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La foce e la sorgente è una rivista semestrale di prosa e poesia che 
ospita testi di scrittori moderni e contemporanei resistenti a canoni 
e classificazioni; libri in fieri, nuove traduzioni di classici, plaquettes 
riproposte,  frammenti  critici,  sequenze  poetiche,  trapelano  come 
una  corrispondenza  virtuale,  ancora  protesa  verso  il  suo  futuro, 
inatteso lettore. 
Il titolo della rivista è tratto da un verso di Lorenzo Pittaluga (1967-
1995).
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SCRITTURE
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Remo Pagnanelli*

DOPO

presentazione di Alberto Schieppati

*Forum/Quinta Generazione, collana di poesia diretta da Giampaolo Piccari, 
Forlì 1981.
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Queste  poesie  di  Remo  Pagnanelli  mi  hanno  –  come  dire?  –  seguito  
attraverso un’estate strana, splendente, per certi versi interminabile: queste  
giornate sono scomparse, ormai,  fuggite lontano senza chiedere adesioni,  
nostalgie che le garantissero. Ma i fogli sono rimasti: questi testi, distanti e  
vicinissimi, sfiorati dai venti del lago, indifesi, soli.
Ed è questa solitudine che mette in luce, insieme all’umiltà propria di ciò che  
è  davvero  solo,  qualcosa  di  nuovo,  di  non  contaminato,  in  un  panorama  
“poetico”  che  vedo  sempre  più  tendente  al  melodramma,  o  a  un  neo-
esistenzialismo  pentito,  stentato  o  –  peggio  –  pervaso  da  meste  ansie  
liberatorie,  spesso  nascoste  negli  anfratti  segreti  di  qualche  mitica  nube.  
Tutto questo non ha nulla a che fare con il rigore necessario della poesia,  
con il suo naufragio silenzioso, il suo vento fondamentale.
Queste poesie – in cui spesso il protagonista è assente, già altrove – nella  
loro apparente tranquillità da diario di viaggio, nel loro avvicendarsi acuto,  
dischiuso  a  metà  come  una  grande  foglia,  svelano  un’agitazione,  
un’inquietudine, un movimento del tutto infondati, non cercati né stabiliti  in  
anticipo. E’ in questo accadere senza riferimenti scontati,  senza porsi con  
presunzione intellettuale il problema di dove, o di come, collocare il proprio  
lavoro, che Pagnanelli si avvicina (grazie anche alla sua obiettività formale) a  
un  tipo  di  scrittura  elegiaca,  visitata  però  da  un’attenzione  profonda,  
spasmodica verso le cose.
Pagnanelli  sa  che  la  poesia,  ugualmente  distante  da  intenzionalità  
interlocutorie e da casualismi d’avanguardia, solo in sé porta la propria forza  
e la propria levità, senza rispondere di sé a nessuno.
E  sapere  questo  è  già  molto,  quasi  tutto:  è  inutile  cercare  la  poesia  da  
un’altra parte per legittimare il proprio scrivere, per avere delle giustificazioni,  
per non rischiare la paventata incomprensione. La poesia è lì dove si trova,  
mai generata da una ricerca cosciente, ma essenziale e inevitabile.
Le poesie della raccolta hanno per parola gli oggetti, quelli di ogni giorno e  
quelli dimenticati, visti però dalla sponda del domani, dalle “agonie celestiali”,  
dalla luce chiara dell’energia. Nella certezza di ciò che accade, la poesia si  
allontana tanto dalla vaporosità nostalgica, quanto dalla banale registrazione  
della  quotidianità  a  cui  si  è  inevitabilmente  sottoposti:  e  pure  questo  
intravvedere la fine, le fini, di cui tutti sono costellati, non disturba la lettura  
dei testi di Pagnanelli, talvolta percorsi da un’ingenua vena descrittiva quasi  
innamorata di se stessa (certi versi contengono uno strano ritmo, assimilabile  
ad un’attesa spasmodica per qualcosa che deve arrivare, assolutamente; e  
rimbalzano nell’attesa).
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“Meglio chi sta e resiste”, si legge tra l’altro in una poesia; certo, nella fuga è  
importante  resistere,  essere  distanti  sia  dalla  tappa  che  dal  traguardo,  
resistere nella contemporaneità dello ”stare”.
“Nella  sera forsennata” vincerà ancora il  tempo,  sfrondato dei  suoi  ricatti,  
delle  sue  tristi  conferme,  restituito  a  quella  sua  unica  posizione,  a  
quell’ondeggiamento eterno che sarebbe futile ostacolare, disturbare in nome  
di. Anche perché “forse l’eterno è questo dormiveglia di calce mista a biacca /  
un andirivieni di segni minimi”.

1981, Alberto Schieppati
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«Il piacere sottile della
defezione» (V. Sereni)

MEZZOSONNO

Rannicchiato intorno al corpo
aspettando il freddo e il sonno e una simulazione,
appena consapevole dello stare allontanandomi e dello sprofondare
col rumore degli ultimi petali, penati grigio-azzurri
meno che mai confortevoli e menomati
ma pur sempre gli ultimi a parlarmi
sotto le mentite spoglie di te

- E una voce sibilante di scherno,
non scherzo a dire che somiglia a una sirena,
a dirmi di scappare verso la morte. Sarà ancora che esiste
nel turbinare delle foglie quella casa
e il viale se così si può chiamare quella discesa spaccata
d’inverno e d’estate….
                   Ed esistono nella mente prossima ad evaporare
degli inermi e giostranti,
sebbene tristi notizie con che eufemismo si susseguano
di diaspore e d’inganni perpetrati
a catena a loro danno.

                                                Dunque stando per dormire già 
dormivo
dimenticando, ma poi è vero se una sorridente vita
continua l’insinuazione postulandomi il domani…
fortuna il sonno il freddo, la povertà di una condizione
senza uscite, tutte le porte chiuse a parte i risvegli
non richiesti, le emergenze da altre notti
di uomini diversi e luminosissimi
che indicano la via di luminosi destini (per la verità
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le loro mani sono stanche o le indicazioni sbagliate, pure
chi li segue sembra contento o semplicemente fa confusione,
non vede bene e non ricorda)

                                                                   … anche questo insieme 
al resto
che va giù e sparisce è un bene che sparisca e si dissolve presto
nei fatti, nella mera prassi del sogno del sonno
                                                                   mentre dormono
nel profondo di me con le spoglie più remote

**

DI TE, DI PASSAGGIO AL BOIS

Benché non lo riconoscessimo
benché impalpabile e inconcludente,
era il tuo passo saettante
che scavalcava il verde, la sua lussuria,
e in mezzo a questi che non erano
alberi ma ampolle friabili
in una sera qualunque dal pulviscolo
lilla poi beige, certi volti
di splendore nell’accompagnarti
sottobraccio ad invidiare chi
sperpera la vita…
                               tra gli anni divelti
la disperazione prostrata più di altre volte,
neppure distratta da questo moltiplicarsi
le ombre sulla tua, diseducata
alla polvere come ad ogni tipo di
lucentezza e dunque sconosciuti quei
doppifondi nella notte immersi



10

nel fumo, la tua voce, parvenza di
disturbo che pare chiamarmi, non
chiamarmi più, non cantava con
l’accanimento e l’ostinazione
di consegnarsi al divieto assoluto
del silenzio.

**

SERA A PIGALLE

Al secondo viaggio di una lunga serie,
ma non è sicuro, potrebbe essere l’ultimo
e c’è chi se lo augura, diciamo alla
seconda tappa, verso la meta di una
beffaguarigione (durata solo poche ore)
i tuoi amici ti attendono
inequivocabilmente ad occhi spalancati
in fondo agli Champs e non gli fa
nessun effetto la mirabile coincidenza
che un posto del mondo abbia lo stesso
nome di un improbabile dopo, perché ci
abitano e ci abiteranno per sempre
(ai Campi Elisi). Ma questo pensiero
neppure ti sfiora più delle smaglianti
parrucche delle vetrine come me invece
che ne parlo di continuo, spesso da solo,
mentre entri nel bosco verderame
per la solita passeggiata di domenica
mattina.

**
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Nell’albergo dove devo stare poche ore
stanze che intuisco buie da tempo anche di giorno,
rinnovanti gridolini d’amanti occasionali
nella bassa stagione, strette di mano, colpi a vuoto
nella notte. Ma di là sul corridoio, sulle scale
invidia per due che si rincorrono – l’eccitazione
del toccarsi, del fruscio e anche pianto
e rabbia se ti ricordi come squillava
il suo ansimare, la sua stupenda
perduta fragilità.
                          Tra gli interstizi della luce,
in una continua perdita della voce,
                                                     ad un’uscita laterale –
… E sia quella pantofola un probabile riconoscimento,
siano le trecce, il sogno delle trecce
non avute mai, in quei brandelli di romanzo,
di sporadiche figure…

Poi si dileguano in fretta, troppo in fretta ridotte
dall’ironia a bagliori d’ogni tipo che la mente
talvolta rovescia dal vago.

**

PER UNA PROBABILE CECITÀ

Sull’argine o è una passerella di marmo bucherellato,
grigiounto dalle continue presenze, sempre più gremito
di cari o meno cari che stanno a mezzocorpo
a goderselo quell’ultimo sole,
                                     tutti improrogabilmente senza memoria
ma contenti malgrado la mancanza di tale sentimento
non tolleri sorprese, contenti dicevo
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di questa esemplare forma di democrazia
finalmente elargita con misura senza sprechi,
senza il peso di quelle vite che si arguisce
per nulla facili, anche tu non importa in che fogge
o forme passata di là, non dai nessuna notizia
e nemmeno emetti suoni o gesticoli,
ma che dico, divenuta altro che non so
e non riesco ad immaginare, né bestia né albero
ma buio, silenzio e niente,
                                          semplicemente il niente
di un orizzonte lontano…

Non è che non sortisci effetti e
                                                 almeno un danno lo fai
impedendo il baratto pesante con la finzione,
così che non posso scrivere che di attese e di una folle speranza.
E ora chi oltrepassa la cortina
e di nuovo si lascia sedurre a ipotizzare in che zona sei,
che fai e che pensi… ma che là e qua,
tutti mentono, tutte menzogne,
                                                 tu non torni
e solo nel sogno le ombre danno spago
mentre si contorcono nelle rivelazioni.
                                                                     Pure, una volta,
approvasti con piccoli tocchi la mano
                                                 che s’infilava nella tua.

         Da un risucchio: -
dopo starò a guardarvi, come da un esterno
si guarda un interno, senza intromettermi
troppo tuttalpiù qualche avviso; poco,
pochissimo conto tengo anche per gli occhi.
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**

APPUNTI DA UN SOGNO DI AMORE BORGHESE

Quindi significa che…
                                   che significa?

Sbottonati fino all’osso, smidollati dalla fatica
attendevamo e proprio tu, l’ultima
della fila, che non faceva cenni
non celiava e non parlava
proprio te
chiamarono e sull’autobus
all’ultima fermata della sera
senza girarti, ormai senza gioventù
senza età o meta apparente (inarrivabile
dentro al fazzoletto ti guardavo)
andavi via.

Che quartieri, che terrazze avevamo traversato
insieme come due amiconi, dandoci
pacche sulle spalle e colpetti di tosse per insofferenze
di nessun conto…

                              (da questo momento
la ricostruzione diventa difficile)
altre scale… e terrazze nell’ombra… quartieri
assonnati, pianure di strade da fare
e fatica una maledetta fatica nell’invidia
della morte altrui
                                  della perfezione che in qualche modo
gente da quattro soldi galleggianti in vita
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agguantata la calda maturità
                                                 raggiunsero
con congruo anticipo sulla pensione
e quanti di essi ad applaudire le belve
ad insultarci mentre sorseggiano acque amaranto
nei loro giardini e svaniscono i non curanti distolti da altro, e che 
svaniscano,
ormai tutte le porte sono chiuse e gli occhi
anche quegli occhi impauriti, sgranati dallo sconcio continuo
si riuniscono all’uscita del tunnel
in previsione della città tentacolare, faro o bolla
della tranquillità all’orizzonte,
                             che ci resta da raggiungere…

**

L’ETERNO

Nuvole, laghi della felicità

Per noi è venuto presto ma mi consola
pensare che nessuno sa quando è presto
o tardi per lui
                     il momento
di parlar dall’eterno
e forse l’eterno è una cosa da nulla
o non è niente affatto,
la cosa da nulla della nostra vita
di ieri, le ripicche le miserie per esempio,
e altro ancora che è così inutile

(Nel chiuso dello spogliatoio
              senza nessuno
né da guardare né
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da pensare
a di fuori del proprio
tessuto adiposo in eccesso
ormai schifoso
senza possibilità di
riduzione)

Forse l’eterno è in questo dormiveglia di calce mista a biacca
un andirivieni di segni minimi
                                             nello specchio della cronaca
l’intrusione della polvere cosmica
nelle pieghe del pomeriggio sfatto
                                                     filtrato nelle stanze chiuse
mentre si sta ad aspettare chissà cosa
                                                             e forse
pensarlo mentre il tempo stringe
e si dovrebbe fare altro
è mostruoso come parlarne.

(Noi dunque come tutta quella gente, tutti quelli che davanti
alle catastrofi fanno le cose più stupide e si trastullano, noi
ci trastulliamo con dei corpi che crediamo giovani  felici.
                                                                               Pensiamo
ad un gioco da ragazzi e ci prendiamo e riprendiamo
                                                                        Ma ancora per quanto
in questo silenzio logoro, trasudante sventura
e sventura esso stesso, confidando ora
nella presa rapida e sicura, ora nella sera forsennata).

                                                                     Meglio chi sta e resiste,
chi confida nella confusione degli atomi
                                                     o nel clinamen delle soppressioni
e comunque se la natura non fa salti
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quali e quanti ne fa invece il dolore
                                                             dagli opposti verso il centro,
dal centro verso gli opposti.
                                            Tutto questo mentre il suo corpo
di salina, ora sta ora si muove, ammirato  divorato da tanti come 
dagli anni
e dalla splendida malattia scivola nel fiume
e affonda presto come un relitto. Da adesso, se pure
                                                                           ci abbiamo creduto,
dico da adesso nella profondità non ci riconosciamo
e siamo veramente perduti.

**

TENTATIVO (FALLITO) DI AGGIRARE CON TE IL MONOLOGO

Sulla sedia del bagno dove da molte ore 
                                                 (non devi essere in altri posti)
perché è sempre questo il punto che compete al pensiero,
pronta con lo specchio in mano a inoltrarti
nel buio più esteso di altre volte,
pronta e scattante,
si fa per dire, nell’unico esercizio possibile
                                                                   agli appiedati,
vera fanatica del sonno, per quali sconosciute vite
come sul fianco del bosco all’età di pochi
                                                                pochissimi anni
nera di paura…

                                                                        fino a quando
evitando ogni forma di esoterismo
                                                      durerà, vorrei
consolarti almeno con qualche spiritosaggine,
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di quelle che sai, invece altre storie del tutto idiote
di peso mi prendono e trascinano
                                                       finché si torna
malgrado tutto e la stanza e il posto non possono
essere aggirati ancora. In quel punto
entra il vento

**

Chiedersi se dopo sarà il nulla
è inutile come altrettanto se
le due entità si sovrappongano
e quale sia il loro destino
di maschere, quindi il nostro,
infine chissà se si può parlare
di entità per loro.
Comunque anche così esiste qualcuno
che vi passa il tempo.

**

Ci incontreremo di nuovo
e sarà un modo diverso di vedersi
e di toccarsi (del resto i nostri corpi
non erano cose da vedere nemmeno in vita,
meraviglie di decrepitezza).
Di sicuro ci sarà nebbia e farà freddo,
comunque spero di stare solo, senza
nessun intermediario, per riannodare
una certa storia con te, d’amore,
dopo la vita…

**



18

Si sa bene che nella vita e anche dopo
tutte le cose finiscono, quindi perché
tu dovevi fare eccezione – io lo speravo
per la Storia e per l’apprendistato
che era stato lungo e faticoso
(non potei mai accomodarmi
al pensiero di agonie celestiali,
ciprie leggere sagome che filtrano 
dalle tempeste di neve…)

**

DUBITATIVO

… ma quei due, hanno avuto il tempo di fare,
non dico, tutto quello che volevano
ma almeno di provare a farlo prima che
qualcuno li cacciasse dal treno in corsa
e sbattuti su una piana di vento
iniziassero a prendersela l’uno con l’altro,
a litigare dimenticando quell’unico dio
che ce l’aveva con loro, quell’unico occhio
che li fissava con odio.

**

Forse per vivere basta la curiosità,
per esempio vedere il futuro
della tua vita, come sarà fra dieci,
venti anni, se ancora sarai.
Forse non  è vero che tutte le cose 
finiscono, se dentro un giardino
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una volta ti convinse l’ipotesi 
dell’eterno. Ora un cupo
realismo ti fa scegliere pochi anni 
di relativa tranquillità, e forse hai 
ragione, il mio sogno di durare
insieme è proprio una sciocchezza.

**

Non è presuntuoso pensare
di aver attirato l’attenzione
di un dio? Forse nessuno si
interessa alla nostra storia
e lo stato sconnesso in cui versa
e sembra che voglia concludersi, compete solo noi.
Ma finire nella dimenticanza,
nell’appiattimento più totale
non ci piace e così inventiamo
l’odio di un nume che illumini
almeno l’ignominia
con cui l’abbiamo seguita.
Questa punizione è sicuramente abbastanza.

**

NELL’ATELIER DELL’EDITORE

La sorte di una giovane rondine,
orfana di madre, che saltellava
prodigiosamente dal banco sul petto
del giornalista che non sapeva (non poteva)
nutrirla e morta di fame dopo due giorni
- questo il racconto appena screziato di patetico -
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mi ricordava che anche tu non sapevi
volare, eppure ti accompagnavi spesso 
colla meraviglia. I tuoi erano salti
quasi sempre sovrumani, anche ora
che te ne stai diritta e corrucciata,
sentendo le mie chiacchiere sulla bellezza
di turno, precaria più che mai…

Non posso non pensare alle
coincidenze di uno strano destino
che ha confinato te e la rondine
a geni decrepiti di una stazione
marina, con che ironica giustizia, balbe,
macchie sui prati del caldo.
Un’estate degli anni settanta, 
già in odore di revival.

**

ADELE HUGO

Visto come termina il film,
nella terribile penombra
di una sordida periferia con
barattoli e cani fra le carcasse
nel caldo forsennato la sua figura
eretta col disordine dei capelli…

Questo è il profumo delle ultime
stagioni, del silenzio che ci segue
da una stanza all’altra e anche tu
dopo me odorerai di morte
(la villa in disfacimento, l’eredità
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perduta, perduto il sonno e la
pazienza, ma non è completamente vero
se si aspetta ancora, tutto perduto
e c’è dell’onore in questo
e anche bellezza e soddisfazione se vuoi).

- Non muoverti mai più da quella sedia
amore, sei così bene incorniciato
dalla paralisi in cui t’ha ridotto
il mio desiderio e anche se so
che veleggi lontano per me è lo stesso
tu sei qui attaccato al muro.
E pensare che avevo dubitato così spesso
di te che le braccia cadevano
e gli occhi sulle braccia cadute
e le palpebre dopo questi e chissà
quanto altro ancora,
pensare che ti avevo amato
e ora non c’è che invidia della libertà
e attaccamento al corpo -
unica ragione del dissolvimento,
dell’odio dell’impazienza.

Quando troveranno questo corpo coperto di lana
diranno che ero pazza
(perché ti avevo inseguito tutta la vita)
diranno che non ero cresciuta
(perché seguitavo a parlare di te)
diranno che ero sempre disattenta
(perché ti pensavo di continuo).

Le cose non stanno precisamente così
ma è troppo tardi per discuterne
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voi dite che è stata una catastrofe
eppure si trattava pur sempre di vita per me.
Guardate ora come ne rido-senza bocca
né sguardo- mentre si recide
il filo della memoria e mi trovo
tutta immersa nel vaneggiamento…

Di quale sciagura vo parlando
se anche nella trama del sonno
riesco a giudicarmi, forse dell’anima
cui ritorno-ma mi cresce
intorno un muro, e prendo di nuovo
il sopravvento, né ho alcuna
carta miracolosa che serva da parvenza
da pedaggio – non resta che tirarmi
sopra la testa anche questo buio.

**

BIGLIETTO PER FINIRE

Non si tratta di una sconfitta collettiva.
E’ la mia solamente. A volte la
tengo stretta come una vittoria
alata. Ma tua è la saggezza
che non si lascia sedurre
dall’idea del sacrificio e meno che mai
dall’ipotesi di un duplice falò.

Come vedi, la felicità non è contemplata
in queste righe e semmai appare fa da
sfondo e da quinta di un epicentro
diverso. Voglio dire semplicemente,



23

senza giri di parole che mi ci è
voluto poco per capire che il tuo
destino non è quello di inabissarti
con me, neanche se lo volessi – né io
potrei accontentarmi di altra compagnia.
(Giusta la fedeltà, non l’insensatezza
di un salto triplo, il passo di falco 
non è il tuo, che assomiglia alla 
lumaca. Senza sarcasmo, devi credermi,
arrivi prima o poi dappertutto).

Chi era più forte di noi due.

**

ULTIMO MONOLOGO O AUTODIFESA

Nella città freddissima
che ti ha scelto per concludere 
la carriera, come un campione finito
(se pure lo sei stato)
accenni alle finte abilissime
per divertire ancora. Ma presto
ti stancherai (il freddo e anche altre cose
…) e sarai stroncato
sapendo nulla della città
dove sei venuto a morire, eccetto
che non è al nord – qualcuno, quel qualcuno
che vorresti dimenticare,
per scappatoia te l’aveva consigliata:
un ospedale di provincia, la tranquillità…
e invece l’eccitazione, l’attesa
eccitante dell’ultima partita 
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in cui sciorinare l’intero repertorio,
tutta l’enorme bravura, anche di più sapendo
che è destinata alla sconfitta.

Non ce l’hai fatta, diranno, per mancanza
di forze, ma è da sempre che lo
volevi, cadere come un hidalgo stanco
in un posto sconosciuto, possibilmente 
di passaggio e ostile,
sentendo l’urlo incredibile
che suscita la caduta, la perdita
finale dei sensi, l’applauso per il nemico,
che lo merita altrettanto.
Non è forse il sogno di tutta
una vita?
- Che spettacolo, però, diranno -.
Sapere che è così anche l’opposto,
scivolare, per esempio, e sparire
alla prima fermata. No, che non è uguale
la passerella senza gli ottoni,
sembra dire la voce compagna,
sfilando dal silenzio del dopogara.

(Oh inverno, deriva gelata…).

**

QUASI UN CONSUNTIVO

Mai stato in nessun posto
che riservasse qualche sorpresa.
Mai stato con donne
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che non la sapessero lunga e pronte,
prontissime alla simulazione.
Mai stato con Dio o con mezze
divinità, data la loro ormai clamorosa
inesistenza.
Mai stato un giorno senza paura,
senza la luminosa paura
di essere dimenticati.
                                 Perciò ora che è l’alba
me ne rimango nell’attesa,
sapendo già che tutto è scontato,
ma confidando ma fiducioso
nelle forze dell’abitudine, più forti
di ogni pessimismo e quasi necessitato
a riprendere lo spettacolo.
                                                                 Una volta,
(forse due, tre volte, non di più) pensai
alla possibilità di stare insieme a moglie
e figli, ma raggiunto il vertice
di socializzazione, scivolai
nella solitudine più consapevole. Non smisi
di fornicare ogni tanto, di passaggio,
e stando attentissimo, poi stanco,
anche in questo settore propagai
l’autogestione. Così si vuole che
il mio genio fosse incompreso
perché la ragione è chiara e lo vedono 
tutti che non andavo d’accordo con la Storia e
così il mio biografo si lamenta
della mancanza di fatti notevoli
e prepara la tesi dell’opposto, il grosso
avvenimento sarebbe la mancanza di questi.
In questo modo va completando il
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mio coccodrillo ed io lo lascio fare,
sperando nella beffa di un’atomica
che spazzi la biblioteca.
Ma non credo nemmeno alla manfrina
che mi vado preparando, del distacco
e della saggezza, in effetti ogni tanto mi
prende una rabbia cieca per le disgrazie,
mie e di altri, in quel caso fo
buon uso e dose di comuni tranquillanti.
Meno che mai propenso ad ogni forma
di riscatto, a tutt’oggi predico arcaismi
e cattiva letteratura.
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In un posto sconosciuto, possibilmente di passaggio

di Elio Grasso

ma nessuno vedeva riconciliare le ceneri
oltre la porta, nell’ordine domestico…

E. DE SIGNORIBUS

1981.  Dopo iniziava  pubblicamente,  come  raccolta  di  versi,  l’avventura 
poetica di Remo Pagnanelli. Esperienza che, da quel libro in poi, attraversò la 
poesia italiana con la vita breve dell’autore ma con un confronto stabile e 
lunghissimo  (ancora  presente  nell’oggi)  lungo  le  procedure  critiche  dei 
decenni posteriori. Titolo allusivo e in qualche modo vaticinante considerando 
il crudo destino delle opere successive, per la maggior parte pubblicate dopo 
il suicidio di Remo avvenuto nel 1987. Già noto per interventi critici e saggi su 
Penna, Sereni (monografia pubblicata da Scheiwiller  nel 1980), Bertolucci, 
sparsi in dinamiche riviste dell’epoca, negli anni ‘80 sono state intense le sue 
attenzioni di studioso verso quei poeti che di certo considerava maestri suoi e 
di tutti (Montale, Caproni, Zanzotto, Fortini) e verso i compagni d’avventura, 
marchigiani e non (De Signoribus, Garufi, D’Elia, De Angelis, Magrelli, e tanti 
altri).  Il  turbinio del pensiero leopardiano, cercato e inserito nella sostanza 
della propria regola poetica, non è mai stato lontano dal pensiero di Remo. Il  
danno privato,  i  condizionamenti  dell’epoca,  dentro  le  abitudini  mentali,  si 
sono incrociati senza tregua in un susseguirsi di bagliori e oscurità. Hanno 
aperto e chiuso le porte della percezione per opporsi all’atrofia sempre in 
agguato. I  “risvegli  non richiesti”  sono anch’essi emergenze di cui occorre 
dire, alludendo al rischio del nulla dietro l’angolo: al centro di questa visione, 
fin dall’esordio, è consegnata la poetica di Pagnanelli. Che contiene già tutta 
la resistenza verso la confusione e le indicazioni sbagliate date dal mondo, 
dalla società, dai “non veritieri” diventati presto le “spoglie più remote” di corpi 
ottusi ed emblemi del disordine. L’inevitabile sentire è forse figlio della natura 
contrapposta da cui Leopardi fa derivare il  panico. Ecco come nei versi di 
Dopo emerga la polvere di persone e cose alla mercé dei disturbi del mondo, 
e come vi si eserciti duro e forte scavalcamento. Resistere alle dominazioni 
negative (sconforto, sospensioni, solitudini) è l’intento, compresa la volontà di 
sfuggirne. Vincere altresì la resistenza dello stare, sfrondando i miraggi delle 
mete  e  delle  false  partenze.  Fa  bene  alla  coscienza  di  noi  lettori,  oggi, 
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ascoltare  quest’ampia  misura  umana,  posta  da  sguardo  disilluso,  spesso 
ironico e garbato, nel distinguere le schegge del viaggio dall’inevitabilità del 
sentire. “Il male di vivere” non induce in Pagnanelli sonnolenza ma occhi ben 
spalancati sulle strade e nelle parole di coloro che egli ascolta con fedeltà 
inesauribile. Come già scritto, dare un ordine alle carte per Remo doveva 
essere  come  spingere  un  macigno,  un  allontanare  la  volgarità  di  tutti  gli 
inganni  che  talvolta  stazionano  nei  pressi  della  poesia,  utilizzata  come 
scorciatoia verso una realtà sovraesposta e ingannevole. La cecità il poeta 
combatte, quella sentita in chi ipotizza falsi percorsi per addurre seduzioni di 
terza  scelta.  In  questo  percepire  le  ombrose  avventure  sta  gran  parte 
dell’opera  conosciuta  di  Pagnanelli.  Il  suo  andare  per  ogni  quartiere, 
sbottonato “fino all’osso” per riconoscere scale e terrazze, pianura e strade 
insieme agli amici. Senza mai distogliere lo sguardo e pararsi gli occhi dalla 
polvere,  nonostante  i  tempi  si  stessero  stringendo sempre  più.  In  questa 
sopravvivenza danneggiata, in vista della catastrofe, i  versi creati  sono un 
andirivieni  fra  il  sé  e l’inconsistenza quando mostra chiaramente “l’orribile 
segreto  e  il  muto  terrore  /  che  non  entra  nelle  parole”.  L’energia  poetica 
contenuta  in  Dopo esprime  la  frequenza  raggiunta  dal  poeta  quando  si 
accorge (alquanto presto, per la verità) che “la natura non fa salti”, ma resta 
nel suo costante eterno flusso. Fintanto che il dolore vive dentro la salina dei 
corpi, la “splendida malattia” li trasforma in relitti lungo il corso del fiume. Vari 
sono i tentativi di “aggirare” luoghi e stanze, in queste pagine, mentre la vita 
si  piega  alle  folate  di  vento,  nonostante  Remo  sia  tutt’altro  che  passivo 
nell’affrontare  ignavie  e  contraddizioni.  La  conoscenza  concreta  passa 
attraverso motti di spirito contrari a pregiudizi e luoghi comuni. Molte poesie 
hanno chiuse di chiara vigilanza morale, di ironica esorcizzazione verso la 
morte e il  nulla prefigurato. Pagnanelli,  in ogni caso, ha avuto il  tempo di 
provare il fondo del suo risoluto orgoglio poetico e filosofico, lungo una strada 
verso la realtà su cui ha potuto contare fino “all’apparir del vero” (“Mai stato 
con Dio o con mezze / divinità, data ormai la loro clamorosa / inesistenza.”),  
quando non ha potuto che gettare al di là del muro la propria anima.
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Remo Pagnanelli (Macerata 1955-1987). È stato poeta e critico letterario. 
Pubblica  Dopo  (Forum,  1981), Musica  da  Viaggio (Olmi,  1984),  Atelier  
d’inverno (Accademia  Montelliana,  1985)  e  il  poemetto  L’orto  botanico 
(Premio  di  poesia  internazionale  Montale  1985).  Postume  le  due  ultime 
raccolte  di  versi  Preparativi  per  la  villeggiatura (Amadeus,  1988)  ed 
Epigrammi dell’inconsistenza (Stamperia dell’Arancio, 1992). L’opera poetica 
di Pagnanelli è raccolta nei volumi Le poesie (Il Lavoro editoriale, 2000) e in 
Quasi un consuntivo. 1975-1987 (Donzelli, 2017), entrambi a cura di Daniela 
Marcheschi.  È  autore  di  uno  studio  su  Vittorio  Sereni  La  ripetizione 
dell’esistere (Scheiwiller, 1981), della monografia Fortini (II lavoro editoriale, 
1988) e di Studi critici. Poesia e poeti italiani del secondo Novecento (Mursia, 
1991).
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André Breton

L’amore libero

La mia donna, chioma di fuoco di legna
Pensieri come lampi ardenti
La mia donna, figura di clessidra
Figura di lontra fra denti di tigre
La mia donna, bocca di coccarda
Bocca a mazzo di pallide stelle
Denti come orme di bianco sorcio sulla bianca terra
La mia donna, lingua d’ambra graffiata sul vetro
Lingua d’ostia pugnalata
Lingua di bambola che sbatte gli occhi
Lingua di pietra inimmaginabile
La mia donna, ciglia ad asticelle scritte da un bambino
Sopracciglia a bordi di nidi di rondine
La mia donna, tempie d’ardesia sul tetto di una serra
Tempie di vetri appannati
La mia donna, spalle di champagne
Spalle di fontana con teste di delfini sotto il ghiaccio
La mia donna, polsi di fiammifero
Dita d’azzardo e d’asso di cuori
Dita di fieno reciso
La mia donna, ascelle di zibellino e ghianda
Di notte di San Giovanni
Di ligustro e nido di pesci angelo
Braccia di spuma di mare e cateratta
Di mistura di grano e frantoio
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La mia donna, gambe di missile
Movenze d’orologeria e disperazione
La mia donna, polpacci di midollo di sambuco
Piedi come lettere iniziali
Come mazzi di chiavi ai piedi di calafati che bevono
La mia donna, collo d’orzo perlato
Gola di Valle d’Oro
Gola d’incontro in fondo al letto di un torrente
Seni di notte
La mia donna, seni di gallerie marine
Seni a crogiuolo di rubino
Seni di spettro di rosa sotto la rugiada
La mia donna, ventre di ventaglio dispiegato dei giorni
Ventre d’artiglio gigante
La mia donna, schiena d’uccello che fugge in picchiata
Schiena d’argento vivo
Schiena di luce
Nuca di pietra che rotola e di gesso bagnato
Di bicchiere caduto a terra dopo averci bevuto 
La mia donna, fianchi a lampione e a penne di saetta
A steli di piume di pavone bianco
A bilancia inamovibile
La mia donna, sedere di pietra arenaria e amianto
Sedere a dorso di cigno
Sedere di primavera
La mia donna, sesso di gladiolo
Sesso di vena aurifera e d’ornitorinco
Sesso d’alga e di dolciumi del tempo antico
La mia donna, sesso di specchio
La mia donna, occhi pieni di lacrime
Occhi di panoplia viola e d’ago magnetico
Occhi di savana
La mia donna, occhi d’acqua da bere in prigione
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Occhi di bosco sotto scure senza tregua
Occhi di profondità d’acqua

                               di profondità di terra e fuoco

(traduzione di Alessandra Paganardi)

                                      Union libre

Ma femme à la chevelure de feu de bois
Aux pensées d’éclairs de chaleur
A la taille de sablier
Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre
Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d’étoiles de dernière 
grandeur
Aux dents d’empreintes de souris blanche sur la terre blanche
A la langue d’ambre et de verre frottés
Ma femme à la langue d’hostie poignardée
A la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux
A la langue de pierre incroyable
Ma femme aux cils de bâtons d’écriture d’enfant
Aux sourcils de bord de nid d’hirondelle
Ma femme aux tempes d’ardoise de toit de serre
Et de buée aux vitres
Ma femme aux épaules de champagne
Et de fontaine à têtes de dauphins sous la glace
Ma femme aux poignets d’allumettes
Ma femme aux doigts de hasard et d’as de coeur
Aux doigts de foin coupé
Ma femme aux aisselles de martre et de fênes
De nuit de la Saint-Jean
De troène et de nid de scalares
Aux bras d’écume de mer et d’écluse
Et de mélange du blé et du moulin
Ma femme aux jambes de fusée
Aux mouvements d’horlogerie et de désespoir
Ma femme aux mollets de moelle de sureau



35

Ma femme aux pieds d’initiales
Aux pieds de trousseaux de clés aux pieds de calfats qui boivent
Ma femme au cou d’orge imperlé
Ma femme à la gorge de Val d’or
De rendez-vous dans le lit même du torrent
Aux seins de nuit
Ma femme aux seins de taupinière marine
Ma femme aux seins de creuset du rubis
Aux seins de spectre de la rose sous la rosée
Ma femme au ventre de dépliement d’éventail des jours
Au ventre de griffe géante
Ma femme au dos d’oiseau qui fuit vertical
Au dos de vif-argent
Au dos de lumière
A la nuque de pierre roulée et de craie mouillée
Et de chute d’un verre dans lequel on vient de boire
Ma femme aux hanches de nacelle
Aux hanches de lustre et de pennes de flèche
Et de tiges de plumes de paon blanc
De balance insensible
Ma femme aux fesses de grès et d’amiante
Ma femme aux fesses de dos de cygne
Ma femme aux fesses de printemps
Au sexe de glaïeul
Ma femme au sexe de placer et d’ornithorynque
Ma femme au sexe d’algue et de bonbons anciens
Ma femme au sexe de miroir
Ma femme aux yeux pleins de larmes
Aux yeux de panoplie violette et d’aiguille aimantée
Ma femme aux yeux de savane
Ma femme aux yeux d’eau pour boire en prison
Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache
Aux yeux de niveau d'eau de niveau d'air de terre et de feu.
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Henri Michaux*

Paul Klee

Quando vidi la prima mostra di quadri di Paul Klee ne tornai,  mi 
ricordo, avvolto da un grande silenzio.

Ostile alla pittura, di ciò che vedevo non sapevo niente né ci tenevo 
a saperlo, felice di essere passato dall’altra parte, in una sorta di 
acquario, lontano dalle cose appuntite.

Forse cercavo prima di tutto la firma di colui che doveva scrivere: 
«Quale artista non vorrebbe stabilirsi là, dove il centro organico di 
ogni movimento nel tempo e nello spazio – che si chiama cervello 
nel cuore della Creazione – determina tutte le funzioni».

Io accedevo al musicale, al vero Stilleben.1

Grazie  alle  mutevoli,  minute  modulazioni  dei  suoi  colori,  che 
sembravano  non  appoggiati  ma  esalati  nel  posto  giusto,  o 
naturalmente  radicati  come muschi  o  muffe  rare,  le  sue  “nature 
tranquille”, nei toni raffinati delle cose antiche, sembravano mature, 
avevano l’età di una lenta vita organica, come venute al mondo per 
emanazioni graduali.

Certi  punti  rossi  cantavano  come  tenori  nella  sordina  generale. 
Nondimeno si sentiva che eravamo dentro a un sotterraneo, davanti 
a delle acque e degli incantamenti, con l’anima di una crisalide.

1 In tedesco “natura morta”
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La rete complessa delle linee appariva a poco a poco:

Linee  che  vivono  nel  popolo  minuto  delle  polveri  e  dei  punti, 
traversando  molliche,  contornando  cellule,  campi  di  cellule,  o 
girando  a  spirale  per  affascinare  o  ritrovare  ciò  che  le  ha 
affascinate, ombrellifere, agate.

Linee che si fanno una passeggiata -  le prime in Occidente.

Linee che viaggiano e creano non tanto oggetti quanto traiettorie, 
percorsi. (Klee metteva spesso  le frecce). Un  problema di bambini 
(che dopo dimenticano): a quell’età mettono frecce nei loro disegni: 
avvistare, lasciare qui, andare là, distanziare, evitare, la strada che 
porta a casa necessaria quanto la casa… così fa Klee.

Linee  che  penetrano,  dietro  a  quelle  possessive,  avide  di 
avviluppare, recintare, di fare forme (e dopo?), linee verso il giù, e 
non  si  trovano  in  un  tratto  di  volto  ma  nell’interno  di  un  punto 
nevralgico  della  testa,  dove  un  occhio  sconosciuto  sorveglia  e 
controlla le distanze.

Linee  che,  contrariamente  ai  maniaci  del  contenimento  (vaso, 
forma, monte, sagoma del corpo, abiti, pelle delle cose - lui detesta 
questo), cercano lontano dal volume, lontano dai centri, un centro 
comunque,  meno  evidente,  ma  che  sia  più  il  maestro  del 
meccanismo, l’incantatore segreto. (Curioso parallelismo, Klee morì 
di sclerodermia).

Linee allusive, che espongono una metafisica, assemblano oggetti 
trasparenti e simboli più densi di quegli oggetti, linee-segni, tracce 
della poesia, linee che rendono il pesante leggero.



38

Enumerazioni  traboccanti,  giustapposizioni  a  perdita  d’occhio, 
ripetizione,  rime,  come  una  nota  indefinitamente  ripresa;  creano 
palazzi   microscopici  dalla  proliferante  vita  cellulare,  campanili 
innumerevoli,  e  in  un  giardinetto  semplice,  dalle  mille  erbe,  il 
labirinto dell’eterno ritorno.

Una linea incontra una linea. La evita. Avventure di linee.

Una linea per il  piacere di  essere linea,  di  andare.  Linea.  Punti. 
Polvere di punti. Una linea sogna. Non si era mai lasciata sognare 
una linea.

Una linea aspetta. Spera. Ripensa un volto.

Linee  di  crescita.  Ad  altezza  di  formica,  ma non  si  vedono mai 
formiche. Pochi animali nei templi di questa natura, e solo quando 
la loro animalità si è ritirata. La pianta è preferibile. Viene ricevuto il 
pesce dall’aria pensierosa.

Ecco una linea che pensa.  Un’altra conclude un pensiero.  Linee 
della posta in gioco. Linea di decisione.

Una  linea  si  solleva.  Una  va  a  vedere.  Sinuosa,  una  linea  di 
melodia traversa venti linee di stratificazione.

Una linea germina. Mille altre intorno, portatrici  di polvere: Prato. 
Graminacee sulla duna.

Una  linea  rinuncia.  Una  linea  riposa.  Sosta.  Una  sosta  con  tre 
ramponi. Un habitat.

Una  linea  si  chiude.  Meditazione  Dei  fili  partono  ancora, 
lentamente.
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Una linea di  divisione là,  una linea di  fatto,  più lontana la linea-
osservatorio.

Tempo, Tempo…

Una linea di coscienza si è riformata.

Si  può  seguirla,  bene  o  male,  senza  mai  rischiare  di  essere 
trascinati  all’eloquenza,  sempre  evitata;  sempre  evitato  lo 
spettacolare, sempre nella costruzione, nel proletariato degli umili 
che formano questo mondo.

Linee  -  sorelle  delle  macchie,  che  appaiono  ancora,  malconce, 
salite dal fondo da cui si viene per tornare al luogo del segreto, nel 
ventre  umido della Terra-Madre.
[…]
Mi fermo, caro K. 
Paul Klee non deve inventare ciò che deraglia dai binari. Troppo 
goethiano  per  questo.  La  sua  attenzione  da  orologiaio  del 
misurabile non avrebbe permesso che, solo per accompagnarlo, si 
facesse un tratto di cammino così imperfettamente parallelo.

Ma,  per  entrare  subito  nei  suoi  quadri,  niente  di  tutto  questo  è 
felicemente degno di attenzione. È sufficiente essere l’eletto, aver 
conservato  in  se  stessi  la  coscienza  di  vivere  in  un  mondo  di 
enigmi, al quale è in enigmi che conviene rispondere.

Buona fortuna.

(traduzione di Marco Ercolani)
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* (Henri Michaux, Paul Klee, Fata Morgana, 2012. Il testo è stato scritto nel 
1963)
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Robert Walser

Luce opprimente

Profondo inverno

Nei vetri della finestra sono incisi

questi fiori delicati e tanto teneri,

e dal nebbioso giardino pende

come grossa lacrima la gialla luna. 

Adesso è un giardino il mondo

dove ogni voluttà è defunta 

e suono e cielo corrotti.

I fiori alla finestra sono il senso irrigidito.

Sui molti tetti bianchi,

sui campi, bianchi altrettanto,

piange al luna, anche in comode stanze

dove ci sono uomini folli o saggi.
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Tiefer Winter

In die Fensterscheiben sind jene

unendlich zärtlichen, zarten

Blumen gegraben, als große Träne

hängt der gelbe Mond aus dem Nebelgarten.

Das ist ein Garten, die Welt, worin

jetzt alle Wollust gestorben,

und Laut und Himmel verdorben.

Die Fensterblumen sind der erstarre Sinn.

Auf die vielen weißen Dächer,

auf die Felder, die eben so weiß sind,

weint der Mond, auch in Gemächer,

wo Menschen toll oder weis’ sind.

**

Neve

Nevica, nevica, coperta è la terra

dal bianco lamento, tanto vasto, tanto vasto.
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Vacilla così doloroso dal cielo

il brulichio dei fiocchi, la neve, la neve.

Ah, ciò ti dà un senso di pace e vastità,

il mondo innevato mi fa debole.

Così che prima piccolo, poi grande il mio anelito

si spinge fino alle lacrime in me.

Schnee

Es schneit, es schneit, bedeckt di Erde

mit weißer Beschwerde, so weit, so weit.

Es taumelt so weh, hinunter vom Himmel,

das Flockengewimmel, der Schnee, der Schnee.

Das gibt dir, ach, eine Ruh, eine Weite,

die weißverschneite Welt macht mich schwach.

So daß erst klein, dann groß mein Sehnen

sich drängt zu Tränen, in mich hinein.

**
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Cuore piangente

Quando penso a te

io sento mille cose, Gesù.

Mi vien caldo, perché

il tuo nome è un bacio sconvolgente.

Tu stai sempre nella neve

e fissi, cosa che i poveri vogliono,

loro che così tanto male

ti hanno fatto.

L’orrore della tua morte, però,

loro non l’han causata,

non già quei solitari, no!

Lo ha fatto l’ubbriaca arroganza.

L’han fatto i rozzi compagni,

gli esseri più depravati.

La povertà nulla ha in comune

con le fonti del Tuo sangue.
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Io voglio, per povertà, intendere

solo un dolore silente,

uomini estranei all’azione,

teneri e spersi, simili a neve,   

e chiaro fissanti come questa,

e Gesù che ancor’oggi li guarda,

le ondose e bionde chiome

svolazzanti senza pace.

Di tanto in tanto accade

che Gesù rida ancora una volta

tenero e meraviglioso,

come una notte acquietante.

Al mattino, nella neve,

ci sono ancora le sue impronte.

Egli appartiene ai poveri che tanto male

gli hanno fatto.
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Weinenden Herzens

Ich fühle tausend Dinge, wenn

ich an dich denke, Jesus.

Es wird mir so heiß, denn

dein Name ist ein verwirrender Kuß.

Du stehst noch immer im Schnee

und starrst, was die Armen wollen,

die Armen, die dir so weh

getan haben sollen.

Das taten jedoch nicht sie,

das Schauerliche deines Tods,

jene Einsamen, nein, nie!

Das tat ein betrunkener Trotz.

Das taten rohe Gesellen,

die an Verkommenheit reich.

Die Armut hat mit den Quellen

deines Bluts nichts gemein, nichts gleich.

Ich will unter Armut verstanden

haben ein stilles Weh,

Menschen, die außer den Banden
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der Tat, hingestreut, weich, wie Schnee.

Und starrend licht wie derselbe,

und Jesus sieht ihnen zu,

noch heute, seine gelbe

helle Haarwelle flattert ohne Ruh.

Bisweilen kommt es dahin,

daß Jesus noch einmal lacht,

zärtlich, und mit wunderbarem Sinn,

und beruhigend wie eine Nacht.

Am Morgen sind dann im Schnee

von ihm noch Fußstollen.

Er gehört den Armen, die ihm so weh

getan haben sollen.

Luce opprimente

Due alberi stanno nella neve,

il cielo, stanco di luce,

si ritrae, e d’altronde qui è niente,

null’altro che oppressione.
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Dietro a quegli alberi

spuntano case scure.

Adesso si sente un po’ parlare,

e dei cani abbaiare.

Adesso nella casa appare la tonda,

amata luna della lampada.

Poi la luce si spegne di nuovo

come aprisse una ferita.  

Come è piccola qui la vita

e come grande il nulla.

Il cielo, stanco di luce,

tutto alla neve ha già dato.

Gli alberi piegano

l’un verso l’altro i capi.

Nubi attraversano in ridda

la pace del mondo. 
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Druckendes Licht

Zwei Bäume stehen im Schnee,

der Himmel, müde des Lichts,

zieht heim, und sonst ist nichts

als Schwermut in der Näh’.

Und hinter den Bäumen ragen

dunkle Häuser hinauf.

Jetzt hört man etwas sagen,

jetzt bellen Hunde auf.

Nun erscheint der liebe, runde

Lampenmond im Haus.

Nun geht das Licht wieder aus,

als klaffte eine Wunde.

Wie klein ist hier das Leben

und wie groß das Nichts.

Der Himmel, müde des Lichts,

hat alles dem Schnee gegeben.

Die zwei Bäume neigen

ihre Köpfe sich zu.

Wolken durchziehn die Ruh
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der Welt im Reigen. 

(traduzione di Silvio Aman)
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Pascal Quignard*

L’ombra

Nel  1933  Tanizaki  pubblicò  un  breve  testo  dove  diceva  di 
rimpiangere  l’ombra.  Ritengo  queste  pagine  tra  le  più  belle  di 
quanto fu scritto nelle diverse società che si formarono nel corso 
del  tempo,  -  società  che  hanno  frammentato  le  diverse  lingue 
naturali nella storia generale del mondo. Questo rimpianto era più 
acuto  in  quanto  argomentato  in  modo  provocatorio.  Tanizaki 
esprimeva la sua nostalgia per i servizi igienici quasi bui dell’antico 
Giappone. Luoghi già non più tollerati dalla società nipponica nel 
suo  insieme,  da  subito  consenziente  alla  generale  volontà   di 
evacuare  nella luce puritana, imperialista, americana sfavillante di 
neon, dentro una tazza di immacolata porcellana, circondata da un 
rivestimento di piastrelle  bianco, igienico, lucente, e da un odore 
finto di fiori.
Junichiro Tanizaki diceva di rimpiangere la penna meno rumorosa 
della stilografica,
gli oggetti metallici scuriti:
Il cristallo opaco e la giada impura;
le  strisce  di  fuliggine  sui  mattoni,  le  scrostature  delle  pitture  su 
legno:
le tracce delle intemperie;
il ramo spezzato, la ruga, l’orlo sfatto. Il seno cadente:
l’escremento dell’uccello sulla balaustra;
la luce debole e silenziosa di una candela durante la cena o quella 
di una lampada appesa sopra una porta di legno;
il pensiero più libertario o inebetito o vacillante che sorge nella testa 
umana quando si rifugia nell’ombra con l’anima che si spinge di più 
sul limite dei denti;
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la  voce  più  bassa  ed  esitante  che  accompagna  la  brace  della 
sigaretta su cui si posano gli occhi;
il sapore più persistente di ciò che si è mangiato e man mano che si 
invecchia il ricordo meno ossessivo della forma e del colore delle 
pietanze - dato che la cucina si collega progressivamente all’ombra 
del corpo che raggiunge.

**

Tanizaki amava la penombra emanata dal  tè nel suo mondo liquido 
e caldo.
E i colori che la fogliolina arrotolata dispiega in filamenti nell’acqua 
prima di mescolarsi ad essa.
E lo scarto rossastro e in un certo senso autunnale che via via si 
deposita sul fondo della teiera di porcellana. 

**

Amava dare la caccia alle tenebre e alla loro ulteriore immensità 
fluida.
Amava i vestiti dai bei colori scuri ,come il marrone o il  grigio.
Diceva  che,nell’oscurità,  il  pensiero  era  straordinariamente 
prossimo all’intensa eccitazione negli stati di imbarazzo.
L’imbarazzo invade 
mentre si autocancella, abbandonando l’anima e appropriandosi 
del corpo teso.  

**

Rimpiangeva l’arte intendendo con questo il legame originario che 
l’arte  aveva  con  il  manufatto  artigianale,  cioè  con  l’unicità  degli 
oggetti che essa aggiunge al mondo.
Amava  le ciotole scure.
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Amava i muri di sabbia.

* *

Amava quel  poco  chiarore  sul  corpo femminile  che  non  ritira  le 
lenzuola avvolgenti, il suo ventre glabro e le sue mammelle nude, 
se non per affidarle alla penombra: il suo odore è più forte, la pelle 
più  nuda  e  dolce,  i  tratti,  essendo  più  fantasmatici,  sono  più 
femminili: lei risale dal passato: è in armonia con l’oscurità del suo 
sesso che si dischiude e fa ricordare l’antica dimora.
Non distingueva l’ombra dalle tracce del passato. Rimpiangeva la 
polvere sulle scatole come la ruggine sui coltelli, i chiodi, le viti dalla 
testa piatta.
Rimpiangeva  la  luna  come la  sola  luce  notturna  sulle  abitazioni 
miserevoli;
il sotto bosco con i suoi spaventosi animali;
l’ombra desiderante che si muove e si ritira sotto i pantaloni e gli 
abiti;
l’ascolto della musica mentre si spengono le lampade.

**

La posizione estetica di Junichiro Tanizaki fu rappresentata dalla 
sua vita  stessa,  assolutamente  antinaturalista.  Mai  cedette  di  un 
millimetro sul carattere menzognero dei concetti e delle narrazioni.
Il linguaggio è mentire.
Plutone fu chiamato Re dell’ombra.
Lo scrittore è il linguaggio che si autodivora nell’uomo divorato dalla 
menzogna che ne costituisce il nucleo.

                                                      **

Non esiste un mentitore che non taccia il fatto di mentire.
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Il  romanziere  è  il  solo  bugiardo  che  non  taccia  il  fatto  che  egli 
mente.
Il segreto è il solo legame tra gli individui che si cercano, nell’ombra 
sociale, nella penombra sessuale, dato che quanto che si vuole far 
credere come non dissimulazione altro non è che apparenza.

* *

Nell’atto di leggere c’è un’attesa che non tende a un esito. Leggere 
è errare. La lettura è l’erranza.
(Diffidare dei cavalieri erranti! Diffidate dei romanzieri!)
Chrétien de Troyes chiamava  Coloro che vanno per terre strane,  
avventurieri questuanti
(Diffidate dei cavalieri erranti! Vanno in cerca di avventura ; sono 
attratti dall’infelicità.)
 

* *

La  menzogna,  la  metamorfosi  lottano  continuamente  contro  il 
reale,contro lo stato delle cose,contro la vendita degli uomini,degli 
animali,  degli  oggetti,  contro  i  comandamenti  della  lingua  e  la 
tirannia  dei  ruoli  nel  funzionamento  dei  gruppi.  Tanizaki  riteneva 
che la  posizione  personale  notturna  fosse  l’altro  polo  dell’ordine 
nazionale solare del Levante.
                                                                  

**

Devo aggiungere subito altre liste a quelle di Tanizaki.
Le  liste  di  Li  Yi-chan  e  quelle  di  Marco  Aurelio,  più  ruvide,  più 
vergognose.
Le liste di Sei Shônagon o di Shafestbury, più raffinate e puritane.
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Le liste di  Memor che sono quelle dell’ombra che rifletteva la vita 
giorno dopo giorno.

(traduzione di Lucetta Frisa)

*in Les ombres errantes (Derniére Royaume 1), Grasset, Paris, 2002.
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Luigi Grazioli

Marsia rovesciato

Un amico ha postato su facebook il famoso quadro di Tiziano  La 
punizione  di  Marsia,  capovolto.  Probabilmente  un  errore  nel 
caricare l’immagine, ho pensato d’acchito. Ma poi, siccome questo 
amico è molto intelligente e molto mi piace ciò che fa e scrive, ho 
pensato all’eventualità che il capovolgimento fosse voluto. E subito 
dopo, che anche se non lo fosse, sarebbe lo stesso: ciò che mi si 
dà a vedere ora è questa immagine girata così, con Marsia rimesso 
dritto,  anche se resta legato con i  piedi,  in basso, all’albero,  ma 
come  se  poggiasse,  o  fosse  incatenato,  a  un  suolo  boschivo, 
ricoperto di vegetazione, cespugli o rami caduti, mentre ad essere a 
testa in giù è Apollo, che però non rinuncia, nemmeno in questa 
scomoda  posizione,  a  scuoiare,  si  direbbe  con  metodica  e 
soddisfatta  pazienza,  il  suo  presuntuoso  sfidante,  sconfitto. 
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Raddrizzato in questo modo, però, Marsia riacquista nobiltà. La sua 
boria derivava dalla provata maestria nella sua arte che, perseguita 
forse più per la (vana)gloria che per il guadagno, gli ha portato solo 
dolore. Nel quadro è ancora vivo, come ogni martire o delinquente 
nel  racconto  di  ogni  scorticamento  degno  di  questo  nome: 
l’operazione va fatta con perizia e una certa delicatezza, se si vuole 
che  il  suppliziato  soffra  a  lungo,  senza  morire,  e  Apollo  lo  sta 
facendo  con  tutta  la  serenità  olimpica  che  il  suo  pedigree  gli 
conferisce. Si curva sul poveraccio e lavora di fino, con vicino un 
satiro che ha pronto un secchio d’acqua, non si sa se per inumidire 
le zone incise e pulirle dal sangue che cola a terra lappato da un 
cagnolino (aggiunto dagli  allievi di Tiziano a posteriori,  dicono gli 
studiosi),  o  per  altro  soccorso,  a  Apollo  o  al  suo simile.  La sua 
espressione è indecifrabile, come si conviene a volti ferini, ai quali 
al  massimo  si  può  attribuire  stolidità  o,  nel  caso  dei  satiri, 
incontrollata, furiosa libidine. Il  segno di questa tirannia istintuale, 
che nel disegno di Giulio Romano a cui Tiziano si è ispirato era in 
bella evidenza, è qui nascosto dalla figura pensierosa di re Mida, 
che ha i tratti di Tiziano vecchio come era quando stava dipingendo 
il quadro che infine ha dovuto lasciare incompiuto, e, in Marsia, dal 
modo in cui le gambe (o zampe, per la precisione), sono legate ai 
rami e dalla prospettiva scelta apposta per coprire le vergogne (o 
l’orgoglio: un altro dopo quello dell’hybris della sfida al dio, se non 
lo stesso declinato in un altro modo).
Senza la protezione della pelle, ogni millimetro della superficie del 
corpo è sensibile a tutto ciò che la avvolge, e questa sensibilità è 
dolorosa. Il minimo contatto con il mondo è dolore intollerabile.
Se  capovolgiamo i  rapporti  temporali  e  di  causa-effetto  come è 
capovolta l’immagine, la sensibilità e il dolore sono la conseguenza 
dell’arte,  maggiori  quanto  maggiore  è  stata  la  tensione  verso  la 
maestria,  il  costo  di  un’ambizione  verso  una  perfezione  tale  da 
volersi  eguagliare a quella divina, e non la sua premessa, come 
sostengono in molti  secondo una vulgata tutto sommato recente: 



59

che l’opera cioè può nascere solo da dolore e privazioni, come se 
ogni sensazione e condizione positiva fossero di impedimento alla 
creazione,  foriere  solo,  da  questo  punto  di  vista,  di  stolida 
impotenza o, peggio, di banale superficialità.
Il peccato di Marsia è la superbia, ed è per questo che è stato letto 
come un’immagine del peccato originale dal cristianesimo, che ha 
questo di bello, che recupera più o meno tutto, invece di distruggere 
(ha  fatto  e  fa  anche  quello,  sia  chiaro:  perché  una  religione 
dominante  non  si  fa  mancare  niente)  ingloba  più  che  può  e  lo 
trasforma in altri racconti che fanno quadrare più o meno tutto. Una 
delle  ragioni  del  suo  fascino,  anche  presso  coloro  che  non  ci 
credono  e  non  sono  obnubilati  da  altre  ortodossie,  è  appunto 
questo.  Per  me,  obnubilato  da  un  sacco  di  ubbie  ma  non  da 
ortodossie, lo è. Come Adamo, anche lui ha voluto essere dio, e 
non un suo strumento: uno strumento che questi fa risuonare tanto 
meglio quanto più si arrende docile al suo volere, rinunciando a se 
stesso, alla resistenza che l’individualità sempre oppone a ciò che 
viene  dall’esterno,  o  dal  profondo  (dall’insondabile  insomma), 
invece  di  accoglierlo  e  di  esserne,  letteralmente  e 
entusiasticamente,  come  indica  l’etimo  stesso  di  entusiasmo, 
posseduto.  Invasato.  Dionisiacamente  squassato.  Non  a  caso 
Atena aveva gettato il flauto che da poco aveva inventato vedendo 
le  proprie  guance  gonfie  specchiate  nell’acqua,  come  Narciso, 
mentre suonava. Cosa che per un satiro, figura dionisiaca già di per 
sé, non fa alcuna differenza. Brutto per brutto… Invece per Apollo e 
i  suoi  seguaci,  come  il  damerino  alla  sua  sinistra  che  alcuni 
interpretano come Orfeo, suonare la cetra non comporta brutture e 
non mette a tacere la voce, che anzi può ricavare beneficio dalla 
sua dolce melodia. Controllo, e che diamine! Per Apollo suonare è 
una performance.  Per il  satiro qualcosa di  più,  ci  porta dentro  il 
corpo, lui, lascia che gli istinti si scatenino nel baccanale. Suonare e 
insieme  godere:  non  sia  mai!  Che  sia  punito  allora!  La  felicità 
dell’opera  è  degli  altri,  a  chi  la  cerca  viene  solo  dolore,  prima 
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durante  e  dopo  si  direbbe.  A  chi  è  triste  si  aggiunge solo  altra 
tristezza,  a  chi  è  sereno  ulteriore  serenità,  al  gioioso  maggiore 
gioia.
Si  può però vedere la cosa altrimenti,  in  questo quadro terroso, 
insanguinato, in cui si fronteggiano non solo due contendenti, non 
solo due condizioni: la divina e l’umana, ma anche due posture e 
due direzioni.
Perché poi, guardando da un’altra direzione, si possono fare altre 
ipotesi.  Invece  di  biasimare,  cosa  oggi  alquanto  facile,  il  dio, 
potremmo attribuirgli, come un dio in fondo merita se tale l’uomo lo 
ha  fatto,  una  veggenza  superiore:  in  questo  senso  allora  non 
scuoierebbe  Marsia  per  punirlo,  ma  per  farlo  suonare  ancora 
meglio,  perché a suonare non sia solo lo strumento ma davvero 
tutto il corpo, tutta la sua sensibilità esposta, affiorata in superficie, 
tradotta  verso  l’esterno.  Perché  se  non  suona  tutto  il  corpo, 
nemmeno lo strumento suona bene. Ma per suonare bene il corpo 
deve fondersi con lo strumento, e non usarlo (come ha capito Glenn 
Gould). Deve soffrire fino a dimenticarsi di sé. Fino a dimenticarsi 
del  sé. Apollo allora non starebbe infliggendo una punizione, ma 
elargendo una lezione, che come ogni vera lezione non va senza 
sofferenza.  Anche  se  il  dio,  che  è  tutto  meno  che  un 
compassionevole  moralista,  un  po’  sta  esagerando.  Speriamo si 
fermi  prima.  Ma  non  si  ferma.  Marsia  muore,  anche  se  il  suo 
sangue e le lacrime degli astanti e degli amici satiri che lo piangono 
vanno poi a formare il fiume che porta il suo nome, perché sangue 
e lacrime vanno riscattate,  producono sempre qualcosa, si  vuole 
pensare, e non si perdono a terra per nulla, sterili e immedicate. 
Ma il quadro rovesciato mostra anche un’altra cosa. Marsia non sta 
solo soffrendo, a ben guardare la sua figura capovolta vediamo la 
parte nascosta del dolore, che la visione diritta impediva non solo di 
vedere,  ma anche di  pensare:  capovolta,  la  postura  di  Marsia  è 
quella di  qualcuno che sta danzando. Il  rovescio del dolore, non 
esterno,  ma  insito  nel  dolore  stesso,  è  la  danza.  La  gioia.  Una 
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diversa gioia forse, ma pur sempre una gioia. La danza. Il  corpo 
glorioso. Come quello che si  dice ottengano in premio delle loro 
sofferenze, tutti i martiri.
Alla fine potremo anche riportare diritto il quadro, ma non sarà più, 
per me, solo la giusta direzione ripristinata, ma anche il rovescio del 
rovescio, il capovolgimento del capovolgimento e l’invito a leggere 
anche  dagli  altri  due  lati,  da  destra  e  da  sinistra,  e  non  solo 
secondo lo sguardo centrato.  Secondo sguardi  scentrati  dunque. 
Che lascio, per stavolta, a chi legge.
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Giorgio Galli

La voce di Pjotr Il’ic

“Block  è  grande,  ma  Edison  è  meglio!”  Era  un  geniaccio.  Da 
trent’anni tecnici, inventori e farabolani di mezzo mondo provavano 
a riprodurre la voce umana. Ci aveva provato anche un russo, un 
certo  Block.  Ma  il  cilindro  di  Edison  era  meglio,  era  molto  più 
sensibile.  Nulla  di  paragonabile  alle  incisioni  d’oggi,  più  simile 
semmai ad uno dei  primi  telefoni.  Spero che quel  cilindro esista 
ancora.  Mi  piacerebbe riascoltare la  voce alta e appassionata di 
Pjotr Il’ic. Erano tutti brilli quel giorno, si era alla fine di una festa. Si 
era sempre alla fine di una festa, allora. Si facevano feste come se 
il  giorno dopo non dovesse esistere, si scoppiava di divertimento 
come se il mondo, il giorno dopo, sarebbe scoppiato, e non era del 
tutto  sbagliato,  visto  che  non  proprio  il  giorno  dopo,  ma  di  lì  a 
vent’anni sarebbe scoppiata la guerra destinata a portar via, se non 
il mondo, almeno il mondo civile. Già allora si camminava su terre 
malsicure:  l’abisso  proletario  non  si  era  ancora  aperto,  ma  i 
populisti,  gli  atei e i  socialisti  premevano. Non è stata la fine del 
mondo. Ma è finito il nostro mondo, quello vero. Quando la Russia 
si è trasformata in URSS, noi siamo diventati invisibili. Allora però la 
forza del Sovrano, il cui potere riposava in Dio e nell’alleanza con 
l’unica vera Chiesa,  faceva ancora premio sulla  barbarie.  Quella 
sera in cui fu registrata la voce alta e passionale di Pjotr Il’ic... Già. 
A Pjotr Il’ic fu dato di non vedere questo disgustoso decadimento… 
Fu una  delle  ultime volte  che  lo  vidi.  Tra  di  noi  lo  si  chiamava 
“l’uomo senza difetti”. Era difficile trovare un difetto in Pjotr il’ic. Era 
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sempre a posto. Aveva quella voce alta e appassionata, un poco 
aggressiva nel tono, ma i modi erano sempre a posto. Cortese e 
dignitoso  come pochi.  Con  quel  viso  romantico  come pochi.  Un 
bellissimo viso. Invecchiato precocemente, ma  bello. Il più grande 
compositore  della  sua  epoca.  Il  più  russo,  se  s’intende  con 
quest’espressione la  vera Russia.  Non date ascolto  a  quelli  che 
dicono che Caikovskij era un compositore occidentalizzato, e che la 
vera musica russa era quella popolaresca dei dilettanti del Gruppo 
dei  Cinque.  La musica di  Pjotr  Il’ic  Caikovskij  era  russa come il 
sangue che mi scorre nelle vene. Come l’aria che ho respirato nei 
miei verdi anni. La mia giovinezza è stata verde di boschi. Già. Non 
dovete credere a chi dice che la sua musica è poco russa. Chi lo 
dice è un rivoluzionario. La musica di Pjotr Il’ic era aggressiva e 
passionale, come la sua voce, e cupa, certo, come ha da essere la 
vera musica russa, ma aveva eleganza, colore, era impeccabile sul 
lato tecnico, erano suoni dominati dall’ingegno e non ingegno che si 
lascia  sopraffare  dai  suoni.  Caikovskij  sta  agli  zotici  degli  inque 
come la Russia zarista sta all’URSS. Del resto, gli zar che hanno 
fatto grande la Russia sono stati quelli che più l’hanno avvicinata 
all’Occidente,  mentre  i  barbari  che  la  possiedono  ora  la  hanno 
allontanata dall’Occidente.  Anziché  migliorare  il  popolo,  vogliono 
che la Russia sia imbarbarita dal popolo. Stronzate! E non credete 
nemmeno  a  chi  dice  che  quella  musica  era  sdolcinata  e 
sentimentale. E’ anzi la più solenne beffa innalzata al sentimento. 
E’  aridità  di  cuore  dissimulata  dietro  uno  stile  traboccante  di 
sentimento. Hanno detto che è musica melodica. Stronzate! Per la 
maggior parte è fatta di scale, note ribattute, arpeggi… Pjotr il’ic, 
padrone  della  tecnica,  sapeva  che  una  figura  di  quattro  note, 
ripetuta  in  ottave diverse,  non sembra la stessa figura.  E usava 
questo trucco per creare quelle che agli ingenui sembravano figure 
melodiche.  Il  che mi fa capire che il  mondo della musica è oggi 
dominato dagli  ingenui.  Tutti,  i  critici,  i  direttori,  e massimamente 
quelli  sovietici.  Il  genio  di  Pjotr  Il’ic  era  nell’uso  illusionistico 
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dell’orchestra. Una musica come la sua non regge alla prova del 
pianoforte, o del quartetto. Nella monotonia dei timbri rivela la sua 
frivolezza.  C’era  il  nulla  in  quella  musica.  Quella  musica  era 
preparazione alla morte.  Quell’uomo di  genio aveva presentito la 
fine,  non  la  sua,  ma  di  tutta  l’epoca  civile.  E  ne  ha  scritto  il 
Requiem.  Le  lunghe  code  deliranti  in  cui  la  musica  s’infuoca,  i 
giochi abbaglianti delle marcette e dei valzer, erano un incendiarsi 
del cielo al tramonto. Lui si faceva beffe della nostra vuotezza di 
festeggianti  e  della  nostra  illusione  che  il  destino  ci  avrebbe  in 
qualche modo accolto, che qualcosa il futuro ci avrebbe riservato. 
Stronzate!  Lui  aveva  capito  che  ci  aspettava  il  nulla,  che  noi 
eravamo già il nulla. Le nostre feste erano come la sua musica. Un 
gran brillìo dietro cui non c’era nulla. L’ultima volta che lo vidi era 
passato poco tempo da quella festa, ma era un uomo consumato. 
Si è detto molto di quella sua ultima fotografia con le occhiaie, lo 
sguardo vuoto, il sembiante scavato. Quel sembiante ch’era stato 
carnoso e rubizzo, da vero russo. Di persona l’effetto fu ancora più 
sconvolgente. Voi non sapete che lui era l”l’uomo senza difetti”. Voi 
lo avete conosciuto già morto, già infelice, già sepolto sotto la sua 
ultima Sinfonia. Io lo vidi vivo e senza difetti. Gli uomini come lui, 
allora  ero  troppo  giovane  per  capirlo,  non  muoiono,  ma  si 
spengono.  Non  capite  la  differenza?  Barbarie  delle  parole… Gli 
uomini come Pjotr Il’ic Caikovskij sono uomini mandati a ricordarci 
che la nostra vitalità è già timbrata a morte. L’ipercinetismo di quelle 
feste, quel nostro essere brilli e storditi, erano il segno della nostra 
condanna. Una società  seria e non frivola  combatte per  serbare 
l’onore, non si lascia trovare persa dietro a gozzoviglie mentre la 
barbarie avanza. Noi eravamo come i giovani dell’Impero romano 
negli  anni  del  declino:  ammollati  dal  benessere  e  incapaci  di 
difendere  la  virtù.  Abbiamo  pagato  per  quello  che  eravamo, 
abbiamo meritato la nostra fine. Abbiamo, anzi, preparato la nostra 
fine. Un monito contro di noi non poteva esser pronunciato da un 
santo invertebrato come Gogol’. Il fustigatore della nostra mollezza 
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doveva essere un uomo senza difetti, un uomo che condivideva il 
nostro nulla, ma fosse capace di trasformarlo in un grido di dolore. 
Non dovete credere a chi dice che Pjotr Il’ic fu costretto al suicidio 
dall’aristocrazia. Stronzate! Noi non eravamo come i barbari d’oggi 
che mandano nel campo gl’invertiti. Noi tolleravamo i vizi privati a 
patto  che fossero  palmari  le  pubbliche virtù.  Nabokov  ha potuto 
scrivere  Lolita solo  perché  era  espatriato.  Nel  nostro  mondo, 
Humbert  Humbert,  purché  di  nobile  condizione,  di  giusti  e  pii 
convincimenti, non sarebbe stato un pervertito. Noi anteponevamo 
le  virtù  morali  obiettive  alle  inclinazioni  soggettive,  e  non  ci 
curavamo di quello che gli uomini combinavano sotto le lenzuola, 
come fanno tutti  ora sulla scorta della cosiddetta  psicanalisi. Che 
secolo è un secolo fondato sulla  psicanalisi? Che fonda la natura 
umana sul sesso e non sulla religione e le virtù guerriere? Ippolitov-
Ivanov, compositore anche lui, ma non grande come Pjotr Il’ic, per 
carità,  Ippolitov  Ivanov  amava le  fanciulle  alla  stessa  stregua  di 
Humbert  Humbert,  lo  si  sapeva  e  non  era  un  problema  per 
nessuno. C’era tolleranza, da noi, allora. Sapevamo che Dio solo è 
perfetto. Noi non perseguivamo le imperfezioni umane, ma i crimini 
contro  l’ordinamento  voluto  da  Dio,  che era  basato  sullo  Zar,  la 
Patria  e  la  Proprietà.  Questo  perseguivamo  noi.  Tornando  a 
quell’epoca apparentemente felice e in realtà ferale- ma non ferale 
quanto la nostra- io credo che il girono in cui Pjotr Il’ic, Safonov e 
Rubinsten  registrarono  le  loro  voci  fu  un  giorno  estremamente 
simbolico. Pjotr Il’ic gridò delle frasi sciocche con la sua voce alta e 
passionale. Tre grandi uomini dell’epoca si registrarono nell’atto di 
dire  sciocchezze.  Non  è  tutta  la  musica  di  Caikovskij  proprio 
questo, un gridare sciocchezze con modi aristocratici  e con voce 
alta e passionale? E non è questo il Requiem più appropriato per 
quella  nostra  epoca  allegra  e  ferale  -che  stava  per  sfociare  in 
un’epoca ancor più ferale, ma senza allegria?
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Giuseppe Zuccarino

Intermittenze

La scrittura frammentaria è legata, in fin dei conti, alla maniera 
stessa che l’uomo ha di riflettere e di fissare le proprie idee sulla 
carta: «Non c’è pensiero che sia, per sua natura, l’ultimo pensiero 
possibile. Noi siamo sempre interrotti, mai compiuti» (Paul Valéry).

È giusto che il critico punti soprattutto sulla lucidità, ma deve 
farlo  sapendo che potrà  raggiungerla  solo  in  parte.  Essa,  infatti, 
sarà sempre insidiata dal non-sapere, dall’incertezza, dai desideri, 
dai  timori.  Persino dalla follia, di cui Foucault (in una conferenza 
pubblicata postuma) dice che «è una funzione autonoma e costante 
del linguaggio nei riguardi di se stesso – come la critica – come la 
morte».

Ogni scrittore dovrebbe dimostrare di essere dotato di un suo 
stile, purché ci si intenda su quest’ultimo termine, senza ridurlo ad 
un  insieme  di  procedimenti  retorico-formali.  A  chiarire  la  giusta 
accezione  del  vocabolo  è  stato  Proust,  quando  asseriva  in 
un’intervista  che  «lo  stile  non  è  affatto  un  abbellimento,  come 
credono certe persone. È – come il colore nei pittori – una qualità 
della visione, la rivelazione del particolare universo che ciascuno di 
noi vede, e che gli altri non vedono».

Contro la tendenza a disperdere le proprie forze in una ricerca 
conoscitiva rivolta in molte direzioni diverse, vale l’ammonimento di 
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Marco Aurelio: «Niente è più misero di colui che in giro ogni cosa va 
indagando […] e non s’accorge intanto costui che basta una sola 
cosa: perseguire attento e venerabondo il demone che è dentro di 
lui».

Gli  artisti  danno  prova,  a  volte,  di  una  strana  capacità  di 
convivere con le immagini angoscianti  prodotte dal loro pennello: 
«È il Saturno di Goya, incredibile per violenza, nella sala da pranzo 
della  Casa del  Sordo.  Il  bambino la  cui  testa  viene divorata  dal 
Tempo  domina  dall’alto  il  tavolo  su  cui  il  pittore  banchetta» 
(Quignard).

Anche  nei  periodi  in  cui  uno  scrittore  o  saggista  è 
impossibilitato, per via degli impegni della vita esteriore, a dedicarsi 
al proprio lavoro, il suo pensiero rimane vigile e il suo stesso corpo 
è pervaso dal desiderio di scrivere. Metaforicamente, si  potrebbe 
dire che tale desiderio lo accompagnerà persino oltre la morte. Ciò 
deve valere anche per i musicisti, visto che, come ricorda Jean-Luc 
Nancy, «secondo una delle versioni della leggenda di Marsia, dopo 
che Apollo ha scorticato il satiro e appeso la sua pelle ad un albero, 
questa pelle gonfiata dal vento si mette a produrre dei suoni: Apollo 
– la misura, le proporzioni – non avrà trionfato sulla vibrazione».

Alberto  Savinio  ha  notato  in  un  suo  testo  il  «processo  di 
“incomicamento” che subiscono i caratteri di un’epoca passando dal 
presente al  passato prossimo». In effetti,  basta osservare le foto 
che raffigurano non solo le persone della generazione precedente 
alla propria ma anche, quando non si  è più giovani,  quelle degli 
anni in cui lo si era ancora. Che poi, in questo secondo caso, i tratti 
comici delle immagini possano accompagnarsi, per chi le osserva, 
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a una certa nostalgia o simpatia per un periodo ormai lontano della 
propria  vita  è  cosa  facilmente  comprensibile,  ma  non  tale  da 
annullare il fenomeno evidenziato da Savinio.

Il solo antidoto alla superfluità letteraria, attualmente esibita e 
magnificata senza ritegno nei cosiddetti social network, è la rilettura 
degli scrittori veri. Per merito loro, come ricorda René Char, «noi 
raggiungiamo, grazie alla poesia, la pienezza di ciò che era solo 
abbozzato o deformato dalle vanterie dell’individuo».

I  frammenti  sono  radicalmente  diversi  dalle  annotazioni 
diaristiche, dunque sarebbe vano cercare in essi aneddoti biografici 
o confidenze personali. Dell’esistenza di chi li scrive, essi registrano 
piuttosto gli  intervalli,  gli  interstizi,  le crepe. Ma, come osservava 
Canetti,  ciò  può  essere  di  qualche  interesse  per  il  lettore:  «Si 
direbbe  che  le  crepe  appartengano  a  tutti,  così  ciascuno  può 
prendersi senza cerimonie la propria parte. Non c’è da dolersi per la 
perdita  […]  di  una  certa  unitarietà  immediatamente  percepibile, 
poiché la vera unità di una vita è segreta ed è tanto più efficace là 
dove involontariamente si cela».

Non  tutti  hanno  il  coraggio  di  esprimersi  con  la  stessa 
rettitudine e chiarezza di Georges Bataille, quando dichiara: «Di ciò 
che  io  sono,  di  ciò  che  sono  i  miei  simili  o  il  mondo  in  cui  ci 
troviamo,  mi  sembra  onesto  affermare  rigorosamente  che  non 
posso  saperne  nulla:  apparenza  impenetrabile,  misera  luce  che 
vacilla in una notte senza limiti».
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Se il critico vuol cercare di comprendere in profondità il testo 
con cui di volta in volta si confronta tramite la lettura-scrittura, deve 
essere attento non solo al suo significato concettuale, ma anche ai 
ritmi,  alle  pause,  alle  risonanze  emotive.  Viene  da  pensare,  a 
questo proposito, a un’asserzione di Proust: «Le parole stesse mi 
informavano solo  a  condizione  d’essere  interpretate  alla  stregua 
d’un afflusso di sangue al viso di una persona subitamente turbata 
o, ancora, alla stregua d’un silenzio improvviso».

Gli  scrittori,  tranne  rare  eccezioni,  si  affaccendano  per  se 
stessi o per nulla, giacché i libri che pubblicano sono destinati al più 
profondo  oblio.  Vale  per  loro  la  frase  di  Blanchot:  «Scrivere  è 
andare,  attraverso  il  mondo  delle  tracce,  verso  la  cancellazione 
delle tracce».

Sembra  inopportuno  far  ricorso,  parlando  dei  testi  in  prosa 
lirico-aforistica  di  Char,  all’idea  di  frammento.  Pur  non  essendo 
riferite al poeta francese, risultano applicabili a lui le considerazioni 
di  Gaston  Bachelard:  «Ogni  poesia  è  inizio.  Proponiamo  di 
designare  queste  immagini-frasi,  ricche  di  una  volontà  di 
espressioni  nuove,  col  nome  di  sentenze  poetiche.  Ad  esse,  il 
termine “frammenti”,  utilizzato dai frammentisti,  fa torto.  Non vi  è 
nulla  di  spezzato  in  un’immagine  che  trae  forza  dalla  propria 
condensazione».

A settantaquattro  anni  di  età,  Canetti  annota quanto segue: 
«Leggere è diventato per me una specie di vizio, e non ne posso 
più  fare  a  meno.  Probabilmente  cercherò  di  mettermi  a  leggere 
persino sul letto di morte». Il  pensiero suscita simpatia proprio in 
quanto formulato da una persona anziana, mentre se a scriverlo 
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fosse  stato  un  giovane,  lo  si  potrebbe  credere  una  semplice 
spiritosaggine o una smargiassata.

Certo, lo scrittore è tale per necessità interiore, ma lo è anche 
perché  ha  la  sensazione  che  non  saprebbe  svolgere  altrettanto 
bene una diversa attività. Così Kleist diceva in una lettera: «Se io 
fossi utilizzabile per qualcos’altro, di cuore lo abbraccerei: io scrivo 
solo perché non posso farne a meno». E analogamente Beckett, a 
un’inchiesta giornalistica sul tema «Pourquoi écrivez-vous?», aveva 
risposto, nel più telegrafico dei modi: «Bon qu’à ça».

Il  critico  cerca ovviamente di  comprendere  il  testo  letterario 
che interpreta, dunque anche la persona che l’ha prodotto, ma al 
tempo stesso sa benissimo che potrà  riuscirci  solo in  parte.  Del 
resto,  come  faceva  notare  Valéry,  «non  si  progredirebbe  se  si 
capisse… Dirò di più: non capiremmo noi stessi se capissimo gli 
altri… E quando capiamo davvero noi stessi, gli altri non li capiamo 
più».

In  coerenza  con  l’idea  secondo  cui  l’uomo  è  una  creatura 
presuntuosa  ed  effimera,  che  farebbe  bene  ad  apprendere  dai 
minerali  una  lezione  di  umiltà  e  durevolezza,  Roger  Caillois  ha 
disposto che sulla propria lapide tombale non figurasse alcun nome 
o data, ma soltanto delle pietre incastonate nella lastra di granito. Si 
manifesta  così  in  maniera  iperbolica  una  delle  aspirazioni  (o 
piuttosto  delle  tentazioni)  della  letteratura  novecentesca,  quella 
all’impersonalità, alla cancellazione del nome dell’autore.
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Chi fa esperienza della scrittura manifesta, volendolo o no, la 
propria differenza dagli altri, non certo la propria superiorità. Vale 
per lui ciò che asseriva Bataille: «Se si va fino alla fine, bisogna 
cancellarsi, subire la solitudine, soffrirne duramente, rinunciare ad 
essere  riconosciuto:  essere  per  questo  aspetto  come  assente, 
insensato, subire senza volontà e senza speranza, essere altrove».

Per il letterato non ci sono requie perché, anche quando non 
sta  producendo  nulla,  la  sua  mente  insegue  le  pagine  venture 
(senza nemmeno sapere se saranno necessarie o vane). Del resto 
altre opzioni non sussistono, tranne una: «Scrivere “cura”? Oh no; 
scrivere è un sintomo, ma a questo sintomo v’è, sola alternativa, il 
sintomo di sopprimere i sintomi» (Giorgio Manganelli).

In Envois, uno dei suoi testi più audaci e imprevedibili, Derrida 
racconta  di  aver  trovato,  alla  Bodleian  Library  di  Oxford,  una 
cartolina che riproduce una miniatura eseguita da Matthew Paris, 
un monaco benedettino vissuto nell’Inghilterra del Duecento (autore 
di opere su vari argomenti ed anche artista, visto che disegnava da 
sé le immagini che ornano i suoi manoscritti). La scena raffigurata è 
alquanto  singolare:  Socrate,  ossia  il  filosofo  noto  per  non  aver 
voluto lasciare insegnamenti scritti, viene colto proprio mentre è sul 
punto di scrivere; dietro il suo seggio c’è Platone, che con gesti un 
po’ strani sembra sforzarsi di richiamare l’attenzione del maestro. 
Derrida  è  inesauribile  nel  proporre  le  più  diverse  interpretazioni, 
solitamente scherzose, di questa scena, evidenziando con efficacia 
lo stupore che si avverte di fronte ad essa. Benché in forma minore, 
lo stesso effetto viene suscitato dalla lettura di un passo di Diogene 
Laerzio relativo al modo in cui gli Stoici propongono di distinguere 
frasi  ellittiche  e  frasi  complete:  «Le  ellittiche  sono  enunciazioni 
incomplete e non puntuali.  Esempio:  “scrive”  e noi  domandiamo: 
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“Chi?”.  Le  espressioni  complete  in  se  stesse  sono  enunciazioni 
precise e puntuali. Esempio: “Socrate scrive”».

In un articolo del 1944, Blanchot attribuiva a Jean Paul e ai 
romantici  tedeschi  una  concezione  basata  sul  presupposto  del 
«carattere di esperienza riconosciuto alla letteratura», per cui «essa 
introduce colui che la ricerca in un nuovo modo di esistenza; è una 
specie  di  ascesi  che  ci  permette  di  accedere  a  una  vita  più 
autentica».  Ne  consegue  che  «la  letteratura  ha  un  valore 
d’impegno:  non  esprime  ma  sconvolge,  è  assieme  mezzo  di 
conoscenza  e  potere  di  metamorfosi;  vivere,  scrivere,  sono  uno 
stesso  atto».  Se  oggi  formule  del  genere  appaiono  desuete  e 
anacronistiche, ciò va imputato non a chi le ha pensate e scritte, 
bensì allo stato attuale (non a caso assai poco entusiasmante) della 
pratica letteraria.

Proust osservava saggiamente che «siamo tutti  costretti,  per 
rendere  sopportabile  la  realtà,  a  coltivare  in  noi  qualche piccola 
pazzia». Forse scrivere è una pazzia non piccola, ma proprio per 
questo può rivelarsi tanto più efficace.
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PER IMMAGINI
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Chiara Romanini

La Valse, 1

«...c’è sempre qualcosa di assente che mi tormenta l’anima»

Queste parole, scritte al suo amante Rodin da Camille Claudel, mi si sono 
tatuate nell’anima, tanto mi rappresentano. La Valse, l’opera che tanto amo, 
racchiude, in un nome solo, tutta la passione e fragilità che sento per la vita.
Con il mio lavoro accolgo tutti i giorni il dolore, mi entra dentro come sangue 
caldo, parlo con persone che soffrono, che in alcuni casi non sanno sino a 
quando potranno abbracciare l’amato, tutte queste sensazioni mi si tatuano 
nell’anima e non  si  può  mettere  un  muro,  bisogna imparare  a  gestirle,  a 
esprimere ciò che si prova. Perché siamo tutti figli, genitori, mogli e amanti, e 
tutti  abbiamo  il  nostro  supplizio  interiore,  nessuno  può  permettersi  di 
giudicarlo,  bisogna  semplicemente  accettarlo  e  ascoltarlo  per  riuscire  a 
superarlo.
Le immagini sono l’elaborazione di ciò che sento quando la soglia è troppo 
alta.  Queste  mie fotografie,  appartengono a un dialogo interiore,  non è il 
corpo a scoprirsi ma i sentimenti.
La.Valse indossa l’animo di una Donna negata, raccolta nelle sue stanze, 
riflessa in un caleidoscopio di specchi; un silenzioso e lento mutamento. Un 
sentire  continuo e  sgretolante  come un lamento perpetuo;  una  riflessione 
su esseri  vomitati  nel  proprio  destino,  incisi  da  un  profondo  senso  di 
inadeguatezza.
Figure  frutto  di  una  elaborazione  di  spiriti  dolenti  incontrati  in  sentieri 
nebbiosi.
Per ora sono questa: una donna che, raccolta nelle sue stanze, rimuove la 
stoffa dal suo animo...
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IN VERSI
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Giorgio Bonacini

schegge riapparse

(1976/2018)

il tuo canto
in poche parole
arlecchine

*
fiori d’asfalto
fiori 
di plastica
ma pur sempre fiori

*

secchi colpi
di tenerezza 
al cospetto del mito 
autunnale

*
la sorte dei gatti
al risveglio 
di lune mai viste
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*
implorare
perdono alle piante
offrirsi al posto 
dell’acqua

*
vennero 
poi le parole
e fummo
un tutt’uno

*
assorbo il respiro
del timido 
verso nascente

*
tra i lampi
in balia 
della prima parola

*

dove guarda
il pianeta
è la siepe che isola

*
le parole
che stringono
un suono
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*
non ha più
misura
il silenzio lontano

*
smorfie d’apatia
sulla loro
inesausta violenza

*
d’acide parole
schiumando
si incide la carne

*
non andranno
smarrite
le voci
del canto

*
legare chi sei
a quel poco
che sembra
un ricordo

*
fiumi di roccia
acque maligne
pini celesti 
negli occhi
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*
rami d’ossa
bucano
nuvole antiche

*
barriere
di realtà
fulminante

*
poesie 
scarabocchio
sui punti gli a capo 
le virgole

*
scribacchini
dell’arcobaleno
e del sottoterra

*
torna ancora
il destino
del fiore

*
urla di fuoco
carnefici
preti
e la legge
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*
quattro mura
malmesse
color amaranto

*
cuore
d’assedio
la pagina 
prima

*
brontolio
di voci
in adolescenza
perenne

*
brucia nel sogno
l’eco
che assale



93

Luigi Cannillo

Tanto fiato

Tanto fiato
bosco animato di voce
a stringhe piste
voce rotante slittata
guanciale di voce verso
finestre transatlantici
recinto circolare
fino in camini fumo
Respira libera
la macchina perpetua
totale musicante
Dai microfoni
in bachelite
vinile sapevamo
Joseph Joschi Jossale
il corpo ritratto
si proietta
in canto non ariano
Sia pure la materia
forma casuale inchiodata
sgraziata conchiglia
noi qui nel rifugio
della nostra casa sentiamo
scavare e risorgere l'apice
solo voce
sapone scivola
oltre confine
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davanti alla radio
anche sere senza amici
Du bist die Ruh
der Friede mild
Non era allora una scarica
pausa a inspirare
velo catarro
contatto aerei
che il programma intercetta
un crac di guscio
sotto la suola
spegne la romanza
Tra corpo e nome
resi secessione accusa
oscilla voce permanente
trasmette ogni altro cantare
Ancora tra comunicati
di guerra l'ascoltiamo
voce che non si impolvera
Du bist die Ruh'
der Friede mild
Die Sehnsucht du
und was sie stillt

Tanto fiato,  già  apparsa in  versione  diversa  nel  mio  volume  Sesto senso 
(Campanotto, 1999), è dedicata a Joseph Schmidt. Il tenore ebreo Joseph 
Schmidt  (1904  Davideny,  Bukovina  –  1942  Girenbad,  Svizzera)  divenne 
celebre negli anno '20-'30 per i suoi concerti alle radio europee. La sua bassa 
statura  gli  impediva  però  di  partecipare  a  opere  teatrali.  L'avvento  del 
nazionalsocialismo lo costrinse alla fuga in diversi paesi d'Europa e, infine, 
all'esilio  in  Svizzera,  dove  morì  in  un  campo  di  internamento.  Il  Lied  di 
Schubert Du bist die Ruh' era uno dei suoi cavalli di battaglia. (L.C.)
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Albino Crovetto

Autobiografia di qualche anno

I

Il rettilineo vuoto,
i crinali e le ginestre
in fondo sono la sua storia.
La foto dei cavalli e delle piante,
lo sfondo delle nubi,
a testa bassa e controvento,
dando forma alla nebbia, 
dove pensava di andare?
Scopriva tetti di automobili sommersi dal verde,
margini di strade, alberi divelti. 
Seguiva rocce e rilievi segnati da un affanno,
anno dopo anno scopriva le sue stesse tracce.

II

Sul mare ha chiesto a una ragazza una casa.
Negata, non voluta, mancata
per assenza o viaggi improvvisati
intorno a cose
sollevate a spirale, 
ha chiesto alle onde di unirsi alle colline,
agli occhi, anche in assenza di altri occhi
di unirsi.
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III

Hai conosciuto un pastore e per due anni 
la stessa strada era un incontro
con uno senza nome
diverso e simile alle piante. Le distingueva bene
senza saperne il nome: indicava e raccoglieva 
con cautela, sistemava zolle. 
Quando accadeva? 
Ombre dentro un’auto,
ciuffi d’erba ovunque. 
Allo strapiombo hanno aggiunto pali e cavi 
anelli 
su cui si posano cornacchie e colombacci.

IV

Svuotare borse e tasche era un rituale confuso.
Uscivano in fretta semi, chiavi, monete consumate.
La mensola 
non conteneva i cerchi d’acqua:
ad arginare tutto con la carta, 
stracci 
azioni di soccorso improvvisate.

V

La paglia nelle scarpe è un richiamo
come la foglia traforata, le cortecce malate.
Quest’anno ha sorriso anche ai luoghi inospitali,
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agli alberi crollati,
alla vegetazione aggressiva.
Luci smorzate, penombra,
il cavallo nero quando fermò il branco, 
il suo stesso fiato.

Era lo stesso mese estivo, le stesse strade,
erbe appuntite. 
Gialli, piccoli fiori stremati,
cronache da un metro quadro.

VI

Se guardi il calendario non ricordi,
se chiudi gli occhi 
rumori di cose che non ci sono, oppure
la stretta silenziosa intorno ai tronchi.

VII

Odiava l’edera e l’eccesso 
anche nelle forme a terrazza, 
forme astratte o figure di animali.
Diceva di aspettare poche linee come
di conchiglia, canne in controluce, 
un marmo scolpito.
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VIII

Il suo tempo continuava 
ma sospeso 
guardando i panni stesi, 
lo schiocco di girandole a frammenti
per un forte vento di mare.

IX

L’ombra, la sua, piegata, 
cambiava direzione, sventagliava più tesa.

XI

Accovacciate fra lo sporco 
adesso lo richiamano con voce gentile 
e a volte non risponde;
a volte saluta e prosegue fra i ponteggi
quando il vento alza la calce 
e ridiscende sui volti già truccati
con un velo di piombo.
A ogni angolo deviando, parlando con sé stesso,
arriva uno che raschia i muri, mette le mani avanti,
con un gesto di allarme e di amicizia
chiede una luce di candela quasi morente,
chiede che io soffi.
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XII

Chiede qualcosa che non posso dare
né fare. Ravvivare un pallore, accendere 
senza legna, decretare differenze di livelli,
qualità dell’aria, 
strati più accoglienti 
per il respiro e il cuore.

XIII

Qui vola orgogliosa un’aquila nera,
scolpita o vera. A lenti cerchi, a rapide sparizioni,
a tuffi nel vuoto
ama, se ci riesci, quel vuoto.

XIV

Quella croce abbandonata nell’acqua,
oggetto trascurato fra le altre cose trascurate,
guardala.
Dentro il suo metallo suoni, 
scintille di ruggine. 

XV

Trascrizione di un gesto che avvicina 
al sonno, alle conchiglie
che non tacciono. 
Riprendere il cammino con la faccia stinta
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le vele accartocciate, edificare pareti con i suoni,
mentre quel lato affiora 
e cerca un porto 
trovando sale chiuse,
mare astratto.

XVI

Dateci una pausa anche sui resti.
Diventerà verde la stoppia accanto.

XVII

Rannicchiati e scossi, per ciascuno una sedia,
perché aggrapparsi a un tempo consumato?
Le cose conquistate, i giorni a venire, i pochi grammi
ancora fra le mani 
sono custodie libere sott’acqua.

2 luglio 2017
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Marco Furia

È un sempre nel mai

Azzurra del cielo

Azzurra del cielo
la trama
risplende accecante
infinito
riverbero sciolto
sospesa
intatta cadenza
d’assidua
impronta dispersa
di lume
in replica cosmica
indugio
dissimile, identica
eco
insonne rimando
canzone
lanterna melodica
muta
aerea scintilla
remoto
arpeggio insondabile
incline
a un vago conforto
di voce
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che è minima, immensa
radiosa
acustica, tacita
frase
di fluido riflesso
turchino
durevole, effimero
chiaro.

È attimo d’aria

È attimo d’aria
sonora
quell’intima impronta
vocale
che dice il suo mondo
non cela
l’effimera frase
espressiva
d’insonne riverbero
incline
a incerto mostrarsi
presagio
di fluida pronuncia
non breve
accenno istantaneo
richiamo
alterno ed assiduo
baleno
che irradia il silenzio
l’abbuia
l’accende, lo spegne
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e rischiara
il suo pentagramma
il suo stile
esatto, imperfetto
preciso
udibile gesto
di voce
enigma latente
palese
intenso tratteggio
sincero.

È un sempre nel mai

È un sempre nel mai
trama viva
insonnia enigmatica
stile
assiduo, precario
che cela
un intimo impulso
remoto
eppure presente
e declina
i secoli, i giorni
le ore
i suoni, i silenzi
i disegni
di fluide memorie
confuse
per nulla inesatte
ed i giochi
di fulgidi astri
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e le tetre
fulgenti maree,
desta voce
d’esigua ma immensa
sospesa
flessibile impronta
misura
precisa ed ambigua
richiamo
durevole, effimera
eco
che replica il mondo
e lo innova.

Emerge subitanea

Emerge subitanea
una visione
nell’attimo insondabile
lontano
mai trascorso presente
tersa, buia
chiarezza, non più tempo
non più luogo
fuggevole, distinto
alterno lume
iconica cadenza:
non s’immola
all’istante dinamico
l’inquieto
improvviso ricordo
non decide
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ciò che resta o si perde
tratto scuro
poi già acustico lampo
repentino
effimero riflesso
silenzioso
ritmico ritornello
musicale
mai scritto pentagramma
di non schiava
tacita melodia
dispersa eco
fisionomica impronta
fluida voce
che canta di canzoni
brani muti.
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Gino Giacomo Viti

Charlie

Charlie, traversi la veste del secolo
che t’investiva nel verde maturo: 
sei il temporale che resta nel bosco
sei l’insonnia che mitiga il tempo
trascorso a cercarci una barca.
Lasciamo che le strade ci credano 
la tenebra di quest’altra sconfitta,
l’ultima in cima al calendario.

Racconterai, sottovoce, le stesse
cose che a notte ci tenevano
lentamente intorno al fuoco…

**

Non c’è fuga che abbia i colori
del giorno, un calore 
d’osteria rumorosa,
la pace che riposa un viaggiatore

se ne andava senza ringraziare
nella notte il nulla
che ti cela. Sbandiera
il lupo la sua tana – prometteva
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fiera, Lisa, di domare il lupo
e sorda si offriva alle risate
della stessa locanda che adesso
ti nasconde, Charlie. L’uva matura
ci confessa che è tempo, infine,
di tornare a casa.
  

**

Non posso. Adesso sarai redento.
Tu sei l’unico istante di Storia,
rovina su cui rovina la pioggia
ancóra. Saprai cercare le pieghe
sotto ogni parola annerite: Vai,
riconosci all’inferno presente
il senso di questo girovagare. 

Ma è la neve questa? Ci abbraccia
un’ultima lieve stagione del Lago.

**

Avrai avuto il dono del Lago
sulla strada la pioggia benedice
ogni rima, casa inabitata
e un lento focolare non muore
ancora al tuo fragile passare
fin qui, ogni tua storia si scioglie.
La stanchezza non sa saziarsi, Charlie,
di un nome, del passo tuo nomade:
questa guerra non vorrà mille voci;
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**

Sei ora clandestino che non fugge:
la pazza non ti parla chiuso come
sei al cielo, a una vertigine
vivrai forse di detriti, di gocce
qualche impasto di terra e acqua
e un’aria che non sa rarefarsi
con te; crederai alla Luce sfatta 
in quella casa allontanata… Charlie,
non ha ritmo ancora questo cuore;

ricordarti stanco, freddo fra le dita
non chiedevi un attimo di pace.
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I collaboratori di questo numero:

Silvio Aman, poeta e saggista, è autore di studi e articoli dedicati a 
poeti italiani e stranieri, fra i quali Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, 
Alfonso Gatto, Giampiero Neri e Giancarlo Buzzi. Tra le sue opere 
peotiche:  Sinfonia alpina (Edizioni  il  gatto  dell’ulivo,  2004)  e  Nel 
cuore  del  drago (Interlinea,  2005).  Per  le  Edizioni  Casagrande 
pubblica, nel 2010, Robert Walser. Il culto dell’eterna giovinezza.

Giorgio Bonacini nasce a Correggio nel 1955, dove vive e lavora. 
È  redattore  della  rivista  “Anterem”.  In  volumi  collettanei  ha 
pubblicato i  saggi:  Poesia e senso in “Le tentazioni di  Marsia” e 
Oscurità di un corpo deserto, in “La poesia e la carne”. Tra i suoi 
libri di poesia: Teneri acerbi (Anterem 1988, nuova edizione 2014), 
L’edificio  deserto (Edizioni  di  Parol  1990),  Sotto  la  luna  (con 
Giovanni Infelise), Book, 1991, Il limite (ibidem, 1993), Falle farfalle 
(con  disegni  di  Alberta  Pellacani),  Anterem  1998,  Sequenza  di  
vento (Le  voci  della  luna,  2011). Nel  2015  pubblica  l’ebook 
L’infanzia dei nomi.

Luigi Cannillo,  poeta, saggista e traduttore, consulente editoriale, 
è nato e vive a Milano. Ha pubblicato, tra le sue raccolte di poesia 
più recenti, Cielo Privato, Joker, 2005, e Galleria del Vento, La Vita 
Felice,  2014.  E’  presente,  come poeta,  curatore o  con interventi 
critici,  in  antologie e  raccolte  di  saggi..  E redattore  della  collana 
Sguardi  dell’Editore  “La  Vita  Felice”.  Collabora  alla  rivista 
internazionale  “Gradiva”,  New  York/Firenze. Di  recente 
pubblicazione  il  volume  Passione  Poesia,  Letture  di  poesia 
contemporanea,  1990/2015  (CFR  2016),  un  progetto  realizzato 
insieme a Sebastiano Aglieco, Nino Iacovella, Fabrizio Bianchi.
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Albino Crovetto (Genova, 1960). Poeta, artista visivo e traduttore,. 
Ha collaborato a numerose riviste di poesia. Alcuni suoi testi sono 
stati  raccolti  nell'antologia  "La  Poesia  in  Liguria"  in  "La  Nuova 
poesia Ligure". Come artista, ha partecipato a mostre personali e 
collettive. Come traduttore, si è interessato alle opere di Mirbeau, 
Asselineau,  Cendrars,  Volodine,  Bosco,  Green  etc.  Opere  in 
volume:  Altre  ombre,  Il  Torchio,  1982;  Una zona fredda,  collana 
Niebo,  edizioni  La  Vita  Felice,  2005  (Premio  di  poesia  Lorenzo 
Montano 2005);  Imposizioni,  Il  Canneto 2011 (finalista  al  Premio 
Lerici Pea 2012).

Marco  Furia nasce  a  Genova  nel  1952.  Già  collaboratore  di 
Adriano  Spatola,  ha  pubblicato:  Effemeride  (1984),  Mappaluna 
(1985),  Arrivano  i  nostri (1988);  Efelidi  (1989),  Bouquet  (1992), 
Minime topografie  (1997),  Forma di  vita (1998),  Menzioni (2002), 
Impressi  stili  (2005),  Pentagrammi,  con sette grafiche-collages di 
Bruno  Conte  (2009),  La  parola  dell’occhio (2012),  Scritti  echi 
(eBook,  2015),  Iconici  linguaggi (eBook,  2016),  Tratteggi (2017). 
Sue poesie sono apparse su riviste e antologie italiane e straniere. 
Svolge intensa attività critica. Alcune brevi  raccolte sono apparse 
online  su Fili d’aquilone  (www.filidaquilone.it).  Sue  poesie  visive 
sono  state  inserite  in  rassegne  internazionali  e  pubblicate  su 
periodici italiani e stranieri. È redattore di Anterem,  L’Arca Felice e 
Il Segnale. Collabora con la rivista giapponese d. 

Giorgio  Galli  nasce  a  Pescara  nel  1980.  Collabora  con  il  blog 
“Perigeion”. Ha pubblicato La parte muta del canto: vite ritrovate di  
musicisti (Joker, 2016) e Le morti felici (Il Canneto, 2018). È fra gli 
autori del  Repertorio dei matti della città di Roma a cura di Paolo 
Nori  (Marcos  y  Marcos,  2015)  e  dell’antologia  critica 
Perturbamento, a cura di Marco Ercolani. Il suo blog è “La lanterna 
del pescatore”.

http://www.filidaquilone.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_LericiPea
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_LericiPea
https://it.wikipedia.org/wiki/Niebo
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Luigi  Grazioli ha  pubblicato  i  volumi  di  racconti:  Cosa dicono i  
morti (Campanotto, 1991); Racconti immobili (Greco&Greco, 1997); 
Il primo Congresso del Sindacato dei Profeti Viventi (Effigie, 2008); 
e i  romanzi  Lampi  orizzontali (Greco&Greco,  2004),  e  Tempesta 
(Effigie, 2011). Dirige dal 1999 la rivista “Nuova prosa”. È redattore 
e editor di www.doppiozero.com
I suoi blog: “Fuori tempo massimo”, “A spasso nella caverna”.

Elio Grasso (Genova, 1951). Poeta, critico e traduttore. Fra i suoi 
libri  di  poesia:  Avvicinamenti (Ripostes,  1983),  L’angelo  delle 
distanze (Edizioni  del  laboratorio,  1990),  Nel  soffio  della  terra 
(Guardamagna,  1993),  La  prima  cenere/Conservatori  del  mare 
(Edizioni del Laboratorio, 1994),  La soglia a te nota (Book, 1997), 
L’acqua  del  tempo (Caramanica,  2001),  Tre  capitoli  di  fedeltà 
(Campanotto, 2004),  E giorno si ostina (Puntoacapo, 2012)  Varco 
di  respiro (Campanotto,  2015),  Lo sperpero degli  astri (Macabor, 
2018). Nel 2014 pubblica un romanzo, edito da Effigie,  Il cibo dei  
venti.  Ha  tradotto  E.  Carnevali,  C.Corman.  T.S.  Eliot,  W. 
Shakespeare.

Alessandra  Paganardi è  nata  nel  1963  a  Milano.  Pubblica  le 
raccolte  poetiche:  La  pazienza  dell’inverno (Puntoacapo,  2013), 
Frontiere apparenti (Joker, 2009),  Tempo reale (ivi, 2008),  Ospite 
che verrai (ivi 2005, ristampa 2007). Breviario (2012) è la sua prima 
raccolta di aforismi. Ha pubblicato inoltre la raccolta di saggi critici 
Lo  sguardo  dello  stupore:  lettura  di  cinque  poeti  contemporanei 
(Viennepierre, 2005), finalista al premio Nabokov 2009.

Chiara Romanini nasce a Parma nel 1973 e vive a Pistoia. Lavora 
in  una  cooperativa  sociale  e  gestisce  servizi  rivolti  ad  anziani, 
disabili e pazienti terminali. Attraverso i dettagli degli oggetti e dei 
luoghi inizia a fotografare i diversi aspetti del disagio e quasi per 
caso inizia a percorrere la strada degli autoritratti.  La Valse è un 

http://grazioliluigimario.blogspot.it/
http://luigi-grazioli.myblog.it/
http://www.doppiozero.com/
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ciclo  di  autoritratti  tuttora  in  fieri:  il  titolo  si  ispira  a  una celebre 
scultura di Camille Claudel. 

Gino  Giacomo  Viti nasce  nel  1996  a  Genzano  di  Roma.  E' 
studente di Filosofia presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Ha 
pubblicato la raccolta di versi Terra Promessa (Aracne, 2015). Una 
sua scelta di poesie è raccolta nella rivista “Atelier”.

Giuseppe  Zuccarino,  nato  nel  1955,  è  critico  e  traduttore.  Ha 
pubblicato vari  volumi  di  saggi:  La scrittura  impossibile,  Genova, 
1995;  L’immagine  e  l’enigma,  ivi,  1998;  Critica  e  commento.  
Benjamin,  Foucault,  Derrida,  ivi,  2000;  Percorsi  anomali,  Udine, 
2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, 
ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, 2009; Note al palinsesto, 
ivi,  2012;  Il  farsi  della scrittura,  Milano-Udine, 2012;  Prospezioni.  
Foucault  e  Derrida,  ivi,  2016;  Immagini  sfuggenti  –  saggi  su 
Blanchot,  ivi,  2018,  e  di  frammenti  (Insistenze,  Genova,  1996; 
Grafemi, Novi Ligure, 2007, Rifrazioni e altri scritti, ivi, 2017). Tra i 
libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, 
Blanchot, Caillois e Barthes. Ha curato il fascicolo monografico di 
“Riga” (n. 37, 2017) su Maurice Blanchot.

Avvertenza

Le note biobibliografiche non riguardano i classici antichi, moderni e 
contemporanei.


	Appunti da un sogno di amore borghese
	Nuvole, laghi della felicità

	Tentativo (fallito) di aggirare con te il monologo

