, di risanamento dell’uomo ferito nei suoi valori.

   La letteratura, la poesia ci aiutano a elevarci. Non per evadere dalla gabbia, 
ma per vederla meglio. Per osservare dall’alto, con più chiarezza e profondità, il 
paesaggio dove ogni giorno soffriamo e proviamo gioia, ci facciamo la guerra e 
ci amiamo. Istinto di vita e istinto di morte abitano il nostro inconscio, odio e 
amore coabitano in noi; e la letteratura si muove, con la sua danza, tra questi due 
poli. Un bibliotecario illuminato, come un amico o un fratello, può darci una 
mano, insegnarci il passo giusto, aiutarci a stare in equilibrio senza farci travolgere 
da questa meravigliosa, e talvolta insidiosa, danza di parole. 

10 Edmund Wilson, Saggi letterari 1920-1950, Milano, Garzanti, 1967, p. 220.
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nicola magrin
(acquerello, 76 x 56 cm)



Quale scrittore della Svizzera Italiana può vantare una carriera letteraria così 
coerente e cristallina, così poliedrica nella scrittura e libera dai condizionamenti 
delle mode, come quella di Silvana Lattmann? Proprio per sottolineare la sua 
autonomia creativa, nel saggio Scrittori della Svizzera italiana (1986) Giovanni 
Orelli ne aveva icasticamente definito la geografia simbolica: «occupa un isolot-
to tutto suo». Tanto suo e singolare, sarei tentato di aggiungere, da non trovar 
posto, una decina d’anni dopo, nella quasi ufficiale antologia Cent’anni di poesia 
nella Svizzera italiana (1997), curata da Bonalumi, Martinoni e Mengaldo. Fu un 
grave errore l’averla esclusa, il frutto di un imperdonabile pregiudizio politico- 
culturale, d’altronde tipico di quegli anni. Il motivo? Questa scrittrice laureata 
in biologia e scienze naturali, italiana di nascita e donna del Sud, stabilitasi sulle 
sponde del lago di Zurigo in seguito al suo secondo matrimonio, e cittadina sviz-
zera dal 1954, avrebbe poco a che vedere con il nostro territorio. A tali amenità 
storico-filologiche vorrei contrapporre un’affermazione forse perentoria ma diffi-
cilmente confutabile: Silvana, intellettuale italofona di ampie vedute, refrattaria 
dunque a ogni forma di sovranismo culturale, incarna lo scrittore di frontiera nel 
senso più nobile del termine. Prenderà atto dei pregi dell’opera lattmanniana, 
così come dell’apertura mentale dell’autrice, il critico mendrisiense Pio Fontana, 
intervenendo a più riprese sui suoi lavori.

Silvana Lattmann si è rivelata all’attenzione dei lettori (anno 1978) con quindici 
poesie pubblicate nell’Almanacco dello Specchio 7. Da quel momento inizia un’am-
pia produzione letteraria protrattasi fino ai cent’anni e oltre: un’eccezionale durée, 
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1 Testo letto a Lugano il 7 novembre 2019 in occasione dell’accoglimento di Silvana Lattmann 
quale membro onorario del Centro PEN della Svizzera italiana e retoromancia.
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come si vede, che mi preme segnalare con stupore e ammirazione. Il suo corpus 
comprende opere sia poetiche (come Fessura o Il viaggio) sia narrative (vedi La favola 
del poeta, della principessa, della parola e del gerundio) o narrative-saggistiche (come 
Vita e viaggi di Johann Ludwig Burckhardt). Di altre, e altrettanto importanti, rife-
rirò in seguito. Si tratta di pagine animate da una scrittura che sa rinnovarsi costan-
temente, grazie all’abilità combinatoria messa in atto. Una scrittura che, indirizzata 
per necessità interiore verso un mondo espressivo oscillante tra reale e immaginario, 
non disdegna la contaminazione dei generi e dei linguaggi. Prosa poetica in dialogo 
con poesia narrante, per intenderci, dove i cambi di registro danno vita a una serie 
di chiasmi stilistici inter e intratestuali, rilevabili anche nella struttura metrica. Il 
tutto a vantaggio della varietas, cui concorrono scelte lessicali inventive, oltre che, 
sul piano della sintassi, inversioni, sincopi e fenomeni affini, con effetti evidenti 
sulla costruzione delle immagini e l’assetto prosodico. Nonostante questa assidua 
cura dell’espressività, la strategia scrittoria nel suo insieme è al riparo da forzature o 
sperimentalismi di facciata.

Libera dai canoni del realismo in senso stretto, e coniugando freudianamente 
il principio di realtà con il principio del piacere, l’autrice affronta di libro in libro 
un’avventura letteraria complessa e dal profilo politematico. Nel vasto repertorio 
troveremo l’amore, la vita domestica, il travestimento e le maschere, la difficoltà di 
comunicare, la lotta con i fantasmi quotidiani, la natura, la guerra e, non da ultimo, 
l’inchiesta metafisica. Sta di fatto che ogni tema può interagire con i temi contigui, 
o compenetrarli in sordina. Il viaggio, concepito come esperienza del corpo e quête 
spirituale a un tempo, assolve una funzione dominante nell’opera, facendosi perno 
archetipico-genotestuale e serbatoio privilegiato dell’immaginazione. 

In che modo prende forma il testo di Silvana? Nella maggioranza dei casi, i 
dati naturalistici d’avvio tendono a slittare in un clima onirico e visionario del 
tutto personale, non di rado a trasfigurarsi nel fiabesco. Un universo dove il tem-
po oscilla, sovverte le certezze dell’hic et nunc, penetra nell’ordine spaziale, ci 
conduce nel regno delle ombre, verso la profondità della terra. Si legge in La 
favola del poeta: «Vedo che la dimensione di questo tempo non si incastra più 
nella trama corrispondente. La tregua operò scambi, occultò punti chiave nella 
trama consunta». Andrebbero inoltre considerati, nella raccolta Il viaggio, i versi 
seguenti: «Tempo passato / cancellata vista abbandonano pezzi da ricomporre / se 
manca chiave al disegno non si può proseguire».



Laudatio per Silvana Lattmann

15

Siamo in presenza di un iter creativo tutt’altro che rassicurante, insomma, do-
minato anzi dalla precarietà esistenziale, dall’incertezza e dallo spaesamento, con-
forme a quel «procedere confuso» – come ebbi a scrivere introducendo Fessura – in 
virtù del quale vediamo l’io lirico o il protagonista del racconto aggirarsi dentro 
uno spazio poroso ed equivoco, nonché mosso da forze contrastanti. In un simile 
contesto, il soggetto si sente sottoposto in egual misura agli influssi delle potenze 
cosmiche e alle leggi implacabili della Storia. Non al punto però da non poter rea-
gire ai condizionamenti esterni. E qui sarebbe utile insistere sulla forte dimensione 
etica che, senza enfasi e talvolta quasi sottotraccia, pervade la Weltanschauung della 
scrittrice. Dimensione di primaria importanza e tuttavia, come lascia supporre un 
retropensiero, insufficiente per il nostro agire nel mondo. Impulso etico e pragma 
individuale devono infatti vedersela con un ordine cosmico ineludibile posto alle 
radici dell’essere, caratterizzato da cicli e ritmi suoi propri, nonché pregno di va-
lenze mitico-simboliche che ci trascendono. Ma se un ordine del genere impone 
al soggetto norme da seguire, è pur vero che ne incoraggia la progettualità, faci-
litandogli – complice la parola creatrice e sublimante – il perseguimento di un 
interno equilibrio. Evocando le idee-chiave dell’autrice, Maria Antonietta Grignani 
ne inquadra con sottigliezza, in una nota al diario amoroso Da solstizio a equinozio 
(2001), l’impostazione binaria: «la corporeità transeunte e il pulsare del cosmo, cioè 
il rapporto tra il ciclo vitale individuo e il suo configurarsi come anello di una ca-
tena sacrale che individua non è». Catena di cui l’io invoca utopicamente il centro, 
come proverebbe questo passo del libro citato: «Ma il piede si porta maldestro fuori 
e dentro la circonferenza del cerchio. Aspira al centro». 

Il richiamo all’esoterismo, qui solo in germe, è invece esplicito in Malâkut 
(1996), uno dei vertici lattmanniani. Fin dal titolo (Malâkut si riferisce a un 
regno invisibile popolato di angeli), questa prosa poetica articolata come un viag-
gio iniziatico – sebbene scevra da orpelli intellettualistici – risente della mistica 
islamica persiana: Sohravārdi e la sua cerchia, in primo luogo. Non manca ovvia-
mente la ricerca della purificazione, così come impellente è il desiderio di elevarsi: 
«angeli, cieli puliti, deserti». Ma se in Malâkut registriamo un io idealizzato, che si 
rivolge agli angeli durante la quête verso il mundus imaginalis, nella prosa tardiva 
Nata il 1918 (2017), orchestrata in un ambito del tutto diverso, sarà il soggetto 
reale e autobiografico a proiettarsi nell’organismo testuale. Incontreremo final-
mente Silvana in carne e ossa, una donna desiderosa di narrarci la propria storia e 
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il proprio vissuto, che riconosce nondimeno la difficoltà di conciliare una memo-
ria capricciosa e talvolta infedele, costretta a procedere per epifanie intervallate da 
oblii, con la linearità di una scrittura cronologicamente orientata. Ma gli episodi 
salienti della vita, eccome se affiorano! L’infanzia napoletana, i continui trasferi-
menti di domicilio, l’innamoramento per Michele suo futuro marito e – in con-
tinuo crescendo, – l’avvento del fascismo e lo scoppio della seconda guerra, dove 
Michele perderà la vita. «Ero assillata dagli interrogativi, ma in uguale modo ero 
spinta dal dovere di dare testimonianza», si legge in prima pagina. Una tensione 
dialettica inequivocabile, quasi la cifra di un sentire intimo che ci permetterà di 
cogliere a tutto campo il percorso creativo di Silvana, il suo bilanciarsi tra terra 
e cielo, tra disincanto e utopia, sullo sfondo di una mistica laicità. Se Giovanni 
Orelli, con la metafora dell’«isolotto tutto suo» intendeva alludere a questo, aveva 
perfettamente ragione. E noi non possiamo che sottoscrivere. Grazie, Silvana, di 
quello che ci hai dato e ancora ci darai.



Da quanto nel 1607 Agostino Agazzari, considerando il grado di trasparenza 
polifonica della Missa Papae Marcelli, fissò il luogo comune di Palestrina salvatore 
della musica liturgica a più voci di fronte al tentativo del Concilio di Trento di 
restaurare l’austera monodia, l’alone leggendario sorto intorno all’aneddotica sco-
raggiò per molto tempo l’indagine su una vicenda politico-culturale fondamenta-
le sia come rilevamento della lacerazione estetica inferta al corpo dell’espressione 
musicale cinquecentesca richiamata all’impassibilità di un ordine esaltato nel suo 
valore statico, sia come manifestazione paradigmatica di un dirigismo la cui seve-
rità trova paralleli solo in epoca più recente, nella condizione totalitaria di società 
rigidamente organizzate. Dietro l’idealizzazione dell’artista, in questo caso deter-
minatasi ben prima dell’avvento del Romanticismo, nessuno seppe intravvedere 
il ruolo culturale della grande personalità di Carlo Borromeo la cui posizione cru-
ciale venne riconosciuta solo da qualche studio intrapreso agli inizi del Novecento 
(Karl Weinmann, Das Konzil von Trient und die Kirchenmusik, Lipsia, 1919) per 
essere messa a fuoco solo attraverso ricerche successive (Lewis Lockwood, The 
Counter-Reformation and the Masses of Vincenzo Ruffo, Vienna-Venezia, 1970).

Se, chiamato a Roma nel 1560 dallo zio Pio iv per diventare a soli 22 anni 
Segretario di Stato papale, il giovane cardinale rampollo di un nobile casato mi-
lanese rivelò immediatamente i suoi interessi culturali animando il circolo delle 
«Notti vaticane» (l’accademia letteraria e filosofica che riuniva le menti più bril-
lanti dell’ambiente pontificio), egli si dimostrò fin da principio sensibile alla sol-
lecitazione della musica sacra grazie agli scambi di opinione con Otto Truchsess 
von Waldburg vescovo di Augusta. In verità, prima ancora della stretta finale im-
pressa al Concilio di Trento (1545-63) di cui il Borromeo fu protagonista proprio 
per quanto avrebbe riguardato la sorte della musica ecclesiastica, fin dal suo arrivo a 
Roma la sua attenzione fu dedicata alla ricerca di una formulazione musicale litur-
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gica all’altezza dell’impegno di riscossa assunto dalla Chiesa nei confronti dell’offen-
siva protestante. Dal carteggio tra il cardinale Truchsess von Waldburg e Alberto v 
di Baviera (1561-62) risulta un movimentato scambio di messe di Orlando di Lasso 
e di maestri della cappella papale all’intenzione del Borromeo e del cardinale Vitel-
lozzo Vitelli, i quali non a caso qualche anno dopo si sarebbero rivelati i maggiori 
responsabili del disciplinamento dell’attività musicale della Chiesa postconciliare. 
In quegli stessi mesi infatti, su esortazione dell’informale consorzio cardinalizio, 
Jacobus de Kerle, che di lì a poco sarebbe entrato al servizio del prelato bavarese, 
compose le Preces speciales che furono eseguite a Trento nell’autunno del 1561 pro-
prio quando il Concilio si trovava ad affrontare il dibattito sulla musica da chiesa 
che, di fronte ai partigiani della polifonia, vedeva schierati i sostenitori di un ritorno 
alle origini attraverso la restaurazione di una ipotetica ed austera regola monodica.

A dire il vero, alla luce dei documenti, di un serio pericolo per la soppressio-
ne della polifonia non sarebbe il caso di parlare. L’influente presa di posizione 
dell’imperatore Ferdinando i a favore della polifonia e il peso dei padri conciliari 
spagnoli, la cui concezione pastorale assegnava alla musica un ruolo non indif-
ferente nel culto, già mostravano da che parte pendesse la bilancia. Il significato 
delle Preces speciales non può tuttavia essere trascurato come dimostrazione della 
possibilità di garantire attraverso la scrittura a quattro voci la chiarezza della di-
zione della parola sacra, confermando quella subordinazione della veste sonora 
al primato del verbo richiesta dalla necessità di ribadire la priorità del messaggio 
divino sui pretesti esteriori del culto che fornivano il fianco alla critica di parte 
protestante. Riconfermato il ruolo della polifonia, mantenendo l’affermazione di 
un ideale di musica piana esente da ricercatezze che si pretendeva nettamente di-
stinta dalla profana «oblectatio aurium», ossequiente il principio di una non me-
glio precisata «gravitas» e soprattutto rispettosa della chiara intelligibilità nell’e-
nunciazione del testo, il Concilio di Trento si chiudeva lasciando il compito di 
regolamentare la materia a una commissione istituita da Pio iv il 2 agosto 1564 
con il Motu proprio Alias nonnullas constitutiones, che le attribuiva l’incarico di 
elaborare in termini esecutivi le risoluzioni conciliari. Per le questioni musicali 
l’approfondimento venne assegnato ai cardinali che già avevano dimostrato ini-
ziativa nel dibattimento del problema, cioè il Vitelli e il Borromeo, il cui zelo è 
rispecchiato in quella specie di processo alla musica intrapreso durante vere e 
proprie sedute di verifica dedicate a confronti e a discussioni rivelate dai verbali 
superstiti: «Ad instantiam Rev.mi Cardinalis Vitelloti fuimus congregati in domo 
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eiusdem Rev.mi ad decantandas aliquot missas, et probandum si verba intelligen-
tur prout Reverendissimis placet» (“Su richiesta del Rev.mo Cardinale Vitelli sia-
mo stati radunati nel palazzo del medesimo Cardinale per eseguire alcune Messe, 
e controllare se si capivano le parole, secondo il desiderio dei Reverendissimi”).
Non è escluso che in quelle adunanze la cappella papale fosse stata chiamata ad 
intonare la Missa Papae Marcelli di Palestrina, risalente proprio a quel periodo. 
Nell’edizione a stampa della messa, uscita nella raccolta palestriniana del 1567, 
l’autore in effetti non manca di dichiarare il suo debito verso le autorità cardina-
lizie preposte all’osservanza delle regole conciliari («gravissimorum et religiosissi-
morum hominum secutum consilium»).

Contemporaneamente il Borromeo, che proprio nel 1564 aveva predisposto la 
nomina di un uomo di fiducia (Nicolò Ormaneto) quale suo vicario nella diocesi 
di Milano, nella fitta corrispondenza con il suo rappresentante non mancava di 
considerare con attenzione gli aspetti estetici e organizzativi connessi con l’im-
piego della musica nella chiesa: «Mi piace molto che abbiate trovato huomo à 
vostra satisfattione per insegnar ai nostri putti il canto et cerimonie Ambrosiane, 
et parimente dell’altro Maestro per il canto figurato» (6 gennaio 1565). È presu-
mibile che il «maestro per il canto figurato» fosse lo stesso reggitore della cappella 
musicale del duomo, cioè il veronese Vincenzo Ruffo che avrebbe assecondato i 
piani del cardinale durante l’intera sua permanenza a Milano fino al 1572 e oltre, 
anche se non esistono mottetti del Ruffo che possano suffragare l’ipotesi che a lui 
pensasse il cardinale nella successiva nota del 20 gennaio all’Ormaneto:

Mi piace che habbiate proveduto ai nostri putti di due buoni Mastri per le 
cerimonie et per il canto, così Ambrosiano, come figurato et sopra questo vorrei 
che ragionese co’l Mastro di Capella costì, accio riformasse il canto in modo che 
le parolle fossero più intelligibili che si potesse, come sapete che il Conc.o ordina, 
percio potrebbe egli fare qualche motetti, et veder come la cosa riesce, consultan-
do fra voi quel che sia piu ispediente.

L’impegno del Ruffo nel rispondere all’invito del Borromeo è testimoniato dalla 
sua seconda raccolta di Messe a 4 voci edita a Milano nel 1570 espressamente de-
stinata «Ad Ritum Concilii Mediolani», dove la dichiarazione prefatoria dell’au-
tore ci riporta alla singolare situazione di ricerca e di assestamento stilistico di cui 
il Borromeo si era fatto carico all’indomani del Concilio di Trento: 
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Cum cogerer id oneris suscipere, quod Illustr. et Reverendiss. Cardinalis Bor-
rhomaeus olim mihi imposuerat, ut ex sancti tridentini Concilii decreto Missas 
(sic enim appellantur) aliquot conficerem, quae ita omni profano, ac vano modo-
rum cultu carerent, et vocum ille Cantus, et tam dulcis sonus auditorum aures piè, 
religiosè, sanctèq: implerent, et demulcerent.1

Questo primo florilegio di «Missae Borromeae» (per usare la denominazione scel-
ta dai compilatori di una ristampa postuma di messe del Ruffo, 1592) costituisce 
effettivamente il prodotto più «allineato» ai dettami tridentini fra quelli concepiti 
all’epoca, con caratteri addirittura sperimentali nel ritorno alla scrittura a 4 parti 
(superata da più di un decennio dalle esigenze dello sviluppo subìto dalla polifo-
nia, nel senso della differenziazione coloristica soprattutto). La disposizione a 4 
voci invocata dal Ruffo, rigorosamente svolta in modo compatto senza indulgere 
a variazioni nell’uso delle parti, si dimostra la base efficace nella ricerca (attraverso 
l’andamento omoritmico) dell’intelligibilità del testo declamato simultaneamen-
te in tutte le voci subordinatamente all’accento delle parole. Sobrietà armonica e 
tecnica contrappuntistica, ridotta a poche battute di abbellimento delle cadenze, 
completano la caratteristica di uno stile mortificato nell’aspetto. Nonostante la 
serrata logica dimostrata nello svolgimento di tale compito, nemmeno allo stesso 
Ruffo (nelle successive prove) fu dato di attenersi ad uguale grado di rigore. L’as-
setto a 4 voci lascia più tardi posto alla combinazione a 5 o 6 parti mitigando il 
carattere di asciuttezza: la Missa de De Profundis (conservata in una raccolta del 
1580 ma risalente almeno a un decennio prima) è così intitolata per una ricer-
ca di differenziazione nell’insolita disposizione delle voci del registro profondo. 
Nell’insieme della sua produzione Vincenzo Ruffo dimostra comunque una co-
erenza unica, evidente nel fatto di non aver più dato alle stampe (dall’epoca del 
suo servizio a Milano) nemmeno una nota di musica profana e di aver cercato 
fino all’ultimo, pur con qualche concessione allo stile dell’epoca parallelamente 
svolto nel segno della varietà più esasperata, di tener fede al dettame conciliare. 
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1 «Essendomi stato ordinato di assumermi il compito del quale tempo prima mi aveva fatto ca-
rico l’Ill. e Rev.mo Sig. Cardinale Borromeo, ossia che io componessi alcune Messe (questo è infatti 
il loro titolo) che fossero del tutto prive di caratteri e di stile vanamente profani, e tali che il canto 
di quelle parole, e un così dolce suono, potessero dare completa soddisfazione all’ascolto con pietà, 
senso religioso e della sacralità».
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Nel discorso ai lettori del Quarto Libro di Messe a Sei Voci del 1574, ormai attivo 
presso la Cattedrale di Pistoia, era quindi ancora all’esperienza milanese che si 
imponeva il riferimento.

Di molte cose, benignissimi lettori, ci è stata liberale la bonta di Dio, le quali 
essendo buone in se stesse appariscono il contrario molte volte, per esser usate ma-
lamente da gli huomini, tra queste s’io non m’inganno, mi pare che si possa metter 
la Musica... et quel che e peggio, non si vergognavano molti per li tempi passati 
[...] di mescolare si fatte musiche tra gl’officij divini. Per il che molto pietosamente 
dal sacro Concilio di Trento sono state escluse dalla Chiesa di Dio queste impure e 
lascive maniere di canto. Il quale abuso si biasimevole dispiacendo ancora, quanto 
e conveniente, all’Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale Borromeo, Signore 
e Padrone mio sempre colendissimo, e tra le molt’altr’importante e religiose sue 
cure, volgendosegli anco per il pensiero la intera osservanza di questo sancto De-
creto, gli cadde finalmente nell’animo di far metter alcune messe in musica: la 
quale essendo del tutto lontana da ogni impurita e lascivia, facesse sentire non 
dimeno con un piacevol’e grato andare, e talmente chiaro e distinto, che non solo 
con la dolcezza del canto dilettass’a gli orecchi, ma con l’intelligenza ancora delle 
parole potesse destare qualche spirituale affetto negl’animi degl’ascoltanti.

È difficile stabilire la portata dei precetti tridentini sulla musica religiosa del 
secondo Cinquecento. Oltre l’area della scuola romana, direttamente sottomessa 
all’autorità papale (e dove Giovanni Animuccia, simultaneamente alle messe del 
Palestrina, nel 1567 dava alle stampe un proprio libro «secondo la forma del 
Concilio di Trento»), l’esplicito richiamo a quei dettami è riscontrabile nella pre-
fazione alle messe di Costanzo Porta (Ravenna, 1578). Da questo punto di vista la 
diocesi milanese, attraverso l’azione del Ruffo, resta una roccaforte riconfermata 
in materia musicale dal personale zelo battagliero di Carlo Borromeo, il quale nel 
concilio provinciale convocato a Milano nel 1565 in aggiunta alle note prescri-
zioni tridentine fece adottare il principio secondo cui i cantori, dove possibile, 
fossero chierici e che comunque il coro vestisse costumi ecclesiastici, e che, a parte 
l’organo, fossero banditi dalla chiesa gli strumenti.

Nonostante tali formulazioni restrittive non potè essere frenata la storia di 
un’arte che, proprio di fronte alla repressione del fermento individualistico e 
alla rigida demarcazione tra espressione religiosa e maniera profana, sarebbe di 
lì a poco esplosa con la rivendicazione di un linguaggio ancora più radicalmente 
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individualizzato della stessa prospettiva negata dalla Controriforma. Per quanto 
postumo l’itinerario del Borromeo sarebbe venuto ancora ad incontrarsi con il 
compositore più esasperatamente «espressivo» dell’epoca, Carlo Gesualdo di Ve-
nosa. Nella tela votiva, fatta eseguire dal nobile musicista napoletano per l’altare 
della cappella gentilizia intitolata a Santa Maria delle Grazie nel convento dei 
francescani in Gesualdo, la figura del principe implorante appare sorretta dallo 
zio cardinale, Carlo Borromeo appunto, fratello di sua madre Isabella. In effetti 
una serie di lettere di Carlo Gesualdo al cugino Federico Borromeo, allora arcive-
scovo di Milano, rivelano la venerazione del principe per l’illustre zio accesasi in 
occasione della sua canonizzazione nel 1610, fino a diventare superstizione e sin-
tomo di una tormentata condizione spirituale rispecchiata dalle sue composizioni 
religiose con la stessa incontenibile intensità con cui è rivelata dai suoi capolavori 
madrigalistici. I Responsori (1611) soprattutto svelano l’aspetto più sofferto, più 
patetico e più umanamente compartecipe della fede allentando le fitte maglie 
della tessitura contrappuntistica in squarci di eruzione cromatica e in ipertese 
progressioni armoniche direttamente rispondenti al testo liturgico. 

Il corso degli eventi stava d’altra parte a dimostrare la difficoltà di conciliare 
l’ideale controriformistico con la tendenza a rinunciare all’asettico modello li-
turgico in favore di un’espressione musicale sensibile anche in campo religioso al 
fermento «affettivo» che percorreva la musica dell’epoca. Negli atti del concilio 
provinciale di Milano convocato dal Borromeo nel 1565 si legge inequivocabil-
mente «In diviniis officiis, aut omnino in ecclesiis, nec profana cantica, sonive, 
nec in sacris canticis molles flexiones, voces magis gutture oppressae quam ore 
expressae, aut denique lasciva ulla canendi ratio adhibeantur» (“Negli uffizi divi-
ni, e in generale nelle chiese, non si impieghino né melodie né sonorità profane; 
nelle composizioni ecclesiastiche non si usino modulazioni sensuali; non ci deb-
bono essere voci più schiacciate in gola che trasmesse dalla cavità orale; infine non 
si faccia uso di nessun modo lascivo di cantare”), dove non solo è ribadita la severa 
dissociazione dell’ideale sacro dalla concezione laica della musica, ma una linea di 
demarcazione è tracciata proprio in base all’impossibilità di accogliervi quei mezzi 
stilistici che sottendevano un preciso tipo di partecipazione emozionale all’atto 
espressivo. Il termine di «molles flexiones» lascia pochi dubbi circa l’individua-
zione della capacità espressiva attribuita appunto all’impiego di quegli elementi 
cromatici di cui Gesualdo si rivelò il più raffinato manipolatore.
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Con tutto ciò il musicista napoletano non dovette rimanere insensibile al ri-
chiamo all’austerità e alla ieraticità della funzione musicale liturgica. Il Miserere 
e il Benedictus, stampati in coda alla propria raccolta di responsori, seppur non 
totalmente arresi al modello di impassibilità propugnato dalla corrente controri-
formistica, nell’esatta proporzionalità delle frasi omoritmicamente scandite, nella 
dizione del testo assecondata dal castigato procedere degli accordi umilmente 
posto al servizio del verbo, non possono in qualche modo non implicare il rife-
rimento alla regola borromeana, al significato di una disciplina estetica nutrita 
di rigore, al senso della difesa di un’organicità dell’espressione (nell’equilibrio tra 
simbolo e sentimento) già profondamente incrinata sul finire del Cinquecento 
ma che, sotto forma di «Stylus ecclesiasticus», in termini più o meno palesi e con 
valore più o meno rivitalizzato dalla coscienza di un irrisolto problema di fondo 
si perpetuò ben oltre la prospettiva rinascimentale.

D’altra parte il mottetto a otto voci in due cori (Defecit gaudium) che Giulio 
Cesare Gabussi, maestro di cappella del Duomo di Milano dal 1583, si trovò a 
comporre come meditazione sulla morte del Borromeo, ne rispettava la severità 
degli intenti nella trasparenza dell’impianto e nella regolarità della dizione, senza 
tuttavia rinunciare di fronte al luttuoso evento ad aprire le maglie del tessuto poli-
fonico alla dolente variegatura di evidenti relazioni cromatiche. Seppur tenute sotto 
controllo nell’andamento rigorosamente omoritmico, le trasalenti inflessioni semi-
tonali e l’inquietudine comunicata da passi in progressione modulante verso zone 
mai battute dalla musica religiosa del tempo (la bemolle), vi fanno vibrare accenti 
di commiserazione che solo un testo d’occasione (non liturgico) poteva suscitare. 
L’emozione tornava quindi a scuotere il nerbo di un discorso rigidamente sotto-
messo a dogmatiche certezze stilistiche proprio nella circostanza della scomparsa 
del protagonista di una stagione che avrebbe preteso l’arresto della storia musicale: 
rivincita dell’individuo su una regola che aveva cullato l’estremo tentativo di legare 
il destino dell’arte dei suoni al primato culturale della Chiesa.

Carlo Borromeo e la regola musicale tridentina
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nicola magrin
(acquerello, 28 x 38 cm)



Un giorno di dicembre, a Monza, incontro Nicola Magrin, pittore e illustra-
tore, uno dei più noti giovani acquerellisti italiani. Mi riceve nel suo atelier ricco 
di opere, dalle piccole a quelle alte tre metri, opere dal carattere inconfondibile: 
natura, uomini, colori freddi ma al tempo stesso dolci. Ci sono poi un tavolo da 
lavoro, libri, tappeti, profumo di incenso, una stufa accesa con due poltrone: è la 
sua officina, il suo luogo creativo, che mi affascina molto. Viene naturale sederci 
di fronte al fuoco e iniziare da lì a esplorare il suo mondo...

Vedendo le tue opere, ma anche la passione con cui ne parli, sorge spontanea 
la domanda: come nasce questa passione per l’arte e in particolare per l’acquerello? 
E come sei arrivato all’acquerello?

Io ho dipinto fin da bambino; era proprio il mio modo di comunicare, nel senso 
che mi veniva più semplice, invece che formulare delle parole, fare degli scarabocchi, 
disegnare. Fortunatamente ho una famiglia che mi ha sempre appoggiato e capito e 
non ha mai ostacolato questa mia propensione a comunicare con le immagini, ma 
anzi ha fatto di tutto per farmi andare avanti. Per esempio, alle scuole elementari mi 
fecero fare un corso di disegno, di pittura, per prendermi del tempo per me e allon-
tanarmi così dai compiti più tradizionali di geografia o matematica.Vedevo che mi 
veniva bene, che funzionava... facevo un corso non tanto per quello che potevo im-
parare, ma era proprio il mio modo di comunicare. Era un dono che avevo dentro di 
me, che dovevo solamente un po’ alimentare, rinfrescare e andare avanti, credendoci. 

Così gli anni passano e questa cosa del disegnare, dell’esprimersi con un segno, 
che poi crescendo è diventato un segno acquerellato, un colpo di pennello, è stata 
la mia fortuna, perché ho capito da subito, fin dai primi anni di liceo, che quello 
sarebbe stato il mio futuro, che sarebbe stato il mio lavoro, quello che mi avrebbe 
fatto vivere, quello che mi avrebbe dato le più grandi soddisfazioni. Ho capito che 
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non volevo fare altro. Certo, ho avuto dei momenti in cui ho pensato di fare la 
guardia forestale o il taglialegna, ma erano sogni adolescenziali. Invece, disegnare è 
stato sempre un mio desiderio. Inizialmente con un segno, perché mi piaceva molto 
il fatto di lasciare con un pastello o con una matita un segno, come se incidessi 
la carta e lasciassi qualcosa di me. Crescendo poi ho voluto essere più essenziale: 
«togliere, togliere, togliere», come dicono succeda nella scultura, e arrivare a un 
colpo di pennello e basta. Questo colpo di pennello essenziale – ho capito dopo 
tanti viaggi in Asia – è dovuto proprio a quello che ho visto laggiù: è importante 
arrivare a una grande concentrazione. 

L’atto pittorico è quasi una piccola mia cerimonia personale, che inizia quan-
do preparo delle ciotole. Spesso sono tre ciotole con del colore, con colori fatti in casa 
composti con pigmenti naturali, anche mischiando alle volte acquerelli e smalti 
all’acqua; uso di base sempre pittura ad acqua. Spesso c’è un colore più intenso, un 
colore più diluito e uno ancora più diluito, e poi uso un secchio molto grande con 
tanta acqua fresca che cambio in continuazione. Poi prendo dei pennelli cinesi 
e mi metto davanti a questo grande foglio di carta bianca. Non c’è quindi uno 
schizzo a matita o la voglia di tracciare un mini racconto: c’è solo una grande 
concentrazione. Poi apro gli occhi e so che quello è il momento giusto per il segno. 
Questo segno può essere un uomo che cammina in un bosco, può essere un lupo, 
una betulla, può essere una visione himalayana, un cielo stellato... mi piace l’ar-
monia che si crea tra i vari elementi. Quattro colpi sulla carta creano già armonia.

È qualcosa di innato: riuscire a inserire su un grande foglio bianco, che diventa 
una sorta di isola felice, i contenuti di un racconto. Senza però esagerare, perché è 
difficile fermarsi, dire basta. Ma è importante, perché altrimenti carichi il disegno 
di troppe aspettative. È fondamentale fermarsi un momento prima di dire «vorrei 
fare altro», perché altrimenti diventa noioso. C’è bisogno di riconoscere anche i 
propri limiti, come quando vai in montagna e ti rendi conto che non deve essere 
una gara con te stesso, ma è importante ogni tanto dire «no, basta, mi accontento». 
In italiano il termine accontentarsi ha qualcosa di negativo, quasi dispregiativo, 
come un «vorrei ma non posso». Al contrario, mi piace molto l’idea di sapersi 
accontentare di quello che si ha, di quello che si vuole fare. Il che non vuol dire 
non sognare cose nuove, nuove avventure, nuovi propositi lavorativi. Ma significa 
sapere ciò che hai, conoscere le tue forze, i tuoi talenti e vedere come affrontare 
tutto questo.
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Accontentarsi vuol dire «rendersi contenti», quindi «contenti di quello che si ha»
Sì, esatto

Sarebbe scontato, parlando con Nicola Magrin, chiedere: che ruolo ha la na-
tura nella tua arte, nella tua vita? Ma anche ascoltando quello che dicevi sull’o-
riente: che ruolo ha l’oriente nel tuo percorso artistico, e quindi cosa rimane 
dell’oriente nella tua opera?

L’oriente è stato un amore breve, ma intenso, circa negli anni 2000-2006. 
Sicuramente coincide con il tempo in cui Tiziano Terzani lasciò il suo corpo qui, 
e quindi è il tempo in cui ho avuto una passione per i testi e le scritture di Terzani 
come giornalista, come inviato di guerra (penso che Buonanotte signor Lenin sia 
il libro più bello di Terzani). Terzani è uno scrittore che avrei voluto conoscere, 
come Rigoni Stern, di cui parlerò dopo. Terzani mi è sembrato una persona che, 
mi piace pensare, è stata vera, cioè una persona di cui mi sarei potuto fidare. Ho 
amato molto i suoi testi. L’ho anche ritratto... questo signore con questi baffi grigi 
e bianchi, con questa barba lunga... senza confondere però Terzani con un guru, 
come è successo in Italia, soprattutto a pochi mesi dalla sua morte. Anche per allon-
tanarmi da questo ho riscoperto il suo ruolo di giornalista e ho riscoperto l’uomo 
Terzani, che ha fatto un percorso di allontanamento progressivo dal suo lavoro, ma 
non dai suoi affetti. Quindi Terzani mi ha dato molto. Ho fatto i primi due viaggi 
grazie a lui, spinto da una voglia di ritrovare qualcosa che avevo letto nei suoi 
testi. Il primo viaggio in oriente lo feci con mio fratello e il secondo viaggio lo feci 
con Folco Terzani, suo figlio. È nata così una sincera amicizia che ci ha permesso 
tanti tanti anni dopo di fare un libro insieme, che è Il cane, il lupo e Dio, edito 
da Longanesi.

L’Asia nei miei quadri invece... Io ho sempre avuto una grande fascinazione 
per i monaci tibetani; dire il perché non lo so, nel senso che mi hanno sempre in-
curiosito. Ne ho incontrati un po’, ce n’era anche uno qui a Monza, il Lama Geshe 
Lodoe Gyatso. Poi è mancato per problemi fisici, era un monaco scappato dopo 
l’avvento della dittatura, era anche stato imprigionato. Geshe Lodoe Gyatso era 
venuto a trovarmi nel mio atelier e mi aveva detto che c’era qui una bella energia, 
anche se sono quattro mura di cemento armato. Forse l’energia era data da tutti i 
quadri che sono qui, che sono la mia storia, il mio percorso, come se avessi svuotato 
la mia anima e tappezzato la mia stanza con la mia anima. Dunque i monaci mi 
sono piaciuti molto, e ho iniziato a dipingere delle figure rosse, che sono i monaci 
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tibetani, ma ho dipinto anche i cammini. Ho unito monaci e cammini perché, 
quando Aung San Suu Kyi ha cominciato a protestare contro la sua prigionia, mi 
ricordo al telegiornale file di persone rosse che camminavano. In quel caso erano 
più arancioni che rosse, perché erano i monaci birmani... e mi ha affascinato tan-
tissimo questo fiume carico di anime, con queste vesti arancioni, così povere ma 
anche così regali. 

In quegli anni, attorno al 2008-2009, andai a fare un’esperienza di tre mesi 
a New York, ad Harlem; ho iniziato lì a riprendere questi percorsi dei monaci, 
togliendo l’idea del monaco con la veste rossa purpurea, ma guardando alle perso-
ne... e li ho chiamati Walking e da lì sono arrivato invece ai Walking attuali, cioè 
camminate di persone normali, che sono poi entrate nell’editoria. Ad esempio, uno 
dei Walking è la copertina di Se non ora, quando? di Primo Levi, ma si può ve-
dere anche in Presente, che poi è il primo libro che ho realizzato per Einaudi, del 
2012: era un libro scritto da Bajani, Murgia, Nori, Vasta, in cui si parlava della 
situazione politica di allora, e nella copertina c’erano quattro persone, con quattro 
ombre, che camminavano, con una donna in prima fila. Erano quattro figure che 
rappresentavano i quattro scrittori. Ma anche nella copertina di Se questo è un 
uomo c’è un uomo in cammino con un’ombra e devo dire che ho azzeccato una 
tematica. Nei miei quadri trovi spesso figure che camminano. spesso dipinte con 
la cenere.

Perché usi la cenere?
È un pigmento bellissimo, naturale; ed è cio che rimane dalla legna bruciata e 

in base alla legna che bruci, che sia betulla, larice, faggio, nasce una pigmentazio-
ne diversa. La cenere va poi unita con un collante, essendo polvere, e poi l’allunghi 
con l’acqua e diventa pigmentazione. Mi piace l’idea di utilizzare quello che la 
natura offre.

Usare la natura per dipingere natura... Oggi lo stile di Nicola Magrin è ricono-
scibile, anche per questa presenza della natura. Allora ti chiedo: che cos’è la natura 
nei tuoi quadri, e che lettura dai tu della natura nei tuoi lavori?

Ho scoperto che inizialmente i quadri venivano dalla voglia di dipingere quello 
che vedevano i miei occhi, quindi ho iniziato con ritratti di persone, più delle volte 
scrittori e scrittrici, ma sempre persone che mi emozionavano. Volevo dipingere qual-
cosa che esisteva già fuori, non dentro di me.
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Poi sono arrivato a un certo punto che ho esaurito queste tematiche: non po-
tevo continuare a dipingere scrittori italiani o stranieri che amavo. Ho capito che 
dovevo cambiare direzione e questa direzione è coincisa con la scelta anche di 
stare in un posto dove già stavo bene da bambino, un posto che amavo, che era la 
montagna. Volevo passare più tempo in montagna, che è un mondo naturale che 
mi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Quindi la natura che io rappresento 
non è la natura a 360°, nel senso di “tutta la natura”. Ad esempio il lago non mi 
interessa... il mare sì, ma non trovo lì quello che trovo in montagna. Quindi se 
parlo di natura mi viene in mente un bosco, stare ai piedi di una cima molto alta, 
o stare sui 1800 metri. E lì mi sono reso conto, crescendo e frequentando in modo 
sempre più assiduo la montagna, quanto poco mi basta per mettermi in armonia e 
mettermi in quella dimensione che mi permette di vivere di rendita nei mesi a ve-
nire, quando dovrò stare in città a dipingere. La montagna è, se vuoi, una madre 
che mi emoziona e mi nutre, che nutre la mia fantasia. Però non è che vado a fare 
una camminata in montagna e trovo uno scorcio, faccio una foto, poi faccio l’ac-
quarello come copia di quello che ho visto. No, assolutamente... io fotografo tanto, 
perché mi piace, ma le foto sono come appunti di libri, di percorsi che poi quando 
rientro nel mio atelier non copio. Li metto da parte, però sono entrati dentro di 
me e li riverso in modo più spontaneo, sicuramente meno veritiero dal punto di 
vista naturalistico, ma in modo più veritiero dal punto di vista mio personale, di 
Nicola, uomo che lavora con l’acquerello.

Quando dipingo una montagna, non dipingo quindi una montagna in parti-
colare, una montagna che ho visto, ma dipingo una montagna dell’anima, che mi 
sono immaginato in tutti i miei viaggi, dipingo una montagna che mi sono costru-
ito osservando tutte le mattine il monte Disgrazia che vedo sopra la baita in alta 
Valmalenco dove passo i mesi estivi. Ma poi non dipingo quella montagna, dipingo 
l’immagine che mi sto costruendo io.

È molto bella l’idea della montagna dell’anima, perché si capisce che ci sono 
alla radice la tua emotività, la tua vita, la tua esperienza, la tua razionalità, il tuo 
talento... Mi viene spontaneo a questo punto chiederti, visto che hai parlato di 
scrittori, hai parlato di Terzani, chi sono i maestri di Nicola Magrin?

Ci sono degli scrittori che mi torna comodo rileggere di tanto in tanto, soprat-
tutto quando torno d’estate in montagna, dove mi sono fatto la mia piccola biblio-
teca con i libri di quegli scrittori che amo, come Mario Rigoni Stern, che citavo 
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prima. Non perché io sia un conoscitore di Rigoni Stern – non ho neanche letto 
tutti i suoi libri, e lo stesso potrei dire di Terzani – ma perché ho bisogno di cercare 
persone vere, autentiche, e spero che riversino nella loro scrittura un minimo di 
verità, quindi non solo fantasia. Penso che queste persone fanno delle esperienze 
di vita che poi servono a loro per scrivere qualcosa di vero, che io leggo. Infatti io 
non amo molto gli scrittori di fantascienza. Mi piace l’idea di trovare in Mario 
Rigoni Stern una scrittura che mi “coccola” e mi fa star bene, come se ricevessi un 
abbraccio da un amico, e questo abbraccio viene da un libro. È un abbraccio che 
trovo nelle sue parole... parole che secondo me sono alla portata di tutti, perché 
sono parole che possono leggere sia un uomo colto che un uomo molto ignorante, 
nel senso che ignora, perché magari ha fatto solo la prima elementare. Ti racconto 
un episodio che mi emoziona moltissimo: in baita regalai alcuni testi di Rigoni 
Stern, in particolare Il bosco degli urogalli, Storia di Tönle e Uomini, boschi 
e api a una mia vicina di casa di 85 anni, Luisina. Era un’anziana contadina, 
una donna molto semplice, che leggeva con una lente di ingrandimento. Però lesse 
quei libri perché parlavano di cose che conosceva, che aveva vissuto: a me questo 
fatto fece un immenso piacere, perchè il linguaggio di Rigoni Stern si dimostrava 
un linguaggio universale. Questa cosa l’ho ritrovata in Paolo Cognetti, non solo 
per quanto riguarda il racconto, la storia, ma il modo della scrittura.

Quindi Mario Rigoni Stern rimane per me un faro, è un caldo abbraccio nelle 
sere fredde invernali che mi fa star bene e mi rimette a posto col mondo, come se 
fosse un brodo caldo. E io cerco questo: un abbraccio fraterno dalle parole di questi 
scrittori. Poi ci sono altri scrittori che ho amato in alcuni periodi della vita, come 
Erri De Luca, o Erling Kagge, uno scrittore norvegese che ho scoperto grazie a una 
copertina di Einaudi, per il libro Il silenzio.

E oltre agli scrittori, quali sono gli altri tuoi maestri?
Il cinema mi piace tantissimo... è molto più semplice vedere un film piuttosto 

che leggere un libro, e talvolta poltrisco davanti alla televisione a vedere una storia 
per immagini piuttosto che impegnarmi nello sfogliare un libro. È molto più im-
mediato. Io sono un divoratore di film. Nel libro puoi immaginare tutto il mondo 
a partire dalle parole e da lì puoi immaginarti il viso di una donna, il viso di un 
uomo, un paesaggio, un’emozione. Nel cinema tutto questo ti è già mostrato. 

Ricordo quando ho visto Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora pri-
mavera di Kim Ki-duk: c’è una scena in cui il monaco anziano vuole istruire l’adole-
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scente e si mette a dipingere ideogrammi sulla struttura in legno su cui vive, nel mez-
zo di un lago bellissimo, in Corea. Il monaco insegna un esercizio che fanno tutt’ora 
in Cina e in Giappone: prendere un pennello, immergerlo nell’acqua e dipingere 
degli ideogrammi sull’asfalto, o su un sasso; dipingono degli ideogrammi, che sono 
dei precetti, dei concetti della filosofia orientale, ma la loro scrittura è così evanescente 
che appena l’acqua si asciuga, tutto scompare. Questo mi piace moltissimo: tu puoi 
lasciare un segno, che dopo venti secondi scompare. L’hai voluto tu, è stata un’esigen-
za tua farlo, l’hanno goduto e l’hanno sentito le persone che sono intorno a te, però 
tutto finisce lì. Io però sono ancora molto materialista e ho bisogno di toccare, sentire, 
annusare... non sono ancora arrivato all’idea di dipingere con l’acqua. Io ho bisogno 
di lasciare un segno, perché ho bisogno di comunicare, ho voglia di far vedere a tante 
persone quello che io faccio. Questo non è per un senso superomistico, ma perché sono 
innamorato del mondo e mi viene spontaneo comunicare qualcosa del mondo, anche 
se basta aprire un giornale e sembra che tutto può andare a rotoli. Però amo il mondo 
e sento una responsabilità: condividere la mia visione del mondo, condividere cosa 
vedono il mio occhio, il mio cuore, la mia sensibilità. Mi viene spontaneo; il mondo 
per me prima di essere persona è natura, è terra e acqua e cielo e nuvole e oceano e 
polvere e vento e fiume che scorre dalla montagna: io voglio raccontare questo.

In futuro arriverò alla persone, ma per ora le persone mi interessano meno.

Infatti nelle tue opere le persone sono molto piccole rispetto all’immensità 
della natura.

Dipingo una persona che cammina in una valle sotto un cielo stellato e una 
montagna che si vede sullo sfondo. Se non ci fosse l’uomo sarebbe un quadro astrat-
to, sarebbero chiazze di colore, invece l’uomo dà centralità ed equilibrio al quadro. 
E l’ombra – io amo tanto queste ombre lunghe – è ancor più importante dell’omi-
no o della donnina che dipingo. L’ombra non è l’anima di quella creatura, ma è il 
suo essere vivo, il suo essere qui... la creatura si specchia nel suo doppio. È un’ombra 
quasi fisica, materica.

Nel campo dell’illustrazione, dell’arte, chi ha avuto un ruolo importante per te?
Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia molto bella, dove i libri gira-

vano per casa, dove c’era tanta curiosità. Tante volte mi regalavano dei libri, oltre 
che dei giocattoli – parlo di quando ero bambino – quindi ricevevo alcuni libri, 
tra cui i libri di Hugo Pratt. A me, Nicola, ragazzo di prima o di seconda media, 
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arrivavano in casa questi libri, o quelli di Pinin Carpi, che avevano un potere 
incredibile di alimentare la fantasia. Erano mondi onirici, e magari non capivo 
alcune storie di Pratt, ma morivo nel vedere questi acquerelli, e speravo in futuro 
di poter fare queste cose, perché questo signore aveva riassunto con una pennellata 
una storia. Mentre non ho mai amato Topolino, la Disney, perché era tutto troppo 
finto, trattava i bambini come dei babbi: perché trasformare il cane in un cane 
che parla col naso rosso? Ho amato crescendo infatti una grandissima pittrice e 
illustratrice viennese, Lisbeth Zwerger, che ha ripreso le storie più importanti di 
Andersen o dei Grimm, in modo realistico: il lupo è un lupo, non è uno scemo con 
il naso rosso che si mette nel letto. Io ho amato follemente i suoi libri al liceo...

Tu sei innamorato della realtà...
Sì

Infatti nella tua arte emerge un realismo unito a una pennellata di poesia, che 
dà un’atmosfera suggestiva alle opere, per cui non ti piace il cane che parla...

Mi piace la realtà rivista dalla nostra fantasia, ma mi piace la realtà in primo 
luogo. Mi piace arrivare alla sintesi della realtà.

Visto che ultimamente hai avuto i riflettori su di te, soprattutto per le coper-
tine e per le illustrazioni dei libri, ti chiedo: che rapporto si crea tra la tua opera 
artistica e la parola? Come lavori, in relazione alla parola? Autonomia o dipen-
denza?

Dipende molto dalla casa editrice e di conseguenza dall’autore su cui lavori. 
Non si può creare un modus operandi che va bene per tutti. Ad esempio, per Ter-
zani ho avuto la fortuna di avere una casa editrice, la tea, il cui direttore Stefano 
Res è una persona di una cultura e di una affabilità notevoli, e Res mi ha dato 
grande libertà, perchè mi vede come un grande artista, quindi non vuole limitare 
le scelte che faccio. È bellissimo lavorare così. Questa è una grande chance, non 
puoi sprecarla. In più il progetto Terzani era costituito da otto libri, e ho avuto 
tempo di leggerli: quattro mesi di tempo per fare anche le copertine e a quel punto 
ho avuto anche un contatto diretto con Angela Terzani, moglie di Tiziano. È ve-
nuto fuori un lavoro molto bello, ho avuto molto tempo, e c’è stata tanta compas-
sione e comprensione nei miei confronti. Angela Terzani ogni tanto diceva: «non ci 
sei ancora arrivato, ma quasi ci sei». In altri casi, come quello di Erling Kagge, per 
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Il silenzio, edito da Einaudi “Stile libero”, è diverso: non hai il testo, non lo puoi 
leggere. Hai un titolo, sottotitolo e l’Einaudi mi ha dato cinque giorni, e sai che 
se non fai un lavoro adeguato chiamano un altro... A un certo punto ho dipinto 
un albero spoglio, un’ombra e poi ho lasciato il bianco della carta; era una carta 
francese ruvida e si vede la grammatura della carta, come se fosse neve. È piaciuta 
molto, è un lavoro di cui sono orgoglioso. Ogni libro, dunque, ha un iter tutto suo. 

Poi ho in mente Il colore viola, di Alice Walker: mi chiama Livia Massaccesi, 
che è una bravissima grafica, e mi dice che vogliono ristampare il libro, che io non 
avevo letto (conoscevo solo il film di Spielberg). Livia mi ha chiesto un piccolo 
disegno: ho dipinto una casa con un albero. È bello lavorare con una casa editrice 
dove ci sono stima, fiducia, ammirazione...

Poi c’è il caso Cognetti, che è bizzarro. Ho conosciuto Paolo alla sua presenta-
zione de Il ragazzo selvatico a Monza, dove vivo, e abbiamo provato subito una 
simpatia reciproca. Ma ai tempi non avevamo Facebook, Instagram e ci siamo 
persi di vista. Ma lui è più bravo di me, mi ha seguito negli anni e casualmente le 
copertine dei libri degli scrittori che ho illustrato erano scrittori che Paolo amava, 
e quindi ha visto la mia crescita. Quando ha pubblicato Le otto montagne, ha 
chiesto che fossi io a disegnare la copertina. Io ho lavorato alla copertina durante 
l’estate 2017 perché il libro sarebbe uscito a novembre. Paolo mi diceva di non 
accontentarmi, voleva qualcosa di nuovo; e mi aveva dato una sinossi della storia. 
Così è nata quella copertina che ha avuto tanto successo: ho dipinto una monta-
gna, un cielo stellato, una baita, un pino cembro, un lago... ed è incredibile perché 
sono elementi che si trovano nel libro, ma non erano nella sinossi. È nata così la 
copertina, che è piaciuta tantissimo sia a Paolo che alla casa editrice, ma poi anche 
ai lettori. Vedere tutte queste persone felici è una sensazione stupenda. In questo 
devo dire che Paolo si è comportato da gran signore: quel faro che era stato puntato 
su di lui ha illuminato anche me, perché Paolo non ha mai perso occasione per 
parlare di me e del mio lavoro; io gli devo molto. Poi, al di là della copertina di Le 
otto montagne o di Senza mai arrivare in cima, il racconto del viaggio nepalese 
che abbiamo fatto, devo dire che mi affascina l’amicizia che abbiamo creato più o 
meno dal nulla, un’amicizia di quelle di una volta, perché è bello avere un amico 
uomo. Abbiamo fatto tre viaggi insieme: due in Himalaya e uno in Canada e 
Alaska. Questi viaggi ci hanno legato molto: non c’è niente di meglio che viaggiare 
assieme in modo tanto spartano, perché se vivi in una tenda a 5000 metri per un 
mese crei affinità, crei vicinanza anche fisica. Poi i lunghi silenzi... camminare in 
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silenzio sull’Himalaya è quasi una preghiera silenziosa tua personale. Poi trovarsi 
la sera a giocare a carte, parlare, scrivere, disegnare, raccontarsi sogni, raccontarsi 
la vita, progettare un viaggio nuovo... è una bella avventura che unisce.

Ultima domanda, Nicola: sogni, progetti per il futuro?
Ho già raggiunto tanti sogni... ho già avuto tanti regali. Ho dei sogni, ma sto 

tornando all’idea di accontentarmi. Sono felice di quello che ho. Ora come ora, 
tengo all’idea di fare un libro mio e ci sto pensando. Questa porta che si è aperta 
nell’editoria ormai sette anni fa è da varcare in un altro modo; l’editoria è un 
mondo che mi affascina follemente. Amo tantissimo fare una copertina di un libro, 
amo tantissimo girare per una città e vedere nella vetrina di una libreria un libro 
con un mio quadro in copertina, e pensare che quel disegno possa invogliare una 
persona a comprare il libro, così che quel libro finisca nelle case di tante persone... 
mi affascina molto tutto questo.

Io lavoro anche con le gallerie, come la galleria Salamon e la galleria Nuages 
a Milano, faccio mostre, ma devo dire che creare copertine mi emoziona di più; 
il passo dalla copertina all’illustrare l’intero libro è successo con tre autori: Folco 
Terzani, Federico Rampini e Ester Armanino, autori che ho conosciuto (è successo 
anche con London, che ovviamente non ho conosciuto). Ed è stato bellissimo cer-
care di “srotolare” gli scrittori con immagini personali per una storia nella storia. 
Per cui a questo punto il sogno è provare qualcosa che sia tutto mio; ho in mente 
una storia incentrata sulla natura... vediamo. È una scommessa. Mal che vada con 
quegli acquerelli farò una mostra.

Quando affronto un lavoro nuovo ho sempre tanta paura, ma poi lavori e ti 
dimentichi l’emozione del primo giorno, è un po’ come quando ci si innamora: 
dopo tanti mesi, dopo tanti anni, si dà tanto per scontato e quindi alla fine quella 
scintilla scompare e la gente a volte si annoia. Ci sono delle persone che sanno 
ribaltare la noia in un’avventura e andare avanti, e ci sono persone che gettano la 
spugna e fanno delle cose brutte. Allora l’idea di fare una cosa mia, del tutto mia, 
mi affascina e vivo questo momento con grande emozione perché so che passerà, 
ma non voglio dimenticare niente. In questo momento sto leggendo tantissimo e 
non sto disegnando nulla, ma so che poi ci saranno momenti in cui non leggerò più 
nulla e dipingerò: ma ora mi sto caricando, e questo mi rende felice.
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Pierre Voélin, lei è nato e cresciuto nel Giura svizzero; che cosa l’ha spinta alla 
poesia francese?

Parecchi sono gli elementi che mi hanno indotto a scrivere poesia e a definirmi 
come poeta dell’Est, del lato orientale dell’Esagono francese. Sono nato in un villaggio 
alla frontiera del Giura svizzero e sono cresciuto nella cittadina di Porrentruy, dove 
ho conseguito gli studi secondari prima di frequentare l’università di Ginevra. Ma 
forse il fatto più rilevante è che non vi sono state frontiere per me cioè la frontiera non 
ha mai costituito un ostacolo né svelato un altro mondo completamente diverso dal 
mio; infatti, mio nonno materno Paul Corbat, per recarsi in una delle sue segherie 
alle porte dell’Alsazia, attraversava ogni giorno la frontiera in macchina senza do-
versi fermare alla dogana, ciò che stupiva noi nipoti e lo applaudivamo!

Da adolescente ho scelto la Francia in modo più consapevole decidendo che quel 
Paese sarebbe stato il mio e per molti motivi. Anzitutto mi situo piuttosto lontano 
dalla mentalità svizzera calvinista; poi una lingua “svizzera” non esiste mentre la 
lingua, la letteratura, la storia della Francia (quella vicinissima della Resistenza alla 
quale mio nonno ha partecipato) costituisce una civiltà che molto presto ha captato 
la mia attenzione e sicuramente ha determinato la mia vocazione di poeta.

Io e le mie quattro sorelle siamo cresciuti in mezzo ai libri; la lingua scritta con 
le sue forme raffinate ha contato molto fin da subito. Da bambino, prima ancora 
che io sapessi leggere, osservavo quel piacere così sorprendente, così intenso che mio 
padre manifestava leggendo un testo, in particolare al sabato quando scopriva per 
esempio il Bloc-notes di Mauriac contenuto in «Le Figaro littéraire».
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Verso i sedici anni, sono entrato nel mondo che sarebbe stato a poco a poco il 
mio: leggevo senza grandi difficoltà René Char, un poeta considerato inavvicina-
bile a quell’epoca e mi dico oggi che avevo dunque già letto molta poesia: da Bau-
delaire a Rimbaud, ma anche Eluard, Breton, Max Jacob, Aragon, Supervielle, 
mentre ho tralasciato Mallarmé. Mio padre stesso scriveva ma, vittima delle sue 
illusioni, aveva immaginato che un giorno avrebbe sfamato la famiglia con la 
sua letteratura! Difficile, quasi impensabile in provincia. Avendo dunque eredi-
tato una sorta d’insuccesso paterno, abbastanza relativo d’altronde, se si tralascia 
l’aspetto pecuniario, mi sono sentito così in dovere – lo avrei capito più tardi – di 
raccogliere una specie di sfida...

Ritorno un attimo su René Char: era il lato eracliteo della sua poesia a sedurmi 
e a farmi pensare che basandomi su quel modello avrei potuto anch’io condensare 
una lingua, restringerla, renderla minerale e fondamentalmente ellittica. Creare 
una lingua era una bell’impresa! Ma nel 1989, molto più tardi è vero, ho però 
potuto far eco a Fureur et Mystère di Char con un libro che contiene nel titolo le 
mie proprie referenze: Parole et famine.

Può dirci cosa ha rappresentato per lei bambino e per la sua opera poetica 
futura la visita di Dachau con suo nonno?

Dovrei forse precisare come è stata la mia infanzia prima di provare a raccon-
tare il trauma che costituì, all’età di undici anni, la visita di Dachau in compa-
gnia dei miei genitori e di mio nonno Paul. La mia è stata un’infanzia felice: bei 
giorni, da cui niente si può eliminare neanche una briciola di tempo; settimane, 
giorni, ore di un’intensità folle in un paesaggio incontaminato, l’Ajoie, una cam-
pagna ridente, un susseguirsi di dolci colline; insomma, una vera cosmologia mi 
circondava con i colori e i toni particolari dell’Est: le piante (l’ortica, l’edera, i 
grandi panaci, la gramigna); i ciottoli (lo gneiss, la silice, il calcare che affiora 
dappertutto); i campi (di grano, di segale, il tabacco e la barbabietola da zucche-
ro); gli alberi (il faggio, la quercia, l’acero sicomoro); i cespugli (di biancospino, 
di viburno, di crespino); l’amicizia delle api, degli uccelli soprattutto (la rondine 
delle finestre, il pettirosso, il fringuello, la poiana, i falchi); e infine il contatto 
giornaliero con gli animali della fattoria, con i cavalli in particolare che ebbero 
molto presto la mia preferenza. 

Avevo incontrato Philippe, figlio di un contadino (in realtà sono le nostre madri 
che si erano incontrate al nostro primo giorno di scuola materna, un anno prima 
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dell’inizio della scuola propriamente detta e cioè a sette anni compiuti, e si erano 
fatte fiducia divenendo così amiche) cosicché riaccompagnavo il mio amico, il mio 
alter ego, sulla collina che domina la città e non mi scollavo più dalla fattoria 
arrecando gran dispiacere ai miei genitori... Posso dire senza furfanteria che ho più 
o meno abbandonato a quell’epoca la mia casa e la mia famiglia per vivere il più 
possibile presso quei fattori così meravigliosamente accoglienti. Detestavo la scuola o 
la subivo come un’incombenza, non ne vedevo né il senso né la necessità. L’entrata al 
liceo modificò questo mio primo atteggiamento e a quindici anni lasciai in qualche 
modo quella sublime campagna per entrare, con un passo esitante dapprima ma più 
fermo in seguito, nella Biblioteca di Babele, nel senso borgesiano del termine, con un 
bel po’ di ritardo rispetto ai miei compagni.

Nell’estate del 1960, i miei genitori, mio nonno (era lui che guidava la macchi-
na), mia sorella e io, prendemmo la strada in direzione della Germania del Sud, 
verso Monaco, per condurvici appunto la mia sorella maggiore che sarebbe rimasta lì 
durante i mesi estivi per un soggiorno linguistico. Al ritorno, decidemmo di visitare 
il campo di Dachau, uno dei primi campi di concentramento tedeschi, dove il regime 
hitleriano imprigionò i primi dissidenti, resistenti, tra cui dei sindacalisti, scrittori, 
comunisti, cristiani... Evidentemente, non avevo idea alcuna di ciò che significava-
no le parole “campo di concentramento”. Certo mio nonno raccontava volentieri a 
tavola degli episodi legati alla Seconda Guerra mondiale, con allusioni beninteso, e 
noi bambini, affascinati dalla conversazione degli adulti, seguivamo senza fiatare. 
All’epoca era sindaco di un villaggio di frontiera, Vendilincourt, e poteva circolare 
in certe occasioni sul territorio francese, anche fino in Belgio, per praticare il suo me-
stiere di commerciante di legno. Otteneva dei lasciapassare. Godeva dunque di una 
situazione particolare, di una libertà di movimento straordinaria che gli permise di 
fare del suo meglio per aiutare i suoi “amici francesi”. L’indomani stesso dei durissimi 
combattimenti per la conquista di Belfort, appena le truppe tedesche furono cacciate, 
costrette alla ritirata in quella battaglia dell’Est, mio nonno si precipitò per sapere 
ché ne era stato dei suoi amici. Dopo l’armistizio, il generale De Lattre de Tassigny 
in una lettera gli espresse la sua riconoscenza... Arrivati dunque alle porte del campo, 
mi ricordo del silenzio non appena fermata la macchina e della discussione sottovoce 
tra i miei genitori e mio nonno: li avrei accompagnati o no? Avrebbero potuto lascia-
re solo il bambino durante il lasso di tempo che poteva durare la visita?

Lì iniziò il mio incontro con il Silenzio. E non sono mai ritornato dal Silenzio 
nato per me quel giorno durante l’ora e mezza necessaria a percorrere a piedi il 
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campo. Niente o poche spiegazioni, piuttosto dei mormorii, una gravità mai perce-
pita così nella parola degli adulti, degli adulti divenuti d’un tratto muti. Ho par-
lato come di lunghe pale panettiere di quegli strumenti di ferro contorti accanto ai 
forni, bocche nere dell’annientamento: unica immagine rimasta vivida nella mia 
mente. Lì, ho perso la mia risata infantile e sono stato strappato alla mia infanzia; 
come se il Cielo avesse inventato per me un muro su cui avanzare in equilibrio, 
uno stretto bordo su cui mettere un piede davanti all’altro, prudentemente, una 
sorta di obbligo assoluto di serietà e di gravità.

Lo sterminio degli Ebrei (quel tentativo quasi realizzato senza che alcuna demo-
crazia abbia abbozzato un gesto per accogliere quei reietti, quegli esseri brutalmente 
sottratti all’umanità ordinaria) è diventato a poco a poco il centro del mio lavoro di 
intellettuale. Ha iniziato a preoccuparmi quel “compito” di memoria, che non è un 
compito ma solo generosità; e anche la generosità scandalosa dell’immaginazione può 
servire. Ho potuto capire più tardi, durante la mia adolescenza, questa differenza: 
che il campo di concentramento non è ancora il campo di sterminio... Gli Americani 
che sono venuti come liberatori non riescono a cogliere veramente ciò che pesa sulla 
coscienza di ogni Europeo che riflette: quel rinnegamento dell’umanità fino a delle 
profondità insondabili. Ahimè, il “mai più quello” ci ha sottratto un’occasione per 
pensare, per ripensare l’avvenire della civiltà dopo i campi della morte. Oggigiorno, 
ai miei occhi, la tragedia europea resta intatta.

La mia poesia è nata da una volontà di rifiuto: rifiuto della stupidità, della 
volontà di cancellare, dell’enorme “silenzio del dopo-guerra”, del diniego di realtà, 
della fontana straripante senza tregua di non senso. Come ritrovare l’umanità? 
Questa era la mia domanda. Ho dovuto incontrare l’opera del poeta russo Osip 
Mandel’stam, una lunga meditazione sulla sua vita governata da Stalin, affinché 
rinascesse in me una fiducia sufficiente e potessi cominciare a scrivere. Ho così 
pubblicato il mio primo libro all’età di trentatre anni.

Il suo amore per il mondo naturale è evidente. Come lo trasmette attraverso 
il suo linguaggio poetico?

Degli elementi particolari tratti dalle “gesta” naturali, i gesti della Grande na-
tura, così straordinari in sé e divenuti linguaggio di poesia, se ho inteso bene la 
sua domanda, ecco quanto ho da dire: per me, all’inizio della scrittura di un testo 
poetico, di ciò che diventerà forse una poesia, con il suo ordine, il suo ritmo, le sue 
particolarità di senso, la sua parte misteriosa, non c’è volontà alcuna di simboleggiare 
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né di allegoreggiare. Il semplice fatto di evocare Orfeo in un testo poetico, per esem-
pio, sarebbe di troppo oggi. Una volta o l’altra, scorciatoia troppo facile e quasi per 
mia debolezza, figura un nome proprio, per esempio in Sur la mort brève, uno dei 
miei primi libri:  «Avrò tenuto la mano d’Iside...». In questo senso ho capito passo 
passo perché un certo aspetto della poesia di Yves Bonnefoy, poeta che mi fu molto 
vicino durante i miei studi a Ginevra, dove insegnò come professore invitato durante 
due anni, non mi concerneva più. La poesia corre sempre il pericolo di trasformarsi 
in allegoria, che si tratti di allegoria erudita o preziosa non cambia niente. La sfida 
della poesia moderna è anche di rovinare l’edificio culturale di cui siamo eredi, di 
sorpassarlo, di partire da più in basso, da qualcosa di più semplice, ma non di gio-
carci utilizzando i suoi cocci come fa l’Ironia del post-moderno, la quale non trova 
interesse ai miei occhi.

Mi sembra che la poesia cominci da un’esperienza molto concreta del mondo 
sensibile, percepito tale e quale com’è dai nostri sensi, o tramite un avvenimento che 
derivi dall’intimo: gli incontri, gli incidenti, l’infelicità degli altri, le delusioni, i lut-
ti, l’amicizia e i suoi derivati, l’amore un po’ segreto... Sono senza dubbio i lettori nel 
momento in cui si approprieranno del testo che potranno percepire, nella fondatezza 
del cerchio ermeneutico, delle corrispondenze, dei simboli, delle allegorie, per farla 
breve, dei veri sistemi d’immagini. Io non me ne preoccupo affatto, il testo poetico 
con la sua architettura d’immagini viene da molto lontano, da una indeterminatez-
za fondamentalmente incosciente. La poesia nasce a bacio sul versante dell’Ombra, 
più che su quello della luce. Antonio Porchia dice, e ne ho fatto l’epigrafe dei miei 
Lents passages de l’ombre: «Là dove non v’è bene da mostrare, l’oscurità è un bene».

Quella porzioncina di parole che è il testo poetico corto e che io pratico non può 
essere nella migliore delle ipotesi che una lontana eco della Parola originaria. Ma 
qualcosa d’indicibile si insinua, si infila tra i vocaboli e i ritmi della poesia, su cui 
non abbiamo nessun controllo. Una semplice, rapida, indelebile percezione che dava 
i brividi a Emily Dickinson. È qualcosa che porta lontano, ecco perché non mi piace 
rileggermi e soprattutto non mi piace fare l’esegesi dei miei stessi testi! È diverso per 
le prose che scrivo perché mirano a un obiettivo ben definito. È chiaro che le propo-
ste di senso, le “letture” che alcuni propongono della mia poesia, dei lettori esperti, 
m’interessano, niente di più. Una volta composto il testo poetico, quell’ ammirevole 
tensione, quel terremoto che segna ogni atto realmente creatore si allontana assai 
in fretta dalla coscienza, non resta presente in tutto il suo rigore, tutt’al più alcu-
ni giorni. Quanto a imparare a memoria le proprie poesie... meglio non pensarci. 
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Mandel’stam declamava le sue con grande ammirazione e anche stupefazione del 
pubblico, pare. Si scrive, voglio crederlo, per oltrepassare degli ostacoli; una volta 
valicato il muro, perché girarsi indietro?  «Dopo aver messo mano all’aratro...» dice 
il Vangelo di Luca... 

Do in proposito un esempio tratto da Des voix dans l’autre langue, la mia 
raccolta più recente. Ho seguito durante tutta una stagione la nidificazione di una 
coppia di falchi pellegrini. Avendo reperito il loro nido in marzo, all’inizio della 
stagione, giorno per giorno ho potuto seguire la nutrizione dei falchetti fino al giorno 
del loro primo tentativo di volo, tutti ancora molto maldestri sulla parete, atterrando 
come potevano, aggrappandosi ai fragili rami dei cespugli prima di tentare nuove 
prove di decollo. Delle mie lunghe stazioni ai piedi della rupe, mi sono rimasti im-
pressi i loro gridi che strappavano l’aria in un gioco di echi: «[...] e il cuore – balza // 
quando crolla la rupe // tra le grida di cesoia / dei cinque giovani / falchi».

So forse io a cosa collegare la potenza misteriosa di quei gridi che fanno crollare 
la rupe di molassa, il rumore dei sassi e i rami spezzati che si staccano dalla parete 
e cadono nell’acqua del fiume alla rinfusa con lo sfioramento dei furiosi e salvatori 
battiti d’ali? Forse alle trombette sotto i muri di Gerico, dovrei dire! O a quella 
sensibilità estrema alle grida dappertutto nella mia vita e nella mia poesia; intendo 
quell’ Espressione che risale all’origine della Creazione poiché l’ebraico dice bene che 
Dio ha “gridato” il mondo, come una liberazione, se lo era! Cosicché anche l’uccello,  
«di tutti i nostri consanguinei, quello che più arde di vita» dice Saint-John Perse, è 
anche lui linguaggio, una voce, anche intralciata, se mettiamo tra parentesi il canto 
dell’usignolo, quello della cinciallegra dalla testa nera o lo charme del chiacchierio 
delle rondini al nido.

 Potrei dire che ogni oggetto del mondo naturale, visto e riconosciuto da ognu-
no di noi, con il suo inscape direbbe Hopkins, è convocato nella poesia in quanto 
oggetto prima ancora di esserlo come segno di linguaggio e staccato dal referente. 
Aggiungiamo che non è impossibile per delle ragioni di sonorità, ritmi, prosodia, 
sintassi (questa, cancellata per quanto sia possibile) che la parola “storno” per esempio 
sia sostituita dalla parola “airone”, ma se il poema in quanto tale ci ha guadagnato, 
qualcosa andrà perso della scena primitiva, della fonte del poema di cui si sarebbe 
voluto registrare qualche traccia. Né gli esseri né le parole sono intercambiabili. Il 
rigore più grande è necessario. Solo la vita vissuta, la vita reale importa, il testo 
viene in secondo luogo. È forse in questo senso che uno dei miei editori, il mio caro 
amico Florian Rodari, ha parlato di me come di un “poeta di sangue” . Ah! ancora 
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un simbolo, ancora un’allegoria! E se non vi succede più niente, nessuno stupore du-
rante il normale quotidiano, chinatevi, chinatevi di più, fino al giglio dei campi per 
esempio... Può essere spiacevole o una tortura essere un poeta senza poter comporre, 
abitato da un sentimento di morte che cresce, un’ala di civetta nella torre dell’«io» 
che batte contro il vetro, ebbene, bisogna... attendere, saper attendere. O beata so-
litudo, o sola beatitudo. Confidenza monastica, canto, esalazione, sospiro, i poeti 
possono condividere tutto ciò.

C’è un legame fra lei, rispettivamente la sua opera, e il Cristianesimo?
Non aspettatevi che io mi lanci in una teoria che giustifichi qualche dottrina 

religiosa, sarebbe ben temerario da parte mia... Tuttalpiù due o tre osservazioni. I 
dottrinari sono i nemici: le loro pretese di spiegare Dio, di difenderlo se necessario o 
di anticiparlo sono veramente ridicole. I difensori della “religione” sono dei falsari, 
sempre pronti a far la caricatura di un Dio così lontano da noi. La morale nata da 
Dio non può che essere un profumo che accompagna i nostri atti, non un manganello 
scolpito nel legno dell’ideologia. Però il Dio rivelato in Gesù, il Nazareno, non ha 
che una logica, quella della forma presa dalla Rivelazione: quella della persona, solo 
valore radicale e assoluto; proprio perché è imparentata con Dio nel mondo umano, 
ella trascende, esaurisce le diverse forme storiche date all’essere umano. E ogni colpo 
a questa logica, fatto molto esteso nel regno crudele del tutto economico, potrebbe 
intrappolarci. Ricordo che questo Dio sarà capace di dare la sua preferenza ai “pub-
blicani” e alle “prostitute” prima che ai capi, ai preti o ai potentati. La sua libertà 
senza limiti è uno scandalo permanente, fino a quei giorni in cui affronta la sua 
morte ignominiosa. Un Dio che ci precede sempre. Siamo così lontani dall’incarnare 
totalmente il suo spirito! Il Cristo sta arrivando... E non ci chiede che un minimo di 
acconsentimento; Lo si scopre solo a mano a mano che realizziamo, nel quotidiano, 
la nostra propria umanità nelle sue metamorfosi. 

E Jean Grosjean, poeta meraviglioso, traduttore del Corano e della Bibbia, lascia 
il suo lettore su questo pendio luminoso: «E ci si chiede appunto, non è vero, Soffio 
puro, perché ci affascina quel giovane predicatore che si è fatto massacrare dopo venti 
o trenta mesi di carriera nell’epoca lontana d’un paese lontano».

Nel pensiero laico, più è grande l’intelligenza, più sembra crudele la cecità di 
fronte a quel Dio che non esercita su niente il suo potere, che si lascia scoprire nel suo 
più perfetto abbandono. Oggi, per esempio, Peter Sloterdijk si mette sullo stesso piano 
di realtà di Alessandro Magno e... di Gesù; pretende di illuminare il nostro governo 
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a partire da questa forzatura! È come se dicessimo al diciannovesimo secolo che Gesù 
non è mai esistito, sarebbe più rapido e semplice...

E la poesia, allora? È palese che è legata a quella libertà radicale incarnata da 
Cristo come sola Parola del Dio vivente. E noi, siamo violentemente sballottati negli 
scambi incessanti tra la persona del Figlio e quella del Padre fino alla confusione a 
volte. Frequentare Dio spesso non è cosa facile! Bisognerebbe rileggere il prologo del 
Vangelo di Giovanni, la sua Apocalissi, e commentarli. La nostra libertà è propor-
zionale a quella del Cristo incarnato. Vorrei qui ricordare la parola di un mistico 
renano, Angelus Silesius, la cui spiritualità ha richiamato il mio interesse una decina 
di anni orsono:

Le creature son la voce dell’eterna Parola
che da sé canta e risuona dolce e corrucciata

la Parola è in te più che su bocche altrui;
tosto la intendi, se silente ti fai per lei.

Niente hai da fare per Dio, se non riposarti. Fallo!
Lui stesso farà il resto.

Ricordandola, vorrei far riecheggiare qui la confidenza di Osip Mandel’stam, 
citata da Nadezda in uno dei suoi libri di profonda meditazione: «Grazie alla bontà 
meravigliosa del cristianesimo, tutta la nostra civiltà bimillenaria non è altro se non 
l’autorizzazione data al mondo per il gioco, il piacere spirituale, la libera imitazione 
del Cristo». Dando a uno dei miei primi libri di poesia, nel 1984, il titolo Sur la 
mort brève, intendevo sottolineare quanto la parola del poeta Osip Mandel’stam 
avesse in sé, nel suo segreto, la forza di un legame con l’eternità. Ed era ancora un 
modo per contrastare le posizioni stoiche di Seneca. D’altro canto, ricordiamo anche 
la violenta affermazione di Roland Barthes nella sua Lezione inaugurale al Collège 
de France: «Ogni lingua è fascista». Senza dubbio, senza dubbio... ma la lingua 
poetica è quella che si vuole libera, capace di ridefinire il mondo, e che è ospite nelle 
prigioni del linguaggio. Se non ha gli interi poteri per liberare i prigionieri con le sue 
chiavi, almeno fa credere loro che una libertà è possibile aldilà delle sbarre fornendo 
loro utensili per sognare, pensare e mezzi per interpretare la loro situazione. La poe-
sia, lo sappiamo, cerca di spostare la lingua, di trasformarla, di deportarla, di farla 
sbandare, raffigurando essa stessa la libertà in una rilettura permanente del mondo. 
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«Fu allora che qualcosa cominciò di cui si può solo parlare nei componimenti poeti-
ci...» dice con la sua abituale delicatezza Miklos Radnoti. È chiaro che per me Dio, 
lui, l’unico vivente, non è assente da questa forma di ricerca e di raffigurazione. Al-
meno se lo si invita, poiché Dio ama la discrezione. Vi sarebbe anche profondamente 
implicato. La lingua dei poeti è ancora un modo per ascoltare quel fondo sonoro che 
viene dall’origine. Se Dio non proferisse il mondo a ogni istante, esso sparirebbe. «Il 
cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno». Il Cristo profetico è molto 
consapevole della forza della Parola creatrice, tanto quanto della fragilità del mondo 
materiale che potrebbe cessare di colpo. I poeti grazie alle virtù della loro parola 
partecipano al gesto di permanente creazione.

Nella sua curiosità e scoperta delle cose si ravvisa un entusiasmo che a volte 
prende la forma di un sottile lirismo. È così?

Dire che il lirismo è la particolarità di un poeta sarebbe come dire «portare 
dei vasi a Samos, delle civette a Atene e dei coccodrilli in Spagna»! Non importa, 
correrò il rischio! Sono l’erede di Arthur Rimbaud molto di più che della poesia di 
Stéphane Mallarmé, il cui smarrimento ha la misteriosa bellezza di un canto di 
cigno; il surrealismo non era affatto all’altezza della mostruosa esperienza che il 
mondo sarebbe stato chiamato a vivere durante la Seconda Guerra mondiale: tan-
te menti brillanti smarrite per esempio nell’utopia comunista, e così a lungo! René 
Char fu appunto colui che aveva saputo fare il passo di lato, non senza affrontare 
i pericoli che si possono supporre.

Ho raccolto dunque molto consapevolmente il pensiero di Rimbaud che si situa 
alla fine del suo percorso di dannato, verso le ultime pagine di Une saison en en-
fer, quando termina la rilettura abbastanza terribile dei suoi incanti con queste 
parole: «Io, io che mi sono creduto magio o angelo, dispensato da ogni morale, sono 
reso al suolo, con un compito da cercare, Contadino!». Come non essere stupefatto 
da queste parole, io nipote di un contadino e, insisto, nelle circostanze del dopo-
guerra e nell’enorme silenzio che planava in Europa sui campi di sterminio?

La mia risalita verso i vivi, l’ho detto, ha avuto luogo, certo. La devo a Na-
dezda e a Osip Mandel’stam. Scoprendo l’intelligenza e la libertà di questa coppia 
durante la persecuzione staliniana, la loro forza e la loro energia, tutte interiori, 
la loro volontà di non cedere nulla all’inumanità crescente, ne sono rimasto dop-
piamente affascinato. La forza intatta della parola sulle labbra di una sola bocca 
umana, quella di un immenso poeta... Allora, potevo anch’io ricostruire e “mante-
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nere la parola”. Da lì, dal frequentare i Mandel’stam aldilà del tempo, mi sono a 
poco a poco riconciliato con il mondo. Ho potuto credere che il linguaggio potrebbe 
guarire dalla sua menzogna ordinaria. Che tutti gli Europei riscoprirebbero una 
morale all’altezza delle circostanze, un atteggiamento almeno, l’esercizio di una 
responsabilità. Oggi, l’opera di Max Sebald lascia percepire abbastanza bene ciò 
che è stato. 

Direi volentieri ora, alla mia età, che la bellezza è dappertutto nelle nostre vite e 
prende mille forme diverse, molti aspetti: sì, la minore delle gramigne ci intimidisce, 
la testa di un’avena i cui i semi sembrano tremare di freddo, la semplice gonna di un 
fiore di papavero o quel pipistrello, quest’estate, che veniva durante una frazione di 
secondo a sbattere le sue ali alla mia finestra sovra illuminata, prima di riscomparire 
nella notte... E ciononostante la bellezza ci fa piangere, ci fa lacrimare, ci nausea o 
ci rivolta perché non dura, passa, appartiene per natura al regno dell’effimero. Spesso 
non siamo che quel bestiame che “muore con le stagioni” senza lasciar traccia. Sono 
degli istanti che ci spingono a uscire da noi stessi, ci soddisfano e immediatamente si 
cancellano. Emmanuel Levinas scrive in uno dei suoi Carnets de captivité: «Mera-
vigliarsi dell’esistenza significa anzitutto sentire l’esistenza come un miracolo». Non 
abbiamo da rovinare la vita che ci è accordata né da sparlare di lei, ma da rico-
noscerla nella sua gratuità assoluta. Dobbiamo ricordarci che non abbiamo parte 
alcuna agli inizi anche se vi partecipiamo eternamente. 

Il senso di ogni grande arte è di spoliazione e di armonia, armonia nella rarità; e 
anche di ritmo proprio; il mio ritmo consiste a rallentare la vita (è il senso di parecchi 
miei titoli) per darle la lentezza dell’eternità, offrirle il tempo della contemplazione, 
fornirle l’occasione di una contemplazione e non la sordida dilapidazione dei giorni, 
delle ore, degli istanti di cui le nostre folli giornate sono intessute.

E se oso pronunciare qualche nome, facendo una digressione dalle parti del ci-
nema tra i creatori che nutrono il mio “sordo lirismo”, nominerei prima di qualche 
altro Bresson, Ozu, Tarkovskij, Cassavetes. Per ognuno di questi cineasti, il lirismo è 
una questione di incontri.

Lei ha parlato di “lentezza dell’eternità”. In cosa consiste?
Come vivere la vita, la propria vita, al proprio vero ritmo, quello della lentezza 

di un fiume? Come cercare di rallentare questa vita trepidante che è la nostra? Come 
ordinarla, unificarla e darle la sua vera dimensione di eternità poiché i nostri giorni 
sono contati?
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Ebbene, paradossalmente avrei voglia di dire: per trarne il massimo profitto... in-
filandosi negli interstizi, cioè non disprezzando nessuno dei preziosi istanti di libertà 
che sono a nostra disposizione. In questo senso, mi è capitato di dire che scrivevo “tra 
porta e angolo”, cioè nel disordine apparente delle giornate consacrate alle molteplici 
mansioni quotidiane. Per fare un esempio, ho potuto gettare le basi di Sur la mort 
brève affidando qualche parola a un taccuino in occasione di un breve viaggio in 
treno, meno di un’ora a zig zag per la campagna dovendo ritrovare le mie tre figliole 
all’inizio delle vacanze estive, ciò che significava l’impossibilità di “scrivere” prima del 
mese di ottobre quando, grazie a una settimana di vacanze solitarie, avrei potuto ri-
prendere le mie note e costruire il libro. È chiaro che molte attività segrete della mente 
si mantengono attive anche in mancanza di un’attività scrittoria propriamente detta.

E poi bisogna sottolineare che lo spazio aperto dalla parola sfugge al tempo. Sur 
la mort brève è una meditazione che indica che la morte è la grande questione, la 
base etica (e iniziatica) di una rivelazione, la forza segreta e primordiale che salva il 
soggetto dalle apparenze menzognere che il teatro della vita gli impone furtivamente.
La morte lascia apparire il verbo, l’umanità del verbo alla base della mia poesia. E 
non c’è sostanza, solamente delle relazioni da persona a persona. Nessun’altra verità 
se non questa... Non saprei come creare ex abrupto uno spazio mentale favorevole 
alla creazione, si tratta per me di una sorta di visitazione un po’ misteriosa, spesso 
breve, sì, abbastanza folgorante, ma forse bisogna guardare più lontano e tener conto 
della mancanza che è in noi poeti, e di quella nostra «inabilità fatale», secondo 
André Frénaud.

Quale dovrebbe essere il nostro stato interiore per «parlare con i pendii dei monti, 
con l’occhio dei nevai, con l’acqua fresca dei rii e dei ruscelli, con l’erba falciata, con 
le stelle ferite, con l’odore della segale nel temporale o coi vomeri luccicanti tra gli 
spiragli delle brume»? 

Per dire la vita, che è l’ambizione poetica per eccellenza, bisogna tenersi lontano 
dalla vita. Si potrebbe dire che la distanza o l’allontanamento più o meno grande è 
il marchio di qualità di un’opera. Da lì il senso di morte di cui soffre il poeta, lui, tra 
tutti, il vivente! È un palazzo di ghiaccio quella lingua con la quale bisogna senza 
sosta costruire e ricostruire...

Nel 1923, Mandel’stam, a proposito della poesia di Pasternak, scrisse: «È così, 
borbottando, sbracciando, che si tesse una poesia titubante, inebetita, estasiata di bea-
titudine, e ciononostante la sola sobria, la sola sveglia da tutto ciò che esiste al mondo».

estate 2016
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pierre voélin

Voci nell’altra lingua
(nella traduzione di Grazia Bernasconi-Romano)

Dans mon chant l’herbe souveraine
l’herbe par les champs – l’herbe
aux crânes – l’oublieuse
des os longs

dans mon chant le dur travail du blé

L’âme aussi – de soins – de fatigue accablée
elle s’éduque – elle s’éveille à la patience
libre en sa mélancolie

aussi bien l’ancolie – heureuse
en sa défaite

le fer à cheval cerclant les saisons

et puis les larmes
aux heures lentes du souvenir
et tout ce qui s’échange d’une main aveugle

la cloche des morts – et son tintement de braises
là – pour finir – cascade sur le rouge des toits de tuiles
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Nel mio canto erba sovrana
erba per i campi – erba
ai crani – obliosa
degli ossi lunghi

nel mio canto il duro travaglio del grano

L’anima anche – di cure – di fatica accasciata
si educa – si sveglia alla pazienza
libera nella sua melanconia

com’anche l’aquilegia – felice
nella sua disfatta

il ferro di cavallo cerchia le stagioni

e poi le lacrime
nelle ore lente del ricordo
e tutto ciò che si scambia con mano cieca

la campana dei morti – e il suo tintinnio di braci
là – per finire – cascata sul rosso dei tetti di tegole
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I. M. Seamus Heaney

J’interroge la langue des tortures
et seulement les souffles
    
au cœur de l’incendie 
les grands arbres qui transpirent
    
et les bêtes – nous le voyons – elles s’éloignent
dans le puits silencieux de la forêt
    
et puis les morts – enveloppés d’écorce
ceux qui meurent dans la tourbe
ou collent à la sève
    
Je veux la langue de mémoire
nous l’écoutons – fiévreuse – elle se redresse 

J’appelle sur les eaux courantes 
la seconde en feu – où fuit le martin-pêcheur
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I. M. Seamus Heaney

Interrogo la lingua delle torture
e soltanto i soffi
   
nel cuore dell’incendio
i grandi alberi che traspirano
   
e le bestie – lo vediamo – s’allontanano
nel pozzo silenzioso della foresta
   
e poi i morti – avvolti in scorza
quelli che muoiono nella torba
o s’incollano alla linfa
 
Voglio la lingua di memoria
l’ascoltiamo – febbrile – si rialza

Chiamo sulle acque correnti
il secondo in fuoco – ove fugge il martin pescatore
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Pour que je retrouve le lierre
les pierres qui cerclent ma maison
    
des deux côtés du chemin
respirent – en moi – les terres labourées

passent sur moi les lames – l’éclat des charrues

Quelqu’un – une voix – au devant des pluies
délègue les oiseaux

les halliers ne sèchent plus

L’enfance court derrière les chevaux
creuse la coquille blanche des millénaires

Demeure le souvenir de ceux qui sont partis
nœuds et cheveux – anneaux et bagues

leur voix – Tu l’écoutes traverser la discorde et le vent
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Affinché io ritrovi l’edera
le pietre che cerchiano la mia casa
    
dai due lati del cammino
respirano – in me – le terre arate

passano su di me le lame – lo sfavillio degli aratri

Qualcuno – una voce – innanzi alle piogge
delega gli uccelli

la boscaglia non si asciuga più

L’infanzia corre dietro ai cavalli
scava la conchiglia bianca dei millenni

Dimora il ricordo di coloro che son partiti
nodi e capelli – catene e anelli

la loro voce – Tu l’ascolti attraverso la discordia e il vento
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I. M. Ossip Mandelstam

Barque à l’assaut des galets – ces bruits
sur la rive du cœur

Rose des foyers – bleu des fumeroles
les bouleaux pèlent sous le vent
piétinent les armées

La fauvette a pris feu sur tes lèvres

Dans son propre crâne – le temps
laisse tremper ses fanions

si peu profonde – la mémoire

et rien – nous n’aurons rien
pour éteindre ta soif de mourant
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I. M. Osip Mandel’stam

Barca all’assalto dei ciottoli – quei fruscii
sulla riva del cuore

Rosa dei focolari – blu delle fumarole
le betulle si spellano al vento
calpestano le armate

La capinera ha preso fuoco sulle tue labbra

Nel suo stesso cranio – il tempo
lascia ammollo i suoi stendardi

sì poco profonda – la memoria

e niente – non avremo niente
per spegnere la tua sete di morente
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I. M. Nadejda Mandelstam

La parole et son goût de tuiles – buvant l’été
et le miel et l’amère certitude

Tu n’es qu’une visiteuse dans le souvenir
ailleurs l’aigre sueur des morts

Toi seule écoutes
égrener un à un les mots du chant

Ici le jour perce le tympan des morts
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I. M. Nadezda Mandel’stam

La parola e il suo gusto di tegole – bevendo l’estate
e il miele e l’amara certezza

Non sei che una visitatrice nel ricordo
altrove l’acre sudore dei morti

Tu sola ascolti 
sgranare a una a una le parole del canto

Qui il giorno fora il timpano dei morti
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I. M. Emily Dickinson

A la table des moineaux
s’invitent les miettes

aux rêves des fleurs
sont nouées les abeilles

Par grand froid – une main amie
tisse des habits de neige

un plaid pour l’enfant des cimetières

Rien comme ce mince secret – le tien
qui est – qui fut – le devoir d’aimer

car la franchise est la seule ruse

ou de préserver les cris 
les pousses neuves du temps
le manque – dans la pierraille de l’éternité
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I. M. Emily Dickinson

Alla tavola dei passeri
s’invitano le briciole

ai sogni dei fiori
sono annodate le api

Con il gran freddo – una mano amica
tesse abiti di neve

un plaid per l’infante dei cimiteri

Niente come questo misero segreto – il tuo
che è – che fu – il dovere d’amare

poiché la franchezza è la sola furbizia

o di preservare i gridi
i nuovi germogli del tempo
la mancanza – nella pietraia dell’eternità
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Nul ne traversera – ne percera le mur de l’aube
même pas le harle bièvre – ni les lames
du matin qui couchent l’herbe drue
ni le fugitif martinet
ensommeillé
perdu dans les plis du ciel

Eux – n’inventent pas ta route
ne touchent pas à l’abîme

Eux – ne cherchent pas de sépulture
nul besoin de pleurer – Cracovie

à la craie sur tes murs
récrits sans fin – les mots du ghetto

Reviennent – plaquées sur le dos du vent
masquées – plus secrètes
aux parois de l’air
sans fin récrites

avec les prières – écoute Israël
reviennent une à une
les paroles

de mort et  d’exil 
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Nessuno attraverserà – né forerà il muro dell’alba
neanche lo smergo maggiore – né le lame
del mattino che piegano la turgida erba 
né il rondone fuggitivo
assonnato
perso nelle pieghe del cielo

Loro – non inventano la tua strada
non portano all’abisso 

Loro – non cercano sepoltura
alcun bisogno di piangere – Cracovia

col gesso sui tuoi muri
riscritti senza fine – i motti del ghetto

Ritornano – applicate sul dorso del vento
mascherate – più segrete 
alle pareti dell’aria
senza fine riscritte

con le preghiere – ascolta Israele
ritornano a una a una 
le parole

di morte e d’esilio



nicola magrin
(acquerello, 38 x 28 cm)



fabio jermini

Singolarità

63

inediti

Il pozzo delle anime

¿Dove vanno la donna
che tiene per mano un bambino
l’uomo seduto su un assale, quel tale che calca
con passo sicuro le tavole di un ponte sospeso?

Sagome d’avorio stagliate contro l’azzurrino.

¿Eroi di quali storie
miti, leggende, celtiche saghe?
¿Quali i moniti o gli ordini? ¿I fatali divieti?

È un complesso ipogeo
tra gneiss, argilla e ghiaia
un tempo una grotta – poi stanze spettrali
impilate, simmetriche (¿un tempio, un sepolcro?)

Sulla soglia, due are, una trave
una stele bislunga
con messaggi cifrati:

†La prima ½ h è gratuita
da 1 h, 1 fr. ogni ½ h fino a 3 h†

†È severamente vietato (?) fumare†
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Alienazione

Brillano d’ambra le piramidi
nel deserto di tegole
mentre imbruniscono
pedoni schierati, i comignoli
(non ittiti, assiri, persiani
ma isole, cunei, catene)
... e qui si acutizza l’arrocco
la distrazione, la devianza... l’agguato
l’agguato è nei tonfi monotoni
e nei trilli, quando scintillano
le linee di contatto
nel quotidiano moto immobile
della coorte che s’ingorga.

Piovra dai tentacoli elettrici
da Étoile a Sismondi, da Maisonnex a Rive
la vera noia è stare alcione in alpe, uncicato
all’orizzonte degli eventi...

È venerdì. Pont-d’Arve gorgoglia
di clacson, di gavazze e di bestemmie
e dietro le persiane
– schermo di segrete lussurie –
qualcuno

si masturba
su Pornhub.
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Elegia...

¿Rinasceranno un giorno, esorcizzati i loro vizi?
¿Daranno materia per nuova sostanza
o concimeranno le nostre catastrofi?

Sotto il manto di muschio ed erbacce
carcasse marroni sommerse dai rampicanti.
I crani squarciati o ammaccati
la pelle incrostata, necrotica.
Le mandibole spalancate e i dorsi iperestesi
indizi di morte violenta.

Furono un tempo mammut, sauri
da dieci tonnellate, silenziosi e potenti
mostri giapponesi, cavallini rampanti
tori da corrida, giaguari d’ogni tipo

ne sopravvive ora
     la scocca

spesso intatta, la densa lamiera
a rivestire longheroni e traverse
i montanti sporgenti...

– e lontano nell’aria romba un maggiolino –
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... e ti ho vista 
alla rotonda di Gravesano

far tremare la luce al tuo passaggio,
¡miracoloso angelo d’acciaio, dolce
superba invidia dei gabbiani!

In terza media
disegnai sul classeur
la parte più importante di te
(una visione... un’immagine 
scolpita nella mente...)
e il maestro di classe
che se ne ricordava bene
la riconobbe:

era la parte più importante
di te, quella che vide 
il dottore, ripresi i sensi
dopo aver battuto la testa 
sul lavandino, scivolato
mentre attaccava un orologio, in piedi
sulla porcellana bagnata del water.

La parte più importante di te
quella che rende
possibile

il viaggio 
nel tempo.
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Con Chiaretta, dalle papere
(ad Agno, in un giorno di canicola infernale)

No. Non sarà
la ninfa nel golfo o il sussulto di un luccio
ma improvvisa ci coglierà, come questa
che viene planando, e trilla, sul lago
d’acciaio e smeraldo
tra lampi metallici e petti di brace
che guizzano per qualche fresca alborella.

Riemerge rapida la folaga, ma ha il becco asciutto
sfreccia lungo il muretto verso le altre
(pallottole di piume madreperla; o nere
con accenni d’oro sui lati e sul musetto)

– Rubens s’invola; Roland ondeggia il capo –

Le anatre iridate
derapano eleganti vicino al cordolo
o sguazzano tra i flutti – si studiano, si gonfiano
fianco a fianco, ali deflesse e ciuffi drizzati
resistono – si toccano: ¡testacoda! –
si prendono a vicenda la scia e tentano
attacchi all’interno e sorpassi in staccata...
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«Sì... improvvisamente
il mago della pioggia, proiettile impazzito
partì per la tangente
– gradino, sabbia, muro, piantone spezzato –
quel primo maggio al Tamburello...»
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Samhain

Come la volpe
che s’inurbò
a mezzanotte au bout du monde
ci fermammo a fiutare il parco, il vento
l’istante in cui ogni odore è un ricordo
e poi c’indedalammo, il muso basso
zampettando su boulevards di cristallo
seguendo la pista suburbana nella luce metallica
la preda l’elegia  di memorie impossibili

  di pieghe nel cronòtopo...

(il minestrone, il finestrone, l’assalto, la vittoria
il puttanone sotto il ponte, l’esame di solfeggio)
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Elegia...

... scritta in un cimitero di automobili.

D

La dmc-12, l’unico modello di automobile prodotto dalla DeLorean, 
caratterizzato dalle porte ad «ali di gabbiano» e dalla carrozzeria in 
acciaio inossidabile, fu scelto dal dottor Emmet L. Brown per rea-
lizzare la sua macchina del tempo (v. Robert Zemeckis, Ritorno al 
futuro, 1985). Il dispositivo, che, attivato da 1,21 GigaWatt, permette 
di aprire un wormhole, è il «flusso canalizzatore» e la sua parte più 
evidente (e caratteristica) sono i tubi luminosi disposti a forma di Y.

Con Chiaretta, dalle papere

Ayrton Senna – «mago della pioggia», per l’eccezionale abilità nella 
guida sul bagnato – morì tragicamente domenica 1 maggio 1994, 
durante il Gran Premio di Formula 1 di San Marino, uscendo di pista 
a 300 km/h alla curva del Tamburello.
Le due “papere” a metà poesia sono Rubens Barrichello, la cui mono-
posto decollò e carambolò sulle gomme di protezione nel corso delle 
prove libere, e Roland Ratzenberger, vittima di un incidente mortale 
durante la sessione di qualifica nel rettilineo tra la curva del Tambu-
rello e la Gilles Villeneuve.
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Nella camera del cuore si nasconde un elefante

A volte, nelle storie, il personaggio prin-
cipale è un concentrato di virtù e perfezione 
irrealistico. Altre volte è un antiexemplum, 
e la sua presuntuosità gioca un ruolo fon-
damentale nello svolgimento delle vicende, 
alle quali può anche seguire una maturazio-
ne caratteriale. Per Nella camera del cuore si 
nasconde un elefante, Marco Galli mette in 
scena semplicemente un uomo comune, al-
talenante tra difetti e pregi, che si barcame-
na come può attraverso tutto il fumetto di 
cui è protagonista.

Scrittore in crisi creativa, Almo Brasil 
decide di forzare il proprio blocco artistico 
con una partenza dettata da motivi volon-
tariamente irrazionali, proprio coll’obbiet-
tivo di lasciare per un po’ la mente a casa 
e immergersi appieno nelle emozioni più 
frementi e selvatiche. Per ritrovarsi, Almo 
decide di perdersi a Balhore, che raggiun-
ge con un ordinario volo interplanetario, 
e in particolare nella sua Medina fatta di 
architetture arabeggianti, vicoli intreccia-
ti come serpenti e mura lambite su tutti 
i lati dalle onde rosse dello strano mare 
che ricopre la quasi totalità del pianeta. Il 
luogo è particolarmente indicato per un 
viaggio soprattutto interiore, dato che le 
acque dell’oceano scarlatto contengono 
una sostanza dalle numerose proprietà 
tra cui una, allucinogena, che rende i 
sogni molto vividi, se non direttamente 
vivi. Passeggiando tra mille esotismi fan-
tastici, allo scrittore non resta altro che 

lasciar galoppare il cuore a briglie sciolte 
e aspettare di essere travolto dalle emo-
zioni e dall’ispirazione scomparse. Come 
un suo più illustre predecessore, imbarca-
to in un viaggio altrettanto interiore per 
ritrovare la diritta via dopo essersi smar-
rito, Almo è accompagnato sul suo cam-
mino dall’autore preferito in gioventù, la 
cui lettura lo colpì tanto da spingerlo a 
sua volta alla scrittura, e dalla donna dei 
suoi sogni, beata e bella.

Un tuffo imprevisto nelle acque rosse di 
Balhore è il culmine e la metafora perfetta 
dell’intero viaggio: l’allontanamento dalla 
realtà, l’immersione nelle viscere dell’ir-
razionale, la scoperta di un altro mondo 
sommerso che, tuttavia, non possono du-
rare per sempre: per una rinascita efficace 
bisogna riemergere da questo liquido am-
niotico emotivo color del sangue, e rimet-
tere i piedi per terra. Perciò, quando ha 
ormai il cuore riempito di Balhore, Almo 
abbandona tutto e riparte colle tasche 
vuote di qualsiasi souvenir, perché non è 
bene mischiare questi due mondi, infran-
gendo il dualismo fondamentale che sepa-
ra il razionale e il disordine degli istinti. 
Solo gli rimane l’esperienza e il ricordo del 
suo sapore, da rievocare una volta tornato 
alla realtà quotidiana; come granelli di sale 
che, centellinati sulla lingua, risvegliano la 
sete e la fame, ridanno gusto alla vita.

(Elisa Rossello)

marco galli

72



inchiostri

73



nicola magrin
(acquerello, 38 x 28 cm)



Recensioni

75

Vittorio Sereni / Carlo Betocchi, Un 
uomo fratello. Carteggio (1937-1982), a cura 
di Bianca Bianchi, Milano / Udine, Mime-
sis, 2018, pp. 248.

I motivi per leggere un epistolario 
sono sempre molti, primo fra tutti avere 
la possibilità di entrare nella vita privata, 
e dunque tendenzialmente più “vera” dei 
protagonisti, al netto di quella patina di 
inautentico che determinano le biografie 
ufficiali o le occasioni più o meno istitu-
zionali quali possono essere la consegna di 
un premio o un incontro di studio o di 
dibattito; quelle occasioni insomma in cui 
anche un velo di cortesia si frappone fra gli 
atti e la essenza dei personaggi. 

Questa possibilità vale anche per que-
ste 172 lettere (101 di Betocchi e 71 di Se-
reni) che Bianca Bianchi ha egregiamente 
curato per la casa editrice Mimesis. Natu-
ralmente esistono molti altri motivi per 
leggere con interesse questo epistolario: il 
più scontato, ma anche il più interessante, 
è poter indagare i rapporti fra due figure 
molto influenti del mondo letterario ita-
liano nella seconda metà del Novecento. 
In questo aiutano molto lo scrupoloso ap-
parato di note procurato da Bianchi e la 
lucida introduzione di Clelia Martignoni 
che ripercorre lo scambio di lettere eviden-
ziandone i punti nodali.

Il titolo, Un uomo fratello (appellativo 
del più anziano Betocchi al giovane Sere-
ni, p. 33), è effettivamente calzante per un 
dialogo in cui fraterno e fratello sono vo-
caboli ricorrenti («Ti ricordo sempre [...] 
come un fratello maggiore»; Sereni a Be-
tocchi, p. 112) e inquadra adeguatamente 
il tenore della conversazione, quel «suo-
no», come lo definì Raboni (ce lo ricorda 
Clelia Martignoni nell’introduzione) che 
hanno talvolta gli epistolari se si snodano 
fra personalità spiccate e autorevoli. Segno 
anche dell’intesa fra i due poeti e della loro 
confidenza che non risparmia, al più gio-
vane, la schiettezza del toscano: «E pensa 
invece a tirare avanti quello che devi fare. 
Ricordati il Diario. Non mi dare dispiace-
ri. Fai l’uomo, smetti di ricoverarti dietro 
tante timidezze. Buttati dietro le spalle il 
passato. Leggi Sant’Agostino. Fai quel che 
ti pare, non hai diritto di stare zitto. Anzi, 
vergognati, e offriti alla vergogna di sba-
gliare, se occorre. Dio ti benedica, abbi pa-
zienza se ti parlo da galantuomo. Tu non sei 
un letterato, e devi dimenticartene. Scrivi 
da impiegato della Pirelli, se occorre, sarà 
meglio che stare zitto» (p. 98); dove sono 
chiare, oltre all’invito all’agire, la premura 
di Betocchi e l’intesa che lo mette al ripa-
ro da possibili fraintendimenti. Ma il più 
anziano ha quasi sempre toni rassicuranti 
e affettuosi verso il più timido collega; il 
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quale ricambia la premura intercedendo 
per favorire collaborazioni: «Biasion mi ha 
detto di averti segnalato in via riservatissi-
ma una possibilità per un certo giornale...» 
(p. 109).

Leggere l’epistolario fra due grandi po-
eti è però anche l’occasione per trovarvi i 
meccanismi segreti che hanno generato un 
testo, o spunti per capire meglio la poeti-
ca di uno dei due. Scrive Betocchi subito 
dopo l’uscita degli Immediati dintorni: «è 
un libro che ci restituisce ancora una vol-
ta la tua figura di poeta necessitato e non 
poetante. Non importa tanto quello di tuo 
che il libretto raccoglie, quanto la intera 
figura che ne risulta: l’insegnamento che 
ne salta fuori, utilissimo anche per me e 
soprattutto in questo momento di per-
sonale ambiguità e sterilità, sul modo di 
porsi del poeta davanti alla poesia. Questo 
libro ci fa ancora più evidente come il fat-
to incontestabile della presenza della tua 
poesia [...] contenesse, come la offerta sua 
più preziosa, la presenza risoluta e indecli-
nabile dei “fatti”. Non potevi trovare un 
titolo migliore per un libro di questa por-
tata, e che ha un tale significato, che non 
può essere chiamato allusivo, ma determi-
nante. Il peso di ciò che è determinante, 
tu ci insegni, si è fatto, si farà, o potrebbe 
anche non farsi poesia: tuttavia è impor-
tante che esista una convinzione di questo 
genere, perché esista un poeta senza secon-
di fini, quale tu sei, e quali bisogna essere» 
(p. 155).

Dove andrà segnalata la sincerità di 
Betocchi nel riconoscere l’utilità che può 
avere, per la propria attività letteraria, un 
volume come Gli immediati dintorni, le 
indicazioni utili a definire meglio la collo-

cazione dell’opera di Sereni nella letteratu-
ra italiana coeva e una chiave («la presenza 
dei “fatti”») utilissima a comprendere la 
poesia del più giovane amico ma, e forse 
soprattutto, andrà notata la dichiarazione 
nelle frasi finali che tanto somiglia a un 
passaggio di testimone. Con la precisione 
di un autore davvero acuto.

(Massimo Migliorati)

Poesia della Svizzera tedesca tradotta da 
poeti, a cura di Annarosa Zweifel Azzone, 
Milano, Crocetti, 2019, pp. 224.

Era il 2013 quando usciva Cento anni 
di poesia nella Svizzera tedesca (Crocetti), 
pionieristica – e coraggiosa! – silloge di 
versi del Novecento svizzero-tedesco pre-
sentata al lettore italiano in traduzione con 
testo a fronte. E adesso, Annarosa Zweifel 
Azzone, allora traduttrice per buona parte 
dei componimenti selezionati, lascia posto 
alla voce di altri poeti, per altri poeti, e si 
fa mediatrice e regista di un dialogo lirico 
in lingue diverse.

Suo è infatti l’originale e generoso in-
vito all’incontro fra testo tedesco e tradu-
zione italiana; sua è la “direzione artistica” 
di questo atto lirico, in cui un poeta entra 
nell’universo letterario di un’anima affine 
e ne offre una sua personale rivisitazione 
al pubblico. Poesia della Svizzera tedesca 
tradotta da poeti è, in definitiva, più di 
una semplice antologia: è un’occasione 
letterario-formativa in cui la poesia si fa 
medium di sentimenti condivisi, parole a 
contatto, idee in movimento. E la cura-
trice di questo volume è particolarmente 
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sensibile nella scelta degli input poetici: la 
declamazione del dissenso, il lamento di 
una vita reclusa e della libertà violata, la 
rassegnata ammissione della malattia, l’i-
dillio infranto, la voce della subalternità e 
dell’esclusione dal mondo dei potenti e dei 
“vincitori”. L’intera esperienza umana del 
ventesimo secolo con la sua storia, vissuta 
dall’interno della piccola “isola” transalpi-
na, ci interroga da queste pagine. 

Fin dalla ricca e raffinata introduzio-
ne al volume Annarosa Zweifel Azzone 
dà spazio alle sue due anime: da un lato, 
quella della filologa e della studiosa, che 
scientificamente commenta i testi poetici 
e offre spunti di riflessione critica sulla te-
oria e la pratica della traduzione; dall’altro 
lato, quella dell’umanista esperta ed inna-
morata di poesia, che ricerca la bellezza e 
invita noi tutti ad affrontare un’esperienza 
di lettura sincera, a viso scoperto, con l’a-
nimo pronto ad ascoltare questo concerto 
di contrappunti poetici in suoni linguistici 
talora consonanti, talora dissonanti. Bontà 
assoluta di quest’opera è proprio l’abilità 
della curatrice di armonizzare l’incontro fra 
le anime poetiche e di presentarle al lettore 
attraverso i testi stessi: fin dalle schede de-
dicate ai singoli poeti e ai poeti-traduttori, 
pregevoli per la scrupolosa attenzione al 
dato bio-bibliografico e stilistico, e godibili 
nel loro raffinato italiano, Annarosa Zweifel 
Azzone parla di poesia con la poesia stes-
sa – e la citazione, suo strumento di lavoro 
prediletto, suscita nel lettore riverberi di 
pensiero illuminanti ed evocativi richiami 
sonori fra prosa esplicativa e opera d’arte in 
versi, originale o traduzione che sia.

Ancora una volta, come in Cento anni 
di poesia nella Svizzera tedesca, a fianco dei 

grandi nomi della letteratura svizzera (Ro-
bert Walser o Friedrich Dürrenmatt) spic-
cano le figure di poeti di talento e già noti, 
anche grazie ai precedenti lavori della cura-
trice stessa, quali Kurt Marti, Erika Burkart 
o Kuno Raeber. Ma sono le voci “minori” 
a rappresentare, forse, il pregio “maggiore”, 
e il lato più originale, di questa antologia. 
E giusta è la decisione della curatrice di 
dare spazio a poetesse come Ilma Raku-
sa, Dragica Raičić, Aglaja Veteranyi. Sono 
le loro, forse, le voci più commoventi, e 
quelle che maggiormente si interrogano sul 
senso dell’umano esistere e sul valore della 
scrittura. Nelle parole di Mariella Mehr, ad 
esempio, la poesia diventa ragione di vita; 
e basterebbero questi versi a dare un senso 
al lavoro di Annarosa Zweifel Azzone e alla 
nostra missione di lettori di poesia: «canto, 
in minore, diciamo, / solo in minore le no-
stre canzoni diventano / esseri umani e vita» 
(nella traduzione di Anna Ruchat, p. 123).

Accanto ai poeti “originali” si colloca-
no le voci dei poeti-traduttori, alcuni ce-
lebri e premiati dalla critica, come Fabio 
Pusterla, Remo Fasani, Giovanni Orelli, 
Nicola Gardini, Vivian Lamarque, Dona-
ta Berra o Anna Ruchat, fra i tanti. Il loro 
contributo è interessante e fruttuoso sotto 
una duplice prospettiva. In primo luogo, 
nell’atto stesso della traduzione, dove lo 
status di poeta consente loro una “licenza” 
e una libertà di “rimaneggiamento” dell’o-
riginale normalmente precluse al tradut-
tore letterario di professione. In secondo 
luogo, la curatrice del volume stimola sag-
giamente i poeti italofoni a una riflessione 
sull’arte (e sulla fatica) del tradurre poesia. 
E pone in esergo di ogni scheda proprio 
le loro parole, creando così un piccolo 
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thesaurus di perle poetico-critiche da cui 
potrebbe attingere finanche lo studioso di 
teoria della traduzione letteraria.

Esperimento quanto mai suggestivo 
e riuscito – anche nella sua godibilità alla 
lettura – è l’accostamento di due tradut-
tori a una stessa lirica, laddove la polifonia 
diventa alta e “si dispiega il suono” come 
di un pianoforte a quattro mani (Antonio 
Rossi, p. 73). La Vergänglichkeit di Her-
mann Hesse, ad esempio, vede incrociarsi 
fin dal titolo la più astratta precisione di 
Diego Valeri («Transitorietà») alla più con-
creta, umana constatazione «Tutto perisce» 
di Gilberto Isella. E l’«incontro poietico» 
(p. 13) prolifera ancora – e diverge – per 
i due poeti-traduttori a mano a mano che 
essi si immergono nei versi della poesia di 
Hesse: «Presto sopra il mio tumulo / bruno 
stormirà il vento; / sul suo piccolo figlio / 
si curverà la Madre. // Ch’io riveda i suoi 
occhi, / che sono la mia stella. / Ogni altra 
cosa passa, / alla morte s’affretta» (Diego 
Valeri, p. 26); «Sopra la mia scura fossa / 
presto infurierà il vento, / si chinerà la Ma-
dre / sul suo bambino intanto. // Vedrò i 
suoi occhi ancora, / stelle che mi dan luce? 
/ Ogni altra cosa passa, svanisce, / tutto alla 
morte volge» (Gilberto Isella, p. 27).

Scelte lessicali divergenti, talvolta an-
che “sottili”, come quella sopra evidenziata 
a mero titolo esemplificativo (stormirà vs. 
infurierà), lasciano trasparire due anime 
artistiche e due approcci creativi differen-
ti nell’atto congiunto di appropriazione e 
donazione – novella re-inventio – del testo 
di partenza. È affascinante per il lettore 
realizzare quanta potenzialità di senso ed 
emozione possa annidarsi nei versi di una 
lingua “altra” – e la traduzione poetica ha 

il dono di sviscerare e dare voce proprio a 
questa potenzialità. La scelta della curatrice 
del volume di giustapporre due diverse voci 
traduttive – due diverse casse armoniche 
– interpreti di uno stesso brano amplifica 
sensibilmente questo piacere di “perdersi” 
nella lirica (Fabio Pusterla, p. 200) e pro-
cura quell’“arricchimento umano e cultu-
rale per il lettore” (p. 9) che la curatrice si 
prefigge come obiettivo precipuo del suo 
lavoro.

Annarosa Zweifel Azzone ci propone, 
in definitiva, con questo suo ultimo libro 
un’opera corale, polifonica e contrappun-
tistica, in cui a saldare le voci è, prima di 
ogni altra cosa, l’amore per la poesia –
quello della curatrice stessa, degli autori e 
dei traduttori in primis; ma anche l’amore 
di noi lettori tutti. E con esso la speranza, 
condivisa e fragile, che un giorno «forse le 
poesie lo cambieranno un poco il mondo» 
(Vivian Lamarque, p. 188).

(Denis Forasacco)

Numismatica e antichità classiche. Quaderni 
ticinesi, fasc. 48, 2019.

Il fascicolo si apre con un contributo 
di Daniele Furlan sul tema della caccia 
regale in Assiria, un motivo ricorrente sia 
sui rilievi che decoravano i palazzi dei re 
tra il ix e il vii sec. a.C. sia nelle inscrizio-
ni che ne narravano le imprese. La caccia 
non era solo un passatempo, ma costituiva 
un’attività legata alla sfera mitico-religio-
sa e avveniva su ordine degli dei. A livello 
iconografico le caccie regali sono parago-
nabili alle lotte mitiche tra divinità e de-
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moni a forma di animali, come leoni e tori 
alati. Alcuni ricercatori hanno così sug-
gerito che lo scopo dell’attività venatoria 
fosse il rafforzare la monarchia legandola 
al mito. Ma c’è una sfumatura diversa, in 
particolare nelle vicende mitiche evocate 
dalle scene di caccia. Di grande interesse 
è l’epopea di Erra, dove l’abbattimento di 
animali selvatici è descritto come atto fi-
nale di una guerra, voluta dal dio Erra, per 
ripristinare col sacrificio i culti abbando-
nati dagli uomini. Anche negli annali dei 
re assiri i racconti di caccia sono descritti 
dopo la narrazione dei successi militari e 
prima di raccontare le imprese architetto-
niche come la ricostruzione di templi an-
dati in rovina o l’edificazione di luoghi di 
culto. La caccia va così considerata parte 
della guerra, intesa come atto violento per 
il ripristino dell’ordine e dove gli animali 
selvatici rappresentano le forze sopranna-
turali antagoniste contro le quali l’ira degli 
dei si realizza nell’intervento del re. 

Rientriamo in Grecia con il secondo 
contributo, scritto da Dora Katsono-
poulou e incentrato sull’isola di Paros 
dove vissero due grandi personalità: nel 
vii sec. a.C. il poeta lirico Archiloco e, tre 
secoli più tardi, il celebre scultore Scopas, 
sul quale Archiloco ebbe una notevole in-
fluenza. In un papiro scoperto di recente 
e attribuito al poeta è narrato un episo-
dio precedente la guerra di Troia, e cioè 
la battaglia in Misia tra l’esercito di Telefo 
e le truppe achee sbarcate nella zona du-
rante la loro trasferta verso l’Asia. Du-
rante lo scontro Telefo perse il suo scudo 
dopo essere inciampato su una vite fatta 
crescere da Dioniso, e fu ferito da Achille. 
Il ferimento di Telefo fu rappresentato da 

Scopas sul timpano occidentale del tem-
pio di Atena Alea a Tegea, città d’origine 
dell’eroe. La scena, conservata solo in po-
chi frammenti, si svolgeva nei pressi di una 
vite, simbolo dell’intervento divino nel 
combattimento e del carattere fatale della 
perdita dello scudo. Archiloco inoltre, per 
il suo tempo poeta molto innovativo, ave-
va in un altro frammento interpretato l’e-
pisodio come un precedente mitico di una 
disavventura personale, quando lui stesso 
aveva perso in battaglia il suo scudo vicino 
a un cespuglio. 

Un altro riferimento all’opera di Ar-
chiloco nella produzione di Scopas viene 
proposto per la figura dell’Afrodite Pan-
demos. La scultura, qui riprodotta su un 
cofano di specchio, raffigura la dea che 
cavalca un ariete, simboleggiandone così il 
lato più passionale ed erotico. Di nuovo, 
l’interesse di Scopas per tali aspetti trova 
un precedente illustre nel cosiddetto “epo-
do di Colonia”, attribuito ad Archiloco, e 
scritto con erotismo audace e legato anco-
ra una volta ad un’avventura personale del 
poeta presso il tempio di Era a Paros.

Nel terzo contributo Daniele Castri-
zio ci ripropone la statua di kouros in mar-
mo pario dedicata secondo l’iscrizione «al 
dio dall’arco d’argento», una delle opere 
più notevoli del Museo Archeologico di 
Reggio Calabria. La scultura, per via di un 
certo eccletticismo stilistico, è considerata 
di bottega magnogreca. Più difficile è sa-
pere invece chi raffigura la statua. L’epigra-
fe sembra suggerire il dio Apollo, ma sono 
possibili anche un monumento funerario 
o, addirittura, un atleta. Castrizio propen-
de per l’ipotesi divina. L’acconciatura dei 
capelli trova paralleli nelle raffigurazioni di 

istantanee

Recensioni



Recensioni

Apollo sui tetradrammi di Leontinoi all’e-
poca dei Dinomenidi. Inoltre, la mano 
destra (oggi mancante) doveva reggere una 
coppa, come si evince dal gomito ad an-
golo retto. Tale posizione dell’avambrac-
cio trova il suo equivalente sia nell’Apollo 
di Punta Alice, che reca una coppa nella 
mano destra e un arco nella sinistra, sia 
nell’Apollo al Museo del Pireo. L’ottimo 
stato di conservazione del kouros di Reg-
gio suggerisce come l’opera dovette essere 
stata posta ben presto in un luogo protetto 
dalle intemperie, forse un bothros e forse in 
seguito a dei pericoli, ad esempio la caduta 
dei tiranni Anassalidi di Reggio oppure le 
distruzioni legate alla presa della città da 
parte di Dionisio il Vecchio nel 386 a.C.

Antonio Corso ci porta quest’anno ad 
Alicarnasso ed esamina la decorazione del 
celebre Mausoleo, il sepolcro monumen-
tale di Mausolo, satrapo di Caria allora 
protettorato della Persia. Sia Plinio che 
Vitruvio riportano che le sculture a tutto 
tondo del monumento furono commissio-
nate alle botteghe di cinque grandi mae-
stri: Scopas, Leochares, Bryaxis, Timoteo 
e Prassitele. I primi quattro avrebbero la-
vorato anche ai rilievi decorativi. L’analisi 
stilistica dei frammenti di sculture a tutto 
tondo fornisce secondo Antonio Corso 
elementi sufficienti per confermare quan-
to riportato nelle fonti scritte sull’identità 
degli artisti che le realizzarono. Tra que-
ste opere l’autore segnala in particolare 
la testa di figura femminile a sinistra, le 
cui fattezze ricordano quelle dell’Afrodite 
Cnidia, opera di Prassitele. 

L’analisi si sofferma infine sui leoni che 
adornavano il mausoleo. Spesso, nella loro 
parte posteriore, i blocchi riportano delle 

lettere greche, in particolare alfa, lambda e 
pi, che costituirebbero i marchi delle bot-
teghe di provenienza, in particolare quella 
di Scopas, figlio di Aristandro, Leochares e 
Prassitele. La conferma di questa interpre-
tazione è data anche dagli stili differenti 
con cui furono realizzati i leoni e che sono 
riconducibili al gusto espresso in altre ope-
re di questi tre maestri scultori.

Restiamo in ambito scultoreo anche 
con il contributo di Nicholas Corfu dedi-
cato alla datazione del famoso «filosofo di 
Anticitera», uno splendido ritratto di figu-
ra maschile in bronzo, recuperato all’inizio 
del xx sec. insieme ad altri frammenti di 
sculture nelle acque adiacenti l’isola di An-
ticitera e oggi conservato al Museo Nazio-
nale di Atene. La testa era parte del carico 
di una nave affondata nel i sec. a.C. che 
trasportava opere d’arte d’età precedenti 
destinate al mercato in Italia. Il filosofo 
è generalmente considerato un prodotto 
dell’arte ellenistica e viene datato nell’ulti-
mo terzo del iii sec. a.C., ma l’autore non 
ci sta. Mancano, infatti, paralleli calzanti 
negli altri ritratti d’epoca ellenistica che, 
in genere, hanno tratti somatici idealizzati 
oppure quasi caricati e sono stilisticamente 
distanti dal forte realismo che contraddi-
stingue il filosofo. Secondo l’autore è in-
vece possibile avvicinare quest’ultimo ad 
alcune sculture di Silanion, artista attivo 
già nella seconda metà del iv sec. a.C. che 
presentano diverse somiglianze sia nei tratti 
facciali che nella resa di capigliatura e bar-
ba. Quest’ultima mostra forti somiglianze 
anche con sculture di v sec. a.C., come ad 
esempio i bronzi di Riace. Per tutte queste 
ragioni l’autore propone una datazione più 
alta verso la fine dell’età classica. 
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In età ellenistica ci porta invece Na-
dezda Nalimova con uno studio su uno 
dei più importanti monumenti del perio-
do, il tempio di Apollo Sminteo nell’an-
tica Troade, oggi nel nordovest della Tur-
chia. L’epiteto «Sminteo», cioè signore dei 
topi, è riferito ad Apollo già nell’Iliade, 
dove la divinità è associata alla città di 
Chryse situata non lontano dal tempio. 
Queste associazioni omeriche hanno un 
riflesso preciso nelle decorazioni scultoree 
dell’edificio il cui fregio illustra alcune sce-
ne tratte dall’Iliade e da altri testi più tardi 
del ciclo epico troiano. Gli episodi sono 
presentati in modo da costituire una nar-
razione continua e non hanno precedenti 
nelle decorazioni templari. Oltre al fregio, 
il tempio presenta le cosiddette columnae 
caelatae con decorazioni in rilievo sia fi-
gurate che ornamentali. Le decorazioni 
si trovavano in origine appena sotto i ca-
pitelli e non alla base delle colonne come 
nel caso più conosciuto dell’Artemision di 
Efeso. Esse costituivano così una singola 
unità semantica e visuale con il fregio. La 
sintesi tra forme architettoniche e scul-
toree costituisce una novità nella deco-
razione di edifici sacri del mondo greco. 
Inoltre, le somiglianze stilistiche e icono-
grafiche con le sculture della gigantoma-
chia dell’altare di Pergamo suggeriscono 
una partecipazione diretta della dinastia 
degli Attalidi nel finanziamento della co-
struzione del tempio. 

Apre il settore numismatico e sull’an-
tichità romana il contributo di Sandrine 
Viollet dedicato ai trionfi di Silla. Lo sto-
rico Cassio Dione cita la vittoria di Lucio 
Cornelio Silla come imperator in tre guer-
re ed è probabile che, in queste occasioni, 

siano stati eretti altrettanti trofei per cele-
brare i successi militari. Anche se le fonti 
non tramandano quali vittorie Silla avesse 
voluto celebrare in tal modo, la notizia tro-
va conferme in campo archeologico e nu-
mismatico. Frammenti di un monumento 
trionfale con epigrafe dedicatoria di Silla 
furono rinvenuti a Kydonià nelle vicinan-
ze del luogo dove il dittatore sconfisse le 
truppe di Mitridate nell’84 a.C. Inoltre, 
un denaro fatto coniare dal figlio Fausto 
e datato al 52 a.C. mostra i tre trofei in-
sieme. Un primo indizio per identificare 
dei tre successi è fornito da monete recan-
ti due trofei nonché la didascalia «imper. 
iterum» (imperatore per la seconda vol-
ta). Queste furono fatte battere in segui-
to alla vittoria contro Mitridate re del 
Ponto. I due trofei celebrano la campa-
gna intrapresa da Silla come proconsole 
di Cilicia contro le armate dei generali di 
Mitridate e la vittoria della prima guer-
ra mitridatica, avvenuta alcuni anni più 
tardi. In entrambi i casi, il condottiero 
poté fregiarsi del titolo di imperator. A 
queste due vittorie fa riferimento anche 
il fregio del cosiddetto «monumento di 
Bocco», trovato a Roma alle pendici del 
Campidoglio, che reca due trofei simili 
a quelli raffigurati sulle monete e fu ri-
trovato insieme a frammenti di iscrizioni 
dedicate da ambasciatori asiatici venuti a 
chiedere la pace. Il terzo trofeo sul denaro 
di Fausto doveva invece celebrare i suc-
cessi ottenuti da Silla nell’82 a.C. contro 
i Sanniti in qualità di praetor pro con-
sule, carica che gli conferiva il comando 
militare. Il trofeo centrale sulla moneta di 
Fausto mostra, infatti, un elmo a tre pun-
te, caratteristico delle armature sannite. 
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Con Jane DeRose Evans ci occupia-
mo invece di una classe di materiali rara-
mente studiata malgrado le sue implica-
zioni storiche e mitologiche importanti, 
e cioè gli intagli su pasta vitrea. L’autrice 
pubblica i ritrovamenti dagli scavi di Sar-
di, nell’odierna Turchia occidentale, fatti a 
partire dal 1994 e grazie ai quali si posso-
no comprendere al meglio sia i reperti in 
genere che la loro produzione. Trovati nel 
medesimo settore a ridosso dell’acropoli 
anche se in unità stratigrafiche differenti, 
gli intagli vitrei sono molto simili tra loro 
per stile e fattura e sono un materiale di 
produzione locale. Parte del corpus fu tro-
vato in uno strato di riempimento poste-
riore al terremoto che devastò la città nel 
17 d.C. permettendo una datazione a par-
tire dall’età tiberiana. Altri intagli furono 
rinvenuti invece in strati di riempimento 
più tardi. La cronologia è confermata an-
che dalla numismatica, visto che i motivi 
degli intagli sono spesso direttamente de-
rivati dalle monete in circolazione. Così, 
per fare qualche esempio, un intaglio raf-
figurante Zeus mostra forti similitudini 
con la figura della stessa divinità su un 
tetradramma emesso a Sardi nel tardo iv 
sec. a.C.. Le raffigurazioni di Eracle evi-
denziano un’iconografia simile a quelle su 
alcune monete bronzee d’epoca augustea 
e giulio-claudia. Un intaglio raffiguran-
te Démetra con una spiga e un papavero 
nella mano destra deve invece essere più 
tardo e compare su alcune monete bronzee 
coniate a Sardi solo nel ii sec. d.C.

Torna Giovanni Maria Staffieri che ci 
offre nuove curiosità di numismatica pro-
vinciale di Alessandria d’Egitto, città-faro 
del mondo antico e nella quale gli eventi 

storici, le personalità, le divinità e i monu-
menti sono collegati alla prospettiva locale 
dell’interpretazione degli eventi. La mo-
netazione alessandrina autonoma (30 a.C. 
– 298 d.C.) offre per di più la datazione 
cronologica progressiva delle emissioni se-
condo gli anni di regno dei sovrani che si 
sono succeduti nel tempo. Staffieri verifi-
ca tre situazioni storiche diverse, di cui ve 
ne presento brevemente una sola. Con la 
morte di Nerone segue, nel 69 d.C., l’an-
no tristemente famoso della guerra civile 
con quattro imperatori che si succedono 
rapidamente al trono e di cui Tacito nel-
le sue Historiae narra senza fronzoli tutti 
i dettagli. Vitellio viene acclamato impe-
ratore a Colonia dalle truppe dell’eserci-
to di Germania nel gennaio del 69 e vie-
ne riconosciuto a Roma dal senato il 19 
aprile. Ad Alessandria d’Egitto, la notizia 
della sua proclamazione dovette giungere 
non prima di maggio per far coniare an-
che questa zecca a suo nome. Ma in Egitto 
i fatti ebbero diversa ricezione temporale: 
Vespasiano, di stanza in Palestina, viene 
proclamato imperatore dalle sue legioni 
d’oriente il 1 luglio e da qui parte la sua 
coniazione alessandrina di primo anno di 
regno, mentre per Roma era imperatore 
Vitellio. Di conseguenza, dal 1 luglio 69 
cessa la coniazione alessandrina di Vitel-
lio, durata solo da maggio a giugno e che è 
conosciuta solo da rarissime emidracme in 
bronzo con ritratti approssimativi dell’im-
peratore al diritto e il busto del Nilo al 
rovescio.

Fatima Silvestro pubblica invece un 
torso maschile con clamide di età imperiale 
romana conservato al Museo Archeologico 
di Salonicco. L’opera è già stata avvicinata 
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ad altre sculture quali, in particolare, un 
Mercurio conservato ad Algeri, un Apollo 
della collezione dei Musei Vaticani e un’im-
magine dei Dioscuri a Salonicco. Queste 
opere iconograficamente vicine hanno in-
dotto a identificare il nostro torso di volta 
in volta con Apollo, Mercurio oppure con 
uno dei Dioscuri. L’autrice confuta queste 
ipotesi e, sulla base dei tratti anatomici e 
della resa della muscolatura, raffronta il 
torso in questione ad un Ganimede rapi-
to dall’aquila e scolpito su un pilastro del 
porticato del foro romano della stessa Sa-
lonicco. L’analisi dei dettagli iconografici 
di altre sculture conosciute rappresentanti 
Ganimede e provenienti da tutto il mondo 
romano permette all’autrice una mirabile 
ricostruzione del gruppo cui apparteneva il 
torso di Salonicco e dove l’aquila era appog-
giata sul braccio destro del giovane, copren-
done con le ali parte della schiena. 

Margherita Bolla ci presenta alcuni 
vasi antropomorfi e teriomorfi in bronzo 
di età imperiale romana rinvenuti nell’I-
talia settentrionale. Gli studi su questa 
tipologia di reperti si sono finora concen-
trati sui ritrovamenti al nord delle Alpi, 
dove questi vasi sono piuttosto diffusi. Gli 
esemplari trovati in Italia non sono invece 
mai stati oggetto di uno studio complessi-
vo. Fanno parte del corpus sia recipienti a 
testa o busto, sia vasi rappresentanti figure 
intere. Tra questi si segnalano in partico-
lare un esemplare raffigurante un sileno 
accosciato conservato a Parigi e un’altro 
in forma di pugile con grande fallo con-
servato a Boston. Per quest’ultimo pezzo, 
come per altri conservati fuori dall’Italia, 
si può ragionevolmente supporre una pro-
venienza italiana. Il gran numero di vasi 

qui presentato testimonia come questa 
classe di materiali di uso non comune fos-
se senz’altro presente anche nella Penisola, 
contrariamente a quanto si credeva sino-
ra. La loro provenienza si concentra però 
nell’Italia settentrionale e in città dotate 
di un porto. La datazione dei vasi rimane 
invece un problema. Da un lato si trat-
ta, infatti, di oggetti di uso prolungato, 
dall’altro i pochi contesti di rinvenimento 
non forniscono elementi sufficienti ad un 
più preciso inquadramento cronologico. 
La datazione resta così vaga e legata alle 
forme iconografiche tra il i e il iii sec. d.C.

Sempre in età romana restiamo con 
Grazia Facchinetti che ci propone un 
tesoro monetale rinvenuto di recente a 
Como e composto da 1000 solidi e alcuni 
manufatti in oro, nonché da dieci solidi di 
Anicio Olibrio, che nel 472 d.C. per pochi 
mesi, rivestì la porpora imperiale in Oc-
cidente. Il ritrovamento dei solidi di Oli-
brio è di grande interesse perché amplia 
notevolmente il corpus delle emissioni 
realizzate durante il suo brevissimo regno.
Tutte le monete sono state realizzate con 
la medesima coppia di conii e, nonostante 
l’assenza della sigla, è possibile assegna-
re questa emissione alla zecca di Milano 
dal momento che nella titolatura al dirit-
to compare una «S» retrograda che trova 
confronto in tremissi di Olibrio attribuiti 
proprio a questa zecca. Orienta verso tale 
attribuzione anche l’analisi di alcuni det-
tagli dell’abbigliamento che trovano con-
fronto in emissioni a nome dell’impera-
tore d’Oriente, Leone, prodotte a Milano 
forse a partire da conii realizzati da uno 
stesso incisore. Infine, a livello di messaggi 
simbolici, l’esame della croce gemmata del 
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rovescio e della legenda «salvs mundi» è 
forse un riflesso della profonda devozione 
di Olibrio. Rispetto all’epigrafe più usuale 
di «salvs rei publicae» che accompagna 
l’imperatore vittorioso sui nemici, la no-
stra suggerisce un messaggio di pacifica-
zione che potrebbe essere stato rivolto in 
particolare ai Vandali. Contro quest’ulti-
mi, infatti, il predecessore di Olibrio (An-
temio), in accordo con Costantinopoli, 
aveva condotto una campagna militare 
finita in malo modo, e quindi serviva una 
riconciliazione politica.

Con il contributo di Francesco Mu-
scolino entriamo nel Medioevo, in uno 
studio di carattere storico-geografico dedi-
cato a Taormina. Il passaggio dall’antichità 
al Medioevo a Taormina e nel suo territorio 
è un processo storico e architettonico poco 
indagato. Sebbene i dati noti finora siano 
sparsi e disomogenei, essi sono comunque 
utili per precisare una fase che, a giudicare 
dai suoi esiti, ha avuto un ruolo importante 
nel definire l’aspetto della città medievale e 
moderna. I problemi centrali sono legati al 
mutamento nella distribuzione delle aree 
abitative e alla centralità di Taormina all’in-
terno di un territorio piuttosto vasto. Parti-
colare importanza viene data al Bios di San 
Pancrazio. Secondo questo scritto la città 
doveva avere un foro, un pretorio, delle ter-
me e alcuni templi pagani ancora nell’viii 
sec. d.C., poco prima della conquista ara-
ba. A questi edifici dovevano aggiungersi 
almeno due monasteri, citati nelle lettere di 
Papa Gregorio i all’inizio del vii secolo al 
vescovo locale. La conquista araba prima e 
quella normanna nell’xi sec. d.C. segnano 
profondamente la città che si trasforma in 
un borgo fortificato. Un ridimensionamen-

to dell’abitato dovette tuttavia aver avuto 
luogo già prima, come testimoniano alcu-
ni dati archeologici: da un lato, la presen-
za di un cimitero del ix sec. d.C. nell’area 
del foro, dall’altro, il ritrovamento di una 
tomba con iscrizione graffita cristiana all’in-
terno del teatro e che indica un precoce ab-
bandono dello stesso.

E di tombe ci scrivono anche Giusep-
pe Sarcinelli e Ginevra Panzarino per 
la zona di Siponto vicino a Manfredonia 
(Puglia). Nel corso di una campagna di 
scavi del 2015 nell’Abbazia di San Leonar-
do sono state rinvenute due sepolture con 
monete nell’area cimiteriale sviluppatasi 
all’esterno della chiesa dopo il 1260. La 
prima tomba è relativa ad un individuo 
giovane di sesso maschile e custodiva tre 
pile di monete per un totale di 99 denari 
tornesi della Grecia Franca e un gigliato di 
Roberto d’Angiò (1309-43). Le monete, 
ritrovate vicino al collo, al petto e al fianco 
dello scheletro, erano probabilmente con-
servate in sacchetti nascosti in vari punti 
del vestito oppure disposti all’interno di 
cuciture. La seconda sepoltura è relativa 
ad un adulto probabilmente di sesso ma-
schile e ha restituito a sua volta una pila 
composta da 12 monete, custodite forse 
in una borsa tenuta vicino alla cintura: il 
restauro ha permesso di riconoscere solo le 
due monete poste alle estremità della pila 
come denari emessi rispettivamente a Ra-
venna e Ancona. Interessante è chiedersi 
il motivo della presenza di queste mone-
te nelle sepolture. In Italia sono note al-
tre tombe con gruzzoli deposti con cura 
addosso ai defunti. Se da un lato non è 
improbabile una deposizione involonta-
ria del denaro, ben nascosto tra i vestiti 
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com’era pratica all’epoca tra pellegrini e 
viaggiatori, dall’altro non si può escludere 
che la scelta dei seppellitori di deporre i 
corpi senza ispezionarli prima abbia potu-
to avere ragioni igieniche o sanitarie. 

Luca Gianazza e Walter Ferro pub-
blicano un contributo dedicato a tre tipi 
inediti di monete attribuite ai marchesi 
del Carretto. Si tratta di un denaro di tipo 
astese, un quartaro di tipo genovese e un 
fiorino, tutte contraffazioni coniate nella 
zecca di Cortemilia e circolanti nel basso 
Piemonte e in Liguria nella seconda metà 
del xiii sec. La pratica della contraffazio-
ne nel nordovest della penisola da parte 
dei marchesi del Carretto è testimoniata 
da un editto dell’imperatore Enrico vii di 
Lussemburgo con il quale nel 1311 veni-
vano bandite le monete prodotte a Corte-
milia. Il denaro di tipo astese ha notevoli 
somiglianze con le emissioni della città 
piemontese datate tra gli anni ottanta e 
novanta del xiii sec. Essendo la loro circo-
lazione all’epoca assai ristretta, la loro con-
traffazione dovette avere come obiettivo i 
mercati locali. Diversamente, i quartari di 
tipo genovese imitavano conii più larga-
mente diffusi. Tali imitazioni portano in 
legenda il nome di «Manfredus». Dovreb-
be trattarsi di Manfredo ii del Carretto, 
vivente nel 1320, anno in cui secondo le 
fonti circolarono a Genova monete a bas-
so contenuto d’argento recanti una croce e 
un grifone proprio come sul nostro quar-
taro. Di più recente produzione era infi-
ne un fiorino dal basso contenuto d’oro 
recante una legenda caratterizzata da un 
segno a forma di ferro di cavallo sul diritto 
non presente su altri fiorini con la mede-
sima legenda noti finora. Ritrovamenti di 

queste monete nell’area ligure-piemontese 
ne testimoniano l’ampia diffusione.

Angelica Degasperi affronta la Ma-
està di Simone Martini, il grande affresco 
dipinto nella sala del mappamondo del 
palazzo pubblico di Siena tra il 1304 e il 
1310, dove sono rappresentate anche due 
monete. Su entrambi i conii si riconoscono 
ancora alcune lettere che componevano le 
legende: «sena vetvs civitas verginis» e 
«alfa et Ω principivm et finis». Queste 
legende compaiono anche su due Grossi se-
nesi la cui data d’emissione è incerta. I conii 
sull’affresco sono datati dagli studiosi nella 
seconda metà del xiii sec. anche se di recen-
te si è proposta una datazione un po’ più 
tarda attorno alla metà del xiv sec. Questa 
ipotesi presuppone tuttavia che Simone 
Martini abbia raffigurato emissioni inesi-
stenti al suo tempo. Tra gli elementi a favo-
re di una datazione alta l’autrice annovera 
nel suo contributo le forti somiglianze nella 
grafia adottata dal Martini per le legende 
delle sue monete con quella riscontrabile 
sui grossi. Il primo di questi, inoltre, corri-
sponderebbe per peso e dimensioni a quan-
to stabilito da una delibera del 1279 per l’e-
missione di Grossi a Siena. Ugualmente si 
conservano documenti precedenti il 1309 
che attestano la volontà da parte della città 
toscana di battere ulteriore moneta grossa, 
così che la proposta della Degasperi sembra 
decisamente plausibile.

Un grosso argenteo apparso sul mer-
cato ed emesso da Enrico ii di Lusignano, 
che regnò a Cipro tra il 1285 e il 1324, 
dà lo spunto ad alcune riflessioni di Da-
niele Ricci. La moneta corrisponde per 
stile, iconografia, legenda nonché per 
composizione chimica ai grossi d’argento 
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in stile gotico che sotto il monarca cristia-
no presero il posto del bisante scifato in 
oro pallido (lega di oro e argento) in stile 
bizantino. Il nuovo grosso qui discusso si 
distingue tuttavia per il suo peso maggiore 
rispetto agli altri esemplari noti a Cipro. 
Questa anomalia è spiegata dall’autore 
con le variazioni del tasso di cambio tra 
oro e argento tra la fine del xiii e l’inizio 
del xiv secolo. Stando alle fonti scritte, il 
grosso d’argento aveva un valore pari alla 
metà del bisante scifato in oro pallido e ha 
successivamente perso di peso. La mone-
ta qui analizzata con i suoi 5,42 grammi 
è molto pesante e non può appartenere a 
nessuna delle serie precedenti. Date però 
le sue forti somiglianze stilistiche con i 
grossi più antichi, essa doveva far parte di 
una primissima serie di grossi che sarebbe 
stata soppiantata da nuovi conii dal peso 
leggermente minore a causa dell’aumento 
del prezzo dell’argento. Anche la compo-
sizione chimica della moneta è anomala e 
mostra tracce di oro, rame e piombo che 
indicano una produzione da metallo rifu-
so, forse ricavato proprio da quei bisanti in 
lega di oro e argento che vennero sostituiti 
dai grossi sotto Enrico ii di Lusignano.

Federica Missere commenta un brano 
aggiunto da Sebastiano Erizzo all’ultima 
edizione del Discorso sopra le medaglie degli 
Antichi del 1584, un testo poco noto ma 
importante perché si confronta con Enea 
Vico e Pirro Ligorio che riconoscono la 
forza simbolica dell’iconografia monetale 
pur non sottovalutando, come fece invece 
Erizzo, la funzione economica delle mo-
nete. Il brano approfondisce il metodo 
interpretativo delle immagini monetali 
tra rinascimento e modernità e mette in 

evidenza l’idea assurda di Erizzo, slegata 
dalla realtà archeologica, di interpretare 
le monete antiche come medaglie. Erizzo 
indica Horapollo e Pierio Valeriano qua-
li strumenti indispensabili per leggere i 
simboli nei rovesci monetali antichi, che 
offrono una visione morale del passato e si 
riflettono sui volti a diritto. Così la corazza 
o il trofeo di fronte ad Ercole sui sesterzi 
di Traiano e Commodo sono simboli di 
guerra che significano vittoria e l’Ercole è 
Commodo stesso o addirittura una perso-
nificazione del Valore! Il testo comprende 
anche l’esame di alcuni simboli tratti da 
monete, confrontati con le incisioni dei li-
bri di emblematica, che, secondo l’Erizzo, 
assicurano il «senso mistico et spirituale» 
dei tipi monetali. Ed è il valore simbolico 
a giustificare sempre le scelte di Erizzo che 
“purtrppo” vede in questi pezzi di metallo 
non monete da spendere, ma medaglie che 
commemorano i volti degli effigiati, evi-
denziandone le qualità morali fino a tra-
mandarne la memoria. 

Conclude il volume il testo di Andrea 
Casoli dedicato alla storia e contenuto 
del monetario del Cantone Ticino, ora 
che – da un anno a questa parte – è stato 
completamente digitalizzato. Il monetario 
è costituito soprattutto da donazioni pri-
vate, comprende una variegata collezione 
numismatica con esemplari antichi d’epo-
ca ellenistica e romana imperiale nonché 
diversi pezzi medievali e moderni. A questi 
si aggiungono altri oggetti quali medaglie, 
pesi monetali e sigilli. Nel contributo si 
dà spazio particolare alle monete ticinesi. 
Tra queste ricordo, per le emissioni della 
zecca di Bellinzona risalenti al xvi sec., un 
fiorino coniato tra il 1503 e il 1529 per i 
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cantoni Uri, Svitto e Untervaldo con San 
Martino a cavallo che taglia il mantello 
per il mendicante; oppure i pezzi prodot-
ti a Berna e Lucerna nell’Ottocento per 
conto del Cantone Ticino, allora da poco 
entrato a far parte della Conferderazio-
ne Elvetica. Quest’ultime si orientano in 
parte alle emissioni circolanti oltralpe e in 
parte alla realtà monetale lombarda. Tra 
le medaglie del monetario se ne segnala-
no alcune messe in palio in occasione di 
gare di tiro. Tra queste ve n’è una che fu 
offerta come premio al tiro cantonale di 
Mendrisio del 1841. Si tratta di un pezzo 
non coniato bensì manufatto in loco, un 
uso che scomparve verso la metà del xix 
sec. Di particolare interesse storico è anche 
una medaglia prodotta per il tiro liberale 
di Biasca del 1899 recante la legenda «so-
cietà guglielmo tell londra». Essa co-
stituisce una preziosa testimonianza dello 
stretto legame tra la diaspora ticinese e la 
madrepatria.

(Andrea Bignasca)

Francesco Terzago, Caratteri, Montecas-
siano, Vydia Edizioni d’Arte, 2018.

La prima raccolta di poesie di Fran-
cesco Terzago è alla ricerca costante della 
possibilità. Nelle cinque sezioni che com-
pongono Caratteri, essa si declina in un 
dialogo ininterrotto, dove a un’apertura 
cosmica dello sguardo pure non manca 
l’attentissima descrizione di ciò che separa 
l’io da un interlocutore, da se stesso, da un 
ricordo. Volendone descrivere i tratti con 
un’immagine, questa poesia sembra avere 
la spinta del bambino che salta a mani pro-

tese nel tentativo di abbracciare il cielo. C’è, 
per questo, uno sguardo costante ai pianeti, 
a ciò che ci sovrasta e in qualche modo ci 
regge. Ma nel momento del salto c’è il ritor-
no inesorabile in cui toccare di nuovo terra: 
qui prevalgono le minuziose descrizioni di 
ciò che ci è dato vivere, delle distanze che 
separano anche figure vicinissime. 

Questa tensione esperienziale è già vi-
vamente sentita nella poesia d’apertura, 
dedicata (come tutta la prima sezione, pre-
sumibilmente, intitolata appunto Dedica) 
alla nonna. A lei è affidata la voce che ac-
compagna l’io poetico (e insieme il lettore), 
costantemente in tensione tra infanzia ed 
età adulta. Il bambino – «tesoro, lipscén» 
– non dialoga, come se anche nello spazio 
di quel ricordo la voce pur viva della non-
na fosse già separata, in una dimensione 
adiacente, e comune a tante altre: «pensa 
/ a quante persone, in questo preciso mo-
mento, / ed è possibile che sia così – tesoro, 
lipscén – si / staranno parlando delle stesse 
cose [...] e pensa che siamo degli atomi / 
tenuti assieme senza un apparente motivo, 
perché / siamo fatti così? Fatto sta che lo 
siamo» (p. 17). Una domanda tipicamente 
associata alla riflessione poetica – il perché 
– è risolta riconoscendone l’inattingibile e 
inevitabile natura, nella lingua tenera di chi 
introduce un bambino alla dimensione del 
commiato. Questo commiato non è però 
estraneo alla possibilità di una comunio-
ne, e in più luoghi della raccolta sembra 
tornare l’immagine di una collettività: ad 
esempio, nella già citata poesia d’apertura 
(«E ci troveremo assieme da qualche parte, 
/ appunto. Tu, io, tua mamma, tutti quelli 
che vorranno», p. 18), ma anche nella po-
esia Esorcismo («Qualcuno dei nostri amici 
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prima o poi ci raggiungerebbe, / di questo 
stanne certa. E allora saremmo / in buona 
compagnia – per attraversare il territorio 
/ della vita», p. 34) appartenente alla se-
conda sezione del libro. In quest’ultima 
– intitolata Quasi una storia d’amore – il 
rapporto con la persona amata si declina 
a tratti nello stupore per il quotidiano, 
pur con le sue incertezze e difficoltà: per 
questo il litigio diventa «il gioco dei litigi» 
(p. 28) e il funzionamento di una lavatrice 
sembra risolvere, anche solo per un istan-
te, un mistero nei confronti del quale due 
esistenze vivamente presenti alle cose sono 
stupite e, per questo, eterne in un istante. 

La riflessione sul tempo permea Carat-
teri: si insinua nei luoghi, trasfigurando-
li, e attraversa spazi vastissimi riportando 
costantemente all’altezza del presente im-
magini d’infanzia, o immagini siderali e 
fantascientifiche, come catapultando nel 
reale un futuro possibile. Il tempo divie-
ne anche un interlocutore personificato 
e privilegiato, in una poesia della sezione 
Abiure? – la più breve del libro, con appe-
na tre testi che caratterizzano il paesaggio 
urbano e le sue metamorfosi. Laddove un 
tempo c’era il segno dell’uomo si fa largo 
la natura, e viceversa in un territorio deser-
to si insinuerà l’industria, McDonald’s che 
chiude questa sezione e anche la quarta 
(Baiyun – la montagna della nuvola bianca) 
dove è più largamente presente la Cina, a 
cui l’autore è strettamente legato. Il tra-
scorrere del tempo si insinua, in questa se-
zione, anche nella dimensione del viaggio, 
dove non sembrano esserci che certezze 
temporanee e il sentire alterna momenti 
di vertiginosa mutevolezza a istanti cri-
stallizzati e intoccabili, dove poter coglie-

re esattamente l’unità di due amanti, o di 
tutte le persone attorno, come i passeggeri 
di uno stesso volo: «Ognuno dei passeg-
geri / stipati con me in questa siringa di 
metallo, nell’aereo della Shanghai Airlines, 
meraviglioso esemplare / di Boeing 767, 
sta pensando che il senso di ogni cosa / 
stia in quel segreto che risponde al nome 
di “peso”» (pp. 58-59). 

Veniamo, infine, alla quinta e ultima 
sezione chiamata, curiosamente, Interlu-
dio. Singolare infatti che un termine nor-
malmente usato per designare un passaggio 
mediano qui abbia la funzione di suggellare 
la raccolta. Operazione svolta in una rifles-
sione di nuovo più intima, che richiama in 
parte l’inizio del volume: ed è un pregio di 
Caratteri, per chi scrive, la struttura estrema-
mente compatta e fitta di rimandi coerenti 
da un luogo all’altro del libro. In questa sua 
ultima parte (che però, tornando al suo ti-
tolo, sembra avviare il lettore a qualcosa che 
sta oltre la pagina, di nuovo richiamando 
quel dialogo ininterrotto che l’autore ricer-
ca in molti luoghi della sua opera) – dopo 
la fitta e dettagliata descrizione di luoghi, 
persone, compagni di viaggio – si profila un 
tono più dimesso e una dimensione più so-
litaria. L’io cerca di riappropiarsi in un qual-
che modo del proprio senso, nel rapporto 
con un interlocutore che è però intermit-
tente, distante. Con questa figura si chiude 
Caratteri, dove all’immagine della scrittura 
è affidata quella comunione tra l’io e l’altro, 
possibile e così vicina dall’essere tuttavia re-
mota: «Fossimo stati nello stesso buio / ci 
saremmo aiutati a vicenda – al mattino / 
avremmo scritto, a turno, delle sillabe. / Tu 
una, io quella seguente; ce lo eravamo detti 
/ fermi in tangenziale: per fare un nome / 
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servono almeno due persone, per disfarlo 
/ il silenzio di uno solo» (p. 85). Quel due 
persone, anziché l’uso del tu e dell’io evocati 
nei versi appena precedenti, potrebbe affi-
dare questo atto creativo non soltanto nel 
rapporto tra due amanti, come sembra in-
tendere questa poesia, ma anche in quello 
tra autore e lettore.

(Jordi Valentini)

Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura 
di Matteo Veronesi, con un saggio critico 
di Ugo Foscolo, Rusconi, Santarcangelo, 
2018, pp. 229.

In Petrarca nel sesto centenario («Il Vel-
tro», 1974) Vittore Branca disegnava un 
poeta «che ha teorizzato incontri attra-
verso i secoli, incontri delle anime lungo 
il cammino della storia». E davvero sem-
brerebbe questo il punto di partenza del 
Cantar che ne l’anima si sente. Petrarca fra 
tempo ed eternità, l’ampia introduzione di 
Matteo Veronesi a una nuova edizione dei 
Rerum vulgarium fragmenta. Punto di par-
tenza e insieme di tangenza tra anime affi-
ni, spiraglio e rifrangenza di un poeta che 
legge da poeta: artifex additus artifici. Dai 
poeti, Veronesi dice, ci verranno le letture 
migliori, quelle che sanno neutralizzare la 
distanza tra la nostra sensibilità di moder-
ni e il poeta-intellettuale Petrarca, anch’e-
gli in equilibrio tra le glorie del passato e 
le aspettative per l’avvenire. 

Sfilano allora in queste pagine non 
tanto le formule di critici e di storici se-
veri o di algidi filologi, ma trasfigurazio-
ni, immedesimazioni, quasi musicali ese-
cuzioni. Di esteti e di poeti: da Angelo 

Conti a d’Annunzio, da Celan a Char, poi 
Ungaretti, Luzi, Porta, Zanzotto, Sereni... 
Lettori d’eccezione, Veronesi dice, che 
relativizzano e destabilizzano certi dog-
mi correnti, come quello del plurilingui-
smo-pluristilismo della Commedia rispetto 
al monolinguismo-monostilismo del Can-
zoniere. Dove per altro già si prevenivano 
possibili semplificazioni e irrigidimenti 
critici futuri: Petrarca stesso, nel sonetto 
proemiale, postula un «vario stile», e più 
avanti dice di oscillare «fra lo stil de’ mo-
derni e ’l sermon prisco», nella varia unitas 
di orizzonti multipli, suggestioni archetipe, 
sfondi emotivi privilegiati e registri stilistici 
e gradazioni di tono ogni volta congruenti. 
Uno stile, come leggiamo nelle Familiares, 
«unus, conflatus ex pluribus»: quindi, sin-
golare, molteplice e uno, che tiene insieme 
e cadenza fenomeni in atto, glosse sulla 
fuggevolezza dell’ora, antecedenze e lasciti 
letterari. Perché, come fu detto, ogni gran-
de poeta sceglie, quando non addirittura 
concorre a modellare nella forma in cui noi, 
anche attraverso di lui, li recepiamo, i pro-
pri – e di riflesso, per discendenza, anche 
nostri – precursori, ombre capovolte. 

Quello di Veronesi è un Petrarca fosco-
liano: il celebre saggio petrarchesco di Fo-
scolo è qui riprodotto con corredo di note 
ed eletto a fonte primaria, strumento e tra-
mite, e insieme oggetto di interpretazione. 
La competenza critica e l’ortisiana omolo-
gia sentimentale, da sfiorare l’autobiogra-
fia, costituiscono gli ingredienti per una 
focalizzazione empatica dei grandi temi 
petrarcheschi. Foscoliano e insieme nove-
centesco: contraddizione e anacronismo 
solo apparenti, giacché proprio Foscolo (e 
Petrarca anche attraverso il suo alone), con 
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la sua diafania venata di ombre, segnata da 
inquietudini, la sua perfezione per alcuni 
versi sinistramente perturbata in quanto 
sospesa tra la contaminazione della morte 
e la catarsi, la lustratio della serenità elleni-
ca, ebbe (ad esempio nel Cimetière marin 
di Valéry, come Oreste Macrí notava nel 
suo commento) una sorprendente eredità 
novecentesca, e nel Novecento più cripti-
co, denso, orfico. E qui ci si riferisce anche 
alla poetica della parola come veicolo di 
civiltà e insieme come sinestetica, tra mu-
sica e visione, «melodia pittrice». Quindi, 
parola còlta nel suo duplice valore di con-
sapevolezza storica e di incipiente esteti-
smo, di incubatoio e crogiolo della futura 
poésie pure, come si vede nelle Grazie, dove 
è la lira del cantore di Laura ad effondere 
ancora la sua eco limpidissima.

L’apparato di note, volutamente essen-
ziale e selettivo, sostanzialmente – intenzio-
nalmente – divulgativo, e che non ambisce 
a rivaleggiare per mole e dovizia con quelli 
delle più autorevoli edizioni accademiche 
(quali, limitandosi alle recenti e recentissi-
me, la Bettarini e la Vecchi-Galli), si rivela 
comunque di estremo interesse, in partico-
lare per il modo in cui fa trasparire, come 
in filigrana, la sovrapposizione e il contrap-
punto tra la tradizione letteraria classica e 
quella romanza, trobadorica. Basti pensare, 
per non fare che un esempio, al motivo, già 
virgiliano e poi, appunto, trobadorico, della 
genitabilis aura, dell’etereo perpetuo soffio 
vitale che accende tanto la natura quanto 
la poesia, l’una all’altra legate in un nodo 
di continuità e rispecchiamento reciproci. 
Ma aura, «aura soave» – vento, pneuma, 
alone luminoso, anima – è notoriamente 
associato per via fonosimbolica al nome 
dell’amata, oltre che all’auro, all’oro, l’oro 

dei suoi capelli, e al lauro (altro senhal per 
Laura), la pianta sacra ai poeti in cui ella, 
sulla scia del mito ovidiano di Dafne, si è 
trasmutata, con un moto metaforico e me-
tamorfico affine al flusso di trasformazione, 
all’intima enérgheia che scorre nel tessuto 
del linguaggio.

Sul piano della contestualizzazione sto-
rico-culturale, andrà evidenziato, in questa 
lettura, il superamento di un altro stereoti-
po, quello del Petrarca preumanista esatta-
mente nella misura in cui, ritestualizzando 
la dimensione interiore, è estraneo al clima 
storico della Scolastica. Mentre i dibattiti 
medievali sul nominalismo, sul complesso 
rapporto tra parola e realtà, diviso e conte-
so tra aderenza e convenzione, tra inaffer-
rabile flatus vocis ed espressione diretta e 
trasparente degli archetipi ideali, poterono 
influire sul poeta e sull’uomo, la cui tragi-
ca e sublime ossessione fu essenzialmente 
quella di ritrovarsi ad avere tra le mani e 
sulle labbra, della donna – o della sua im-
magine astratta (la «disïata vostra forma 
vera») vagheggiata da lontano e subito af-
fondata nell’ombra –, niente di più che un 
nome («nomen ipsum nonnichil, immo 
vel plurimum, furoribus istis addiderit»: 
cosí nel Secretum). Un idolo, un éidolon. 
Modello ideale e insieme profilo illusorio 
e vago, sogno, visione che nell’abbraccio 
svanisce. L’oggetto, l’esperienza, la creatu-
ra sono, Abelardo notava, «in sensibus» e 
nel contempo, attraverso il concetto e la 
parola, «praeter sensualitatem», elevati e 
sublimati a quella che d’Annunzio – ben-
ché freddo davanti a Petrarca – chiamerà 
«sensualità rapita fuor de’ sensi». E in un 
dire votato a risaltare nella luce estrema del 
silenzio (cosí come il Tempo, la Fama, l’A-
more, nei Trionfi, sconfinano, e si dissol-
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vono infine – passati attraverso la Morte, 
e trascesa anch’essa – nell’Eternità) per Ve-
ronesi sta la modernità ultima di Petrarca: 
a noi perennemente contemporaneo, pa-
radossalmente, visto che almeno per una 
metà radicato nel Medioevo più mistico, 
che in quanto tale costituisce un   sovra-
storico Medioevo interiore.

Come Veronesi nota, sulla medesima 
lunghezza d’onda di Adelia Noferi di fron-
te a una pagina delle Seniles, «in Petrarca la 
Parola assoluta e suprema, in cui “cuncta 
conveniunt”, in cui convergono e si fon-
dono tutti i tempi e i luoghi, i pensieri e 
i conflitti, tutti i gradi, i modi e le possi-
bilità dell’essere, finisce forse per risolversi, 
alla fine, in una sorta di quasi-silenzio, di 
“rumore bianco”, di lievissimo fruscio che 
oscilla e trema, sospeso, sul confine del vuo-
to, del nulla, dell’abisso – di quegli “infiniti 
abissi” dei quali, dice il poeta, ogni istante, 
ogni ricordo e ogni parola non sono che 
“brevi stille”, gocce infinitesimali e precarie, 
subito inghiottite e cancellate da una forza 
prevaricante ed oscura». La stessa dalla qua-
le l’essere – da essa sorto, su di essa sospeso 
e in essa destinato a tornare a confonder-
si – trae, davanti al nostro sguardo ancora 
incantato, spessore e respiro.

(Elisabetta Brizio)

Incerto confine, illustrazioni di Albertina 
Bollati, poesie di Stefano Vitale, Edizioni 
disegnodiverso, 2019.

La poesia di Stefano Vitale si è sempre 
mossa su una linea di confine: quella dove 
l’occasione poetica che possiamo chiamare 

sensoriale o del mondo incontra la volontà 
poietica, ri-creativa dell’autore e dove, per 
opposto vettore, il pensiero, con la sua ne-
cessità di com-prendere, di collocarsi, porta 
il poeta a scandagliare gli orizzonti, i moti, 
i fatti che gli si offrono. Un cogito ergo 
video, dove non basta più, astrattamente 
essere. Nell’ultima prova di scrittura poe-
tica, dal titolo chirurgico: Incerto confine, 
Stefano Vitale aggiunge un significativo 
ampliamento del limes. 

È da dire, innanzitutto, che il volume è 
una preziosa edizione pubblicata lo scorso 
novembre per la collana “disegnodiverso” 
curata da Paola Gribaudo che unisce i ver-
si di Stefano Vitale ai disegni di Albertina 
Bollati (in senso anche materico, dove al-
cuni versi si ripresentano, come oniriche 
didascalie, nel corpo dell’illustrato). Sim-
biosi già collaudata, con fortunato esito, 
per un precedente volume di versi del 
poeta, Angeli, del 2014, ma che qui sem-
bra ancora più stretta e paritetica, come 
se parole e versi fossero sorti contempo-
raneamente attorno all’idea che sottende 
il volume. 

Il confine sul quale si muove l’opera è 
certamente simbolico e polisemico, come 
nelle corde di Vitale (tra verità e pensiero, 
tra ombra e luce, tra corpo e il suo riflesso, 
tra un tempo e un altro tempo ecc.), ma 
vuole qui assumere anche e soprattutto 
una forte connotazione realistica e concre-
ta, che si rivela fin dalla copertina, magne-
tica e lieve, dove un’esile figura umana sta 
aggrappata a un mare capovolto sopra un 
cielo sbiancato e stellato. E già dai primi 
testi Chiudere i porti (p. 8) e Il linguaggio 
dei muri (p. 12) si fa chiaro il tema che, 
coraggiosamente, viene affrontato. I ri-
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spettivi incipit: «Chiudere i porti e lasciar 
riposare / le nere coscienze marce di rab-
bia / merce di scambio di triste rancore / 
mentre grasse risate dilagano / nelle sudice 
piazze deragliate ragioni»; «Non muore/ il 
linguaggio dei muri/ messaggi a distanza/ 
di graffiti dispersi/ tra coltelli e martelli».
Perché “coraggiosamente”? Non certo per 
la valenza civile dei testi, per il nitore del 
proprio sentire (ancor prima che del pro-
prio pensare), per i riflessi politici (che, per 
una distorta e degradata accezione, oggi 
odorano di ruvidi termini quali divisivi, 
conflittuali, bellicosi). 

Questo aspetto può richiedere altri 
aggettivi, ma il coraggio di dire per un 
poeta, per un artista è essenzialmente al-
tro, già che il semplice darsi all’arte, a una 
qualsiasi arte, elogio dell’In-utile, è gesto 
civile e politico. Il coraggio di dire di ar-
gomenti chiari e forti è essenzialmente, a 
mio modo di vedere, quello di lanciare la 
parola, «àncora / che ci viene dal bene», 
senza deragliare, di condurre il verso sulla 
fune in equilibrio tra forma e contenuto. 
Nella raccolta ciò avviene ampiamente ed 
è in virtù di questa sua capacità di timo-
niere che Stefano Vitale può permettersi di 
convocare nel dicibile ogni cosa, o almeno 
anche questa cosa. Esplorare l’impoetico, 
rendendone chiara voce, è grande merito, 
è strumento necessario per il poeta. Af-
frontare l’iper-poetico senza sfiorare la re-
torica lo è ancor di più. E l’intera raccolta 
ci dice questo: l’autore ha convocato nella 
sua poetica, ormai riconoscibile e consoli-
data, anche il tema civile (non è la prima 
volta, ma qui si fa titolo, emblema, coper-
tina), inserendolo armonicamente, tradu-
cendolo, per poterne dare testimonianza, 

in esperienza di parola, perché – eviden-
zia bene Vittorio Bo nell’Introduzione «la 
parola rappresenta la forza di opporsi ai 
muri, il disperato desiderio di conosce-
re, la volontà di essere con gli altri»: «La 
chiave è nella Parola / suono che resta ac-
canto / colore della pazienza /distesa sul 
paesaggio delle ore / passione e destino 
senza nome» (p. 63); «Cerchiamo la parola 
esatta, àncora / che viene dal bene [...] luce 
/ nella piega delle labbra / [...] Ma quel che 
abbiamo è un alfabeto muto» (p. 29).

Accanto alla tensione per la parola, 
insieme sostanza ed essenza, freccia e ber-
saglio, scorre nei testi un respiro, modu-
lato dall’ondulante richiamo al «tempo», 
dal «fluire arrogante», senza orologio che 
lo scandisca «in modo esatto» e la cui de-
clinazione è elemento portante di Incerto 
confine. Infatti, la vis della raccolta trova 
linfa nella linea di riflessione e confron-
to tra il lungo tempo dal quale noi siamo 
qui, citando il Celan di Dimora del tem-
po, dal tempo in cui il mare «fu Nostro», 
all’ora attuale dei porti chiusi, dove «si 
raggruma» e marcisce. Il poeta non vuo-
le perdere, sotto la pioggia (altro termine 
ricorrente e significativo) che lava, ma 
pure cancella, l’urgenza di «afferrare cosa 
significhi essere qui». Comprensione ur-
gente, necessitante, sul piano individuale 
e collettivo, che può orientare sul confine 
una luce cauta e protettiva («il confine del 
corpo / è il filo spinato della paura»; «Stare 
fermi, non fare un passo oltre / l’Altro è il 
confine») oppure una scurità di opposizio-
ne ed esclusione («il linguaggio dei muri»). 
Consapevolezze cui ne devono conseguire 
altre che, nell’incerta tracciatura del confi-
ne, ci parlano plurivocamente di viaggi e 
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percorsi, di andare (con «passi nervosi» e 
«corse sciancate») e «cerca[re...] / una carta 
/ dai confini certi e chiari». Percorsi che 
sono chiaramente denotativi delle migra-
zioni («fuga», «sventura», «paura»), ma an-
che di soste e moti interiori, se è vero che 
«Passare il confine / è un viaggio verticale / 
[...] oltre il labirinto delle cose» (p. 39). E 
quando il poeta definisce con nettezza che 
«la questione è sapere / esattamente cosa 
fare, adesso» non è più possibile scindere 
la storia personale dalla Storia, il sole del 
giorno da quello dell’epoca, che se qui 
muore, lo fa per «rinascere altrove». Uno 
dei prodigi della poesia (povera arte che 

«rinasce sprofondando») è quello per cui 
alle domande che essa pone, può rispon-
dere anche un coro assortito di saggi e di 
ubriachi, per citare il precedente lavoro di 
Vitale, cioè sia la ragione che l’intuito. Le 
presenze in Incerti confini che da reali si 
ampliano a simboliche, sono quelle dei 
bambini, perché «Solo i bambini cono-
scono il vero / passaggio che porta oltre 
quel nero», e pare forniscano il controcan-
to, l’antidoto, l’alito di vento che spazza 
(temporaneamente) le nuvole del dubbio 
e dell’impotenza della ragione.

(Alfredo Rienzi)
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