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Altrove
“Tra questi paesaggi l’animula vaga,
sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,
a se stessa estranea, inafferrabile,
ora certa, ora incerta della propria esistenza,
mentre il corpo c’è, e c’è, e c’è,
e non trova riparo.”
Wisława Szymborska

I

mbocco una via anonima, non so da dove
vengo né dove sto andando, se è da tempo
che cammino, se qualcuno mi ha già vista
invadere il mondo. È sporco e pesante il mio
passo, la direzione incerta, spero di trovare la
strada di casa. Cammino lenta, china su me stessa
per ridurre l’ingombro del mio corpo e non vedere
cosa accade intorno. Un flusso incontrollato
di persone mi circonda e mi incastra, tornare
indietro è impossibile. Qualcuno chiama il mio
nome, non mi volto, ho paura, sto per piangere.
Decine di mani mi toccano, mi spingono,
incendiano la pelle; sussulto: un’altra mano, mi
tocca la spalla, il braccio, il fianco, la schiena.

“Non c’è luogo al di fuori
che possa nascondermi,
dovrei essere altrove ma
l’altrove non è un luogo."
Una, due, tre volte. Non mi volto, ho paura, non
mi accorgo delle lacrime che scorrono finché non
provo a proteggermi il viso. Gli sguardi sono frecce
che si scagliano ripetutamente contro il mio
corpo, mi feriscono, sanguino. I graffi bruciano,
le cicatrici sono di nuovo ferite aperte, cola sulla
pelle un dolore rosso magma, esplode silenzioso
e sale alla superficie. Forse quella è casa mia. Le
finestre illuminate delle case sono tanti occhi che
mi scrutano, si muovono lungo questo involucro
stracciato, corroso, sporco, che mi contiene e mi
intrappola, lo attraversano, sembrano conoscere
anche cosa c’è dentro. Non c’è luogo al di fuori
che possa nascondermi, dovrei essere altrove ma
l’altrove non è un luogo. Mi trascino ovunque con
l’intrusione del mio corpo, la presenza tangibile e
ingombrante del mio essere. Mi muovo come se
i miei passi potessero spaccare il suolo; evito gli
sguardi per non dire che soffro. Provo a parlare ma
non è mia questa voce aspra e innaturale, cerco
aria che doni un suono vero alle mie parole, vedo
le lettere nella testa sovrapporsi e confondersi,
fuoriescono lamenti che non sanno farsi parola e
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frasi spezzate dal nodo che mi occlude il respiro
mentre il volto avvampa e chiede scusa. Laggiù,
quella è casa mia. D’un tratto sono sola. Nessuno
è mai stato qui. Corro, corro fino a perdere il fiato,
fino a che le gambe non mi implorano di fermarmi,
fino a che il corpo per lo sforzo non dimentica che
sta soffrendo, fino a che io non dimentico del mio
corpo. Questa è casa mia. Sono dentro, io e il mio
corpo.
Il corpo riempie la stanza, sgomita nell’aria,
cerca uno spazio per esistere. Attendo la sera
per distillare con la punta delle dita il disagio di
essere al mondo. Recupero le parole ma non il
senso. Mi alzo, chiudo gli occhi, stremata. Non so
più se chiamare il sonno morte o riposo.
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Ogni martirio vive nel silenzio
Non vedo edifici crollare
grandi onde demolire i moli
fenditure infiltrarsi al nucleo del pianeta
eppure il mio piccolo mondo geme di un dolore profondissimo
e avvizzisce nero e muore
mentre il bosco brilla di lucciole
e la grande avenue danza di taxi gialli
e i cori risuonano in ogni navata
e nessuno
nessuno ascolta questa pena
ancora più insopportabile nel punto morto
tra lo slancio di un'altalena e il suo allegro ritorno.
Ogni martirio vive nel silenzio.

Pierfilippo Agosti
Lirica tratta dalla silloge Diario immaginario,
Terra d’ulivi edizioni, 2021.

Fotografia di Virginia Elisabetta Oldoini
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Motherhood

S

crivo questo piccolo contributo per “Kairos”
nella sera della quarta domenica di
Avvento. Per chi fosse poco avvezzo alla
liturgia cattolica, il tempo di Avvento è il tempo
dell'attesa del Signore che viene, quindi della
incarnazione di Dio nel Cristo (quel Dio che, nel
prologo del Vangelo secondo Giovanni, è il Verbo
e, in greco, il “Logos”). Esso dura fino a Natale e
contiene quattro domeniche, l’ultima è caduta il
19 dicembre 2021.
Ho ascoltato l’omelia di questa quarta domenica
in un luogo per me molto importante. Non solo
per me, a dire il vero: il monte della Verna, in
provincia di Arezzo, dove Francesco d’Assisi
ebbe le stimmate e dove oggi esiste un santuario
francescano che ospita chi vuole soggiornarvi.
La messa era celebrata da un giovane e simpatico
frate argentino dalla folta capigliatura nera. A un
certo punto della sua breve omelia ha detto: siamo
tutte madri, dobbiamo tutti generare l’uomo
nuovo. Insomma, in questa rinascita noi siamo
madri di noi stessi. È una rinascita interiore,
certo. Non carnale ma, se volete, spirituale. Ed
io penso da tempo che questo sia vero, questa
chiamata alla rinascita, e che la nostra vita, e in
essa soprattutto la scrittura, l’arte dello scrivere,
debbano appassionatamente servire allo scopo di
aiutare l’avvenimento di questa rinascita.
La scrittura è il luogo delle nostre incarnazioni
veridiche, in effetti: il luogo della possibile
incarnazione non del “logos” astratto (non siamo
Dio, né scriviamo testi sacri in senso stretto), ma
del “dia-logos” concreto, del farsi della nostra
esperienza relazionale (“i personaggi”) vita vera,
vita autentica proprio a partire dalla costruzione
di un racconto in parole.
Un racconto straordinario di maternità è
rinvenibile negli ultimi anni (2018-2021) in
una serie televisiva che mi ha rapito: “Pose”.
Ambientata in un decennio circa a New York nella
comunità transessuale che si esibiva nei “balls” e
che impose al mondo, grazie al filtro del mitico
singolo di Madonna del 1990, il movimento e il
ritmo Vogue. Alcune transessuali costituivano
delle “houses” e vi ospitavano i loro “children”,
che non erano altro che transessuali o uomini
gay, solitamente molto giovani. Non solo davano
casa. Non solo un pasto. Ma un orientamento.
Una dose di coraggio. Una prospettiva che non
fosse battere al molo. Tra queste madri ve n’è una,
Elektra Abundance, col suo metro e ottantacinque
di altezza, la quale è l’unica transessuale della
serie che riesce a sottoporsi ad intervento
chirurgico. Il personaggio, nelle tre stagioni,
viene rivelato a strati e questo lo rende forse uno
dei più affascinanti e fecondi
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Elektra sa essere davvero molto dura, capace
com’è di incenerire con parole di succulenta
perfidia i “children” che la deludono o le si
ribellano.
Sempre al monastero francescano, dove eravamo
in quattro gatti, a un tavolo hanno preso posto
a un certo punto gli appartenenti al cosiddetto
nucleo familiare tradizionale, padre, madre e due
tremendi figli adolescenti. Dico tremendi perché
muti, ostili, fantasmatici come i protagonisti di
“Giro di vite” nelle pagine finali del racconto di
James. La madre, per rabbonirli – i due erano
sprofondati in un silenzio meditabondo a causa
della mancanza di wifi – a un tratto ha riferito
tutta felice che c’era una stanza al piano di sopra
del monastero, dotata di tv e anche di connessione
internet, utile per studiare, ad esempio. La figlia,
pallida scontrosa arrabbiata, ha blaterato che se
doveva studiare se ne stava a casa. La madre ha
abbozzato, mortificata.
Io allora ho pensato al possibile, squisito rosario
di perfidie che avrebbe inanellato a voce stentorea
“mother” Elektra Abundance a una sua “child”
così maleducata e ingrata. Ho pensato ai suoi
tailleur pazzeschi, li ho pensati presenti lì, nella
sala dei pasti della foresteria. Sono stato certo
che la diabolica “child” introversa e arrabbiata si
sarebbe allora zittita e anzi avrebbe mormorato
con contrizione: “I’m sorry, mother”.
Ritornando a casa a Napoli, ho riflettuto sul fatto
che non solo la mia maternità è rigenerarmi, dare
vita a un uomo nuovo, sempre, in un travaglio
che non può conoscere sosta. La mia maternità è
anche curare gli abbandonati, di ogni sorta. Che
poi sono quelli che non hanno il coraggio della
maternità. O, se preferite, di “rinascere dall’alto”
(Giovanni, Cap. 3).
Mi mancano, di Elektra, l’altezza e la magrezza.
Ma me ne farò una ragione.
Senza il suo piglio severo e una scommessa di
libertà integrale che madri saremmo, gli uni
per gli altri? E, d'altra parte, che libri potremmo
mai generare? Che parole nuove potremmo mai
partorire senza osare l’attraversamento veritiero
delle nostre esperienze?
Ecco, per questa celebrazione di “Kairos”,
chiuderò con tre consigli: vivete il vostro Avvento,
quale che esso sia; guardate “Pose” danzando
Vogue e, soprattutto, cercate la vostra maternità,
sempre e ovunque. Come Elektra Abundance.
E come chiunque riesca a generare vita nuova,
mescolando la fiducia verso ciò che non vediamo
e il dolore della prova per tutto quel che di ingiusto
e violento vediamo.
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L'ultima lettera
"Cara, la nostra storia è finita da mesi e non
abbiamo avuto il coraggio di parlarne. Ti ho
vista sempre più stanca, annoiata, distante
come se la sola mia presenza ti rendesse difficile
respirare. Avrei voluto dire qualcosa, ma quando
bisogna usare le parole non ne sono mai capace.
Sono troppo silenzioso per i tuoi gusti, troppo
accondiscendente, troppo tranquillo. Lo sapevo
da sempre, ma pensavo – vedi alle volte quanto
si diventa ciechi – che le nostre differenze non
sarebbero state un problema. La tua irruenza mi
è sempre piaciuta, quella forza di farsi forza in
ogni momento. L'imbarazzo con il quale alle volte
ti guardavo, ti infastidiva. Per me era soltanto
il modo per dichiararti tutto il mio amore. Non
ha funzionato, non è questo ciò che cercavi. Mi
spiace soltanto non aver saputo fare di più e non
essere stato diverso. Sono come sono, fatto male.
Mi sembra superfluo dirti che lascio la casa, ci
sarebbero poche cose da recuperare ma preferisco
affidarle a te. Qualche libro, leggilo, poi magari
spediscilo al numero 7 di via Torino, La Spezia,
19122. Si tratta dell'indirizzo di un albergo, ma
forse te lo ricordi. Lì abbiamo trascorso la prima
notte insieme. Ci resterò il tempo sufficiente per
capire dove andare. Non che questo ti riguardi,
non credo tu abbia voglia di venirmi a cercare.
Questa lettera non cancella gli ultimi due anni
trascorsi insieme, ti amo e non voglio che tu sia
triste.
Tuo, sedici marzo millenovecentonovantanove"

Lui aveva scritto questa lettera dopo che lei era
uscita di casa per andare in ufficio. Si erano
svegliati come sempre, un bacio, poi lei si
era chiusa in bagno a prepararsi e lui aveva
preparato del caffè. Di solito era lui che restava in
casa, lavorava per corrispondenza, mentre l'altra
trascorreva la giornata in una stanza al settimo
piano di un palazzo di vetro uguale a tanti altri.
Avrebbe avuto tutto il tempo di scrivere la lettera,
lasciarla sul tavolo in soggiorno, raccogliere le
cose più importanti, andare in stazione e prendere
il treno. Lei non sarebbe tornata prima di sera.
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Sarebbe rientrata quando lui era già in albergo,
avrebbe letto quelle poche righe e avrebbe potuto
piangere, o ridere, da sola. Senza la sua presenza
ingombrante. Aveva programmato già tutto da
una settimana. Farle trovare una lettera era
l'unico modo per chiudere questa relazione.
Quella mattina lei si era preparata mentre lui
preparava il caffè, si erano dati un bacio e si erano
salutati come sempre. Lei sarebbe corsa in ufficio
e lui sarebbe rimasto a casa, probabilmente alla
scrivania, a correggere l'ennesimo articolo. Di
solito rientrava e lo trovava ancora immerso tra
le carte, ma quella sera no. Conclusa la giornata
in ufficio, infatti, non sarebbe tornata a casa.
Aveva programmato già tutto da una settimana.
Aveva una valigia in auto e tanto le bastava.
Prima di uscire gli aveva scritto qualche riga per
poi consegnarle al postino che passava a metà
giornata a ritirare tutte le lettere degli impiegati.
Non c'erano mai state lettere personali da
spedire. Lei si assicurò che il postino corresse a
consegnarla subito. Non voleva perdere tempo.
Altro tempo. Le sembrava di averne rubato già
troppo a quella relazione.

"Caro, la nostra storia è finita da mesi e non
abbiamo avuto il coraggio di parlarne. Ti ho visto
sempre più annoiato, stanco, distante come se la
sola mia presenza ti rendesse difficile respirare.
Avrei voluto dire qualcosa, ma quando bisogna
usare le parole non ne sono mai capace. Sono
troppo rumorosa per i tuoi gusti, troppo decisa,
troppo irrequieta. Lo sapevo da sempre, ma
pensavo – vedi alle volte quanto si diventa ciechi
– che le nostre differenze non sarebbero state un
problema. I tuoi silenzi mi sono sempre piaciuti,
quella tranquillità che rendeva tranquillo ogni
momento. La disinvoltura con la quale alle volte
ti guardavo, ti inquietava. Per me era soltanto
il modo per dichiararti tutto il mio amore. Non
ha funzionato, non è questo ciò che cercavi. Mi
spiace soltanto non aver saputo fare di più e non
essere stata diverso. Sono come sono, fatta male.
Mi sembra superfluo dirti che lascio la casa, ci
sarebbero poche cose da recuperare ma preferisco
affidarle a te. Qualche libro, leggilo, poi magari
spediscilo al numero 7 di via Torino, La Spezia,
19122. Si tratta dell'indirizzo di un albergo, ma
forse te lo ricordi. Lì abbiamo trascorso la prima
notte insieme. Ci resterò il tempo sufficiente per
capire dove andare. Non che questo ti riguardi,
non credo tu abbia voglia di venirmi a cercare.
Questa lettera non cancella gli ultimi due anni
trascorsi insieme, ti amo e non voglio che tu sia
triste.
Tua, sedici marzo millenovecentonovantanove"

kairos

Francesco Spiedo

anno

VII

Dipinti di Julien Spianti

1. Lovely, 2020, marker on paper,
21x30cm.
2. Give it to me, 2020, oil on canvas,
21x30cm.
3. Il faut quand même essayer, 2020,
marker on paper, 30x30cm.
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Vinavil
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a quattro giorni Lucio viveva in balcone,
stretto nel suo accappatoio sporco, a guardare
le auto scorrere sulla Torino – Milano come
brevi messaggi telegrafati da un mondo nuovo. Con
la gola infetta e le mani ferme cercava di capire su
quale furgone avesse viaggiato la lettera del suo
licenziamento.
Settimo Torinese non era più una città ormai. Non era
più il luogo del suo lavoro ma sopravviveva all’autunno
gelido del Nord come una membrana, un involucro
ingrigito e umido attraverso il quale era possibile
unicamente uscire e non entrare. Per sei anni aveva
fatto ritorno a Salerno con l’intercity delle 23:00, ogni
venerdì sera da Torino. Poche ore in compagnia della
famiglia bastavano a rigenerare i suoi pensieri pratici
e a pompare forza nei muscoli ossidati. La domenica
mattina si ripartiva presto: altri mille chilometri di
speranze e sonno.
Lucio era sempre stato un emigrante quieto e invisibile.
Si riteneva persino fortunato perché l’azienda per cui
lavorava, al di là di un normale stipendio, gli pagava pure
vitto e alloggio. Nella camera del motel dove dormiva
– oltre al materasso di lana vecchia – c’era un piccolo
comodino di legno compensato, una scrivania di abete
lucido e una litografia sbiadita di Costantinopoli, con i
tetti delle case rosa e le finestre colorate d’azzurro. Su
un’anta dell’armadio qualcuno aveva inciso la frase:
”Dio c’è ma non è qui”. Lucio si sentiva in colpa quando
la leggeva. Un mese fa provò a coprirla, con alcuni
adesivi di Burger King: li ritrovò sparsi a terra il giorno
seguente, rotti e ancora puliti. Di solito telefonava a sua
moglie dopo cena, prima di sedersi sul letto a guardare
la tv. Le chiedeva soprattutto di Antonio, il figlio di sei
anni a cui madre natura aveva dimenticato di attaccare
una parte di gamba. Quando lo vedeva correre – con il
suo carrellino d’acciaio - pensava a un cavallo da trotto
incapace di raggiungere qualsiasi traguardo. Aveva
bisogno di cure e sorrisi non meccanici, ma da tre giorni
Lucio non trovava il giusto coraggio per raccontare alla
moglie del suo licenziamento. Se durante la telefonata
del dopo cena provava a sorridere, i tendini della faccia
s’incagliavano senza permettergli di generare alcun
tipo di smorfia gentile. Rinchiuso nel motel, nascosto
fra i pioppi e le rampe d’accesso all’autostrada, Lucio
non riusciva a immaginarsi nessun giorno a venire.
Per sentirsi meno solo usciva in balcone al mattino
presto. Passava le ore a respirare vento e freddo, con la
bocca spalancata e il naso tuffato nella nebbia provava
a introiettare tutti i vapori della sua cittàmembrana.
Ne aveva bisogno per pensare, per soffrire con dignità
e sputare via le toppe di muco macchiate di sangue.
Gli addetti all’altoforno erano sottoposti a controllo
medico una volta ogni tre mesi. Durante l’ultima visita
– quando Lucio ancora pensava di essere utile, con le
ossa e i nervi logori e una moglie e tre figli da poter
accudire – gli era stata diagnosticata una leggera
polmonite; ma già due suoi colleghi erano morti a
causa di complicazioni da silicosi. Non era il caso ora
di pensare a malattie più gravi - Lucio non ne aveva
voglia - anche se le gambe cominciavano a seccarsi e
le braccia somigliavano sempre più a delle stecche di
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legno su cui erano state dipinte alla buona delle vene
bidimensionali.
“Domani vado a comprare un regalo per Antonio” aveva
detto alla moglie, gli restavano altri due giorni prima di
tornare a casa per sempre.
“Non serve” aveva risposto lei, con la voce impastata
a quel po’ di dolcezza che la vita ti concede ancora a
cinquant’anni. “Non sono cose necessarie, pensa solo a
riposarti ché il lavoro è duro”.
“È necessario invece, lo è per me!” aveva risposto Lucio
prima di attaccare. L’autostrada era sparita al di là dei
vetri, i telegrafi del mondo nuovo avevano smesso di
funzionare e la notte si apprestava a consumare rapida
le ultime masse di sogni. Una donna coperta da un
impermeabile bianco scese da una Golf ammaccata
e aprì l’ombrello, poi si avviò lenta verso i fari
lampeggianti di un enorme camion. Non c’erano altri
segni di vita in strada, solo il rumore plastico della
pioggia che batteva sulla grondaia e la tosse ferrosa
di Lucio che si perdeva nella notte come piscio di topi
nelle fogne.
L’autobus si muoveva pigro sull’asfalto, il suo ventre di
lamiera traballava con stanchezza lungo via Torino.
Lucio doveva fumare e riflettere con calma prima di un
buon acquisto. Oltre ai soldi per il treno gli restavano
poche lire per il viaggio. Scese vicino al chiosco dei
giornali, per un’ora restò seduto a osservare. L’insegna
del negozio di giocattoli era accesa e colorava di rosso
il gradiente scuro del pomeriggio. Un uomo con un
pullover a quadri, alto più di due metri, era fermo sulla
porta. Con le mani si tastava il petto e il bacino e poi il
culo, in cerca forse delle sigarette. Lucio guardò diverse
volte a destra e a sinistra del viale: c’erano solo platani
ammutoliti e nebbia. Raccolse tutte le sue forze e tossì
guardandosi le scarpe. Non aveva mai comprato dei
giocattoli.
Pochi passi e l’illusione di un’infanzia felice lo
travolse. Bambole in abito rosa, bambole dalla pelle
nera, puzzle colorati, case di plastica con piscina, una
mela blu da cui usciva un verme che cantava, tavoli da
ping-pong smontabili, pattini e tavole da skateboard;
soldatini senza fortino ma con fucili a infrarossi, c’era
un intero universo in espansione che scintillava di
gioie consumabili. Gli occhi di Lucio si posarono su
un’autobotte dei vigili del fuoco. L’uomo alto più di due
metri camminava ostile fra gli scaffali con le mani
incastrate nelle tasche. Non parlava, non toccava
giocattoli, quando qualcosa di impercettibile entrava
in collisione col suo animo allora tirava calci alle
scatole ferme o si passava la mano ombrosa sulla testa.
Lucio mosse una leva e la sirena sulla parte destra del
camioncino cominciò a roteare riempiendo il negozio
di luce blu e fastidiosi suoni intermittenti. L’uomo alto
più di due metri era sparito.
“La botte si riempie d’acqua e si spruzza da qui; bisogna
solo schiacciare il bottone verde!” una mano sottile
e pallida sfiorò il bocchettone di plastica. Il senso
d’inadeguatezza di Lucio si allargava ora sul viso liscio
di una giovane donna con gli occhi a mandorla. Era lei
che parlava e sorrideva.
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“Quanto costa?” le chiese Lucio, evitando il suo sguardo.
“Vediamo…” la ragazza raccolse una scatola da terra e
ne controllò le facce.
“Il prezzo è quarantaduemila lire. Le batterie sono in
omaggio, c’è anche un anno di garanzia per alcuni tipi
di guasti” disse, poi rimise a posto la scatola e si avviò
alla cassa. Intanto l’uomo alto più di due metri era di
nuovo comparso sulla terra. Con le braccia incrociate
fissava i gesti di Lucio.
Il comodino era spoglio, il letto in ordine, il balcone
aperto invaso dalla pioggia. Quando Lucio tornò al
motel non aveva più idea di cosa stesse facendo.
Fuori l’autostrada era muta, giù all’angolo il solito
camion restava immobile senza lampeggiare. Passò
la notte a leggere il libretto d’istruzioni. La telefonata
con sua moglie era stata breve: Antonio aveva male
alla gamba ed erano arrivate le bollette del gas e del
telefono. “Torno un giorno prima!” disse, poi attaccò.
La sirena dell’autobotte cominciò a brillare più tardi.
Lucio seguiva i pompieri in accappatoio e a piedi
nudi, per organizzare al meglio le ultime esercitazioni
aveva pure riempito il camioncino d’acqua. Tossendo
schiacciava con insistenza il bottone verde ma non
accadeva nulla. Passò diversi minuti a sputare muco
e sangue sulle piastrelle in attesa che la pompa di
plastica si azionasse.
“Puttana di una cinese!” urlava, continuando a
picchiare sul bottone verde dell’acqua fino a spaccarlo.
Anche la sirena smise di brillare ed emettere suoni. Si
ritrovò al buio, sul letto, più solo e triste di quanto non
fosse mai stato.
Il giorno dopo arrivò in via Torino alle 16:00, prima
dell’orario di apertura. L’insegna "Mondo Giocattoli"
era spenta, il cielo cominciava a tingersi di macchie
blu elettrico e striature di nubi cineree. Il viale odorava
di terra umida e foglie secche, gli autobus vomitavano
volti e corpi ghiacciati ogni trenta minuti. Lucio si
muoveva rabbioso lungo la pista ciclabile, con gli occhi
arrossati dal freddo cercava un bar, una voce, dei volti o
magari un’auto abitata. L’insegna del negozio continuò
a rimanere spenta così si allontanò nelle campagne
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alla ricerca di aiuto o chissà di quali tracce. Un vecchio
occupato a tagliare legna con una scure disse di non
aver visto nessun uomo alto più di due metri. “Devo
parlare con la ragazza cinese!” gli confessò Lucio,
“è urgente, si tratta di una questione molto delicata”
continuò a dire. Il vecchio proseguì a spaccare legna e
alla fine disse che avrebbe chiamato la polizia se non
si fosse allontanato dalla sua stalla.
Lucio camminò nella campagna scura, sotto la
grandine, fino alla stazione di servizio. Erano le dieci
di sera. Rovistò nelle tasche dei pantaloni, nella busta
e nella scatola del regalo ma non trovò lo scontrino.
Voleva denunciare tutto in questura: la ragazza dagli
occhi a mandorla lo aveva rassicurato con un anno di
garanzia per alcuni tipi di guasti. Forse l’uomo alto più
di due metri aveva rimosso lo scontrino dalla busta
prima di sistemarci all’interno l’autobotte. Ora non vi
era più nemmeno la prova che Lucio fosse il legittimo
proprietario di quel giocattolo difettoso. Al bar dell’Agip
controllò di nuovo tasche e busta poi si diresse al punto
vendita di fianco. Non avrebbe più telefonato a sua
moglie.
“Avete della colla?” chiese senza salutare.
“Per cosa le serve?” disse il giovane rasato col giaccone
giallo.
“Per farmi perdonare da Dio!” rispose Lucio.
Tornato sul viale, non si diresse al motel né alla
stazione dei treni. Vagò per ore attraverso la campagna
fangosa, con la vinavil che dalla tasca dei pantaloni
colava lenta lungo la gamba - proprio come la vita, che
si trascina terrorizzata verso il futuro. Il vento gelido
e le ombre lo scortarono fino al parcheggio vuoto di
un supermercato. L’aria scesa nei polmoni puzzava
di catrame e colla. Doveva prendere una decisione.
Doveva ancora – necessariamente - esistere.
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Il disprezzo

A

l primo colpo d’occhio hai pensato all’arrivo
del capitano Benjamin L. Willard nel
campo del colonnello Walter E. Kurtz. Ti
sei guardato intorno incredulo. Al posto dei soldati
morti appesi agli alberi della giungla cambogiana
c’erano foto attaccate alle pareti dell’alloggio.
Tante foto. I muri ne erano pieni, occupavano ogni
centimetro di parete. Erano i cadaveri dei ricordi
di un uomo che si era confinato nell’archivio del
tempo passato. Nella camera di un apparente
delirio della memoria. La sua corporatura
possente avrebbe potuto ricordare quella di
Marlon Brando nel film oppure quella del regista
Francis Ford Coppola. Il film era Apocalypse Now
Redux. Da una scena di questo lungometraggio
avresti preso in seguito il nome per una tua
fallimentare compagnia teatrale, di cui eri l’unico
membro fisso, si chiamava Les Soldats Perdus e tu
realmente ti sentivi perduto. Roxanne Serraut-De
Marais, la vedova che accoglie il capitano Willard
nella tenuta in Cambogia di cui è proprietaria la
sua famiglia di ex coloni francesi, dice all’ufficiale
che nei suoi occhi legge la stanchezza di quella
guerra. Gli dice che ha lo stesso sguardo che
avevano i soldati della loro guerra. Li chiamavano
les soldats perdus, i soldati perduti. Poi vuole
offrirgli un po’ di cognac. Lui, da principio rifiuta,
devo andare, devo occuparmi dei miei uomini, le
dice. La guerra ci sarà anche domani, gli dice lei.
E Willard deve ammettere che sì, è vero.
Questo dialogo ti veniva spesso in mente.
Diceva che dalla guerra puoi soltanto prenderti
un momento di sollievo. Una breve pausa. La
guerra va avanti. Anche adesso con quell’uomo
ci hai pensato. Era un produttore di una certa
importanza in Italia nel tempo lontano delle
belle donne, di una diva del cinematografo come
moglie, gli anni di automobili veloci e luccicanti
e lussuose residenze, delle feste piene di gente
famosa a bordo piscina, tanta gente; e guardalo
adesso: sembra un reduce fuori di testa convinto
di essere ancora a capo di un reggimento. Ma il
suo esercito non è fatto che di carta. Anche lei e
la sua amica guardavano tutte quelle fotografie
con un certo stupore. Sorridevano attraversate
da un inquieto disagio. O meglio, lei sorrideva
con un inquieto disagio, la sua amica conosceva
bene l’ex produttore e seppure non fosse mai
stata in quella suite all’ultimo piano, sapeva della
natura eccentrica dell’uomo. Malgrado non si
aspettasse l’esibizione maniacale dei suoi ricordi
cinematografici. Il grosso uomo pareva non far
caso alla vostra meraviglia e vi ha fatto segno
di sedervi su alcune poltroncine davanti al letto
dove sedeva lui. La porta-finestra rivolta sulla
Strada Statale 1 inquadrava il niente attraversato
dalle automobili di chi si recava nelle località
balneari a pochi chilometri da lì per gli ultimi
giorni di vacanza, in un autunno che non aveva
ancora dimenticato l’estate. L’uomo è rimasto
seduto solo alcuni secondi e quando si è alzato
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è andato deciso verso una foto sulla parete alla
sua sinistra: era l’immagine che ritraeva lui con
un regista francese della nouvelle vague, l’ha
staccata e guardandola ha detto: «Lui è il più
intelligente tra tutti i registi che ho conosciuto,

l’unico vero genio». Stava parlando di Jean-Luc
Godard e aveva parole di elogio soltanto per
quell’esile intellettuale con i capelli radi, gli
occhiali scuri alla moda di Saint-Germain-desPrés e la sigaretta tra le labbra. Aveva prodotto nel
1963 un film composto da quattro episodi e uno
di questi l’aveva affidato al regista parigino. Degli
altri autori, Rossellini, Gregoretti e Pasolini, non
esprimeva grande ammirazione. Di Pier Paolo
Pasolini si vantava di averlo fatto debuttare alla
regia con Accattone, fornendogli tutto quello di
cui aveva bisogno per fare un buon film. «Il miglior
direttore della fotografia, il miglior operatore alla
macchina, il miglior montatore, lui non sapeva
come realizzare un film», sosteneva, «e allora
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...
pretendevo che ogni mattina mi consegnasse lo
storyboard di quanto si doveva girare quel giorno».
Detta così sembrava che il merito di quella
pellicola fosse tutto suo. Ha riconosciuto però
che «Era molto bravo a disegnare e ogni scena

da gente diversa, come le stanze, occupate da
viaggiatori che si fermavano lì per una notte.
A parte il personale dell’hotel, nessuno sapeva
chi fosse, nessuno aveva il tempo per scoprirlo.
Le fotografie erano la sua famiglia, i suoi amici,
i suoi avversari, la sua unica compagnia. Ogni
tanto ne staccava una – le foto erano attaccate
senza nessun ordine preciso e con pezzi di nastro
adesivo ingiallito o piccoli chiodi – e raccontava
qualche episodio riguardante quello scatto. Di
Pasolini però ne ha presa una sola: ci sono loro
due, sono in posa davanti all’obiettivo, dietro di
loro un paesaggio di terra arida e pietre, solo in
lontananza si intravedono rade macchie d’erba e
più giù i monti, anch’essi seccati dal sole. Ma non

“Ormai tu e lei non vi
prendevate più su niente. Non
vi eravate mai presi su niente.
All’inizio facevate solo finta.
E l’inizio era stato breve."

era illustrata nei dettagli». In seguito l’avrebbe
prodotto per altri film fino al 1967, l’anno di Edipo
re. Eri lì perché stavi scrivendo un lungo articolo
per un quotidiano sull’anniversario, non ricordi
quale, della morte di Pasolini e avevi pensato che
parlare con il suo ex produttore potesse esserti
utile. In realtà non l’avevi pensato tu, tu non lo
ritenevi affatto necessario, l’aveva pensato lei
dicendoti della sua amica che ti poteva portare da
lui, la sua amica rampolla, se così si può dire, di
una famosa dinastia di doppiatori. Quel luogo era
quasi una località segreta, un rifugio in cui non
potesse entrare il presente. La vita dell’uomo si
svolgeva tutta tra il proprio alloggio e il ristorante
al piano terra dell’albergo frequentato sempre

numero

I

ha detto niente. Doveva essere stata scattata sul
set dell’ultimo film girato insieme, era a colori
ed erano in Marocco. Non gli hai chiesto perché
aveva smesso di produrlo, ma gli hai domandato
della sua morte. Eri lì per quello, no? Lui ha
sollevato lo sguardo dalla fotografia e ti ha detto:
«Era malato, comunque era malato: se non fosse
finito così, quella notte, sarebbe ugualmente
morto presto. Era malato», insisteva. «E non
poteva invecchiare».
«Non poteva o non voleva?» Gli hai chiesto.
Lui ha ripetuto: «Era malato».
«Cosa intende per malato?» hai chiesto ancora.
Lui ha accennato un sorriso che voleva dire Dài,
hai capito. «No, non ho capito, che vuol dire?».
Si è stretto nelle spalle e ha riattaccato la foto al
muro. È intervenuta la sua amica a smorzare la
tensione che si era creata tra voi due e ha cambiato
argomento indicando un’altra immagine. Non
hai fatto caso a quale e hai capito che era inutile
cercare di saperne di più. Era chiaro che tra
Pasolini e lui, a un certo punto, qualcosa si era
guastato. Forse, nonostante i film fatti insieme, il
loro rapporto non aveva mai funzionato davvero.
E quel «Era malato» chissà cosa nascondeva,
probabilmente solo pregiudizi. Forse qualcosa di
più. Da quel momento in poi non avete più parlato
dello scrittore e non vi siete più parlati. Non eri
andato lì per ucciderlo come Martin Sheen con
Marlon Brando. Nessuna missione da compiere.
Non riuscivi a fare a meno di pensare al film di
Coppola. Anche se quello era solo un incontro
inutilizzabile per un servizio di un inutile
giornale. Lui ora si atteggia al vecchio seduttore
che cerca di affascinare le due donne con i suoi
racconti cinematografici, la narrazione dei tanti →
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incontri con attori e registi che vedono lui sempre
protagonista, il più grande, l’artefice di ogni
successo – a parte di quello di Godard, ovviamente.
“Come in un film di Godard: solo in una macchina
che corre per le autostrade […] Come in un film di
Godard – riscoperta del romanticismo in sede di
neocapitalistico cinismo, e crudeltà”. Ti viene in
mente Una disperata vitalità di Pasolini. Come in
un film di Godard.
Dopo il pranzo al ristorante dell’hotel, dove i
camerieri gli riservano una gentile confidenza,
davanti alla reception vi siete salutati. L’anziano
uomo con una cordiale stretta di mano ti ha detto
«Ciao»: sembrava avesse dimenticato quel breve
dialogo scontroso sulla malattia di Pasolini.
Pareva aver dimenticato anche perché eravate
andati a trovarlo.
In macchina, lei e la sua amica hanno iniziato a
commiserare quel povero uomo che tanto aveva
dato al cinema italiano ora ridotto a vivere
in una stanza d’hotel dimenticato da tutti, in
precarie condizioni di salute e in ristrettezze
economiche. «Bisognerebbe fare qualcosa perché
lo Stato intervenga con gli aiuti che gli spettano»,
dicevano convinte, mettendosi una mano sul
cuore. Sarebbero state capaci di fare una raccolta
firme o di inviare una lettera al presidente della
repubblica. Probabilmente entrambe le cose. Per
un po’ sei rimasto ad ascoltare le loro pietistiche
chiacchiere e quando sei intervenuto è stato solo
per dire: «Be’, così povero non mi sembra, vive
pur sempre in un hotel e mangia al ristorante. E
poi che vuole, ha guadagnato un sacco di soldi,
se li è mangiati tutti, non lo critico per questo, ha
fatto bene, se l’è goduta, ma non provo neanche
compassione. Poi, è vero che ha prodotto grandi
film, ma anche dei filmacci, ammettiamolo».
«Ti sta antipatico perché non ti ha risposto a cosa
intendesse per malato, vero? È questo il motivo».
«È uno sbruffone».
Ormai tu e lei non vi prendevate più su niente. Non
vi eravate mai presi su niente. All’inizio facevate
solo finta. E l’inizio era stato breve. Ricordi però la
notte del blackout, ricordi che era stata la prima di
ragionevole quiete. Arrivò all’improvviso verso le
tre e mezza del mattino ed era ancora notte tutta
da iniziare al cessare di ogni luce, di ogni musica
e parole che giungevano dalla radio, di ogni sibilo
del frigorifero e dello scaldabagno, di ogni eco
della notte di spettacoli per le strade e giochi,
visite ai musei aperti, negozi pieni di clienti e
illuminazione artificiale troppo artificiale per una
sola notte che volevi fosse solo una notte di fine
estate caldissima e di quiete. Lei aveva voluto
uscire tra la confusione della gente che mostrava
tutto il suo divertimento. Ma ora la quiete si era
presentata e l’avete capito subito. Siete rimasti
per alcuni secondi a guardarvi rischiarati appena

12

dal riflesso della luna penetrato dalla finestra,
seduti sul letto, rincasati da non molto da quei
fasulli festeggiamenti cittadini, perdendovi
e ritrovandovi di continuo sotto la pioggia al
neon che a un certo punto aveva preso a cadere
violenta. Non avete pensato a un guasto nel vostro
appartamento (il suo appartamento: tu ti fermavi
da lei solo qualche giorno, alcune settimane, poi
tornavi nel tuo, ma bastava una telefonata ed
eri di nuovo lì) né del condominio, perché il buio
era ovunque: non potevate vederlo oltre il cortile
circondato dai palazzi celati ma sapevate che era
ovunque e in ogni caso bastava che fosse solo
sopra il letto. Forse sopra il letto non c’era neppure
il debole chiarore della luna, coperta dalle nuvole
del temporale, forse non vi vedevate neanche, ma
l’ultima immagine di lei prima che si spegnesse
tutto restava nell’immediato ricordo, come se
potessi vederla nella luce di ogni notte fuori della
finestra. Ha scosso le spalle, si è stiracchiata e
quei gesti li aveva fatti di sicuro, allora hai capito
che poteva essere la prima notte di quiete. La
prima volta che non avreste sbagliato né parole
né silenzi. La prima volta che non avete pensato
che stavate insieme in quella casa solo perché
avevate fallito i passati amori e per quel po’ di
consolazione affannosamente cercata e rifiutata
in un’altra persona capitata per caso un giorno
di poco tempo prima. In quella prima notte di
quiete non c’erano rimpianti né rancore. Neanche
insoddisfazione. Non c’era niente se non le vostre
chiacchiere leggere e divertite nel buio silenzioso,
faceva qualche smorfia che anche senza alcun
riflesso dopo un po’ riuscivi a vederla, riuscivate
a intravedervi perché lo sguardo si era abituato
a quella situazione e perché la notte cittadina
non è mai realmente buia, neanche privata della
sua elettricità o della luna, che forse quella notte
sembrava uscita da una canzone di Tom Waits.
Si è stesa sulla parte del letto verso la finestra
rischiarando i suoi occhi già troppo chiari e
i capelli biondi, ora ancora più biondi. Poi ha
chiuso gli occhi. Pensi lo abbia fatto. Nel silenzio:
il blackout aveva annullato ogni rumore di fondo.
Potevi sentire il suo respiro, nella prima notte di
quiete.
La Statale Aurelia invece era colma di sole. Il
rumore delle automobili.
Un paio di anni prima che morisse, al produttore
sono stati concessi i benefici previsti dalla legge
Bacchelli.
È strano come gli ultimi periodi della sua vita
li abbia trascorsi non lontano dal luogo in cui
Pasolini stava scrivendo Petrolio. Forse è solo un
caso. Forse un anziano uomo malato voleva stare
in un posto che gli ricordasse un altro uomo, a suo
dire, «malato».
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Lo spettro delle acque

L

’allegria sulle sponde della Garonna è nella
musica delle biciclette; nel silenzio delle
acque piatte, in un ragazzo che sorride di
gratitudine. Lì la vita è semplice.
I fumi dell’inquietudine si dissipano nei fiumi.
La nostra Ginestra diventa lì Violetta. Resistere
diventa esistere.
Passeggiando fra le strade della “Ville rose”, un
doloroso rammarico mi tramortisce: “Avrebbe
potuto essere”. Delle volte la riscoperta della
semplicità è una dolorosa costatazione.
A Tolosa le persone sono gentili, il freddo è
clemente ed anche la morte sembra toccare più
che falciare. L’esistenza potrebbe non essere
solo violenza. Lì si cammina senza bisogno di
calpestare.
Guardo la Garonna dal Pont Saint-Pierre, penso
che anche io potrei essere felice.
Ma a notte, un’amara verità emerge dalle
acque. Una luce al neon proietta la sua legge
nell’oscurità. Su un edificio sono impresse delle
parole che si riflettono nell’acqua: “Going from
nowhere, coming from nowhere.”.
Le acque svelano l’inganno di quella città. Dietro
il volto felice, velato dalla giostra che hanno
costruito, si nasconde il nichilismo. L’immenso
macchinario si edifica intorno al vuoto
esistenziale. Tolosa è una grande maschera che
nasconde il niente.
Le città si alimentano di emozioni più che
di mattoni. I palazzi sono costruiti su sogni
ed intenzioni, i caseggiati da paure ed
incomprensioni. Tolosa è permeata dall’argilla
della vacuità.
Mi sento più solo. Anche tu, Tolosa, sei traditrice.
Mi hai accolto sulle tue sponde solo per risputarmi
nel mondo. Mi hai adottato per abbandonarmi.
Fuggivo dal nulla in cerca di qualcosa, sono finito
nel nulla.
Guardo lo specchio d’acqua che riflette me e
Tolosa. Il neon lampeggia la sua ossessione.
Guardo me, la città, il neon.
Quello spettro di luce è il mio.
La legge della città è la legge dello straniero.
Ad ogni luogo diamo ciò che siamo. A Tolosa ho
dato il mio nulla.
Sono arrivato qui fuggendo dal vuoto che sento.
Lo ritrovo nelle acque che vedo. Lì, nel letto della
mia felicità, dorme l’abisso.
Sul Pont Saint-Pierre, sul Pont Vieux, sul ponte di
Rialto. Nel Tamigi, nell’Arno, nella Senna. Nella
notte senza fine di queste linfe, vedo me stesso e
la scritta al neon.
Passano le biciclette, ma non le ascolto più. Sono
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i fiotti dei fiumi e dei mari che mi riempiono la
testa. Mi sussurrano con la mia voce. Prendo il
telefono e cerco un’altra città per prolungare la
fuga. Una senza fiumi.
A che serve? Mi dipingerò nei quadri dei musei,
mi raffigurerò nei Cristi delle chiese.
Lo poso, mi guardo ancora negli specchi delle
città.
La luce al neon tremola sotto una raffica di vento,
mi gelo e mi sento un po’ più vivo.
Le acque si placano, Orione fende in due il neon.
Stanotte non scapperò.
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Mann e Kerényi

C

i si può inserire nella vasta tematica della
necessità di un nuovo umanesimo anche
mettendo a fuoco un piccolo scorcio: con
un exemplum, come quelli di Plutarco, o quelli
medioevali, o secondo la stessa ottica degli
umanisti che vedevano negli antichi un modello
da imitare, come Leonardo Bruni. L’exemplum
che scegliamo riguarda, per tornare a Plutarco,
due vite parallele, ma parallele che s‘incrociano,
si intersecano, e lo fanno proprio sulla necessità
di un nuovo umanesimo del quale si sente la
necessità per ricostruire la civiltà dopo le macerie
della seconda guerra mondiale. Mi riferisco allo
scrittore tedesco Thomas Mann e al filologo
classico e storico delle religioni Károly Kerényi.
E a un loro doppio carteggio. Il primo, che va
dal 1934 al 1945, accompagna la stesura della
tetralogia manniana dedicata a Giuseppe e i
suoi fratelli, nella quale il più giovane studioso
ungherese “aiuta” il Maestro (come lo chiamerà
nel corso del carteggio) nelle questioni di carattere
specificamente religioso e verrà pubblicato in
occasione del settantesimo compleanno di Mann
con il titolo Romanzo e Mitologia. La seconda parte
del carteggio va dal 1945 al 1955, anno della morte
di Mann, accompagna la stesura del capolavoro
senile di Mann, Il doctor Faustus e gli altri ultimi
libri, e uscirà con il titolo di Umanesimo, felicità
difficile. In uno spirito “umanistico” i due autori
si scambiano e discutono i rispettivi scritti
spedendoseli da un capo all’altro del pianeta: se
nel primo carteggio Mann scrive dalla Svizzera e
dagli Stati Uniti e Kerenyi dalla sua Budapest, nel
secondo carteggio, è Kerenyi a rispondere dalla
Svizzera a Mann che risponde dalla California
anche se poi, come letterati umanisti, i due
continuano a viaggiare. Se è il secondo carteggio
ad essere intitolato specificamente all’umanesimo
(e l’espressione “nuovo umanesimo” ricorre in
occasione di una conferenza radiofonica dedicata
a Nietzsche di cui si dà conto in questo secondo
scambio epistolare), questa prospettiva attraversa
anche le lettere della prima fase che coincide
con gli anni della sciagurata avventura nazista.
Al di là delle riflessioni specifiche sulla natura
di questo “nuovo umanesimo” è importante
l’intenzione e lo spirito con cui i due autori hanno
scambiato le proprie lettere e le proprie esperienze.
Giacomo Debenedetti, in una nota dell’edizione
italiana che riunisce entrambi i carteggi (T.
Mann, C. Kerenyi, Dialogo, il Saggiatore, Milano
1973), scrive a proposito della seconda parte: “La
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collaborazione, questa volta, più che mettersi al
servizio delle opere che l’artista ha in cantiere,
dovrebbe fruttare alla causa dell’umanesimo.
È il tema su cui Kerényi vuol far convergere gli
accenti delle lettere qui riunite, come si rileva fin
dal titolo da lui dato alla raccolta. E veramente
in questa si ritrova più spiccato il carattere che
già si era voluto riconoscere nella precedente: la
‘grazia malinconica’ di ‘un carteggio tra umanisti
che ricorda quello tra Erasmo e i suoi amici’ [da
una recensione al primo carteggio che Kerényi
riporta a Mann]. Ogni lettore valuterà a suo modo
la definizione di un moderno umanesimo che
emerge dal colloquio, specialmente nelle battute

“Anche noi non vogliamo
dimenticare nulla, ma
qualche cosa abbiamo
imparato, non è vero?"
di Kerényi, il quale difende un ideale forse più
conservatore di quello che si intravvede negli
interventi di Mann. Comunque, il breve libro varrà
tra l’altro quale un’autorevolissima testimonianza
storica di quell’appello a un nuovo umanesimo
che, dalle parti più diverse, si presentò come una
delle vie di ric ostruzione nel secondo dopoguerra”
(pp. 102-103). Tra le prime pagine della seconda
parte troviamo questa considerazione di Mann a
proposito di coloro che nel 1933 sono rimasti in
silenzio al loro posto e che ora fingono di aver
resistito: “Anche noi non vogliamo dimenticare
nulla, ma qualche cosa abbiamo imparato, non
è vero?” (p. 139, 23 settembre 1945). E poco più
avanti Kerényi cerca di chiarire che cosa intende
per umanesimo, con un’affermazione che ci dà
il senso del dover andare avanti: “… parlo di un
umanesimo nel senso di quella illuminazione, di
quella consapevolezza progressiva e veramente
‘progressista’” (pp. 144-145, 19 dicembre 1945). Per
poi parlare di un’unione di Roma e di Svizzera, la
capitale del mondo classico dove afferma di voler
vivere (p. 146, idem) e il piccolo stato mitteleuropeo
che durante il conflitto è stato una zona franca
per gli esuli, per Mann e Kerényi in primis, e dove
entrambi hanno concluso la propria vita. Thomas
Mann risponde a questa lettera affermando:
“L’approfondimento dell’umanesimo mediante
l’elemento religioso, che ancora credo possibile
senza dogmatismi non degni di fede, è forse l’unico
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modo di conferirgli la forza imperante di cui ha
bisogno per raccogliere la sbandata umanità
intorno a un’autorità nuova. Senza questa raccolta
e un’ideale formazione di rispetto e di vita comune,
il risultato dell’intricato esperimento ‘uomo’
sarebbe, come ognuno sa, molto minaccioso,
anzi senza speranza” (p. 147, 12 febbraio 1946).
Al che Kerényi immediatamente aggiunge una
“collaborazione dello spirito europeo” (p. 151, 26
febbraio 1946). E “un’esperienza… così umanistica”
(ivi) riecheggia tra lettori di tutta Europa da Roma,
al Portogallo, a Ginevra, fino a Hesse, l’autore del
Giuoco delle perle di vetro così amato da Mann,
Hesse che, come riporta sempre Kerényi si è
dimostrato “sommamente interessato”. E subito
dopo Kerényi saluta in Mann un “umanismo
supernazionalistico”, un “àtopo dello spirito” (p.
153, ivi), perché l’umanesimo appare dunque così,
privo di confini nazionali e nazionalistici, come
una religio accademici. Dunque una “comunità
di umanisti e zingari” (p. 154), come esiste “una
comunità di ebrei e di tedeschi, di svizzeri e di
messicani” (ivi). Allora, ecco la questione di un
“umanesimo in sé”, che è un attaccamento agli
uomini senza appartenere a un potere, a una
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nazione potente (p. 157, 1 agosto 1946). Quindi
un nuovo “foro spirituale” (p. 160, ivi). O anche
il World Governement del quale Mann vede le
prove negli Stati Uniti nel quale vive (p. 163, 15
settembre 1946). Mann non sa se e quando ciò si
realizzerà: “Eppure, un’opera, sia pure frutto della
disperazione, non può non avere come sostanza
ultima altro che l’ottimismo, la fede nella vita…
come d’altro canto anche la disperazione è una
cosa singolare: reca già in stessa la trascendenza
della speranza” (p. 167, 1 gennaio 1947). Con il
passare del tempo aumentano i tempi morti della
corrispondenza e diventa più fievole il richiamo
al nuovo umanesimo, ma i due continuano a
scambiarsi i loro scritti, come quello su Nietzsche
di Mann e su Platone di Kerényi. Queste due vite
che, espandendosi si sono incontrate, si salutano
poco prima della scomparsa di Mann, avvenuta il
12 agosto 1955, a Zurigo. Al 23 giugno risale l’ultima
lettera dello scrittore tedesco, da Kilchberg, sul
lago di Zurigo, che affettuosamente chiude così il
carteggio: “Il mondo, Dio lo benedica, ha fatto un
gran chiasso intorno a me. Le do un consiglio, si
guardi bene dal diventare troppo famoso!” (p. 234).
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Pensieri in rete

E

così sono finiti Instagram, Tik Tok e pure
Clubhouse.
Ho appena ricevuto l'apposito set di cavi:
me li ficco nelle narici, il feed scivola nel sangue
e va dritto nel cervello, in stereo. Filo blu per le
vene e filo rosso per le arterie, come negli atlanti
di anatomia d'una volta; narice destra emisfero
sinistro, narice sinistra emisfero destro. Più nessun
bisogno di lussare il pollice dal metacarpo; alcun
consumo di pezzi di polpastrello a scrollare scarti
di neuroni di chi ci circonda virtualmente; a pezzi
il patibolo dove sedeva finora il benessere delle
poche vertebre del collo; basta rischi di produrre
nel tempo una smartface, la faccia intelligente da
smartphone: il doppiomento, quello che abbiamo
tutti, la testa inclinata che porta la pelle a cedere,
cadere, slabbrarsi, allungarsi, collosa, adiposa,
fastidiosa – allo specchio, ma anche e soprattutto
in foto.
Basta.
Peccato che ora le foto non se le faccia più
nessuno, è inutile se non si possono condividere:
nessun bisogno di stendere il braccio, piegare
il polso, cercare l'angolo giusto, di tre quarti,
dall'alto. Ora è la limpidezza del pensiero che
va coltivata, plasmata, annusata. La bellezza
del ragionamento. Meditazione is the new filtro
contro le imperfezioni della pelle, la buccia
d'arancia, l'acne, il grosso neo, il pelo - che odio
il pelo – morte al pelo! E finiti anche i problemi di
voce fessa, di voce grossa, stridula, di campagna,
campagna veneta, inflessione di montagna,
cantilena romagnola, arroganza da burino
romano. Il suono peculiare del terrone.
Il pensiero non ha dizione.
Meditazione, ambrosia degli dei; e poi molto
esercizio quotidiano per rilassarsi, le scale al
pianoforte, gli arpeggi, l'orecchio assoluto m'aiuta,
gli scioglilingua recitati in testa, l'assenza
d'errori in ipotesi e tesi, certificazione di piena
appartenenza alla mia era e alla mia cerchia. Nel
giardin del sor Andrea, sor Simon coton cogliea.
Si, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La
diesis, Si. Nel giardin del sor Simon, sor Andrea
cogliea coton. Si, Re diesis, Fa diesis; Re diesis, Fa
diesis, Si; Fa diesis, Si, Re diesis; Si, Re diesis, Fa
diesis.
Tartina al miele. Tazza di latte. Biscotti no ché fan
tossire, ché poi alla tosse ci penso e infine tutto
rimbomba nel cervello di chi mi ascolta.
Smanaccio i cavi nelle narici: una goccia di
sangue, odore di ruggine. Parte il feed di Pensieri.
Cammino. La voce di Cristina non è più da
tamarra, il suono del suo cervello è limpido, la voce
è quella d'una Siri contemporanea: posso perfino
personalizzarla. Ricordo le sue foto in costume da
bagno l'estate, le smagliature celate, e poi davanti
al caminetto l'inverno, tisane, grosso nodo alla
camicia in primavera, una pancia imperfetta.
Ora invece il feed ci presenta solo verità e intime
riflessioni.
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Via la erre di Marghera – che non si può sentire –
non riesco neppure a ricordarmela eppure Cristina
l'aveva; che importa la breve descrizione della sua
giornata, che importa il numero d'orgasmi che le
procura Claudio ogni settimana, statistica ormai
a disposizione di tutti, lei ci pensa e lui anche, e io
timido stacco la spina del naso e penso ai pensieri
suoi, bit dopo bit, irritazione, insoddisfazione: è
triste Cristina, era più allegra in bikini. Di certo
qui è più vera. Non le serve nemmeno pronunciare
più "Ramarro tamarro" davanti allo specchio, ra
ru ro re, re ro ru ra, eppure il gorgheggio rimane in
sottofondo, come qualcosa che non vuole uscire
dalla sua testa, come qualcosa che inonda la mia.

“È il tono a convincere,
quella risata non voluta,
spontanea, solo immaginata,
l'equivalente di un grassetto,
d'un sottolineato in un testo
scritto..."

Se mi riconnetto parto subito da dove mi ero
fermato, non ci sono pause nel feed. Ora il mio
cervello convive con le riflessioni di Mauro: è
strano sentire questi pensieri pelosi e abbronzati
sussurrati dalla stessa voce artificiale che mi
inoculava quelli di Cristina: sento e vedo ogni
villo come fosse pronunciato da quella bocca
immacolata, la lingua da esperto esploratore
d'organi sessuali femminili a battere sul palato la
cadenza del discorso.
Mauro ogni tanto pensa alla politica ma poco
importa, poco m'importa conoscere dove andrà
la sua preferenza, è l'incanto del ragionamento ad
ammaliarmi come un ebbro sorcio ad Hamelin.
Nel social il segreto del voto non esiste più.
Anche Laura mi convince: poco si sapeva di lei e a
nulla ci servivano le sue immagini a metà volto, i
lunghi capelli castani a coprire difetti mai svelati
al popolo della rete. Laura ora pensa direttamente
nel social come una massaia al mercato, i
convenevoli certo ma subito a marcare il punto,
il suo cervello elabora le cose come stanno,
commenta l'incommentabile e lo presenta come
verità incontestata e peer reviewed.
È il tono a convincere, quella risata non voluta,
spontanea, solo immaginata, l'equivalente di un
grassetto, d'un sottolineato in un testo scritto:
pensa le cose come dovrebbero essere chiare a
tutti.
Giuliano è in pensione ma squilla come un
ragazzino mentre passa in rassegna i risultati
domenicali del suo sport preferito: nel mio cervello
ora si diffonde una telecronaca d'altri tempi, una
nostalgia che riesce a commuovere anche le Laure
più ciniche. Ad ascoltarlo sembra che lo sport sia
tornato alla bellezza di un tempo, la sua squadra è
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in bianco e nero, è priva del glamour dei miliardi,
non c'è nome dei giocatori sulla schiena. Piove
sul campo, erba e fango, muscoli di gioventù: su
questo si concentra Giuliano, la fatica dell'atleta,
la sofferenza: la stanchezza di riflessioni che
presto svaniranno.
Nel feed niente più foto di bambini: nella mia
mente i figli diventano descrizioni meditate e
idealizzate, ricevo incensurati i primi pensieri dei
genitori svegliati presto al mattino. Ormai tengo
il social quasi sempre acceso, le narici gonfie e
reattive: mi sveglio anche io insieme a mamme e
papà, per solidarietà, spinto giù dal letto da crucci
e ansie insostenibili. Leonardo, otto anni, pare che
sappia la poesia di Natale a memoria ma che la
stessa non sia poi così letteraria: ogni giorno ho il
piacere non di sentire il testo in sé ma quel che ne
pensa la madre. Il mio giudizio è viziato dal suo.
Gli auguri delle feste sono migliorati: non più
buon Natale, auguri a tutti, a tutti un augurio di
un buon Natale, tanti auguri a te e famiglia – ora
gli spinotti mi passano il silenzio, l'assenza di
veri pensieri di solidarietà nei miei confronti, così
come nei confronti di tutti gli altri. Il Natale sul
social è il giorno più silenzioso dell'anno.
A me non viene in mente nulla di più che la lista
della spesa per il cenone, ed eccola lì, subito
ripresa dal feed, a disposizione di tutti i neuroni
collegati ai miei. Passo così il ventiquattro
dicembre e anche il venticinque, assaporando i
commenti degli altri alla mia cucina e anche la
critica alla perfetta esecuzione della poesiola di
Leonardo, corretto una sola volta dalla madre,
ignorato dal padre sempre sul social a pensare le
cose degli altri, infine il gu gu gu felice e natalizio
della sorellina Sofia, precocemente connessa al
social. Una specie di oh oh oh targato Coca Cola.
Cristina pronuncia dentro di sé un Eterno Riposo,
unica preghiera del giorno nella bolla, arriva
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improvviso al cervello di tutti: pare sia morto
Giuliano. Molti i commenti spontanei, qualcuno
riesce perfino a pensare a una "faccina triste" e
subito il feed mi ripete piano, nell'orecchio, come
un sussurro: "faccina triste".
Le stagioni ormai passano così. Il naso fa male.
Dovrò operarmi. Mi propongono un innesto
direttamente sulla testa, permanente, non bello
da vedere, ma l'alternativa è amputare il setto. Mi
decido in fretta: la primavera la passo a medicare
il cranio perforato.
D'estate sto già bene, ora le gambe sdraiate con
libro a fianco dei tempi che furono diventano
la semplice lettura d'aforismi d'ogni sorta
commercial letteraria. La più brava a leggere è
Laura, il suo canale sembra un audiolibro perenne,
quasi privo di intermezzi o di interferenze, la
concentrazione è molto elevata. Quando mi
sintonizzo su Mauro scopro che d'estate pensa
meno: il suo attivismo di una volta mi fa capire
che aveva di più da mostrare di quanto adesso
abbia ora da riflettere. Però è sempre coerente, me
lo immagino anche lui con i cavi piantati in testa,
come fossero microfoni direzionali, a studiare i
movimenti cerebrali delle sue possibili prede.
Oggi cammino sul lungomare, è mattino presto,
c'è un bel sole pallido accanto a me e non ho mal
di testa. Mi fanno compagnia i cervelli di tutti i
miei contatti, è un flusso continuo, fluido anche se
irregolare. È davvero il social definitivo. Risolve
il più grande dei miei problemi: quello di dover
altrimenti avere sempre, ogni momento, in ogni
circostanza, qualcosa a cui pensare.
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72° in Monochrome
Con 72° in Monochrome continua il cammino iniziato con Fotografia e Presenza nel numero
VI-IV della nostra Rivista, nell’ambito del più ampio progetto The Light Journey. 72° in
Monocrhme è la visione del fotografo del mondo intorno a lui con un angolo di campo fisso, 72°
appunto, ottenuto con l’utilizzo sempre della stessa lente a focale fissa e trasferita in immagini
fotografiche in un bianco e nero dinamico. Questo consente all’osservatore di relazionarsi
all’ambiente circostante in un modo coerente e costante, adottando un punto di osservazione
neutrale nella varietà di situazioni ed eventi che lo circondano, che “gli accadono”. Si cerca
così di stimolare l’adattarsi - nel senso di saper stare - e il saper essere partecipe, cercando
sempre la “giusta distanza”. Tutto ciò può essere non un semplice esercizio di stile, ma un
modo di approcciare la realtà. Forse, nella ricerca del “centro di gravità permanente”.
Paolo Menduni
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(in)Consapevolezze

Nowhere to be found
14 - 12 - 2021
milasapph
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Maladaptive daydreaming
16 - 12 - 2021
milasapph
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Manutenzione di un amore
Prendi un amore che non sia ancora scaduto
controlla che non ci siano perdite
e che la confezione sia integra
verifica che la forma coincida con quella originaria
è importante che lo sia
accertati che il contenuto abbia la stessa
composizione e che non sia andato a male
inacidito per esempio
leggi le istruzioni e confrontale con quelle che
avevi mandato a mente
con quelle che ti aspettavi
con quelle che volevi quando lo hai scelto

Fotografia di Paolo Menduni

nota se ci sono aderenze, corrispondenze,
reciprocità, comprensione
note di passione mischiate a note di dolore
(quello poi non manca mai)

Smuovilo di tanto in tanto per verificarne i livelli
e se suona vuoto non farti problemi nel bucare la
confezione
aspirane l’odore e assaggialo:
che sapore ha?

Matilde Cesaro
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Intellettualismo aesthetic:

i film di A24 stanno rivoluzionando il cinema americano?

A24

è il nome dell’autostrada che
collega Roma all’Abruzzo, ma
è anche il nome della casa di
produzione indipendente che sta lanciando i
futuri autori e registi del cinema americano.
Nasce da un’idea di Daniel Katz proprio durante
un viaggio fra gli Appennini italiani. Siamo nel
2012. Cinque anni dopo il primo film interamente
prodotto da A24, Moonlight (Barry Jenkins,
2016), vince a sorpresa l’Oscar per il Miglior
Film. Il curioso caso del piccolo produttore
newyorkese inizia a incuriosire gli Stati Uniti
e catalizza l’attenzione della stampa di settore.
C’è già chi organizza il funerale alle major e
scomoda il fantasma della Miramax degli anni
’90, ma A24 è sostanzialmente altro. Si tratta di
un rarissimo connubio (almeno ad alti livelli) fra
lungimiranza artistica, coraggio imprenditoriale,
cultura hipster e intellettualismo upper-class. Se
i Weinstein producevano film indipendenti unici
nel proprio genere, A24 è – nel tempo – diventato
anche uno stile.
Ecco perché uno spettatore che non bada ai titoli
di testa, troverà lo stesso retrogusto ipnotico e
vagamente disturbante da Uncut Gems (Safdie
Brothers, 2019) a Hereditary (Ari Aster, 2018),
passando per Ex Machina (Alex Garland, 2014).
I film A24 sono infatti accomunati da una
fortissima visione autoriale, da un comune
consenso nel decomporre vecchi generi
cinematografici, dal rigetto della narrazione
tradizionale e da uno stile fortemente aesthetic
(Glowwave, Vaporwave, B&W, e qualsiasi altra
cosa che faccia trend).
Un po’ come quando i registi della New
Hollywood iniziarono ad entrare nelle case degli
emarginati con la camera a spalla, gli autori
A24 hanno iniziato a raccontare – spesso in
maniera surreale e metafisica – disagi, paranoie
e sottoboschi vari della società post-ideologica
contemporanea. Esattamente come in The
Lobster (Yorgos Lanthimos, 2015) in cui i single
hanno 45 giorni di tempo per trovare un partner
prima di essere trasformati in un animale; The
VVitch (Robert Eggers, 2015) in cui si racconta
una storia “filologica” di stregoneria con un
forte occhio alla disparità di genere; First
Reformed (Paul Schrader, 2017) in cui si parla di
ambientalismo e fede; e infine The Farewell (Lulu
Wang, 2019), storia di famiglie lontane e radici
culturali represse.
La forza di tutte queste produzioni sta nel trattare
- con un linguaggio assolutamente colto e
innovativo - temi complessi spesso abusati dalla
filmografia mainstream. È un tipo di cinema
post-post-moderno. Nel nuovo indie americano
non regge più neanche la categoria di anti-eroe
e la retorica sulle periferie esistenziali: i film A24
sono spesso un fiume in piena da cui ognuno può
prendere cosa desidera. Il tutto in una confezione
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regalo scintillante con i fiocchetti colorati.
Ma come far accettare al diffidente pubblico
americano tale rivoluzione stilistica e – in
parte – contenutistica? A24, dal punto di vista
produttivo, è riuscita a ottenere un gran numero
di successi a fronte di una filmografia esigua per
differenti ragioni. Nel catalogo convivono, da una
parte, i prodotti di talentuosi registi esordienti,
che possono accedere a un budget relativamente
alto e avere ampia libertà artistica; dall’altra
parte ci sono grandi nomi del cinema mondiale,
che possono realizzare il film rifiutato dalle
major o concedersi un divertissement artistico.
Nella prima categoria rientrano a pieno titolo
Ari Aster e Robert Eggers – geni dell’horror
contemporaneo -, Greta Gerwig, i Safdie, Sean

“Uno spettatore che non bada
ai titoli di testa troverà lo
stesso retrogusto ipnotico e
vagamente disturbante da
Uncut Gems a Hereditary..."
Baker; dall’altro i grandi: Paul Schrader, Denis
Villeneuve, Gus van Sant, Yorgos Lanthimos.
All’altissimo valore cinematografico di tali
produzioni si aggiunge anche una campagna
di marketing intelligente e oculata: non uno
spazio pubblicitario a Time Square, ma un profilo
Tinder intestato a un personaggio del film da
promuovere; non spaventosi effetti speciali,
ma un uomo con un lenzuolo bianco in testa. Il
marketing e la distribuzione, però, sono forza
e limite di A24: la casa di produzione sembra
avere un relativo interesse verso un mercato e
un immaginario puramente domestico. Tranne
in alcuni casi, molti film A24 non sono mai stati
distribuiti in Italia o – in alternativa – hanno
beneficiato di uno sporadico passaggio ai festival.
La New-New Hollywood, che ancora una volta ha
sede a New York, non ha più l’occhio rivolto al
vecchio Continente, se non per ragioni puramente
artistiche e spirituali. Se da un lato è vero che le
quote di distribuzione sono saldamente in mano
alle major, dall’altro è certo che A24 ha interesse
a rivolgersi a una selezionatissima cerchia di
spettatori. Croce e delizia dell’avanguardia. Nella
spasmodica attesa di accedere alla visione di
Dio sulla Roma-L’Aquila, come Corrado Guzzanti
insegna, rimane ferma una certezza. Se tra
vent’anni non si parlerà più di A24, saremo
ancora in fila al cinema per vedere il nuovo film
di David Lowery o di Ari Aster. Un successo che
quasi nessuno può attualmente rivendicare.
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Antidialettiche
Può accadere che ci si inizi a sentire
							
Volk
		
e – attraverso
		
parole poetiche –
		
si rivendichi la patria.
		
Poi conquistatala il Volk può
addirittura!
		
arrivare a forgiarne i confini
							
mit Gaskammern.
		
In più, gli scampati alla pulizia etnica,
tutt’a un tratto!
		
possono persino ritrovarsi nelle mani
		
la patria che anch’essi tanto agognavano
		
e procedere a sterminare,
come i loro aguzzini!,
							un altro popolo senza terra.
		
Questi rivolgimenti antidialettici della Storia
		
furono contraddistinti da
							una nuova funzione del linguaggio.
		
Dalla Rivoluzione borghese il mondo sperimentò
		
il farsi della Storia attraverso
							il potere strumentale delle parole,
		
le parole di un profeta invisibile: suggerisce
							percorsi redentivi.
		
Gott sostituito con
							Geld,
		(come in Das Rheingold)
perpetuamente!
		traslatasi verso
							altri feticci.

Nicola De Rosa
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Adolescenza

N

iente sarebbe passato più in fretta di quei
giorni.
Me lo ripetevo come un ossesso,
attraversavo il vento sferzante del viale alberato,
le lenti degli occhiali che si appannavano
seguendo il mio esagitato respiro, un viso fisso
nella mente, nient’altro, a scandire il ritmo del
mio passo.
Mi maledicevo per non aver messo in tasca le
cuffie: come un ossesso il silenzio intorno faceva
rimbombare nella stanza vuota della mia testa che
nulla, nulla mi sarebbe scivolato via dalle mani
come quei pochi giorni che chissà quale divinità
-cominciavo in quegli anni a interrogarmi sulla
fede- mi aveva concesso.

Ai passanti sembravo un tipo ordinato e metodico,
non ne ho dubbio, un piede davanti all’altro, tutto
ben cadenzato, passo regolare, una marcia da
soldatino; e intanto nella testa sempre lo stesso
eco che mi provocava un afflusso anomalo di
sangue credo al cuore, o forse al cervello, poi in
circolo per tutto il corpo, ma cosa ne posso sapere
io di fisiologia umana, ho studiato altro.
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“Però fu un istante, come
una folata di vento di
troppo, e tutto mi sembrò
diventare sforzo."
Pensavo a me guardandomi dall’esterno,
dall’alto come si guarda un personaggio di un
modellino in miniatura, che cammina sul suo
binario sempre uguale provando a riscaldarsi;
pensavo a me che mi ero sentito sempre un fuoco
pronto ad avvampare e a dire sì. «Sì!» a qualsiasi
gioco, sport, rissa, corsa, racconto, immersione,
qualsiasi impiego di tutte le mie energie motorie,
mentali, immaginifiche. Però fu un istante, come
una folata di vento di troppo, e tutto mi sembrò
diventare sforzo. E spreco, enorme spreco di
risorse, che girava in tondo a rincorrere altra
polvere.
Avevo pochi anni e non avevo ancora imparato a
guardare fuori dalla finestra con aria malinconica
come vedevo fare il gatto, o talvolta qualche
adulto, né a pensare alle cose che avrei dovuto
sognare, quelle cose di cui di lì a poco tutti mi
sarebbero venuti a chieder conto.
Il mio pensiero allora non poteva che girare in
tondo e al tempo stesso rimbalzare dal punto A al
punto Z della retta che i miei piedi percorrevano;
e ogni volta tornare e ritornare a quella grazia che
mi era stata silenziosamente elargita. Ora so che
ogni passo che facevo allora creava in me forze
e tensioni che ancora non so dire se finiranno in
esplosione o implosione. Ero quasi a destinazione,
questione di minuti, questione ancora di pochi
giorni.
Il
tumulto
che
meccanicamente
stava
governando ogni fibra del mio organismo e ogni
punto di quell’universo si arresta: è un ralenti che
mi prende il respiro e lo lascia sospeso per aria.
È un solo dettaglio il mio ricordo, vibra adesso su
questa tastiera che scrive: una pesca, la lanugine
bianca della guancia in un triangolino di sole,
il colore insensato della primavera mentre il
finestrino si rialza e l’auto riparte, senza che io
sappia dove ti porterà.
Ero lì di nuovo all’inizio del mio ritorno, di nuovo
dal punto Z al punto A, ma oggi era il nostro
ultimo giorno.
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Appunti sull'avanguardia ceca

L’

del primo Novecento

avanguardia ceca di inizio Novecento fu
profondamente influenzata da due fattori in
particolare: l’apporto delle arti figurative e lo
sguardo alla scena europea (e a quella francese, nello
specifico).
Numerose, infatti, sono le esposizioni artistiche che
si susseguono nel primo decennio del ‘900, aprendo
la strada a una rivoluzione che sarà prima pittorica
e poi poetica: se già un segnale d’inizio è dato
dall’esposizione del 1905 delle opere di Edvard Munch
presso la galleria praghese Mánes, un importante
contributo allo sviluppo dell’avanguardia ceca sarà
quello delle esposizioni dei simbolisti francesi, degli
espressionisti boemi del gruppo degli Otto (Osma) e
soprattutto dei pittori cubisti1. Come ricorda Angelo
Maria Ripellino, infatti, “il poetismo di K. Teige e V.
Nezval affonda le sue radici nel cubismo. La loro
aspirazione a una forma sintetica, alla purezza del
colore, all’autonomia dell’opera dal modello naturale
riecheggia più tardi nei giovani poeti2”. D’altra parte,
il felice panorama avanguardistico prebellico, aperto
e internazionale, subirà inevitabilmente una battuta
d’arresto durante la Prima Guerra Mondiale. L’attività
culturale perderà la sua intensità, ma sarà allora che il
cubismo troverà maggiormente la sua ragion d’essere:
alla distruzione e al massacro dell’uomo in carne e
ossa corrisponderà adesso la distruzione sistematica
dell’oggetto, la cui forma si moltiplica e riverbera,
disgregando la percezione unitaria del corpo3. Ed è
sempre nel dinamismo cubista, costruttivo, che agisce
la cultura avanguardistica ceca, e non in quello di
stampo futurista, dalle forti componenti aggressivodistruttive4.
L'ambiente culturale ceco, comunque, rivivrà presto
il fermento che si era parzialmente interrotto a
causa della guerra: stavolta, però, si radicherà con
ancora più consapevolezza negli intellettuali cechi,
che trasformeranno di fatto l’esperienza traumatica
della Prima Guerra Mondiale in nuova linfa per
la rivoluzione poetica5. D’altronde, in questa parte
d’Europa, i presupposti storico-politici erano anche
diversi dal resto del vecchio continente: nel 1918, infatti,
mentre altri Paesi raccoglievano i cocci di una guerra
senza precedenti, la Prima Repubblica Cecoslovacca
annunciava finalmente la propria indipendenza
dopo quasi quattrocento anni di dominazione austroungarica6.

L’anno 1920 è emblematico del rinnovato fermento
culturale. È questo l’anno di pubblicazione della
raccolta poetica Francouzské poesie nové doby
(Poesia francese moderna), curata e tradotta da Karel
Čapek che, forte dell’esperienza di formazione vissuta
insieme al fratello Josef nella capitale francese tra il
1910 e il 1911, in cui aveva avuto occasione di entrare in
contatto con le avanguardie più innovative dell’epoca,
fa confluire in questo volume poesie di Baudelaire,
Vildrac e soprattutto Apollinaire (per citarne solo
alcuni). La lettura di questa raccolta, per i giovani
poeti cechi del tempo, sarà epifanica e accelererà
ancor di più la rivoluzione poetica i cui semi stavano
già germogliando nel ricco contesto culturale boemo
dell’epoca7.
Dal 1921 in poi, infatti, prolifereranno una serie di
manifesti artistici e letterari che accenderanno il
dibattito intorno alle nuove forme espressive, sancendo
così l’inizio della stagione più florida dell’avanguardia
poetica ceca.
È intorno al 1922 che viene pubblicato il manifesto del
Devětsil, il cui nome risulta già programmatico: se il
termine può essere facilmente tradotto in italiano
come ‘farfaraccio’ – pianta officinale dalle proprietà
curative –, questo reca in sé due etimi significativi
per il movimento, ossia devět (in ceco: ‘nove’, quanti
erano i promotori del movimento) e sil (legato a síla,
ossia ‘forza’). Il Devětsil, che si esprimerà attraverso
varie riviste, tra cui «Disk», prende ispirazione dalla
poesia proletaria dell’est Europa, che stava generando
in quegli anni molto entusiasmo, e si propone di
fonderla con i semi delle avanguardie nascenti. Karel
Teige, grafico, teorico di estetica e del movimento, al
riguardo scriverà: “La bellezza della nuova arte è di
questo mondo. È compito dell’arte […] creare bellezze
analogiche e cantare nelle immagini vertiginose e
con i ritmi impensati delle poesie tutte le bellezze del
mondo”8.
Nella sua configurazione originaria, però, il Devětsil
avrà vita relativamente breve: questo non vuol dire,
comunque, che gli interessi che aveva manifestato
andranno perduti. A raccoglierne l’eredità saranno,
in realtà, quasi gli stessi personaggi che lo avevano
animato da protagonisti e che faranno confluire
tale eredità in un rinnovato movimento poetico: il
poetismo9.
Sarà proprio Karel Teige, già teorico del Devětsil e

1

Tra i più significativi ricordiamo Bohumil Kubišta, che si augurava l’avvento di una pittura “paneuropea”, e Josef Čapek,
fratello del forse più famoso Karel Čapek, che fu anche prolifico scrittore e notevole teorico d’arte, a riprova dell’indissolubile
legame tra teoria e pratica artistica nella Cecoslovacchia di inizio Novecento.
2
Angelo Maria Ripellino, Storia della poesia ceca contemporanea, e/o, Roma, 1981, pag.8.
3
Cfr. Annalisa Cosentino, Storie di Praga. Un percorso nella cultura ceca, Hoepli, Milano, 2021, pag. 136.
4
Cfr. Ivi, p.131.
5
Si era avuto comunque un preludio della nuova ricerca poetica anche prima dell’avvento della guerra. Volendo considerare
solo due esperienze più significative ricordiamo, ad esempio: il manifesto di Česká moderna (Manifesto del modernismo
ceco) del 1895, che pone l’accento sull’individuo come artista e critico, nel solco dell’avanguardia; e la pubblicazione
dell’Almanacco del 1914, avvenuta nel 1913, in cui si introduce il verso libero e si afferma il dinamismo del mondo
moderno, rivalutando anche i generi ritenuti “bassi”. Più tardi l’attenzione a questi generi costituirà un elemento importante
dell’avanguardia ceca.
6
Ed erano molteplici i motivi per cui questo evento avrebbe generato una significativa ondata di ottimismo: uno tra tutti è
l’elezione del primo Presidente della Repubblica Cecoslovacca, Tomáš Garrigue Masaryk, illustre filosofo e sociologo che
negli anni precedenti aveva sostenuto con forza il cecoslovacchismo.
7
Vítězslav Nezval scriverà: “Prima del 1920 la poesia non mi aveva mai parlato con voce più singolare e più intensa di
quella degli Apollinaire, Vildrac, Fort, Birot, Jammes di Čapek. Non riesco a immaginarmi il mio sviluppo poetico, lo
sviluppo poetico di Jiří Wolker e dei nostri amici senza il magico volumetto nel quale Karel Čapek seppe trovare in modo
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figura chiave nello sviluppo dell’avanguardia ceca,
a gettare le basi teoriche del nuovo movimento, il
cui atto di nascita può essere datato al 1924, con la
pubblicazione dello scritto Poetismus sulla rivista
«Host» (e firmato da Teige). Il manifesto più rilevante
del poetismo sarà, però, quello del 1928, in cui verrà
definito chiaramente il programma del movimento:
più che di una corrente letteraria, difatti, si potrebbe
parlare piuttosto di una visione del mondo o di uno
stile di vita. I poetisti rimarcano il primato della poesia,
intesa non come scrittura in versi, ma come insieme di
tutte le arti il cui nucleo sia la poiesis, la creazione. Ne
consegue una visione ottimistica ricca di meraviglia
davanti al mondo contemporaneo, attraverso la quale
è effettivamente possibile rigenerare “tutte le bellezze
del mondo”. Tale visione totale dell’arte si esprimerà
anche sulla pagina: le riviste intorno alle quali
graviteranno i poetisti, tra cui «ReD» e «Pásmo», infatti,
hanno “l’aspetto d’una galleria e d’un compendio
di arte contemporanea”10. Collage, fotomontaggi,
illustrazioni, sperimentazioni tipografiche e poesie –
che rivendicano anche l’uso della rima, a differenza
di come stava avvenendo altrove in Europa, affinché
la lingua ceca potesse “giocare” con sonorità nuove
– raggiungono livelli di espressione e congiunzione
estremamente liberi e felici, a riprova dello stretto
legame tra le arti figurative e l’avanguardia ceca.
Verso la fine degli anni ’20, però, il gruppo poetista
praghese inizierà a cambiare la sua concezione
artistica. Nel 1924 (lo stesso anno del primo manifesto
poetista in Cecoslovacchia) era stato pubblicato il
Primo Manifesto Surrealista di André Breton in Francia:
l’eco delle idee rivoluzionarie di quello scritto arriverà
ai poeti cechi contemporaneamente alle nuove teorie
psicanalitiche. Ancora una volta lo sguardo alla scena
europea cambierà le carte in tavola per i poeti boemi
del tempo, che si riassesteranno su nuove posizioni,
dando inizio a un “terzo tempo” dell’avanguardia: il
surrealismo.
Il gruppo surrealista viene fondato in Cecoslovacchia
nel 1934, in seguito alla pubblicazione del volantino
Surrealismus v ČSR redatto da Vítězslav Nezval,
che in precedenza aveva entusiasticamente sposato
anche il progetto del Devětsil e del poetismo. A quel
tempo era ormai stato pubblicato anche il Secondo
Manifesto Surrealista in Francia (1930) e lo sviluppo
dell’avanguardia ceca aveva raggiunto uno stadio di

maturità piuttosto avanzato: quasi subito, infatti, il
surrealismo ceco, seppur nato in stretta collaborazione
con il movimento gemello francese, assumerà delle
caratteristiche proprie che lo renderanno indipendente
e forse ancora più incisivo sugli sviluppi letterari
successivi rispetto a come sarebbe avvenuto in
Francia11. In Boemia, ad esempio, il primo surrealismo
non farà particolare uso della scrittura automatica
e la sua produzione non si impernierà intorno alla
realtà onirica in quanto tale: il gruppo praghese, più
che sostituire la realtà esterna, infatti, cercherà di
provocarla e spingerla verso nuove trasformazioni
magiche12. D’altra parte, alcune caratteristiche del
surrealismo erano state già presenti nel poetismo,
come la tendenza a un’espressione spontanea della
fantasia senza schemi logici, la libera associazione
di immagini e il desiderio costruttivo di produrre
una realtà assoluta (che in Breton si configura come
surrealtà).
Protagonista assoluto del movimento surrealista
ceco sarà il già citato Vítězslav Nezval, personalità
prorompente che utilizzerà l’espressione irrazionalità
concreta per rivendicare la funzione critica che il
pensiero irrazionale deve esercitare sulla realtà13.
Emblema della sua produzione surrealista sarà la
raccolta Žena v množném čísle (in italiano La donna
al plurale, edito da Einaudi nel 2002, a cura di Giuseppe
Dierna). Qui, attraverso un’architettura composita
derivata dalla flânerie per la città e le vetrine, “il corpo
della donna si sfrangia in una moltitudine di frammenti
singoli, in complesse immagini autoreferenziali che la
scrittura tende a isolare in una sorta di planimetria del
desiderio”.
Sarà proprio pensando a Nezval che Jaroslav Seifert
(1901-1986), altro grande protagonista della più florida
stagione avanguardistica e ad oggi unico – purtroppo
– premio Nobel per la Letteratura ceco, scriverà queste
parole nelle sue memorie:

“Credo o forse, per essere sincero, ho soltanto la
sensazione che quel che viene comunemente chiamato
poesia sia un unico grande mistero di cui il poeta, ogni
poeta, svela qualcosa, poco o tanto. Poi depone la penna
o chiude la macchina da scrivere, rimane assorto nei
suoi pensieri e verso sera muore.”
Alessia Cuofano

del tutto anonimo un nuovo clima miracoloso per la poesia in lingua ceca.” (V. Nezval, Průvodce mladých básníků, in
Francouzská poesie nové doby, edizione del 1940, p.15. Citato in A.M. Ripellino, Storia della poesia ceca contemporanea,
cit., p.13)
8
Karel Teige, Umění dnes a zítra, in Revoluční sborník Devětsil, Praha, Vortel, 1922, p.202. (Citato in A. Cosentino. Storie
di Praga. Un percorso nella cultura ceca, cit., p.130)
9
František Šalda, a proposito del trait d’union tra Devětsil e poetismo scriverà: “Esistono un intimo rapporto e una parentela
tra poesia proletaria e poesia poetistica: esse sono il dritto e il rovescio della stessa medaglia. Dietro le due tendenze sta
infatti la stessa mentalità, lo stesso attaccamento alle cose della vita […]”. (František Šalda, Krásná literatura česká v
prvním desetiletí republiky, in Kritické glosy k nové poesii české, 1939, p.12. Citato in A.M. Ripellino, Storia della poesia
ceca contemporanea, cit. p.36)
10
A.M. Ripellino, Storia della poesia ceca contemporanea, cit., p.41
11
Il surrealismo praghese, infatti, può essere pensato come un detonatore di esperienze della letteratura ceca del Novecento.
Per citarne solo alcune, ricordiamo la Skupina 42 (Gruppo 42), il neopoetismo di Hrabal, il realismo totale di Bondy. (Cfr.
Alessandro Catalano, “Una parola magica e ammaliante”. Il surrealismo ceco nei primi anni del dopoguerra. In eSamizdat,
vol.1, 2003, p.73)
12
Cfr. Giuseppe Dierna, Su Valeria, Nezval, Max Ernst e il collage. Il primo surrealismo tra Praga e Parigi. In Europa
Orientalis, vol. 2, 1983, pp.46-47.
13
Cfr. Sylvie Richterová, Radici e metamorfosi del surrealismo praghese dagli anni Trenta agli anni Sessanta. In Europa
Orientalis, vol.2, 1983, p.129.
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Ogni amore è una lettera a se stessi

P

ostina, mio amore tormentoso e mia
perpetua malinconia, bisognerà che tu parta
alle 7.00 o alle 7.30 per consegnarmi questa
lettera, perché a quell'ora la nebbia comincia a
dissolversi assieme al freddo della notte. Io ora
entro nell'acqua blu, ma solo dopo aver baciato
questa carta che tu non leggerai, sebbene sia per
te. Ah trovassi solo il coraggio di chiedere il tuo
nome, così da poterti baciare le mani e il nido.
Ti farei avere ogni giorno una bella scatola piena
di caramelle, per te. Ecco un pacco di scatole Lindt
per la mamma. Sul divano un plaid e una borsa
d'acqua calda.
Postina, Postina, e sempre parti e sempre te ne
vai. E quest'angoscia non ha fine. Oggi sono più
triste che mai. Perché una volta per sbaglio non
leggi di nascosto una mia lettera?
Scopriresti, ascoltami un attimo, scopriresti che
da anni ti apro la porta solo per dirti “Buongiorno,
dove devo firmare?” E che cerco di scrutare da
qualche parte il tuo nome, Postina, e che se tu
sorridi cordialmente mentre mi porgi queste
poesie che scrivo per vederti e parlarti, allora tutta
la mia giornata è come un maggio fiorito e i sogni
solo fiori d'arancio intrecciati ai tuoi capelli.

“Scopriresti, ascoltami un
attimo, scopriresti che da
anni ti apro la porta solo
per dirti «Buongiorno,
dove devo firmare?»"

Prima lettera
Ciao Postina:
Ma quanto sei carina col tuo vestito da lavoro,
che arrivi in bici fischiettando. Hai i capelli mori
come more sono le cose vere. Hai un sorriso che
sembra un tutù, ti vedo ballare la notte da sola, ma
cosa balli che voglio danzarlo con te! Ciao Postina,
Cristina, Valentina, Virginia, Monetina, Pesciolina,
se nuoti con me ti giuro che surriscalderò le
acque dell'oceano per farti stare comoda qua a
galleggiare nel mondo. Ma quanto sono tenere
le tue scarpe sui pedali della bici, sembrano due
nasi che odorano il cielo. Sono pazzo di te, così
pazzo da dire sciocchezze, direi solo sciocchezze
per il resto della mia vita, Postina, solo per farti
sorridere. Ogni cosa, tutto per il tuo sorriso. Cosa
ti fa ridere? Se ti fanno ridere i filosofi ti parlerò
per ore di Kant. Va bene, dovrei iscrivermi
all'università di filosofia per sapere almeno che
cosa dire, ma per te lo farei. Per caso ti fanno ridere
gli architetti? Progetterò ponti a forma di cuore,
grattacieli di sogni e industrie biodegradabili per
te. Se invece fosse uno sciocco e normale essere
umano, allora sarò me stesso, mi fai sentire così
leggero, leggero come un palloncino, uno di quei
palloncini gonfiati ad elio che una volta sfuggiti
dalle dita di una bambina salgono in alto come
una Luna al suo Zenit. Ciao Postina del mio cuore,
vorrei tanto conoscere il tuo nome.

Allora di nuovo ti guardo dalla gelosia
della finestra che spia il tuo sguardo,
mentre tu, postina, sorridi alla lettera mia
che ho scritto come un povero bardo.

Seconda Lettera
Ciao Postina:
Ma lo sai che non ci sono parole per descrivere
l'amore che provo per te? Profumi di qualsiasi
cosa si possa definire buona. Per esempio: le
farfalle sono buone? Allora tu profumi di farfalla.
Se poi gli scienziati dimostrassero che le farfalle
sono cattive, allora tu non profumeresti più di
farfalla, ma di api, per esempio, che fanno il miele.
Tu profumi di miele, non tanto perché profumi
effettivamente di miele, ma perché l'essere del
miele è buono. È liquido. O granuloso. Dipende,
credo, dalla temperatura. Anche tu dipendi dalla
temperatura? Vorrei sapere che effetto ha su di te
un 45 gradi centigradi. La tua pelle deve diventare
come un fluido dolcissimo. Io la spalmerei su
una fetta di pane. Magari sotto ci metterei pure
del burro. Per caso sei pure buona come il burro?
Oh se tu fossi come il burro io cucinerei solo
con te, che ogni piatto verrebbe delizioso. Ma ti
immagini come ci staresti bene con una frittata?
Saresti la mia frittatina di zucchine. Ti piacciono
le zucchine? Le trifolerei nel miele, per te, Postina.

Sarà così, mia busta, mio foglio, mia liturgia,

Terza Lettera

Postina mia dolce, ecco una mia poesia:
Postina nel mattino col mio cuore in borsetta
di lenzuola e inchiostro, di fronte a te son solo il
mostro
delle buche delle porte, solo tu sei l'addetta
delle lettere che contengono l'amor nostro.

Tu postina trascini vestigia,
fredde eredità francobollate,
vocali grinzose in una mattina grigia
piena di cambiali stampate.
Postina, come un'ape ti posi vibrando
sugli stipiti di ogni casa nella via,
toccando il fiore che ti mando,
oh postina, sei la colomba mia.
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che ti costringerò ogni giorno
a suonare almeno due volte qua intorno
per farmi firmare la ricevuta dell'amore, la mia
follia.
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Cara Postina:
Stavo ascoltando della musica e mi sei venuta in
mente. Credo che sia perché sono ossessionato da
te. Non come un maniaco, un pazzo, un demente,
ma come un giardino di piante in amore. C'è
qualche differenza tra amore e ossessione? Ti
chiederai cosa io possa amare di te. E che ne so io.
Se lo sapessi forse adesso sarei una nuvola che ti
fa ombra ad agosto. Quando sono a lavoro o sotto
la doccia o a fare la spesa o a letto o al cinema, mi
domando: ma perché amo tanto la mia Postina?
Forse perché mi porta le mie lettere d'amore?
Forse, invece, perché in una vita precedente
lei era un uomo e io la sua sposa? Postina mia
dolce, io non lo so proprio perché ti amo, però ti
amo. Se esistessero spiegazioni a tutto, allora
non ci sarebbe più niente da scoprire. Ecco io
credo di amarti perché desidero con tutto il mio
cuore scoprire cosa c'è dentro al nero delle tue
pupille, quale tesoro si cela e rimane per sempre
inafferrabile, nonostante sia esposto esattamente
al centro della tua vista. Il tuo sguardo, ma quale
tipo di entità, di energia, di pensiero, di emozione,
di colore, di gusto, di luogo, di animale sei? Magari
sei un Puffo. Sei un Puffo? Se tu fossi un Puffo
saresti Puffetta. Puffetta la mora. Cristo, ma senti
come parlo. Sembro un pazzo. Sono proprio pazzo
di te.
Quarta Lettera
Ma perché non ti accorgi mai di me? Che cosa
sono io per te? Ma non sai quanto sarebbe bella la
nostra vita insieme? Ti scrivo lettere giorno dopo
giorno e tu la mattina me le consegni e io le getto
in una scatola enorme e tu sorridi mentre me la
porgi ancora e ancora e non le apri mai, ma quante
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lettere dovrò ancora spedirmi perché tu capisca
che ti amo? A me non importa della mia privacy,
tu puoi sputarci sopra alla mia privacy, ma apri le
mie lettere così che tu possa scoprire che ti amo.
Forse il problema è che tu non mi ami. Deve essere
così. E se tu non mi ami, io allora ti odio. Io ti odio.
Sei orribile e insensibile. Te non hai la minima
idea di cosa significhi veramente amare. Non
hai nessuna capacità empatica. Non sei niente.
Ma vai a trovarti un lavoro decente, pezzente,
schifosa egoista. Hai pure una voce stridula. Ma
come ragioni! Ma ragioni ogni tanto? Secondo me
hai a dir tanto la quinta elementare. Sai cosa sono
gli articoli determinativi? Sai contare fino a 10? E
fino a 20? Ti odio. Ti odio con tutto me stesso.
Quinta lettera
Cara dolce Postina:
Scusa. Scusami. Mi sento di morire per le cose che
ti ho detto nella scorsa lettera. Sono un imbecille.
È tutta colpa mia. Solo colpa mia. Sono uno
stupido. Potrai mai perdonarmi? Mi genufletto
ai tuoi piedi in lacrime e ti imploro perdono. Tu
sei perfettissima, perfettissima. Mai conosciuto
creatura più perfettamente perfetta di te. Ero
solo frustrato perché non ti accorgi di me, ma è
tutta colpa mia se tu non mi noti, perché io non
sono al tuo livello. Tu sei così perfetta che come
faccio io a essere al tuo livello? Ti imploro di
perdonarmi. Perdonami. Perdono. Perdono. Non
abbandonarmi, oh mio dio, non cambiare lavoro,
non andartene, ti supplico portami per sempre la
posta e con essa le lettere che scrivo per te.
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Leopardi il nichilista

G

iacomo Leopardi è un poeta greco arcaico
caduto nella modernità. È epigono spirituale
di Senofane, Teognide, Eschilo da cui eredita
il canto tragico iniettato da una visione poderosa
e filosofica dell’esistenza umana. A differenza
della stirpe da cui proviene, tuttavia il recanatese
muta il sentimento tragico originario in lucido
nichilismo, di cui anticipa gli approdi posteriori.
Lo spirito tragico dei Greci conosceva il dolore
sotteso all’esistenza, che si configurava come una
breve parentesi vitale soggetta all’arbitrio di forze
oscure e soverchianti: l’effimera vita dell’uomo
danzava su un nucleo ontologico tenebroso. La
sapienza tragica era riassunta dal monito terribile
di Sileno a re Mida: “Stirpe miserabile ed effimera,
figlio del caso e della pena, perché mi costringi a
dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire?
Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile:
non essere nato, non essere, essere niente. Ma la
cosa in secondo luogo migliore per te è morire
presto“. Tuttavia nella visione greca non vi è
l’ipotesi che l’esistenza non abbia senso, essa
è sofferenza non lamentazione del nulla, come
invece il nichilismo moderno scoprirà. I Greci
accolgono eroicamente il divenire distruttore
intendendolo come fondativo ciclo cosmico di
distruzione e nascita a cui nessuna creatura
può sottrarsi. Vivere in sembianze umane è
trapassare: questa la legge universale. Il Cosmo
rigenera perpetuamente se stesso attraverso
l’annientamento di ciò che è, essere e divenire
coincidono. L’uomo è dentro a una sfera che gira
su stessa e che include tutto.
Leopardi anticipa la modernità, la inizia, nello
svelamento che questo ciclo non abbia alcun fine
ultimo, che non vi sia uno scopo finale che dia un
significato definitivo alla vita dell’uomo; la sfera
ruota per se stessa e l’uomo è un essere tra gli altri,
senza alcun privilegio specifico. Il nichilismo
è l’approdo ultimo della razionalità occidentale
che si schianta contro l’ultima (o la prima)
verità dell’insensatezza assoluta dell’esistenza,
che Nietzsche sintetizzerà perfettamente in un
aforisma folgorante: “Nichilismo. Manca il fine;
manca la risposta al “perché?”1. In Leopardi,
ben prima che nel filosofo tedesco, le illusioni
metafisiche di un Dio creatore o di un ordine
cosmico razionale (il Logos) che possano
giustificare e redimere la vita dell’uomo vengono
disintegrate attraverso il vaglio di quella stessa
ragione che le aveva create e supportate durante
due millenni di filosofia e di religione, congiunte
poi nel cosiddetto platonismo cristiano, per il
quale doveva esserci una realtà trascendente
che legittimasse il mondo apparente delle forme
sensibili, divenienti e mortali. Per Leopardi la
Natura non ha invece altro scopo che quello di
perpetuarsi, in modo ottuso e cieco, non tende ad
altro se non a se stessa, non possiede uno scopo
se non quello di continuare. Forma e sostanza
coincidono: pura materia vivente, manca il fine
(umano), non c’è un perché nascosto.
Ora per comprendere nitidamente la portata
innovatrice, l’incipit della modernità, del
nichilismo leopardiano si rivela innanzitutto
necessario scrostare il pensiero del poeta-filosofo
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dalle miopi e asfittiche definizioni di pessimismo
che ancora soffocano la sua prospettiva
abissale. La corrente manualistica (scolastica
ad esempio) si ostina ottusamente a risolvere il
pensiero di Leopardi nel pessimismo, addirittura
indicando ben tre fasi misurabili: individuale,
storico, cosmico. Questa risibile tripartizione
collocherebbe uno dei padri nobili del pensiero
contemporaneo nella schiera degli afflitti, degli
spregiatori della vita, dei sofferenti che ripudiano
l’esistenza in quanto dolorosa. Basterà la semantica
per spazzare via queste tenaci amenità; difatti il
significato di pessimismo è una “disposizione
di spirito, naturale o acquisita per dolorosa
esperienza di vita, a considerare la realtà nei suoi
aspetti peggiori”2. La speculazione leopardiana
non è “una disposizione di spirito” bensì un
tentativo lucido e razionale di comprensione
della realtà, la quale non è considerata “nei suoi
aspetti peggiori” ma nella sua essenza (almeno
per come il pensiero la interpreta). Dalla poetica
leopardiana è alieno il lamento lagrimoso
sull’irrecuperabilità del mondo, costitutivamente
negativo e perduto, il giudizio sulla realtà non
si fonda su un sentimento di sfiducia, meno che
mai per motivazioni soggettive (il poeta dalla
vita infelice, lo storpio solitario, che riversa la sua
disperazione sul mondo). E se vi è una condanna
“storica” non è dettata da motivi contingenti
(il contino, isolato conservatore) bensì da una
disamina rigorosa dei limiti e dei deliri della
modernità. Infine, “pessimismo cosmico” non
vuol dir nulla in sé; per Leopardi il cosmo non è
pessimo ma brutalmente indifferente alle sorti
umane, non si connota di valenze etiche ma
fisiche. La messa a fuoco letteraria del nichilismo
avviene nelle Operette morali dopo che, come
un fiume carsico, era scorsa torrenziale nello
Zibaldone: “Le più piccole parti di materia possono
essere divisibili in parti sempre più piccole, ma
le singole parti saranno sempre materia. Al di là
non troverete mica lo spirito, ma il nulla”, e ancora
“il nulla è negli oggetti e non nella ragione”, fino
alla sentenza tombale “il principio di tutte le cose
e di Dio stesso è il nulla”3. Nelle Operette morali,
con cui il poeta era transitato dal “bello al vero”,
la Natura spogliata dallo stupore romantico di
polo terribile e dialettico dell’umano, venata già
di accenti nullificanti (“il naufragar m’è dolce in
questo mare”), si manifesta nella sua strutturale
nudità (aridità) quale estraneità radicale, svela
(aleteia, ciò che era nascosto e si mostra) la sua
essenza ultima: l’essere assolutamente in sé e
per sé. L’islandese, nell’omonimo dialogo, giunto
di fronte alla Natura, “una forma smisurata di
donna”, le pone il quesito atavico dell’umanità
circa il senso della vita umana, del dolore e della
morte; la risposta della Natura è agghiacciante:
“Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto
per causa vostra? …Quando io vi offendo in
qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non
me n’avveggo (…) E finalmente, se anche mi
avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io
non me ne avvedrei”4. Qui il nichilismo si compie:
l’Essere non ha intenti persecutori verso l’uomo,
non vi è una volontà cosmica malvagia, non c’è
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un motivo al dolore, un fine alla vita dell’uomo,
solo la sua insignificanza rispetto alla totalità,
la sua ontologica inconsistenza. La possente
struttura filosofica, disseminata nello Zibaldone
ed espressa con accecante eleganza nella prosa
delle Operette, proietta il tema del nichilismo,
come una tessitura occulta, anche nei Canti
della maturità. Nel Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, all’iniziale rivolta metafisica
(“Che fai tu luna in ciel? dimmi che fai, silenziosa
luna?”), in cui un rabbioso pugno sembra levarsi
contro il cielo ottuso, dove l’eterno circolo del
divenire scorre senza fine e senza scopo (“Ancora
non sei paga/ di riandare i sempiterni calli”), si
contrappone il tempo eterno del dio muto a quello
caduco dell’uomo (“…dimmi ove tende/ questo
vagar mio breve,/ il tuo corso immortale”), teso
all’inevitabile annientamento (“abisso orrido,
immenso,/ ov’ei precipitando, il tutto obblia.”),
dentro all’assoluta indifferenza cosmica (“Ma tu
mortal non sei,/ e forse del mio dir poco ti cale”). Il
dolore del nulla congiunge tutti i viventi, il comune
destino di distruzione unisce in un afflato solidale
il pastore e la sua pecora (e qui c’è l’eco potente
del De rerum natura di Lucrezio e delle Georgiche
di Virgilio), la quale tuttavia non ha la lacerante
consapevolezza dell’uomo, potendo dimenticare.
La pecora non ha una ragione malata di memoria
e di nichilismo, potrà andare verso il proprio
destino mortale senza saperlo in anticipo. Il
nichilismo leopardiano qui include le fondamenta
stesse della razionalità: pensare è ineludibilmente
pensare al nulla. La ragione occidentale scopre
il proprio peccato primario, la tara originaria:
l’intrinseca natura nichilistica. L’ottimismo
illuministico non aveva previsto la potenzialità
negativa del pensiero, non possono difatti darsi
limiti all’azione della razionalità, che non è solo
affermativa ma strutturalmente dubitativa.
La ragione non costruisce soltanto ma più
radicalmente demolisce, come prima di chiunque
Leopardi intuisce (“la ragione madre e cagione
del nulla”5). L’indagine leopardiana sul nichilismo
dunque si orienta su un doppio movimento: da un
lato l’azione nullificante della razionalità umana
che svuota di senso proprio perché intrappolata in
se stessa e nei propri paradigmi che le consentono
conclusioni necessariamente parziali, obbligate
e negative. La ratio occidentale, che aveva
posto la verità quale sua meta ultima, non può
che approdare al niente, sia perché una verità
“umana” non è data, sia perché la ragione non può
che affermare “solo” se stessa, cioè il dubbio e la
negazione (“l’assurdo si misura dalla dissonanza
col nostro modo di ragionare”6). Il secondo
movimento della speculazione leopardiana
aggredisce la tradizione platonico-cristiana, che

prevedeva un mondo “vero” a cui quello imperfetto
e mutevole dell’apparenza e della materia
tendeva, meta-fisico appunto. Ora l’opera della
scienza e il relativo disincanto della razionalità
moderna hanno mostrato, anche attraverso la
tecnica, che non soltanto vi è un “unico” mondo,
quello della materia, ma che questo non tende a
nessun fine o scopo metafisico (“l’infinita vanità
del tutto”). Tuttavia il nichilismo leopardiano
prevede un’assenza di senso non assoluta bensì
per l’uomo, è il senso teologico filosofico della
tradizione platonico-cristiana che manca non
quello cosmologico e ontologico. La natura non è
priva di scopo, semplicemente ha il “suo” scopo: il
perpetuo tenersi del tutto attraverso il divenire. La
natura di Leopardi è lucreziana, materia vivente
di incessante composizione e scomposizione di
atomi, in cui non può darsi vita senza morte. In
questo orizzonte, la risposta non sta nell’eroico
(ma utopico) oltreominismo nicciano dell’eterno
Si alle forme cangianti e divenienti, al dolore e alla
morte, bensì nell’invito, forse anche più potente
e pragmatico, alla solidarietà tra gli uomini (“la
social catena”), implorati come ciechi ignavi (“e
gli uomini vollero le tenebre”) ad assumere la
necessità di stringersi in una comunità empatica
per attutire la distruttività incombente che li
assedia. Dare un senso umano alla vita a partire
dalla consapevolezza dell’assenza di un fine
ultimo è la risposta leopardiana alla domanda
del coevo Schopenhauer7 se “l’esistenza abbia un
senso”.
Ne La Ginestra, atto conclusivo del nichilismo
leopardiano, oltre a una salutare lezione circa
l’ottusa protervia del sapere tecnico-scientifico
(“secol superbo e sciocco”) e sui limiti ermeneutici
del razionalismo illuministico, che compie la
radice nichilistica del pensiero occidentale, vi
è una testimonianza di etica umanistica che
spazza il campo dall’ottimismo positivistico,
miope e meschino rispetto ai destini ultimi.
Andando oltre Nietzsche che lo seguirà mezzo
secolo dopo, ne La Ginestra vi è l’esortazione,
non alla semplice accettazione del divenire
distruttore e privo di scopo (l’eterno Si alla vita,
l’amor fati di Zarathustra), all’opposizione umana
verso l’insensata furia annientatrice attraverso
la poesia, l’inno umano all’esistenza. Il fiorellino
ostinato, la ginestra, risorgerà da sotto alla lava
e ricomincerà a profumare8, così come il poeta
continuerà il canto anche dopo la visione del
nulla. Se uno scopo ultimo non esiste, l’uomo è
chiamato a donare alla vita un fine umano e può
farlo solo attraverso il canto, anche sull’abisso.
Michele Salomone
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F. Nietzsche, Frammenti postumi, 1887-1888, 9, Adelphi, MI, 1971.
Dizionario Treccani
G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, ed. Mondadori, MI, 2004, pagg 1635, 2944, 1341.
G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese, in Operette morali, BUR, MI, 2008.
G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, Op. cit. 2942.
Ivi, 1470.
Leopardi non studia l’opera del filosofo tedesco, mentre Schopenhauer legge Leopardi in italiano e lo definisce “fratello
spirituale italiano”, ritrovandone profondi motivi di consonanza.
8
“Or tutto intorno/ una ruina involve, / ove tu siedi, o fior gentile, e quasi/i danni altrui commiserando, al cielo/ di dolcissimo
odor mandi un profumo, / che il deserto consola.” G. Leopardi, La Ginestra, vv 32-37.
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