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jean soldini

La meraviglia delle meraviglie. Movimento
e trasparenza nel lavoro di Alberto Giacometti 1

«Non facciamo come i cacciatori di tesori che li
immaginano sempre a una grande profondità»
(Adolf Portmann, La forma degli animali, 1948)

Il coraggio non mancava ad Alberto Giacometti; nella sua vita ha via via consumato ogni conquista rassicurante. Rimettersi a copiare una testa non sembrava
un’idea molto originale per chi, all’inizio degli anni ’30, era tra gli artefici più
importanti del Surrealismo.
Dall’Académie de la Grande Chaumière al Surrealismo
Per intendere bene questa nuova fase nell’opera dell’artista è utile partire dall’inizio: da chi alla visibilità del reale si avvicinò subito con un’abilità che lo rendeva
molto sicuro di sé. A diciotto-diciannove anni, quanto dominava con fierezza
comincia nondimeno a sottrarsi alla sua presa; in quel momento non capisce
1 Il testo che pubblichiamo sviluppa e amplia l’articolo uscito in anteprima il 7 giugno scorso
nell’inserto culturale Agorà del quotidiano italiano «Avvenire». Quest’ultimo scaturiva, senza esserne
la trascrizione, da due video (uno la continuazione dell’altro) che l’autore aveva realizzato da Ginevra il
20 marzo scorso in piena pandemia del Covid-19 (<https://archive.org/details/giacometti> in Internet
Archive; si possono ugualmente trovare su Vimeo). Dal 9 giugno 2020 al 10 gennaio 2021, il m.a.x.
museo di Chiasso presenta la mostra Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e pensiero, curata da Jean Soldini e Nicoletta Ossanna Cavadini. L’esposizione si avvale dei prestiti di: Alberto
Giacometti-Stiftung e Kunsthaus di Zurigo, Fondation Giacometti di Parigi, Fondation Marguerite
et Aimé Maeght di Saint-Paul-de-Vence, Graphische Sammlung della Nationalbibliothek di Berna,
Bündner Kunstmuseum di Coira, Fondazione Marguerite Arp di Locarno, Museo Ciäsa Granda di
Stampa in Val Bregaglia, Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli di Milano, Foundation Ernst
Scheidegger Archive. L’esposizione è stata possibile anche grazie alla generosità di alcuni collezionisti
privati, fra cui Eberhard W. Kornfeld, Carlos Gross e Patrice Forest.
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che cosa gli stia accadendo. È quanto porta con sé a Parigi dove, tra il 1922 e il
1925, frequenta l’Académie de la Grande Chaumière. In quegli anni una sorta di
deserto di sabbia s’insinua sempre più nei corpi che diventano incommensurabili
ai suoi occhi. È ciò che cerca di visualizzare negli anni 1924-29. Sviluppa così una
scultura che va da produzioni postcubiste a opere influenzate dall’arte africana,
a teste e figure semplificate e arcaizzanti. Giacometti respira intanto il clima surrealista circostante, finché nel 1930 viene notato da Dalí e Breton grazie a Boule
suspendue. Con sculture come Pointe à l’œil del 1931-32 darà vita ad alcuni lavori
tra i più innovatori nella storia della scultura occidentale in virtù della loro radicale orizzontalità. Lo aveva rilevato, nel 1984, la critica d’arte statunitense Rosalind
Krauss nel catalogo della mostra “Primitivism” in 20th Century Art. Affinity of the
Tribal and the Modern al Museum of Modern Art di New York. Più in generale la
scultura surrealista giacomettiana è contraddistinta da una pulizia “minimalista”.
Consideriamo che l’artista era, in fondo, indifferente all’esuberante proliferazione
di associazioni e fantasmi erotico-poetici tipici del Surrealismo, pur essendo in
piena e autonoma sintonia con quel movimento. Il “minimalismo” sottolineato lo
si ravvisa anche in incisioni a bulino come Composition I del 1935 per il portfolio
di Anatole Jakovski (che comprendeva incisioni, fra gli altri, di Arp, Calder, de
Chirico, Ernst, González, Hélion, Kandinskij, Léger, Lipchitz, Miró, Nicholson,
Ozenfant, Picasso, Taeuber-Arp), e nelle quattro illustrazioni, sempre a bulino,
per l’Air de l’eau di André Breton. Lo scrittore e teorico del Surrealismo aveva
composto queste poesie in occasione del suo matrimonio nell’agosto del 1934
con la pittrice Jacqueline Lamba. Come nel frontespizio per il romanzo Les pieds
dans le plat di René Crevel nel 1933, l’artista mostra qui una straordinaria capacità di sintesi. Per esempio, Breton desiderava che una delle illustrazioni fosse il più
possibile evocatrice di Jacqueline, la donna che le poesie cantano. Ecco allora un
animale che somiglia a un serpente (Animal I): la testa, due linee dal moto ondulatorio per il corpo e, superata la condanna biblica a strisciare sul ventre, le zampe
ritrovate. Una di queste è sollevata, come una mano che ci fa cenno. Una mano
aperta, su uno zoccolo, la ritroviamo nella terza incisione (La main). Sul palmo di
Jacqueline X, una torre di Babele ci riporta ancora a lei, alla «piccola Babilonese
troppo bianca» e dagli occhi zinzolins (viola che vira verso il rosso).

6

Alberto Giacometti

Qualcosa nuovamente si sposta
Già da un po’ le sue sculture sono segnate da un’esasperazione della violenza,
ciò che è chiaro nella già citata Pointe à l’œil e in Femme égorgée del 1932. Se
la violenza è uno dei mezzi utilizzati dal Surrealismo per spezzare le identità,
per Giacometti è anche l’esito di un’attrazione per il visibile che diventa sempre
più conflittuale. Presto, però, ecco che qualcosa nuovamente si muove. Si osservano alcuni spostamenti minimi, poco appariscenti. Nel 1933 l’artista scrive:
«non toccare nulla almeno direttamente, che le cose vengano con piedi muti,
da sole». Da una parte questa affermazione s’inquadra perfettamente nel Surrealismo; dall’altra è la spia di qualcosa che si fa strada nel suo lavoro: la rinuncia
a un desiderio distruttore in favore di un desiderio come attesa di una presenza
che non sia anticipata neppure dall’irruzione di misteriose, libere associazioni.
Queste danno sempre luogo a una sorpresa che rischia, nondimeno, di scadere a
semplice risultato di un metodo. L’objet invisible, del 1934-35, sta sul crinale tra
un prima e un dopo caratterizzato dall’irruzione della realtà sempre nuova e imprevedibile che Giacometti ha sotto gli occhi. L’artista si era schierato dalla parte
di Louis Aragon quando quest’ultimo, nel marzo del 1932, era stato condannato
dal gruppo surrealista. Alla fine del 1934, lo scrittore pubblica il romanzo realista
Les cloches de Bâle, prima parte del ciclo Le monde réel. In quello stesso momento
pure Giacometti si stacca dal Surrealismo. Lo fa in modo surrealista; quel gesto
sarà infatti compiuto all’insegna di due categorie essenziali per quel movimento:
l’adesione all’iniziativa della vita con i suoi segnali e l’attesa. Non più l’attesa sospesa dell’imprecisato, ma quella di un’apparenza sempre ritornante, prima o poi,
nella nitidezza di un istante.
Ciò che vediamo è la cosa più importante
Inizia così un altro difficile e lungo pezzo del suo cammino su una via che,
dalla metà degli anni ’30 alla morte, l’artista percorrerà con determinazione, senza
scorciatoie nella sua fedeltà all’apparenza. Il ritorno al modello non è un “tornare
indietro”. Con le parole di Paul Éluard potremmo dire: «Non c’è modello per chi
cerca ciò che non ha mai visto». Nelle mani di Giacometti una scelta che poteva
7
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sembrare banale ha prodotto esiti inattesi e appassionanti. Che cosa si prefiggeva?
Prima di tutto di stare al vedere senza mescolarlo con il sapere. È ciò su cui Paul
Cézanne si era concentrato e che lo scrittore Charles Ferdinand Ramuz (18781947) – figura rilevante nella cultura parigina degli anni ’30-’40, la cui complessità creativa fatica oggi a essere pienamente colta fuori della Svizzera – indicava
come compito essenziale: «Il pittore deve solo prendere in considerazione ciò che
vede, ma qui sta la grande difficoltà, perché appunto il più delle volte non vede
più, non si vede più liberamente; ciò che egli sa s’interpone; dunque, egli è tanto
meno pittore quanto più ciò che sa acquista importanza e le informazioni che
possiede influenzano le sue constatazioni». Il testo di Ramuz, uscito nel 1930, era
stato riproposto nel 1935 dalla rivista «Minotaure» col titolo Ressemblance. Per
Giacometti stare al vedere significa questo: se guarda una testa frontalmente non
può registrarne meccanicamente la nuca; sa che c’è ma non la vede realmente. Il
vedere deve inoltre darsi in un “ora” che è completamente imprendibile perché
si trasforma subito in un “aver visto”, in un residuo di visione ci dice l’artista.
L’apparenza, in un adesso inafferrabile, è per lui il nocciolo stesso del reale. E
quando afferma che insegue la somiglianza assoluta e non l’apparenza, non si
smentisce. Cerca la somiglianza assoluta con l’apparire in tutta la sua bellezza;
non l’apparire diminuito, umiliato, indegno di ciò che è. Non l’apparenza come
l’equivalente di “a prima vista”. Il fare e le parole di Giacometti non entrano solo
in risonanza con il clima fenomenologico francese coevo ma anche, per esempio,
con il pensiero dello zoologo e antropologo elvetico Adolf Portmann. Questi era
una figura di primo piano nella cultura europea tra gli anni ’40 e gli anni ’60. In
Die Tiergestalt (La forma degli animali, 1948) scrive: «Dovremo convincerci che
ciò che vediamo è la cosa più importante; quell’involucro visibile non occulta
l’essenziale. Non facciamo come i cacciatori di tesori che li immaginano sempre
a una grande profondità».
Noccioli di violenza
L’apparenza per Giacometti è ugualmente «una specie di nocciolo di violenza».
Lo scrittore Jean Genet ci viene in aiuto distinguendo tra brutalità e violenza (il
testo cui faccio riferimento era apparso nel quotidiano «Le Monde» il 2 settembre
1977). La brutalità è del potere con le sue diverse forme d’oppressione, mentre
8
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«Violenza e vita sono pressappoco sinonimi». La violenza è quella del «seme di
grano che germoglia e fende la terra gelata», dice Genet. Ciò che attira l’attenzione
di Giacometti sono cariche d’essere con la loro veemenza. Il che significa: quel che
vede gli interessa perché esiste veramente, ostinatamente, violentemente (non si
tratta ovviamente più della violenza conflittuale della prima metà degli anni ’30).
L’artista non si preoccupa in primo luogo di questioni del tipo: la testa che modello
o disegno è quella di un giovane, di un vecchio, è femminile o maschile; è la testa
di mio fratello o di mia madre. Sono aspetti importanti, ma spinti in avanti da
forze vitali anonime. Quel nocciolo di violenza con cui egli si confronta è poi il
contrario di qualcosa di compatto e statico. Ciò che vede è «movimento continuo
dall’interno, dall’esterno», si rifà senza tregua, non ha una vera consistenza; ha un
lato trasparente. Fermiamoci un istante. Se tanti artisti sono a volte insoddisfatti del
loro lavoro, Giacometti aveva tutte le ragioni d’essere perennemente scontento. Il
suo obiettivo era molto concreto e, nel contempo, era inarrivabile. Potevano esserci
solo tentativi. Come rendere conto almeno un poco, senza negarlo, di ciò che è
attività frenetica? Come evitare di immobilizzarlo e trasformarlo in un corpo senza
vita? Quali strumenti utilizzare? Come sottrarsi alle formule stilistiche?
Movimento e trasparenza, disegno e grafica
Movimento e trasparenza: sono le caratteristiche del visibile che Giacometti
ravvisa quando lavora. La speranza di riuscire a dominare ciò che vede si rivela
presto illusoria. Cadono le posizioni preordinate: l’artista e il modello. Il primo si
trova subito non più davanti a qualcosa, ma simile a una carica d’essere in mezzo
a cariche d’essere, al loro apparire in un farsi continuo e vicendevole generando
forze, campi di forze che sono lo spazio giacomettiano. Spazio, egli dice, che
«non esiste, bisogna crearlo ma non esiste, no». E l’arte «è soltanto un mezzo
per vedere», affermazione che non è privo d’interesse avvicinare a queste parole
di Jean Dubuffet: «È la pittura che mi serve da occhi». Un mezzo per vedere la
realtà, per capire che cosa l’arte può e soprattutto non può. Nessuna teorizzazione
e la realtà non è da interpretare, benché non sia già fatta. La realtà è vedere, far
vedere in quanto lavoro, campo comune, continuo produrre insieme apparire che
l’artista trasformato in cane fiuta mentre concorre a farlo. Artista che è mano che
raccoglie le tracce di un fare vedere per quel vedere e pensare, soppesare, stimare che
9
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non è “di uomo”, bensì di quadro, scultura, disegno, opera incisa o litografica
nel loro farsi, nel loro essere limen, cioè soglia, uscio, ingresso, passaggio sempre insoddisfacente della realtà, alla realtà. Quale strumento migliore del disegno
per cercare d’inseguire, fiutare, stimare almeno un po’ il manifestarsi della realtà
come movimento e trasparenza più o meno nitidi e intensi? Il disegno è stato
ampiamente praticato dall’artista e nel suo orizzonte si situa la grafica, il tema di
questa esposizione che presenta per la prima volta l’intera opera incisa e litografica giacomettiana. All’inizio, nel 1917-18, incontriamo la xilografia; tra il 1933
e il 1935, l’artista utilizza il bulino. Dal 1946 la sua attività grafica sarà costante
e abbondante; avremo ancora per poco tempo l’incisione a bulino, ma sarà l’acquaforte a prendere il sopravvento. Dal 1949 vi affiancherà la litografia. Sono
oltre quattrocento i fogli esposti a cui si aggiungono libri e riviste illustrati, alcuni
dipinti, disegni, sculture, matrici litografiche e calcografiche, fotografie di Ernst
Scheidegger e Paola Salvioni Martini. Completa la mostra una scelta di tavole che
fanno parte della raccolta di fototipie intitolata Quarantacinque disegni di Alberto
Giacometti, pubblicata da Einaudi nel 1963 e che si inserisce in un’importante
impresa editoriale nata nel 1957. Uscirono in tutto cinque cofanetti dedicati rispettivamente a Morandi, Modigliani, Manzù, Casorati e Giacometti.
Se prendiamo il disegno e la grafica tra la metà degli anni ’40 sino alla fine
degli anni ’50, osserviamo una circolazione crescente del segno. Dal 1958 alla
morte, quest’ultimo si fa particolarmente leggero e fulmineo. Il precedente equilibrio tra velocità e lentezza lascia il posto a quella che potremmo chiamare velocità
pura. A volte, il segno sembra indipendente dal gesto della mano. È quanto si
vede bene nella quarta sala. Per esempio, nei segni bianchi su fondo nero delle
quattro splendide incisioni (disegno a riserva e acquatinta) per Retour amont di
René Char (1965), nei nudi, nei ritratti della madre e nella serie di litografie
Paris sans fin. Non sono, queste, istantanee di Parigi, ma il risultato di un rapido
attraversamento della città come moltitudine di forze. A volte in senso letterale,
quando Giacometti disegnava con la matita litografica, seduto nella decappottabile che aveva regalato a Caroline. Conosciuta in un bar di Montparnasse, era
diventata la sua modella e amante. Il risultato: immagini in cui il segno appare
simile a limatura di ferro che si addensa o si rarefà in un campo magnetico.
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Presenze plurime e presenza solitaria
L’esposizione non segue un percorso prettamente cronologico; neppure si organizza per nuclei tematici. Sei sono le sezioni presenti nelle quattro sale del
museo: L’avvio di una grande passione, Dall’attrazione conflittuale all’attesa di una
presenza, Difficile fedeltà all’apparire e tracce surrealiste, Lo spazio e gli oggetti irrequieti, L’insostituibile si rifà senza tregua e «Sans fin». Non solo Paris sans fin. In
estrema sintesi possiamo dire che buona parte del materiale presentato si divide in
due grandi insiemi. Un primo insieme parte dalla seconda metà della prima sala
e continua nella seconda sala. Comprende pagine assai piene, popolate di tante
presenze che interagiscono, interferiscono tra loro e a tratti sembrano farsi avanti
a gomitate. Nel caso di una montagna che domina la pagina con la sua imponenza, essa diventa campo di segni che traducono una formicolante moltitudine di
moti. Il secondo grande gruppo include, invece, fogli in cui hanno il sopravvento
il vuoto e la figura solitaria avvolta da un alone di silenzio. Sono acqueforti e litografie che più facilmente fanno pensare alle sculture filiformi dell’artista (come
Femme de Venise II esposta a Chiasso).
Da che cosa deriva questo aspetto solitario che possiamo constatare con chiarezza, per esempio, nel ritratto a olio di Maurice Lefebvre-Foinet del 1964 e nella litografia Nu aux fleurs del 1960, a poca distanza sulla parete contigua? È dovuto alla forza
con cui il modello s’impone. Pensiamo a quando qualcosa o qualcuno attrae la nostra
attenzione. Si strappa via, con il nostro concorso, da quanto lo circonda; si isola e,
così, dimentichiamo tutto il resto. È come quando abbiamo occhi solo per il volto
della persona di cui ci stiamo innamorando. Restiamo solo noi e ciò che ci attrae. O
meglio: resta solo ciò che ci attrae e noi. Inverto perché per Giacometti è sempre la
realtà, l’altro ciò a cui deve adeguarsi. Vediamo allora che non è in gioco la solitudine
come condizione psicologica o esistenziale. L’artista ha d’altronde precisato: «Nel
mio lavoro, io al tema della solitudine non ho mai pensato e non penso mai».
La meraviglia delle meraviglie
Sia che si prenda il primo insieme di opere (una molteplicità di presenze su un
foglio) sia che si prenda il secondo gruppo (la figura, l’oggetto solitari), alla base vi
è sempre e solo l’attività frenetica, la violenza positiva di ciò che, agli occhi dell’ar11
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tista, diventa la più grande meraviglia del mondo: «se penso perfino che la più
grande meraviglia delle meraviglie in architettura non potrebbe impressionarmi
di più di questo bicchiere, non vale veramente la pena che vada fino in India per
vedere questo o quel tempio, quando davanti a me ho ancora di più». La realtà
che è movimento, quel movimento che è meraviglia delle meraviglie non può mai
essere familiare. Diventa sempre straniero. Un uomo si trasforma in «una specie
di sconosciuto totale, meccanico». Per questa ragione Giacometti, mentre ritrae
per l’ennesima volta il fratello, può dire che non lo riconosce più. Non significa
che Diego non conti con la sua singolarità. È anzi il contrario. Forza, attività sono
solo singolarità; a meno di non cadere nell’astrazione. Portiamo un esempio: i
numerosi ritratti di Michel Leiris realizzati all’acquaforte. Nel 1957 lo scrittore,
etnologo e critico d’arte aveva tentato il suicidio. Durante la lunga convalescenza,
nascono le sue poesie e la cinquantina di incisioni che l’artista realizzerà tra il
1957 e il 1960. Nel 1961 Jean Hugues pubblicherà Vivantes cendres, innommées,
con tredici incisioni. I ritratti di Leiris – a cui si aggiungono immagini di angoli
del suo appartamento – sono in gran parte frontali, di profilo, oppure lo scrittore
viene mostrato a letto. Come sempre in Giacometti, la persona è ben riconoscibile, eppure diventa anonima. Egli diceva: «Più sei tu, più diventi chiunque... Ma
sei gli altri solo essendo al massimo te stesso, non è vero?». Se la realtà è movimento continuo non può che essere così. Leiris è prima di tutto movimento e trasparenza che si annoda nella regione degli occhi. Movimento che è una singolarità
precisa, che è quell’uomo e non un altro. Perciò la ripetizione dello stesso tema
non provoca un senso di ripetitività. Su questo terreno è possibile capire Les douze
portraits du célèbre Orbandale del 1962. Si tratta di una pubblicazione costituita
di ritratti di Iliazd (Ilia Zdanevitch), poeta ed editore georgiano stabilitosi a Parigi
all’inizio degli anni ’20. Un giorno, alla domanda «perché Orbandale?», egli aveva
risposto che non avrebbe certo potuto intitolare l’opera «Les douze portraits du
célèbre Iliazd». A parte quella che possiamo considerare una battuta, la pubblicazione diventa paradossalmente una celebrazione dell’anonimato. Iliazd perde il
suo nome e in tal modo i senza nome, i dimenticati sono glorificati. A Giacometti
questa dimensione non doveva suonare estranea; nel suo lavoro ciò che è familiare
è spinto innanzi da forze anonime e così è se stesso, è la meraviglia delle meraviglie: «Che rispetto degli oggetti. Ognuno ha la sua bellezza perché è “solo” nel suo
esistere, c’è in lui l’insostituibile», scrive Genet in L’atelier de Giacometti.
12
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Una straordinaria resistenza al nichilismo triste
Che si tratti di mela, bicchiere o essere umano, se guardi la realtà in quanto
movimento le differenze diminuiscono. Non scompaiono, ma si riducono. Come
per Cézanne, nessuna vera differenza tra una mela e una testa. Per il pittore di
Aix-en-Provence, il problema era in entrambi i casi costruttivo. Per Giacometti
c’è una differenza, ma si situa sul piano della potenza delle cariche d’essere e delle
loro forze che appaiono particolarmente impetuose nel caso della figura umana.
Intorno al 1930 scriveva: «Penso proprio che tutta l’attività umana non sia altro
che una massa di movimenti, di reazioni meccaniche, automatiche, tanto cieche
o poco cieche quanto il movimento, la reazione di una foglia, di un atomo di
pietra». Su questa linea di fuga si è articolata la sua ricerca futura.
Quel movimento, quell’attività frenetica forte e fragile che è essere, meraviglia
delle meraviglie spazza via ogni interesse per il senso o per l’assenza di senso, con
un approccio che non è antropocentrico. In questo superamento dell’idea di uomo
in senso umanistico, non è solitario (“umanesimo” è termine generico indicante
un primato dell’essere umano e di determinati valori a lui legati, tuttavia variabili
dal profilo storico; questa nozione, contrariamente a quanto vorrebbe il mito che
l’accompagna, non è priva di ambiguità e di contraddizioni in primo luogo perché presume di sapere che cos’è l’umano e perché, su questa presunzione, guarda
dall’alto il mondo circostante). Pensiamo a Dubuffet, citato in precedenza; come
Giacometti era nato nel 1901. Tramite la pittura vuole disumanizzare lo sguardo;
lo schiaccia sui suoli, sugli accidenti della materia orizzontale. La figura diventa
delimitazione di un’erranza attraverso la bassezza della materia che essa contiene.
Nella ricerca di Francis Bacon, nato nel 1909, la disumanizzazione dello sguardo
è ugualmente centrale. Non vi è uomo e, soprattutto, non un residuo di uomo e
di centralità rinascimentale. Le sue figure sono nervi-tendini-muscoli-carne che
cercano il loro posto: pista, gabbia, transenna, luogo in senso clinico per un’uscita
dal corpo concepito come organismo attraverso forze “atletiche” che lo schiaffeggiano, che lo premono da dentro e da fuori.
Eliminando un approccio antropocentrico e ogni interesse per il senso o per
l’assenza di senso, Giacometti non inclina verso l’assurdo, bensì mette in atto
una resistenza straordinaria a ogni nichilismo triste. È un antidoto alla tristezza.
Un antidoto alla tristezza nei termini in cui ne parla Spinoza: ciò che depotenzia
13
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la forza con cui perseveriamo nell’essere. L’artista bregagliotto è l’opposto delle
persone amare e infelici di cui diceva un giorno il filosofo Gilles Deleuze in un
suo corso: «Non vedono niente, non sanno vedere. Ecco, ci sono persone che
non sanno vedere. Sì, sono gli stessi la cui potenza vitale non cessa di diminuire».
Questa resistenza alla tristezza mi pare magnificamente compendiata nello humour sottile presente nell’illustrazione di La folie Tristan, poema anglo-normanno
del xii secolo – pubblicato nel 1959 nella traduzione di Gilbert Lely – in cui
Tristano si fa passare per uno squilibrato sempliciotto, con l’idea di riuscire a
riavvicinare Isotta.
Per Alberto Giacometti, l’apparire che è meraviglia è realtà fatta insieme, è
ritrovarsi in mezzo a essa e non di fronte a essa. È esperienza silenziosa prima
e dopo l’io con le sue pretese. Perseverare nell’essere è questo, e forse a questo è
dovuta la leggerezza di quei tanti fogli di grafica che sulle pareti del m.a.x. museo
si sporgono, si ritirano, oscillano, si accarezzano come fanno gli alberi con i loro
rami. Nelle mostre dedicate a Giacometti l’attenzione finisce spesso, senza volerlo, per essere attirata su una scultura in particolare; un’opera individuata come il
capolavoro che tutti hanno in mente. In un’esposizione come questa, immagino
sia più difficile che accada. Eppure quei fogli, quei libri illustrati sono uno più
bello dell’altro, ma niente porta un’opera a imporsi come una primadonna. Conta la composizione, la coralità dei fogli come tanti suoni che si succedono e ci
colpiscono, alcuni di più e altri di meno. Ciò che conta è però il fatto che servono
un’interezza – una certa musica – a ogni istante compiuta ma non finita sino alla
fine della sua esecuzione. Qual è, in questa mostra, l’interezza della musica? È
l’improvvisazione continua della realtà: «Il mio interlocutore già sa che cosa è la
realtà, pensa che essa sia opaca, banale [...]. Per me, invece, la mia pittura e la mia
scultura sono al di sotto della realtà. Per loro la realtà è misera, per me è misera
la mia pittura».
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La Primavera di Giovanni Bonalumi. Stile e influenze
di una traduzione da Gerard Manley Hopkins

Le prime prove traduttive sulla lingua inglese di Giovanni Bonalumi risalgono al soggiorno londinese una volta conseguito il dottorato di ricerca, e vennero
pubblicate su «Svizzera Italiana»: Marina, La figlia che piange e Canto di Simeone
di Thomas Stearns Eliot per il numero di dicembre del 1948; All’alba sarò sposa
di Emily Dickinson e Primavera di G. M. Hopkins in quello del febbraio 1949.
Siamo in una fase aurorale della carriera dello studioso e narratore: la tesi di dottorato sarà pubblicata con Vallecchi nel 1953 e di un anno dopo, per la stessa casa
editrice, è il primo romanzo (Gli ostaggi).
Queste traduzioni saranno raccolte solo un cinquantennio dopo in quell’Album
inglese che gli varrà il premio Monselice. Come nel caso di altri autori traduttori (si
pensi a Giovanni Giudici) anche Bonalumi, in vista della silloge, rielabora il testo
secondo nuovi parametri di gusto. Crediamo però, e cercheremo di dimostrare,
che in questo caso la riscrittura non faccia che confermare un bisogno espressivo e
musicale già insito nella prova giovanile.
Il testo del 1949
Hopkins, nel 1949, è noto al pubblico specialistico italiano da circa quindici
anni,1 sebbene una conoscenza più larga sia favorita dall’antologia Guanda.2 Lo
studioso e narratore ticinese, ad ogni modo, dato il soggiorno all’estero, ha proba1 La prima menzione è in Federico Olivero, Correnti mistiche nella poesia inglese, Torino, Bocca, 1932. Segue una recensione al volume di De Luca su «Nuova Antologia». Croce discute la poesia
di Hopkins in un articolo del 1937 per «Critica». Del 1941, per Morcelliana, la prima monografia
critica a cura di Sergio Baldi.
2 Gerard Manley Hopkins, Poesie, a cura di Augusto Guidi. Nelle ricostruzioni, anche più
recenti, del catalogo Guanda si riporta come data il 1942. Le descrizioni disponibili sull’opac nazio-
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bilmente ampi strumenti per consolidare la sua conoscenza del poeta, a cui aggiunge un possesso certo degli strumenti linguistici e poetici della prima metà del Novecento. Si osservi infine che nell’ottobre del 1948 la Bellezza cangiante montaliana
appare su «La Fiera Letteraria», sebbene lo iato temporale tra le due pubblicazioni
sia troppo breve per presupporre un’ispirazione o forse anche solo una lettura.
Spring è parte dei così detti nature sonnets, o “gioiosi”, databili al 1877: il poeta
inglese, convertitosi al cattolicesimo, ritrova l’ispirazione dopo una crisi profonda
e un “rogo” delle produzioni giovanili, sviluppando una visione sacramentale del
paesaggio naturale. Montale traduce nel medesimo periodo quello che potremmo definire il testo programmatico di questi sonetti, Pied Beauty, dove la lode al
mondo fenomenico mutevole sviluppata in enumeratio si risolve nella coda «praise him» volta al Dio immutabile.3
Dal punto di vista metrico, Spring è un sonetto italiano con quartine a rima
incrociata e terzine a rima alternata. Non è una prova del peculiare sprung rhythm,
ma presenta quattro sincopati o counterpoints; nonché innumerevoli iterazioni,
omofonie (ear-hear) e, tipicamente hopkinsiane, coppie di lessemi semanticamente distanti ma fonicamente rassomiglianti (weeds-wheels).4
Bonalumi si misura arditamente con la primavera di Hopkins, provando a
riprodurne i contraccolpi e lavorando con dovizia sul linguaggio. La struttura del
sonetto italiano è abbandonata in virtù di due inarcature sulla volta, spie della difficoltà del traduttore a confrontarsi con la densità del testo inglese; abbandonato
è anche lo schema rimico fisso.
nale riportano solitamente «pref. 1942» o «dopo il 1942». Il libro infatti non ha data, ma reca una
nota del traduttore che termina con «Roma 1942», poiché in quell’anno Guidi aveva già terminato
il suo lavoro. Possiamo presumere che l’uscita venne posticipata al 1947, come lasciano intendere il
numero di catalogo (10) ma soprattutto alcune indicazioni in nota presenti nella varia pubblicistica
del traduttore.
3 Cfr. «La Fiera Letteraria», ottobre 1948, poi in Eugenio Montale, Quaderno di traduzioni,
Milano, Edizioni della Meridiana, 1948. Ora anche in Montale, Tutte le poesie, a cura di Giorgio
Zampa, Milano, Mondadori, 2012, p. 743.
4 «Sprung rhythm cannot be counterpointed», giacché si basa su piedi discendenti con numero
variabile di sillabe atone (cfr. l’Introduzione autografa che Robert Bridges appose alla prima edizione
dei Poems, London, Humphret Milford, 1918). L’accento circonflesso indica, nei manoscritti hopkinsiani, un counterpoint o passaggio da ritmo ascendente a discendente o viceversa. Il ms. reca tali segni
su ear, hear, fair, their (cfr. Viola Papetti in Gerard Manley Hopkins, Dalle foglie della Sibilla. Poesie
e prose, Milano, Rizzoli, 1992, p. 506).
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La traduzione si apre con un endecasillabo:
Bonalumi 1949
Hopkins 1877
Papetti 1992		

Niente è più bello della Primavera –
Nothing is so beautiful as Spring –
Niente è bello quanto la primavera – 5

Nel verso successivo Bonalumi mostra già una certa insofferenza per l’enumeratio del testo originale, tanto più allorché non può riprodurre il binomio fonicamente simile weed-wheels. Così opta per un più elegante parallelismo sintattico,
ripetendo uno schema verbo + sintagma avverbiale / aggettivo avverbiale + verbo
/ aggettivo avverbiale + verbo:
B 1949
H 1877
P 1992

Quando l’erba spunta in cerchio, alta crepita, e giovane / straluccica
When weeds, in wheels, shoot long and lovely and lush;
allorché le erbe, in ruote, spuntano lunghe e belle e folte

Si noterà già qui la ricerca d’una cifra espressiva nell’allitterante rotiva /r/ e nel
lessema raro «straluccica», forse rimembranza del ticinese stralüsc (lampo) che richiama quasi in rima per l’occhio lush. Pur avanzando in inarcatura (per i problemi suddetti di diversa densità) la parola viene isolata tramite punteggiatura forte:
B 1949
H 1877
P 1992

Straluccica; l’uovo del tordo è un cielo che s’incurva
Thrush’s egg look little low heavens, and thrush
l’uovo di tordo pare un piccolo cielo basso, e il tordo

La parte successiva assume così un’andatura endecasillabica. Il verbo di rassomiglianza look è reso in una più immediata correlazione; mentre gli aggettivi
little e low, suggerenti un’atmosfera accogliente,6 assumono un qualcosa di più
grandioso allorché convertiti in una relativa con parasintetico. Il thrush ripetuto
nel medesimo verso viene qui dislocato in inarcatura:
5

Abbiamo scelto di citare per ciascun verso anche la traduzione di Viola Papetti, in quanto
molto letterale, per mettere in evidenza le scelte di Bonalumi.
6 Si veda, oltre alla resa di Papetti, anche quella di Guidi: «somigliano le uova dei tordi minimi
umili cieli», in Hopkins, Poesie, versione riveduta a cura di A. Guidi, Parma, Guanda, 1952, p. 51.
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B 1949
H 1877
P 1992

Il tordo, che tra le canne di rimbalzo sciacqua l’orecchio
Through the echoing timber does so rinse and wring
per l’echeggiante tronco tanto sciacqua e torce

La proposizione relativa («il tordo che..») tende a irrelare l’immagine che
nell’originale dipende ancora dall’iniziale when. Da notare l’uso del sintagma avverbiale «di rimbalzo» a rendere l’eco lungo il tronco.
Ancora una volta Bonalumi mostra la propensione a evitare l’accumulazione,
apponendo l’oggetto tra i due verbi e inarcando wring anziché ear (da un ordine
VVO a uno VOV):
B 1949
H 1877
P 1992

sciacqua l’orecchio / e lo tortura, il suo canto che balùgina;
does so rinse and wing / The ear, it strikes like lightnings to hear him sing
sciacqua e torce / l’orecchio, colpisce come lampo udirne il canto;

Qui la condensazione è massima. L’originale presenta un periodo contorto,
ancora legato all’iniziale when, con prolessi pronominale (it) della proposizione
soggettiva to hear him sing, mentre il predicato (strikes) è commentato da una similitudine (like lightnings). Bonalumi volta tutto a uno stile nominale e condensa
la coppia verbo + similitudine a un verbo espressivo («balùgina»).
Segue:
B 1949
H 1877
P 1992

di foglie e fiori un vitreo pero lèviga l’azzurro che scoscende
The glassy peartree leaves and blooms, they brush / the descending blue
il pero vetroso foglie e fiori, sfiorano / l’azzurro in discesa 7

Il verso molto lungo, le due parole sdrucciole e lo iato atono di «vitreo» smorzano l’eccitazione fonico-ritmica. Si guardi ancora al tentativo di maggiore resa
espressiva tramite il montaliano «scoscende».
Segue:
B 1949
H 1877
P 1992

7 leaves

18

Tutto quel blu è in un fuscello con la sua dovizia
that blue is all in a rush / With richness; (...)
l’azzurro in discesa; quell’azzurro che è tutto in tumulto / di ricchezza

and blooms: sia sostantivi plurali che verbi, cfr. Papetti 1992, p. 506.
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La ripetizione di blue è volta in variatio («blu»-«azzurro»), mentre l’immagine
del «fuscello», anch’essa montaliana, accentua il senso di visione naturalistica. With
richness, diventata attributo particolare del soggetto, viene ricondotta a questo
verso, aggiustando la sfasatura verso-sintassi dell’originale, e a seguire abbiamo:
B 1949
H 1877
P 1992

Pure l’agnello è lieto nella sua follia
(...) the racing lambs too have fair their fling
di ricchezza; anche l’agnello in corsa ha bello il balzo

Anche qui il traduttore cerca una maggiore condensazione. «Follia», un po’ improprio, accentua il senso di estasi divina, e concorre all’allitterante / l / in sinergia
col verso precedente.
Si arriva così alla volta delle terzine, alla visione che suggella la descriptio naturalistica, introdotta, come in The Starlight Night, da una domanda retorica:
B 1949
H 1877
P 1992

Di dove giunge questa linfa, l’eco di tanta gioia?
What is all this juice and all this joy?
Cos’è tutta questa linfa e tutta questa gioia?

Il parallelismo è mantenuto ma smorzato dall’intrusione di «eco» che proviene
dal verso successivo:
B 1949
H 1877
P 1992

La terra che sbadiglia ci riporta / I giorni indietro nell’orto dell’Eden. –
A strain of the earth’s sweet being in the beginning / in Eden garden
Un’eco del dolce essere della terra all’origine / nel giardino dell’Eden...

Si noti l’inarcatura e l’uso di termini peculiari e un po’ stranianti, «sbadiglia»
e «orto». D’altro canto, la rottura verso-sintassi è ancora una volta risanata, riconducendo a questo verso in Eden garden e iniziando il successivo con l’imperativo:
B 1949
		
H 1877
		
P 1992
		

Carpisci, o Cristo, prima che la maculi
che acido l’intorbidi il peccato
In Eden garden. – Have, get, before it cloy
Before it cloud, Christ, lord, and sour with sinning
nel giardino dell’Eden. – Prendi, cogli prima che s’aggrumi,
prima che s’appanni, Cristo, signore, e s’inacidisca peccando,
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Dove si noti anzitutto la reductio a unum sia del doppio vocativo che del
doppio imperativo, e poi lo switch dei generi grammaticali: il soggetto della subordinata non è più l’oggetto di Have, get, ma il «peccato» che lo “macula” e lo
“intorbida”; il verbo sour diventa aggettivo con funzione avverbiale. “Maculato”
nelle sue varie sfumature è keyword hopkinsiana perché collegabile alla forma pied
del creato: Bonalumi poté forse notarla nelle traduzioni di Augusto Guidi («per i
cieli pezzati come mucca maculata», Bellezza multicolore). La prolessi di aggettivo
avverbiale, oggetto pronominale e verbo al soggetto «il peccato» concorre al registro alto drammatizzando la riflessione della volta.
Arriviamo alla conclusione: l’oggetto dell’invito a “carpire” sono boy and girl,
resi pateticamente «fanciulli», primizia dell’amor divino e meritevoli di grazia:
B 1949
		
		
H 1877
		
P 1992
		

La mente pura, l’ora
Di maggio nei fanciulli
Da te, figlio di vergine, prescelti, i tuoi più cari ostaggi
Innocent mind and Mayday in girl and boy
Most, o maid’s child, thy choice and worthy the inning
la mente innocente e la festa di maggio in fanciulle e fanciulli,
più di tutti, o figlio di vergine, tua scelta e degna vittoria

Quali generalia avanzare da quest’analisi? Possiamo rilevare: (1) una tendenza
a smorzare l’elencatio tramite strutture parallelistiche o interpolazioni; (2) la riduzione delle iterazioni, specie dei leganti grammaticali; (3) una tendenza, alla precedente correlata, a porre in risalto l’immagine; (4) la ricerca di una cifra molto
espressiva attraverso allitterazioni, torsioni lessicali e verbi parasintetici.
Per quanto concerne quest’ultimo tratto, si potrà fare il nome di Rebora, o ricordare che alcuni dei così detti “lombardi”, tra cui il corregionale Giorgio Orelli,
sono già alla prima prova poetica. Per quanto concerne il parasintetico si può risalire
fino al modello dantesco.
Ma un termine di paragone ineludibile è quello montaliano. Non si spiega
altrimenti la scelta di misurarsi con quelle due poesie, Canto di Simeone e La figlia
che piange, che il grande ligure per primo sottopose in traduzione al pubblico
italiano, introducendo una «rivelazione» di cui Attilio Bertolucci conservò una
memoria profonda.8 Il nome di Montale è da chiamare in causa soprattutto per
8 Attilio Bertolucci, Paolo Lagazzi, All’improvviso ricordando, Parma, Guanda, 1997, p. 29.

20

La Primavera di Giovanni Bonalumi

quanto concerne la riduzione di congiunzioni e preposizioni laddove reiterate, il
«nominalismo estremo» e lo style substantif,9 che ne connotano l’attività traduttiva tanto quanto quella poetica. La versione di Bonalumi procede a scardinare la
sintassi e frequentemente fa a meno di congiunzioni e preposizioni, per liberare
l’immagine. Sono procedimenti non distanti da quelli della Bellezza cangiante
montaliana, ma posta l’improbabilità della filiazione dovremmo forse rivolgerci
alle traduzioni da Shakespeare (disponibili già negli anni precedenti al Quaderno
di traduzioni del 1948), nelle quali Musatti ravvisa processi di condensazione e
switch di generi grammaticali.10 Allorché Montale recensisce il primo romanzo del
ticinese, con qualche riserbo ma non senza un tono di incoraggiamento, la sua
mente torna proprio a questa traduzione: segno di una ammirazione, oltre che per
la prova narrativa, per quella traduttiva.11
Si potrà però notare una divergenza. La traduzione montaliana smorza il contenuto religioso di Pied Beauty, riducendo l’esortazione finale di sapore omiletico
He fathers-forth whose beauty is past change:
Praise him
a un’incidentale: «Quegli le esprime – lode a lui – ch’è sola / bellezza non mutabile».12 Ravvisiamo così quel problema di belief rilevabile anche nelle sue traduzioni
da Eliot.13 Bonalumi al contrario è profondamente rispettoso delle istanze religiose
della poesia, e l’invocazione a Cristo nella volta è anzi accentuata attraverso l’isolamento dalla parte precedente del verso.
9

Pier Vincenzo Mengaldo, Situazioni di Montale, in La tradizione del Novecento, Torino,
Bollati Borlinghieri, 2000, pp. 53-65 (qui a p. 62). Procedimenti di decostruzione sintattica e risalto
dell’immagine sono ravvisati nel Montale traduttore in Maria Pia Musatti, Montale traduttore. La
mediazione della poesia, «Strumenti critici», 41 (1980), p. 40.
10 Traduzioni dai sonetti xxii e xxxiii in Poeti antichi e moderni tradotti dai lirici nuovi, a cura di
Luciano Anceschi, Milano, Il Balcone, 1945; e dal xlviii, «L’immagine», i, 2 (giugno 1947), pp. 109115; poi in Montale, Tutte le poesie, pp. 731-733. È proprio sui componimenti da Shakespeare che
Musatti si concentra per ravvisare le costanti della traduzione montaliana.
11 «secondo un verso di G.M. Hopkins i fanciulli sono scelti nella loro “ora di maggio”» (Eugenio
Montale, Bonalumi, «Corriere della Sera», 10 febbraio 1955).
12 Montale, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2012, p. 743.
13 Ernesto Livorni, Montale traduttore di Eliot: una questione di “belief ”, in Traduzione e poesia
nell’Europa del Novecento, a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 471-484.
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Il rifacimento
Veniamo ora al testo per come antologizzato nel volume del 2000, di datazione
ignota. Si cercherà di mostrare come le differenze evidenzino sì un progresso, ma
più nella forma della resa di input già agenti nella prima versione.
Niente è più bello della Primavera –
Quando l’erba guizza in cerchio rigogliosa
l’uovo del tordo è un cielo che s’incurva; il tordo
Che nel bosco di rimbalzo sciacqua l’orecchio
e lo tortura, il suo canto che balùgina;
foglie e fiori di un vitreo pero lèvigano
l’azzurro che scoscende e vibra tutto nello slancio
con la sua dovizia; pure gli agnelli dirompenti in corsa hanno qualcosa di grazioso.
Da dove giunge questa linfa, questa gioia?
Esulta la terra; come un tempo
Nel giardino dell’Eden. – Carpisci, o Cristo, o Signore
prima che si intorbidi, la contristi il peccato
La mente pura, la chiarità del maggio in fanciulle e giovanetti,
La scelta tua prima, o figlio di vergine, la più degna di riscatto.

Anzitutto si noterà il ristabilimento della forma sonetto e di alcune inarcature.
Al contempo v’è un maggiore lavoro sulle misure metriche. Il secondo è un verso di
tredici sillabe con sinalefe a ritmo anapestico, mentre il terzo mantiene la struttura
endecasillabica nascosta con l’isolamento dell’ultima parola e il rafforzamento della
punteggiatura. È un endecasillabo anche «il tordo / che nel bosco di rimbalzo» giacché la piana «rimbalzo» conduce a pausa attraverso i due nessi consonantici. Viene
mantenuto il successivo rallentamento tramite sdrucciole e iato atono. V’è ancora
un problema con l’abnormità dell’ultimo verso delle quartine, ma è un endecasillabo «pure gli agnelli dirompenti in corsa». Ancora, in «la mente pura, la chiarità
del maggio» intravediamo un dodecasillabo atipico (quinario più settenario, del
tipo montaliano «nel mio terreno bruciato dal salino», Portami il girasole) con uno
“squillo” della tronca, il desueto «chiarità». Si perdono vecchie rese allitteranti quali
quella / l /, ma se ne guadagnano di nuove, come quella della rotiva /r/ che si inerpica
con ancor più audacia lungo l’intero componimento. «Dirompenti» con «scoscen22
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de» fa una coppia di nessi consonantici in rapporto fortis-lenis. Il suggellamento del
componimento è garantito da una lieve omofonia «maggio-riscatto».
Veniamo ora ai rifacimenti su lessico e sintassi. Al secondo verso, anziché
“rimediare” all’elencatio aggettivale tramite parallelismo, Bonalumi opta per una
più drastica elisione, così come la soppressione di uno dei due blue è preferita alla
variatio «blu-azzurro». Similmente, alla domanda retorica in incipit di volta il
traduttore sacrifica la ripetizione di all.
Si era detto di un tono sostenuto attraverso la costruzione «che acido l’intorbidi il peccato». Orbene, è in quest’area del testo che Bonalumi provvede a un evidente rifacimento allo scopo di accentuare questo aspetto: «Esulta la terra; come
un tempo / nel giardino dell’Eden. - Carpisci, o Cristo, o Signore». Un fulmen
in apertura, di sapore salmodico, è chiuso da interpunzione rafforzata, mentre
una dicitura solenne («come un tempo...») serra il periodo. Tale solennità è poi
mantenuta posponendo, come nel primo testo, «before it cloy» e inserendo al suo
posto nel verso il doppio vocativo. La reductio ad unum concerne qui il solo imperativo. Il traduttore rinuncia più avanti a «maculi», probabilmente perché prende
consapevolezza del valore per lo più positivo della natura pied nell’immaginario
hopkinsiano. Allo stesso modo, volto a forme più efficaci di compensazione, l’autore evita alcune rese certo capaci di saltare all’occhio ma alquanto improprie,
quali «sbadiglia» e «follia».
La traduzione da Hopkins del 1949 evidenzia, in conclusione, delle caratteristiche che avvicinano Bonalumi alle tendenze scrittorie e traduttive dell’Italia del
tempo. Ne deriva la figura d’un traduttore in relazione con le istanze più nuove:
avvicinare la tradizione anglosassone e anche, montalianamente, «scavare nel nostro pesante linguaggio polisillabico»,14 non rinunciando alle sue caratteristiche,
ma sfruttandole per ottenere un più di espressione. Certo distante nel tempo e
d’incerta datazione, la Primavera dell’Album inglese non confuta i dati raccolti
nella prima parte della ricerca. Le linee guida che orientavano il giovane Bonalumi sono mantenute o accentuate: evitare l’iterazione e l’accumulazione, cercare
uno stile più sostantivo e concreto. Allo stesso tempo, possiamo dire che, sempre
montalianamente, il nuovo testo, attraverso più decise elisioni e una metrica carsica, “obbedisce a un bisogno musicale” più vivido.
14 Eugenio Montale, Sulla poesia, a cura di Giorgio Zampa, Milano, Mondadori, 1975, p. 576.
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Spring
Nothing is so beautiful as Spring –
When weeds, in wheels, shoot long and lovely and lush;
Thrush’s eggs look little low heavens, and thrush
Through the echoing timber does so rinse and wring
The ear, it strikes like lightnings to hear him sing;
The glassy peartree leaves and blooms, they brush
The descending blue; that blue is all in a rush
With richness; the racing lambs too have fair their fling.
What is all this juice and all this joy?
A strain of the earth’s sweet being in the beginning
In Eden garden. – Have, get, before it cloy,
Before it cloud, Christ, lord, and sour with sinning,
Innocent mind and Mayday in girl and boy,
Most, O maid’s child, thy choice and worthy the winning.
(Gerard Manley Hopkins, 1877)

24

La Primavera di Giovanni Bonalumi

Primavera
Niente è più bello della primavera,
quando l’erba spunta in cerchio, alta crepita, e giovane
straluccica, l’uovo del tordo è un cielo che si incurva,
il tordo, che tra le canne di rimbalzo sciacqua l’orecchio
e lo tortura, il suo canto che balùgina:
di foglie e fiori un vitreo pero lèviga l’azzurro che scoscende:
tutto quel blu è in un fuscello con la sua dovizia,
pure l’agnello è lieto nella sua follia.
Di dove giunge questa linfa, l’eco di tanta gioia?
La terra che sbadiglia ci riporta
i giorni prima nell’orto dell’Eden. –
Carpisci o Cristo, prima che la maculi,
che acido l’intorbidi il peccato,
la mente pura, l’ora
di maggio nei fanciulli,
da te, figlio di vergine, prescelti, i tuoi più cari ostaggi.
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(Giovanni Bonalumi, 1949)
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Primavera
Nulla è bello quanto la primavera:
quando le erbe spuntano in cerchie, alte, folte, roride:
somigliano le uova dei tordi minimi umili cieli,
il fischio del tordo, per gli echeggianti tronchi, sciacqua,
torce l’orecchio, lo colpisce come lampi;
il vitreo pero ciglia di foglie e fiori il calante azzurro,
l’azzurro tutto travolto dalla sua ricchezza;
gareggiano gli agnelli, e han bello il balzo.
Che sono questi succhi, che è questa gioia?
Un’eco della prisca dolcezza nel giardino dell’Eden.
O Cristo, ricevi, prendi, prima che, fatta turgida
torbida, la corrompa la colpa, o Signore, prendi
la mente monda, l’ora di maggio in fanciulli e fanciulle,
da te, figlio di vergine, prescelti, prezioso acquisto.
(Augusto Guidi, 1952)
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Primavera
Niente è bello quanto la primavera –
allorché le erbe, in ruote, spuntano lunghe e belle e fitte
l’uovo di tordo pare un piccolo cielo basso, e il tordo
per l’echeggiante tronco tanto sciacqua e torce
l’orecchio, colpisce come lampo udirne il canto;
il pero vetroso foglie e fiori, sfiorano
l’azzurro in discesa; quell’azzurro che è tutto in tumulto
di ricchezza; anche l’agnello in corsa ha bello il balzo.
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Cos’è tutta questa linfa e tutta questa gioia?
Un’eco del dolce essere della terra all’origine
Nel giardino dell’Eden. – Prendi, cogli prima che s’aggrumi,
prima che s’appanni, Cristo, signore, e s’inacidisca peccando,
la mente innocente e la festa di maggio in fanciulle e fanciulli,
più di tutti, o figlio di vergine, tua scelta e degna vittoria.
(Viola Papetti, 1992)
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Dal neotomismo ad Harlem. Hugues Panassié,
il padre della critica jazz

Ci si chiede perché la Francia rappresenti, dopo gli Usa, il secondo paese più significativo in termini culturali, ma anche di mercato, per la musica afro-americana.
Le risposte stanno anche nella vicenda di Hugues Panassié (1912-74), l’uomo che
in una delle sue ultime opere, il Dictionnaire du jazz, scritto con la seconda moglie
Madeleine Gautier, propone la seguente voce di quattro righe dedicata a Miles Davis: «trombettista [...], ha deliberatamente girato le spalle alle tradizioni della sua
razza, diventando un modello di antijazz». E che, nello stesso dizionario, afferma
che «Charlie Parker abbandonò a poco a poco il jazz per il bebop».1 Nessuno, forse
nemmeno i colleghi più “barricadieri” delle generazioni a lui successive, propugnatori delle avanguardie jazzistiche e della negritudine come unico valore fondante
– in realtà, sue inconsapevoli reincarnazioni – si sarebbe mai espresso con altrettanta intransigente virulenza. E, va detto, con tale ingenua incapacità di cogliere il
senso del cambiamento dei tempi, degli stili e dei gusti, ancorandosi in provincia a
un ripetitivo conservatorismo, dopo una lunga fase predicatoria e catechistica, cui
avrebbe appunto conferito le stimmate e l’autorità dell’esperienza religiosa. Difficile
infatti non cadere nella tentazione di descrivere l’operato critico e produttivo di
Panassié, tra i fondatori della riflessione internazionale sulla musica afro-americana
(e, con sedici libri sul jazz al suo attivo, per tacere del resto, uno dei più attivi esegeti
della materia) senza ricorrere a categorie missionaristiche.
Il mondo della musica, negli anni Venti, attendeva l’avvento di un profeta, che
avrebbe portato su questa terra il verbo del jazz. Nacque cosí Hugues Panassié:
nel Sud, come il jazz negli Usa. Il padre Louis, ingegnere, fu per lui una figura
fondamentale, anche in ragione della manifesta passione per la musica, condivisa
dalla madre, cantante. Scomparso quando Hugues aveva solo sedici anni, Louis
Panassié veniva da una lunga esperienza di vita e di lavoro in Georgia, e dalla
1 Cfr.

Hugues Panassié, Madeleine Gauthier, Dictionnaire du jazz, Paris, Michel, 1971.
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Russia era tornato nell’Aveyron francese, avendo accumulato grazie ad anni di
commercio del manganese una notevole fortuna economica, tradotta in termini
simbolici e di censo in un castello e in tre automobili Mercedes, all’epoca oggetti
rari, oltre ad altri immobili e a titoli azionari, che poi subirono le ripercussioni
della crisi economica iniziata nel 1929.
Morto il padre, negli ultimi anni di vita sindaco del comune di Livinhac-leHaut, Panassié sarebbe vissuto di rendita, attorniato dalla precoce passione per
il jazz, esperita attraverso i dischi e una nutrita corrispondenza epistolare con
musicisti di mezzo mondo, e da donne che preferirono assecondarne i capricci
piuttosto che affrontare le sue temibili collere. La vita di Hugues si sarebbe giocata fra questa inconsueta dicotomia geografica e culturale, il Sud natio e Parigi,
dove il padre aveva acquistato un appartamentino nel quale il futuro fondatore
della critica jazz avrebbe vissuto gli anni decisivi della formazione. Senza Parigi,
Panassié non avrebbe incontrato negli anni Venti la modernità, né il jazz e i suoi
primi grandi protagonisti; senza Montauban, dove andò ad abitare appena sposato, nel 1933, pur continuando a recarsi regolarmente nella capitale (salvo una
parentesi di due anni a Fontainebleau) non ci sarebbe forse stata la sua idea del
tutto personale e controcorrente di critica militante, di vita e di visione anche ideologica e politica degli Stati Uniti e dei nuovi valori connaturati alla civiltà musicale afro-americana. Né sarebbero nati i suoi numerosi libri, scritti nella completa
tranquillità di questa piccola città del meridione francese: a Parigi, come avrebbe
rivelato nel suo libro-intervista a Pierre Casalta, avrebbe perso troppo tempo a
intrattenersi con visitatori e gente in cerca di sollecitazioni, e con un ritmo di
vita che non sarebbe riuscito a sopportare. Da Montauban, cittadina minore del
sudovest francese, vicina a Tolosa e al confine con la Spagna, avrebbe organizzato
il primo festival jazz del mondo, quello di Nizza, nonché concerti, tournée, conferenze e quant’altro.
Charles Delaunay, il critico e organizzatore con il quale avrebbe condiviso
le azioni determinanti per la crescita del jazz, e col quale avrebbe rotto in modo
teatrale e rumoroso i rapporti nel secondo dopoguerra, descrive così il loro primo
incontro: «La prima volta che lo vidi, portava una cravatta color nero foglia secca
che gli dava l’aria leggermente desueta di un intellettuale fine secolo. L’impressione era rafforzata anche dal suo biglietto da visita, che recava il titolo di uomo
di lettere. Il suo carattere da bambino viziato e il suo dispotismo non fecero che
crescere negli anni. A questo si aggiunga il suo carattere teatrale, in ragione del
30

Panassié, il padre della critica jazz

quale ogni pretesto era buono – inclusa la sua infermità – per attirare l’attenzione
altrui».2 L’infermità cui allude Delaunay (a sua volta figlio di una importante famiglia di artisti della Parigi intellettuale degli anni venti, il padre Robert, pittore,
e la madre Sonia, pittrice e costumista, amici di Stravinskij e Diaghilev, Cocteau
e Chagall) era quella a una gamba, colpita da poliomielite quando Hugues aveva quattordici anni. Nonostante le visite e le cure del neurologo Babinski, egli
perse l’uso dell’arto, forse anche in conseguenza della dieta ferrea cui era stato
erroneamente sottoposto dalla famiglia, e che rappresentava una privazione ancor
più forte in una persona da sempre attraversata da appetiti formidabili, da una
dichiarata passione per la cucina e per il vino e gli alcolici.
L’incidente finì per stimolare indirettamente la sua scoperta della musica e
la sua crescita di interesse e sensibilità per il jazz e per la danza, un connubio
tematico che sarebbe diventato il titolo, dal 1930 al 1940, di una rivista diretta
dal pianista parigino Stéphane Mougin, «Jazz and tango dancing», sulla quale
Panassié iniziò a pubblicare i primi articoli, poi comparsi anche sulla «Revue du
jazz». E finì per spingerlo a suonare uno strumento, attratto come fu dalla visione
del sassofono nell’orchestra jazz francese che accompagnava le lezioni di ballo in
un locale ove trascorse, al mare di St. Raphael, una lunga estate. Tornato a casa,
chiese al padre di imparare il sax. Fu scelto Christian Wagner, e oltre che allo
strumento l’insegnante lo avvicinò al jazz e all’ascolto dei dischi, due cose che
avrebbero accompagnato tutta l’esistenza di Panassié. Da Wagner apprese anche
la tecnica della lezione privata, che come le letture filosofiche di Maritain avrebbe
elevato a sistema maieutico, durante la maturità e l’epoca delle polemiche, predicando e mettendo in pratica un sistema pedagogico basato su dialoghi fra maestro
e allievo, Panassié e il malcapitato di turno, del quale si trova già una sintesi teorica e procedurale nel libro La musique du jazz et le swing.
In questi anni si completa la sua formazione intellettuale: Panassié è sostanzialmente un autodidatta, avendo dovuto terminare gli studi privatamente, a casa,
in ragione della sua infermità. Legge Sherlock Holmes (donde la passione per la
pipa) e Victor Hugo, Dumas padre e Jules Verne. È un cattolico di orientamento
monarchico, influenzato dalle riflessioni filosofiche prima di Léon Bloy e quindi
del suo citato discepolo Jacques Maritain, esponente di un neotomismo che predica, contro i mali della società contemporanea, un «umanesimo integrale» intri2

Charles Delaunay, Delaunay’s Dilemma. De la peinture au jazz, Paris, Editions W, 1985.
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so di vitalità, contrapposto alle degenerazioni del mondo odierno, ma non rifugge
dall’interesse per l’arte contemporanea. Di Maritain legge e cita Art et Scolastique.
Riprendendo il filosofo,Panassié afferma la superiorità della conoscenza sensibile rispetto alla conoscenza intellettuale, e condanna l’insegnamento accademico
impartito dagli enciclopedisti, da Diderot fino a Condorcet, che ha ucciso l’arte
popolare in una sola generazione, e che consiste nell’istruire all’idea di scuola in
luogo di formare nella scuola, far apprendere in luogo di far fare, e spiegare in
luogo di mostrare e correggere».3 Amante dell’autoritarismo e di una visione conservatrice ma gaudente della vita, Panassié incarna inoltre i tipici ancorché meno
noti orientamenti ideologici della nazione francese, dalla destra antiparlamentare
dell’Action Francaise di Charles Maurras, attiva fra le guerre, a quella nazionalista
e filomilitare tipica delle regioni meridionali, oggi rappresentata dal Fronte National di Jean-Marie Le Pen.
Personaggio dai più volti, dalle opinioni spesso contraddittorie, e dal fascino
indubbio, capace di attrarre attenzione e consensi e anche critiche e ironie, come
ribadisce un’altra testimonianza di Delaunay, riferita alla fondazione dell’Hotclub parigino: «Noi non avevamo questi problemi, nel senso che non eravamo
vittime degli infantilismi del nostro Presidente, che d’altra parte veniva raramente
a Parigi. Gli lasciavamo ben volentieri il ruolo di gran Manitù». E uomo dal vezzo
delle opinioni ferme e non contraddicibili, assolute e teatralizzanti. Magari da
cambiare in pochi giorni, sostenendo come proprie e definitive idee professate
poco prima in senso opposto. Christian Wagner lo avvicina, con l’ascolto dei dischi, a Frankie Trumbauer e Red Nichols, Fletcher Henderson e Jimmy McPartland. Parigi gli fa conoscere Mezz Mezzrow (Milton Mesirow) all’Ermitage, Dan
Polo e Grégor (nome d’arte di Krikor Kelekian) con l’orchestra dei suoi Grégoriens, Sam Wooding e Fats Waller, Muggsy Spanier e Louis Armstrong.
Mezzrow e Armstrong segneranno la sua vita, rappresentando anche, inconsciamente, una riscoperta della figura paterna, del quale il trombettista reca lo
stesso nome. Mezzrow è un ebreo di Chicago di origini russe, come russa era stata
l’esperienza del padre di Hugues, e russi molti amici di famiglia. La sua personalità lo colpisce profondamente: Mezzrow parla in modo calmo ma sicuro, esprime
giudizi netti e talora radicali, ma sempre onesti e motivati, sui suoi colleghi, dimostrandosi aggiornato e obiettivo. È come se, attraverso il Mezzrow musicista,
3
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Panassié scoprisse il fascino della critica. Pure, è consapevole del rischio di fidarsi
troppo delle valutazioni dei musicisti. «Il fatto che la maggior parte dei musicisti
differiscano così tanto nei loro giudizi dev’essere pertanto sufficiente a metterci
in guardia contro questa mania di modellare le opinioni su quelle dei musicisti:
poiché essi si contraddicono vicendevolmente, e con forza, non possono avere
tutti ragione».4 Mezzrow è bianco, ma suona e “sente le cose” come un negro.
L’incontro con Louis Armstrong, che avviene nella casa parigina di Panassié
dopo che il giovane critico gli ha lasciato un bigliettino di invito in albergo, è
naturalmente illuminante, per le testimonianze personali come per l’entusiasmo
con cui parla di Earl Hines e di Duke Ellington. La conoscenza del grande trombettista diventerà uno dei motori della sua vita professionale; Armstrong scriverà
la prefazione del suo primo libro, Madeleine Gautier tradurrà in francese Satchmo.
My Life in New Orleans, l’autobiografia di Armstrong, e Panassié dedicherà al
trombettista, nel 1969, la sua penultima opera, appunto una biografia del padre
del jazz. Scriverà Armstrong per la copertina del libro-intervista su Panassié, Monsieur Jazz, curato da Pierre Casalta: «Tutti gli appassionati di jazz sono debitori
nei confronti di Panassié, perché egli ha insegnato a milioni di persone a come
amare il buon jazz. Anch’io gli sono riconoscente, perché il jazz è la mia vita...
Egli ha fatto, per i musicisti, più di chiunque altro».5
Tutto questo non sarebbe accaduto al di fuori di Parigi. Senza la capitale,
che nel primo dopoguerra rappresentava un modello di cultura metropolitana
difficilmente uguagliabile per ricchezza e contributi cosmopoliti, e senza la Francia (repubblicana già nel 1870 e socialista nell’epoca dei totalitarismi politici,
essa offriva un modello controcorrente di democrazia parlamentare e libertà di
pensiero), il jazz in Europa non avrebbe avuto uguale fortuna, trovando proprio
nella metropoli il proprio centro propulsore. Ma senza Hugues Panassié, Charles
Delaunay e pochi altri giovani, che nel giro di poco tempo diedero vita a una
serie di iniziative poi imitate dal resto del mondo (il club, la rivista, il saggio, l’etichetta discografica specializzata, la trasmissione radiofonica, il concerto, infine
il festival), il jazz non avrebbe avuto l’attenzione culturale che questa generazione
di cultori ed esperti seppe attribuirgli, valorizzandolo.
4
5

Hugues Panassié, Douze années de jazz (1927-1938), Paris, Correa, 1946.
Pierre Casalta, Hugues Panassié. Monsieur Jazz, Paris, Stock, 1975.
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Il senso di carboneria o di società segreta connaturato alla nascita dell’Hotclub parigino, promosso dal presidente Panassié e dal segretario Delaunay con
Jacques Bureau, Henri Bernard e pochi altri (i primi soci, dalle rispettive idee
politiche assai diverse) è evidente, e suscita, allo sguardo attuale, un senso di
tenerezza. Ma ai membri della neonata associazione è chiaro come sia necessario
avviare un’opera di proselitismo a favore del jazz che necessita, si direbbe oggi,
di un’eco mediatica e di interventi sul territorio. In questo senso, il gruppo dei
promotori dell’Hot-club francese da un lato progetta e mette in atto la nascita di
una propria rivista specializzata, denominata «Jazz-Hot» e affidata alla direzione
di Panassié e alla grafica e collaborazione di Delaunay, che di mestiere è disegnatore pubblicitario, e dall’altro contribuisce energicamente a estendere la rete dei
club, aprendone o ispirandone la nascita di nuovi in un numero crescente in altre
città francesi.
Qui, possiamo dire, prende compiutamente forma lo spirito missionario del
ventiduenne Panassié, che nel frattempo, in lunghi periodi di ritiro e concentrazione nell’Aveyron, ha scritto e quindi dato alle stampe nel 1934 per l’editore parigino Correa il suo primo libro, Le Jazz-Hot, con prefazione di Louis Armstrong.
Il volume appare due anni dopo l’opera pionieristica del letterato e avvocato belga
Robert Goffin (Aux Frontiéres du jazz) e otto anni dopo l’acuto volumetto del
compositore e musicologo francese André Schaeffner (Le jazz), scritto con André Coeuroy, che quasi certamente Panassié non ha avuto modo di conoscere. Il
saggio del giovane critico francese è anche, lo possiamo dire, il primo tentativo,
per questo ancor più meritevole, di una sistemazione teorica e concettuale di una
musica che non ha ancora compiuto vent’anni, quasi come i suoi nuovi esegeti,
e che nell’affermarsi ha dovuto subire i filtri delle censure e delle incomprensioni messi in atto dall’establishment bianco degli Stati Uniti. Panassié vi propone
alcune delle idee sulle quali baserà, nel tempo, il suo apostolato a favore del jazz:
la distinzione fra jazz ballabile e strumentale (straight e hot), la messa a fuoco del
concetto di swing, la focalizzazione del ruolo fondamentale giocato dagli afro-americani nel dar vita a questa musica (pur senza sminuire, e anzi precisandolo,
con puntuali riferimenti alla forma, l’apporto dei bianchi), infine l’affermazione
di un concetto di purezza espressiva e artistica che fa del miglior jazz un’espressione artistico-spirituale per sua natura aliena da compromessi commerciali. Lo
si voglia o meno, pur nella relativa semplicità di alcune formulazioni, questi concetti esorbiteranno la missione catechistica panasseiana, per alimentare un’estetica
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jazzistica che tenderà anche a distanza di anni a ribadirli, pur correggendone e integrandone la prospettiva, in lui parzialmente inficiata da fonti appena sufficienti
e dalla ancor ovvia mancanza di un dibattito disciplinare.
La fama derivante dagli articoli ora si amplia, col libro e la rivista, cui in parallelo Panassié affianca l’attività di animatore di trasmissioni radiofoniche per
l’emittente Radio LL. In perenne deficit economico, ma ricca di ambizioni per la
dimensione bilingue e i ben cinquantasei collaboratori francesi e internazionali,
la rivista «Jazz-Hot» si afferma progressivamente, sotto la direzione di Panassié,
anche per gli spazi dedicati alla poesia, con interventi di autori appartenenti al
gruppo parasurrealista Orbes, e in genere per un’apertura del direttore alle riflessioni incrociate fra musica, letteratura e filosofia.
Forte di una mimica efficace e comunicativa e di una brillante capacità di cantare gli assolo strumentali dei brani incisi su disco, come fosse egli stesso il solista
di cui descrive le gesta, Panassié si lancia in una crociata divulgativa del jazz nella
neonata rete degli hot-club che trova nella formula della conferenza-audizione
discografica il tramite ideale delle sue idee. E nel 1937 ha anche modo, caso forse
primo al mondo, di animare una conferenza all’Università parigina della Sorbona, dal titolo Il jazz-hot, musica classica. Verso la metà degli anni Trenta le attività
dei membri dell’Hot-club de France si moltiplicano, e Panassié è sempre in prima fila. Due fra gli altri avvenimenti, che coinvolgono in prima persona anche
Charles Delaunay, meritano un particolare rilievo: la “scoperta” e promozione del
chitarrista Django Reinhardt e la fondazione dell’etichetta discografica Swing. È
nei locali del club parigino che Reinhardt rivela le sue straordinarie doti ai giovani
membri dell’associazione, abituati a organizzare sessions fra le mura della propria
sede, e poi concerti in altre sedi. La formazione cui Reinhardt dà vita con il violinista italo-francese Stéphane Grappelli rappresenterà non solo un primo maturo
esempio di jazz europeo, destinato al successo nel mondo, ma anche un ottimo
vettore pubblicitario per le fortune del club, della rivista e del promoter Delaunay.
Uomo a suo agio nei nuovi media, è Delaunay (cui dobbiamo una serie di volumi dedicati alla discografia) a intuire la necessità di creare una etichetta specializzata nella musica afro-americana. I suoi contatti con distributori e venditori lo
hanno già messo in condizione di realizzare intese commerciali che coinvolgono
anche la rivista, ma dopo i primi successi del gruppo di Reinhardt e Grappelli e
una serie di brani con musicisti americani e francesi registrati per la Gramophone
e per la piccola etichetta parigina Ultraphone, egli riesce a stringere un accordo
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con Jean Bérard, direttore della filiale francese della Pathé-Marconi, a seguito del
quale nasce nel settembre 1937 l’etichetta Swing, distribuita dalla Pathé. Delanuay è il proprietario del marchio, Panassié viene coinvolto come secondo direttore artistico. La produzione della Swing procede a ritmi vorticosi, alimentata
dall’incontenibile entusiasmo dei suoi giovani responsabili: nel giro di pochi mesi
registrano Coleman Hawkins, Benny Carter, André Ekyan, Alix Combelle, Teddy Hill, Eddie South, Teddy Weatherford, Bill Coleman e molti altri.
Con Panassié, Delaunay realizza una speciale seduta di incisione dedicata agli
ottoni, riunendo accanto alla tromba di Bill Coleman quelli di Shad Collins, Bill
Dillard, e Dicky Wells, accompagnati da una ritmica con Reinhardt alla chitarra.
Alla ripresa delle attività, finita la guerra, Delaunay sarebbe andato a New York
per realizzare alcune registrazioni e prendere importanti contatti con musicisti e
discografici. Ma Panassié lo aveva preceduto di alcuni anni, dall’ottobre del 1938
al febbraio del 1939, viaggiando sulla nave Pennland, con partenza dal porto di
Anversa, diretto nella metropoli statunitense, garantito dalla sua amicizia con
Mezzrow. A New York, con la moglie e Mezzrow, Panassié risiede a Harlem, e frequenta regolarmente i due locali principali del quartiere negro, il Savoy Ballroom
e l’Apollo, dove si esibiscono Chick Webb, Louis Armstrong, Count Basie, Duke
Ellington, Fats Waller. È anche l’occasione, in questi cinque mesi, per realizzare
una serie di registrazioni discografiche per l’etichetta, uno dei primi esempi al
mondo di attività in trasferta di un produttore discografico europeo di jazz.
Di ritorno da New York, dove tra l’altro ha realizzato negli studi della Rca una
serie di registrazioni che segnano di fatto l’inizio del revival neworleansiano del
jazz (e dunque forse inconsciamente filo-francese, date le origini francesi della
Louisiana...), con Sidney Bechet, Tommy Ladnier e Mezz Mezzrow, egli manifesta ovunque il proprio convincimento di una netta superiorità, nel jazz, dei
neri sui bianchi, avviando una crociata parareligiosa destinata a protrarsi, mutatis
mutandis, nella stagione del free-jazz anni Sessanta e della rivista «Jazz Magazine»,
che se ne fece lo sponsor ideologico. Il parziale mutamento di opinione di Panassié, rispetto a scritti e dichiarazioni precedenti, è dovuto anche al sentimento di
estasi con cui vive l’esperienza di spettatore di alcuni concerti al Savoy, segnatamente quello di Chick Webb. Ne riferisce in toni esaltati, prendendo la distanze
dal concetto di «emozione artistica raffinata», che lascia in modo sprezzante «a
qualche intellettuale più o meno degenerato», per contrapporvi quello di «una
gioia inesprimibile», attinta non «con la conoscenza intellettual», ma «come toc36
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cato dalla grazia, dall’amore di Dio, solo tramite per raggiungerla, equivalente
soprannaturale alle proposte musicali di Chick Webb» (avrà ragione anni dopo
il compositore e critico André Hodeir a parlare del linguaggio panasseiano nei
termini di una “religione del jazz”...).
Il segno del passaggio di Panassié è anche in alcuni titoli di queste registrazioni
per la Swing, oggi disponibili in cd nel catalogo Milan, fra cui Panassié Sessions.
New York-Paris (Milan 198 530-2), Willie Smith. Chez Panassié (198 529-2) e
Count Basie. Panassié Stomp (198 528-2). Sono le testimonianze del rapporto caldo e umanamente ricco che Panassié ha saputo instaurare con numerosi musicisti
di colore, dei quali, nonostante la singolarità delle sue idee politiche, condivide
le sorti sociali e culturali. È interessante in merito quanto dice nel 1975 a Pierre
Casalta, che gli chiede appunto come riesca a conciliare le sue opinioni sulla
democrazia, alla quale è notoriamente avverso, e l’amore per i neri americani. Il
critico risponde all’intervistatore che la conseguenza di ciò, per lui e numerosi
membri degli hot-club che la pensano analogamente, è di essere detestati: odiati
da destra ma anche da sinistra, perché contrari al fatto che i neri debbano adottare
la visione ideologica marxista propria dei bianchi. E si spinge oltre, arrivando a
sostenere, forse non a torto, che mai un progressista bianco di sinistra arriverebbe
a permettere che sua figlia sposi un negro. Nel 1937 inizia a collaborare alla rivista
«L’Insurgé», un foglio dai toni violenti e filomilitaristi fondato da Jean-Pierre Maxence e Thierry Maulnier, giovani maurrassiani non conformisti appartenenti alla
giovane destra. Come ha notato Ludovic Tournès nel suo ampio e documentato
volume New Orleans sur Seine, si tratta dell’ennesimo paradosso.6 La rivista incita
nei suoi esasperati articoli di fondo «a un nuovo stato fondato sulle risorse naturali del suolo, del sangue, della storia, proteggendo liberalmente ma fermamente la
razza e lo spirito francesi dall’invasione di elementi stranieri inammissibili, suscettibili di corrompere i caratteri nazionali». Una posizione ideologica assimilabile a
quella del coevo e confinante fascismo italiano, che inizia nello stesso periodo una
persecuzione autarchica e antistraniera delle musiche coeve, ma che in Panassié
trova un personaggio non allineato. L’apparente contraddittorietà fra l’affermazione di valori autarchici e celebranti la superiorità e incorruttibilità della tradizione
francese e lo spazio sia pur limitato della rivista dedicato al jazz americano viene
“risolta” filosoficamente con un’attribuzione a quest’ultimo di una sorta di valore
6

Ludovic Tournès, New Orleans sur Seine. Histoire du jazz en France, Paris, Fayard, 1999.

37

interventi

luca cerchiari

balsamico contro la crisi dell’Occidente: tema ben altrimenti trattato, in saggi
ormai classici quali Il tramonto dell’Occidente e Il declino dell’Europa, da pensatori
come Oswald Spengler e Albert Damangeon. L’anticapitalismo, un tema caro
all’ideologia nazista e fascista, trova invece, nelle pagine della rivista, una coincidenza con le posizioni di Panassié, che alimenta una crociata purista in favore del
jazz non commerciale. Arriva a disquisirne anche nel suo terzo libro (il secondo,
come esito della visita e dei contatti newyorkesi, è uscito nel 1942 negli Usa), La
musique de jazz et le swing. Laddove, nel quinto capitolo (meglio, quinta intervista, essendo impostato come dialogo fra “maestro” e “allievo”), si nota come l’idea
panasseiana di “commerciale” sia in parte legata, ideologicamente, a un concetto
di libertà assegnato al musicista, con cui solidarizza perché sa che nella prassi gli
viene sovente negato. «Le concessioni commerciali, sovente imposte dai dirigenti
delle case discografiche, guastano un numero incalcolabile di dischi», afferma il
maestro, denominato, nel libro, «Swingfane».7 Gli chiede allora il «profane», il
discepolo: «In cosa consistono le concessioni commerciali?» Risposta: «Da un
lato, nell’imporre ai musicisti dei brani che non amano suonare, e dall’altro, cosa
assai più grave, di impedir loro di suonare come vorrebbero». Domanda: «Perché
non si lasciano liberi i musicisti di scegliere i brani che preferiscono?» Risposta:
«I musicisti, se lasciati liberi, suonerebbero soprattutto il blues, o dei brani dalla
linea melodica interessante, suscettibili di ispirarli, ma poco conosciuti dal grande
pubblico. Le case discografiche preferiscono far loro suonare dei brani di successo,
i motivetti del giorno, le melodie rese celebri dai grandi film».8
L’attività della rivista, degli hot-club, dei concerti, subisce una inevitabile
battuta d’arresto nel corso degli anni di guerra, segnati dall’occupazione tedesca
della Francia e dall’avvento, nella parte meridionale del paese, del governo collaborazionista di Vichy guidato dal maresciallo Philippe Pétain. Ludovic Tournès
ha interpretato in chiave petainista (attese le simpatie filomilitari di Panassié, e,
durante la guerra, anche filo-Pétain) alcuni passi del citato terzo libro, come quello relativo all’elogio, fatto da Panassié, della cultura orale. Io credo francamente
che l’allusione alla cultura orale qui non c’entri con la politica, e rientri invece
nella linea del pensiero estetico e dell’esperienza esistenziale di Panassié, che lo ha
portato, in molti anni, a una sistematica frequentazione, appunto orale, dell’am7
8
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biente dei musicisti, elaborando un ruolo attivo e una funzione empatica che,
utilizzando un termine proprio della teoria antropologica, potremmo definire di
“osservazione partecipante”. Sull’oralità, del resto, si è espresso compiutamente
lo stesso critico, nella citata intervista per il libro a lui dedicato da Pierre Casalta.
Afferma Panassié:
Il jazz è una musica tradizionale, non scritta (lo è talvolta, ma è un fatto secondario). Ora, vi sono stati, nella storia dell’umanità, durante i secoli, dei momenti
importanti di cultura certa, ma orale. Non si scriveva, ma si trasmettevano le cose
di generazione in generazione. Il fenomeno, la cui esistenza è indiscutibile, sembra
misterioso a chi lo studi oggi [...]. Ma a me pare chiaro, perché l’ho osservato,
analogo, nel jazz. Ho visto gente che era, nel senso europeo del termine, analfabeta, possedere una memoria straordinaria, in grado di far loro ricordare la musica
ascoltata. La loro memoria era più sviluppata di quanto sarebbe stata se avessero
saputo leggere le note. È così che mi sono spiegato come abbiano potuto esistere
civiltà dalla cultura puramente orale e tradizionale [...] Ho scoperto, nei negri, una
società che si prende assai meno sul serio della nostra; loro si divertono a prendersi
in giro liberamente, usando i soprannomi altrui, in modo meno suscettibile del
nostro, senza drammi. cosa peraltro singolare se si pensa che si tratta di persone
perseguitate, in larga misura, dalla società americana.9
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Del negro, Panassié apprezza la spontaneità, l’autenticità, la dimensione popolare, quasi rileggesse, in chiave etnico-musicale, l’interpretazione proposta da
Jean-Jacques Rousseau a proposito del cosiddetto “buon selvaggio”. Anche la
danza, spesso connessa al jazz, viene valutata come un elemento positivo, mentre
egli ne stigmatizza, all’opposto, il decadimento nella società europea: «Quando
un’orchestra ha swing, vi spinge irresistibilmente a danzare, vi rende la musica
viva, soddisfa questa esigenza di distensione e di gioia che ciascuno porta con sé.
È solo la mentalità abominevolmente corrotta di molta gente del nostro secolo ad
aver spinto alla conclusione che la danza sia in sé una cosa negativa. Chi la condanna nel nome di una morale ristretta o di un fraintendimento religioso farebbe
bene a pensare al testo delle Sacre Scritture, laddove si racconta che Davide danzava di fronte all’Arca di Noè, e all’esempio di Santa Teresa d’Avila, che allietava
le sue religiose cantando e danzando con delle castagnette».10 La seconda guerra
9 Panassié, La
10 Ivi, p. 28.

musique du jazz, 1943.
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mondiale, in Francia, da un certo momento in poi giova alla causa del jazz, sia
per la lettura nazionalista che se ne fa in favore di quello nazionale, sia, dal momento dello sbarco americano nel 1944, per l’ondata di filoamericanismo che ne
permette una miglior diffusione generale. Col risultato di un aumento sensibile
degli hot-club, che dai 29 del 1944 diventano 37 nel 1945, 70 nel 1946 e 77 nel
1947; ve n’è persino qualcuno nelle colonie francesi nordafricane. Ma il conflitto, spostando la geografia oltreatlantico, giova anche alla causa del jazz europeo,
quello di Reinhardt e Grappelli. E alla fortuna della critica jazz, che nasce europea
e diventa anche americana con i viaggi negli Stati Uniti di Panassié e Goffin, e
le conseguenti traduzioni in inglese dei loro libri, cui collaborano i primi critici
jazz attivi negli Stati Uniti come l’ebreo anglo-americano Leonard Feather, corrispondente del settimanale londinese «Melody Maker», e Charles Edward Smith.
Robert Goffin, fuggito dal Belgio per sottrarsi alle persecuzioni naziste, si reca a
New Orleans e a New York, e nella metropoli terrà anche il primo corso universitario della storia dedicato alla musica afro-americana. Al termine delle vicende
belliche, il rapporto fra Hugues Panassié e Charles Delaunay viene incrinandosi.
Delaunay, caporedattore delle rivista «Jazz Hot», dopo che Panassié vi ha ospitato
un articolo virulento contro il bebop, pubblica alcuni articoli poi manifestamente
disapprovati dal direttore Panassié, fra cui uno di André Hodeir dedicato a Dizzy
Gillespie, e inizia a lamentarsi del fatto che egli partecipi in modo sproporzionato, rispetto a lui, alla gestione dell’etichetta discografica Swing (Panassié, in questi
anni, registra quattro brani, Delaunay ben centotrentuno, i cui diritti però vanno
anche al collega, che pure si arroga il diritto di criticarne negativamente alcuni).
Panassié si dimette furibondo dalla rivista e dalla gestione dell’etichetta discografica, di cui Delaunay rivendica con diritto la proprietà del marchio.
La resa dei conti deve riguardare l’assemblea degli hot-club, dalla cui organizzazione dipende l’insieme delle attività, e questa assemblea, indetta a Parigi il 2
ottobre 1947 nei pressi di Place Pigalle, assegna a Panassié una vittoria numerica
schiacciante. Ma è una vittoria di Pirro: persa una tribuna importante su cui
pontificare, e in un certo senso invecchiato a trentacinque anni, egli crea qualcosa
di ben meno significativo, un bollettino degli hot-club, ancor oggi esistente, e
inizia un’opera sistematica di polemica contro le firme di alcuni collaboratori di
«Jazz Hot», appartenenti alla nuova generazione, fra cui Boris Vian, André Hodeir, Frank Ténot. Viene così delineandosi quella contrapposizione fra Parigi e la
provincia che Panassié riesce, fra polemiche dai toni surreali e dai contenuti quasi
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incredibili, senza precedenti e conseguenti, ad animare negli anni successivi, ma
che di fatto rappresenta lo scontro senza remissione fra sostenitori del jazz tradizionale e fautori di quello moderno, il bebop, o rebop, giunto anche in Francia,
su disco, nel 1946; e subito scomunicato da Panassié, che ne vede una musica
antijazzistica da cui prendere le energiche distanze. È in buona compagnia, perché numerosi musicisti, fra cui Louis Armstrong, la pensano allo stesso modo;
anche Armstrong, espressione di un mondo popolare e sorridente, viene dal Sud,
e dissente dalle innovazioni dell’avanguardia, tipiche della metropoli, nel caso del
bebop quella di New York.
Per anni mite e collaborativo, come un apprendista paziente sempre in secondo piano, Delaunay viene adesso descritto come aggressivo e vendicativo. Per
Panassié (e per Reinhardt, che rilascia un’intervista contro i cui contenuti Delaunay invia un ufficiale giudiziario, per farlo ritrattare: Reinhardt vi sostiene che
Panassié è un idealista puro, dedito al jazz anima e corpo, mentre Delaunay è un
affarista), il collega è invidioso del suo successo e dei suoi libri, e risentito dal fatto
di sapere di non essere portato alla scrittura, per cui una volta assunta la direzione di «Jazz Hot» preferisce delegarla ai giovani collaboratori. Di fatto, Panassié
è un critico e un saggista apprezzato, mentre Delaunay non lo sarà mai, eccellendo invece nell’organizzazione concertistica e nella produzione discografica, e
pur continuando a promuovere «Jazz Hot» prima come direttore e infine come
editore. Eppure Panassié, come testimonia nell’intervista a Casalta, gli è stato per
anni amico e consigliere, gli ha regolarmente prestato i dischi che non aveva, e ove
possibile gli ha regalato una copia di quelli nuovi che comprava ma che Delaunay
non riusciva a trovare nei negozi parigini ove era solito recarsi.
Polemico sino all’inverosimile, come già si evince nella singolare appendice al
suo libro La musique de jazz et le swing, dedicata a una lunga e dettagliata stroncatura del libro Histoire generale du jazz di André Coeuroy (stroncatura sulla cui
opportunità l’editore del libro prende le distanze, ma a cui ribatte l’autore nella
medesima premessa al testo, assumendosene la responsabilità), Panassié diventa
a fine anni quaranta il bersaglio regolare, su «Jazz Hot», della prosa dello scrittore, critico, discografico e musicista dilettante Boris Vian, che ospita sistematiche
allusioni all’ex direttore della rivista nella rubrica che inaugura sul mensile. Lo
stesso fa naturalmente Panassié con Vian, esponente della generazione dei zazous,
i giovani scapestrati che frequentano e animano di eventi anche jazzistici le caves
parigine dell’immediato dopoguerra, dalle colonne del «Bulletin de l’Hot-club
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de France». Nel suo saggio su Boris Vian, Gianfranco Salvatore ha gustosamente
riassunto i termini della contesa:
Nel 1949 Panassié cominciò ad apostrofare la rivista sua nemica «Zazott», con
implicito disprezzo verso un atteggiamento nei confronti del jazz che egli riteneva
paragonabile a quello degli zazù. Vian lo smontò subito, coniando l’intermedio
“Jazote” e continuando, da quel momento in poi, ad adottare esclusivamente tale
grafia, sgonfiando così le gomme all’avversario. È interessante paragonare gli stili
di questi due maestri della deformazione offensiva. Quelle di Panassié evidenziano l’ideologia del suo disprezzo, dove gli avversari disturbano in quanto puzzano
(come maiali o cadaveri, a seconda dei casi), o semplicemente perché appartenenti
ad una razza inferiore. Hodeir, dapprima gratificato come «pedante zazottoso», zazotteux), o succintamente «PZ n. 1», diventa presto «Odère». Malson, inizialmente
solo il «Pedante Zazottoso n. 2» (alias «PZ n. 2»), poi – più teneramente – «l’ignorantello zazottoso», acquisisce col tempo appellativi via via più barocchi, diventando secondo i casi un individuo cacofonico («Malson», «Mauvaisson», «Sonnema») o anch’egli puzzolente («Mauvaisodeur»; «Movèzoder»). Jacques Couplet,
amministratore della rivista, è ovviamente il «contabile zazottoso». Peggio va a
Kurt Mohr, «cortamorte»; a Gérard Pochonet, un batteristache aveva osato collaborare alla rivista, e che sotto la bacchetta di circe si trasforma in «Porcinet»
o «cachonnet»; ad Aris Destombes, il quale si era permesso di criticare Cootie
Williams, dunque liquidato come «tombale imbecille» («Crètin Dutombeau»);
e allo scrittore surrealista Gérard Legrand, che nel 1953 aveva pubblicato il libro
Puissances du jazz, Panassié puntualmente gli affibbia – stavolta non aveva tutti i
torti – l’antifrasi di «Lepetit». Non sarà più tenero con gli ascoltatori comuni, se
traviati dalla musica che egli detestava: per cui gli amanti del bop venivano trattati
da boppiomani, mentre quelli del cool, con prevedibile assonanza scatologica, non
erano altro che dei trouducool.11

L’effervescente e fantasiosa polemica animata sulle rispettive riviste, così abbondante da giustificare un’eventuale edizione critica contemporanea, trova un
corrispettivo anche nelle attività editoriali e in quelle concertistiche. La coppia
Panassié-Vian si combatte sul fronte librario: il primo promuove con notevole
successo l’edizione francese dell’autobiografia di Mezzrow, Really the Blues, scritta
con Bernard Wolfe (edita anche in Italia, col titolo di Ecco i blues), mentre il secondo risponde col racconto Sputerò sulle vostre tombe, che allude non troppo nasco11 Gianfranco Salvatore, Boris Vian. Jazz! (Rassegna stramba), Roma, Stampa alternativa, 2002.
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stamente proprio al “bianco-negro” Mezz Mezzrow, proponendone una parodia
attraverso la figura dello stupratore-assassino Lee Anderson, un “negro-bianco”.
La coppia Panassié-Delaunay si fronteggia sul fronte dello spettacolo musicale: Hugues, sempre sorridente nelle foto, diventa direttore artistico del primo
importante festival del jazz di respiro internazionale, quello di Nizza del 1948,
seguito pochi mesi dopo da un festival di contenuto moderno curato da Delaunay, e ospitato al Teatro Marigny di Parigi. Charles, sempre serio nelle foto, finirà
a promuovere il festival internazionale del jazz, nella capitale, invitando Charlie
Parker e Miles Davis, Erroll Garner e Kenny Clarke, e Panassié a presentare sempre a Parigi una serie di concerti dedicati al tema della musica di Harlem. Ma
con l’assunzione del clarinettista-sassofonista tradizionale Sidney Bechet, sovente
compagno di gruppo di Mezzrow, come musicista da produrre assieme al francese
Claude Luter, Delaunay invade abilmente il terreno musicale dell’avversario. Bechet gli dà una grande soddisfazione anche economica, realizzando con l’incisione
su disco del brano Petit Fleur un successo di vendite discografiche senza precedenti, per la neonata etichetta Vogue, fondata dello stesso Delaunay.
Panassié è sostanzialmente sconfitto, e dal suo ritiro in Provincia continua a
scagliare anatemi contro i colleghi, il bebop e metà del mondo, assecondato dai
non pochi seguaci della federazione degli hot-club e del relativo «Bollettino». Chi
non gli dà retta viene radiato, secondo una visione monarchico-dirigista dei club
e del «Bollettino» cui pochi, peraltro, sembrano volersi opporre, come testimonia
ancor oggi, a molti anni dalla sua morte, l’aura di venerazione tributatagli dal suo
entourage di fedeli e appassionati nostalgici.
Il terreno su cui Panassié mostra di sapersi esprimere meglio resta in fondo
quello dei libri, che gli hanno dato la notorietà internazionale, ma che non sempre sono stati letti dai colleghi, che hanno polemizzato con lui soprattutto per
gli articoli apparsi nelle riviste. Nel saggio La véritable musique du jazz, l’autore
esordisce secondo una delle sue tipiche iperboli, sostenendo che «dopo mezzo
secolo di vita, sul jazz è stato detto molto, sono stati scritti diversi libri, ma il
pubblico non ha ancora la minima idea di cosa questa musica sia realmente». La
crociata panasseiana a favore della verità, e a discapito del falso, avanza. Ma i suoi
strumenti analitici si sono affinati, e l’accresciuta consapevolezza teorica lo porta
a una serie di riflessioni su temi generali, quali l’importanza fondativa, per il jazz,
della tradizione del blues, descritto nei suoi elementi essenziali (sottilmente aggiornata è l’analisi, ad esempio, della condotta vocale del blues, delle inflessioni di
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quarto di tono e della loro influenza sullo stile strumentale del jazz), o il rapporto
fra musica classica e jazz, descritto con polemica abilità nel metterne in luce gli
stereotipi correnti («per i contemporanei, vi sono solo due musiche, quella classica e quella leggera. Essi credono che solo la prima esprima profondità, produca
emozioni e valga la pena di essere studiata attentamente... l’altra ha la reputazione
di essere talvolta divertente, ma in sostanza è povera e non merita l’attenzione dei
veri musicisti»).
Con abilità argomentativa, Panassié sostiene poi la causa della parola pronunciata in opposizione a quella scritta, dell’emozione in antitesi alla pura forma o
pura tecnica, del valore collettivo della creazione in contrapposizione (il riferimento è al compositore di “musica classica”) al singolo creatore, portando così acqua al mulino del jazz e alla sua estetica. Teorizza inoltre, parlando ovviamente da
conoscitore anche pratico della questione, la rilevanza documentale dell’incisione
discografica, che «ci consente di preservare le registrazioni delle interpretazioni
originali», ed è «l’unico modo di documentare l’improvvisazione, che nel jazz gioca un ruolo fondamentale».12 Del processo di registrazione discografica (ne farà
il tema di un suo volume successivo, pubblicato da Laffont nel 1952 col titolo di
Quand Mezzrow enregistre) descrive un aspetto fondamentale e generalmente sottaciuto, quello relativo agli elementi psicologici e comportamentali dei musicisti,
che influenzano gli esiti qualitativi di un’incisione.
La sua dettagliata disamina di un parametro non facile da descrivere, ma essenziale per il jazz, come lo swing, rivela infine, assieme alle analoghe disquisizioni
su tempo e ritmo, una competenza per l’epoca difficilmente eguagliabile, come ha
sottolineato pur con qualche ovvia riserva e controdeduzione anche Vincenzo Caporaletti.13 Il libro offre naturalmente altri capitoli, fra cui un’analisi dei principali
musicisti della storia del jazz, insolitamente suddivisi per strumento. Trombettisti
e trombonisti sono trattati per primi, come si conviene a una musica i cui natali
neworleansiani hanno privilegiato il ruolo degli ottoni; nell’affrontarne i profili
storici e stilistici l’autore rivela una competenza che pochi possono vantare di aver
acquisito.

12
13

Hugues Panassié, La veritable musique de jazz, Paris, Laffont, 1946.
Cfr. Vincenzo Caporaletti, La definizione dello swing. Il fondamento estetico del jazz e delle
musiche audiotattili, Teramo, Ideasuoni, 2000.
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Gli ultimi vent’anni della vita di Hugues Panassié si dividono tra viaggi e
lunghe residenze nel sudovest francese, fra gestione dell’Hot-club, che conta oltre
tremila soci, redazione del «Bollettino», stesura di libri, conferenze, corrispondenze e trasmissioni radiofoniche, che, pur con vari cambiamenti di orario, continuano regolarmente per venticinque anni, a partire dal 1947, e fanno lievitare
la sua notorietà anche presso un pubblico non specialistico. Panassié vi utilizza la
sua discoteca personale, diventata nel tempo immensa, potendo contare su oltre
ventimila album. Incontra e talvolta promuove per alcuni concerti musicisti di
rilievo quali Willie “The Lion” Smith e Lionel Hampton, Buck Clayton e Benny
Goodman, Big Bill Broonzy e Memphis Slim e Jo Jones e Milt Buckner. Vive di
diritti d’autore (i suoi libri sono tradotti in inglese, in spagnolo e in portoghese,
ma percepisce anche compensi relativi all’attività di produttore discografico per la
Swing, liquidati dalla Pathé-Marconi), di articoli, di conferenze, anche se il grosso
resta l’eredità del padre, che gli ha lasciato una sostanziosa quota azionaria relativa
alla società francese del Lotto.
Nel 1949 si reca nuovamente con la moglie negli Stati Uniti, e ha modo, in
visita a New Orleans, di assistere all’esibizione di Louis Armstrong nelle parate
del carnevale, dove il trombettista interpreta il personaggio del “re degli Zulù”,
apparso la prima volta nelle sfilate di febbraio del 1909. Tornato a casa, riprende
le consuete attività, incluse quelle relative agli “stage di apprendimento del jazz”
che organizza con cadenza semestrale: arrivano a Montauban, ogni anno, circa trenta persone, dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio, dall’Inghilterra, dalla
Svezia e dalla Spagna, cui impartisce quel tipo di pedagogia sul tema, in forma
dialogica, cui si è accennato. Escono diversi altri libri, tra cui due guide alla discografia e alcune testimonianze personali sul suo rapporto esistenziale con il jazz,
oltre alla monografia su Louis Armstrong. Il figlio Louis gira un film intitolato
come uno dei libri del padre, L’aventure du jazz, e lo intervista. È sostanzialmente
la fine della sua carriera. La morte lo coglie nel 1974, l’anno successivo esce per le
edizioni Stock il libro-intervista di Pierre Casalta, mentre il «Bollettino» dell’Hotclub de France, portato avanti da colleghi e amici, prosegue senza interruzione a
essere pubblicato.
Qual è il ruolo da assegnare alla lunga attività di Panassié? Indipendentemente
dalla singolare posizione ideologica, che pure rappresenta uno sfondo significativo alla definizione della sua mentalità e del suo approccio culturale, e un aspetto
tipicamente europeo dell’attività critica nell’ambito della musica afro-americana,
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influenzata da riferimenti filosofici, sociologici e politici, i suoi quarant’anni di
attività vanno ricordati per i contributi fondativi. Panassié, pressoché da solo, ha
creato una cosa nuova, prima inesistente, la critica jazz. Lo ha fatto sviluppando
un’attività nella quale il giudizio rappresenta un aspetto determinante, e la sua
motivazione relativamente ai vari aspetti trattati si basa su un’esperienza diretta
di conoscenze. Conoscenze apprese ora dalla fonte prima del jazz, i musicisti, frequentati assiduamente, con innumerevoli interviste e dialoghi e con un atteggiamento curioso, rispettoso, amichevole, economicamente disinteressato, ora dalla
sua documentazione fonomeccanica, la discografia, alla cui prassi ha concorso in
modo determinante, rappresentando fra l’altro il primo caso di un produttore
europeo impegnato attivamente “sul campo”, negli Stati Uniti, e alla cui teoria
descrittiva ha dedicato articoli e volumi. L’insieme di queste nozioni si è tradotta
nell’impostazione della prima rivista di jazz edita nel mondo, dal taglio internazionale, e nella stesura di una quindicina di volumi, di cui alcuni fra quelli redatti
negli anni Trenta e Quaranta contengono la prima sistemazione teorica del jazz
inteso anche in senso musicologico, limitatamente alle nozioni musicali dell’autore, in ogni caso superiori a quelli dei colleghi della sua generazione. L’attività
saggistica di Panassié ha concorso a generare la critica jazz anche negli Stati Uniti,
ove ancora negli anni Quaranta la cultura francese era tenuta in grande conto,
più di quella inglese.
Il suo esercizio critico, nel milieu della crescita dell’industria culturale parigina, fra le guerre e dopo il secondo conflitto mondiale, si è sviluppato in un
contesto multimediale nuovo, animandolo e creando un modello imitato internazionalmente. Al tempo stesso Panassié ha concorso a creare l’immagine del
critico militante, battagliero e in prima linea, pronto a cogliere anch’egli la crescente notorietà che i media hanno tributato al jazz; come pochi, dopo di lui,
avrebbero saputo fare altrettanto: ricordiamo almeno Leonard Feather negli Stati
Uniti, Joachim Berendt in Germania, Arrigo Polillo e Franco Fayenz in Italia. Un
critico “visibile”, egli stesso uomo di spettacolo, il cui nome è venuto circolando
e la cui notorietà si è accresciuta anche attraverso infinite polemiche coi colleghi,
rumorose e da prima pagina, spesso surreali, talvolta inutili (se non a costituire un
gustoso e originale capitolo di una storia della critica jazz ancora tutta da scrivere,
o ad attribuire al critico una libertà inventiva e fantastica apparentabile all’estro
improvvisativo dei musicisti). Un uomo innamorato della musica afro-americana,
di cui ha colto e compreso meglio di altri l’origine popolare, la dimensione emo46
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tiva e lo specifico contributo della cultura nera, promuovendola con accenti che
hanno talora assunto il significato etico-culturale di una crociata. E la persona che
più di chiunque, del jazz, ha bollato in modo sprezzante e antistorico gli sviluppi
moderni e contemporanei, che lo assimilano con l’altra cultura contemporanea,
musicale e non, a quel “tramonto dell’occidente” rispetto al quale, al suo apparire,
all’inizio del Novecento, esso aveva rappresentato un antidoto vitale ed energizzante.
interventi
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Gli anni di Marco Vitale

Davanti a un regesto così nutrito della produzione poetica di Marco Vitale, le
mie note appaiono come minime impressioni di lettura, in gran parte provocate da
una sorta di delizioso stordimento, quasi da un incantesimo che mi ha catturata,
vittima oltremodo consenziente. Il titolo della raccolta evoca immediatamente l’ultimo libro di Virginia Woolf, Gli anni per l’appunto, composto nel 1937 dopo Le
onde, che, nelle intenzioni dell’Autrice, avrebbe dovuto costituire un poema epico
concernente la famiglia Partinger, suddiviso per annate. Nell’opera di Marco Vitale,
gli anni sono proprio quelli della sua vita, versati, riformulati nel verbo poetico, a
fornire il titolo riassuntivo.
In questa scrittura poetica, sorvegliatissima, colta, insieme soave e tagliente,
dalla resa immediata eppure sempre nascosta e sorprendente, c’è qualcosa d’ipnotico, un elemento onirico connesso così profondamente con il ritmo di una
rammemorazione costante – qui prioritario – da scorrere e fluire con levità, ma in
modo sempre penetrante e pervasivo, per ogni tonalità e intonazione.
Forse è l’esito del dettato particolare di Marco Vitale, della sua voce interiore, prossima al sussurro, molto vicina alla pronuncia di Paul Verlaine, citato in
epigrafe a una precisa silloge con un verso tratto dalla poesia Clair de lune, nella
raccolta Fêtes Galantes, «tout en chantant sur le mode mineur» (è la tonalità musicale consistente nel rispettare intervalli di un mezzo tono al disotto, dimidiati).
Ma qui, nella scrittura di Vitale, quel tono particolare si risolve nel “sottovoce”. L’elemento, coinvolgente ad ogni lettura, forse non è che l’effetto sensibile
– percepibile e percepito – del Poetico stesso, che condivide nella sua morfologia
(grammatica, sintassi, metrica) le proprietà tipiche dell’inconscio, in particolare
1 Si riporta il testo dell’intervento pronunciato il 25 ottobre 2018 presso la Libreria Popolare
di Via Tadino a Milano, in occasione delle presentazione del libro di Marco Vitale. Con Marica
Larocchi aveva dialogato anche il poeta Giancarlo Pontiggia.
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di quello indagato e descritto da Ignacio Matte Blanco. Mi riferisco al suo testo
l’Inconscio come insiemi infiniti e all’attività della Bilogica (o della Logica Simmetrica); cioè, a quell’attività mentale attiva sia di giorno, in quanto razionalità e
convenzione, grazie alle tre/quattro dimensioni note, sia di notte, come attività
onirica, caratteristica del sogno, quindi pluridimensionale, sempre viva negli ambiti della creazione artistica, specialmente nella scrittura poetica. Tali proprietà si
riassumono in due aspetti fondamentali: il non riconoscimento della dimensione
spazio-temporale e la costante deroga al principio di non-contraddizione. Analogamente ai sogni, che ci offrono infiniti esempi di tali procedure, questo corposo
volume ce ne dispensa svariate occorrenze.
Le trovo così affascinanti che ho tentato di raccoglierne in tre sezioni gli indizi
disseminati a manciate su queste pagine.
Il primo gruppo concerne l’effetto più vistoso: la diffusa mancanza di punteggiatura che, in genere, serve a ritagliare tempo e spazio, sia esistenziale sia psichico, dal
vuoto della pagina. Aggiungerei l’abbondanza di esclamazioni, d’interrogativi e di
esortazioni, la diversità dei caratteri di stampa e le citazioni o, meglio, le redazioni
in diverse lingue che alludono a differenze di tono e di senso.
Il secondo elenco riguarda le tematiche e certi motivi ricorrenti, tra i quali indicherei le sfocature di memoria con sovrapposizioni continue tra passato e presente e
viceversa; la sensazione assillante di separazione, di distacco, di mancanza, di perdita
che dispensa malinconia velando la dizione; l’ombra e la luce, e le loro molteplici
ibridazioni, evocate singolarmente e/o simultaneamente con esiti di abbaglio e di
ottenebrazione; il sogno, presente in tutte le sue sfumature, come clima di fondo o
citato letteralmente nei sinonimi “songe”, “fantasia”, “fantasticheria”, cosicché, in
molte composizioni, il clima onirico s’intreccia con la redazione del sogno stesso e
con i frammenti di vissuto.
La terza particolarità coincide con la modalità stilistica scelta dall’Autore: il
colloquio quasi ininterrotto con interlocutori spesso identificabili, colloquio che,
pur risolvendosi in un frequente monologo, propone sempre un’apertura all’Altro. Anche se qui, ne Gli anni, l’Altro – una/un compagno, un’amica, l’amante,
un luogo (sempre accompagnati dal loro esatto toponimo poiché i luoghi, come
i nomi propri, sono forse il cardine dell’opera), l’amico, addirittura invocato col
nome proprio nella composizione a p. 226, «nella luce Vittorio nella luce«» – non
è qui parente prossimo dell’Altro lacaniano, neppure dell’Altro di Levinas, al quale però non cessa di ammiccare; è piuttosto l’Altro in accordo profondo, totale,
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con la formula di Plotino (citata nei Pensieri di Marco Aurelio), quando Plotino
esorta a pensare che «l’Altro sia qualcuno talmente sprofondato in me che è più
me di me stesso!». Il dialogo investe quindi la parte più autentica e oscura di noi
stessi manifestandosi persino nel titolo della raccolta Canone semplice del 2007,
il canone musicale a due voci. Lì sono ancora più evidenti i tratti sopra segnalati.
Ecco un breve elenco di specimina che mostrano delicate strumentazioni sonore, paronomasie, assonanze e consonanze, sottili rimandi interni capaci di ordire
una complessa filigrana di sensi: «Era come se ci aspettassimo / o forse era quel
tempo / ad aspettarci» (p. 185); «cosa importa / se ti parlo di nuovo come in sogno» (p. 196); «ma il silenzio che adesso ci ripara/ ha forza di bagliore, di sigillo»
(p. 198); «Io qui da poco in alibi / ho già disposto i libri, poca cosa» (p. 224); «E
intanto cede la stagione i passi / già diradano le foglie / macerano quasi fossero /
sognate una volta per sempre» (p. 228); «Veniva avanti piano salmodiando / una
sua lingua verso un punto / sconosciuto del gelo lui in un senso / io in un altro
fratelli» (p. 230); «Mai più nuvole così lucide / in alto, luminose / come prive
d’intento / a prima vista non te ne stupivi / e ne sognavi poi» (p. 252).
Mi soffermo infine sul racconto in versi che chiude, insieme a quello dedicato
alla madre, la raccolta Canone semplice, intitolato Era di luglio e le costellazioni,
nove fantasie per Gianluca Murasecchi (pp. 260-273). In epigrafe campisce il verso
già citato di Verlaine, tratto da Clair de lune (è il primo della seconda strofa).
«Votre âme est un paysage choisi» recita il primo verso della poesia di Verlaine; e
già ci ritroviamo nei paraggi, se non addirittura nel territorio privato della poesia
di Marco Vitale. Ne sottolinerei l’originale tessitura – trama e ordito – seguendo
la traccia figurale di tre motivi, quasi isotopie, che si sviluppano, s’intrecciano, si
alternano formando una sorta di ossatura flessibile nelle immagini e nel senso,
l’anima insomma, come nelle sculture:
Bianca la musica Gianluca
lunare inascoltabile della materia
e bianco il tempo
Bianco bianco
in arcipelago semmai
l’incidere sull’acqua
l’eau qui coule
selon nos regrets
[...]
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Così se solo ci pensiamo
è come il bisturi
del prosettore
Buio spavento insidia le scoperte
chiuse all’incanto della buccia
e nuove carte attendono
esploratori nella terra del cuore
[...]
Ma il cuore è ancora il cuore nell’intrico
misterioso dei lacci
e i chiaroscuri i tagli
delle tue carte?
[...]
Nel palazzo dell’anima
si fa silenzio
Cadono ad uno
ad uno i segni
che diremmo superflui
lumi come accecati e le stazioni
di transito alla teoria degli anni
[...]
Farsi segno destino
curva conclusa della linea
Poi fu la strada di polvere il piegare
lungo il disegno della costa
– era di luglio – e le costellazioni mai
mai più furono uguali
[...]
Pure mi vedi ricondurre ai segni
del tuo bulino i passi e ho nel ricordo
una poesia, un balordo
a una fiera che inciampa
e d’improvviso
ogni lume si smorza ogni stupore
Era di Holan? Di Ripellino? Non ricordo...
[...]
Ma anche quel buio di stupore
si fa tremula scia profumo
insostenibile quanto fugace
puro incanto di maschera
[...]
52

Gli anni di Marco Vitale
Dunque puoi dirmi se risuona
o amaramente irida una voce
a ricomporre la sequenza
di sistole e extrasistole
un arco teso
un’eco lusitana di conventi
[...]
Che sia davvero tutto in quella voce?
In quell’insolito levarsi
e riannodare interminabile
il suo filo?
corde sul legno della viola mani
che ritornano ancora
e intanto scavano smarrite
il giorno bianco come il primo giorno

Il motivo prioritario è il biancore luminoso (il bianco) lunare – chiara allusione al
clima verlainiano – intimamente connesso con la musica e col tempo, ma tipico di
acque e di pagina non ancora scritta, di foglio non ancora inciso, un motivo reso
con tonalità pacata; il secondo elemento è il cuore, che l’Autore adibisce sia come
metafora sia quale organo fisico, muscolo che pompa sangue. Nel terzo frammento, esso si trova impigliato nei lacci d’amore a livello metaforico, mentre sul piano
fisiologico seguita a contrarsi in sistole e in extrasistole. Ed è proprio il cuore a introdurre la nota più straziante poiché il terzo elemento è costituito dal «bisturi del
prosettore» (è l’aiutante dell’anatomopatologo, il notomizzatore di cadaveri). Più
avanti si scopre che il cuore è al contempo un «bulino» responsabile dei «chiaroscuri
tagli delle carte», uno strumento che incide, quindi, che imprime «segni» (soprattutto nelle composizioni 4 e 6). Del resto, ad essi sono riconducibili sia quelli del
destino, bene ordinati sulla palma della mano nella linea del destino, sia i tratteggi
del profilo costiero, della costa: perciò linea del destino e linea di costa coincidono,
come il taglio di una pagina, di una carta. Così, anche il ricordo «spettrale» del
«balordo» (forse un ubriaco) che inciampa nella sesta fantasia può aggettare dai
bordi della memoria incerta grazie al richiamo netto all’ «intrico dei lacci» intorno
al cuore che, nel terzo passaggio, convoca «chiaroscuri», «tagli» e «carte».
Questi tre motivi-sentieri a volte impervi, perché interrotti, ripresi e intrecciati, finiscono per riassumersi combaciando a un livello più elevato rispetto a quello
dove agisce il bisturi/bulino, molto al di sopra, in alto, alla massima distanza dalla
53

incontri

marica larocchi

terra. Là dove si manifestano come Costellazioni, le quali, componendo lo zodiaco, sono appunto segni del destino; sono esattamente i segni che si leggono anche
nella mano (nella linea del destino), ma proiettati fuori di noi, sulla volta celeste
e notturna. Nelle Costellazioni, di mallarmeana ascendenza, il bianco e la luce
aggettano sul piano onirico della notte facendo emergere echi e voci amorose, con
le sonorità della memoria, anche in virtù di quell’ablativo che, nel quinto verso
dell’ultima composizione, in latino si leggerebbe corde (“mediante il cuore”), ma
qui si concretizza nella clausola nominale delle «corde sul legno della viola / che
ritornano ancora / e intanto scavano» le note più dolenti e intime, quelle che successivamente le mani dell’artefice traggono dallo strumento “cuore”. Il riferimento di partenza – nota luttuosa e dolente – è forse ravvisabile nelle Lettere portoghesi
inviate da un’anonima monaca all’amante refrattario.
L’ultima “fantasia” chiude sul bianco del foglio non ancora scritto, sulla pagina
bianca che siamo noi tutti appena nati, ognuno di noi nel primo giorno di vita;
e che forse abbiamo smarrito, dimenticato; insomma, su quel bianco primigenio
che definirei “scordato”.
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La difficile vita in Medio Oriente e Asia centrale.
Intervista a Barbara Schiavulli

Barbara Schiavulli è un’affermata giornalista di guerra, che da oltre venti anni
frequenta i fronti caldi del nostro pianeta, in primis il Medio Oriente e l’Asia
centrale, aree di crisi in cui la vita troppo spesso è male, dolore, sofferenza. Lì
la Schiavulli è solita trascorrere una parte dell’anno, con indosso un giubbetto
antiproiettile, a diretto contatto con le popolazioni locali, e sempre animata da
una tenace volontà di documentare, testimoniare, denunciare. Ha seguito con attenzione le vicende della seconda Intifada, le rappresaglie di Hamas, gli attentati
kamikaze, gli scontri inarrestabili tra Sunniti e Sciiti, le rivolte patriottiche dei
mujaheddin, le guerre devastanti in Kashmir, in Afghanistan, in Iraq; e poi, su
tutt’altro fronte, la situazione, non meno difficile, in America latina, in particolare ad Haiti e in Venezuela, aree devastate da continui golpe e dalla endemica corruzione al potere. Munita di un penetrante spirito di osservazione, di un amore
viscerale per l’essere umano, e ancorata a una missione etica del fare giornalismo,
la Schiavulli non ha mai smesso di indagare nelle pieghe delle quotidiane miserie,
nelle contraddizioni dei conflitti, negli aspetti controversi delle culture “altre”,
riuscendo nondimeno a cogliere un barlume di speranza per l’avvenire.
Collabora con radio e televisioni e ha firmato numerosi articoli per «L’Espresso», «La Stampa», «Il Messaggero»; è stata insignita di vari premi giornalistici; ha
fondato e dirige Radio Bullets, una web-radio che si occupa di politica estera e
di questioni internazionali. Inoltre, ha scritto apprezzati libri e reportages, che
sono, per lo più, resoconti appassionati di incontri e dialoghi con capi di Stato e
gente comune, sul cui sfondo campeggia la grande Storia. L’autrice documenta,
con una scrittura fluida ed efficace, e con un innegabile grado di partecipazione
umana, la vita di creature inermi, vittime di una guerriglia permanente e dell’ondata dilagante dei radicalismi ideologici e religiosi; smaschera i giochi di potere,
che talora falliscono miseramente; ma soprattutto restituisce un volto, un nome,
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una voce, una dignità ai personaggi delle tante storie che narra, al fine di sottrarli
al gorgo della cinica indifferenza generale. In tal senso, difende il dovere primario
del giornalista di informare rettamente e, nel contempo, il diritto dell’opinione
pubblica di essere informata a fondo.
Barbara Schiavulli, come è nato il suo amore per il giornalismo di guerra?
La passione per quella che sarebbe divenuta la mia professione affonda le radici nei tempi della scuola media. A tal proposito, ricordo che i miei compagni mi
guardavano stranamente quando dicevo che da grande avrei fatto la “reporter di
guerra”. Devo dire che i miei hanno dato il loro inconsapevole contributo; mia
madre, americana di origine caraibica che ha studiato medicina a Philadelphia,
da sempre molto legata alle questioni dei diritti umani, mi diceva che io non potevo andare in Sudafrica perché ero “beige”, e mi raccontava degli atti di razzismo
che spesso aveva visto in ospedale verso la gente di colore. Mio padre, invece, da
giovane era stato un aspirante giornalista sportivo. Se si aggiunge una casa piena
di libri, il mio destino era già segnato.
Il pericolo è insito nella sua vita lavorativa. Ha mai avuto paura? Ha mai
pensato, anche solo per un momento, di “mollare” tutto e di dedicarsi ad una
occupazione più tranquilla?
Penso alla paura almeno tre volte al giorno, ma non quando rischio, piuttosto
quando non mi pagano, quando salta la connessione, quando ho fame e non posso
uscire, perché magari c’è il coprifuoco. La paura è parte del mestiere del giornalista.
Ovviamente, se fosse paralizzante non sarebbe il lavoro per me, ma deve essercene
un po’, perché impedisce di fare sciocchezze. Bisogna essere cauti, ma non troppo.
Quando si verifica una situazione pericolosa, come un’esplosione, un bombardamento, uno scontro a fuoco, la minaccia di un rapimento, non si ha il tempo di
aver paura, si deve reagire. Chi cede al panico non è portato per questo lavoro.
Se devo identificare, invece, un tipo di paura, è verso le persone che lavorano con
me (il traduttore, l’autista...), di cui sono responsabile, oppure penso alla paura
di chi nelle zone di guerra deve vivere ogni giorno. Io, mentre lavoro, so che a un
certo punto (dopo settimane o mesi) me ne andrò, mentre i civili del luogo restano, e ogni giorno lottano per sopravvivere. Le paure di un giornalista dovrebbero
scomparire di fronte a quello che subiscono e provano le persone inermi, schiacciate
dalla guerra.
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I luoghi dell’Asia centrale e del Medio Oriente costituiscono il suo osservatorio privilegiato. Come si è originato il profondo interesse per realtà così distanti
dalle nostre?
È sempre colpa della famiglia. A cinque anni sono andata per la prima volta a
New York e poi a Trinidad, a conoscere i familiari di mia madre; mentre mia nonna, da parte di padre, era una sfollata istriana. Nessuno della mia famiglia vive
nello stesso luogo o abita dove è nato, né mi ha mai insegnato a vedere confini e
differenze. Piuttosto vedevo ingiustizie, cose belle e brutte, e cominciavo a sondare
il mio desiderio di raccontarle. Anche i libri hanno contribuito in tal senso. Sono
stata un’adolescente timida, che se ne stava per fatti suoi, e trovava rifugio nella
lettura; ero interessata a esplorare il mondo sia dell’immaginario che della realtà.
La sua vita professionale è costellata di incontri pubblici e privati. Quali valori
e insegnamenti le hanno trasmesso?
Gli incontri con presidenti, politici, generali sono, direi, momenti di prestigio,
belli da raccontare. Certo, parlare con Arafat o stringere la mano a Mandela sono
eventi storici, ma, in linea di massima, tutto il mio lavoro è concentrato sulle persone “normali”, i civili, in particolare le donne. Raccontare quello che sta sotto la
pelle di uno sconosciuto è una sfida e un privilegio incredibile. Ho decine di storie
che sono orgogliosa di aver attraversato, ascoltato, scritto. Mi viene in mente una
bambina afghana che a otto anni si è finta maschio durante il regime dei talebani,
per lavorare e dar da mangiare alla famiglia. O la signora sopravvissuta all’Olocausto, che da ragazza arriva in Israele, e si innamora di un palestinese, si sposa, fa
figli, e per non creare conflitti con la realtà che la circonda, vivendo in un paesino
arabo, per cinquant’anni non ha detto mai a nessuno che c’era stato un tempo
della sua vita in cui era stata ebrea, e che era una sopravvissuta. Però, quando si è
aperta, una delle poche persone che l’ha intervistata sono stata io. Oppure in Iraq,
il sunnita che viene salvato dai vicini di casa sciiti. La guerra è ripugnante, gli
esseri umani possono essere mostri, e neanche questo mi dispiace raccontare, perché
tutti, in fondo, abbiamo dentro il mostro, e vi sono certi momenti della vita in cui
uno sceglie il tipo di persona che vuole essere. Ci sono eroi, carnefici, vigliacchi e a
me piace trovare, ogni volta, la storia che sta dentro e raccontarla. E sono convinta
che, partendo da una piccola storia, si possa arrivare a raccontare l’umanità.
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Qual è la sua personale posizione intorno alla guerra arabo-israeliana, a lungo
strumentalizzata, e che divide ancor oggi, in modo forse un po’ fazioso, l’opinione
pubblica?
Credo che l’opinione pubblica sia meno divisa di quanto si pensi. Sono la
politica becera, gli interessi interni ed esterni, a non permettere di risolvere la
questione arabo-israeliana, intorno a cui grava una guerra complessa e lunga. Ho
vissuto quattro anni a Gerusalemme, e seguire il suo conflitto è stata la mia scuola
di giornalismo. Sono convinta che la maggior parte della gente non ne possa più,
ma ora i fanatici hanno preso il sopravvento, anche perché i moderati, che ci sono
stati prima, hanno commesso numerosi errori. Ma è anche vero che, forse, non
interessa a nessuno che la situazione cambi.
Il luogo che maggiormente la attrae è l’Afghanistan. Perché?
L’Afghanistan è un paese di sconcertante bellezza, dove le miserie umane ti
bruciano addosso. Le strade sterrate, le casupole basse, il paesaggio brullo e desertico, le montagne al tramonto, i burqa azzurri delle donne indaffarate a fare
la spesa nei mercati di Kabul: questo è l’Afghanistan, un luogo depositario di un
fascino senza tempo, che quasi toglie il fiato. Mi sono domandata spesso come un
paese martoriato dalla guerra potesse essere così bello, di una bellezza folgorante
e, insieme, maestosa. Gli uomini hanno violentato questa terra, ma non c’è dolore
che le si possa infliggere, senza che essa diventi ogni giorno più forte e rigogliosa.
Ci può illustrare la delicata situazione politica odierna dell’Afghanistan, quale
si è venuta delineando all’indomani dell’uccisione di Osama Bin Laden?
La situazione in Afghanistan è variegata, a Kabul tutto è molto migliorato,
ma, appena si esce, i talebani controllano una porzione più ampia di territorio
rispetto a quando controllavano loro il paese. È arrivato l’Isis, che viene respinto
per ora dai talebani. L’esercito addestrato dalla coalizione internazionale è debole.
Ci sono state le elezioni presidenziali a ottobre, e ad oggi non ci sono ancora i risultati. L’Afghanistan, come l’Iraq, non potrà essere considerato un successo militare o
diplomatico degli Stati Uniti, che, in fatto di politica estera, sono spinti da indubbi interessi economici. E in questo, a dire il vero, non sono migliori della Russia,
della Cina, dell’Iran, dell’Arabia Saudita, della Turchia che ritengo gli attori più
vivaci che si muovono oggi nello scenario internazionale. E con rammarico non
cito l’Europa.
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Ma non è tanto il quadro geopolitico internazionale ad attirare la sua attenzione di giornalista, avendo scelto di raccontare la guerra piuttosto “dal basso”, in
particolare dalla parte delle donne...
In alcuni paesi musulmani le donne vengono ancor oggi considerate proprietà
esclusiva dei padri e dei mariti. Lo dimostra una serie di pratiche, come l’usanza
diffusa dei matrimoni combinati sin da bambini, e, nei casi peggiori, di quelli
forzati, ove interviene l’uso della violenza; la discriminazione delle lesbiche e delle
transessuali, ridotte al rango di volgari prostitute (in talune realtà l’omosessualità
costituisce un illecito penale, ed è persino passibile della condanna capitale); il ricorso all’infibulazione e alle mutilazioni genitali, avulse da un’autentica coscienza
religiosa; il dramma delle donne che, semplicemente, vorrebbero godere dei diritti
ed essere rispettate. Alcune vivono nella silenziosa quotidianità, entro mura domestiche divenute ostili, una guerra personale, alle prese con un prevaricante sistema
maschilista, che legittima il ricorso agli abusi, alle vessazioni, alle sevizie, per
ripristinare il rispetto della norma imposta, in nome di un tanto arcaico quanto
discutibile principio d’onore.
Nel suo racconto si intrecciano, come in un caleidoscopio, tranches de vie al
femminile, una galleria di donne umiliate, mutilate, a volte persino uccise. Può
richiamare alla memoria qualche esempio?
Alle donne è riservata, in alcune realtà musulmane, una punizione esemplare
e plateale, per una colpa spesso neppure commessa, o per la mera rivendicazione
del diritto naturale alla libertà. Fra i tanti drammi di cui sono stata testimone, e
che ho narrato, mi ha dolorosamente impressionato quello di una donna, di nome
Tahara, sospettata ingiustamente di adulterio a causa delle infamanti calunnie
circolanti sul suo conto. Quando la incontrai, Tahara aveva ventinove anni, lavorava in un ufficio e conduceva un’esistenza regolare; ma, a un certo punto, il
marito, più vecchio di suo padre, prestando orecchio alle maldicenze, la accusò a
torto di averlo tradito. Prese dalla cucina un coltello, e con un colpo netto le fece
volare via il naso. Mezza incosciente, nuda, la trascinò grondante di sangue nella
piazza centrale, perché tutti potessero vederla e deriderla. Le autorità diedero al
marito undici mesi di galera, che non scontò, perché la famiglia di lei costrinse la
giovane a perdonare l’uomo che l’aveva sfigurata.
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Oltre alle donne, anche i cristiani e le altre minoranze religiose, talora, patiscono persecuzioni, più o meno manifeste.
Certo, lo abbiamo visto coi talebani e con gli estremisti dell’Isis, che in nome
di Allah continuano a legittimare atrocità assolutamente prive di fondamento (si
pensi a talune aberrazioni interpretative del principio islamico della jihad). Sono
finiti, purtroppo, i tempi in cui, entro i confini dei territori musulmani, regnava
la pacifica convivenza fra le tre grandi fedi monoteistiche. Nel Corano cristiani
ed ebrei sono identificati come la Gente del Libro e vanno rispettati, anche se in
passato pagavano una tassa. Per secoli ci sono stati cristiani ed ebrei in Siria, in
Marocco, e in tutto il mondo arabo. A Baghdad ci sono chiese prestigiose. Ora il
mondo è più bullo. L’estremismo ha preso il sopravvento; si usa Dio per giustificare
azioni che se ci fosse un Dio non tollererebbe mai. Parliamo di frange fanatiche,
spesso pilotate da interessi esterni, che hanno tutto il vantaggio nel mantenere
una certa situazione di instabilità. Uno dei fattori di svolta è l’educazione. Più
un giovane impara, meno è manipolabile. Se tutti sapessero leggere e scrivere, ci
sarebbero meno problemi.
In uno dei suoi libri, lei rievoca la sofferta parabola esistenziale di Zeiduna,
giovane donna medico convertita al cristianesimo sotto il regime dei talebani. Ce
ne può parlare?
Dottoressa tagica, residente a Herat, Zeiduna si convertì nel 1992 al cristianesimo. Una scelta non facile, dato che tutti i suoi familiari erano musulmani.
Era rimasta folgorata dalla lettura della Bibbia, che le avrebbe dato una insperata
forza di credere e di sperare, e di ribellarsi a un sistema che sentiva profondamente
ingiusto. Ma i guai sarebbero arrivati con l’avvento dei talebani. Questi, infatti,
cominciando a nutrire sospetti, si intrufolarono in piena notte nella sua casa.
Lei, consapevole che credere in Gesù equivaleva a una condanna a morte, riuscì a
trovare rifugio presso i vicini. Alla mattina, però, i suoi genitori non c’erano più.
Fuggita in Pakistan, Zeiduna si appoggiò a un’altra famiglia che presto cominciò
a sospettare che fosse cristiana. Il problema risiede nel fatto che non c’è posto per
convertite single come lei.
Il radicalismo islamico non è l’unica piaga che affligge l’umanità. Un atto di
accusa analogo si potrebbe rivolgere all’Occidente?
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Vi sono sette cristiane terribili, comunità ultraortodosse ebree che fanno sembrare frivole le mogli dei talebani; vi sono negli Stati Uniti comunità religiose che
permettono di avere venti mogli e sposare bambine. Occorre rimuovere qualsiasi forma pregiudiziale tendente ad accreditare la presunta superiorità culturale
dell’Occidente sull’Oriente. Nemici dell’uomo e del progresso sono da considerarsi
tutti gli integralismi, a qualunque colore appartengano, giacché anche la cultura
cristiana non è esente storicamente da colpe. Perciò, nella pur democratica e secolarizzata società occidentale non dobbiamo mai abbassare la guardia, né distogliere
l’attenzione dal rischio di sempre risorgenti intolleranze e derive oscurantistiche. A
tale riguardo, la recrudescenza del fenomeno della violenza, nelle sue varie forme,
dall’omofobia al femminicidio, è un dato preoccupante e da non sottostimare.
Insomma, non esiste un estremismo buono. Quando si supera il confine del buon
senso, dei diritti, dei doveri, subentra il male. Che sia quello di un uomo convinto
di finire in paradiso e si fa saltare in un ristorante, o che sia quello di un vescovo
che scomunica una bambina che abortisce, perché è rimasta incinta dopo essere
stata stuprata. In nome di Dio sono stati perpetrati crimini disumani. E quando
l’uomo perde, Dio non vince.
interviste
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The Human Line
(tr. di Michela Martini e Massimo Migliorati)

For My Daughter on Her Twenty-First Birthday
When they laid you in the crook
of my arms like a bouquet and I looked
into your eyes, dark bits of evening sky,
I thought, of course this is you,
like a person who has never seen the sea
can recognize it instantly.
They pulled you from me like a cork
and all the love flowed out. I adored you
with the squandering passion of spring
that shoots green from every pore.
You dug me out like a well. You lit
the deadwood of my heart. You pinned me
to the earth with the points of stars.
I was sure that kind of love would be
enough. I thought I was your mother.
How could I have known that over and over
you would crack the sky like lightning,
illuminating all my fears, my weaknesses, my sins.
Massive the burden this flesh
must learn to bear, like mules of love.
(Mules of Love, BOA Editions, 2002)
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Per mia figlia nel suo ventunesimo compleanno
Quando ti hanno deposta nella piega
delle mie braccia come un bouquet e ti ho guardata
negli occhi, scaglie di cielo notturno,
ho pensato, eccoti qui,
come qualcuno che non ha mai visto il mare
può riconoscerlo all’istante.
Ti hanno tirata fuori da me come un turacciolo
e l’amore ha iniziato a fluire. Ti ho adorata
con la passione sperperata della primavera
che trasuda verde da ogni poro.
intersezioni

Mi hai scavata come un pozzo. Hai acceso
i rami secchi del mio cuore. Mi hai fissata
alla terra con le punte delle stelle.
Ero sicura che quel modo d’amare
sarebbe stato sufficiente. Ho pensato che ero tua madre.
Come avrei potuto immaginare che ancora e ancora
avresti schiantato il cielo come un lampo,
illuminando tutte le mie paure, le mie debolezze, i miei peccati.
Imponente è il carico che la carne
deve imparare a sopportare, come muli dell’amore.
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Dead Butterfly
For months my daughter carried
a dead monarch in a quart mason jar.
To and from school in her backpack,
to her only friend’s house. At the dinner table
it sat like a guest alongside the pot roast.
She took it to bed, propped by her pillow.
Was it the year her brother was born?
Was this her own too-fragile baby
that had lived — so briefly — in its glassed world?
Or the year she refused to go to her father’s house?
Was this the holding-her-breath girl she became there?
This plump child in her rolled-down socks
I sometimes wanted to haul back inside me
and carry safe again. What was her fierce
commitment? I never understood.
We just lived with the dead winged thing
as part of her, as part of us,
weightless in its heavy jar.
(The Human Line, Copper Canyon Press, 2007)
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Farfalla morta
Per mesi mia figlia ha tenuto
una monarca morta in un barattolo di vetro.
A scuola avanti e indietro nel suo zaino,
a casa della sua unica amica. A cena
presenziava come un ospite accanto al brasato.
La teneva nel letto, vicino al cuscino.
Era l’anno in cui è nato suo fratello?
Era questo il suo neonato troppo fragile
che ha vissuto – così poco – nel suo mondo di vetro?
O l’anno in cui ha rifiutato di andare a stare da suo padre?
Era questa la ragazza ansiosa che poi divenne?

intersezioni

Questa bambina paffuta con i calzini arrotolati alle caviglie
a volte avrei voluto riportarla dentro di me
e tenerla al sicuro. Cos’era quella tenace
dedizione? Non l’ho mai capito.
Abbiamo semplicemente vissuto con una creatura alata e morta
come fosse parte di lei, di noi,
senza peso nel suo pesante barattolo.

65

ellen bass

I Could Touch It
When she was breaking apart, our son was falling in love.
She lay on the couch with a heated sack of rice on her belly,
sometimes dozing, sometimes staring out the window at the olive tree
as it broke into tiny white blossoms, as it swelled into bitter black fruit.
At first, I wanted to spare him.
I wished he was still farming up north, tucking bulbs of green onions
into their beds and watering the lettuce,
his hands gritty, his head haloed in a straw hat.
But as the months deepened, I grew selfish.
I wanted him here with his new love.
When I passed the open bathroom door, I wanted
to see them brushing their teeth,
one perched on the toilet lid, one on the side of the tub,
laughing and talking through their foamy mouths,
toothbrushes rattling against their teeth.
Like sage gives its scent when you crush it. Like stone
is hard. They were happy and I could touch it.
(«Poetry», aprile 2018)
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Potevo toccarlo
Quando lei stava andando in pezzi, nostro figlio si stava innamorando.
Rimaneva distesa sul divano con un sacchetto di riso caldo sulla pancia,
a volte dormicchiando, a volte fissando l’ulivo fuori dalla finestra
mentre si apriva in piccoli boccioli bianchi, mentre ingrossava frutti neri e amari.
All’inizio, volevo risparmiarlo.
Desideravo fosse ancora a fare il contadino su al nord, a ficcare bulbi
[di cipolle verdi
nei solchi e bagnare lattuga,
le mani sporche di terra, la testa aureolata da un cappello di paglia.
Ma con l’incupire dei mesi, sono diventata egoista.
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Lo volevo qui con il suo nuovo amore.
Quando passavo davanti alla porta aperta del bagno, volevo
vederli lavarsi i denti,
uno appollaiato sulla tavoletta, l’altro sul bordo della vasca,
ridere e parlare con le bocche schiumose,
gli spazzolini frusciare contro i denti.
Come la salvia cede il suo aroma quando la strofini. Come la pietra
è dura. Erano felici e potevo toccarlo.
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Marriage
When you finally, after long illness, lay
the length of your body on mine, isn’t it
like the strata of earth, the pressure
of time on sand, mud, bits of shell, the moving
water, wind, ice that carry the minutes,
minerals that fuse sediment into rock.
How to bear the weight, with every
flake of bone pressed in? Oh love,
it is balm, but also a seal. It binds us tight
as the fur of a rabbit to the rabbit.
When you strip it, grasping the edge
of the sliced skin, pulling the glossy membranes
apart, the body is warm and limp. If you could,
you’d climb inside that wet, slick skin
and carry it on your back. This is not
neat and white and lacy like a wedding,
not the bright effervescence of champagne
spilling over the throat of the bottle. This visceral
bloody union that is love, but
beyond love. Beyond charm and delight
the way you to yourself are past charm and delight.
This is the shucked meat of love, the alleys and broken
glass of love, the dizzy, hoarse cry, the stubborn hunger.
(«Poetry», aprile 2018)
68

The Human Line

Matrimonio
Quando finalmente, dopo una lunga malattia,
distendi il tuo corpo sul mio, è
come gli strati della terra, la pressione
del tempo su sabbia, fango, frammenti di conchiglie, l’acqua
in movimento, il vento, il ghiaccio che trascina i minuti,
minerali che fondono il sedimento in roccia.
Come sopportare il peso, con ogni
frammento di ossa pressato? Oh l’amore,
è balsamo, ma anche sigillo. Ci tiene stretti
come la pelliccia del coniglio il coniglio.
Quando la tiri via, afferrando il lembo
della pelle incisa, strappando le membrane
lucide, il corpo è tiepido e molle. Se potessi,
ti arrampicheresti dentro a quella pelle liscia e bagnata
e te la porteresti addosso. Non è
pulita e bianca e di pizzo come il giorno delle nozze,
non è l’effervescenza brillante dello champagne
che tracima dalla gola della bottiglia. Questa unione
di sangue e viscere che è amore, ma
oltre l’amore. Oltre il fascino e la delizia,
nel modo in cui tu per te stessa sei al di là di fascino e delizia.
Questa è la carne scorticata dell’amore, i vicoli e i vetri
rotti dell’amore, il pianto roco e vertiginoso, la fame ostinata.
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Sleeping Next to the Man on the Plane
I’m not well. Neither is he.
Periodically he pulls out a handkerchief
and blows his nose. I worry
about germs, but appreciate how he shares
the armrest — especially
considering his size — too large
to lay the tray over his lap.
His seatbelt barely buckles. At least
he doesn’t have to ask for an extender
for which I imagine him grateful. Our upper arms
press against each other, like apricots growing
from the same node. My arm is warm
where his touches it. I close my eyes.
In the chilly, oxygen-poor air, I am glad
to be close to his breathing mass.
We want our own species. We want
to lie down next to our own kind.
Even here in this metal encumbrance, hurtling
improbably 30,000 feet above the earth,
with all this civilization — down
to the chicken-or-lasagna in their
environmentally-incorrect packets,
even as the woman behind me is swiping
her credit card on the phone embedded
in my headrest and the folks in first
are watching their individual movies
on personal screens, I lean
into this stranger, seeking primitive comfort —
heat, touch, breath — as we slip
into the ancient vulnerability of sleep.
(Mules of Love, BOA Editions, 2002)
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Dormire vicino all’uomo in aereo
Non mi sento bene. Nemmeno lui.
Ogni tanto tira fuori un fazzoletto
e si soffia il naso. Mi preoccupo
per i germi, ma apprezzo che condivida
il bracciolo – soprattutto
considerando la sua taglia – troppo grosso
per abbassarsi il tavolino sul grembo.
La cintura di sicurezza si allaccia a malapena. Però
non deve chiedere una prolunga
e immagino che ne sia grato. Le nostre braccia
premono l’una contro l’altra, come albicocche nate
dallo stesso nodo. Il mio braccio è caldo
dove il suo lo tocca. Chiudo gli occhi.
Nell’aria gelida e povera d’ossigeno sono contenta
di essere vicina alla sua massa che respira.
Vogliamo la nostra specie. Vogliamo
giacere vicino ai nostri simili.
Anche qui in questo gigante di metallo, sfrecciando
inverosimilmente a 9000 metri da terra,
con tutta questa civilizzazione – ridotta
al pollo-o-lasagne in
confezioni ambientalmente scorrette,
anche mentre la donna dietro di me sta inserendo
la carta di credito nel telefono incorporato
al poggiatesta e quelli in prima classe
stanno guardando film
su schermi personali, mi appoggio
a questo estraneo, cercando un conforto primitivo –
calore, contatto, respiro – mentre scivoliamo
nell’antica vulnerabilità del sonno.
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Any Common Desolation
can be enough to make you look up
at the yellowed leaves of the apple tree, the few
that survived the rains and frost, shot
with late afternoon sun. They glow a deep
orange-gold against a blue so sheer, a single bird
would rip it like silk. You may have to break
your heart, but it isn’t nothing
to know even one moment alive. The sound
of an oar in an oarlock or a ruminant
animal tearing grass. The smell of grated ginger.
The ruby neon of the liquor store sign.
Warm socks. You remember your mother,
her precision a ceremony, as she gathered
the white cotton, slipped it over your toes,
drew up the heel, turned the cuff. A breath
can uncoil as you walk across your own muddy yard,
the big dipper pouring night down over you, and everything
you dread, all you can’t bear, dissolves
and, like a needle slipped into your vein —
that sudden rush of the world.
(Poem a day, 18 novembre 2016, Academy of American Poets)
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Qualsiasi pena
può bastare a farti guardare in su
verso le foglie ingiallite del melo, le poche
sopravvissute a piogge e gelate, trafitte
dal sole pomeridiano. Brillano di un profondo
arancio-dorato contro un blu così assoluto che un uccello
potrebbe lacerarlo come seta. Forse dovrai spezzarti
il cuore, ma non è niente
per sentirti anche un solo momento vivo. Il suono
di un remo nello scalmo o di un ruminante
che strappa l’erba. L’odore dello zenzero grattugiato.
Il neon rosso rubino dell’insegna del negozio di liquori.
Calzini confortevoli. Ricordi tua madre,
la sua precisione una cerimonia, come raccoglieva
il cotone bianco, lo faceva scivolare sulle tue dita dei piedi,
lo distendeva oltre il tallone, creava il risvolto. Un respiro
può srotolarsi mentre attraversi il cortile fangoso,
il grande carro che versa la notte su di te, e tutto
quello che temi, tutto quello che non sopporti, dissolversi
e, come un ago infilato in una vena,
l’improvviso impeto del mondo.
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per il frontespizio di André du Bouchet, Dans la chaleur vacante, Paris 1961
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Sguardi ritrovati per caso
Sguardi ritrovati per caso
nella preghiera che avviene ogni sera
come in un sogno aureo
oltre la cintura che avvolge la testa e
oltrepassa la luna.
Qualcuno perde sangue.
Le immagini scorrono fuori di te
e la morte rosa ritorna a danzare
adorabile. Quanta grazia
perduta e riconquistata.
Ora, solo per un momento,
quelle mani fasciano la testa
lentamente
adornano il bisbiglio
dei fiori tranquilli.
Voglio esserti fedele, padre,
voglio accompagnarti indiviso
in ogni istante.
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Mondo nel tuo bicchiere
Mondo nel tuo bicchiere
mentre sfilano guerrieri
lungo il viadotto. Io fui con loro
sia pure con parole
e speranze d’un sole
meno apprensivo.
Giostra di colori il mondo
lasciato alle spalle. Una corda
in movimento e balconi innamorati.
A volte ti par di sentire
una voce... un lemure familiare
che torna a tenerti compagnia.
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(a mia madre Nedelia)
Vieni da terre assolate, rocce
pazienti che il mare non smette
di rosicchiare in un moto perpetuo
a occhi di bambola che si aprono
e si chiudono. Ombre
che salgono rapidamente
sulla cresta delle colline. Qui
l’erba raccolse una mattina
il tuo corpo senza peso.
Su una terrazza addormentata al sole
grida di bambini carambolano
da una pietra all’altra. Il tempo
è fermo nei capelli di questa giovane madre
vigile
sigillata di là dai vetri.
inediti
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luigi fontanella

(per Emma)
Una sola certezza:
una piccola figlia, ora già donna
nella quale ritrovo il richiamo del sangue.
(un lungo pomeriggio di fine estate
la portai a tracollo per l’interminabile
lungomare di Torremezzo. Orgoglioso,
come un guerriero antico
che porti sulle spalle le gloriose insegne.
Marciai imperterrito per chilometri, finché
non sentii più il suo corpicino addormentato)
Figlia mia, figlia vermiglia, figlia smeralda,
figlia maramalda e agretta
figlia figlia
mia unica figlia
figlia sognata,
figlia dispersa
separata ritornata.
Non scordarti mai che tu mi sei figlia.
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Arriveranno
Arriveranno tutti insieme
e bisognerà tirare le somme.
Chi è il giudice?
Chi i protagonisti qui convenuti?
Nel cono d’ombra io sono l’assassino
o il dispensatore di affetti gratuiti,
come ad Avignone quel tale vent’anni fa
mago o angelo benefico
che se ne stava accovacciato in una piazzetta:
ogni tanto si alzava
e andava ad abbracciare in silenzio
uno spettatore qualunque
o forse da lui scelto rabdomanticamente.
Un abbraccio muto, assurdo, sublime.
Tutto passato, cari Lari. Dissolta
ogni presenza, se presenza è stata
e non pura illusione. Cosa resta?
La ruota del tempo ha girato in fretta
se penso alla mia indolente
oziosa
eroica adolescenza.

inediti
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timothé le boucher

I giorni che scompaiono

I giorni che scompaiono di Timothé Le
Boucher è un fumetto che, sebbene irrealistico, riflette sul tempo della vita e sul valore che gli si dà. Con un tratto in bilico tra
manga giapponese e linea chiara francese,
racconta la storia di Lubin, giovane artista
ginnico-circense che subisce uno stranissimo sdoppiamento dell’identità.
Fin dall’inizio il pubblico si lega al protagonista e, senza lasciarlo mai, lo accompagna attraverso un mondo animato da
personaggi tridimensionali e da una varietà
normalizzata e anti-egemonica di etnie e
orientamenti sessuali. Un passo alla volta,
seguiamo Lubin mentre si stupisce di svegliarsi solo una mattina su due, scopre che
un’identità estranea controlla il suo corpo
i giorni in cui lui non è cosciente, prende
contatto con questo suo alter ego tramite la
registrazione di brevi video, avvia un’insolita convivenza in cui oltre alla stanza e ai
ripiani del frigorifero deve spartire anche il
corpo, affronta le reazioni della sua cerchia
di affetti, si rassegna e si adatta a questa particolare condizione. Una terapia psichiatrica gli propone una soluzione: riunire queste sue due personalità in una sola grazie a
una serie di sedute e a una comunicazione
regolare con “l’altro”. Tuttavia i costi delle
cure psichiatriche, insostenibili per un libero professionista del settore artistico come
Lubin, rendono questa terapia irrealizzabile.
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Oltretutto, dopo qualche tempo i rapporti
tra le due personalità si guastano, a causa
delle grandi divergenze di principi morali
e delle sgradevoli conseguenze delle azioni
reciproche sui rispettivi progetti, fino all’interruzione completa della comunicazione
tra le due parti. Dopo un’ellissi temporale,
il racconto riprende quando Lubin, qualche
anno dopo, comincia a svegliarsi non più
ogni due giorni, ma ogni tre, quattro, cinque... Troppo tardi scoprirà che il suo alter
ego, grazie a un lavoro più “canonico” e redditizio, può permettersi delle sedute pseudo-psichiatriche coll’obbiettivo, riuscito, di
sopraffarlo progressivamente. Il pubblico
assiste all’intera vita rimasta a Lubin e al suo
assiduo assottigliamento, ad ogni risveglio si
sorprende insieme a lui del tempo trascorso, evidente per l’invecchiamento del corpo
del protagonista ma anche per lo sviluppo
tecnologico di un futuro sempre più incomprensibile ed estraneo. Di giorno in giorno,
gli anni fuggono più velocemente, e le rare
e preziose veglie diventano corse disperate
alla ricerca di amici, famiglia e compagna,
ogni volta più lontani, per poterli riabbracciare prima di addormentarsi e scomparire
di nuovo. Non c’è alcuna soluzione all’orizzonte: solo un’urgenza assoluta di vivere,
finché ancora si ha la fortuna di svegliarsi la
mattina.
(Elisa Rossello)

inchiostri
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alberto giacometti
Femme nue de profil I / Nu de profil
(1955, acquaforte, Collection Fondation Marguerite et Aimé Maeght,
Saint-Paul-de-Vence © ProLitteris)

Recensioni

Niccolò Scaffai, Letteratura e ecologia.
Forme e temi di una relazione narrativa,
Roma, Carocci, 2017, pp. 272.
Pochi temi sono di stretta attualità
quanto quelli legati alla “questione ambientale”, come anche la recente pandemia, nel suo mettere nuovamente a fuoco
il rapporto tra uomo e natura, si è purtroppo incaricata di ricordarci.
È allora una lettura quanto mai utile
quella di Letteratura e ecologia di Niccolò
Scaffai, già professore di Letteratura contemporanea e comparata all’Università di
Losanna e ora a Siena docente di Critica
letteraria e Letterature comparate. Si tratta di discipline che egli mette abilmente
a frutto proprio per inquadrare un ambito al tempo stesso antichissimo e recente,
quello cioè del rapporto tra uomo, natura,
ambiente, cultura, evitando sia la strada
della mera elencazione di esempi, sia la via
di un astrattismo teorico senza riscontri
testuali. Quella di Scaffai, infatti, è la giusta via che elabora categorie critiche messe
poi alla prova dei testi, lasciando però –
specularmente – che il testo suggerisca le
categorie teoriche di analisi, mantenendo
sempre sullo sfondo la storia delle letterature. Al plurale? Sì, perché il libro si muove con agio tra più tradizioni letterarie e
linguistiche, in un approccio comparati-

stico che porta a prendere in esame autori
di lingua inglese (con un particolare spazio
dato a Franzen), francese, italiana, tedesca,
aggiungendo però anche uno sguardo al
di fuori del mondo occidentale (penso ad
esempio alle riflessioni sull’approccio definito Global South).
Così Scaffai, opportunamente, ricostruisce un complesso status questionis, che
è preliminarmente una questione lessicale,
chiarendo cosa si intende con il termine
“ecologia”: essa è, in primis, lo «studio dei
legami tra gli organismi viventi e il loro
ambiente». Si tratta di un’accezione poi
approfondita nelle sue varie sfumature e
declinazioni, nella consapevolezza che indagare il rapporto tra letteratura ed ecologia implica anche toccare il complesso
nodo delle interazioni tra scienza e letteratura, facendo di tale nodo l’occasione
per «una riaffermazione delle possibilità
conoscitive che gli studia humanitatis rivendicano di fronte e accanto ad altre
discipline»: senza contrapposizioni, senza
sovrapposizioni, ma riconoscendo a ogni
settore la sua validità epistemologica e il
suo contributo al sapere del xxi secolo.
In questo modo Scaffai mette a fuoco
il legame tra rappresentazione letteraria e
ambiente, o meglio: tra parola e Umwelt,
concetto elaborato nel primi del ’900
dal biologo ed etologo estone Jakob von
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Uexküll, da intendersi come l’ambiente
entro cui si sviluppano le relazioni tra le
diverse specie, nella consapevolezza che
esse abitano mondi tra loro sostanzialmente indifferenti, infatti «ogni specie ignora
l’Umwelt dell’altra». Questo conduce a superare un riduzionismo antropocentrico, e
di conseguenza permette a Scaffai di individuare il tratto distintivo di una solida
critica letteraria ecologica, che è basata sul
principio dello straneamento, a suo tempo
elaborata dai formalisti russi: esso permette «il ribaltamento di prospettive che si attua tra umano e non umano». In tal modo
«il procedimento, articolato nella fasi della
naturalizzazione e della defamiliarizzazione, contribuirà infatti alla distinzione tra
il tema della natura e del paesaggio, pressoché universale perché diffuso con vari
risvolti nella letteratura di ogni epoca e
tradizione, dal nostro oggetto specifico,
cioè l’ecologia nella sua relazione con il testo letterario». È dunque questo il criterio
di fondo, la lente attraverso cui immergersi nella tradizione letteraria e distinguere
quali pagine siano realmente meritevoli di
un esame critico ecologico e quali, al contrario, possano rientrare nella critica dei
temi o dei loci communes.
Si procede quindi a inquadrare le diverse prospettive che nel corso degli anni
si sono sviluppate nello studio della relazione tra letteratura e ambiente, soprattutto in ambito americano (dall’ecocriticism
al material ecocriticism, dalla geocritica alla
critica ecologica vera e propria): approfondimento assai utile per un lettore poco avvezzo alla lettura della critica angloameri84

cana – sempre debitrice, in questo settore,
a Thoreau e al mito della wilderness – poiché permette un aggiornamento di categorie, impostazioni e scuole di pensiero (fino
ai recenti Animal studies), evidenziandone
pregi, difetti, punti di vista e risultati ermeneutici.
Chiarito il nucleo critico, Scaffai avanza un compendio del rapporto tra uomo e
natura in epoche differenti, dalla tradizione giudaico-cristiana a quella romantica,
da quella classica a quella novecentesca,
con una gran messe di esemplificazioni. Il
volume si sofferma poi su due importanti
“nuclei di senso” che fanno reagire bene i
poli dell’ecologia e della letteratura: si tratta
del tema apocalittico (con riferimenti alla
Bibbia, al Carrère de Il regno, a Crichton,
Atwood, MacEwan, Houellebecq e altri)
e del tema dei rifiuti (con pagine critiche
dedicate a Don Delillo, Pennac, Tournier,
Sinclair, Calvino, Cheever, Saviano), temi
così legati alla postmodernità letteraria.
L’ultimo capitolo è dedicato alla letteratura italiana del Novecento, poiché
l’Italia è un caso di studio emblematico,
avendo vissuto un processo di industrializzazione rapido, con il conseguente fenomeno dell’urbanesimo e della deruralizzazione, che hanno investito immagini,
costumi, idee, comportamenti, fenomeni,
e pertanto oggetto di riflessione e dibattito da parte degli scrittori (a partire da
Zanzotto, capace di profonda sintesi di
tensioni e prospettive). Nella letteratura
italiana secondo novecentesca sono riconosciute tre tendenze nel rapporto con
l’ecologia: «il tema dell’io di fronte alla
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natura, tra desiderio di sintonia e separazione; quella della trasformazione del paesaggio, raccontato in particolare nella cosiddetta letteratura industriale [...]; il tema
distopico o apocalittico, che si rinnova in
epoca contemporanea per la coscienza del
rischio ambientale e per l’urgenza dello
stato di crisi che ha attraversato il secolo».
Queste tre tendenze non sono separate: i
loro confini sono fluidi, il loro emergere è
compresente. Tuttavia sono cinque gli autori indagati perché rappresentativi di tali
declinazioni: Rigoni Stern, Pasolini, Calvino, Volponi, Ortese (vista quasi come
un’anticipatrice degli Animal Studies), ai
quali si aggiunge un rapido affresco sulla
produzione letteraria del xxi secolo.
È così offerta un’ermeneutica in dialogo etico e responsabilizzante con il contemporaneo, utile a rivitalizzare una critica letteraria che soffre la saturazione di approcci
critici novecenteschi (come, ad esempio,
il post-strutturalismo, la critica marxista,
la critica analitica) o la mancanza di uno
specifico approccio letterario che non pecchi di astoricità (come talvolta accade ai
gender studies o allo stesso ecocritism). Il
proprium di una critica ecologica è allora
individuato nel superamento dell’individualismo, che nei fatti genera «una mancata partecipazione alla realtà», sostituito
con la relazione: «occorreva individuare
strutture di senso e procedimenti formali
che non assumessero come valore la mescolanza, ma la relazione. Questa struttura
di senso è l’ecologia». Essa permette quello
sguardo straniante che diviene necessario
per far sì che la letteratura non perda il suo

carattere conoscitivo, etico e propositivo,
così che sia capace di «farsi terreno di mediazione tra la vita degli individui e la vita
in comune».
(Sergio Di Benedetto)
Renzo Modesti, Due di briscola, a cura
di Paolo Senna, Genova, San Marco dei
Giustiniani, 2020, pp. 71.
«Ma la terra non è che un giro / nello
spazio di due cipressi abbandonati / e il
canto un sole acceso / di mondi sconfinati» (Padre): è la voce, insieme delicata e vibrante, del poeta e critico d’arte lombardo
Renzo Modesti (1920-93), riportata alla
luce grazie al recupero editoriale di Paolo
Senna, che ha curato la ristampa di Due di
briscola per la “Biblioteca ritrovata” di San
Marco dei Giustiniani.
Antologizzato nella celebre Linea lombarda di Luciano Anceschi, nella Quarta
generazione di Piero Chiara e Luciano
Erba e accolto con favore dai giudizi critici di Sereni e Raboni, Modesti esordisce
nel secondo dopoguerra con una poesia
tutta percorsa da un afflato lirico e morale, su cui si innesta una vena descrittiva e
paesaggistica sempre attenta a riscontrare
nella raffigurazione del mondo i vivi segni
del proprio universo interiore: «Tu che
scendi dai limpidi mattini / d’autunno e
porti una rugiada / di tristezza tra le foglie
arrossate /dei viali altro pianto ci appresti /
e già si vela delle Prealpi il segno / e nude
si rincorrono le strade / che conducono
bruma ai fondovalle» (Tu che scendi). Non
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si tratta appena, come avverte Senna, di
uno stile descrittivo «dal tono vagamente
fauve», ma la tensione lirica della poesia
di Modesti sembra dilatare le immagini
in un circolo continuo di sovrabbondanze e trasalimenti: «Son calate le chiuse:
in tanta pace / il papavero ha scatenato
il campo, / lo trattiene la siepe anche se
rossa / vibra la luce nell’aperto sole. / In
un arco di cielo dilatato / si rincorrono il
fiume e la pianura» (Primavera lombarda).
Nel tentare, come avverte l’autore stesso
nella nota finale, di costruire con Due di
briscola il “romanzo” di una vita composto
da «riferimenti precisi a situazioni, luoghi,
oggetti, abbandonati e ripresi secondo un
ordine interno voluto dalle stagioni», Modesti dipinge con raffinata grazia paesaggi interiori che portano ovunque i segni
di una ferita e di una mancanza: «il cielo
non ha voce, la terra / quale terra se anche
questa / mi manca / nel tramonto più fermo / il lago era gelato in un silenzio / di
preistoria» (Romanzo, ii). Il lettore può ora
tornare ad accostarsi alle poesia “dispersa”
di Modesti che aveva scelto, come notava
Romanò nella prefazione a Due di briscola,
una possibile strada letteraria non scontata
ai tempi del neorealismo. Quella di confrontarsi esplicitamente con l’eredità della
tradizione per raccoglierne dall’interno
gli elementi vitali e farli rifiorire: «Modesti, per contro (e pochi altri con lui), ha
capito che non c’è vero rinnovamento il
quale non si eserciti su una tradizione, non
tenga conto della cultura. Resta quindi da
dire che le sue liriche più belle sono anche
il frutto di questa consapevole e onesta decisione».
(Massimiliano Mandorlo)
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Giancarlo Baroni, I nomi delle cose, Alessandria, Puntoacapo, 2020, p. 123.
Un tono curiosamente assertivo ha
conquistato adesso la poesia di Giancarlo
Baroni che ci sorprende dalle pagine de I
nomi delle cose: un tono di racconto morale, quasi, un poco isolato in zona franca – la meditazione – e un poco in una
passione che scolpisce il racconto – dove
immagini e sentimenti si fondono in un
discorso che il lirico Baroni del passato appena appena manifestava.
Osserva subito Ivan Fedeli nel risvolto
di copertina assai preciso che due sono i
nomi da fare a proposito di queste poesie,
i nomi di Valerio Magrelli e Luciano Erba.
In realtà, però, Baroni non appartiene
né alla corrente del primo, né alla dolce
e rassegnata solitudine ambientale del secondo, ma semmai è debitore ad entrambi
di quella naturalezza di osservazioni e di
immagini che sognano una loro segreta
fantasia, un lirismo cauto dentro al tono
assertivo che all’inizio del nostro discorso
segnalavamo. Ne consegue che l’impressione dell’intera raccolta si compendia in
quel gioco alto dei rimandi della poesia L’ipotesi di un sogno (p. 78) dove Baroni colloca il proprio progetto riflessivo secondo
un ordine «di nebbia e di fumo». Nebbia
e fumo che circondano il lettore sfidandone le poche e incerte verità, le quali sono,
appunto, i nomi delle cose, di tutte le cose
e gli esseri viventi. C’è, dunque, un’ansia
storica in queste liriche «come un’àncora
calata sul fondo» che «aspetti di riaffiorare», cioè di rivedere la luce, la stupen-
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da realtà della luce che dà proporzione a
tutte le cose. Precisa, in proposito, Fedeli:
«Una poesia arguta, quella di Baroni, fatta
di scatti cerebrali, ipotesi, situazioni limite
(l’uscio, la frontiera, il fronte, le zone franche)» ma anche tessuta di accenti e di allusioni che contemplano la vita e la storia, il
passato e il presente. Divisa in otto tappe,
la raccolta si raggruma dentro i propri argomenti, vorremmo dire: ora argomenti di
trepido lirismo, ora invece disposti in un
paesaggio che rappresenta il poeta, il suo
vivere: «Mi affaccio alla finestra / il mondo illumina le pareti / della stanza. Le cose
che vedo / disegnano il mio volto. / Il mio
ritratto? Un paesaggio».
Nella poesia di Baroni, dunque, agli
uccelli e ai merli di una volta, si sommano
ora i profili di altri animali, volpi, renne,
elefanti, e molte verità dei sensi che giungono sino ad una calda sensualità infilata
poi nell’Arcimboldo, nel divertimento che
ci ricorda per un verso Pier Luigi Bacchini e la sua testimonianza di atmosfere e
di radici, e, sul lato opposto, certe poesie
di Emilio Rentocchini così affondanti in
un realismo “padano” di sua invenzione
che sfiora Morandi e la sua pittura. Così
Baroni in tre versi indimenticabili: «Astri
fissi dalle forme familiari / nel silenzio assoluto della stanza / in via Fondazza dentro l’infinito». Si ha, quindi, l’impressione
limpida che l’àncora calata sul fondo pian
piano riemerga, diventi davvero àncora,
non solo oggetto del desiderio e della nostalgia. Del resto, Baroni possiede una sua
“natura” ben strutturata, filosoficamente
acuta, che si basa davvero sui nomi e sui

sentimenti che essa stessa evoca, dal basso, dal profondo e dal vedere direttamente
il segno della meditazione e del pensiero.
Sta in questa decisa conquista il rinnovamento che il poeta ci propone, anzi – a
tratti – ci impone, un rinnovamento che
da un lato si salda alle “cose” e dall’altro,
come diceva bene Pasolini, le pronuncia,
cioè dà loro un nome, il nome del poeta
mentre «Combattiamo con forza d’animo
e pazienza / i soprusi degli invasori / s’insinua nella loro spietatezza / il dubbio della
sconfitta».
Passando dalla raccolta del 2015 Le anime di Marco Polo alla odierna così tesa e in
certo modo conclusiva, Baroni intende a
nostro avviso determinare (cioè esigere per
sé e per noi) la necessità di un rigore intimo che molta poesia di oggi – qui non si
fa tema di valori e di intenzioni – ha perso
per via rifugiandosi in un’autoammirazione
compromessa fra cronaca e storia. Baroni
ci insegna invece ad essere «i custodi della salvezza», a essere quindi garanti di noi,
delle nostre voci sentimentali e affettive:
«Non accetti che altri lo facciano per te /
– i custodi della salvezza – / leggi le parole
sacre coi tuoi occhi / nella loro grandezza
/ anche a costo di non comprenderle / di
essere abbagliato». Baroni però si difende e
dice di sé di essere «poeta per passione», evita cioè l’accostamento letterario e preferisce
fotografare la realtà per “diletto”, ma come
fanno tutti i poeti autentici si nasconde un
poco per apparire meglio, e più deciso con
il proprio segreto turbamento.
(Giuseppe Marchetti)
87

istantanee

Recensioni
Carola Barbero, Addio. Piccola grammatica dei congedi amorosi, Bologna, Marietti
1820, 2020, p. 222.
Partiamo dall’immagine di copertina,
opera dello Studio grafico Tuna Bites. Raffigura una situazione all’apparenza distesa,
ma non possiamo dirlo con certezza perché
la donna in primo piano è ritratta di spalle. Non possiamo quindi indovinare le sue
emozioni dall’espressione del volto. Davanti a lei si spalanca un lunghissimo viale, lei
lo sta percorrendo, cappello in testa, mani
dietro a reggere una borsa-valigia, sguardo
e – molto probabilmente – obiettivi rivolti in avanti. Ai lati del viale non si intravedono bivi, né incroci, non sembra esserci
possibilità di svoltare, a meno di ripercorrere all’indietro il tratto di strada già guadagnato, il che sarebbe fatale. Il libro che
stiamo per aprire promuove un risveglio,
ma la stagione che fa da sfondo, nella cover,
è l’autunno, allegoria del declino delle cose.
Una esortazione a far sí che anche i nostri
giorni non siano caduchi? Ma l’autunno è
anche emblema della maturazione e della
profondità. Ricordiamo Proust, nel Contre
Sainte-Beuve: «quell’io che riconosco scorge
talvolta dei rapporti tra due idee, allo stesso
modo che d’autunno, quando più non ci
sono né foglie né frutti, sentiamo nei paesaggi gli accordi più profondi».
L’impossibilità di deviare dal sentiero
dai colori autunnali metaforizza il fatto
che nell’imboccare il viale la protagonista
di questa immagine ha già svoltato, ha assimilato cioè gran parte delle questioni che
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Carola Barbero solleva nella sua «Piccola
grammatica dei congedi amorosi», sottotitolo di Addio. E grammatica – come da
dizionario – è un insieme di convenzioni,
un complesso di norme. Qui, bandita l’astrazione concettuale, un insieme di ponderate considerazioni cui attenersi e su cui
riflettere, per non regredire a spettatori della
nostra vita.
Il passo della donna della cover è lento,
la sua nuova condizione esige una sosta sul
coacervo di pensieri che si addensano nella
sua mente: come affrontare la solitudine?
Dove ho sbagliato? Davvero ho sbagliato?
E di interrogativi lungo questo libro ne
incontriamo parecchi, a partire da quello di base per un discorso sull’addio: cos’è
l’amore? Jacques Derrida rispondeva sulla
utilità di rimettersi alla differenza tra il chi
e il che cosa: amiamo una persona per se
stessa o per alcune sue caratteristiche che ci
affascinano? E se l’amore finirà potremmo
credere che l’altro/a non possedesse quelle
caratteristiche? Qualcuno potrebbe invece
rispondere con enfasi romantica: tuttavia,
molte storie ispirate all’amore romantico
– quella passione che non conosce limiti,
quella complicità assoluta che trascende la
realtà, da costituire un oggetto letterario
par excellence – sono finite miseramente.
Sorge il sospetto se valga davvero la pena
di annullarsi nell’altro. Ma l’amore romantico dove lui/lei è insostituibile non esiste,
è stato detto. Marguerite Yourcenar diceva
piuttosto che l’amore è una punizione per
la nostra incapacità di stare soli. Esito di un
modo di essere, di un temperamento? No,
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osserva l’autrice, «è la voglia di non vivere».
Non a caso si ha paura non tanto degli effetti di una decisione estrema, quanto dei
mutamenti che ogni definitiva separazione
inevitabilmente comporta.
Come in Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes – rispetto al quale
Barbero dice di percorrere «contromano la
strada là spianata e magistralmente percorsa» –, anche qui cooperano storia, letteratura, arte, filosofia e cinema ad incrementare
un lemmario di quarantanove voci, da «Addio» a «Verità». E forse alla fine si avverte un
ricongiungimento con l’esordio, nell’interrogativo: «qual è la verità di un amore che
finisce?». Di fronte alla verità, l’addio non è
più differibile.
Il lemma «Addio» è introdotto dal fosco quadro tracciato da Emily Dickinson:
un addio «È tetro – come la Morte», per
altro talora invocata per scongiurarlo. Di
sicuro la morte è un addio. Ma la figura in
copertina con la piccola valigia dal colore che risalta sullo sfondo (cosa contiene?
L’equipaggiamento per un nuovo inizio?)
non sembra drammatizzare così tanto. Il
dramma è stato razionalizzato, facendo
affidamento sulla ragione piuttosto che
sul fatto passionale. Quello che va assolutamente evitato è la negatività integrale
e senza soluzione. Se dire addio implica
l’irrevocabilità di una condizione, se è un
performativo perché dà luogo per lo meno
alla solitudine dell’altro/a, si è comunque infinitamente lontani dall’invocare la
morte. Anche perché, se uno dei requisiti
dell’amore è quello di infrangere la soli-

tudine umana, quante volte è preferibile
stare soli che essere ancora più soli in due?
La figura femminile che percorre il viale ha avuto il coraggio del tuffo nel vuoto
e ha sperimentato la pena pungente dopo
un addio. Per Barbero dire addio – se vogliamo continuare ad essere credibili – implica l’impossibilità di ritrattare, come una
volta tuffati è impossibile tornare indietro.
In fondo, la solitudine che consegue a un
addio non necessariamente sarà qualcosa
di negativo, magari sarà un’occasione per
la riscoperta di sé. E l’incedere lento della
donna in copertina sembra voler dire proprio questo: voler tornare ad essere presente
a se stessa.
Leggiamo nella quarta che Addio è «un
tentativo per guardare dentro le scatole
nere di quegli aerei che sembravano progettati per portarci in paradiso e invece si
sono schiantati contro un muro qualsiasi,
ai piedi del quale osserviamo i resti di ciò
che eravamo quando credevamo di essere tutt’uno con un’altra persona». Ma qui
non c’è traccia di vittimismo, e soprattutto vengono declinati in positivo tutti quei
sentimenti lesivi e deleteri che destabilizzano all’idea dell’esaurimento di un amore.
Ecco il punto nodale di questo libro: da
ogni lemma che rimanda a fattori negativi si estrae la possibilità del positivo, utile a
elaborare l’esperienza del congedo amoroso.
Ad esempio, l’angoscia per Kierkegaard «è
la vertigine della libertà». Siamo angosciati
in quanto scegliere una cosa non solo non
rassicura sull’esito della scelta, ma preclude
altre possibilità. L’angoscia può essere una
89
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circostanza favorevole in quanto ci libera
da forme di passività prive di progetti, una
vita è destituita di senso quando è priva di
libertà.
Tradurre in positivo la presunta negatività, ma anche comprendere la ragione sottesa a certi atteggiamenti: non c’è altra modalità, a tale scopo, che misurarsi con una
realtà non contaminata dai nostri desideri,
dai sogni, dagli inganni dell’immaginazione. Che neutralizzare le interferenze della
sfera emotiva per far riemergere il proprio
io. La parola-chiave «Attesa» (sull’attesa Carola Barbero ha scritto un libro) dice anche
questo, dice come con l’«aspettare vuoto»
successivo a un congedo tentiamo di risalire
agli indizi di ciò che eravamo prima, perché
quell’io non è definitivamente smarrito. È
il nostro io che va riconquistato, che deve
assumere di nuovo coscienza di se stesso.
Scuotersi insomma dal compiacimento-alibi di alienarsi, «sedotti dal nostro stesso
sconforto». Non vale allora il detto di don
Abbondio, le cose non stanno esattamente
così, la paura non è un tratto caratteriale,
è ansia per la gestione del cambiamento,
indisponibilità al nuovo, che resta impartecipato in una sorta di ascesi del distacco
dal mondo.
Tra i pensieri della donna della cover
non mancheranno ritorni nel passato, e ricordare è soffrire. Ma chi ci dice che i nostri
ricordi potranno essere obiettivi e disinteressati quando la tensione rammemorante
ci riguarda? O abbiamo anche falsi ricordi?
Così, i rimorsi e i rimpianti cospirano nel
farci affondare nel tempo perduto e nel
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convertirci in soggetti giudicanti del nostro
passato. Nulla di anormale in tutto questo,
e nulla di eccezionale: tranne l’unicità della
nostra vita. E una volta detta la verità, sarà
possibile il salto dal trampolino, un salto –
con Baudelaire – nell’ignoto, dove poter incontrare, «nel fondo [...], il nuovo». Forse,
il nuovo è già alla fine del lungo viale dove
l’anonima donna senza volto sia avvia in
un viaggio indefinito, che ha l’universalità,
l’indeterminatezza e insieme la fragilità del
destino di tutti e di ciascuno.
(Elisabetta Brizio)
Arduino Suzzi, Sui nomi divini. Passi scelti
dalle Origini Hebraiche delle tre lingue e
dagli Scritti esoterici, preambolo di A. Vacchi
Suzzi, introduzione e note a cura di Matteo
Veronesi, Firenze, Clori, 2020, p. 107.
Sui nomi divini è un libro desueto e
potenzialmente prezioso: un’edizione commentata (i criteri ermeneutici sono dettagliati nella Nota al testo), una antologia, si
dice in quarta, essenziale, volta a diradare un
silenzio postumo troppo a lungo protrattosi, quasi una conseguenza inestinguibile,
come una pena indelebile da scontare in
séguito alla condanna che la censura ecclesiastica pronunciò sulla persona e sull’opera
dell’autore, Arduino Suzzi.
Appartato, fuori del dominio alienante
del tempo e dell’opinione mondana, misconosciuto erudito sulle tracce dei prima
nomina vissuto tra il diciassettesimo e il
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diciottesimo secolo, emblematico rappresentante, quindi, di quella early modernity,
protomodernità ancora al crocevia – ancora
per molti tratti sorprendentemente legata a
forme medioevali e teologiche – verso cui
oggi si avverte un qualche risveglio d’interesse.
Matteo Veronesi, il curatore (ermeneuta di una ermeneutica), qui seleziona e dispone, ricomponendoli, i disiecta membra
dell’opera di Suzzi dopo averlo strappato
all’oblio: dal suo opus magnum (che comportò almeno un trentennio di lavoro, che
si immagina strenuo, vanificato dal veto
dell’Inquisizione), vale a dire le vastissime
Origini Hebraiche delle tre lingue, manoscritto inedito di oltre trecento pagine fittissime e ardue, ai brevi scritti esoterici, i soli
editi in vita, dedicati a due enigmatici manufatti, la Patena argentea di San Pier Grisologo e la Pietra di Bologna, quella recante
l’iscrizione Aelia Laelia Crispis che sedusse
molti spiriti eminenti, da Gérard de Nerval
a Carl Gustav Jung.
E secondo Jung, in Mysterium coniunctionis, l’iscrizione Aelia Laelia Crispis – forse un gioco erudito e, nel suo carattere di
enigma, consapevolmente vuoto, un enigma vuoto che accoglie e implica un sepolcro esso stesso vuoto, come in una mise en
abîme – rappresentava l’enigma per eccellenza, l’irrazionale stesso, il non-interpretabile e come tale l’oggetto ideale, assoluto e
inesauribile della volontà di interpretazione, da ispirare tutte le interpretazioni possibili – come poi avvenne. Il sepolcro vuoto
di cui parla l’iscrizione può assimilarsi al

Vide, al Néant di Mallarmé, cioè ai depositari della pregnanza impenetrabile e insieme
dell’assenza e volatilità caratteristiche del
messaggio poetico. Così come può alludere
al mistero da cui nascono la ricerca cristiana
del senso della vita e dell’oltrevita, il cordoglio della morte e la fede nella resurrezione.
Sono questioni che si fanno particolarmente visibili nell’opuscolo esoterico che Suzzi dedicò alla iscrizione arcana, un tipico
esempio di un cristianesimo iniziatico e
gnostico che, malgrado ciò, riesce a non
violare la tradizione canonica della teologia
ebraico-cristiana. In entrambi i manufatti
Suzzi vedeva – allo stesso modo in cui vedeva nelle profondità ancora insondate delle
origini delle lingue – un coacervo di segni,
una forêts des symboles, il cui deciframento,
in questo esempio di linguistica comparata,
rappresentava esso stesso, in quanto avventura intellettuale, un passaggio iniziatico,
un itinerario di alchemica, arcana catarsi.
Il curatore dell’antologia pone in rilievo la singolare coesistenza di un’ottica
paradossalmente moderna, o si direbbe
novantiqua: prossima, per alcuni versi, per
questa volontà di rinvenire e ridefinire i nuclei primitivi ed essenziali del linguaggio, e
dunque dell’essere e del pensiero, a Bacone,
Vico, Leibniz, in un contesto di interdipendenza tra ragione e mistica. Coesistenza di
una prospettiva moderna, quindi, con una
ingente assimilazione degli autori di un
passato anche remotissimo, dal Platone del
Timeo e del Cratilo fino allo Pseudo-Areopagita e a Marsilio Ficino, nel contestuale
insinuarsi di un platonismo e di un neo91
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platonismo di cui l’autore aveva una cognizione capillare che contribuì ad allarmare
l’Inquisizione, per certe tonalità che apparivano – a torto o a ragione – emanatistiche,
se non panteistiche. Espressioni – lontane
da Dio – dell’idea di Anima mundi.
Sembrerebbe superfluo sottolineare
l’inevitabile rilevanza della dimensione etimologica, come in ogni percorso di ricerca che coinvolga i nomi, e in particolare i
quintessenziali prima nomina, quelli della
divinità e dell’essere. I teonimi e Dio, naturalmente. La sua sede, empireo cielo Olimpo, il suo àmbito precipuo, l’eternità, i suoi
spiriti officianti, gli angeli, e le determinazioni degli angeli caduti, il dio della natura,
Pan, le Lamie... Una indagine siffatta non
può prescindere da uno sguardo, storico e
insieme metafisico, in grado di scandagliare
le stratificazioni in cui si sedimentano i segni e le tracce da cui traspaiono – avendo
lasciato in essi le proprie impronte sovrapposte, la propria memoria molteplice – l’origine e l’evoluzione del nome, sia dal profilo fonetico che da quello dei significati.
Un lavoro di mera erudizione filologica, allora, quello svolto da Arduino Suzzi?
Forse. Ma solo finché Veronesi non è intervenuto a focalizzare lo scandaglio critico e
analitico a cui Suzzi sottopose il suo vasto
materiale. Anche se l’analisi non viene ancora condotta in senso pienamente moderno, cioè non secondo i canoni della linguistica e della filologia che si professano – così
spesso aridamente – scientifiche. Un corpus
quasi sempre, e lodevolmente, di prima
mano, benché a volte all’apparenza farraginoso, quasi un fertile caos ancora in attesa
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dell’emergenza delle forme, una immensa e
indistinta babele fonosemantica che vide il
profilarsi e il costituirsi della facoltà verbale.
È il disegno di una forma di modernità, in
definitiva, senza tempo, ravvivata – nota il
curatore – dall’odierno recupero delle teorie
sulla monogenesi del linguaggio, del tutto
analoga alla monogenesi dell’umano. Una
modernità dalle antichissime radici ma dalla vitalità perenne, come le lingue semitiche
e quelle indoeuropee (due àmbiti esteriormente lontani, i cui mutui legami vengono
tuttora ipotizzati e indagati), è quella che
emerge e che connota sia la ricerca di Arduino Suzzi che lo stesso oggetto di questa
ricerca.
È allora auspicabile, anche in séguito al
lavoro esegetico di Veronesi, che un posto
nella storia della linguistica, e in generale del
pensiero, possa essere riconosciuto a questo
lontano erudito, che, lambendo la fusione
di neoplatonismo e averroismo e quindi facendo di anima e mente delle emanazioni
di una unità superiore che scorta l’umano
fino al ricongiungimento, post mortem, con
l’essenza di se stesso, finiva per toccare il
destino ultimo, e fare dell’indagine linguistica una modalità di discorso, in senso lato,
filosofico. E in particolare sorprende come
questo letterato dalla mentalità, dal metodo
e dalla biblioteca ancora per lo più medioevali e rinascimentali riesca malgrado ciò a
respirare, o addirittura a divinare, qualcosa
di un protoromanticismo e di un preromanticismo che erano già nell’aria.
«Fingitur hoc anigmate Nox defuncta,
et a Sole tumulata»; «Nox non habet sexum,
nec aetatem, nec morum conditionem»;
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«Nox, quatenus est incorporea, nullum habet locum, in quo iaceat»; «È rappresentata
in questo enigma la Notte defunta, e tumulata dal Sole. La Notte non ha sesso, né età,
né condizione di costumi. La Notte, dato
che è incorporea, non ha alcun luogo in
cui possa giacere». Così si legge negli scritti esoterici. Questa notte – essenzialmente,
Grund der Seele – incorporea eppure pertur-

bante e avvolgente, propriamente né l’uno
né l’altro eppure entrambi, negazione degli
opposti e di essi amalgama, perenne vuoto
e assoluta pienezza, è la stessa di Novalis.
La stessa perpetua notte in cui si dibattono
suoni e segni alla ricerca del proprio – ormai
imprendibile – senso originario.
(Elisabetta Brizio)
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