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paolo senna

Letteratura e Resistenza: La fossa di Ivan Goran Kovačić

«Come scoppiano i cuori, quando piangono nel buio!»
(I.G. Kovačić)

Nel 1940, negli immediati dintorni di eventi angosciosi per la storia dell’umanità, lo scrittore croato Ivan Goran Kovačić, noto per averci lasciato con La fossa
(Jama) uno dei testi più significativi della letteratura della Resistenza europea,1
scrisse un saggio intitolato La paura nell’arte. In queste pagine, ancor oggi inedite in lingua italiana, l’autore intendeva mostrare come «la paura degli uomini»
avesse «mutato aspetto», fuoriuscendo dai confini della letteratura per invadere
drammaticamente, e ormai senza limiti, l’esistenza: «Tenere in mano le proprie
gambe, estrarre i propri occhi dalle orbite come fosse gomma elastica, vomitare
spade come gli angeli e i demoni di San Giovanni, stringere fra i pugni le proprie
budella e presenziare alla propria sepoltura – non è più un sogno, bensì l’immagine realistica della nostra condizione».2
Gli avvenimenti della Seconda guerra mondiale – il conflitto in sé, ma anche
la lotta di Liberazione, i violenti episodi della Resistenza nei vari paesi europei,
la Shoah e le conseguenze dell’uso dell’energia nucleare a scopo bellico che rapidamente andava mostrando i suoi effetti devastanti – hanno inevitabilmente
influito sulla percezione della paura anche in ambito letterario: basti pensare alla
lunga fortuna di romanzi gialli, spionistici o catastrofici che, anche nel settore
della letteratura di consumo, hanno invaso scaffali di librerie e biblioteche, pubbliche e private.
Già presente nelle opere della letteratura medievale e dell’età moderna e attiva nell’ambito dell’immaginario lungo un asse letterario e artistico che include il
romanzo gotico e attraversa il surrealismo, la paura si coagula, con gli eventi della
1 Ivan Goran Kovačić, La fossa. Poema, introduzione e cura di Silvio Ferrari, Genova, San
Marco dei Giustiniani, 2007.
2 Lo scritto di Kovačić è riassunto da un resoconto di Ivo Frangeš (cfr. La fossa, 2007, p. 21).

5

interventi

paolo senna

guerra, in accadimento tragicamente reale, tangibile e diffuso su vasta scala, sprigionando un carico emotivo che la letteratura incamera e assimila. Attorno alla metà
del secolo scorso, dunque, si assiste a una significativa rielaborazione dell’idea di
paura in ambito letterario, quando sulla spinta del conflitto (dei conflitti) si impone
un rigido cambiamento di paradigma. Diverse sono le opere emblematiche che ci
consentono di tracciare tale evoluzione: dagli scritti di Primo Levi (Se questo è un
uomo e La tregua) a Yossl Rakover si rivolge a Dio di Zvi Kolitz, dalla Peste di Albert
Camus a Prima dell’alba di Albrecht Goes, alla Fossa di Ivan Goran Kovačić, appunto, sulla quale vorrei soffermarmi in queste pagine. Testi di provenienze geografiche
e culturali differenti ma unanimemente concordi nella denuncia dell’orrore, nella
saldezza della testimonianza e nella potenza dell’allegoria.
Nel 1942 Luigi Salvini, slavista e docente di Letteratura bulgara alla Sapienza,
dava alle stampe Poeti croati moderni.3 Il volume – uscito nella collana “Stelle
dell’orsa” che Salvini dirigeva per Garzanti assieme a Bino Sanminiatelli – raccoglieva l’antologia di sessanta poeti croati nati tra gli anni settanta dell’Ottocento e
il secondo decennio del Novecento. Tra gli autori veniva segnalato con due brevi
liriche Ivan Goran Kovačić, che sarebbe morto l’anno successivo, ucciso dalle
forze dei četnici presso Foča (Bosnia) il 13 luglio 1943. Salvini non poteva certo
immaginare, un anno prima, il ruolo che Kovačić avrebbe rivestito nella coscienza
del popolo croato e quanto a lungo vi sarebbe rimasto nonostante la «inevitabile
parziale rimozione di cui è [stata] oggetto tutta la cultura resistenziale e antifascista in Croazia».4 Il curatore del florilegio presentava dunque Kovačić ai lettori
italiani con due brevi testi, entrambi tratti dalla raccolta Lirika e caratterizzati
3 Poeti croati moderni, a cura di Luigi Salvini, Milano, Garzanti, 1942 (collana “Stelle dell’orsa”);
le poesie di Kovačić sono alle pp. 212-214.
4 Kovačić, La fossa, 2007, p. 7. Il poema era stato precedentemente tradotto in italiano da Mario
De Micheli (San Donato Milanese, Centro culturale-Zagreb, Centar za kulturu i informacije, 1978).
All’autore è dedicata una pagina da Arturo Cronia nella sua Storia della letteratura serbo-croata (Milano,
Nuova Accademia Editrice, 1956, pp. 563-564). Il notevole panorama offerto dalla Antologia della
poesia croata contemporanea, a cura di Marina Lipovac Gatti (Milano, Hefti, 1999) non comprende
testi di Kovačić, poiché il volume prende in esame il periodo successivo alla Seconda guerra mondiale.
La bibliografia italiana su Kovačić si limita per lo più a brevi accenni, come in Radovan Vicović,
Momenti della letteratura croata e serba, «Vita e Pensiero», 50, 10 (ottobre 1967), pp. 994-1001, a
p. 1000. Si veda anche il più recente volume Dubravko Jelčić, Storia della letteratura croata, Milano,
Guépard Noir, 2005.
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da movenze classiche e dal tono nostalgico. La prima è Sonata lunare (Mjesečeva
sonata), pubblicata su «Hrvatsko kolo» nel 1941; la seconda è Ricordi (Uspomene),
uscita su «Hrvatski list» nel 1935. I testi risentono di echi verlainiani (Kovačić è
stato anche uno dei traduttori di poesia più prolifici nel periodo tra le due guerre,
e sono particolarmente significative le sue traduzioni di poesie inglesi e francesi),
soprattutto della Chanson d’automne di cui il primo testo riprende il tema del
“singhiozzare” dei violini, mentre il secondo è incentrato sui ricordi dell’infanzia
(«je me souviens / des jours anciens»); ma se l’ipotesto verlainiano si chiude con
la sovrapposizione dell’io lirico alla foglia morta (a sua volta inevitabile tributo a
Ronsard), in Kovačić l’immagine della consumazione del ricordo è emblematizzata nella delicatezza assoluta della polvere delle ali delle farfalle:
Sonata lunare
interventi

Piangono i violini, non so dove, nell’aria
sopra la città incantata.
Sul quieto singhiozzo, sulla lacrima lieve
ricade la luna come un mare.
Il loro dolore riempie tutti i cieli
e la terra di un soffice suono.
E seguitano a piangere i violini
sotto lo splendente arco lunare.
Ricordi
Come farfalle, sfuggite dalla palma
disparvero i ricordi dell’infanzia.
Solo la polvere delle ali leggere
ancora inargenta le mie dita.

Nato a Lukovdol nel 1913, dopo il diploma di scuola superiore ottenuto nel
1932 Kovačić intraprese gli studi universitari in Slavistica, abbandonati nel 1935
per coltivare i propri interessi personali e dedicarsi al lavoro letterario e giornalistico, con incursioni anche in campo cinematografico. Ben presto divenne redattore di «Hrvatski Dnevnik» (1936-40) e di «Novosti» (1939-41) e pubblicò la
7

paolo senna

prima raccolta di poesie, la già citata Lirika, nel 1932. Alla fine del 1942 si unì ai
partigiani insieme a Vladimir Nazor, anch’egli poeta e futuro presidente del parlamento croato. L’opera letteraria di Kovačić comprende anche alcune racconti
come Giorni di rabbia (Dani gnjeva, 1936), scritti nel segno del realismo e di pronunciato impegno sociale, un tratto caratteristico di molta prosa croata degli anni
trenta. Le storie sono principalmente incentrate sui destini della gente comune:
l’autore non si limita a fornire un’immagine idillica dell’atmosfera rurale, ma rivela il lato oscuro dell’ingiustizia collettiva e dello sfruttamento. Il motivo sociale
compare anche nella produzione in poesia, ma non appare così preminente come
nei testi in prosa. Le poesie in dialetto stocavo accolte in Lirika sono di matrice
per lo più simbolista e indagano tematiche quali la morte, la nostalgia e il senso
del trascorrere del tempo, che si esprimono con un dettato chiaro e con immagini
limpide e di intenso lirismo. Postuma è la raccolta in dialetto caicavo Fuochi e
rose (Ognji i rože) – in cui, con musicalità suggestive, grande spazio assumono la
rievocazione dei luoghi dell’infanzia e del villaggio e il tema della patria – come
pure postuma è una serie di liriche e poemetti di forte intonazione patriottica.
Le poesie di Kovačić, nel loro complesso, non hanno goduto di una grande
fortuna nella nostra lingua, tanto che nel 2005, nel momento di allestire il fascicolo
n. 200 di «Poesia» dell’editore Crocetti, il poeta venne rappresentato con Ricordi,
ancora nella traduzione di Salvini. L’opera che, pour cause, ha riscosso maggior successo, in Italia così come nelle altre nazioni europee, è La fossa (Jama). Si tratta di
un poemetto pubblicato per la prima volta il 16 settembre 1944 a Bari, giacché nel
nostro Paese «agiva parte della direzione dell’esercito di liberazione» (Ferrari), con
cura e introduzione di Ivo Frol (1908-86). L’opera era stata composta l’anno precedente ed era stata recitata a Livno ai feriti della Prima Divisione Proletaria il 10
febbraio 1943 dall’attore e regista croato Vjekoslav Afrić (1906-80), recita preceduta da una introduzione dello stesso Kovačić. La storia della Fossa è anche la storia di
uno smarrimento: sia il discorso introduttivo, sia l’autografo di Kovačić sono andati
perduti assieme agli effetti personali dell’autore. Possiamo però conoscerne il testo
grazie alla trascrizione dello stesso Afrić, che ha così garantito la tradizione di un
documento fondamentale della letteratura resistenziale europea.5

5 Queste notizie sono nell’introduzione di Mario De Micheli in Ivan Goran Kovačić, La fossa
(Jama), versione di Mario De Micheli, Milano, Magma, 1979.
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Il poemetto, diviso in dieci canti (o quadri) di endecasillabi (pur con qualche
«incoerenza formale»)6 suddivisi in sestine a rima ababcc e in alcune quartine a
rima abab, descrive in prima persona le atrocità e i massacri cui vennero sottoposti
i prigionieri durante le vicende che contrapposero, nella Seconda guerra mondiale,
i movimenti di liberazione jugoslava: i četnici da un lato, i partigiani comunisti
di Tito, dall’altra. Secondo la testimonianza di alcuni di questi ultimi, i partigiani
catturati dai četnici venivano ritrovati legati, con gli occhi cavati dalle orbite, e gettati in fosse comuni. È proprio questo lo sconfortante affresco posto in essere nel
poema di Kovačić, opera visionaria, terribile e al contempo delicatissima, che pone
a suo fondamento la scelta estetica e strutturale dell’antitesi: nella Fossa risultano
infatti compresenti bellezza e crudeltà, allucinazione surrealista e precisione del dettaglio, orrore del contenuto e suprema grazia della forma e delle immagini elevate
nel canto, secondo il filone magistralmente inaugurato da Baudelaire nel cantare
il male attraverso la delicatezza formale delle fleurs.7 Ma l’impianto ha un forte e
deciso richiamo all’Inferno dantesco, tanto nei temi affrontati, quanto nella scelta
programmatica dell’endecasillabo, come atto di ordine formale volto ad arginare il
caos dell’esistenza («La forma “protegge” la realtà dalla sfacelo»).8
È quanto accade fin dall’inizio: il protagonista di questi versi si trova mutilato
degli occhi (canto i) e il poeta testimonia tutto lo sgomento dell’io lirico per la
perdita della vista, con un incipit che è insieme terribile e poeticissimo:
Solo sangue per me tenebra e luce.
Una notte beata mi ha cavato
col bene della vista dalle occhiaie;
un furente tizzone di gocce luminose mi ha acceso
la pupilla insanguinata nel cervello, come una ferita.
I miei occhi si son spenti sul palmo della mia mano.
6 Silvio

Ferrari, Parlare di Ivan Goran Kovačić nel 2007, saggio apparso come introduzione a
Kovačić, La fossa, 2007, p. 12.
7 Nelle parole del critico Miroslav Šicel La fossa è il «componimento insieme più artistico e più
umano» di Kovačić.
8 Ante Stamać, “Pakao” i suvremeno hrvatsko pjesništvo [L’Inferno e la poesia croata contemporanea], in Dante i slavenski svijet. Dante e il mondo slavo, Atti del convegno internazionale
(Dubrovnik, 26-29 ottobre 1981), vol. 2, pp. 619-628, cit. a p. 628. Nella stessa opera cfr. Jure
KaŠtelan, Goran i Dante [Goran e Dante], vol. 1, pp. 275-282. Sull’autenticità degli eventi storici
che hanno ispirato il poemetto cfr. Kovačić, La fossa, 2007, pp. 19-20.
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Di certo vibrava in essi il volo
degli uccelli, si riversava il tenue color del cielo;
e io sentivo, il mio viso insanguinato
affondò con quell’azzurrità nella pupilla;
sulle mie palme ancor ridono gli occhi ai raggi del sole
e non possono più versare le mie lacrime. (i, 1-12)

L’antitesi fra tenebre e luce che viene attivata al primo verso prosegue per tutto
il canto e, oltre, per l’intero testo, ed è la vera immagine-guida del poema. La luce
– l’ultima luce distinta dagli occhi dell’io lirico – è il «lampeggiare del fulmineo
colpo di coltello» (i, 20): una «luce dolorosa», più vigorosa dell’alba, del fuoco, delle
saette; una «luce intensa», «luce di Sion / luce divina, luce illuminante!» (i, 39-40).
La cecità porta dunque paradossalmente con sé la luce, che è immagine interiore
del biancore (l’aggettivo “bianco” compare quattro volte in quattro strofe contigue)
e luminescenza del ricordo di cose vive e vissute; è insomma coscienza e consapevolezza della vita. Per conseguenza, gli occhi schiacciati nel palmo delle mani per
ordine del carnefice producono dolore; ma è un dolore incongruo, non più eminentemente fisico, segno di una sofferenza interiore per ciò che tale gesto significa:
distruzione della vista, obnubilamento, incoscienza, ossia gli effetti contrari della
luce: «e più non sentii nulla, nulla intesi: / cadendo ormai nel buio come in una
bara» (i, 48). Tale condizione di cecità innesca una consapevolezza nuova, frutto di
una conoscenza operata attraverso gli altri dati sensoriali e gli elementi memoriali
che costituiscono la nervatura del poema: come se, reso cieco, il prigioniero cercasse
in ogni modo di “recuperare la vista” attraverso l’immaginazione, il ricordo, la compensazione degli altri sensi.
Nel canto ii, si passa dal senso della vista a quello dell’udito e, perciò, dagli
occhi alle orecchie. Anche questi organi vengono straziati con determinazione e
inumana crudeltà dagli aguzzini allo scopo di legare insieme i prigionieri e impedirne la fuga («ad uno ad uno ci forarono le orecchie», ii, 3), mentre le loro sadiche risate producono un contrasto drammatico di fronte al dolore delle vittime,
che «tacciono come morti / (forse per la paura di essere pur vivi)», avvinti da un
«muto dolore» (ii, 14 e 16).
Nei canti iii e iv il prigioniero accecato riesce a sentire i colpi del coltello e
percepisce cadere nella fossa uno ad uno i corpi dei suoi compagni di prigionia.
Egli giunge a considerare «salvo» chi viene ucciso prima degli altri e in modo ra10
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pido («O, quello è salvo – dissi nel mio buio, / senza accorgermi che ci portavano
alla fossa», iii, 17-18). La vicenda assume contorni ancora più impressionanti
perché l’io lirico, accecato, non è più in grado di osservare direttamente quanto
accade, ma la descrizione è frutto di una rappresentazione mentale e perciò ne risulta come accresciuta e inquietante. Essendo priva della vista, la vittima può solo
immaginare l’avvicinarsi del male senza sapere in che modo si abbatta su di lei o
da dove provenga, in un crescendo di paura e di autentico terrore. Il prigioniero
ricostruisce così le immagini di quanto avviene percependole senza vederle, consapevole che a breve dovrà condividere il destino dei suoi compagni già accecati
e gettati nella fossa comune. L’unico riparo che può porre a questa angoscia straripante è attivare «un residuo di coscienza» e contare quanti prigionieri prima di
lui subiscono la condanna a morte («Tremai all’idea di perdere la conta», iv, 15):
E aspettavo. Raccogliendo per me i dati
esatti: chi era già sparito davanti a me,
e chi dietro – aggiungevo, sottraevo, finché
non cominciarono i colpi, le cadute. Tutta la forza
della mente, sempre cosciente, cercava
di non farsi sfuggire i mutamenti. (iii, 31-36)

interventi

È lo sforzo estremo con cui la razionalità di un’umanità abbattuta, eppure vivida in questo abisso di prostrazione, cerca di controllare e quasi di circoscrivere la
bestialità assoluta perpetrata dal carnefice. Eppure, anche in questo momento di
tragedia oscura e annichilente, Kovačić presenta immagini delicatissime e vivificanti, la cui efficacia è tanto più incalzante quanto più esse sono chiamate ad esistere,
e a resistere, nell’orrore. Questo dato ha il suo corrispettivo nella scelta formale di
far coesistere queste immagini antitetiche nella medesima sestina, con un’alternanza
insistita (qui come in altri passaggi del testo) tra bellezza delle raffigurazioni naturali
che evocano la vita da un lato, e la tortura e lo schianto portatori di morte dall’altro:
Le cicale cantavano lontano; in un istante
una nuvola di passaggio oscurò la campagna.
Sentii uno dei boia che pisciava,
mentre un altro ci era addosso e ci scannava.
Tutto ciò balenava al mio udito e alla vista,
con l’effetto del raggio di sole sul filo del coltello. (iii, 37-42)
11
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Alla fine del iv canto, anche il protagonista viene gettato nella fossa e, all’inizio
del v, ci descrive con estrema chiarezza i particolari e le sensazioni del suo muoversi tra corpi esausti ed esangui («poltiglie di carne», iv, 28), fino al «gorgogliare»
dei loro ultimi soffi vitali. La coscienza del protagonista rimane vigile («Ricordo
tutto», v, 31) e, ancora una volta, la dinamica paura-speranza, così come quella
tra incoscienza-coscienza, è giocata sull’opposizione buio-luce. Una delle figure
retoriche meglio impiegate da Kovačić è la similitudine che consente di attuare un
paragone diretto tra la situazione di orrore vissuta dalle vittime e immagini poeticissime, di una dolcezza estrema, generando così un forte scarto semantico; una
similitudine che in alcuni momenti si radica di fatto ancora in un’antitesi, come
nel caso dell’immagine della mietitura, di gusto biblico: «nella tremenda arsura ci
mietevano in silenzio / come fossimo spighe reclinate, solo con qualche fruscio».
I canti successivi (vi-ix) sono la descrizione di quanto accade nella fossa e del
sovrumano tentativo compiuto dalla vittima per uscirne. I corpi sono «un grumo
di gelatina», «i cadaveri si muovono» in una muta sarabanda infernale. Attraverso
le potenzialità ancora una volta offerte dalla similitudine, Kovačić paragona i corpi ormai freddi e cosparsi di calce ai pesci morti, «quando il cuoco li sala», quasi a
memoria precisa delle inquietanti immagini culinarie dell’inferno dantesco, o dei
dipinti di Bruegel o Bosch.
Giunge la notte, evento che il protagonista non può vedere, ma solo presagire
dall’umidità che cala sui corpi. Strisciando, contorcendosi con sforzi eccezionali,
egli riesce a uscire dalla fossa. Sente improvvisamente suoni di battaglia (canto x)
e comprende che è prossimo l’arrivo dei partigiani, nelle cui braccia crolla sfinito.
Il poema si conclude così con il proclama di una nuova vita, il richiamo alla vendetta e il desiderio di libertà.
Nella Fossa la paura (strah) emerge potentemente nelle sfumature di sensazioni
provate dall’io: la lacerazione dell’umano («mugghiando di paura»), lo sforzo di
mantenere una coscienza vigile («La paura svegliò la mia coscienza: c’è una donna
che strilla»), addirittura il terrore di permanere in vita («O per paura si farebbe
di ghiaccio, muto / di fronte a una simile bruttura»). L’opera di Kovačić è sicuramente registrazione di questo sentimento forte, segno dell’assenza della ragione e
di una crudeltà cieca e vile. Si tratta della paura del male e del dolore, ma anche
della paura prodotta dall’orrore; e ancora di altro, di una forza che sovverte l’ordine stesso della civiltà: «Più non sentivo, dolore, timore, vergogna»; qui l’assenza
12
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della paura tanto quanto della vergogna rappresenta lo sforzo sovrumano di
risalire dalla fossa, strisciando senza pietà sui corpi morti, cercando la sopravvivenza anche al costo di sconvolgere ogni legame sociale (familiare, amicale,
amoroso): «rovesciando corpo su corpo, afferravo, strisciavo / su di loro come
sopra una terra che si spezza. / E forse calpestavo mia sorella, forse / trascinai il
mio vicino, lacerai il sembiante dell’amata. / La sete incontenibile mi dava forza
e furia spietata» (ix, 14-17).
Ivo Frangeš in un suo lucido commento al testo, ha evidenziato come La fossa
rappresenti «la più tremenda condanna dell’orrore nella poesia europea di quel
tempo», e ha sostenuto che essa sia al contempo «il vertice di un modo di guardare all’essenza della vita umana, alle sue sofferenze e alle sue lotte per realizzare
le condizioni di una realtà in cui non ci sia più violenza né paura».9 La memoria
dell’orrore non è perciò finalizzata alla sua denuncia, ma esprime il desiderio assoluto di ritorno alla vita e l’invito a non lasciarsi sopraffare dalla ferocia gratuita del
male. La fossa è la testimonianza della resistenza di fronte all’atrocità della guerra,
operata da una poesia che è essa stessa inno alla poesia intesa come argine al male,
capace di evocare la bellezza e la luce in un mondo inondato dalle tenebre. La
documentazione stessa del dolore diventa così speranza di un nuovo umanesimo,
e la poesia con la grazia luminosa delle sue immagini è chiamata ad erigere un
baluardo di umanità di fronte alla follia. La fossa, oltre che essere commovente e
tragica testimonianza di sofferenza, è perciò il simbolo della supremazia dell’arte sul male – perché è proprio dell’arte promuovere un’esistenza migliore e un
mondo più umano. E forse la vera conclusione del poemetto non risiede nel (pur
essenziale per un testo di scrittura resistenziale) finale invito alla libertà e alla
vendetta che pone termine all’opera; ma si situa qualche verso prima, e cioè nella
parte centrale del canto x, in cui il gruppo fortemente coeso di una sestina e di
sette quartine produce un vero e proprio lamento; che è tuttavia anche il cantico dell’umanità intesa come evocazione delle fondamenta morali intaccate dalla
guerra, perdute e poi ricostruite (o da ricostruire) sulla scorta della memoria della
vita e della bellezza, che può essere custodita proprio dalla poesia:

9 Il lucido commento di Frangeš è riportato da Silvio Ferrari nell’introduzione a Kovačić, La
fossa, 2007, pp. 20-23.
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paolo senna
Di colpo il vento dall’incendio del mio borgo
mi portò un forte odore di bruciato;
un odore che riattivò ogni memoria:
rividi le nozze, i raccolti, i carri e le riunioni,
tutti i funerali, le nenie e i mortori;
ciò che la vita sparge e la morte raccoglie.
Dov’è la contentezza, il bagliore dei vetri,
il nido delle rondini, il profumo del giardino;
dov’è quel dolce dondolio di culla
e quel filo di polvere dorato dal raggio di sole!
Dov’è il ronzio del fuso, il profumo del pane,
che col grillo domestico canta la vita beata;
dove sono le finestre da cui spunta il cielo,
il modesto cigolio delle porte, la santa soglia di casa?
Dove sono i campanacci delle mandrie nelle stalle,
che da lontano penetrano nella casa
e conciliano il sonno, mentre accendono le stelle
secoli di pace sui nostri paesi e sulla gente.
Non c’è pianto. Riso. Canto. Imprecazione.
Solo la luna, nel suo percorso rischiara i roghi:
si è spento laggiù il gemito flebile della fonte,
nereggia per contro sulla via la carogna di un cane...
C’è ancora un luogo di tormento e dolore,
dove soffre, patisce, perisce l’uomo in vita?
C’è forse un luogo dove la mano colpisce,
e si convive con chi porta la colpa del tuo male?
C’è ancora un luogo dove pur strillano i bambini,
dove il padre ha la figlia, il figlio la madre!
C’è dunque un posto dove ti piange accanto
la sorella, e il fratello le depone un giglio sul petto?
C’è dunque un posto dove i fiori esposti sul balcone
incorniciano la gioia e leniscono il dolore?
C’è forse maggior ricchezza o fortuna,
che possedere un baule, un tavolo, una panca?
14
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Lo sguardo degli animali nella poesia di Giorgio Orelli 1

«Ogni animale è nel mondo come acqua nell’acqua»2
«Va poi detto che “anitra” porta ad “anima”»3

In L’animale che dunque sono, un testo fondamentale per la riflessione filosofica sul rapporto tra l’uomo e l’animale, Jacques Derrida scrive: «Il pensiero dell’animale, se esiste, appartiene alla poesia [...] ed è proprio ciò di cui la filosofia, per
sua natura, ha dovuto privarsi».4 Perché solo la poesia ha accesso a questa sfera?
Derrida non lo dice esplicitamente, ma ci dice chiaramente che la filosofia deve
per sua natura privarsi del «pensiero dell’animale» poiché esso appartiene a una
dimensione estranea all’inclinazione generalizzante del linguaggio che il procedere concettuale del pensiero filosofico porta alle sue estreme conseguenze. L’attitudine essenziale del linguaggio umano è di distanziare da sé la cosa per poterla
assegnare a una classe, a una categoria. La poesia, al contrario, è un linguaggio che
cerca di negare sé stesso in quanto potere impositivo sulle cose e sugli esseri, di
oltrepassare sé stesso in quanto strumento generalizzante per farsi organo di senso,
in tutte le accezioni del sintagma.
Nessuno meglio di Giorgio Orelli può mostrarci questa fuga dal potere astraente e costrittivo del linguaggio verso un recupero della concretezza sensibile della
parola stessa e delle cose che essa, nominandole, intende restituire alla vivacità
della vita, come in una sua poesia viene restituita alla propria vitalità la trota che il
pescatore, allentando la presa, si lascia sfuggire di mano salvando lei e noi.5 Sullo

1

La prima parte di questo testo è stata scritta per un intervento sul tema Lo sguardo degli
animali, tenuto in occasione di un «Café Philo» organizzato dalla Società filosofica della Svizzera
italiana il 16 ottobre 2019.
2 George Bataille, Teoria della religione, Bologna, Capelli, 1978, p. 48.
3 Giorgio Orelli, Quasi un abbecedario, Bellinzona, Casagrande, 2014, p. 13.
4 Jacques Derrida, L’animale che dunque sono, Milano, Jaca Book, 2006, p. 43.
5 Giorgio Orelli, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2015, p. 61.
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sguardo di una faina la filosofia non ha nulla da dire.6 Al massimo può sforzarsi
di dire qualcosa sull’Animale «al singolare generale», come dice Derrida. Ma non
può dirci niente sulla faina che ci guarda dall’orlo di un precipizio: la faina non
intesa come specie, ma proprio questa faina qui, che «balza» sullo sguardo e in
quel balzo si mostra nella piena singolarità del suo essere, un attimo prima di
essere catturata dalla mente nel reticolo dei nomi (cfr. Tutte le poesie, p. 135):
[...] Allora balzò sul mio sguardo
inclinato agli steli paglierini tremanti sull’orlo
del precipizio, bianca la gola, la faina.

Il nome viene dopo, a dare stabilità e suggello all’apparizione. Prima c’è il balzo
improvviso sul tremore degli «steli paglierini», e, su quel giallo, il biancore della
gola della faina. «Bianca la gola»: il “ritardo” sintattico che antepone l’attributo al
nome così come, nella frase, il predicato e le circostanziali precedono il soggetto,
ci dice che Orelli, qui come altrove, prima vede e poi nomina.
La faina dunque appare. Ecco un cosa di cui i filosofi non parlano mai: il fatto
che spesso gli animali selvatici si presentano a noi nella forma dell’apparire, e
questo dice qualcosa sulla loro essenza. A chi abita in campagna succede sovente:
viaggiamo di notte sulla strada costeggiata dal bosco e all’improvviso la luce dei
fari incrocia la luce fosforescente dello sguardo di una volpe, di un cervo, di un
capriolo. I loro occhi ci guardano e scompaiono nel buio. Guardano e scompaiono. Quando ciò accade segue immediato l’impulso di raccontarlo, e anche se lo
abbiamo già vissuto altre volte lo raccontiamo come un evento singolare e irripetibile che improvvisamente ci ha messo in contatto con qualcosa di sfuggente
e originario.
6 Derrida stesso cerca di sfuggire alla filosofia ponendosi al di là (o al di qua) delle generalizzazioni e degli automatismi del pensiero concettuale e della lingua stessa che costringe, piega, dà
forma a ciò che per sua natura rifiuta di essere incapsulato e negato nella sua singolarità. Per questo
egli sottopone il testo filosofico a continue digressioni, deviazioni, marce indietro, affermazioni
subito negate, paradossi, giochi di parole, torsioni lessicali. E forse tutto ciò è dovuto al fatto che
Derrida, un giorno, ha incrociato lo sguardo di un animale, si è visto visto da un gatto che – scrive
– «possiede un suo punto di vista su di me. Il punto di vista dell’assolutamente altro, e niente mi ha
fatto pensare tanto all’alterità assoluta del vicino o del prossimo, quanto i momenti in cui mi vedo
visto nudo sotto lo sguardo di un gatto» (Derrida, L’animale che dunque sono, p. 47).
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Di questo parla il secondo movimento di Alter Klang (Tutte le poesie, p. 135):
Anni. Ma fu di mattina, ricordo perché a sommo
di quel sasso non giunge sole se non di mattina.
C’era trambusto in cielo, una nube chiarissima
si allungò come un becco di cicogna e uncinò,
prese a fuggire inseguita dallo strano volatile
che aveva generato. Nibbi, astori con fischi
adunchi non disturbavano gli uccelli festanti
modo huc modo illuc e pronti a sparire come per sempre,
e irruppero le solite ghiandaie, fecero gran gazzarra,
poi nel silenzio mi accorsi che s’erano tutte spostate
su altre pasture, salvo una, che, non allarmata, da un larice
vicino mandò un breve saluto: sentivo
d’essere sotto gli occhi di qualcuno che aquila non era.
La guardai gratamente, felice di discernere
quel celeste impossibile di fianco, striato di nero.
Quando sembrò sicura d’essersi fatta capire,
senza gridi raggiunse le ingorde compagne. Allora balzò sul mio sguardo
inclinato agli steli paglierini tremanti sull’orlo
del precipizio, bianca la gola, la faina. Ferma
a due passi da me, sul punto d’inarcarsi
mi guardava sorpresa finché non corse a un buio
d’abeti dove più volte, fingendo quasi d’arrampicarsi,
s’arrestò, si protese dai tronchi per adocchiarmi di nuovo
e senza stizza di lèmure chiedermi «chi sei?».

interventi

Che cosa vogliono dire quello sguardo e quell’interrogazione? La domanda «Chi
sei?», pronunciata dalla faina – o meglio, scaturita dal suo silenzio – è innanzitutto una dichiarazione di alterità. La possiamo leggere come un’affermazione
camuffata: «Non so chi tu sia; appartieni a un altro mondo; non ti riconosco». La
faina è «sorpresa» di vedere qualcuno di umano entrare nel suo cerchio famigliare.
Forse (Heidegger direbbe: di sicuro) non riconosce nemmeno l’umano in quanto
umano. E tuttavia, dice il poeta, non è infastidita. Nonostante l’irruzione nell’altrove dove essa abita, si rivolge al poeta «senza stizza di lèmure». Nella religione
dell’antica Roma i lemuri erano gli spiriti dei morti che ritornavano nel mondo a
tormentare i vivi. E la morte è sicuramente un tema centrale in questa poesia. Gli
indizi sono tanti: innanzitutto la presenza del «precipizio», che in Orelli è sempre
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collegato alla possibilità del morire, e poi altri numerosi indizi di tipo tematico e
fonosimbolico.7 Fatto sta che la faina non è un lemure: lei è lì proprio per smentire
i segni di morte che costellano il testo e porta con sé tutta l’energia sfuggente della
vita. Questa è un’altra cosa che fanno gli animali: ci ricordano che la vita – per
citare Leopardi a sua volta citato da Orelli in La trota – «dev’esser viva, cioè vera
vita, o la morte la supera / incomparabilmente di pregio».
Ma c’è un altro modo, più direttamente interrogativo, in cui dobbiamo intendere il «chi sei?» della faina. Lo lasciamo un momento in sospeso per dedicare
attenzione allo sguardo di un altro animale: la ghiandaia che saluta il poeta ed è
guardata «gratamente» da lui. Si tratta di una reciprocità di sguardi: la ghiandaia,
staccatasi dal gruppo, rompe il silenzio, e il suo grido di saluto viene a confermare
un oscuro presentimento del poeta: «da un larice / vicino mandò un breve saluto:
sentivo / d’essere sotto gli occhi di qualcuno che aquila non era». L’affermazione
è ambigua: i due punti fanno pensare che lo sguardo presentito sia quello della
ghiandaia stessa un attimo prima del suo manifestarsi, ma forse (e ciò intensificherebbe l’alone di sospensione emotiva che precede l’apparizione) il poeta già avverte oscuramente su di sé lo sguardo della faina. Il saluto della ghiandaia, in ogni
caso, è un messaggio: l’uccello, con «quel celeste impossibile di fianco» è come un
angelo annunciatore dell’evento che si sta per compiere: «Quando sembrò sicura
d’essersi fatta capire, / senza gridi raggiunse le ingorde compagne. Allora balzò...».
I corvidi, nella poesia di Orelli, sono intermediari tra il mondo silenzioso e distante degli animali selvatici e l’uomo. Abitano sui confini del «cerchio famigliare» e comunicano con noi. Le gazze, ad esempio, ci lasciano doni che sembrano
infiorescenze ai piedi degli alberi:
Ma per quale capriccio
anche le gazze se ne sono andate,
le gazze curiose, lasciando a piè degli alberi
il loro sterco come un reciticcio
d’arance e di viole? 8
7 Mi

permetto di rimandare, a questo proposito, al mio Intermittenze, apparizioni nella poesia
di Giorgio Orelli, «Idra», N (1996), pp. 61-80. Nel presente testo vengono riprese e ampliate alcune
idee contenute in quel saggio.
8 Orelli, Tutte le poesie, p. 47.
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E le ghiandaie – non solo in Alter Klang ma anche in Cardi vii – ci salutano
dall’orlo dei precipizi:
Grato del grande saluto di due ghiandaie più un’altra
inaspettata, anche più largitrice di azzurro
nonostante una certa diffidenza,
giungo a un dirupo...9

Salutano dal bordo dei dirupi anche le capre, le più vicine alla selvatichezza tra
gli animali domestici, che si allontanano a brucare in luoghi inaccessibili, «fuori
d’ogni consueta transumanza» e «proseguono sull’orlo dei precipizi»:
Ma prima,
staccatasi un attimo, una,
come una finta ancella che si riposi altrove,
mi saluta.10

interventi

Il saluto della capra è simile, nella sua dinamica, a quello della ghiandaia di Alter
Klang: in prossimità del precipizio l’animale si stacca, attardandosi, dalla propria
schiera e si rivolge all’uomo.
Sull’orlo dei burroni il poeta viene preso dal «ronzio» delle vertigini («giungo a
un dirupo [...] e per entro un ronzio di vespe che non vedo / m’afferro ad un arbusto»),11 un turbamento della sensibilità spaziale che gli animali selvatici non conoscono perché non conoscono la possibilità della morte. Heidegger dice addirittura
che gli animali non possono morire, ma soltanto cessare di vivere.12 Probabilmente
questo non è vero, se con ciò si intende che gli animali non hanno esperienza e forse presentimento dell’approssimarsi della morte come accadimento. Ma il pensiero
della possibilità della morte pertiene all’uomo soltanto ed è inscindibile dalla facoltà
stessa della parola.

9 Orelli, Tutte le poesie, p. 145.
10 Orelli, Tutte le poesie, p. 195.
11 Orelli, Tutte le poesie, p. 145.
12 Martin Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, Genova, Il Melangolo, 1999, p. 341.
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Laddove la morte non è data come possibilità, esiste solo la vita “come per
sempre”. Dal loro silenzio, dalla loro abissale lontananza, la trota, la faina e gli
altri animali selvatici che abitano la poesia di Orelli mostrano la vitalità pura della
vita di contro al potere nullificante della morte. Alter Klang, da questo punto di
vista, può anche essere letta come una poesia del non: negazione della negazione. Dopo il trasmodare in cielo della nube che si sdoppia, «uncina» e insegue sé
medesima (è la natura stessa che si mostra metamorfica e imprendibile) i segni
di minaccia all’integrità della vita, nell’attimo stesso in cui sono evocati, vengono
messi sotto indice di nulla:
Nibbi, astori con fischi
adunchi non disturbavano gli uccelli festanti
[...] salvo una che, non allarmata, da un larice
vicino mandò un breve saluto: sentivo
d’essere sotto gli occhi di qualcuno che aquila non era.

A differenza di noi, gli animali non hanno bisogno di contrapporre un non alla
negazione della morte: essi sono la vita nella sua pura e semplice immediatezza.
Le «gazze inebriate», la salamandra «che mena per i ciottoli / la sua inusata / allegrezza di polvere», l’«orgia silenziosa» delle lepri di cui restano sulla neve i «discreti
disegni», la «scolopendra dal roseo ventre / ch’agita folle i piedi nell’azzurro», le
acciughe, che «lontane dai pesci più grossi / facevano bizze stupende fingendo le
rondini quando / s’impennano nel volo e virano», le anguille, che «tagliarle a pezzi
non basta / per farle cessare di vivere», le «gole stupite di merli», la «farfalla /
bianchissima che vòlita vantandosi di nulla»:13 sono tutti segni di vita inebriata e
stupita di sé, con sé perfettamente coincidente.
A proposito della trota sfuggita dalle mani del pescatore, Pietro De Marchi
acutamente scrive: «La sopravvivenza non è un valore autotelico, che basta da sé;
il pregio della vita va misurato prendendo come termine di paragone la morte; se
vuole essere degna del suo nome, la vita ha l’obbligo di essere l’energica, gagliarda
antagonista del nulla».14 Questo vale per l’uomo. La vita perfetta degli animali
selvatici ci mostra che esiste una forma di esistenza compiuta che non ha bisogno
13 Orelli, Tutte le poesie, pp. 6, 9, 14, 24, 81, 205, 225 e 335.
14 Pietro De Marchi, Dove portano le parole. Sulla poesia di Giorgio

Manni, Lecce, 2002, p. 34.
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di nessun paragone e di nessun nome. Per accedere all’«impensato» del mondo
animale, come dice Derrida, bisogna poter pensare «l’assenza del nome o della
parola in maniera diversa da quella di una privazione».15 La poesia di Giorgio
Orelli ci offre proprio questo accesso: nello sguardo silenzioso della faina e degli
altri animali selvatici si mostra a noi la pura immanenza della vita.
Ma quello sguardo muto anche ci interroga in quanto uomini: «chi sei?». Se
me lo chiedo io, «chi sono?», compio un atto di autoriflessione, cerco conferma
di me in me stesso. Se me lo chiede un altro uomo, l’autoriflessione diventa una
riflessione-con: nel cercare di rispondere mi situo in rapporto a lui e mi comprendo
in rapporto anche a tutti gli altri uomini. Ma se me lo chiede una faina? La profondità dell’interrogazione a questo punto diventa abissale e la risposta deve sfociare in
una comunanza ampia che mi ridefinisce in modo radicale. Una comunanza in cui
la faina, io stesso, gli altri animali, e anche le nuvole che si muovono e cambiano
aspetto e gli steli paglierini e il precipizio, diventiamo parte di un tutto che sconfina
oltre i limiti di ciò che si può pensare e concettualizzare. Fino a qui ci porta la poesia
di quello sguardo che subito scompare in un «buio d’abeti».
Nel mirino del cacciatore gli animali difficilmente appaiono. Non tanto o non
solo perché vengono attesi e cercati, ma anche perché ciò che ha di mira il fucile
non è l’animale nella sua irripetibile soggettività, ma l’animale in quanto preda.
Orelli da giovane è stato cacciatore, ma per sua stessa ammissione con scarsi
risultati. Forse proprio perché al suo sguardo incline allo stupore gli animali nel
bosco, sulle alture o ai margini dei precipizi, non potevano non apparire. La vita
intera per lui era costellata di apparizioni. Non solo gli animali selvatici ma anche
le piante, i colori, gli occhi dei bambini, i bagliori improvvisi delle lamine per
tenere lontani gli uccelli dalle vigne: tutto il mondo sensibile, nella sua poesia,
ha un carattere epifanico, si mostra come inatteso. E lui, poeta dello sguardo, si
sentiva a sua volta guardato. Dagli animali soprattutto, ma anche dai fiori («forse
anche per via di certi fiori / noti-ignoti, rampicanti sul pallido, / che ci adocchiavano dalle case»; «guardati dai fiori aspettavano. Astri, zinnie, calendule...»)16 e
dai colori.17
15 Derrida, L’animale che dunque sono, p. 90.
16 Orelli, Tutte le poesie, pp. 88 e 172.
17 Stefano Agosti, Nel cuore del linguaggio: Spiracoli

temporanea, Milano, Bompiani, 1995, p. 86.

di Giorgio Orelli, in Poesia italiana con-
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Che cacciatore può mai essere uno che vivifica invece di uccidere? La «gola
d’arancia» della martora che fugge, s’arrampica e guarda dall’alto i cacciatori in
una delle sue poesie più famose,18 sappiamo che non apparteneva a un animale
vivo: «l’unica martora da me vista era morta, sepolta nel sacco d’un cacciatore del
mio paese; ho scritto questa poesia come cercando di restituirle la vita».19 Grazie
al potere magico-taumaturgico della parola, come ha scritto Pietro De Marchi, la
martora, allo stesso modo della trota, sfugge alla morte salvando noi e se stessa.20
In un altro testo, allo sparo segue non la caduta ma il volo degli uccelli: «Allo
sparo / gallinette si levano, dileguano / nella nebbia che ora punge la memoria».21 E
quando l’animale viene ucciso, punge la pietà, una pietà che muove la natura stessa:
Ma se lo scoiattolo muore
con la nocciuola in bocca e lo raggiunge
nel folto del mattino un sole
come appena risorto, accendendolo
un attimo che durerà non meno d’un rimorso
[...] se quella che ti passa accanto
nel silenzio che succede allo sparo
non sai di chi nell’alto calanco,
pernice troppo pesa, ferita,
che precipita sì che tu la vedi
scendere vicinissima in un vuoto
concesso dalle pietre, zampettare, tacere...22

Si tratta di uno dei testi più carichi di pathos nell’opera di Giorgio Orelli, sbilanciato com’è su un silenzio che si protrae oltre i confini del componimento, oltre la
quiete che segue lo sparo, oltre il tacere della pernice colpita. Introdotte e rafforzate dall’avversativa iniziale, che relega nell’inessenziale il contesto discorsivo da
cui sembrano scaturire, le due frasi ipotetiche fanno cadere sulla reggente taciuta
18 Orelli, Tutte le poesie, p. 16.
19 Giorgio Orelli, Un’autolettura,

in Quasi un abbecedario, a cura di Yari Bernasconi, Bellinzona, Casagrande, 2014, p. 67.
20 De Marchi, Dove portano le parole, p. 27.
21 Orelli, Tutte le poesie, p. 15.
22 Orelli, Tutte le poesie, p. 55. Su questa poesia e sulle altre presenze animali nella poesia del
primo Orelli, cfr. Yari Bernasconi, Gli animali di Giorgio Orelli: L’ora del tempo, «Versants», 55
(2008), pp. 58-68.

24

Lo sguardo degli animali

tutto il peso di ciò che di indicibile c’è nel rimorso e nella pietas. Un sole «come
appena risorto» scende nel folto a raggiungere lo scoiattolo, le pietre concedono
una sepoltura pietosa alla pernice e la «nocciuola» rimasta in bocca allo scoiattolo
è come un dono postumo del piccolo animale, emblema della sua innocenza.23
Allo sparo che ha ucciso il piccolo animale non segue il silenzio: entro la parentesi
che conclude la prima protasi risuona un indefinito «trambusto»:
(non un filo di sangue, e quel trambusto
per cui ti volgi invano, e, di là, nella radura,
quelle palate, non d’uccelli)

La fonte del rumore che segue l’uccisione non è identificabile (forse si tratta di un
«trambusto» del tutto interno) e le «palate, non d’uccelli», che sanno di sepoltura,
non attenuano il disorientamento percettivo. L’assenza del verbo, l’iterazione ansiosa della congiunzione e, la punteggiatura, la scansione franta, il richiamo grave
di /u/ (radura, trambusto, uccelli) accentuano l’intensità drammatica di questi versi.
Tra gli animali cari a Giorgio Orelli, gli scoiattoli sembrano, qui come in altri
testi, quelli più esposti alla crudeltà degli uomini e più prossimi al candore dei
bambini. Nel componimento inaugurale de L’ora del tempo, sotto il cielo «più
ingenuo» della primavera, «fanciulli seminudi / giocano coi superstiti camosci»
e proiettano la loro innocenza quasi edenica, quasi angelica,24 sugli «scoiattoli
uccisi» della strofa successiva. Questi «si sono ritrovati per salire / in lunga fila al
Padreterno / a perorare la mia causa»:25 ironia o solidarietà creaturale (nelle due
direzioni)? Forse ambedue. E quei fanciulli così distanti ma nello stesso tempo
così contestualmente prossimi alla morte non ritornano forse alla memoria del
lettore più avanti, quando si imbatte, in Per Agostino, nel gioco degli scoiattoli
fuggiti che «si rincorrevano a coppie sui pini»?26
23

Anche le nocciolaie elargiscono doni post-mortem: «Quella che un giorno uccisi era una
vecchia / nocciolaia, con quattro nocciuole / che suonavano intatte, come nacchere, nel gozzo. Le
mangiarono i bambini» (Tutte le poesie, p. 47).
24 Sui fanciulli e le loro determinazioni simboliche nella poesia del primo Orelli si è soffermato
in modo illuminante Gilberto Isella in “A mia moglie in montagna” di Giorgio Orelli, «Versants»,
20 (1991), pp. 59-60.
25 Orelli, Tutte le poesie, p. 5.
26 Orelli, Tutte le poesie, p. 19.
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La triangolazione scoiattolo-innocenza-bambino mantiene la sua produttività
simbolica lungo tutto il percorso poetico di Orelli, fino all’Orlo della vita. Emblematico a questo proposito, in Spiracoli, Alla piccola Eloisa, che contrappone il
candore della bimba all’innocenza perduta dell’adulto:
Morsicchiavi nel sole d’agosto
a tua prima marena scoprendo
a poco a poco la ghianda
che scintillava come la nocciuola
tra le zampe dell’unico scoiattolo.
Io, non hai visto che faccia
mentre mangiavo la mela
a due passi da Eva e dal serpente? 27

Perché «unico» lo scoiattolo? Si può pensare che l’aggettivo sia stato chiamato lì
innanzitutto dalle sue qualità sensibili, che lo inseriscono perfettamente nel tessuto fonico-ritmico del testo e lo allacciano in una trama allitterante all’altro sdrucciolo: «scoiattolo». Ma sappiamo che in Orelli nulla è mai gratuito o pretestuoso
dal punto di vista semantico: ciò che prevale è sempre l’«urgenza del significato»,28
l’attenzione alle «cose vere fuori della mente».29
L’interpretazione può prendere due direzioni non antitetiche: da un lato, attribuire unicità allo scoiattolo significa attribuirgli una singolarità, sottrarlo alla genericità del nome, riconoscergli una soggettività. Le altre occorrenze di questa figura
ci riconducono, dall’altro lato, alla sua fragilità essenziale, alla sua esposizione al non
della morte. «Unico» diventa allora sinonimo di «superstite», scampato alle insidie
della vita, come i camosci che giocano con i fanciulli seminudi. Ci porta in questa
direzione un testo del Collo dell’anitra in cui il connubio bambino-scoiattolo si
presenta nella forma di un’apposizione analogica che associa i bambini nati prematuramente alla vulnerabilità costitutiva degli scoiattoli: «i dieci neonati / prematuri /
lassù nella collina, / scoiattoli che insieme non pesano più / di sette chili e chi sa mai
se potranno / rincorrersi su un prato».30 E nella splendida «breve, lunghissima gita»
27 Orelli, Tutte le poesie, p. 192.
28 De Marchi, Dove portano le parole, pp. 21-22.
29 Giorgio Orelli usa spesso questo sintagma. Cfr.

colloquio con Giorgio Orelli, «Idra», N (1996), p. 87.
30 Orelli, Tutte le poesie, p. 288.
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che nell’Orlo della vita, associa l’infanzia incipiente di Tullio all’infanzia lontana del
nonno, è possibile incontrare, «dove i prati si fanno bosco», «uno scoiattolo sicuro /
che nessuno lo scuoi».31 In quell’immagine, in cui la sostanza sensibile delle parole
assume un forte rilievo anagrammatico, si raccoglie tutta la resistenza – fragile – che
la vita sa opporre alla forza annichilente della morte e della crudeltà umana. Lo
scoiattolo, largitore di doni inattesi, ne rappresenta l’emblema vivente.
Tutta perforata dai no e dai non è una bellissima poesia sul tema della caccia
dedicata a Cristina Campo, che Orelli conobbe a Firenze nel 1954. Un senso di
perdita e rimpianto percorre tutto il componimento in un incalzare di domande
che non trovano risposta. L’attacco, tra virgolette, riprende un passaggio di una
lettera che Cristina gli inviò nel gennaio del 1958. Non sappiamo la data di composizione del testo, accolto nel Collo dell’anitra, ma certamente sono passati moltissimi anni da quella missiva. Il poeta e Cristina (scomparsa nel 1977) si erano
visti a Roma per il capodanno e nella lettera l’amica passa, per la prima volta, dal
lei al tu: «Ci eravamo sempre incontrati un po’ al margine di noi stessi. Niente ha
dovuto mutare, perché anche prima tutto era giusto. Ma mi sembra che abbiamo
camminato verso il centro – semplicemente, in silenzio. Un cammino interminabile, forse, ma molto bello, vero?».32
L’attacco della poesia allo stesso tempo riprende e muta profondamente il
senso delle parole dell’amica: «Noi che ci siamo conosciuti al margine / di noi».33
La frase di Cristina Campo si riferisce alla fugacità e alla relativa superficialità
degli incontri avuti fino a quel momento con il poeta: il «margine di noi stessi»
sono gli strati meno segreti della persona. Da quel margine, dice la scrittrice, durante l’incontro di Roma «abbiamo camminato verso il centro»: si è rivelata una
sintonia, una vicinanza maggiore.34 Nella trasposizione poetica, della metafora
del «margine» Orelli ricalca il veicolo ma non il tenore. Lo possiamo dedurre dal
31 Orelli, Tutte le poesie, p. 347.
32 Cristina Campo, Il mio pensiero non vi lascia. Lettere a Gianfranco Draghi e ad altri amici del

periodo fiorentino, Milano, Adelphi, 2011, p. 183.
33 Orelli, Tutte le poesie, p. 237.
34 Campo, Il mio pensiero non vi lascia, p. 183. Poco più sopra, si può leggere: «Mi è facile
dirti “tu” per iscritto. Ricordo certe tue frasi qui a Roma (“vorrei scrivere solo versi che passino
inosservati”) e durante la cena con Risi in particolare. E altre cose che di te non avevo capito prima
– belle, essenziali».
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contesto: non: «ci eravamo sempre incontrati», ma: «ci siamo conosciuti». Non si
tratta semplicemente di un’esigenza metrica che intervenga e lasci intatto il senso.
Il «margine» qui non è più inteso come la misura di un rapporto interpersonale,
ma si riferisce alla giovinezza (come in Nel dopopioggia: «afferrati a un lembo della
vita»)35 e forse a una condizione più ampia, metafisico-esistenziale, che accomuna
lei e lui: la vita sempre al margine di sé, sempre protesa verso la propria fine. Di
questo parlano anche i due versi conclusivi, anch’essi tratti da una lettera di Cristina
Campo: «“Nevica, e le mimose / già fiorite si piegano.” A presto».36 In questa cornice si iscrive il corpo centrale del componimento, in cui quello sfuggire a se stessa
della vita si incarna nella figura di un animale e riaffiora nel ricordo di un evento
che trafigge la memoria e il senso di sé. Anche quel ricordo è suscitato dalle parole
dell’amica. Le troviamo in una lettera del 1956: «Dopotutto, lei non mi ha detto
ciò che sapeva mi sarebbe stato più a cuore: l’ha ucciso o no quel falchetto?».37
Sì che
non è strano se non ti ho detto
ciò che sapevo ti sarebbe stato
a cuore più di tante altre cose:
se l’ho ucciso quel falchetto o no.
No, non l’ho ucciso, non
perché allora volevo che vivesse,
e mi chiedo: era un nibbio coda lungoforcuta? una poiana
dall’iride variabile? un astore
cinerino? O quel becco
azzurro era d’un gheppio?

A queste domande non c’è risposta perché l’evento è lontano e irrecuperabile. Ma
non di sola elegia si tratta. L’accumulo delle negazioni (cinque in cinque versi),
spinte avanti come da una molla, nel loro susseguirsi ansioso, dal «Sì che» iniziale, fa
35 Orelli, Tutte le poesie, p. 44.
36 «Stasera nevica e le mimose già fiorite si piegano»: così nella lettera di Cristina Campo (Il mio

pensiero non vi lascia, p. 184).
37 Campo, Il mio pensiero non vi lascia, p. 178.
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sussultare la logica del dettato e tradisce la difficoltà del dire e il disagio morale per
un evento che non è accaduto, no, ma «per qualche ondata contraria del sangue»38
sarebbe potuto accadere. Il poeta non ha ucciso il falchetto, ma non perché non
voleva ucciderlo: è la casualità, non l’intenzione, che ha salvato lui e l’animale.
Ciò che muove il susseguirsi delle domande sull’identità del falchetto è la volontà
struggente di riavvicinare a sé quel tempo e quell’animale per restituirgli una
singolarità viva; è il tentativo di uscire dal singolare generale del nome per riconoscere, in senso etico, quel falchetto incontrato quel giorno. È un atto d’amore,
infine, per le qualità sensibili della vita vivente che i nomi della poesia – sottratti
all’ambito generico della tassonomia scientifica e riconsegnati alla loro originaria
necessità – forse riescono a restituire.
Nelle poesie del primo Orelli c’è il ricordo di un mondo che oggi è irrimediabilmente perduto, un mondo in cui risuona l’eco di un tempo ancora più antico,
in cui gli animali erano lontani e vicini allo stesso tempo. In quel lontano passato,
ci ricorda John Berger, gli animali da una lato erano «intermediari tra l’uomo e
le sue origini»,39 dall’altro appartenevano a una dimensione altra, negata agli uomini. Il rapporto degli uomini con le altre creature era retto da un dualismo che
oggi non riusciamo più a comprendere. Il mondo contadino che fa da sfondo alle
poesie dell’Ora del tempo conserva le tracce di quell’universo ancestrale, un universo in cui gli animali erano insieme «soggiogati e venerati, nutriti e sacrificati».
Oggi, scrive Berger (il saggio è del 1977),
le vestigia di questo dualismo si conservano fra coloro che vivono in intimità con
gli animali e da essi dipendono. Il contadino si affeziona al suo maiale ed è felice
di mettere sotto sale il suo suino. Ciò che è significativo, e che il cittadino di passaggio fa fatica a capire, è che le due affermazioni contenute in questa frase sono
collegate da una e e non da un ma.40

38 «Da molti anni non vado più a caccia, ho capito che ci andavo soltanto per inconsapevolezza
o per qualche ondata contraria del sangue» (Giorgio Orelli, Autunno a Rosagarda, in Aa.Vv.,
Pane e coltello. Cinque racconti di paese, Locarno, Dadò, 1975, p. 118).
39 John Berger, Sul guardare, Milano, Il Saggiatore, 2017, p. 15.
40 Berger, Sul guardare, p. 16.
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Solidarietà e sacrificio, affetto e distacco. Oggi a noi è rimasta solo la dimensione del sacrificio. Anzi, nemmeno quella, perché negli allevamenti intensivi gli
animali sono ridotti a mere cose: non sono nemmeno più “sacrificabili”. In ogni
pagina dell’Ora del tempo si respira invece la vicinanza, il legame di affetto, di
solidarietà, quasi di identificazione tra gli uomini e gli animali che condividono
un ambiente e un destino:
Siamo pochi, la sera un pastore
ci conta alla solita svolta
del sentiero,
toccandoci con la sua frasca la schiena.41

Che parla qui è il poeta, ma parla anche a nome delle vacche che vivono nel suo
stesso «cerchio familiare». Oppure no: sono le mucche che parlano attraverso di lui,
che gli prestano una voce per esprimere la continuità creaturale che lega lui e loro.
In questo mondo solidale, avvinto alle proprie radici, una corrente affettiva investe
e racchiude in un unico alveo le cose, la natura, gli animali, le presenze umane e
coloro che non ci sono più. Ma il poeta è già sospinto altrove, conosce già gli «incantevoli luoghi di nausea / dove l’anima è fredda»,42 e vive questa comunanza come
un rimpianto o un anelito: «Essere il vecchio che socchiude gli occhi / poggiato al
suo rastrello, o la lenta / salamandra che mena per i ciottoli / la sua inusata allegrezza
di polvere».43 Il vecchio e la salamandra: tutti e due assorbiti44 e dimentichi di sé
nella circolarità del tempo, senza ansia di trascendersi, di protendersi oltre: «Nulla
scoprire [...] Non cercare se il fiume / più oltre si fa schiuma».45
Il cerchio familiare è una «conca / scavata con dolcezza dal tempo», dove
convivono uomini e animali e dove «i morti sono più vivi dei vivi».46 E anche
gli oggetti, che accolgono nelle loro forme secolari l’impronta della pazienza e
dell’operosità dell’uomo, condividono con gli animali la loro presenza immobile
nell’aura di un presente sospeso:
41 Orelli, Tutte le poesie, p. 45.
43 Orelli, Tutte le poesie, p. 9.
44 «Esser-assorbito da»: questo è

42 Orelli,

Tutte le poesie, p. 12.

il temine che Heidegger a volte usa per designare il modo
d’essere dell’animale nel suo mondo-ambiente (cfr. Concetti fondamentali della metafisica, p. 316).
45 Orelli, Tutte le poesie, p. 9.
46 Orelli, Tutte le poesie, p. 48.
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La cote è nel suo corno.
Il pollaio s’appoggia al suo sambuco.
I falangi stanno a lungo intricati
sui muri della chiesa.
La fontana con l’acqua si tiene compagnia.47

In questo alveo, gli sguardi sono «certi», i corvi sono «solidali» e le capre «si guardano lunatiche e pietose / negli occhi».48 Le vacche ci vengono incontro «con
tutto il triste languore degli occhi», hanno «musi tristissimi», e ci guardano «con
una mestizia / mai vista».49
Perché le vacche sono “tristi”? Adorno e Horkheimer attribuiscono la tristezza
degli animali alla mancanza di pensiero razionale e dunque di parola:50 gli animali sono tristi perché sono muti. Walter Benjiamin, dal canto suo, dice che la
tristezza deriva agli animali dall’imposizione biblica del nome da parte dell’uomo
che ne decreta l’inferiorità: sono muti perché sono tristi.51 Anche Heidegger fa
riferimento alla tristezza degli animali: «ma la biologia – scrive – non sa assolutamente nulla di ciò. Favoleggiare di simili cose è forse una prerogativa dei poeti».52
Poche pagine più avanti, tuttavia, aggiunge che di quel favoleggiare forse occorre
tener conto: «Che forse soltanto i poeti, di quando in quando, ne parlino è un
argomento che la metafisica non può gettare al vento».53 La metafisca, tuttavia,
prende altre strade. Nella riflessione filosofica l’animale resta l’oggetto astratto
di un pensiero generalizzante: la tristezza di cui parlano Benjiamin, Adorno o
Heidegger è una metafora. Il filosofo pensa l’animale (singolare generale), il poeta
invece incontra gli animali. E vede gli occhi delle mucche che talvolta sono tristi.54
Non si tratta della proiezione fuori di sé di un sentimento avvertito dentro di sé.
47 Orelli, Tutte le poesie, p. 48.
48 Orelli, Tutte le poesie, pp. 52 e 13.
49 Orelli, Tutte le poesie, pp. 56, 161 e 347.
50 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno,

Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi,
1997, p. 264.
51 Walter Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 1962, p. 68.
52 Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, p. 345.
53 Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, p. 348.
54 A volte, possono anche compiere gesti di «lacerante protesta»: «ma troppo improvviso il voltarsi / della gran testa, troppo / energico per non sembrare / un gesto di lacerante protesta» (Orelli,
Tutte le poesie, p. 404).
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E non è nemmeno una metafora: è un dato del sentire. Giorgio Orelli sente la
loro tristezza nella comunanza del cerchio familiare a cui lui e loro appartengono.
All’interno di quel cerchio c’è reciprocità emotiva tra gli uomini e gli animali
accomunati da un medesimo destino:
L’agosto più piovoso, più cattivo, le vacche mai che riuscissero ad appendere i
musi tristissimi a un sole. E certe sere stralunate scorrazzavano a lungo nei prati
come strapoggiando per infilare con le corna i funghi portati dal vento, che poi
deponevano cupe intorno a mucchi d’irriconoscibile fieno guardati dal contadino
con infinita pietà di sé.55

Nella conca «dove tutto è fermo» e dove le sere scivolano «lungo schiene / curve
di vacche ai pascoli»56 talvolta la vita stessa, stupita di sé, si riassume negli occhi
di un cavallo:
Di come cantano in chiesa
di come stacca la mano dal banco
e scatta verso l’ostia
di come nello specchio della curva
di campagna ridicoli e pietosi
di noi varchiamo
dietro al viola del prete dietro al giallo
stupito dei crisantemi
ma soprattutto di come da un prato
ci guardava un cavallo
pensare cosa? e di come
dal suo secco rosaio una rosa 57

«Pensare cosa?»: lo sguardo degli animali forse ci suggerisce anche questo: che il
pensiero a volte non ha nulla da pensare (e da dire) e che il silenzio è l’unico modo
di corrispondere pienamente alla vita al di là di ogni scontato vitalismo. Il silenzio,
55 Orelli, Tutte le poesie, p. 161. La pioggia «annegra» l’anima delle vacche come incupisce
l’umore degli uomini: «Tanto fitto pioveva di traverso / che alle vacche vicino al liceo / l’anima
s’annegrava: / in gruppo, stralunate, disprezzavano l’erba, mute muggivano al cielo» (p. 162).
56 Orelli, Tutte le poesie, pp. 45 e 18.
57 Funerale in campagna, in Orelli, Tutte le poesie, p. 190.
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in questo caso, non è il non detto che aspira alla parola per manifestarsi: è al di qua e
al di là di ogni parola. La ritualità muta dei gesti, la mano che si «stacca dal banco» e
«scatta verso l’ostia», la lenta processione che varca (intransitivo) si specchiano nello
sguardo muto del cavallo. Il suo silenzio, l’uomo non può che cercare di “tradurlo”
specchiandosi in lui, perché quel silenzio possiede una selvatichezza a cui noi non
possiamo accedere. Il silenzio dell’uomo è co-originario alla parola, quello del cavallo no.58 Per questo è impensabile. Ma ci indica qualcosa: che c’è dell’impensabile anche nei nostri gesti, nel nostro varcare «ridicoli e pietosi / di noi». Allo stesso modo,
l’«infinita pietà di sé» del contadino si specchia nei «musi tristissimi» delle vacche.
Nell’ultimo verso, ellittico del predicato, anche la rosa ci guarda «dal suo secco
rosaio». E dice qualcosa che lo sguardo del cavallo non dice: la presenza indefettibile della morte che si riverbera nelle velari di tutto il componimento. Stacca,
scatta, specchio, varchiamo sono i luoghi più evidenti in cui quella presenza oscuramente si manifesta per disvelarsi poi nella secchezza del rosaio. Dove una rosa
tuttavia vive e guarda come guardano i fiori che, in un frammento di Con Mimma, «moltiplicano / gli occhi infilzati di Santa Lucia».59
In A un amico, Orelli si avvale di un topos culturale antico: quello dell’innocenza degli animali. La poesia, giocata sul registro ironico, è un augurio-invettiva
dedicato a un avvocato difensore degli obiettori di coscienza al servizio militare,
ed è costituita da una serie anaforica di ottativi lasciati in sospeso, con ellissi
della proposizione principale. Tutto si innerva sulle contrapposizioni semantiche
malafede /rettitudine, sopruso /giustizia. Sul primo corno dell’antitesi troviamo il
«colonnello», i falsi amici, i politici, i simil-mafiosi locali. Tutti sono designati
attraverso il ricorso a figure di animali: il colonnello è un «fenicottero senza /
ali»; i falsi amici e i politici, «pavidi serpenti che non si disquamano mai» o «locuste-manigoldi / di Dio»; i rappresentanti della «mafia senza lupara» sono «grossi
bigatti». Tutte queste figure di animali sono attribuzioni simboliche, metafore,
astrazioni associative atte a definire qualità morali. La vacca, per contro, non si
pone sullo stesso piano discorsivo: non è una metafora. Come molte presenze
vitali nella poesia di Giorgio Orelli, anche lei appare («Perché la vacca / nell’improvviso verde di città») e provoca uno scarto nell’intonazione del discorso:
58 Max Picard, Il mondo del silenzio, Troina,
59 Orelli, Tutte le poesie, p. 279.

Servitium, 2007, pp. 99-101.
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Perché la vacca ci dica un po’ di quel che sa
nel linguaggio dell’anima
diverso dal linguaggio delle rughe
e il colonnello arrossisca sentendo muggire la vacca
nel prato60

Questi versi aggiungono due nuovi elementi alla rete delle antitesi: anima /rughe.
Da una parte ciò che è vitale, interiore e incorrotto, dall’altra ciò che è esteriore,
corrotto e transeunte.61 La mucca «sa»: a chi la sa ascoltare parla il «linguaggio
dell’anima» e in qualche suo modo partecipa della dimensione di ciò che permane.
Come le capre dall’«anima vagabonda» che in certi giorni invernali si assottigliano nella luce fino quasi a sparire e «non hanno corpo, non sono che macchie / nere
sul greppo»:
Guardala bene negli occhi, osserva
la tenace pupilla, e come (non piangere, non vanno)
a una giusta distanza ci circondano
e pregano per noi.62

«Pregano per noi»: una metafora che dice sollecitudine e empatia – le stesse che
muovono il contadino a specchiarsi nello sguardo della vacca «con immensa pietà
di sé» – ma anche deborda oltre i limiti della mera solidarietà creaturale chiamando in causa l’invisibile: nella «tenace pupilla» delle capre lo sguardo del poeta
percepisce un’alterità che le avvicina alla dimensione del permanente. Anche questo è un paradigma antico, che dall’asina di Balaam – la quale nella Bibbia vede
l’angelo e per questo viene percossa dal suo padrone che non ha occhi per perce60 Orelli, Tutte le poesie, p. 121.
61 Lo stesso rilievo contrastivo

rispetto all’abiezione umana assume, in un’altra invettiva
(Quell’uomo che prega il signore), «una nobile bestia, la vacca di zia Rita» che, fuori dalla chiesa,
«non muove più la coda, ferita alla radice» (p. 94). E viene in mente un’osservazione di Heidegger
che, nel contesto della sua riflessione sulla «povertà di mondo» degli animali, sembra quasi un
lapsus o un’improvvisa deviazione: «Tanto noi siamo veloci nell’aver sempre pronta la valutazione
secondo cui l’uomo è un essere superiore nei confronti dell’animale, tanto dubbio è questo modo di
giudicare, ancor più se consideriamo che l’uomo può cadere più in basso dell’animale; questo non
può cadere in rovina come un uomo» (Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, p. 252).
62 Orelli, Tutte le poesie, p. 72.
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pirlo63 – giunge fino agli animali di Rilke che vedono «l’Aperto libero da morte»:
[...] il libero animale
ha sempre il suo tramonto dietro a sé.
E dinnanzi ha Iddio; e quando va, va
in eterno, come vanno le fonti.
Noi non abbiamo mai dinnanzi a noi, neanche per un giorno
lo spazio puro dove sbocciano
i fiori a non finire.64

Gli animali di Rilke, a differenza delle capre orelliane, sono privi di sollecitudine
per l’uomo; il loro sguardo ci attraversa oltrepassandoci («O che una bestia /
muta, alzi gli occhi e guardi tranquilla attraverso di noi»)65 e in questo si mostrano
più vicini alla faina e agli altri animali selvatici che vivono al di fuori del cerchio
famigliare. Lo sguardo delle capre di Orelli (e del cavallo e delle vacche) è invece
rivolto a noi: pur «a una giusta distanza», esse ci riconoscono. E nel contempo
guardano verso l’invisibile. Ma Giorgio Orelli è troppo innamorato del visibile
per lasciarsi tentare da una poetica dell’ineffabile. Il suo sguardo, quando «quasi
senza volere» cerca le «cose di lassù», viene richiamato nel mondo sensibile («nel
basso dei nostri cieli»), dove tuttavia può succedere che appaia «la mongolfiera gloria».66 Alla traiettoria ascendente dello sguardo, corrisponde la traiettoria
discendente dell’apparizione: è la realtà sensibile stessa che a volte – quasi senza
volere – fa dono di sé e allude a ciò che la oltrepassa.67
63 Numeri, 22.
64 Rainer Maria Rilke, Elegie duinesi, Torino, Einaudi, 1978, p. 49. Il primo a fare riferimento a

questa elegia rilkiana in relazione agli animali di Orelli è stato Gilberto Isella, per il quale «l’animale
orelliano è creatura votata all’indizio, fluttuante in una zona dove la rivelazione vive nel nascondimento; dischiusa, ma discretamente, verso l’altrove» (Isella, “A mia moglie in montagna” di Giorgio
Orelli, p. 56).
65 Orelli, Tutte le poesie, p. 51.
66 Orelli, Tutte le poesie, p. 290 («Fiorire si può su colline in un folto biancore / di ciliegi e ciliegi / dove giocano pargoli e quasi / senza volere cercando / le cose di lassù nel basso / de nostri cieli
argentea vedere / avvicinarci che quasi rade / con le sue fiamme il bosco / la mongolfiera gloria»).
67 La «mongolfiera gloria», nella sua allusività, trova un corrispettivo in una delle poesie della
raccolta postuma, dove un «miniaeroplano» costruito artigianalmente «sul fianco aveva scritto duc
in altum». Il tentativo di volo fallisce: «quasi esultammo vedendolo / alzarsi rapido fino alle tremule
cime / degli alberi, dove di colpo si ferma, va giù» (Orelli, Tutte le poesie, pp. 313-314).
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Lo stesso sentirsi guardato dai colori, dai fiori e dagli animali apre nel mondo
una profondità d’essere che trascende i confini del puro «vitale, casuale e continuo apparire».68 Nella citazione dantesca in esergo alla raccolta garzantiana, l’anitra si oltrepassa in anima: dal fisico al metafisico, è stato detto.69 Accostare anima
e anitra significa attestare che esiste qualcosa che appartiene a un altro ordine
rispetto a quello del semplice apparire sensibile. L’anitra, che nelle trasmutazioni
cangianti del suo collo accoglie tutta la ricchezza e la meraviglia della «vitalità
del vivente», come direbbe Heidegger,70 rappresenta in un certo senso l’emblema
del farsi segno del reale, che si sottrae alla sua pura datità sensibile, al suo puro
mostrarsi, per “geminarsi” rinviando ad altro. L’anitra specchia il proprio nome
nell’anima come la sua figura si riflette nel lago, uncinandosi:
e riaccesa il collo
di verde malachite
due volte ti fa festa
uncinando se stessa
riflessa a un palmo da te nel laghetto.71

Allo stesso modo la nube-cicogna di Alter Klang, «uncinò» se stessa e, sdoppiandosi, «prese a fuggire inseguita dallo strano volatile / che aveva generato».
Anche i colombi, in Stop, si rispecchiano.72 Un rispecchiamento non fisico,
come nel caso dell’anitra che si riflette nell’acqua, non fonico, come nella paronomasia anitra-anima, ma sinonimico: i «colombi» della prima strofa trovano il
loro riflesso – starei per dire il loro contro-segno – nei «piccioni» della seconda:
68 Gilberto Lonardi, Su Orelli che traduce otto versi di Lucrezio, in Giorgio Orelli e il “lavoro”
sulla parola, a cura di Massimo Danzi e Liliana Orlando, Novara, Interlinea, 2015, p. 78. Per Lonardi,
in Orelli l’apparire non disvela ma si contrappone all’essere: «Insomma non l’essere ma appunto
l’apparire. Perché, non certo per un Mario Luzi, amico di Giorgio, ma sì per Walser e direi pure per
Orelli,«appena dietro le apparenze c’è, o potrebbe poi esserci (la questione resta drammaticamente
sospesa) il nulla» (p. 78).
69 Cfr. Giovanni Orelli, L’umiltà colloquiale di Giorgio Orelli, «Azione», 24 ottobre 2001, p. 19;
Pietro De Marchi, L’orlo della vita e il soffio della poesia, in Orelli, Tutte le poesie, p. xxii.
70 Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, p. 234.
71 Orelli, Tutte le poesie, p. 286.
72 Orelli, Tutte le poesie, p. 160.
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D’improvviso una frotta di colombi
volò sopra di noi verso la rupe
spogliata del castello e allungandosi in fila
sparì nel buio verde immaginario
d’una cruna.
Ma non dicevano nulla alla signora
che avevo salutato e ormai piccioni
ce n’era a bizzeffe, colore d’asfalto
e nell’alzarsi macchiati di stop.

Con l’intoppo finale di «stop», il secondo movimento si chiude alludendo alla
disforia definitiva della morte. Gli animali, nella prima e nella seconda strofa,
sono gli stessi, o potrebbero essere gli stessi, ma i «colombi» invitano a un moto di
accrescimento vitale e rinviano a una dimensione ulteriore, i «piccioni» si alzano
appena dall’asfalto, ne ripetono il colore e ne portano lo stigma. I primi appaiono
(«D’improvviso una frotta di colombi»), i secondi non suscitano nessuna sorpresa
(«non dicevano nulla»). I loro rispettivi nomi connotano due prospettive diverse:
quella borghese della «signora», di cui il poeta adotta anche le movenze linguistiche («ce n’era a bizzeffe»), e quella di chi non perde «la speranza dell’altezza».73
Il basso e l’alto: da una parte l’«infertilità mortale dell’asfalto», dove la faina reca
«stranita» la sua selvatichezza, e il serpente porta «una tristezza opaca, una delusa
pazienza»;74 dall’altra «la rupe spogliata del castello»,75 dove il volo si eleva e la
mente crea un «buio verde immaginario» aprendo un varco («una cruna») all’esuberanza vitale e allusiva dei colombi-piccioni.
Dunque è questione di sguardi. Gli animali, custodi dell’enigma della «taciturnità dell’essere»,76 non dicono nulla se non li interpelliamo: il loro silenzio
parla entro la misura della nostra solidarietà e della nostra sollecitudine verso di
73 Orelli, Tutte le poesie, p. 52.
74 Orelli, Tutte le poesie, pp. 380 e 144.
75 «E il castello più alto / tutto il grigio all’altezza

dei colombi, / tutto il verde che scorre fino al
grigio» (Orelli, Tutte le poesie, pp. 29).
76 Cfr. Elisabeth De Fontenay, a proposito delle Metamorfosi di Ovidio: «Et il faut le demander
maintenant: être soudain privé de parole, se trouver à jamais interloqué, n’est-ce pas pénétrer un
peu, certes à son corps défendant, l’énigme animal de la taciturnicité de l’être?» (Elisabeth De
Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, p. 94
dell’edizione digitale).
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loro. E parla in modo privilegiato attraverso gli occhi del bambino che in Orelli,
come ha ben mostrato Giovanni Fontana, «appare come una sorta di medium in
grado di mettere in comunicazione con una dimensione altra o di svelare una
condizione più autentica».77 In questo animali e bambini si assomigliano: nella
poesia di Orelli i bambini, come gli animali, oscuramente sanno, parlano lo stesso
«linguaggio dell’anima». E in tutti e due i casi si tratta di un sapere che non sa
nulla di sé, un sapere irriflesso, immerso com’è nella pura immediatezza della vita.
È per il tramite dello stupore di un bambino che un’altra anitra, «l’altro germano», oltrepassa sé stessa in una delle più belle e profonde poesie del volume
garzantiano, una poesia che parla di eternità, di morte e rinascita in un paradiso
di «non obumbrata letizia». L’allusività di Giorgio Orelli, su cui insiste Cesare Segre,78 qui tocca uno dei suoi momenti più alti proprio nel suo rimanere ancorata
alla lucentezza sensibile di un giorno primaverile, incarnata nella quotidianità di
un visibile del tutto sufficiente a se stesso eppure – in un suo modo segreto e non
necessitato – anelante:
Morta, pareva morta tra primizie
rilucenti di pioggia, e invece l’altro
germano, bruna femmina rimasta
sola nel quieto mattino,
rapida si risente, s’alza,
entra lenta nell’acqua, quasi
trasmodando s’esalta.
N’esulti in una lingua che anch’essa
s’arruffa, sfrisa l’anima ninfea,
e in questa non obumbrata letizia
giunge un bambino, mi chiede
come si chiama tua sorella.
Maria dico. Maria? Lungo un suono di corno
corre a dirlo a suo nonno.79
77 Giovanni Fontana, «Cercare ad occhi chiusi». Note sulla poesia dell’ultimo Orelli, in Per Giorgio
Orelli, a cura di Pietro De Marchi e Paolo Di Stefano, Bellinzona, Casagrande, 2001, p. 108.
78 Cfr. Cesare Segre, Presentazione di “Spiracoli”, in Lezioni bellinzonesi 8. Testi e interventi di e su
Giorgio Orelli, a cura di Fabio Beltraminelli, Bellinzona, Liceo cantonale / Casagrande, 2015, p. 107.
79 Orelli, Tutte le poesie, p. 287.
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«Trasmodando», andando cioè oltre misura, come nel xxx del Paradiso, il canto
della «novella vista». Come altri animali “messaggeri” che abbiamo incontrato,
l’anitra qui è «rimasta sola», separata dalla schiera delle sue simili. È una femmina,
e in quanto tale è priva dei colori cangianti dei germani maschi. Ma il trasmutare assente dal suo collo si trasferisce tutto nella lingua e culmina nella vivacità
ritmica e figurale dell’endecasillabo frusciante «s’arruffa, sfrisa l’anima ninfea».
«Ninfea» è apposizione analogica, uno stilema che non troviamo molto spesso in
Orelli e che in questo caso è debitore, più che della “grammatica” ermetica e simbolista,80 della giocosa inventività infantile. I due termini dell’analogia, l’anima
e la ninfea, sono perfettamente intercambiabili: a nessuno dei due, l’astratto e il
concreto, l’invisibile e il visibile, può essere accordata la priorità nella genesi immaginativa di questa figura cangiante. E quello «sfrisa»: dobbiamo considerarlo
in quanto termine di derivazione dialettale per “scalfire” o come voce desueta per
“sfiorare”? Anche in questo caso, tutto dipende dall’incidenza della luce, «obliqua o dritta»,81 che proiettiamo sull’immagine. In questa poesia del passaggio
dalla morte apparente alla vita oltre misura, morte e vita convivono fin da subito
allacciati in un’allitterazione: «morta, pareva morta tra primizie». Se il poeta
avesse optato per «l’altra / anitra» nell’enjambement tra il secondo e il terzo verso, avrebbe lasciata intatta la misura dell’endecasillabo, ma avrebbe reso troppo
scoperta l’insistenza sul nesso /tr/. La scelta è stata quella di designare l’animale
con il sinonimo «germano» e quindi di non attivare il richiamo anitra-anima
che nella citazione dantesca dell’esergo funge da diapason fonico-semantico della
raccolta. E questa scelta ha portato con sé un altro effetto cangiante: l’ambiguità
tra il maschile del soggetto «germano» e il femminile della frase attributiva «bruna
femmina rimasta / sola».
L’anitra si risveglia dal suo sonno, si alza e trasmoda. E in questo suo trasmodare accende l’esultanza del bambino: animale e bambino uniti in risonanza
dall’annominazione che lega i loro moti affettivi: «s’esalta» / «n’esulta». E come
non scorgere nella «non obumbrata letizia» che contiene bambino e animale un’e80 Cfr. Pier Vincenzo Mengaldo, Il linguaggio della poesia ermetica, in La tradizione del
Novecento. Terza serie, Torino, Einaudi, 1991, pp. 131-157.
81 «Già nella luce stessa trasmuta un colore / se rifulge perché lo percuote obliqua o dritta»:
così leggiamo nella versione da Lucrezio sul tema del trasmutare posta in limine al Collo dell’anitra
(Orelli, Tutte le poesie, p. 223).
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co lontana della «letizia che trascende ogni dolzore» del canto xxx in cui la bellezza di Beatrice «si trasmoda»? La poesia si conclude con un annuncio: nel luogo
delle «primizie rilucenti», dell’esaltazione, dell’esultanza e dell’incorrotta «letizia»,
giunge un altro bambino che, avvolto in un «lungo suono di corno» che non si sa
da dove provenga, corre a rivelare al nonno il nome della nipote del poeta: Maria.
L’epanalessi del penultimo verso («Maria, dico. Maria?») viene così a rispecchiare,
smentendola, quella dell’attacco: «Morta, pareva morta».
Il paradiso è tutto racchiuso entro la dimensione delle apparenze sensibili? Sì,
ma solo in quanto nel mondo visibile si rispecchia la dimensione di un altrove che
conferisce all’apparire profondità d’essere.
Un eden alpestre non turbato dall’insidia della morte è quello che ci offre il
primo quadro di Alter Klang, il dittico inaugurale di Spiracoli.82 Gli animali che
insieme agli umani soggiornano in questo locus amoenus (una sorta di contro-arcadia sensuale) sono gli insetti. Ci sono anche dei corvi che recano il loro azzurro
lucente, ma i veri protagonisti sono i piccoli animaletti senza sguardo che in una
bellissima prosa bellinzonese il poeta ha incastonato in una frase analogica sulla
fragilità umana:
Così, emersi dall’inverno statico, infernale, eccoci intontiti sui sentieri della primavera. Sui sentieri dove la primavera esplode impudica, risventolando il suo verde. O
meravigliati del nostro sorriso, al davanzale: provvisori insetti, rassegnati a spiccare
un volo breve, diritto, un volo di cenere fino al silenzio di qualche arbusto, di qualche vecchio rosaio.83

Gli insetti sono i testimoni dell’effimero, che in Alter Klang assume i connotati
di un’eternità verdeggiante: il «verzicante eterno dell’effimero». Ma può apparire
eterno, l’effimero, solo una volta che sia stato disautorato il “troppo” della morte:
è ciò che accade nel tempo sospeso «dei lunghi riposi» di questa scena alpestre. La
poesia di Giorgio Orelli, quando è coniugata all’imperfetto della rammemorazione, di solito privilegia la prima persona, singolare o plurale. Qui invece campeggia
82 Orelli, Tutte le poesie, pp. 133-134.
83 Per un diario bellinzonese, in Pomeriggio

Bellinzona, Casagrande, 2017, p. 9.
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la terza persona («esperti di nuvole, / incoraggiavano il sole...»). Se di un ricordo
personale si tratta, la terza persona lo allontana in un alone quasi intemporale:
l’alone mitico di un’antica armonia perduta (Alter Klang).
Una vestale dal nome virgiliano, Amarilli, compie riti sensuali e apotropaici. La vediamo attingere cantando «acqua freschissima» da versare sui compagni
nudi stesi al sole:
[...] versava sui compagni
una pioggia leggera, o toglieva il cappuccio traforato
per limitarsi agli ombelichi, dove poneva mirtilli
rossi o miosotidi dalle orecchie gentili 84

o distribuire «per una sorta di cura» bacche di ginepro, una per ogni giorno che
passa. Poi, all’improvviso, quasi dando seguito e senso alla parcellizzazione del
nome Amarilli nei suoi diminutivi («la chiamavano Mari, o Mar, quando non Illi
o solo / Lì»), lo sguardo passa dal macro al micro e gli insetti occupano totalmente
la scena. Come fu facile, all’inizio, raggiungere la radura aggirandosi tra segnali di
morte (i «Chiodi della passione», i tronchi inariditi) e stendersi al sole una volta
«disautorate le vipere», allo stesso modo ora basta un gesto lieve della mano per
deviare la traiettoria delle formiche:
Formiche ora rosse ora nere comparivano a un tratto,
rigavano rapide il sasso ma ecco bastava
il soffio d’una mano per dirottarle.85

Così come basta sfiorare con un dito «certe cavallette / d’un grigio deprimente»
per farle volare via «scoprendo un arancio inatteso». L’arancio, in questo come in
altri testi orelliani, è il colore dello stupore per la gratuità della vita sottratta, per
un istante, al non della morte. Altri insetti compaiono a sostanziare con il loro
stordito brulichio il «verzicante eterno dell’effimero»: «formiconi senz’ali», «farfalle brunicce», mosconi, «vespette con lucente frenetico surplace» e imprecisati
«non fastidiosi insetti volanti». Questi piccoli animaletti sono «capaci / di sostare
84 Orelli,
85 Orelli,

Tutte le poesie, p. 133.
Tutte le poesie, p. 134.
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minuti e minuti su un alluce», volare «ad una spanna dall’ombelico», impigliarsi
«nel vello del pube».86 Uno stupore venato di affettività li accoglie così come accoglie l’inesplicabilità della vita stessa («Ma che dire di certe farfalle brunicce [...]
di certe cavallette»).87
In Lago un insetto cade nel grembo dell’amata, «s’accende di barbagli / azzurri,
l’ingombra / d’esilissime zampe»;88 in Brindisi del primo fieno, le «care, sbadate /
lucciole» si impigliano nei petti sudati degli stagionali bergamaschi;89 in Con Tullio, «i saltamartini [...] / un tempo finivano perfino nel risvolto / dei pantaloni»,
e una farfalla «sfiora / le mani, il viso, indugia intorno ai piedi»90 del bambino;
in Dal buffo buio (ii) una coccinella viene a posarsi inspiegabilmente («non so
perché»)91 sul dito del poeta. L’idea di comunanza creaturale che unisce uomini,
uccelli e mammiferi abbraccia anche gli insetti e i ragni che, come noi , «tastano
nell’incerto».92 Ma il loro essere privi di sguardo e così indifferenti, nella loro minuta esistenza, a ogni scambio di reciprocità con l’uomo li avvicina più facilmente
alla natura del segno. Chi mi guarda ricambiato — la faina, le capre, le mucche, il
cavallo — nel momento stesso in cui lo fa si sottrae alla simbolizzazione (o all’araldizzazione) perché il suo sguardo è fulcro vivente di una soggettività che mi
interpella e in questo resiste al disponibile “stare per qualcos’altro”. Non così per
gli insetti e i ragni che, fin dall’inizio, stanno sui muri come geroglifici («I falangi
stanno a lungo intricati / sui muri della chiesa»)93 e in una delle grandi ultime
poesie stanno sul soffitto come una punteggiatura:

86 Pierluigi

Pellini coglie un riferimento ai versi 64-69 del canto iii dell’Inferno dantesco, da interpretare contrastivamente rispetto alla scena «bucolica» di Alter Klang: «Questi sciaurati, che mai
non fur vivi / erano ignudi e stimolati molto / da mosconi e da vespe ch’eran ivi» (Pierluigi Pellini, Il san buco e i sentieri da capre, in Le toppe della poesia, Roma, Vecchiarelli, 2006, pp. 252-253).
87 Orelli, Tutte le poesie, p. 134.
88 Orelli, Tutte le poesie, p. 27.
89 Orelli, Tutte le poesie, p. 53.
90 Orelli, Tutte le poesie, p. 348.
91 Orelli, Tutte le poesie, p. 194.
92 «L’ora esatta cominciava con un novenario, un certo tipo di novenario, che a me piace molto:
il novenario tendente all’endecasillabo. Mi piace perché dà l’impressione dell’insetto che avanza sul
muro e tasta nell’incerto» (Orelli, Quasi un abbecedario, p. 54).
93 Orelli, Tutte le poesie, p. 48.
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Un attimo, già stanno
per risalire divorando filo
e distanza: per fingersi di nuovo
due punti nei dintorni
di me.94

Stefano Agosti ha mirabilmente mostrato la portata simbolica di questa immagine:
«Il grafema interpuntivo (i due punti) è di solito adibito ad aprire un elenco, una
serie. Tuttavia, la sua adibizione, per così dire, canonica, è quella dell’apertura del
discorso diretto: due punti, virgolette ecc. [...] ebbene, qui, l’enunciazione del Soggetto del grafema interpuntivo, i due punti, non costituisce altro che l’enunciazione
di un discorso che si apre sulla propria interruzione».95 Dopo i due punti c’è una
lettera che manca, una parola non detta e questa «provvede a irradiare a ritroso l’intera opera di Giorgio Orelli di quella luce straordinaria che è la luce del postumo».96
Ma la parola mancante, vorrei aggiungere, non irradia solo a ritroso: nell’affacciarsi
oltre la vita, i due punti indicano, tacendola, anche una nuova dimensione a venire.
La versione della poesia commentata da Agosti è quella uscita a stampa nel 2012
in una cartella con serigrafie di Nathalie De Pasquier intitolata Ragni.97 La versione
ultima del componimento, il cui dattiloscritto è contenuto nel raccoglitore in cui
Giorgio Orelli stava ordinando i materiali per la raccolta organica che avrebbe dovuto intitolarsi L’orlo della vita,98 contiene un verso in più:
Un attimo, già stanno
per risalire, divorando filo
e distanza: per fingersi di nuovo
due disperse crisalidi,
due punti nei dintorni
di me.99
94 Orelli, Tutte le poesie, p. 329.
95 Stefano Agosti, Giorgio Orelli e l’istanza della lettera, in Giorgio Orelli e il “lavoro” sulla parola,

pp. 21-22.
96 Agosti, Giorgio Orelli e l’istanza della lettera, p. 22.
97 Giorgio Orelli, La buca delle lettere. Ragni, serigrafie di Nathalie Du Pasquier, con testo
critico di Elisabetta Motta, Como, Lithos, 2012.
98 Cfr. Pietro De Marchi, “L’orlo della vita” di Giorgio Orelli. Notizie sull’inedito e proposta
editoriale, in Giorgio Orelli e il “lavoro” sulla parola, pp. 243-254. Vedi anche il saggio introduttivo
e le note del curatore (sempre Pietro De Marchi) al volume Tutte le poesie.
99 Orelli, Tutte le poesie, p. 341.
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Nel verso aggiunto, i due ragni si fingono (“stanno per”) «due disperse crisalidi».
Per uno che si sente «oriundo dell’aldilà»,100 ciò non è privo di significato: le
crisalidi sono abbozzi di una nuova vita, matrici di una nuova «serie», per usare
la metafora di Stefano Agosti. Il settenario aggiunto, che si inserisce perfettamente nel «reticolo della lettera» evidenziato dal critico veronese, sembra rafforzare,
esplicitandone la portata simbolica, l’analogia iniziale:
Da quando? se da giorni
e giorni, mesi ormai,
mentre riposo li osservo
e scordo e non senza stupore
riscopro: ombre d’acheni

«Ombre d’acheni»: nel mondo animale la crisalide rappresenta il trasmodare, il
passaggio da un modo d’essere ad un altro, alla stessa stregua del seme nel mondo
vegetale. «Strani compagni» della vecchiaia del poeta, agganciati a «filiere / troppo
presto esaurite», i due ragni hanno una duplice valenza simbolica: testimoniano la
precarietà dell’esistenza con il loro penzolare nel vuoto, «intenti alle filiere troppo
presto esaurite», ma anche indirizzano il pensiero al mistero dell’essere e di ciò
che oltrepassa quella precarietà. La coscienza che il poeta ha della loro presenza
è intermittente, come necessariamente intermittente è la coscienza che abbiamo
della realtà per noi della morte: «mentre riposo li osservo / e scordo e non senza
stupore / riscopro».
Anche le farfalle condividono lo statuto, apparentemente contraddittorio, della
pienezza vitale e del rimando ad altro da sé. La «nuova farfalla», ad esempio, «che a
un tratto ritorna / galleggiando con altra / dove lucertole vagano liete / fra i nostri
resti mortali»;101 o l’altra che vola controvento, «sbietta verso un giardino, / si posa
su un corimbo / di melo» e, quasi trascendendosi, «si fa fiore»102 non promettono
forse qualcosa nel loro volitare? Come gli altri animali che appartengono al cerchio
famigliare, le farfalle condividono i nostri spazi, sfiorano i nostri corpi e parlano –
anch’esse – il «linguaggio dell’anima». Non attraverso gli sguardi, ma attraverso le
loro forme, i loro colori, la loro ondeggiate vitalità fanno segno verso di noi:
100 Orelli,
102 Orelli,
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Tutte le poesie, p. 226.
Tutte le poesie, p. 335.

101 Orelli,

Tutte le poesie, p. 276.

Lo sguardo degli animali
né tu né io quest’anno ci saremmo
ricordati del nostro anniversario
se d’improvviso riaprendosi prima
di volar via, l’una non avesse
e l’altra e l’altra, un attimo, mostrato
un 8 limpidissimo, arancione.103

(E l’8 non è forse anche il segno raddrizzato dell’infinito?)
In Con Tullio, al ritorno da una passeggiata, in un «silenzio che ridà la voce ai
morti», i rintocchi delle campane svegliano il bambino in carrozzella che si era
addormentato e il suo battere le ciglia a sua volta risveglia un ricordo di farfalle:
Tullio batte le ciglia, rivedo
farfalle e sùbito in un fresco d’alni
un ne svolta, bruna
ma non orlata d’arancio
come l’erebia del Campolungo,
unica al mondo... 104
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L’erebia christi è una farfalla molto rara che vive in altitudine.105 Nella geografia
poetica di Orelli la si può incontrare, «ma solo per pochi giorni, poche ore al
giorno»,106 nel silenzio profondo del Campolungo.107 Le sue ali brune hanno un
tocco d’arancio, come la gola della martora e come le cavallette di Alter Klang che
volano via «scoprendo un arancio inatteso». È la farfalla della meraviglia, della
rarità e dell’altezza, e riassume in sé lo stupore di Orelli per la vita vivente e per le
mille apparenze sensibili del mondo. Ma le sue rare apparizioni nell’aria rarefatta
103 Orelli, Tutte le poesie, p.
105 Detta anche «farfalla dei

227. 104 Orelli, Tutte le poesie, p. 348.
ghiacciai», l’erebia christi è stata descritta per la prima volta nel
1890 dall’entomologo solettese August Raetzer.
106 Orelli, Tutte le poesie, p. 200.
107 «Per una costa già cara ai fagiani / giungo dove non ronzano i beati / su un gran piano venato
d’acque appena / rotte, dai margini qua e là / fiorite di piumini come neve» (Campolungo, in Tutte le
poesie, p. 15). Nel suo studio sull’intertestualità in Orelli, Massimo Danzi ha segnalato un passaggio
del racconto del 1971 Il camoscio, che illumina il significato del sintagma «non ronzano i beati»: «c’è
un silenzio che in paradiso dev’essere impossibile con tutti quei beati che ronzano» (Massimo Danzi, Esegesi d’autore e memoria di sé, Giorgio Orelli fra prosa e poesia, in Lingua e letteratura italiana in
Svizzera, Bellinzona, Casagrande, 1989, p. 89.
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della montagna ci ricordano anche che il cerchio famigliare ha pure una dimensione verticale, come attesta lo straordinario autocommento Il mio villaggio, che
di contro all’atteggiamento vitalistico giovanile dà profondità (e altezza) al «più
discreto amore della vita»:
Fu allora che capii meglio il primo canto dell’Inferno di Dante e mi resi più esattamente conto dei trabocchetti crociani: capii la paura e la speranza dell’altezza,
gustai la straordinaria bellezza del canto. (Mi ricordo che cominciai a guardare con
occhi diversi le montagne del mio paese, e i fili a sbalzo…). Allora mi parve chiaro
quel che succede in Petrarca, quando rifacendosi a un verso di Virgilio («maioresque cadunt altis de montibus umbrae») scrive «cade / dagli altissimi monti
maggior l’ombra»; cioè perché l’aggettivo alto diventi altissimo: e come da Virgilio
e dal Petrarca si possa giungere a Dino Campana («Noi vedemmo sorgere nella
luce incantata / Una bianca città addormentata / Ai piedi dei picchi altissimi dei
vulcani spenti...»).108

Il superlativo altissimo, con le sue risonanze metafisiche, non appare mai in Orelli:
quelle armoniche non sono, lo sappiamo, nelle sue corde. Ma i fili a sbalzo,109
l’aria rarefatta degli «scisti / del Campolungo»110 e soprattutto «la rara farfalla /
Erebia, brunasta, fasciata d’arancio»111 ci dicono qualcosa della paura e della speranza metafisica dell’altezza.

108 Giorgio
109 «ma solo

Orelli, Il mio villaggio, in Giorgio Orelli e il lavoro sulla parola, p. 292.
una speranza, tesa, com’è del filo / a sbalzo, quando un tronco scende» (Tutte le
poesie, p. 45), dove, come nel caso della «mongolfiera gloria», al movimento tensivo ascendente
della speranza corrisponde il venire incontro discendente del tronco.
110 Orelli, Tutte le poesie, p. 113.
111 Orelli, Tutte le poesie, p. 201.
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Etnomusicologia afro-americana. La world music
di Yusef Lateef nel centenario della nascita

Pur se con un fondamentale precedente in Europa, quello del chitarrista francotzigano Django Reinhardt, e qualche significativa anticipazione nell’epoca della cosiddetta Harlem Renaissance newyorkese, la relazione e compenetrazione tra jazz e
musica etnica trova riscontro soprattutto negli Stati Uniti del secondo dopoguerra,
per poi estendersi ovunque nel Vecchio Mondo e negli altri Continenti e coinvolgere progressivamente la musica di quasi tutto il pianeta (di qui, la corretta definizione del jazz come genere anticipatore della world music). Non è questa la sede
per analizzare, a monte, la componente etnica ed etnomusicale propria del jazz,
tanto rilevante quanto scarsamente affrontata sia nell’ambito etnomusicologico sia
in quello degli studi musicali afro-americanistici,1 né per indagare i modi e percorsi
dell’assimilazione del repertorio non urbano di tradizione orale nella pratica esecutiva del jazz, sostanzialmente riconducibili agli incontri-confronti tra musicisti e agli
stimoli derivanti dalle fonti discografiche.
1 Gli etnomusicologi che si sono occupati anche di musica afro-americana, o a rovescio gli esperti
di musica afro-americana che hanno dedicato ricerche e pubblicazioni anche alle musiche di tradizione orale sono in numero limitato. Tra questi ricordiamo il tedesco Alfons Dauer, che ha dedicato anni
di ricerche alla musica africana e insegnato Musica afro-americana all’Università austriaca di Graz,
occupandosi soprattutto di generi pre-jazzistici come i canti spirituali e di lavoro e il blues, l’austriaco
Gerard Kubik (Università di Vienna), autore di numerose ricerche e registrazioni sul campo in Africa
e di saggi sulla musica africana e i suoi rapporti con il jazz, e gli americani Paul Berliner (Duke University), che ha dedicato studi importanti tanto alla mbira sudafricana quanto all’improvvisazione
nel jazz, Ingrid Monson (Università di Harvard), esperta della diaspora musicale africana e autrice di
una tesi di dottorato sul tema Una prospettiva etnomusicologica: l’interazione nel jazz moderno, Nathan
Davis, sassofonista jazz ed etnomusicologo (Università di Pittsburgh) e Philip Bohlman, etnomusicologo (Università di Chicago) che tra le sue molte pubblicazioni ha curato con Goffredo Plastino un
ampio volume sul fenomeno del World Jazz. Il punto di confluenza e somiglianza tra etnomusicologia
e afro-americanistica appare il più delle volte determinato dall’interesse per i soli repertori orali; laddove invece, come nel jazz, ci si trova di fronte a un genere nel quale coesistono e si sovrappongono
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Il presente intervento, dedicato alla luminosa e in parte misconosciuta figura
del polistrumentista afro-americano William Emanuel Huddleston, ribattezzatosi
nel 1948, dopo la conversione all’Islam, Yusef Abdul Lateef, mira piuttosto a far
luce su alcuni aspetti riferibili alla sua figura ed esperienza di musicista e studioso
(ma anche filosofo e uomo religioso, produttore discografico ed editore musicale), anticipatrice e per certi versi profetica, della quale nel 2020 ricorre il centenario della nascita. Essi riguardano l’apertura di interesse, dopo l’assimilazione nel
jazz moderno di elementi africani e latino-americani, verso le musiche medioorientali e genericamente orientali, e, tutt’altro che in subordine, le dinamiche
con cui queste simbiosi etnojazzistiche sono venute realizzandosi. Per anticipare
le conclusioni – che non riguardano peraltro solo la figura di Lateef – potremmo
ricorrere ad una osservazione del sassofonista e docente universitario afro-americano Nathan Davis, secondo la quale (Davis si riferisce ai viaggi compiuti in
Africa occidentale da noti jazzisti statunitensi come Art Blakey e Randy Weston,
a partire dagli anni Cinquanta) questi musicisti svolgevano pur senza rendersene
conto un’attività di tipo etnomusicologico.
Di fatto, nella prima metà degli anni Ottanta – anche come parte del suo lungo
percorso di studio e di ricerca in ambito accademico, parallelo a quello di musicista
– Lateef ha svolto ufficialmente un’attività etnomusicologica come Senior Fellow
presso il Centro di studi culturali nazionali dell’Università di Ahmadu Bello a Zaria,
in Nigeria, con lo specifico incarico di compiere ricerche e sviluppare pratiche sul
flauto nigeriano sarewa, di insegnare metodologia della ricerca a studenti locali e di
collaborare con gruppi attivi nell’ambito di spettacoli teatrali, musicali e coreutici.
La sua ricerca su alcuni aspetti della musica nigeriana è contenuta in un saggio pubblicato sulla rivista «Nigeria Magazine» scritto con il drammaturgo africano Ziky
Kofoworola (Hausa Performing Arts and Music) e nel volume postumo The Musicians, Music and Musical Instruments in Northwestern Nigeria. La parentesi nigeriana
rappresenta per Lateef, esponente di spicco della scena jazzistica prima di Detroit
aspetti di oralità ma anche di scrittura, dimensioni rituali così come componenti estetiche, produttive,
commerciali e tecnologiche, i percorsi e gli approcci, negli studi, sembrano divergere. Questo ha
storicamente determinato una difficoltà, per l’afro-americanistica musicale, a trovare una collocazione
istituzionale, essendo il proprio oggetto di studio una confluenza di aree disciplinari tradizionalmente
distinte della musicologia tradizionale. Tale problema appare tuttavia facilmente superabile adottando
una visione più generale degli studi musicologici; prospettiva che oggi, sia pur in modo intermittente
e asistematico, sembra essere in fase di progressiva attuazione.
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e quindi di New York, il culmine di un percorso iniziato molto lontano, e che, per
quanto concerne la presenza di elementi etnomusicali nel suo lessico espressivo,
data almeno dagli anni Cinquanta. E negli studi Emi di Lagos Lateef ha inciso un
suo disco (In Nigeria, Landmark 1983) nel quale si misura con cinque percussionisti e quattro cantanti di questo Paese, utilizzando tra l’altro l’algaita, strumento
a doppia ancia in uso nell’Africa islamica occasionalmente praticato anche da altri
musicisti jazz quali Dizzy Gillespie e Ornette Coleman.
L’operato anticipatore di Lateef nell’ambito della musica araba e africana, ossia
l’assimilazione nelle pratiche esecutive ed espressive del jazz di elementi orientali
e africano-occidentali, corrisponde quasi a rovescio a ciò che è accaduto a partire
dagli anni Cinquanta. Ma soprattutto dagli anni Ottanta, quando i musicisti africani hanno iniziato ad incorporare (mediante contatti interpersonali e ascolti discografici, ma senza una “ricerca sul campo” attuata in un altro Paese o Continente)
elementi del jazz afro-americano (tra questi ricordiamo almeno Hugh Masekela,
Mulaku Astatke, Fela Antikulapo Kuti, Guy Warren), quando musicisti del mondo
medio-orientale e arabo in senso lato hanno dato vita al fenomeno dell’arabic jazz,
che ha espresso solisti di rilievo quali gli egiziani Samir Srour (sax contralto) e Abdel
Halim Hafez (canto), i palestinesi Reem Kelani e Ziam Rahbani (canto) o ancora
il solista tunisino di oud Anouar Brahem, emerso a Parigi dopo gli studi conservatoriali nel suo Paese e divenuto celebre per l’appartenenza discografica alla ecm.
Collaboratore di alcune big-band dell’epoca Swing e quindi dell’orchestra di
Dizzy Gillespie (1949-50), collega di alcuni dei musicisti jazz più in vista della
scena di Detroit (Milt Jackson, Paul Chambers, Kenny Burrell, Elvin Jones), Yusef
Lateef si trasferisce a New York per perseguire la sua carriera in ambito discografico,
culminata in contratti di rilievo e crescente durata con le etichette Savoy, New Jazz,
Impulse, Atlantic, cti e altre. Ma è nella principale città del Michigan, dove risiede
sino al 1960, che Lateef assume una decisione esistenziale destinata a riverberarsi in
modo particolarmente significativo anche nelle sue scelte musicali, quella di convertirsi alla fede islamica, aderendo su suggerimento del suo collega trombettista Talib
Dawud alla comunità Ahamadiyya. Questa declinazione dell’universo musulmano,
parallela ad altre sette emerse negli Usa dagli anni Venti (Sunni Islam, Nation of
Islam), nata nel Punjab indiano e sviluppata a partire dalla successiva centrale londinese nella confederazione americana dal leader e predicatore Mufti Muhammad
Sadiq, ha probabilmente stimolato in Lateef (essendo appunto Sadiq di origine
indiana, non africana o americana) una curiosità anche per la musica, araba e non,
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del Continente asiatico, del resto già presente-quanto a musicisti e strumenti-nel
tessuto metropolitano della Detroit anni Cinquanta. Nella sua ampia e diversa
esperienza creativa essa è venuta affiancandosi a quelle suggestioni sonore e culturali
di matrice africana che rappresentano a partire dagli anni Cinquanta il principale
interesse internazionalista ed etnomusicale di una parte della comunità dei jazzmen
afro-americani, da sempre coscienti del problema delle radici africane della loro
entità culturale (va notato, in proposito, che la religione islamica ha avuto ampio
radicamento anche nell’Africa occidentale e centrale, le aree della tratta schiavistica
verso l’America, e che tra i primi africani resi schiavi e trasportati coattivamente negli Usa vi erano appartenenti alla fede musulmana). Del resto, fra le caratteristiche
ideologico-confessionali della comunità Ahamadiyya, ispirate da principi pacifisti,
dal dialogo e dalla tolleranza, vi è stata l’apertura ad appartenenti di ogni razza; il
che ha peraltro causato, nel suo radicamento statunitense, problemi di frizione con
le altre citate sette islamiche afro-americane, contrarie a mediazioni e compromessi
nei confronti dell’atteggiamento razzista, talora violento, del mondo bianco dominante. Un problema già presente nella prima fase della penetrazione della religione
musulmana negli Stati Uniti, caratterizzata da forti resistenze ma anche dal parere
positivo dato su di essa da uno dei leader politico-culturali di maggior spicco della
comunità afro-americana, Marcus Garvey, teorico di un “ritorno all’Africa” all’epoca praticabile solo concettualmente.
L’adesione all’Islam è un aspetto caratterizzante di parte degli esponenti dello
stile bebop del jazz moderno newyorkese, come testimoniano i casi di musicisti
quali Art Blakey (Abdullah Ibn Buhiana), Leonard Graham (Idrees Sulieman),
Kenny Clarke (Liaquat Alì Salaam), Edmund Gregory (Sahib Shihab), Walter Bishop (Ibrahim Ibn Ismail), Jonathan Tim Jr. (Ahmed Abdul-Malik), così come dei
loro successivi colleghi Dakota Staton, Alfred McCoy Tyner, Grant Green, Larry
Young, Pat Martino, James “Blood” Ulmer (a questa lista va aggiunto anche il nome
di un pianista sudafricano, Dollar Brand, divenuto celebre col nome di Abdullah
Ibrahim). La relazione fra musicisti jazz e Islam risponde a motivazioni (e suscita considerazioni) legate alla condizione di segregazione e discriminazione propria
degli afro-americani nella società Wasp statunitense. Per i boppers la conversione
alla fede musulmana ha rappresentato, pragmaticamente, un modo contingente
per generare maggior rispetto e minori violenze psicologiche e sociali da parte dei
bianchi. C’è chi ha notato come essa abbia anche aiutato alcuni musicisti a sottrarsi
agli alcolici e alle sostanze stupefacenti circolanti nei club e locali notturni, con le
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relative organizzazioni di spaccio, ma nel caso del batterista Art Blakey è scaturita da
un gravissimo pestaggio subito da un poliziotto rivolgendosi al quale non aveva utilizzato il prefisso “Sir” (anche in seguito a questo drammatico episodio, per sottrarsi
alle contraddizioni di una nazione cristiana, Blakey ha intrapreso nel 1947 il suo
primo viaggio africano, in Nigeria). Per i loro colleghi degli anni successivi l’adesione alla fede musulmana si è intrecciata da un lato alla partecipazione ai movimenti
politici e alla lotta per il riconoscimento dei diritti civili degli afro-americani (non a
caso guidata tra gli altri da Malcolm X, nato Malcolm Little e ribattezzatosi El-Hajj
Malik El-Shabazz dopo l’adesione alla Nation of Islam) e dall’altro a un più generale
afflato spiritualista, che ha coinvolto musicisti sensibili a tematiche religiose ma
non necessariamente aderenti all’Islam come i sassofonisti John Coltrane, Albert
Ayler e Farrell “Pharoah” Sanders (il riferimento è ad esempio ai loro dischi A Love
Supreme, Ascension, Spirits Rejoice, Wisdom Through Music). Ma a queste considerazioni ora va nuovamente aggiunta la più matura coscienza e curiosità, da parte
di diversi jazzmen neri del secondo dopoguerra, dei valori delle culture africane di
provenienza, cui ha corrisposto (vuoi su iniziative personali, come nel caso di Blakey, vuoi come conseguenza della propaganda del Dipartimento di Stato Usa, che
dal 1956 inviò nei vari Continenti, Africa inclusa, i maggiori musicisti di jazz, da
Louis Armstrong a Duke Ellington, da Benny Goodman a Dave Brubeck e Dizzy
Gillespie) un avvicinamento “diretto” alle fonti musicali africane e ai lori interpreti
contemporanei, in particolare in Ghana e nella citata Nigeria.
Tutto questo in un contesto di progressivo esaurimento dell’epoca coloniale,
motivo evidente di un interesse etnico e politico sia da parte africana sia da parte
afro-americana. E di crescente proiezione internazionale, accentuata dall’espansione delle reti di comunicazione editoriali, aeree e radiofoniche (ricordiamo il
rilevante ruolo informativo svolto dalla trasmissione Jazz Hour di Willis Conover
per l’emittente The Voice of America, diffusa dal 1955, per decenni, in tutto il
mondo). Un’apertura internazionalista e interetnica analogamente documentata,
nella musica afro-americana, da filoni stilistici come la Third Stream Music, il jazz
modale (inclusivo di suggestioni etnomusicali iberiche ed indiane, da Flamenco
Sketches, Solea e Saeta di Miles Davis a Venga Jaleo/Olé e India di John Coltrane)
e il jazz-samba e la bossa-nova, dopo che è stato l’afro-cuban bop di fine anni
Quaranta di Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Chano Pozo Gonzales e Machito ad
aprirsi programmaticamente, per primo, a tale temperie, sviluppando intrecci tra
sonorità urbane newyorkesi ed etno-caraibiche, talora inclusive di primi esperimenti modali (ricordiamo il brano Cubano-Be, Cubano-Bop di George Russell).
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Merita sottolineare, tra parentesi, che negli anni Sessanta l’interesse di musicisti come Yusef Lateef ed altri (Miles Davis, John Coltrane, Roland Kirk, Don
Cherry) per gli universi delle tradizioni etnofoniche si accompagna, in parallelo,
all’approfondimento (proprio soprattutto di Lateef ) per le avanguardie europee
e per la letteratura didattico-musicale contemporanea. Lo testimoniano anche
gli studi effettuati dal polistrumentista di Detroit alla Wayne State University
sull’opera teorico-compositiva di Arnold Schoenberg e sui trattati sulle scale e i
modi di Joseph Schillinger, matematico e compositore russo emigrato negli Usa,
e qui fondatore di un’istituzione a suo nome poi divenuta la bostoniana Berklee School (infine College) of Music. Così come le sue composizioni per singoli
strumenti e gruppi cameristici, e quelle per grande forma, che caratterizzano gli
ultimi anni della sua lunga esperienza musicale: tra questo ricordiamo almeno le
quattro sinfonie, di cui l’ultima dedicata alla moglie Ayesha, il Piano concerto n. 1
del 2002, l’opera Another Avenue del 2011, nonché la African American Epic Suite,
per quintetto e orchestra pubblicata su cd nel 1994 dall’etichetta tedesca act a
seguito di una commissione fatta a Lateef dalla radio wdr di Colonia, e il cd della
Atlantic Little Symphony, che nel 1988 gli valse un Grammy Award come miglior
album nel genere New Age.
La formazione culturale di Yusef Lateef è stata decisamente ampia. Ha studiato musica prima a Detroit, con Larry Teal, sassofono, oboe e flauto “classico”
(in alcune sue esecuzioni dell’epoca matura echeggia non a caso una citazione del
celebre brano Syrinx di Claude Debussy) e poi alla Manhattan School of Music
(flauto con John Wummer), conseguendo infine con Roland Wiggins un dottorato di ricerca alla University of Massachusetts di Amherst (dove avrebbe infine
insegnato dal 1988 al 2002) con una tesi comparativa sull’educazione musicale
occidentale e islamica inclusiva di citazioni, tra le altre, di opere teoriche europee
e americane di Thomas Jefferson, Karl Jaspers, Immanuel Kant, Bertrand Russell,
Jean Piaget e John Dewey. Ma nel suo curriculum di discente figurano anche
corsi di letteratura e arti visive, e naturalmente un continuo approfondimento di
tematiche antropiche, spirituali e religiose. l’Islam ha rappresentato per Lateef, a
parte il preliminare e necessario apprendimento della lingua araba, uno stimolo
all’acculturazione sistematica, anche ai sensi degli scritti di Mirza Ghulam Ahmad, fondatore della comunità Ahamaddiyya, che suggeriscono come un aspetto
centrale del passaggio dalla barbarie allo stato morale sia l’acquisizione del sapere
attraverso l’esperienza religiosa.
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Secondo Ahmad, il Corano prevede dei ragionamenti, in ordine all’esistenza
di Dio, utili a persuadere anziché costringere un penitente a perseguire l’adesione
all’Islam. L’acquisizione della conoscenza ci porta a sviluppare la pratica spirituale
e la sua trasformazione nel sapere. Questi concetti indicano come non vi possa
essere virtù in un sapere circoscritto alla mente e al cuore. Il vero sapere emerge
dalla mente, regola e istruisce le attività limbiche, e alimenta in pratica tutto il
serbatoio della memoria(... ) Nessun tipo di sapere, per quanto elementare, arriva
alla sua massima espressione senza la pratica. Qui notiamo come la sintetica definizione di Lateef di una musica “autofisiopsichica” (“musica del sé fisico, mentale e
spirituale”) ricomprenda in tale termine il processo di sviluppo spirituale suggerito
dalla religione cui ha aderito.2

Negli anni Cinquanta il jazz non era ancora materia di studio accademico. Lateef
lo apprese “sul campo” suonando in diverse orchestre, come quelle di Herbie
Fields e Hartley Tuts, nei gruppi dei trombettisti Hot Lips Page e Roy Eldridge, e grazie ai suggerimenti e insegnamenti personali dei pianisti Barry Harris e
Ted Buckner. Ma anche ascoltando di persona, in casa sua, il sassofonista Lucky
Thompson (di stanza a Detroit) e analizzando le incisioni discografiche di altri
due maestri del sax tenore, Lester Young e di Dexter Gordon; la sonorità unica di
Young – morbidamente allusiva, insinuante, timbricamente raffinata – gli avrebbe suscitato una serie di riflessioni di natura anche spirituale riassunte in queste
osservazioni sul celebre collega:
Come un linguaggio tonale fa uso di variazioni di altezza per esprimere differenze di significato tra le parole, così Lester Young utilizzò cambiamenti di tessitura, di altezza e di sfumature, col suo “ego immateriale”, per esprimere differenze
emotive o per orientare gli ascoltatori a un certo stato mentale. Non è mai stato
condizionato dal rischio di un’ambivalenza comunicativa: il suo messaggio è stato
sempre convincente, autentico, e la logica sottostante alla sua capacità di espressione artistica costantemente presente, evidente, e determinata dal suono della sua
musica, espressione di un’anima gentile.3

2 Cfr. Ingrid Monson, Yusef Lateef ’s Autophysiopsychic Quest, «Daedalus. The Journal of the
Academy of Arts & Sciences», 148 (Spring 2019), pp. 104-114.
3 Yusef A. Lateef, The Pleasures of Voice in Autophysiopsychic Music, consultato online
all’indirizzo https://yuseflateef.com/literature/essays.
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Di fatto, lo stile espressivo di Yuseef Lateef al sassofono tenore appare agli
inizi una sintesi e aggiornamento del modello sonoro più aereo di Lester Young
e di quello di più terreno e caldo di Coleman Hawkins, mediato dall’esempio di
Lucky Thompson, ma la sonorità calda e nitida e la robustezza del suo fraseggio
vengono rafforzandosi nel tempo, sino a definire un timbro prossimo a quello
di Sonny Rollins e di John Coltrane. Si noti come, di Lateef, Coltrane sia in
qualche modo tributario, anche in conseguenza di una frequentazione e amicizia
sviluppata durante il periodo newyorkese a partire da interessi non strettamente
musicali, come temi scientifici, religiosi e simbolici, sui quali i due si sono confrontati lungamente.
Gli esordi professionali di Lateef nel concertismo jazzistico risalgono alla fine
degli anni Quaranta, ma è solo nell’aprile 1956 che il polistrumentista ottiene un
ingaggio significativo, al Klein’s Show Bar della sua città, che gli permette di esibirsi per tre anni consecutivi (licenziandosi dalla Chrysler, dove è impiegato) con
un gruppo comprendente il trombonista Curtis Fuller, il pianista Hugh Lawson,
il contrabbassista Ernie Farrow e il batterista Louis Hayes, e di cui fanno parte a
turno anche altri solisti come il trombettista Wilbur Harden e la pianista Terry
Pollard, come gli altri presenti in diverse sessioni discografiche. Capitale dell’industria automobilistica e anche per questo città economicamente florida, Detroit sviluppa tra anni Cinquanta e Sessanta una scena jazzistica particolarmente
vivace, musicalmente ricettiva nei confronti del bebop, che ha per protagonisti
altri musicisti di spicco come Gerald Wilson, Sheila Jordan, Tommy Flanagan,
Roland Hanna, Hank Jones, Thad Jones, Ron Carter, quasi tutti poi affluiti nella
metropoli newyorkese.
Anche Lateef arriva a New York, si è detto, nel 1960. La componente interculturale già insita nella sua formazione culturale e musicale trova qui ulteriori
motivi di stimolo nelle prestigiose collaborazioni con Charles Mingus, con Julian
Cannonball Adderley e con altri jazzmen di punta, e nell’incontro, foriero di fitti
scambi interpersonali sui più diversi argomenti, con John Coltrane (la cui prima
moglie Juanita “Naima” Grubbs, per inciso, professa la fede islamica). Ma lo
porta altresì a incontrare – nel crescente clima internazionalista della città e della
confederazione americana – uno dei primi musicisti africani ad essersi trasferiti
negli Stati Uniti, il percussionista Babatunde Olatunji, Yoruba del sudovest nigeriano per ragioni di studio trasferito già nel 1950 negli Usa e presto assimilato
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all’ambiente jazzistico newyorkese, del quale diventa protagonista di punta anche
a seguito della scoutship del produttore John Hammond, che gli fa sottoscrivere
un contratto per sei lp con la Columbia. Il vento della conversione islamica ha
investito le prime significative iniziative del jazz ad essa in qualche modo ispirate: non a caso Art Blakey intitola Messengers, chiara allusione alla componente
profetica e missionaria della confessione musulmana, il suo ensemble più celebre e
longevo, quei Jazz Messengers che inaugurano verso la metà degli anni Cinquanta
una nuova stagione stilistica del jazz, l’hard-bop, della quale lo stesso Lateef , parte
della formazione Seventeen Messengers di Blakey che precede di poco la costituzione dei Jazz Messengers, è partecipe; sia pur all’interno di una ricerca musicale,
come si è notato, ben più ampia e articolata.
Mentre parte del mondo jazzistico statunitense, polarizzato dalla ricerca anche
sul campo delle radici africane, prima vagheggiate e poi concretamente riscontrate
mediante appositi viaggi di studio e soggiorno, promuove a inizio anni Sessanta
una serie di significative incisioni discografiche (ricordiamo almeno Uhuru Africa
di Randy Weston, cui partecipa Lateef, Roulette 1960; Africa/Brass di John Coltrane, Impulse 1961; e The African Beat di Art Blakey, Blue Note 1962, anch’esso
con Lateef) nelle quali la componente ritmico-musicale africana, vuoi con il coinvolgimento di specifici strumenti a percussione, vuoi con l’uso di specifici patterns
strutturali (come il call-and-response ricorrente negli arrangiamenti di Eric Dolphy
nell’album coltraniano) si intreccia all’hard-bop e al free-jazz, Lateef è da tempo
impegnato in un’operazione di più ampia portata geoculturale. Il polistrumentista
di Detroit estende infatti le proprie attenzioni anche alla musica asiatica, quasi che
Africa e Asia rappresentino un comune perimetro di riferimento, analogo a quello,
centrato sulla Mecca, della diffusione dell’Islam. Il titolo di un suo disco del 1961
su etichetta Moodsville, Eastern Sounds, appare in tal senso più che esplicito. Se per
altri la componente africana si concentra sul fatto ritmico (e timbrico), quella asiatica, in Lateef, arricchisce il lessico del jazz in senso melodico, timbrico e armonico,
mediante l’adozione di vari aerofoni tra i quali l’arghul (flauto egiziano e palestinese) e lo xun (flauto globulare cinese). Ovvero di strumenti a corde come il rabab
afgano, utilizzato dall’eccellente e sensibile contrabbassista di Lateef, Ernie Farrow,
allo stesso modo in cui il suo collega Ahmed Abdul-Malik avrebbe impiegato, negli
stessi anni, l’oud iraniano, cordofono a manico corto. Abdul-Malik, nato Jonathan
Tim, per inciso sviluppa tra fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta a New York,
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dove suona tra gli altri con Art Blakey e Thelonious Monk, una ricerca simile a
quella di Lateef, documentata da dischi quali Jazz Sahara, Riverside 1958; East
Meets West, Rca Victor 1959; Sounds of Africa, New Jazz 1962; The Eastern Moods of
Ahmed Abdul-Malik, Prestige 1963. Il brano che dà il titolo al disco di Lateef Prayer
to the East è d’altra parte una composizione del bassista di Detroit Ali Muhammad
Jackson (anche’egli trasferito poi a New York, dove avrebbe suonato, tra gli altri,
con John Coltrane e Thelonious Monk) altrettanto esemplificativa dell’operazione
di sincretismo etnomusicale messa in atto da Lateef, qui impegnato al flauto, a
tratti enunciativo di scale orientali. Nello stesso album il leader esegue in modo
modernamente swingante, con i consueti patterns strumentali ed esecutivi (scambi
di quattro battute tra strumenti, stoptimes, ripetuta evidenziazione della tipica scansione ritmico-melodica pulsante del contrabbasso) un arrangiamento del celebre
tema gillespiano Night in Tunisia, che tuttavia fa seguito, quasi a voler deliberatamente contrassegnare l’accostamento tra i due mondi musicali, a un’introduzione
orientaleggiante di Lateef suonata con una sorta di cornamusa (lo strumento non è
peraltro citato nelle note di copertina del disco).
Il long play del 1961 Eastern Sounds (con Barry Harris al pianoforte, Ernie Farrow al contrabbasso e Lex Humphries alla batteria), dal titolo decisamente programmatico, si rivela essere un elegante e non comune esempio di interazione tra
jazz moderno e musiche orientali. Piccolo capolavoro di questa circoscritta ma
significativa esperienza intergenere, il disco della Moodsville/Prestige sopravanza
qualitativamente altri esempi di quest’area di ricerca sonora e antropologica per la
sua raggiunta capacità di compenetrazione tra lessico jazzistico ed etnomusicale. I
brani del disco di provenienza o ispirazione orientale sono due, l’iniziale The Plum
Blossom e il conclusivo The Three Faces of Balal. Nel primo Lateef e Farrow dialogano
utilizzando in chiave etnomusicale il rebab e un flauto cinese, detto xun, agendo su
registri opposti rispetto alle convenzioni jazzistiche: quello acuto con il rebab (usato
in luogo del contrabbasso, che in genere viene pizzicato nel registro più grave),
quello medio-grave con il flauto. Nel quadro di un modulo ciclico-ripetitivo che
potrebbe essere ispirato ad un rituale, Farrow produce iterativamente una cellula
melodico-ritmica di semplice e raffinata suggestione, mentre Lateef enuncia una
semplice melodia soffiata (la-re bemolle-re / re bemolle-re-rebemolle / la-re bemolle-re)
di estatica ed elegante semplicità incantatoria, a partire dalla quale sviluppa quindi
una serie di semplici e toccanti variazioni. L’elemento jazzistico dell’esecuzione è
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rappresentato dal pianismo di Barry Harris, morbidamente incuneato nel gioco
di interplay etnofonico tra Lateef e Farrow. Harris alterna un gioco armonico di
accompagnamento a flauto e rebab discreto ed elegante, essenziale ed eufonico, a
fraseggi melodico-rimici con la mano destra soventi ispirati dal nervoso, martellante
fraseggio bebop di Bud Powell; così intrecciandosi, a tratti, con l’impiego vagamente percussivo delle corde del rebab operato da Farrow. Nella struttura del brano
l’assolo di Harris è collocato centralmente rispetto al dialogo iniziale e finale tra i
due colleghi, come se il jazz si incuneasse in un contesto dominato dalla prevalente
componente etnofonica. L’ispirazione anche naturalistica di Lateef (una costante,
quella della natura, che attraversa tutta la sua esperienza adulta, e che lo ha portato
negli anni finali a vivere in una casa nel bosco, nel Massachusetts) non si limita al
“fior di susina” appena citato ma si estende a un altro degli episodi più toccanti
dell’album, Purple flower, che a partire da un bordone di la2 sul contrabbasso (il
bordone, del resto, è un tipico tratto musicale asiatico) sviluppa con Lateef al sassofono tenore un tema basato su un maqam (modo) arabo ammirevole per senso
di sospensione e irrisolutezza, interamente giocato sul fascino pensoso di intervalli
semitonali (altri brani con riferimenti alla natura sono, tra le numerose incisioni di
questo periodo, Before Dawn, nell’album Verve con lo stesso titolo; Morning nell’lp
Savoy Jazz Mood; Sounds of Nature dal disco della stessa etichetta intitolato Jazz and
the Sounds of Nature).
In questo come in altri album del periodo (ad esempio Oboe Blues, da The
Dreamer, Savoy 1959) Lateef utilizza sovente, in chiave etnofonica, orientaleggiante, l’oboe. La sonorità tipicamente nasale dell’oboe è di per sé un’opzione
espressiva che evoca una dimensione orientale, pur essendo l’oboe radicato nella
strumentazione eurocolta (ma va ricordata la diffusione dell’algaita, che appartiene alla famiglia degli oboi, nelle culture Hausa e Fulani della Nigeria nordorientale, personalmente visitate da Leteef nella sua residenza di studio degli
anni Ottanta). Lateef usa l’oboe come fosse un strumento asiatico, affidando alla
sonorità sottile e insinuante di questo aerofono a doppia ancia il compito di descrivere sequenze foniche evocative dei patterns emotivi del blues (ecco, nuovamente, un esempio di compenetrazione tra i due macrogeneri musicali, che su
un altro piano condividono la pratica dell’improvvisazione vuoi su scale, in senso
occidentale, vuoi su maqam, in senso arabo), forma propria di un’epoca etnica,
pre-urbana, della musica afro-americana, e organizzata, nel senso della sua scala,
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similmente ai modi ionico e dorico dell’epoca greco-mediterranea.4 Ma all’oboe
Lateef alterna occasionalmente un non meglio identificato strumento asiatico a
doppia ancia timbricamente simile all’oboe, come accade ad esempio all’incipit
del brano Metaphor, col quale, prima di passare al flauto, dialoga col rebab di Farrow posto in apertura dei Jazz Mood (la cui copertina è non casualmente dedicata
a una panoramica fotografica dei vari strumenti etnici utilizzati dal leader). Il suo
rapporto con gli strumenti non occidentali, in questa fase, si caratterizza in senso
autodidattico ed artigianale, proto-organologico: ne studia forme e provenienze
4 Nella ricerca musicologica degli ultimi anni è stata d’altra parte sollevata la questione di un
possibile “sostrato islamico” del blues; mentre può essere ragionevolmente evocato in rapporto alle
dinamiche geoculturali della tratta schiavistica, esso non dispone di una sufficiente documentazione
comparativa – tra fonti africane e sviluppi americani – in termini sonori, discografici. Il caso citato da
Parker McQueeney nella sua tesi del 2016 all’Hampshire College di Amherst, Massachusetts (Sultans
of Swing. Prophetics and Aesthetics of Muslim Jazz Musicians), che riferisce di una lezione universitaria
dell’etnomusicologa Sylviane Douf nella quale fece ascoltare, sottolineandone la quasi assoluta identità, un blues e una versione di Levee Camp Holler registrata da Alan Lomax negli anni Trenta, ribadisce
il problema, non essendo questo celebre worksong, appunto, un blues. Alcuni studiosi hanno notato
come agli schiavi nero-americani provenienti dall’area del Sahel africano, per quanto meno numerosi
rispetto a quelli delle zone costiere, sia stata concessa dagli schiavisti coloniali – contrariamente agli
altri – la possibilità di cantare e di esibirsi con chitarre e strumento ad arco, mantenendo così in vita
alcuni aspetti della propria tradizione. Uno dei più convinti sostenitori dell’esistenza di un sostrato islamico del blues è l’etnomusicologo austriaco Gerhard Kubik, che ne individua un’origine geoculturale
nelle città di Timbuctu e Gao, e tratti sonori in alcuni aspetti della tradizione islamica, legati anche
alla recitazione del Corano, quali «il melisma, l’intonazione ondeggiante, l’instabilità delle altezze nel
contesto delle pentatoniche e l’uso declamatorio della voce» (Kubik, Africa and the Blues, Jackson,
University Press of Mississippi, 1999, p. 94). Alphons Dauer, etnomusicologo tedesco, già professore
di musica afro-americana presso l’Università di Graz, ha a sua volta sottolineato una possibile linea di
continuità tra la strumentazione in uso presso le etnie della fascia sudanica dell’Africa sub-sahariana
e alcune delle forme arcaiche del jazz meridionale statunitense, riferendosi a una serie di aerofoni e
strumenti a percussione, come le trombe in uso nelle storiche orchestre africane attive nei Regni della
zona centrale del Continente, da Dauer considerate protagoniste di una sorta di metempsicosi negli
ottoni delle brass-bands neworleansiane. In altri passi del suo saggio Dauer sottolinea la similitudine
numerica tra il tipico ensemble j del jazz tradizionale a sette strumenti e formazioni strumentali africane (con flauti e strumenti lignei), alcune delle quali parzialmente sopravvissute nelle zone rurali,
più isolate, delle colonie statunitensi; senza tuttavia considerare gli elementi melodici, armonici e
formali che distinguono nettamente i repertori delle formazioni africane da quelle nordamericane,
nonché la rilevante differenza delle “occasioni-funzioni” di tali ensemble di strumenti a fiato nelle
società dei rispettivi Continenti (cfr. Dauer, Afrikanischer Blasorchester und Entstehung des Jazz,
Graz, Akademische Druck-Und Verlangstalt, 1985).

58

La world music di Yusef Lateef

su testi consultati nelle biblioteche di Detroit, ne acquista alcuni esemplari nei
quartieri etnici della città (ad esempio, in un mercato agro-alimentare siriano),
ne costruisce egli stesso alcuni modelli, in particolare flauti di bambù. Gli studi
etnomusicologici sono al di là da venire, come l’idea di affidare a un percorso
didattico-musicale le esperienze acquisite attraverso la pratica performativa. Ma
l’attenzione ai repertori etnico-musicali, sia pur frutto di una personale proiezione creativa (e quasi certamente anche di ascolti discografici, in un’epoca nella
quale edizioni e collane dedicate alla musica del mondo, si veda la serie Columbia
“World Library of Folk and Primitive Music” curata da Alan Lomax, si diffondono sempre più) viene in lui consolidandosi e affiancandosi, se si analizza il
repertorio proposto su disco, come dato sistematico.5
La componente etnica del repertorio di Lateef è, di fatto, concentrata in sue
composizioni nelle quali egli fa uso di strumenti, sonorità, ritmi e atmosfere tipiche di un perimetro musicale afro-asiatico non necessariamente precisato quanto
a riferimenti geografici o stilistici. Ma accanto a questi brani, o meglio attorno a
questi brani (e ad occasionali interpretazioni di temi cinematografici, scelti per
l’attrattività melodica o l’appeal commerciale, peraltro tutto da dimostrare), egli
continua a sviluppare principalmente un repertorio jazzistico vuoi tradizionale,
ossia legato alla song-form classica (Yesterdays, Lover Man, I’ll Remember April, The
Folks Who Live on the Hill, Don’t Blame Me, del quale ultimo propone una versione straordinariamente calda e vibrante, del tutto consona alla categoria interpretativa della moderna balladry jazzistica, nel disco Eastern Sounds), vuoi costituito
da composizioni proprie del jazz moderno (Take the “A” Train, A Night in Tunisia,
Dexterity, Woody’ n You). Yusef Lateef persegue come numerosi musicisti della
5

L’incontro tra il jazz e le musiche mondiali di tradizione orale è documentato da una apposita
serie discografica curata dal critico, produttore radiofonico e saggista tedesco Joachim-Ernst Berendt
dal 1965 al 1971 per l’etichetta mps, intitolata “Jazz Meets the World”. Nella dozzina di lp prodotti
da Berendt in questa collana musicisti jazz europei, asiatici e americani quali George Gruntz, Irene
Schweizer, Hideo Shirachi, Don Cherry, Tony Scott (cosa in sé quasi unica in rapporto a un panorama discografico nel quale ricorrono o album con citazioni etniche da parte di jazzisti o album con
citazioni jazzistiche da parte di musicisti etnici), dialogano con strumentisti di diverse nazioni, dando
vita a incisioni dedicate a singoli Paesi, forme o generi (Jazz Meets India, Djanger Bali, Sakura Sakura,
Noon in Tunisia, Eternal Rhythm). Forse come effetto del consenso internazionale arriso alla boss-nova,
alla serie ha partecipato (con l’album Tristeza On Guitar) anche il chitarrista brasiliano Baden Powell,
mentre un altro lp della serie, Flamenco Jazz, ha coinvolto il chitarrista spagnolo Paco De Lucia, accompagnato dal gruppo del sassofonista iberico Pedro Iturralde.
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sua generazione una carriera interna al mondo del jazz, termine dal quale, analogamente ad altri, intende però ad un certo punto volersi distaccare. Una scelta
derivante dal rifiuto delle connotazioni razziste o dispregiative ad esso associate,
e forse anche connessa alla presa di distanza da una serie di limiti insiti nell’ambiente dei locali in cui si fa musica: il polistrumentista lo sostituisce con il più
concettuale e personale termine autophysiopsichic, legato alla concezione spirituale
della professione religiosa e all’esperienza soggettiva della creatività intesa in senso
fisico e mentale.6 Per quanto il termine venga concettualmente rigettato, ecco
che tuttavia riappare sovente nei titoli delle successive incisioni discografiche di
Lateef. Jazz ‘Round the World (Impulse 1964) rappresenta una sorta di manifesto
programmatico del binomio jazz/world music sviluppato in modo pionieristico
e sistematico dal polistrumentista: fra l’altro la quantità di strumenti musicali da
lui utilizzati nell’lp prodotto da Bob Thiele appare in crescita, e deliberatamente
dispiegata nella foto di copertina dell’album. Accanto a flauto, oboe e sassofono
tenore ecco infatti anche il fagotto e lo shehnai (o shenai, aerofono ligneo indiano
a quadrupla ancia dell’estensione di due ottave, con un numero variabile da sei
a nove di fori), mentre il gruppo che accompagna il leader comprende Richard
Williams alla tromba, Hugh Lawson al pianoforte, Ernie Farrow al contrabbasso
e Lex Humphries alla batteria. La geografia di riferimento dell’album, in coerenza al titolo, spazia ulteriormente, oltra che tra l’India (evocata nel titolo da un
brano di Lateef che si apre con un uso dello shehnai caratterizzato da inflessioni
microtonali) e il Giappone della canzone del 1952 Ringo Oiwake di Fujio Ozawa
e Masao Yoneyama, anche all’Africa, alla Gran Bretagna (The Good Old Roast
Beef of England) e persino alla Russia (The Volga Rhythm Song). Nel successivo lp
Impulse del 1964 intitolato Live at Pep’s il trattamento dei materiali etnofonici
è diverso rispetto a buona parte delle incisioni per la Savoy, nel senso che non si
tratta di composizioni di Lateef ispirate ad atmosfere, sonorità e scale orientali,
ma della sovrapposizione di melodie e sonorità strumentali etniche su un fondale
di accompagnamento strumentale tipicamente jazzistico, reso brillante dal solismo di Richard Williams alla tromba, dal pianismo melodico-ritmico di Mike
Nock, dal pizzicato del contrabbasso di Farrow, dal gioco sui piatti della batteria
di James Black; e in alcuni momenti delle esecuzioni aggiornato al processo di
6
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affrancamento dal ritmo e dai parametri armonico-melodici tipico del free-jazz,
lo stile maggiormente rappresentativo della temperie musicale e sociale della metà
degli anni Sessanta.
Nel passaggio dal contratto discografico con l’Impulse a quello successivo con
la Atlantic di Nesuhi Ertegun (con la quale ottiene un Grammy Award per l’album Little Symphony, 1988) la componente etnica del repertorio di Lateef viene
affievolendosi, per lasciar spazio a un tipo di jazz orientato a una sintesi con le
forme popolari urbane afro-americane, dal soul al rhythm-and-blues, indicativa
di un orientamento più commerciale-suggerito con ogni probabilità dall’etichetta
discografica, attratta dalla considerevole crescita di mercato della black music più
popolare-delle sue scelte musicali. Gli interessi per le culture sonore afro-asiatiche
riemergono però negli ultimi anni della sua carriera (contrassegnati anche dall’impegno come produttore delle edizioni Fana, che pubblica sia sue composizioni sia
suoi metodi didattici, e dell’etichetta discografica yal, creata in concomitanza col
lungo periodo insegnamento all’Università di Amherst, che realizza un considerevole numero di cd del polistrumentista, dai contenuti più vari, avvalendosi anche
della collaborazione strumentale di suoi allievi) con la citata residenza di studio
in Nigeria e con echi etnici nelle sue diverse composizioni per grande organico.
Definitivamente consacrato artisticamente e accademicamente, Yusef Lateef ha
praticato quasi tutti i generi musicali esperibili, contribuendovi significativamente anche attraverso il suo gentile afflato spirituale. È scomparso nel 2013.
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Freespace : l’architettura come spazio liberamente donato

Freespace. Un’unica parola per definire una nuova idea di spazio, che parla
di un’architettura attenta alla condivisione e sottolinea la gratuità intrinseca di
quest’arte. Questa l’idea proposta dalle architette Yvonne Farrell e Shelley McNamara – fondatrici dello studio Grafton Architects, vincitrici del premio Pritzker
2020 e ormai da diversi anni docenti all’Accademia di Architettura di Mendrisio
– come titolo dell’ultima edizione della Biennale di Architettura di Venezia del
2018. In questo breve percorso ci lasceremo guidare dalle parole stesse del Manifesto scritto delle architette, cercando di metterle in dialogo con altre parole,
quelle della filosofia, per scovarne gli intimi rimandi e connessioni.
Freespace rappresenta la generosità di spirito e il senso di umanità che l’architettura colloca al centro della propria agenda, concentrando l’attenzione sulla
qualità stessa dello spazio.
Freespace si focalizza sulla capacità dell’architettura di offrire in dono spazi
liberi e supplementari a coloro che ne fanno uso, nonché sulla sua capacità di
rivolgersi ai desideri inespressi dell’estraneo.
Freespace celebra l’abilità dell’architettura di trovare una nuova e inattesa generosità in ogni progetto, anche nelle condizioni più private, difensive, esclusive o
commercialmente limitate.1

incontri

Leggendo il Manifesto, di cui sono state riportate le righe di apertura, si coglie
immediatamente una forte intuizione, da parte di chi il mestiere e la vocazione
dell’architettura la vive sulla pelle, di chi con lo spazio ci lavora e ci gioca quotidianamente, quasi un omaggio, una poesia che celebra questa forma d’arte. Il
1 Il testo integrale del Manifesto presentato alla Biennale di Architettura, da cui si traggono tutte
le citazioni, è reperibile online all’indirizzo https://www.labiennale.org/it/architettura/2018/interventodi-yvonne-farrell-e-shelley-mcnamara.
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Manifesto Freespace può essere allora un punto di partenza da cui sviluppare e
mostrare non solo idee progettuali, come hanno dimostrato gli esempi che hanno
animato l’esibizione, ma anche un percorso teorico volto a descrivere, ancora una
volta, alcuni aspetti dello spazio urbano, partendo proprio dalle parole scelte,
free e space, che sollevano questioni che oggi ci riguardano con urgenza. Interrogarsi infatti su come e se l’architettura sia uno spazio free apre un orizzonte di
riflessione ricco di significati che coinvolgono sia lo spazio intimo dell’abitazione
sia lo spazio pubblico. A partire dunque dall’esperienza concreta della Biennale,
che ha testimoniato come l’architettura si sia costituita storicamente e continui
a proporsi come spazio donato all’uomo, proveremo in queste pagine a fondare
e argomentare, dal punto di vista filosofico, alcuni aspetti di questa intuizione.
1) -space
Per prima cosa è necessario soffermarsi sulle parole stesse. Dunque, che cos’è
il Freespace ? Se infatti l’idea di Freespace nasce con un chiaro riferimento e come
monito per l’architettura, si deve notare come il termine faccia in primo luogo
riferimento allo spazio in generale. E il fatto di coniare un termine che parli di
spazio, piuttosto che di architettura in modo diretto – perché, ad esempio, non
freearchitecture ? – non è certo un caso, come hanno affermato le Grafton stesse:
«Quando abbiamo scritto il Manifesto, volevamo che contenesse soprattutto la
parola spazio. Volevamo scovare anche nuovi modi di utilizzare le parole di ogni
giorno, che potessero in qualche modo portarci tutti a ripensare il contributo
aggiuntivo che noi, come professionisti, possiamo fornire all’umanità».
Che cosa rappresenta quindi lo spazio in relazione all’architettura? Certamente, l’uso di questo termine ci riporta alle radici stesse dell’architettura, rivelandoci
come quest’arte abbia a che fare con uno tra gli elementi essenziali del nostro
essere al mondo: essa agisce sullo spazio, lo ordina, lo rende abitabile. Il filosofo
Otto Friedrich Bollnow ci ricorda come il primo esempio di spazio che abbiamo
a disposizione sia il nostro corpo e come, a partire da esso, si estenda questo senso
di familiarità – attraverso un vero e proprio processo di “incarnazione” – agli spazi
che ci sono via via più prossimi, in primis la nostra casa e ogni spazio circoscritto
che abitiamo, fino a giungere allo spazio esterno (che il filosofo denomina free)
non delimitato. Ci preme sottolineare come Bollnow, nel testo Human space, che
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significativamente tratta, come recita il titolo, dello “spazio umano”, descriva lo
spazio individuale in un crescendo che sì ha inizio dal proprio corpo – con un
forte richiamo alla tradizione francese, in particolare merleau-pontyana – ma che
necessariamente si sviluppa nello spazio costruito. La seconda tipologia di spazio
che viene descritto, le mura domestiche, è infatti per l’uomo qualcosa di connaturale, una sorta di spazio primigenio attraverso il quale l’uomo deve “passare”
per aprirsi allo spazio esterno. Bollnow ci offre allora un esempio in cui lo spazio
viene analizzato in senso genealogico rispetto all’esperienza che l’uomo fa di esso,
e in questo percorso mostra come il concetto di spazio in generale debba essere
preso in considerazione come spazio in primo luogo costruito, e non solamente, ad esempio, come paesaggio naturale. Come afferma anche Merleau-Ponty:
«Io non ho solamente un mondo fisico, non vivo solamente in mezzo alla terra,
all’aria e all’acqua, ma ho attorno a me strade, piantagioni, villaggi, vie, chiese».2
In sintesi, questa visione ci aiuta a mutare il nostro punto di vista e a comprendere come l’idea di spazio in sé sia non solo intimamente legata a quella di
architettura, ma che addirittura, secondo una certa forma di empirismo, l’una
non possa sussistere senza l’altra. Quindi, se da una parte lo spazio viene concepito come elemento naturale costituente dell’architettura, “vuoto” che il costruire
riempie, dall’altra l’architettura si definisce come una precisa tipologia di spazio
dal quale non è possibile prescindere, elemento che media l’esperienza soggettiva
dello spazio, per così dire, “puro”.
2) Free- (come “libero”)
Dopo aver delineato brevemente una delle possibili vie per intendere la complessa relazione tra spazio e architettura, vorremo declinare l’aggettivo free secondo due diverse accezioni. In primo luogo, prenderemo in considerazione la traduzione forse più comune, ossia “libero”. Per guidarci in questo percorso, seguiremo
le parole del filosofo Martin Heidegger, rischiando, come lui stesso invita a fare,
l’ascolto del linguaggio.
2 Maurice Merleau-Ponty, La fenomenologia della percezione (1945), Milano, Bompiani, 2003,
p. 452.

65

incontri

fabrizia bandi

In alcuni degli scritti del pensatore tedesco, appartenenti agli ultimi decenni
della sua produzione, i due elementi di cui finora abbiamo parlato (“spazio” e
“architettura”) si incontrano a più riprese con il tema del “libero”. Allora iniziamo dalla domanda intorno alla definizione di spazio, come viene enunciata nelle
pagine di L’arte e lo spazio:
Di che cosa parla il linguaggio nella parola spazio? Nella parola spazio parla il
fare – e lasciare – spazio. Il che significa disboscare, dissodare.
Il fare-spazio [Räumen] porta il libero, l’aperto per un insediarsi e un abitare
dell’uomo. Il fare-spazio è, pensato in ciò che gli è proprio, libera donazione di
luoghi [Freigabe von Orten] in cui i destini degli uomini che vi abitano si realizzano [...].3

Il nodo che vuole fare emergere Heidegger, attraverso il suo linguaggio oscuro
quanto poetico, è come il fare-spazio (Räumen) sia intrinsecamente legato al liberare una certa zona, a rendere questa area “sgombra” di modo che l’uomo vi si
possa insediare, e dunque possa abitarvi. E ancora, il filosofo insiste: l’essenza di
questo fare-spazio è «libera donazione di luoghi» (Freigabe von Orten). Emerge
qui un aspetto essenziale per il nostro discorso: se ci interroghiamo su cosa lo spazio significhi, scopriamo che lo spazio ha necessariamente a che fare con un atto
di “donazione” e che quest’atto è “libero”. L’essenza della parola spazio ci parla
quindi del suo stesso significato, che viene determinato in correlazione a questa
famiglia di parole. Ma ciò che dobbiamo cogliere, in mezzo a queste parole così
dense, è anche il riferimento all’abitare, reso possibile proprio dalla definizione
del luogo. È nel passaggio da uno spazio generico alla definizione del luogo che
si insedia la possibilità dell’abitare. Riformuliamo un’ultima volta: è nel definirsi
come luogo che lo spazio diventa abitabile e questo passaggio avviene come un
dono libero.
Se allarghiamo un po’ il cerchio della nostra attenzione, l’intreccio si amplia.
In Costruire Abitare Pensare Heidegger ci parla ancora dell’abitare in relazione a
ciò che è libero. Attraverso la ricerca etimologica, si scopre che l’antica parola
sassone che indica l’abitare (wunian) possiede, secondo il filosofo, una sfumatura
particolare che racconta non solo l’abitare in senso generico, ma anche il “come”
di questo abitare: il wunian significa infatti un abitare nella pace (Friede), in un
3 Martin
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luogo libero da mali e minacce (fry).4 Dunque, attraverso la ricostruzione etimologica del linguaggio, il filosofo ci conduce a scoprire come l’abitare lo spazio sia
intimamente legato a ciò che è libero e come il significato di spazio (Raum) ritrovi
la propria essenza originaria di posto “reso libero”, “sgombrato”.
L’architettura, allora, come arte che opera attraverso la costruzione di spazi
o arte deputata in termini heideggeriani al “fare-spazio” (Räumen), può dunque
essere pensata come essenzialmente legata all’idea di ciò che è libero e dunque
messo a disposizione, donato perché l’uomo in esso prenda dimora. Lo spazio
emerge come dimensione esistenziale dell’uomo e, di conseguenza, l’abitare lo
spazio diviene l’essere stesso dell’uomo nel mondo, dimensione irriducibile e fondante. L’architettura si può pertanto descrivere come un’arte che prende corpo
nello spazio definendo un luogo, senza tuttavia ridurne la libertà, circoscrivendo
lo spazio senza però costringerlo. In questa prospettiva, possiamo assimilare l’architettura alla scultura, che il filosofo tedesco definisce come «il farsi-corpo di
luoghi che [...] tengono raccolto intorno a sé un che di libero che accorda una
dimora a tutte le cose e agli uomini un abitare in mezzo alle cose».5
3) Free- (come “gratuito”)
Dopo aver indagato lo stretto legame che nella teoria heideggeriana vi è tra
lo spazio, l’abitare e ciò che è libero, dirigiamoci ora verso un’altra accezione del
termine, forse tra le più immediate. Un altro significato possibile è infatti quello
di “gratuito”. In fondo, tutte le volte che si passeggia per le vie di una città si gode
liberamente del paesaggio urbano che, possiamo dire, viene gratuitamente offer-to
al flâneur. Come affermano le architette:
Siamo convinti che tutti abbiano il diritto di beneficiare dell’architettura. Il
suo ruolo, infatti, è di offrire un riparo ai nostri corpi e di elevare i nostri spiriti. La
bella parete di un edificio che costeggia la strada dona piacere ai passanti, anche se
non vi entreranno mai. Lo stesso piacere è dato dalla vista di una corte attraverso
un portale ad arco o un luogo nel quale trovare un punto di sosta per godere di un
po’ di ombra o una nicchia che offre riparo dal vento o dalla pioggia.
4 Martin Heidegger, Costruire Abitare Pensare (1951), in Saggi e discorsi, Milano, Mursia,
1976, pp. 98-99.
5 Heidegger, L’arte e lo spazio, p. 31.
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In questo passaggio emerge il riferimento a una delle questioni che animano
la definizione stessa di architettura, in quanto disciplina caratterizzata in primis da
uno scopo funzionale, “offrire riparo ai nostri corpi” ma allo stesso tempo da elementi che la rendono un’arte vera e propria in grado di “elevare i nostri spiriti”. L’esperienza estetica che l’architettura ci offre, il piacere che kantianamente ci offre la
vista di un oggetto bello, l’architettura ce lo offre gratuitamente. In questa prospettiva si evince immediatamente come l’esperienza estetica offerta dall’architettura sia
qualcosa che si accompagna necessariamente alla dimensione funzionale dell’opera:
come l’uomo ha bisogno di un riparo allo stesso modo egli necessita di elevare il
proprio spirito. La bellezza di cui l’architettura si fa portatrice rivela dunque non
soltanto il suo volto meramente “estetico”, ma anche il proprio risvolto etico come
bisogno intimo dell’essere umano.
Tuttavia, al di là delle retoriche, si può davvero affermare che la bellezza
dell’architettura sia a disposizione di tutti? Se pensiamo alle numerose mostruosità di alcune periferie sparse in tutto il mondo, esse non tradiscono solo l’occhio
– lo sguardo che nell’atto di percepire non trova appagamento – ma tradiscono
in prima istanza quel “sentire” come relazione tra uomo e mondo che è alla base
dell’estetica. Si deve, allora, come afferma Amendola, non solo combattere per
una città bella, ma per «una bellezza urbana accessibile da tutti e da tutti fruibile
indipendentemente dalle risorse economiche e culturali e dall’area di residenza di
ciascuno».6 In questo senso allora il Freespace può essere il monito per un’architettura dalla bellezza diffusa, che si prenda cura anche dei luoghi più desolati, che
tramite i propri interventi riesca ad insinuarsi nelle brutture aprendo delle brecce
che davvero offrano a quante più persone possibili il dono della bellezza.
La dimensione estetica dell’architettura non deve essere dunque concepita solamente in termini di apparente bellezza. L’estetica, come dimensione sensibile e
percettiva (letteralmente aesthetica) di cui l’architettura ha bisogno è quella che
celebra la relazione tra l’uomo e lo spazio. L’architettura che vuole essere davvero emblema di una bellezza gratuita deve allora liberarsi da immagini vuote che
si ripiegano su sé stesse, incapaci di comunicare un valore altro, e fare-spazio a
immagini simboliche dove le forme nascondono significati, gli spazi diventano
espressivi e offrono nuove possibilità di esperienza per chi quegli spazi sarà chia6 Giandomenico

Amendola, La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Bari, Laterza, 1997, p. 86.
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mato a viverli. È questo tipo di offerta e gratuità a cui l’architettura come Freespace
deve far riferimento, incarnando una bellezza che sia possibilità di incontro e
scambio, promuovendo e supportando il contatto importante che sussiste tra le
persone e lo spazio.
Emerge infine un altro valore legato all’idea di Freespace: la generosità di cui
l’architettura si fa portatrice, termine che nel testo di Farrell e McNamara compare diverse volte. Generosità che potremmo tradurre come il compito propriamente etico che l’architettura possiede al di là della sua funzione pratica: lo spazio
che essa offre non è infatti solamente rifugio e riparo in cui è assicurata la mera
sopravvivenza, ma spazio in cui deve essere garantita una certa qualità della vita.
L’architettura si costituisce allora come disciplina che «provvede al benessere e alla
dignità di ogni abitante di questo fragile pianeta» e rivela come propria essenza
un “prendersi cura” (dove ancora una volta si possono leggere echi del pensiero
heideggeriano).7
Per dare un più ampio respiro a questa breve riflessione, non possiamo che immaginare il concetto all’opera su larga scala e provare a gettare l’idea di Freespace
in tutti i luoghi in cui la nostra vita puntualmente si svolge, formando orizzonti
ben più complessi: le nostre città. La gratuità che l’architettura incarna si deve
estendere allora alla gratuità dello spazio che si abita in senso ampio, ossia lo
spazio pubblico. Per contrasto, se è più semplice immaginare delle forme architettoniche che si presentano come spazi gratuiti e donati, i paesaggi urbani contemporanei non sembrano essere così inclusivi e accessibili. Ci si deve domandare
quindi come il diritto alla città, come facoltà fondamentale dell’uomo moderno
di cui Lefebvre parlava, dialoghi con l’architettura definita come Freespace, in che
modo quindi proporre una simile ideologia perché sia di slancio non solo per i
singoli progetti architettonici ma per l’intero e complesso scenario urbano. Come
diceva Enzo Paci in un bell’articolo su «Casabella» del 1954: «La forma fisica del
cuore della città deve non solo esprimere il senso della comunità ma rendere possibile una libera comunità organica, una nuova vita cittadina, deve essere, quindi,
una forma che si determina in funzione di rapporti spontanei e aperti di comunicazione».8 Questa parte rimane ancora tutta da pensare e il fatto che un’idea non
si esaurisca nei propri rimandi immediati ma generi possibilità altre di esercitare
7 Heidegger, Costruire Abitare Pensare, p. 98.
8 Enzo Paci, Il cuore della città (1954), «Aut Aut»,

333 (2007), p. 17.
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un pensiero critico è prova dalla potenzialità dell’idea stessa, e, in qualche misura,
anche della sua efficacia.
Prima di concludere vorremmo proporre un esempio legato al tessuto urbano
ticinese che in qualche modo può essere riletto alla luce delle riflessioni compiute
intorno al concetto di Freespace. Il caso che vogliamo proporre è il progetto realizzato dall’architetto-paesaggista Sophie Agata Ambroise per la riqualificazione
della foce del Cassarate a Lugano. Oltre al carattere funzionale dell’intervento,
che ha reso più idonea la messa in sicurezza delle sponde, l’intervento ha permesso la creazione di un luogo liberamente accessibile, grazie al quale gli abitanti
della città possono godere del paesaggio naturale, avendo libero accesso alla riva
e alle acque. La cittadinanza infatti ha da subito accolto la riqualificazione con
positività, sino a rendere il luogo, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo,
sede di eventi e incontri. Nonostante alcuni problemi legati al littering e al sovraffollamento in tempi di emergenza sanitaria, la Foce è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza, luogo di aggregazione e di scambio, in cui si possono
leggere tutti gli elementi che sin qui abbiamo citato: uno spazio libero, dove si può
godere gratuitamente della bellezza del luogo, un dono della città alla sua popolazione. Questo ci permette di fare un ultimo riferimento, in chiusura, ad un’altra
importante opportunità che questo tipo di spazi offre: il Freespace sembra infatti
porsi a metà tra la definizione di uno spazio pubblico e uno privato, definendo
una sorta di “bene comune” in cui i fruitori di tali spazi sono spesso investiti della
responsabilità di partecipare alla progettazione e alla cura di tali spazi, rinnovando
un senso di comunità che troppo spesso di questi tempi viene dimenticato. Un
compito affidato alla cittadinanza che può incontrare delle fisiologiche criticità,
come il caso di littering appena citato, ma che testimonia un bisogno di riappropriarsi dello spazio pubblico, abitandolo e vivendolo, dando vita a spazi che in
questa libertà diventino luoghi aperti di incontro e di dialogo.
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Incontro con Maria Grazia Calandrone

La poesia di Maria Grazia Calandrone cerca da sempre di richiamare all’attenzione lo sguardo di un interlocutore.1 Soprattutto nelle prime raccolte, questa
tensione al dialogo è onnicomprensiva e visionaria. Indaga il mistero delle cose
senza pretendere di coglierlo appieno. Le presenze delle sue prime prove sono
spesso assolute. Gli angeli, l’Amore (maiuscolo), Dio, e il bambino che ne La
scimmia randagia è centrale (e il libro è dedicato al figlio Arturo). Ciononostante,
da questo incontro emergerà anche molto chiaramente che la poesia di Maria
Grazia è entrata sempre più decisamente nella Storia. Lo sguardo si focalizza sul
singolo, sul fatto di cronaca, che in qualche modo riguarda tutti e ritorna, costantemente, a quell’ampiezza di dialogo che la sua poesia auspica tra di noi. Di questa tensione si anima anche Il giardino della gioia, che dal titolo ci ha inizialmente
richiamato a due altri libri di poesia meno recenti, ma animati da una tensione
simile a quella che tento di descrivere: Il catalogo della gioia (Donzelli, 2003) di
Antonella Anedda e di Bestia di gioia (Einaudi, 2010) di Mariangela Gualtieri.
E non è forse un caso – come fa notare l’autrice – che a utilizzare nel titolo «la
rischiosissima parola gioia» siano tre donne. Certo non mancano altri esempi,
come La divisione della gioia (Transeuropa, 2010) di Italo Testa – che allude alla
band post-punk britannica Joy Division – o La gioia di vivere (Mondadori, 2018)
di Giancarlo Majorino. Ma ciò che unisce le tre autrici è che le raccolte di Anedda
e Gualtieri, come Il giardino della gioia, mostrano di quest’ultima il suo fragilissimo equilibrio; questa centralità rende il titolo scelto dalle tre scrittrici non
fuorviante, sebbene in queste poesie non manchi il dolore che talvolta è causato
dall’essere vivamente presenti alle cose. Anche qui, dunque, riconoscendo lacerti
1 Si trascrive una conversazione avvenuta l’11 ottobre 2019 presso la Casa della Letteratura per
la Svizzera italiana (Lugano), nell’ambito della rassegna “SpazioBianco” promossa dai due curatori.
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di gioia tanto nell’amore per un individuo e per una collettività, quanto nei fatti
di cronaca più bui, Maria Grazia invita ad un dialogo smisurato, profondamente
dentro la storia e al tempo stesso oltre essa nei caratteri di una profezia. Forse, ci
si potrebbe arrischiare a dire, come quella Profezia pasoliniana che preconizzava
una comunità senza più confini, che sorgesse «per insegnare ai compagni operai la
gioia della vita – / per insegnare ai borghesi / la gioia della libertà – / per insegnare
ai cristiani / la gioia della morte».
Vorremmo iniziare con il classico interrogativo semplice che alle volte può
richiedere una risposta un poco più articolata e che sicuramente permetterà al
pubblico di fare un passo avanti verso la tua poesia: la tua prima raccolta, Pietra
di paragone, è uscita ormai nel 1998; cosa ti ha spinto a pubblicare una raccolta
proprio in quegli anni della tua vita e non prima? Cosa ti ha avvicinato in quel
periodo alla scrittura poetica?
Come per altri miei coetanei – ma nel mio caso in forma quasi patologica, di
pervicace volontà di nascondimento – l’atto di scrivere non coincideva necessariamente con l’atto di pubblicare. Nel 1998 avevo già scritto molti libri (rimasti
inediti, perché poi ho pubblicato quello che andavo via via scrivendo), ma ho
pubblicato il primo libro in occasione del premio “Nuove Scrittrici”, al quale mi
invitò a partecipare Maria Luisa Spaziani, che conoscevo perché mia madre nel
1993 aveva sentito alla radio dell’esistenza del premio “Montale” e avevo deciso di
partecipare. Il “Montale” consisteva nella pubblicazione in un’antologia Scheiwiller, il premio “Nuove Scrittrici” consisteva nella pubblicazione del volume con la
casa editrice Tracce.
Dovete immaginare un altro mondo, un mondo dove le persone potevano godere di una solitudine che credo sia per voi impensabile e che talvolta mi scopro
a rimpiangere. Un mondo dove non esisteva internet e i telefoni portatili erano
ancora una novità approssimativa. In quel “prima” misterioso, le notizie culturali
arrivavano attraverso il passaparola, la radio o i quotidiani, già raramente grazie
alla televisione e, quando uscivi di casa, eri semplicemente irraggiungibile.
Nel corso della tua produzione hai prediletto un verso lungo, a tratti mescolato alla prosa. A questo proposito, nell’Almanacco dello Specchio 2006, Guido
Mazzoni scriveva che il tuo verso sembra non potersi chiudere «prima di aver
esplicato le implicazioni interne a ogni dettaglio». Solo a partire da Il bene morale,
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e in particolare ne Il giardino della gioia, si nota una tensione maggiore per il
frammento, per esempio nella sezione del libro intitolata proprio Il giardino della
gioia. Ti rivedi nella definizione che ha dato Mazzoni del ritmo che caratterizza
le tue poesie? E come mai nelle tue ultime raccolte hai scelto invece di affidarti a
tratti a misure molto più brevi?
La poesia, per me, è uno strumento quasi magico di conoscenza della realtà.
Ha del tutto ragione Mazzoni, nel rivelare la tensione a dire «tutto», a svelare
le implicazioni fisiche e metafisiche di ogni oggetto, consapevole come ero e sono
dell’infinita distanza tra parola e cosa. Il tentativo iniziale era dunque quello di
colmare la distanza con ponti di parole, che erano sonde, disamine scientifiche del
reale composte di stupore, come la scimmia che osserva l’osso per comprenderlo,
nell’indimenticabile scena iniziale di 2001: Odissea nello spazio. Osservando i
frammenti di ossa, la scimmia impara che può tenere l’osso nella mano, perché è
dotata di pollice opponibile. Allo stesso modo, osservando gli oggetti e la realtà, un
poeta prima o poi impara che il suo pollice opponibile è il proprio punto di vista,
la propria inimitabile capacità di offrire un’interpretazione del reale. Per dirla
con una parola, la propria “visione”. Non esiste arte senza una visione del mondo.
La visione di un poeta poggia su alcune parole cardinali. Quando un poeta ha
gettato le fondamenta e si muove con scioltezza nel proprio mondo, può affidarsi
a frammenti di parole-mondo, perché esse rimandano a un intero ormai assodato,
composto di visibile e invisibile, che a volte avverte come più reale del reale.
Nelle tue raccolte emerge un interesse per gli avvenimenti storici, spesso non
i più felici: ad esempio, la Shoah e Hiroshima ne La macchina responsabile, l’11
settembre in Sulla bocca di tutti, la crisi migratoria ne Il bene morale. La storia chiaramente riguarda tutti gli esseri umani e può, in modo diretto o meno, riguardare
anche il singolo. L’io che tu cerchi sembrerebbe essere un io che si rivolga a tutti i
lettori e che voglia coinvolgere la loro visione; infatti l’ultima raccolta, Giardino della gioia, si apre con un testo intitolato Io sono gli altri. È una poesia programmatica
per la silloge? Può precisare il frammento posto in epigrafe, che recita: «Siccome
nasce / come poesia d’amore, questa poesia / è politica?».
Il frammento in questione si oppone alla politica come strategia. L’«intelletto
d’amore» – definitiva espressione dantesca, che pongo a titolo della mia dichiarazione di poetica in versi, contenuta nel Giardino, e che chiude anche la mia
riscrittura del Fanciullino pascoliano uscita per Aragno nel 2019 – è il solo modo
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di intendere e volere il reale. È qui necessario sottolineare la distinzione tra «reale»
e quella che da anni ossessivamente definisco «cosidetta realtà»: quest’ultima è la
norma, il mondo che ci insegnano a vedere. Per «reale» intendo invece quello che
riusciamo a vedere coi nostri occhi, quando infine li abbiamo sgomberati dalle
sovrastrutture – anche culturali.
Ma esiste un secondo livello di spiegazione di amore che diventa politica, quello
dell’esperienza: quando amiamo un essere umano diverso da noi, quando questo
miracolo veramente avviene, accade quella che Simone Weil riteneva essere la più
difficile delle rivoluzioni: ci accorgiamo dell’esistenza di un altro fuori di noi.
Questa scoperta è un vero e proprio «orizzonte degli eventi», in senso astrofisico, un
punto di non ritorno. Nel caso della costruzione di un’identità umana, una volta
che abbiamo constatato l’esistenza di un altro, se riusciamo a sopportare quello
che ne consegue, cioè l’evidenza della separatezza degli individui e – quindi – la
sconcertante uguaglianza dei diritti, ne discende la constatazione dell’esistenza di
un mondo di relazioni fra pari. Questo intendo per politica.
Un tema centrale nella tua poesia è l’infanzia. La figura del bambino, nel corso
della tua produzione, passa dalla dimensione più trasognata di La scimmia randagia alla circostanza precisa e dolorosa del mondo nelle raccolte più recenti. Nel
Giardino della gioia, per esempio, incontriamo bambini cresciuti troppo presto: la
ventisettenne Izeta che, come tutti, voleva solo una vita normale; oppure la ventiduenne M., che ha un sogno per sé e vive il presente, aspettando di andarsene
dalla Bosnia per non tornare più. Nella poesia che dedichi alla loro storia (Le case
infinite) scrivi: «Lasciati soli, i vivi / sono piegati a chiedere nient’altro / che la
propria vita». Alla luce di tue esperienze sul campo in paesi come la Bosnia, come
è cambiata nel tempo la tua riflessione sull’infanzia?
Applichiamo all’infanzia i parametri del discorso sull’amore: l’infanzia di un
figlio – comunque sorprendente, ravvicinata – si estende all’infanzia degli altri.
Questo spettacolo ci rende per forza più sensibili, perché abbiamo fatto esperienza di – e abbiamo ricordato – quali necessità quasi totali abbiano i bambini. I
bambini bosniaci, visto che mi chiedi di loro, crescono preparati ad abbandonare
il proprio paese, crescono nel malumore e nella precarietà assoluta. Il contrario
esatto dei loro bisogni naturali. Non parliamo dei ragazzini somali o eritrei che
s’incontrano in fila per i pasti a Roma, dietro la Stazione Tiburtina, e dai quali
ho imparato la gioia del «puro esistere», come scrivo in un testo a loro dedicato.
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Una domanda a proposito della tua silloge intitolata Il bene morale, edita da
Crocetti nel 2017. Alla sezione di apertura, Alberi, caratterizzata da dettagliate
descrizioni della natura, ne fa seguito una assai meno “felice”, intitolata Vittime.
Questa marcata compresenza di bene e male, di vittime e carnefici (presenti anche
nell’ultima raccolta) sembrerebbe una vera e propria presa di coscienza da parte
di chi scrive: «Il suo compito [del poeta] è mantenere la memoria della comunità
umana. Il suo compito è ricordare la grandezza possibile della nostra persona». È
dunque corretto dire che si tratta di un libro volto anche a contribuire alla formazione della coscienza storica del lettore?
Sì, è corretto, anche se sappiamo che la storia non ci insegna nulla, che – proprio come i figli – ciascun popolo deve rifare l’esperienza degli altri, deve ripetere
gli errori degli altri, per (forse) imparare una conoscenza che non può dunque trasmettere, se non con l’esempio. I poeti, appunto, ricordano qualcosa alla comunità
umana, un «prima» o un futuro possibile, che risiede alla radice dell’essere. Il loro
compito credo sia quello di svelare il re nudo, dire «la verità» radicale, e risvegliare
dunque negli altri memoria e desiderio. Compito tanto più decisivo in una società
globale, dove la manipolazione è continua, capillare e invisibile, come insegnano
scandali come quello di Cambridge Analytica, e dove i movimenti sociali e politici
sono governati da un’economia planetaria.
Sempre in Giardino della gioia, alcune poesie trattano tematiche molto forti,
mi vengono in mente le poesie Gene rosso e Quaderno dell’ombra, che parlano
degli orrori del regime franchista e di fatti di cronaca efferati. La tua attenzione
per avvenimenti come questi non inizia ora: la raccolta Gli scomparsi era basata su
storie divulgate dal programma televisivo “Chi l’ha visto?”. C’è poi una poesia de
Il bene morale, intitolata Requiem per L., in cui parli del suicidio di questa donna
come di un gesto compiuto nel pieno del proprio diritto alla gioia. Che difficoltà
ha posto per te entrare con la tua scrittura nella mente e nel cuore di queste figure drammatiche e controverse, immaginandone le parole? Perché in un mondo
come il nostro, spesso dominato da questi accadimenti, può ancora esistere, al
contrario, una tensione verso la gioia?
La gioia della quale scrivo è una gioia consapevole, profonda, che può provare
solo chi ha attraversato il dolore in maniera frontale, a viso aperto. Non esiste
gioia fondata sulla rimozione del dolore. In particolare i testi sui fatti di cronaca
sono un’indagine sul male che vale come avvertimento a ciascuno di noi, me in75
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clusa. Intendo dire attenzione a non crederci buoni e immuni dalla capacità di
compiere l’orrore, perché il bene è una scelta quotidiana e faticosa, altro che «facile
buonismo». In un altro testo, dedicato al suicidio di mia madre, scrivo infatti di
«fascismo naturale», equiparandolo alla normatività assassina alla quale ho fatto
riferimento poco fa, precisando la differenza tra «realtà» e «reale». Siamo animali, per istinto abbiamo paura di quello che riteniamo diverso da noi. La cultura,
mentre ci insegna a pensare attraverso le lettere e le scienze (due campi del sapere
che l’Occidente ha separato per motivi religiosi e che poeti grandi come Sinisgalli
hanno desiderato riunire con la propria opera), dovrebbe farci arrivare a comprendere l’intelletto d’amore. Tutto si lega e tutto torna, vedete?
A proposito del linguaggio del Giardino della gioia. In questa raccolta vediamo
alternarsi numerosi registri linguistici e piani di comunicazione differenti. Frammenti di lucida riflessione si mescolano a punte di forte densità lirica, ma anche ad
annunci tratti dalle e-mail spam. Nelle poesie Intelletto d’amore e Come si dice amore
nella tua lingua rifletti sulla natura anarchica della poesia, che ci può emozionare
e unire anche se pronunciata in lingue che non conosciamo, aldilà dei confini politici. Ci sono poi casi, come la poesia Tombiño de Vitória do Espírito Santo, in cui
dài voce a questa figura riportandone fedelmente la lingua ibrida e sgrammaticata.
Il linguaggio cerca di farci riscoprire la nostra appartenenza ad una sola comunità?
Perfetto. E pensare che esistono poeti che mettono barricate di filo spinato addirittura nella poesia! Poesia lirica, poesia di ricerca e chi sa che altra autopsia
cadaverica. Io credo che la poesia vada lasciata passeggiare, sperimentare e vivere
liberamente, perché è un lavoro etico e severo, un gesto di libertà: ritmico, musicale, politico, che consuona con le componenti del nostro essere molecolare. E il nostro
essere è legato alle stelle, alla sedia, al carbonio nel computer dal quale rispondo.
Anche il mio essere, rappresentato dai segreti del caso in un corpo di donna, è legato
agli occhi coi quali mi leggi.
Jordi Valentini e Mattia Bettoni
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ursula hohler

Le tre principesse
(tr. dallo svizzero-tedesco di Barbara Herzog)

Ändi Juni
Am Obe
bliibt’s länger hell
d’Gärte si grüen
und d’Mönsche veruss
mängisch schiffet’s au
tagelang
der Summer chunnt no
aber der längscht Tag
isch scho verbii
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Fine giugno
Di sera
rimane chiaro più a lungo
i giardini sono verdi
e le persone all’aperto
talvolta piove anche
per giorni
l’estate deve ancora arrivare
ma il giorno più lungo
è già passato
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Gross und blond
Im Hauptbahnhof
bini enere grosse Frau
mit lange blonde Hoor
so lang nogloffe
bis i ihres Gsicht
gseh ha
Si het nid dini Auge gha
nid dini Lippe
nid glachet wie du
du bisches nid gsi
du bisch
scho fascht föif Jahr tot
und i sueche di
immer no
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Alta e bionda
Nella stazione centrale
ho seguito tanto
una donna alta
coi capelli biondi lunghi
fino a quando non ho visto
il suo viso
Non aveva i tuoi occhi
né le tue labbra
né rideva come te
non eri tu
tu sei
morta da quasi cinque anni
e io ti cerco
ancora
intersezioni
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Die drü Prinzässine
I ha se
im Vierzähner gseh:
die erschti chunnt
us Arabie
die zwöiti chunnt
us Asie
die dritti chunnt
us Afrika
die Chliinschti treit e Brülle
und het es Prinzässine-Chinzgi-Täschli
die Mittleri treit es Jeans-Jäggli
und het e glänzigi Gürtel-Schnalle
die Ältischti het langi schwarzi Hoor
und neui Turnschue
zäme rede si Schwiizerdütsch
und si heis nid eifach bi üs
me merkt
si passe ufenand uuf
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Le tre principesse
Le ho viste
sul tram quattordici
la prima viene
dall’Arabia
la seconda viene
dall’Asia
la terza viene
dall’Africa
la più piccola porta gli occhiali
ed ha un cestino da principessa
la media porta una giacchetta di jeans
ed ha una fibbia scintillante
la più grande ha lunghi capelli neri
e scarpe da ginnastica nuove
intersezioni

insieme parlano lo svizzero-tedesco
e per loro non è facile da noi
si capisce
badano l’una all’altra
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mammaiuto

I tre cani

Membri del collettivo artistico indipendente Mammaiuto, Samuel Daveti e Laura
Camelli hanno realizzato I tre cani riadattando a fumetti l’omonima fiaba che già
compariva nella celebre raccolta di Fiabe
italiane di Italo Calvino. Benché quest’anno una seconda edizione, per l’occasione
colorata in nero, viola e giallo, sia presente
nel negozio virtuale del collettivo, in origine questo racconto disegnato comparve
a episodi digitali in bianco e nero sul sito
«mammaiuto.it», dove è tuttora leggibile
gratuitamente, come tutte le opere dell’associazione.
La continuità narrativa non risente
della genesi frazionata: la trama è lineare e organica, piacevole forse anche grazie all’adesione alla certo ben collaudata
struttura tradizionale della fiaba, che diletta abitudini acquisite durante l’infanzia.
La chiarezza degli eventi e la semplicità
dei personaggi, tipi ben definiti piuttosto
che personalità sfaccettate, trasmettono
con efficacia un insegnamento accessibile
ai più piccoli e alle più piccole; dall’altro
lato tale messaggio non nasconde la sua
ascendenza femminista, e, per l’attualità
del tema, risulta molto intrigante anche
per lettori e lettrici più maturi. Il disegno
ha forme semplici e personaggi simili a
pupazzi, ma è carico di ombre dense e materiche che esaltano cupamente gli eventi.
Di tanto in tanto, spunta qualche piccolo
anacronismo, in contrasto umoristico con
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l’ambientazione di un non meglio precisato Medioevo immaginario.
In questa fiaba moderna, dalla morale
in linea coi valori etici di oggi, la protagonista Pomeria, nonostante l’egocentrico marito Senio disapprovi, baratta i propri gioielli
per tre cani magici, i cui nomi descrivono
i rispettivi poteri: Spaccamuro, Spezzaferro
e Schiantacatene. Grazie a essi, Pomeria
riesce a occupare un castello magico che
esaudisce tutti i desideri di chi lo abita;
contrastare l’agguato dell’originale proprietario del luogo adirato per l’oltracotanza
del marito e da lui in seguito spalleggiato;
esplorare terre lontane in missione per il re,
ma non solo: la sua conquista più importante è in realtà la propria emancipazione.
Inizialmente moglie docile e inascoltata,
incastrata in una relazione tossica con un
subdolo manipolatore, nell’ultimo episodio Pomeria parte per l’avventura, infine
libera da qualsiasi legame che mortifichi la
sua identità. Perfino le tradizionali aspettative riguardo a uno sposalizio principesco
vengono capovolte. Forse l’unica pecca è
una vaga nota un po’ troppo precipitosa
e melensa proprio nel finale, giustificabile
tuttavia nella limitazione di tempo e spazio dettata dall’originale formato a episodi.
Tale apogeo nella storia di Pomeria, benché
iperbolico, completa degnamente, e senza
interromperlo, il coraggioso processo di autoliberazione narrato.
(Elisa Rossello)

inchiostri
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Recensioni

Sauro Damiani, Quartine del tempo e dell’amore, Alessandria, Puntoacapo, 2020, p. 108.
In una precedente raccolta di quartine,
uscita nel 2017 presso Edizioni La Torre
come supplemento alla valorosa rivista
“Soglie”, Sauro Damiani, in prefazione
alle sue orologerie, ricordava come Platone ci definisca suggestivamente “piante
celesti”. E questo, senza farci tralasciare le
terrene incombenze che infittiscono nel
paesaggio di ogni giorno, comporta per
noi una responsabilità di sguardo, un gusto della luce che per la poesia, in controtendenza a tanta catabasi, significa indossare, come aggiunge con felice immagine,
“abiti festivi”. Il nitore, la superficie polita
e translucida delle cento nuove Quartine
del tempo e dell’amore sono lì a darcene, se
mai corresse il dubbio, sicura testimonianza. Tuttavia, se la direzione della ricerca
si viene così precisando, e con ottime ragioni, cadrebbe in errore chi non vedesse
come una luce di tale qualità sia una conquista, soprattutto per uno sguardo avvertito come quello di Damiani, cui i contorni del vivere, nella loro scabra esattezza,
certamente non sfuggono. E se ne trae
conferma nella lettura di una sua recente
raccolta (Percorsi, Edizioni La Torre, 2018)
dove, in congedo dalla forma perfetta della
quartina, e in adozione di un verso libero

intessuto di colloquialità, a risaltare sono
le umane insensatezze, le aporie, le ferite
dolorose, i destini dei consimili, insomma
le ombre. Penso che questo retroterra, o
se si preferisce questa stratigrafia, andasse
ricordato per comprendere meglio il grado di decantazione di cui questa nuova,
sorprendente centuria di quartine rimate dà mostra. Quanto si evince anche da
bellissimo esergo – un passo di Hannah
Arendt – che Damiani premette: «Gli uomini, anche se devono morire, non sono
nati per morire, ma per incominciare».
E niente come la poesia, forse è il caso di
aggiungere, ricomincia ogni volta, pensandosi sempre come nuova nello spazio che
le è concesso.
Ma è giunto il momento di leggerle,
queste quartine, se possibile ad alta voce,
per meglio far sì che risuonino l’esattezza
degli endecasillabi e delle rime, gli enjambement, così trovando echi di Saba e di
Penna, di Caproni, la linea del canto e la
sprezzatura. Vanno lette l’una dopo l’altra:
ne risalteranno la letizia e il candore francescani di cui parla Giancarlo Pontiggia
(il libro è l’ottavo appuntamento della sua
bella collana “Ancilia”) e che non vengono meno di fronte al dubbio e ancora una
volta all’aporia, alle meditazioni sulla vecchiaia o la fuga degli anni, in un alternarsi
di abbandoni e di coloriture gnomiche,
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di incantevole ironia: «Molto ho dormito
e ancora dormirei. / Non sono mai completamente sveglio. / Così, anche di giorno
odo gli dei / parlarmi. Da sonnambulo do il
meglio». O ancora «Conosco tutto, a tutto
do un nome, / eppure il cuore si tormenta e
strugge. / Tutto è presente e noto, e, non so
come, / tutto scivola via, tutto mi sfugge».
Componimenti, come si può vedere, in cui
la musica squisita non viene meno ai suoi
doveri di ospitalità verso il senso e, conscia
dei propri mezzi, giunge fino ad offrire una
riflessione su di sé: «Nel poco molto: evviva
la quartina! / Arte e inventiva, intuizione e
lavoro. / Qui godo l’infinito che s’inchina /
e si dona al finito. Quattro: un coro». Non
si potrebbe dir meglio.
(Marco Vitale)
Giorgio Cheda, Nel Brasilio con Francesco.
Porta aperta al mondo, Locarno, Edizioni
Oltremare, 2018, pp. 275.
Non sono uno storico e, perciò, ho il
vantaggio di poter esprimere liberamente
alcune considerazioni che il testo mi suggerisce nella posizione del lettore-amico,
già collega in Magistrale di Giorgio, che
apprezza e accoglie ogni sua pubblicazione quale occasione per imparare, studiare, riflettere, conoscere ogni volta un po’
meglio la storia del Ticino e il Mondo.
Crescere come cittadino. Proporrò alcuni
spunti (relativi alla prima parte del testo),
per risvegliare qualche curiosità in vista
della lettura del libro.
Presentare un libro di Giorgio Cheda
non è semplice, in quanto i suoi testi sono
molto ricchi, densi, pieni di spunti interessanti, di rimandi, di note che definirei
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“succolente”, di agganci con la cronaca, la
politica ticinese, svizzera, internazionale.
Le discipline considerate sono innumerevoli, come è giusto che sia e come
suggerisce l’approccio della “nuova storia” delle Annales, la corrente di pensiero
che ha rivoluzionato completamente il
modo di fare storiografia: e cioè quello di
considerare la “lunga durata” (concetto
teorizzato dallo storico francese Fernand
Braudel). Prima dell’avvento delle Annales, rivista storica francese nata nella prima metà del novecento, la storiografia era
principalmente storia degli avvenimenti,
ossia guerre, battaglie, ecc. La prospettiva
storica si concentrava sui singoli eventi,
guardati, quindi, molto da vicino.
La storia con uno sguardo di lunga
durata si propone di analizzare le strutture, gli elementi che permangono nel
corso degli eventi in una prospettiva plurisecolare.Il tempo delle strutture scorre
più lentamente rispetto al tempo degli
avvenimenti. Con una metafora diventata famosa fra gli storici, Braudel distinse
tre tempi, paragonati al tempo del mare:
il tempo delle profondità abissali, quello
delle grandi correnti sottomarine e quello delle increspature superficiali. Eventi come quelli bellici si susseguono con
la velocità delle increspature, mentre le
strutture (ad esempio le grandi strutture
economiche come il capitalismo), quasi
immobili, subiscono lievi cambiamenti
nel tempo, hanno la velocità delle correnti abissali più profonde.
Cheda ha passato buona parte della
sua vita a studiare i fenomeni migratori.
Le sue ricerche, i suoi studi sull’emigrazione ticinese e non solo, come dimostrano i
suoi numerosi e noti libri e scritti (nella bi-

Recensioni
bliografia del volume ne ho contati 110!)
durano da cinquant’anni.
Ma c’è un altro filo conduttore, per me,
tra i tanti possibili per attraversare i testi di
Giorgio, ed è quello del ricercatore critico,
senza peli sulla lingua, che vuol essere libero, eretico, provocatore, che non risparmia
stoccate a nessuno. Né a destra, né a sinistra;
né alla Chiesa, alle Istituzioni religiose, né ai
politici, allo Stato provvidenza, alla stampa,
ai mass media, o alle banche. Il suo amore
per la ricerca è costantemente alimentato
dal dubbio, dallo scetticismo intellettuale,
da un continuo interrogarsi, da uomo che
si definisce libero, per tentare di avvicinarsi
alla verità o, perlomeno, per smascherare
le rappresentazioni correnti della realtà,
troppo spesso “costruite” ideologicamente,
imposte o manipolate dai servi del potere
o dai mass media. Cito da p. 21: «Pensionato dalla scuola ma non dall’amore per
la ricerca, che è essenzialmente un atto
politico al di sopra delle parti, ho imparato presto a dubitare (l’unico metodo per
non lasciarsi intruppare) poi ad ascoltare,
comprendere e documentare per suscitare
qualche fervore per la biosfera che, sempre
più, condiziona l’antroposfera».
L’Autore sottolinea come la storia sia
«storia di movimenti, di migrazioni». Non
c’è avvenimento storico che non sia tributario delle migrazioni ai suoi vari livelli: di
breve, media o lunga gittata (transumanze,
spostamenti dalle montagne, dalle selve,
verso i centri, le città o da un paese/continente all’altro) per terra, mari o aria oggi.
Anch’egli è un migrante, anch’egli è «sceso
dalle montagne» in senso reale e figurato.
Partendo dalla sue origini valmaggesi e
alpigiane, è emigrato alla scoperta-ricercavalorizzazione delle tracce dei suoi antenati,

dei suoi conterranei montanari (in particolare valmaggesi e verzaschesi), ma anche di
quelle di altri ticinesi, in Australia (2’000),
California (27’000 ticinesi), in Russia, Brasile. Senza dimenticare agganci e confronti,
riferimenti, con molte altre realtà e Paesi
(l’India, l’Egitto, l’Africa, da dove tutti proveniamo).
Ha viaggiato anch’egli per il mondo
per amore della sua terra, e della ricerca,
oltre che per passione e solidarietà verso
gli umili, i dimenticati della storia. Ma ha
viaggiato anche in quella che lui definisce
«un’appassionante avventura», fra migliaia
di documenti, lettere di emigranti, interviste a protagonisti e discendenti, archivi,
contratti d’emigrazione, liste d’imbarco, e
altro; con grande pazienza e ostinata costanza da montanaro, un’ analisi seriale di
oltre 2’000 lettere e 30’000 atti notarili.
Ha condotto, anche lui, come i crociati attorno all’anno mille (contadini poveri,
analfabeti, sfruttati dai potenti e dalle gerarchie ecclesiastiche) la sua crociata. Però,
invece di combattere i mori, i non credenti/infedeli, Cheda combatte i pregiudizi, i
luoghi comuni, le mistificazioni e le narrazioni storiche proposte, in un’ottica di
auto-celebrazione, locale e patriottica, di
troppi manuali o intellettuali compromessi o compiacenti verso il potere.
«La storiografia ha la funzione di riparare all’ignoranza e all’amnesia, così come la
democrazia quella di stimolare i ricercatori
ad approfondire il ruolo dei comuni mortali accanto a quello dei potenti» (p. 25).
La sua è costante ricerca della verità. Ma
la verità, come la libertà, fa paura, come
disse molto bene, uno dei miei autori preferiti, Eric Fromm, in Fuga dalla libertà,
nel lontano 1941.
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Un paio di esempi (pp. 99-100): «Per
convincersene basterebbe pensare al generale Henri Guisan: simbolo dell’unità nazionale e della resistenza a Hitler (...). L’analisi spassionata della documentazione ha
infatti evidenziato sconcertanti verità molto diverse dal mito». Oppure, sempre a p.
100, ricorda «l’impossibilità per gli storici
di accedere ai documenti dell’Archivio federale concernenti i rapporti fra la Svizzera
e il Sudafrica dell’apartheid. Nonostante il
boicotto commerciale decretato dall’onu
nei confronti della politica segregazionista
di Pretoria definita “crimine contro l’umanità”, era stato Christoph Blocher a vendere al Sud Africa l’uranio già acquistato per
Kaiseraugst, riuscendo per di più a farsi
risarcire dalla Confederazione il suo costo
di 136 milioni di franchi dopo la rinuncia
a costruire la centrale atomica».
È per tali motivi, per tale continua ricerca della verità e della trasparenza, anche
rispetto alle vicende ticinesi, che i libri di
Cheda, spesso, vengono ignorati, confondendo la forza, la ricchezza intellettuale
dei suoi testi, con l’irruenza, la passione, le
emozioni della persona o con alcune esternazioni/indignazioni legate alla biografia,
alla storia personale dell’Autore. Un esempio è la sua opposizione all’armamento
atomico che, per un ufficiale dei granatieri,
significava essere tacciato di antipatriota e
comunista («pur non avendo mai strizzato
l’occhio sinistro a nessuno dei movimenti
della sinistra», dice l’Autore).
Questo suo ultimo testo (chissà se sarà
veramente l’ultimo? Io spero di no, specie
vedendo e costatando con quale lucidità ci
racconta, a ottant’anni, questa sua ultima
avventura intellettuale) ci porta in Brasile,
nella foresta amazzonica con Francesco. Il
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titolo è tutto un programma: In Brasilio
con Francesco. Porta aperta al mondo. Brasilio è il luogo dove un certo Domenico
Bonetti di Maggia, nel 1855, con altri suoi
conterranei, ha arrischiato di finire, per
punizione, a causa di una rivolta sul bastimento che lo stava portando in Australia.
Francesco Porta è un ingegnere di
Manno, emigrato nel 1854, a causa di problemi finanziari della sua famiglia, nell’Amazzonia. Il Porta ha lasciato un diario
e un’epistolario che Giorgio ha potuto
studiare e valorizzare e che, dopo averlo
contestualizzato, propone nella seconda
parte del libro con una serie di preziose e
affascinanti fotografie dei seminomadi del
Mato Grosso, i Nambicuara e i Bororo,
studiati e fotografati, negli anni 1935-38
(tra l’altro prorio l’anno di nascita di Giorgio), da Claude Lévi-Strauss durante la sua
spedizione in Amazzonia e nel Mato Grosso, e gentilmente concesse dal “Musée de
l’Homme” di Parigi.
L’Amazzonia, polmone della terra,
viene ad assumere, oggi, il ruolo, la funzione di “ultima spiaggia” per l’umanità
e, dunque, quello di metafora dell’attuale
crisi ecologica. In tal senso, il libro parla
dell’ingegnere di Manno, Francesco Porta, ma anche, di ecologia e ci rimanda a
Francesco d’Assisi invitandoci a rileggere il
Cantico delle creature e a consultare la lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco
sulla «cura della casa comune». Francesco
d’Assisi, con il suo stupendo Cantico delle
creature, ha espresso, primo fra tutti , ben
prima dei movimenti ecologisti, l’amore per la terra, l’acqua, il sole (la luce), il
cielo (la luna e le stelle). Oltre ad averci
lasciato un capolavoro, ha anticipato gli
attuali movimenti di ecologia integrale e
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inviti alla moderazione, alla decrescita o
alla sobrietà felice. Terra, acqua, aria/cielo,
sole/fuoco/luce, elementi che ritornano
continuamente, come metafore, nei libri
di Cheda. Pensiamo al penultimo Cielo e
Terra, ma anche ad altri suoi testi.
L’emigrazione, per l’Autore, diventa «la
stella polare», una bussola per spaziare in
vari ambiti e per riflettere sul passato, sul
presente e su se stesso. Presente inteso come
democrazia, economia, politica, educazione, responsabilità, spiritualità, amore per il
Paese, per il mondo e per la vita. La prima
parte del testo termina, significativamente,
con un sottocapitolo dal titolo «Un inno
alla vita» in cui l’Autore esprime il suo credo
con arguzia e passione.Un paio di frasi per
tutte: «E questa Porta aperta sul mondo è
un po’ la sintesi di un fascinoso impegno-divertimento: il diario di un docente, figlio
di contadini-emigranti, rimasto contadino
nell’anima con tanta passione per i loro racconti di vita. Proprio perché più della storia
amo la vita, che è stupore, inquietudine,
riflessione, comunione» (p. 157); «integrare
la razionalità critica, la ricerca della verità,
la rivolta intellettuale e l’audacia dell’azione-contestazione nella contemplazione di
una natura da proteggere facendola anzitutto conoscere, nonché delle infinite grandi
e piccole meraviglie che l’uomo continua a
creare grazie alla competizione che stimola
e alla cooperazione che unisce» (p. 159).
Per lui, la ricerca storica è una ricerca
spirituale che mira ad acquistare uno spessore etico, si trasforma in una «musica per
l’anima», è la continua ricerca del senso
profondo della memoria. Non amnesia,
dunque, o rimozione, ma in-formazione
(nel senso del dna, che contiene le informazioni genetiche), che è più della forma,

è «al di là dei fatti» e della forma; è estrazione/distillazione del senso, della quint’essenza, le lezioni universali.
Se lo studio delle migrazioni è studio
dei movimenti/spostamenti di popolazioni, animali, piante, idee, culture, superamento di frontiere e barriere culturali, è
anche, e soprattutto, chiave per capire
e interrogarsi sulla politica, l’economia,
la democrazia oggi e per riflettere sulla
nostra identità, il nostro futuro, quello
dell’Europa e dell’umanità. Il concetto di
identità, infatti, è intimamente imbricato
con quello di migrazione e attraversa molte parti del libro. Pensiamo, ad esempio, al
sottocapitolo intitolato L’identità non crea
barriere (p. 59). L’identità implica la presa di coscienza della composizione etnica
che muta nel tempo e si alimenta in modo
continuo di apporti esterni. In Ticino, ad
esempio, agli autoctoni si sono aggiunti (e
sono stati assimilati) gli svizzeri tedeschi e
gli italiani. Tale presa di coscienza esclude
l’idea di erigere delle barriere, di chiudersi
nell’illusione dell’autosufficienza o della
superiorità. Implica anche la consapevolezza del proprio passato, la conoscenza
della propria e altrui storia. Conoscere la
storia dei ranceri in California, degli Indiani d’America; quella dei cercatori d’oro
o degli Aborigeni in Australia, della famiglia Raggi in Russia e di Francesco Porta in
Brasile, così come le realtà dei contadini di
montagna dell’arco alpino o la storia e la
posizione della donna, significa abbeverarsi a fonti salutari per comprendere il presente. Significa aprirsi agli spazi-mondo
senza dimenticare quelli locali; alimentare
la propria identità in modo dinamico, con
l’umiltà della continua decentrazione, superando l’egocentrismo, «valorizzando l’e91
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redità delle generazioni passate ma anche
gli apporti dei nuovi arrivi» (p. 59).
Identità aperta, dunque, e in continua
evoluzione, che non può essere reificata,
fissata, resa statica. Non nega le proprie radici, i propri legami con un territorio, un
contesto, una popolazione, una cultura,
che danno forza, energia. Mi ritengo molto
fortunato di essere “figlio” di una capra selvatica – coi ciörn, però! – e non della Lupa,
come i balilla; peggio, di quell’Aquila che
incitava la Hitler-Jugend a «credere, obbedire, combattere» (p. 75). La capra, definita
dall’Autore «simbolo di libertà e fatica», la
«mucca dei poveri» (p 75).
I legami con il proprio territorio non
vanno negati, servono per spiccare il volo,
moltiplicare i punti di vista, partire, verso
altri lidi reali o simbolici, culturalmente
e/o fisicamente, verso il mondo (il diverso), l’altro, il nuovo, l’imprevisto, con il
coraggio dell’avventura. Come i ticinesi in
California (che hanno saputo “conquistare” con il lavoro e il sudore – e “acquistare”– un territorio di una superficie vasta
come i 2/3 del Canton Ticino).
Altri cinque temi che attraversano il
libro nella prima, ricca e sostanziosa parte:
1) La critica alle logiche dei mercati
finanziari, il segreto bancario, il potere
economico; in Ticino, il ruolo della piazza
finanziaria luganese; la politica ticinese di
chiusura.
2) I rapporti con l’Africa, fra Europa e Africa, le migrazioni e il Mediterraneo; l’evoluzione demografica e il futuro
dell’Occidente. È tramite il capitolo delle
migrazioni che si giocherà il teatro futuro,
la rappresentazione dell’incontro-scontro fra i popoli, in particolare fra l’Africa
e l’Europa. L’Autore parla, tra l’altro, di
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demografia galoppante nell’arido Sahel.
Secondo le statistiche dell’onu, entro il
2050 l’Africa passerà dagli attuali 1,3 a 2,4
miliardi di persone. Nel solo Sahel l’incremento demografico è impressionante: da
65 a 400 milioni. «La forza di attrazione
dell’Europa, e le difficoltà dell’Africa di
nutrire una popolazione in continua crescita hanno già causato un inarrestabile
flusso noncurante delle frontiere, sempre
più sorvegliate, dell’arsura sahariana e delle 40’000 mila tombe meditterranee dal
1990; cinque mila nel solo 2016» (p. 40).
Non bisogna essere profeti, dice l’Autore,
per immaginare un problematico futuro
per le prossime generazioni. D’altra parte, «l’immigrazione economica va sempre
controllata e socialmente integrata per
scongiurare il comunitarismo dei ghetti e i
conflitti dovuti a troppo rapide ibridazioni
etniche» (p. 43).
3) L’insegnamento della storia, la didattica della storia, l’educazione civica; formare una coscienza critica, superare l’alienazione senza lasciarsi sedurre dal fascino dei
miti (cfr. il capitolo Liberare l’insegnamento
della storia, p. 99). Invece di appiattirsi su
pregiudizi della maggioranza o dissimulati
interessi della classe dirigente, gli insegnanti
devono impegnarsi a divulgare unicamente
fatti documentati. (p. 101). In tutti i Paesi,
compresi quelli ritenuti liberali e democratici, si trasmettono ancora troppe falsificazioni e stereotipi lasciando invece le nuove generazioni nell’ignoranza più assoluta
circa quelle degenerazioni nazionalistiche
all’origine delle più orribili guerre dell’età
contemporanea (p. 102).
4) L’ego-storia, cioè il coraggio di
esporsi in prima persona. Cheda si mette
continuamente in gioco. Rivendica la sua
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soggettività pur portando sempre argomentazioni documentate. Rivendica il suo
essere “indisciplinato”, eretico: evidenzia
il suo voler sentirsi e pensare differente, il
suo parlar forte, a volte il suo gridare, esagerato per alcuni. Oggi sappiamo che il ricercatore modifica e influenza l’oggetto di
studio. L’obiettività della conoscenza storica è un mito. Cheda parla parecchio di
sé, della sua esperienza, delle sue ricerche,
spesso anche delle sue delusioni. A volte
sembra “arrabbiato” e che egli abbia vissuto o viva alcune sue vicende biografiche
un po’ troppo sul personale, sembra farne,
a volte, una questione personale. Ma forse
si tratta solo di forte autostima. E va bene
che sia indignato. Come si può non esserlo
oggi? Forse, tale indignazione ci fa bene,
ne abbiamo bisogno tutti per svegliarci,
pur coscienti che la nostra soggettività, le
nostre appartenenze, ci condizionano in
ogni caso, ci determinano, e i nostri giudizi, le nostre valutazioni, spesso, malgrado
la nostra volontà e buona fede, ci sfuggono, e l’irruenza con la quale li proclamiamo, la passione nel difendere la verità e
la giustizia rivela spesso qualcosa di noi e
non solo il contenuto del messaggio stesso.
5) Per chiudere, un’osservazione sulla
lingua. Cheda scrive bene, la sua scrittura
è chiara, piacevole alla lettura. Direi che
è una scrittura molto “visiva”: egli utilizza
moltissimo le immagini, le analogie e le
metafore per descrivere, illustrare, tanto le
sue ricerche, il suo approccio metodologico, la sua visione della storia, quanto i suoi
ancoraggi culturali e famigliari, debitori
della cultura e civiltà alpina, oltre alle sue
passioni. Un paio di esempi: «Cantastorie
dilettante [...] ho provato a emulsionare
gli ingredienti di una cucina casereccia

con parecchie spezie della ricerca d’avanguardia per dare legittimità intellettuale e
dignità morale a un altro manicaretto migratorio» (p. 22); «Imparando dal maestro
e dagli allievi di Barbiana (e non certo dal
proclama di Gabriele d’Annunzio ai Giovani Ticinesi, men che meno dagli emuli ed estimatori nostrani della sua “prosa
d’arte”) ho cercato di tenere la lingua al
morso e non abbandonarla a briglia sciolta
o levigare la forma sprecando eleganti ghirigori per gonfiare palloncini colorati da
imbalsamare nelle antologie» (p. 22).
Semmai, ciò che rende non proprio
semplice e immediata la lettura del suo
testo (e in genere dei suoi testi), è la loro
ricchezza, densità di senso e di contenuto, i frequenti rimandi culturali, storici,
sociologici, politici, bibliografici, ecc. ad
autori, fatti di cronaca, avvenimenti della
realtà ticinese, svizzera, internazionale, e
le dense e sempre stimolanti note a piè di
pagina. Il suo dire e scrivere è un percorso,
aventuroso, che invita il lettore a conoscere, riflettere, interrogarsi, scoprire, studiare, approfondire. Almeno così è stato per
me con le sue opere precedenti e lo è anche
con questo suo ultimo arricchente testo.
L’invito è dunque quello di acquistare il libro, di immergervisi con curiosità, viaggiare lasciandosi trasportare dalla
passione dell’Autore attraverso i percorsi
dell’emigrazione, facendo una fermata nel
Brasile dell’800 grazie all’interessante diario del Porta, cogliendo il succo, il senso,
di tanti anni di ricerca di colui che è senza
dubbio, con Virgilio Gilardoni, Raffaello
Ceschi, uno degli storici ticinesi più autorevoli.
(Franco Losa)
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