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C’
èuna precisa continuità tra l’iniziativa di “Thèlema” degli anni ’80 e
la presente rivista on line “Soliana”. È mutata radicalmente la tecnolo-
gia e il circuito di comunicazione, non è cambiata la dimensione uto-
pica, l’istanza progettuale, il ruolo di coscienza critica. Questa costan-
te, che chiamerò utopico-resistenziale, era data senz’altro dai protago-

nisti che animarono queste iniziative d’arte editoriale, in primo luogo Luigi Mazzarelli e
Mimmo Bua, che furono sempre presenze scomode nella loro azione pubblica, provoca-
tori, polemisti, “cattiva coscienza”. E ora che gli “irriducibili” se ne sono andati e riman-
gono pochi ben pochi “spiriti liberi” a continuare l’impresa, rilanciamo la sfida, conti-
nuiamo a fare “Soliana”.

Mimmo ci ha lasciato nel dicembre 2008, con
pochi appunti e un cantiere lasciato aper-
to. Trovandoci così con la duplice ere-
dità di “Thèlema” e di “Soliana” i
superstiti della redazione hanno
trovato in Placido Cherchi l’ele-
mento di continuità che cura la
linea editoriale (Placido diede a
“Thèlema” un corposo contri-
buto saggistico e soprattutto fu
acuto e generoso interlocutore
della ricerca mazzarelliana) e
prosegue la collaborazione di
Luciana Floris e di Giovanni
Dettori, anch’essi assai presenti
tra le pagine di “Thèlema”. E di
Gianni Atzeni, formidabile speri-

mentatore grafico di “Thèlema” e dei
suoi materiali di riciclo, che presentiamo

per le pagine dell’arte in questo numero di
“Soliana”.

Da parte mia, reduce da entrambe le iniziative, non potevo che reiterare la provoca-
zione di “Thèlema” e riproporre su “Soliana” i temi irrisolti delle arti visive e provare a
coinvolgere chi abbia l’animo di confrontarsi con una sfida “inattuale” e pericolosa.

Da Thèlema a Soliana:
si perpetua la guerra mortale
tra la poesia e la merce

Bruno Pittau
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«Bisogna parlare solo quando non è lecito tacere; e
solo di ciò che si è superato, – ogni altra cosa è
chiacchiera, letteratura, mancanza di disciplina.
[…]…».

F. NIETZSCHE

Il don Chisciotte
disegnato da
B. Pittau per
“Thèlema 6/7”,
dicembre 1984.



Ma per evidenziare la continuità tra le
due iniziative, vediamo di riassumere bre-
vemente l’avventura editoriale di
“Thèlema”. Già dal suo primo numero
(giugno 1983), nelle locandine serigrafate e
affisse clandestinamente in tutti i punti
strategici della città, con l’immagine ironi-
ca del don Chisciotte di Daumier, annun-
ciava: «iperbole – desiderio – differenza –
trasgressione – non istituzionalità», ma
soprattutto dichiarava di sé: «La rivista
che non parla d’arte; ne fa».
E cosa voleva dire “fare arte” anziché,

come si usa, discorrerci sopra? E che senso
rimaneva al “fare arte” per noi giunti
postumi alla “morte dell’arte”?

Nella società pensata da Marx non
dovevano esistere pittori, «ma caso mai
uomini che, tra l’altro, dipingono». Egli
non pensava certo agli esiti avvilenti del
“realismo socialista”, ma piuttosto alla sen-
tenza morale di Dègas: «Il faut décourager
les arts»: bisogna scoraggiare le arti, ovvero
impedire lo scollamento dell’arte dalle
esperienze della vita.
Dunque nel 1983, in tempi di riflusso e

“disimpegno”, in tempi d’arte strettamente
autoreferenziale, asservita e assistita dalle
istituzioni, Mazzarelli fondò il progetto di
Thèlema che, non è secondario rimarcarlo,
si sviluppò interamente su contributi volon-
tari del nucleo redazionale e mai richiese
contributi pubblici, né ottenne alcuna
forma di finanziamento istituzionale.
Indubbiamente il principale artefice e

propulsore di “Thèlema”, dal 1983 al 1988, è
stato Luigi Mazzarelli. Ma si deve a Mimmo
Bua, oltre ai contributi significativi, anche la
scelta del nome della rivista, come ci spiega
nell’editoriale del primo numero: «…
“Thèlema” in greco significa appunto desi-
derio, volontà e, curiosamente contiene tutte
le iniziali degli argomenti di cui vogliamo occuparci: teatro, letteratura, musica, arte. Ma
anche l’idea dell’abbazia senza mura ci suona metafora allettante. …».
Era infatti almeno dagli anni ’60, dai tempi infinitamente storicizzati del “Gruppo di

Iniziativa”, che in Sardegna non si riapriva un dibattito sull’arte con l’intensità e la radi-
calità della proposta di “Thèlema”. Qui Luigi Mazzarelli ha modo di affrontare i proble-
mi posti dalle avanguardie storiche e rimasti irrisolti, disattesi e sopiti sotto il proliferare
di mode e manierismi postmoderni. Ma la sua proposta accende solo superficialmente i
pittori, quelli che avvertiva più affini e da cui, come da tradizione storica, si attendeva il
maggior coinvolgimento e il più diretto interesse. Gli scritti di Mazzarelli, infatti, ver-
ranno letti poco e male, i pittori rimarranno preoccupati di costruire la propria persona-

Soliana
gennaio 2010 4



Soliana
gennaio 20105

Luigi Mazzarelli,
Don Chisciotte, per
“Thèlema 11”,
marzo 1988.

In alto – Thèlema n.
3, gennaio 1984.

Nell’altra pagina –
Due locandine
serigrafiche per le
presentazioni di
Thèlema.

sarda del ’900, ora si rinchiudevano nel
loro linguaggio d’elezione e in gran parte
rimanevano tiepidi o indifferenti alla ripre-
sa del dibattito e di confronto con il retag-
gio delle avanguardie storiche; infine
abbiamo le penultime e ultime generazioni
di artisti, che in generale rimasero e riman-
gono del tutto indifferenti al problema
stesso dell’arte moderna.
Invece “Thèlema” riprese da capo i

problemi dell’arte moderna – con un’au-
dacia e consapevolezza del tutto originali,
Mazzarelli riprende a parlare di pittura in
un momento in cui la moda impone di
snobbare la tecnica e di esporre oggetti
significanti di dubbia valenza simbolica e
catafalchi che chiamano installazioni.
Thèlema era lontanissima da questa
dimensione ludica e terapeutica dell’arte.
Dunque incontrò quelle rare sensibilità di
artisti capaci di mettersi in gioco, di accet-
tare una sfida intellettuale, almeno il ten-
tativo di uscire dalla dimensione pura-
mente sintattica del loro operare e infran-
gere la soglia del significato.

le accademia, il “marchio di fabbrica”,
l’angusto orticello del “cretinismo del
mestiere”, alcuni in un rigore interno alla
propria consapevolezza linguistica, altri in
perenne autismo affabulatorio ad insegui-
re gli stilemi “più aggiornati” all’insegna
del disimpegno progettuale e della beata
leggerezza dell’essere.
Invece Luigi Mazzarelli nell’elaborazio-

ne teorica, nel proprio vissuto, e in tutto
quel che si riversa nella prassi pittorica,
aveva superato le angustie dello stile e con
eclettismo leonardesco aveva disfatto il
linguaggio per costruirne infinite gram-
matiche… E tanta era la distanza di
Mazzarelli dai suoi interlocutori d’elezione
che quasi nessuno comprese le sue “dimis-
sioni da artista” dei primi anni ’90 e ancor
meno compresero perché nel 1996 facesse
il secondo grandioso rogo della sua produ-
zione pittorica di lunghi anni.
È giusto rimarcare questo “atto d’accu-

sa” alla pochezza degli artisti, ma poi oc-
corre fare delle distinzioni: da una parte
abbiamo gli artisti ormai abbondantemen-
te “storicizzati”, l’avanguardia isolana, i
reduci del “Gruppo 58”, del “Gruppo di
Iniziativa”, quelli che Luigi Mazzarelli
(peraltro includendo se stesso) chiamava le
“vecchie cariatidi” e che, dopo aver com-
battuto negli anni ’60 la tradizione folklo-
ristica e il “falso storico” della figurazione
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Ma benché a partire dallo stesso
nucleo redazionale degli artisti-tipografi
di “Thèlema”, fino agli intellettuali e ai
collaboratori occasionali, tutti subirono
fortissima influenza dall’attività travol-
gente di Mazzarelli sperimentatore pitto-
rico, tuttavia assai meno si cimentarono
con i suoi studi e neanche capivano il
perché di tanta scrittura in luogo della
pura e semplice pittura come espressione
di sé…

Certamente nell’epoca delle civiltà
bicamerali le opere d’arte parlavano diret-
tamente nel linguaggio privo di mediazio-
ne, ma nell’età della coscienza l’arte non
parla da sé, ma piuttosto, quando non è
completamente muta, parla di sé. D’altro
canto il pubblico, come l’artista, soffrono
della stessa povertà simbolica che annichili-
sce l’opera d’arte; opera che “non parla” e
chiama a darle voce altri linguaggi, stam-
pelle e cornice di cui non può fare a
meno.
Mazzarelli era invece un intellettuale

che sperimentava con la pittura e si espri-
meva con la scrittura, giacché era fin trop-
po consapevole che l’arte pittorica non
può prescindere dai metalinguaggi che
l’accompagnano, la costruiscono e la
sostengono... la giustificano e le rendono
senso.

Stampa serigrafica
delle copertine di

Thèlema –
da sinistra:
Ignazio Usai,

Antonio Caboni e
Bruno Pittau.



“in bellezza” una stagione intensa e irripe-
tibile.
Come al solito, anche per chi non

crede al “destino”, tutto questo era già
scritto: fin dagli inizi di quell’avventura
d’arte editoriale eravamo già al crepuscolo
di un tal genere di “circuito”, la “realtà vir-
tuale” e la rete del web pochi anni dopo
modificheranno questa possibilità e l’idea
stessa di controrealtà.

Il primo macintosh è del 1984, sembra-
va poco più che un giocattolo, ma già con
il programma d’impaginazione Page
Maker e le stampanti laser con il postscript
annunciava una rivoluzione tecnologica
dopo un secolare dominio del piombo,
dell’offset e della fotomeccanica.
Però noi facevamo “Thèlema” già da

un anno, stampandola in ciclostile e con
la copertina serigrafata, oltre agli interven-
ti di incisioni, serigrafie, ma anche acque-
relli, monotipi che differenziavano e ren-
devano unico ogni numero. E poi, quan-
do ormai le stazioni macintosh iniziavano
a insidiare la supremazia dei sistemi dedi-
cati alla fotocomposizione, noi insistem-
mo con i sistemi analogici e con grande
fatica acquistammo una piccola stampante
offset, un bromografo e una macchina per
scrivere elettronica adattata alla funzione
impropria di composer.

Per lo “sperimentatore” le consapevo-
lezze troppo evidenti suscitano sospetto e
desidera verificarle: su questa dialettica, o
frattura, o crinale del Limite, o comunque
la si voglia intendere, si muoveva la ricerca
artistica di Luigi Mazzarelli: tra “l’Opera
Totale” e la sua dissoluzione nell’arte
moderna, o anche, si potrebbe dire, tra “la
morte dell’arte” e il Progetto.
Questa ricerca solitaria, questa presso-

ché totale mancanza di interlocutori,
costrinse Luigi Mazzarelli ad inventarsene
di immaginari, gli eteronimi che nelle
pagine di “Thèlema” dialogheranno e
risponderanno ai quesiti, alle provocazio-
ni, che rivolte agli artisti in carne ed ossa,
ottenevano in risposta sbadigli e al massi-
mo foglietti bianchi.
In ultimo, quando uno dopo l’altro i

redattori si dissolsero e Luigi Mazzarelli
rimase completamente solitario a condur-
re l’avventura d’arte editoriale, anche lui si
arrese all’ineffabile e gli ultimi numeri
quasi bandiscono del tutto la parola scrit-
ta, mentre proliferano oltre misura quel
che già era stato carattere distintivo di
“Thèlema”: le sperimentazioni di litogra-
fia manuale applicata all’offset, gli inter-
venti originali in acquerello, ad olio, i
monotipi e le riproduzioni al tratto.
Thèlema finiva con il n. 11, una mira-

colosa profusione di energie per chiudere
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Da sin. Gianni Atzeni
e Luigi Mazzarelli
nell’allestimento delle
copie di Thèlema.
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Luigi Mazzarelli in
un pomeriggio estivo

nella sua casa
immersa nel verde.

(foto B.P.)

Utilizzammo insomma una tecnologia
che era già agonizzante; di lì a pochi anni
il tavolo di montaggio, la composizione di
testo, le reprocamere, le pellicole fotomec-
caniche con i bagni di sviluppo verranno
sostituite dalla tecnologia digitale, scan-
ner, computer e programmi sempre più
sofisticati.
Ma nella metà degli anni ’80 si era ben

lontani dalla capacità di elaborazione
attuale, un sistema macintosh costava
molto ed era limitato, la scelta analogica
era dunque ancora giustificata. Però anche
la fotolitografia, ovvero la riproduzione tra-
mite retinatura delle immagini, venne
avvertita come limitazione espressiva e i
“tipografi” di “Thèlema”, in primo luogo
Mazzarelli e Gianni Atzeni, facendo “di
necessità virtù” riportarono l’offset alle
origini, alla litografia manuale, incidendo
le mezzetinte senza procedimenti foto-
meccanici, ma lavorando direttamente
sulla pellicola d’acetato o sulla stessa lastra
di zinco.

Queste sperimentazioni avvenivano in
una casetta campidanese, in via Bragadin
a Pirri, e appartengono a una dimensione
ormai improponibile, folle, donchisciotte-
sca, un suicidio economico, un’impresa
estrema e senza speranza.
Ma senza che ci fossero i telefoni cellu-

lari e le e-mail, da quella casetta campida-
nese “Thèlema” aveva intessuto un suo
circuito che usciva dai confini sardi e
superava le angustie del regionalismo e la
mistificazione dell’identità per proporre
tematiche che ribaltavano il rapporto tra
centro e periferia.
Si trattò di una stagione irripetibile,

quel don Chisciotte che assumevamo con
autoironia si rivelò un’immagine fin trop-
po seria e realistica. E benché non tutti
quelli che abbandonarono la nave avesse-
ro in cuore un Sancho Panza, sta di fatto
che Luigi Mazzarelli si ritrovò del tutto
solo a combattere i mulini a vento e quel-
la stagione di “Thèlema” si dovette con-
cludere.
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Il don Chisciotte, in
versione ansimante e
trafelata, di Luigi
Mazzarelli per il n. 9
di Thèlema.

In alto – copertina di
Thèlema n. 8,
luglio 1985.

“Thèlema” si fondava su varie metafore,
ma senz’altro esisteva e aveva luogo in quel-
la categoria desueta che è il “progetto”. Un
tal voto di “inattualità” è la premessa per-
ché, mutati i tempi, le tecnologie e il cir-
cuito di comunicazione, si ripensasse di
riprenderne le pubblicazioni sul web.
Con Luigi Mazzarelli abbiamo lavorato

ad un primo abbozzo del sito e iniziato a
selezionare e ricomporre i testi della rivista
da riproporre nella sezione “archivio”. Ma
è rimasto un “cantiere aperto”, nel 2006 il
maestro se ne è andato e con lui se ne va
l’idea stessa di “Thèlema”. Dunque
riprenderemo questo suo lavoro, ma
ormai soltanto come testimonianza, docu-
mentazione e archivio, una sezione a sé
nel sito web dedicato a Luigi Mazzarelli e
gestito dall’associazione che ne porta il
nome.

E veniamo a Soliana, all’estate del
2007, quando Mimmo mi trascinò nella
nuova avventura editoriale.
È vero che, a partire dal nome,

“Soliana” era un antico progetto di
Mimmo Bua, addirittura precedente
“Thèlema”, ma al momento della sua rea-
lizzazione concreta tante cose erano cam-
biate e in primo luogo Mimmo volle tri-
butare un omaggio all’opera di Mazzarelli

– pubblicandone i saggi editi e inediti,
riproponendone la pittura e le sperimen-
tazioni – ma soprattutto recuperandone il
progetto artistico e le immutate e da sem-
pre condivise istanze civili.
Infine “Soliana” prese forma attorno

agli altri contenuti degli interessi di
Mimmo, la letteratura, la poesia e la filo-
sofia dei Veda e particolarmente di Sri
Aurobindo.
Ma, l’abbiamo già sottolineato, oltre

vent’anni separano le due iniziative. Un
periodo di tempo non lunghissimo, ma nel
quale è collocata la cesura tra il mondo
analogico, pre-digitale, pre-internet e quel-
lo odierno, dove l’informazione è fatta di
bit e di pixel e viaggia in una rete globale.
“Soliana” dunque trovò la sua collocazione
naturale nel web, ceduta in file pdf in
modo del tutto gratuito – avevamo da
subito scartato l’ipotesi di ogni “lucro” e
non volevamo porre ostacoli alla circolazio-
ne delle idee. Ovviamente la versione carta-
cea, in stampa digitale di altissima qualità,
viene fornita su richiesta agli eventuali esti-
matori, a chi vuole apprezzare ed è disposto
a pagare le splendide riproduzioni d’arte
che accompagnano il testo.
Per il resto è una rivista del tutto gra-

tuita, senza sponsor, offerta liberamente ai
fruitori dell’inutilità e ai fautori dell’ozio.
Una rivista senza nessun genere di condi-
zionamento, che viene fatta per il puro
gusto di farla. Così la intendeva Mimmo e
così intendiamo portare avanti la sua ini-
ziativa; permettete una nota stonata in
questo momento di sempre più grave
imbarbarimento della cultura e di ottun-
dimento delle coscienze.

■
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LA SEMANTICA

Il bozzetto prevedeva tre segmenti verticali paralleli ravvicinati al centrodella composizione e indicava con rapidi tratti di matita l’evoluzione
dello sfumato che doveva partire dai vertici dei segmenti per andare a

perdersi verso la periferia della tela con larghe masse tonali che si annullava-
no senza soluzione di continuità nel colore del fondo. Il colore prescritto,
per evitare facili effetti atmosferici, era un’ocra carnicina con le sottili infles-
sioni violacee del rosso carminio. Mi sembrava potesse andare bene per
quelle che dovevano risultare suggestioni architettoniche all’interno del filo-
ne di ricerca che avevo intitolato ‘gotiche’.

Ma a dipinto concluso davanti ai miei occhi, quasi d’improvviso, aveva
preso forma quel che potrei definire un coacervo di vulva, natiche e mam-
melle. Ero esterrefatto. Affiorava da quell’ambigua anatomia femminile, esi-
bita e al tempo stesso celata, una calda sensualità d’alcova, soffusa e persi-
stente come gli incarnati seicenteschi tante volte innocentemente ammirati
nei musei.

Ne ebbi paura. Alla mostra personale dell’82 alla “Duchamp” l’opera
non c’era. Anche i miei amici pittori, interpellati, mi sconsigliarono di
esporla al pubblico: «troppo esplicito! – dissero – fuorvierebbe il giudizio
anche sugli altri quadri».

Mi convinsi anch’io che si trattava della ‘polluzione notturna’ di un pit-
tore astratto e dimenticai il pezzo da qualche parte. L’ho ripescato qualche
giorno fa rovistando tra le tante opere affidate ai posteri più accomodanti
alla ricerca di una tela riciclabile. «Toh, ecco la semantica!» mi scappò detto.

Luigi Mazzarelli, Thèlema, n. 3, gennaio 1984

Perno della mostra “Per un recupero
della semantica” del 3 luglio 2009 a

La Bacheca è dato da un quadro di Mazza-
relli, esposto nel 1984 alla galleria Duchamp
in occasione di una collettiva di “Thèlema”
per la presentazione del numero 3, dedica-
to al “recupero della semantica”.

Lo riproponiamo come paradigma
della ricerca mazzarelliana, si intitola “la
semantica” e come e perché ce lo spiega lo
stesso Mazzarelli a pagina 76 del numero 3
di “Thèlema” del gennaio 1984:
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venerdì 3 luglio 2009
Galleria LA BACHECA – via Dei Pisani, 1 – Cagliari

Presentazione della rivista “SOLIANA” e del n. 5
a cura di Placido Cherchi e Bruno Pittau

“PERUNRECUPERODELLASEMANTICA”
ANNALISA ACHENZA • GIANNI ATZENI • ATTILIO DELLA MARIA
ANGELO LIBERATI • LUIGI MAZZARELLI • MIRELLA MIBELLI
GIUSEPPE PETTINAU • BRUNO PITTAU • ROSANNA ROSSI

Soliana ha raccolto l’eredità di “Thèlema” e pur con le differenze tecnologiche che le separano (il
circuito di internet, la stampa digitale) si ispira alla progettualità che caratterizzò la rivista d’arte diretta
da Luigi Mazzarelli.

È un’eredità difficile, resa ancor più pesante adesso che anche Mimmo Bua ci ha lasciati e ci manca un
altro testimone di un’iniziativa irripetibile. Ma siamo convinti che certi temi vadano riproposti, che una
dimensione del fare e dell’interrogarsi vada riproposta. Per questo “Soliana” ha pubblicato gli ultimi saggi
editi e inediti di Mazzarelli, certi che le riflessioni di Luigi Mazzarelli teorico dell’arte esigano un confronto
da parte degli artisti che hanno condiviso momenti tematici proposti da “Thèlema” o comunque operino in
una dimensione di progettualità e sperimentazione.

Dunque nessuna celebrazione “sentimentale”, ma un confronto su un lascito intellettuale di tale pro-
grammatica “inattualità” da risultare ineludibile per chi operi con il linguaggio e nel linguaggio e abbia
totale indifferenza alla “sincerità” delle mode. Vogliamo infatti, ancora una volta, riprendere i nodi irrisol-
ti delle avanguardie storiche, la crisi irreversibile della “morte dell’arte”, la poetica del deserto...

E riprendiamo dunque il tema prediletto di “Thèlema”, il motivo di fondo della ricerca di Luigi
Mazzarelli: “Per un recupero della Semantica”.

www.so
liana.

net



Le mostre d’arte non richiamano le folle e dunque i
recensori dell’esistente trascurano di occuparsene.
Pertanto mi sono dovuto assumere l’ingrato compito di
farne una sintetica analisi, ma avrei preferito che altri,
più competenti di me e con più raffinati strumenti
ermeneutici, avessero criticato questa mostra collettiva.
In attesa che questo accada, rivendico al “fare arte” una
funzione militante, autonoma ed emancipata dalla criti-
ca d’arte. (B. P.)
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“Soliana”, la rivista si fa mostra

“Soliana”, in lo-gudorese soleg-
giata. Un nome bene-
augurante per una

rivista di grandi am-

bizioni e assoluta

povertà (il suo vanto è

non aver mai chiesto

sponsorizzazioni, ed

essere libera da qualsi-

asi condizionamento).

Giunta al secondo anno, è stata presentata a La
Bacheca di Cagliari: il quinto numero è dedicato al
suo ideatore e direttore – Mimmo Bua. Per la pre-

sentazione è stata allestita una collettiva dei pittori

che l’hanno finora illustrata: Annalisa Achenza,

Attilio Della Maria, Angelo Liberati, Giuseppe

Pettinau, Bruno Pittau, Rosanna Rossi, oltre al

nume tutelare Luigi Mazzarelli (nella foto la sua

“Semantica”) e Gianni Atzeni, che illustrerà il

prossimo numero. La rivista è solo on line ed è gra-

tuita; per ogni numero viene stampato una ristretta

quantità di copie di grande qualità grafica, destinate

a pochi amatori, e vendute al prezzo di costo.

Mimmo Bua è scomparso prematuramente e nel

ruolo di direttore gli succederà Placido Cherchi.

Finora aveva improntato di sé questa particolare

avventura editoriale, cui offrono il loro contributo

selezionati collaboratori. Il tratto caratteristico e unif-

icante è che sono tutti devotissimi alla memoria di

Luigi Mazzarelli. Non è un caso che la rivista sia nata

dopo la scomparsa dell’artista, vent’anni prima

ideatore e animatore di quell’altra indimenticabile e

incomparabile rivista di Teatro, Letteratura, Musica

e Arte che fu Thèlema. Il cui motto era: La rivista che
non parla d’arte; ne fa. E infatti fu ricchissima,

oltreché di corposi saggi teorici, di opere originali –

monotipi, incisioni, litografie, acquerelli – che la

resero appetibile anche a numerosi collezionisti.

Vent’anni densi di cambiamenti epocali, basti pen-

sare all’avvento della tecnologia digitale che rese ben

presto obsoleti gli antichi mezzi di riproduzione ana-

logica. Non era comunque questo il caso di Thèlema,
che dapprima si avvalse di un semplice ciclostile e in

un secondo tempo di una piccola stampante offset:

residui di una tecnologia in fase di estinzione, usati e

forzati al massimo delle loro potenzialità, con risul-

tati che ancora oggi hanno la capacità di stupirci.

ANNAMARIA JANIN
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Retrospettiva

Nella pagina a fronte:
Angelo Liberati,
BEAT 1, dedicato ad
Anna Karina, 2009
stampa digitale su forex,
cm 70 x 100 x 2.

C’era stato un in
vito all’utilizzo d

ella stampa digit
ale come mezzo

espressivo (e non
come mera ripro

duzione da un “o
riginale”) ma solt

an-

to tre artisti (R. R
ossi, A. Liberati,

B. Pittau) si sono
serviti di questa t

ecnica

stampando “a pi
gmenti” su lastr

e di forex. Nessu
no di loro ha pr

odotto

“opere sintetiche
”, ovvero create i

nteramente con g
li strumenti del s

oftwa-

re, ma tutti hann
o utilizzato come

base di lavoro la
riproduzione dig

itale

(da foto o da scan
ner) dei loro inte

rventi manuali.

ROSANNA ROSSI elabora le fotog
rafie di particolar

i delle sue

installazioni in v
etro e le ricompo

ne in due panne
lli dalle forti

intensità cromat
iche del blu. ANGELO LIBERATI riattualizza i

frammenti dei su
oi dipinti in per

fetta corrisponde
nza al suo

operare con tecni
che “manuali” a

cui aggiunge con
discrezione

gli strumenti di
manipolazione d

el software. BRUNO PITTAU

elabora le sue ma
tite e “tecniche m

iste” e ricompone
, con largo

uso degli “effett
i” del software,

una geometria d
i coerenza

impossibile e fort
e valenza espressio

nista.

Gli altri artisti ha
nno risposto con

le loro tecniche u
suali,

l’olio, l’acquerello
, le tecniche mist

e, la calcografia.

MIRELLA MIBELLI ha proposto d
ue acquerelli, lir

ici e

intensi, dalla te
cnica ed elegan

za sopraffina. ANNALISA

ACHENZA ha utilizzato t
ecniche pittoric

he con strutture

informali fortem
ente materiche e

da cui emerge ind
istinto e

fantasmatico un
figurativo miche

langiolesco. GIUSEPPE

PETTINAU espone olio su
tela con racconti

fatti di grumi

materici e finissim
a atmosfera di m

editati equilibri t
onali

e rarefatte sfuma
ture. ATTILIO DELLA MARIA presenta

due aspetti comp
lementari della su

a ricerca, dalle ve
latu-

re geometriche d
ove i piani di pro

fondità sono dati
dalle

scritte in alfabet
i immaginari, al

figurativo disfatt
o in

concrezioni mate
riche e pittoriche

. GIANNI ATZENI pro-

pone due compo
sizioni speculari,

formate ciascuna
da

un pezzo forteme
nte verticale affia

ncato da quattro
qua-

drati allineati, do
ve “inquadra” l’i

ntero, i dettagli
e le

varianti delle sue
elaborazioni calco

grafiche.
BRUNO PITTAU
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Gianni Atzeni

Gianni Atzeni,
Inclinate intermedie
sovrapposte n. 5, 1984,
acquaforte, acquatinta,
cartavetro,
foglio cm 50 x 70.

Nella pagina
precedente:
Gianni Atzeni,
Inclinate intermedie
sovrapposte n. 1, 1984,
acquaforte, acquatinta,
cartavetro,
foglio cm 35 x 50.

Gianni Atzeni, nato a Cagliari nel 1947, vive e opera in Sardegna. Il suo percorso nelle arti
visive ha inizio negli anni ’70 con l’approfondimento della pratica pittorica e calcografica.
Negli anni ’80, partecipa ai concorsi di Grafica Internazionale U.T.P. della capitale, ed espo-
ne alle rassegne di grafica internazionale a Istambul, Budapest, Roma, Bruxelles e Vienna.
Nel 1986 apre il PoliArtStudio, laboratorio artistico e stamperia dove organizza mostre e corsi
di incisione. Incisore atipico, di ispirazione informalista con fasi di ricerca che lo avvicinano
al lirismo neofigurativo, utilizza svariate gamme di materiali, assembla carte stampate e
matrici metalliche, contempla nel suo fare artistico espressioni di tipo performativo ed
installazioni di grandi dimensioni. Nel 1984, il suo continuo sperimentare lo porta nel terri-
torio della gestualità e culmina una sua ricerca teorico-pratica sulle costanti di riferimento e
le loro contraddizioni sulla quadrangolarità del campo, con l’esposizione di sessanta incisio-
ni nella mostra Inclinate Intermedie Sovrapposte, presentata da Salvatore Naitza (docente di
Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università di Cagliari). Negli anni successivi partecipa
a rassegne internazionali di grafica a Leeds (GB), Modica (I) e Gent (B). Dal 1995 svolge
seminari di tecniche incisorie all’Università di Cagliari. Dal 1995, è presidente di Rainbow –
(Progetto Aperto) – Associazione di Intervento Culturale di Cagliari.
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Alcuni stralci critici:

« … Gli esordi di Gianni Atzeni si legano,
a una delle esperienze più significative che
la Sardegna abbia conosciuto, non nel set-
tore storico, ma tra le figure emerse e
maturate negli anni ’80 (e non solo in
quelli), sul piano culturale in senso lato e
delle arti figurative. Ci riferiamo all’espe-
rienza coagulatasi dal 1983 al 1988 intorno
alla rivista Thèlema e al suo eroico nume
tutelare, Luigi Mazzarelli. …».

(M. MAGNANI)

« … In tanti anni di attività artistica, l’o-
pera di Atzeni ha sempre raccontato, a
livello puramente emozionale, nell’imme-
diatezza del primo sguardo, la densità del
lavoro, l’impegno creativo che si misura
con la materia attestata nel suo ordine.
…».

(A. ZANDA)
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Gianni Atzeni,
s.t., 1988,
tecnica mista +
acquatinta, puntasecca,
foglio cm 50 x 70.

Nella pagina seguente:
Gianni Atzeni,
s.t., 1988,
tecnica mista +
acquatinta, puntasecca,
foglio cm 50 x 70.



Alcune mostre:
• Sperimentazione e linguaggi, ExMa’ –
Centro comunale d’arte e cultura, Cagliari;

• Giocattoli d’artista, Centro Man Ray, Cagliari, 2000;
• Time Jazz – Museo del Vino Berchidda (SS); 2002;
• Opera incisa, Tradizione e sperimentazione,
Direzione Generale Banco di Sardegna – Sassari;

• La lettura per l’arte, Galleria D’accurso, Bologna;
• 25 Aprile 1945/2000, Artisti per i Sessant’anni dalla

liberazione, Consiglio Regionale della Sardegna,
Cittadella dei Musei, Cagliari;

• Bianco e nero, Torre Aragonese, Bosa;
• Bianco e nero, Galleria Arte Contemporanea,
Sassari; 2007;

• Milis sotto le stelle, 2008-9 collettiva d’arte
contemporanea Morsi d’arte, Oristano.

Personali recenti:
• Ars & Aqua, Palazzo delle Terme Pompeo Ferentino (FR) 1999;
• Incidere, Centro Studi d’Arte Contemporanea Kairos (SS) 2000;
• Le antiche fattezze del Tempo,
Biblioteca Comunale Montedoro (Caltanissetta) 2000;

• Lungo strada, Museo Genna Maria Villanovaforru (CA) 2001;
• Cosmografie, G28gallery (CA) 2002;
• Cosmografie, Galleria Arte Immagine Molfetta (BA) 2003;
• Le antiche fattezze del Tempo, Galleria Koinè Apricena (BA) 2003;
• CALCOmanie, PoliArtStudio (CA) 2004;
• Il segno penetrante dell’umanità,
Centro Comunale d’Arte e Cultura ExMa’ (CA) 2004;

• Per filo e per segno, G28gallery (CA) 2007;
• Carte e Carte, Galleria Man Ray (CA) 2007;
• Materiografie Galleria Arcivernice (CA) 2008;
• Scrittura dell’anima (Morsi d’arte) Galleria della città (OR) 2009.
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Gianni Atzeni,
Inclinate intermedie
sovrapposte n. 7, 1984,
acquaforte, acquatinta,
cartavetro, pastelli a
cera,
foglio cm 35 x 50.
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Di rafia e di ferro, le “Materiografie”
Nel suo trentennale viaggio nella sperimentazione grafica,
Gianni Atzeni, approda alla fusione di due materiali appa-
rentemente incompatibili: la rafia e il ferro. Fibra vegetale
bizzosa ma soggiogabile la prima, minerale rigido eppure
duttilmente domabile il secondo, entrambi capaci di unire
forza e resistenza per vivere insieme un’avventura – per
esempio – colorata. A metterli d’accordo è un’intuizione,
figlia dell’approfondimento teorico-pratico di un artista
che non vede orizzonti finiti nelle tecniche calcografiche,
sempre trovando nella mescolanza la potenzialità di ele-
ganti formalismi. La ricerca polimaterica che lo ha guidato
nella pittura, nella scultura e nell’installazione non poteva
non confluire nella capacità espressiva che più lo affascina:
così anche nell’incisione supera i tradizionali attrezzi
impiegando elementi di contaminazione fra la matrice
metallica e carta da stampare. Non per caso s’intitola
“Materiografie” la mostra allestita nello spazio di
Arcivernice a Cagliari (in via Baylle 115): venti opere di
piccolo formato che dimostrano fra l’altro come e perché
una stampa artistica possa essere replicabile e al tempo
stesso irripetibile. Qui l’unicità di un filamento di rafia
inchiostrato e schiacciato dal torchio su una lastra d’ac-
ciaio fornisce una matrice di per sè moltiplicabile all’infi-
nito, ma irriproducibile perché il modello veste per ogni
stampa inchiostri di colori e tonalità differenti. Annodata,
attorcigliata, modellata e colorata, la fibra di rafia esaurisce
la propria funzione nell’impronta lasciata sul colore di
fondo della lastra matrice. Anche la lastra, grezza o arrug-
ginita, subisce interventi elaborativi (graffio, corrosione)

che con la colorazione contribuiranno a esprimere l’im-
magine cercata dall’autore. Il quale interviene ancora con
liberi ritocchi sulla carta dopo l’operazione di stampa con-
dotta con procedimenti classici, per stati successivi, pilota-
ti dal virtuosismo. Ciascun esemplare è un pezzo unico,
espressione artistica generata da pratiche artigianali e risul-
tato evidente di una tensione protesa a superare lo spazio
bidimensionale. Si può dire che l’intero lavoro esecutivo
sia parte essenziale dell’opera: una rappresentazione di
segno gestuale che scavalca – senza negarlo – l’interesse
dell’esito estetico. L’iter della tecnica incisoria di Atzeni è
intuibile nella galleria cosparsa di rafia sintetica e affollata
di segni di rafia stampata, colori delicati, intriganti fantasie
dettate da un’astratismo che sembra trasportato da lontani
echi figurativi. C’è un quadro più grande degli altri, verti-
cale, che offre l’immediata percezione della dinamicità
degli accostamenti materici nell’opera dell’artista cagliari-
tano. Come l’impronta della materia sia “realmente visibi-
le in questa serie tonale di grafiche” è sottolineato da
Massimo Antonio Sanna. Il percorso di Atzeni sembra
giunto a un momento di sintesi, osserva il critico ricor-
dando che i lavori “sono frutto di un lungo travaglio che
parte da un’altra tiratura in maniera nera, per poi dar vita
al discorso di materiografie con la stampa”. Può aiutare,
nell’interpretazione di questo giudizio, una visita al palaz-
zo della Frumentaria di Sassari, che ospita un’interessante
rassegna di moderni grafici italiani: Atzeni è presente con
due significative opere elaborate in “maniera nera” e
incentrate sul capriccioso ricciolo di rafia.

MAURO MANUNZA



Hoconosciuto Luigi Mazzarelli nel
1984 durante una delle iniziative
organizzate dalla stamperia cal-

cografica di Rosanna D’Alessandro,
l’Aquilone, cui avevano aderito una larga
schiera di insegnanti del Liceo Artistico di
Cagliari fra i quali, oltre quello di Luigi,
spiccavano i nomi di Rosanna Rossi e
Mirella Mibelli. Lavorare in quel contesto,
lo confesso, è stata per me un’occasione
unica. Così, tra una morsura e l’altra,
Luigi mi parlò di Thèlema. Colto dall’en-
tusiasmo, mi presentai subito a casa sua
con una cartella di lavori d’incisione da
mostrargli.
A seguito di alcuni scambi di opinioni

sulla situazione dell’arte in Sardegna,
estrasse una copia della preziosa rivista da
uno scatolone e me la regalò. Sono rima-
sto subito colpito dalla veste grafica di
Thèlema 3, esemplare stampato con un
vecchio, decrepito, ciclostile – così mi
disse Luigi. Erano già usciti, appunto, tre
numeri della rivista e mentre la sfogliavo,
Luigi mi parlava del suo progetto, delle
sue ansie e delle sue aspettative. A suo
dire, la redazione era invasa da una enor-
me quantità di materiali pronti per la
pubblicazione e gli serviva una mano visto
che i numerosi collaboratori, sparsi per la
penisola, continuavano a inviare interven-
ti manoscritti. Questi i motivi per cui
Luigi decise, poi, di riunire tutte le pagine
prodotte in un unico numero (Thèlema
nn. 4/5). Gli diedi così la mia disponibi-
lità e, benché il mio rapporto collaborati-
vo con lo staff della rivista inizialmente
fosse saltuario, presto mi sentii sempre più
coinvolto. Fu così, che ebbi il mio primo

approccio con il collettivo degli artisti
mentre si lavorava per i nn. 4/5 della rivi-
sta. Luigi, inizialmente, mi assegnò diversi
compiti: ribattere con la macchina per
scrivere alcuni testi su matrici elettroni-
che, verificarne la loro correttezza (colla-
zione) e poi, attraverso il ciclostile, stam-
parle. Luigi, era molto pignolo. Control-
lava, quasi “maniacalmente” tutte le fasi di
lavorazione. Verificava la buona riuscita
della stampa e se poi i caratteri dei testi
stampati avevano la seppur minima defor-
mazione (bruciatura da esposizione al bro-
mografo), non esitava a buttare per aria
quei fogli e mandarci a quel paese. Ma
voleva anche dirci di stare attenti al lavoro
assegnatoci. Risviluppare le matrici signi-
ficava ulteriori costi e tale situazione lo
deprimeva. Alla fine di ogni ciclo, le
matrici da rifare a causa della nostra ine-
sperienza nel maneggiare queste attrezza-
ture, erano tante.
Le macchine che nel tempo abbiamo

avuto a nostra disposizione sono state un
ciclostile, un bromografo completo di
lavabo, una offset d’ufficio, una macchina
per scrivere elettronica a margherita e un
tavolo luminoso per la composizione della
grafica.
Il ciclostile, era una macchina, passata

di casa in casa, incapace di ragionare, che
per andare avanti non aveva bisogno di
essere oliata; ma, tutte le volte che si
inceppava, veniva presa a calci, sebbene
non si fermasse subito. Sembrava lo faces-
se apposta a continuare a buttar fogli per
aria, e non la smetteva, finché non gliene
davi un secondo sull’altra fiancata.
Oltre il limite. Sempre.

Via Bragadin Trentuno
IN R I CORDO D I LU I G I MAZ Z A R E L L I

Gianni Atzeni
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Questo era l’obiettivo degli arti-
sti/tipografi, ottenere da una macchina
simile, infernale, il massimo della perfe-
zione.
Il bromografo, quale strumento tecno-

logico, era preposto solo per sviluppo delle
matrici in alluminio. Con le pellicole,
invece, abbiamo avuto modo di sperimen-
tare soluzioni creative mai immaginate
prima. Avevamo trovato il modo di evitare
di portare i nostri disegni per avere le scan-
sioni dal grafico, con un risparmio del
90% sullo sviluppo delle pellicole. Si pote-
va fare fotocopiando i nostri disegni con la
normale pellicola trasparente in uso nelle
copisterie. Quindi, per ogni pellicola usa-
vamo un colore, più colori aveva il disegno

e più pellicole potevi sovrapporre, dipen-
deva tutto dal progetto grafico. Insomma,
venivano fuori, bellissime bicromie, tricro-
mie e anche lavori a cinque o sei colori.
Usavamo lo stesso sistema per gli eventuali
sfondi, ma c’era il problema delle texture,
senonché, già da tempo, usavo i rulli tipo-
grafici per realizzare le mie calcografie.
Quello dei rulli fu l’espediente più

importante introdotto dal sottoscritto e
messo a disposizione di tutti gli arti-
sti/tipografi della rivista. Tecnicamente, si
stendeva sulla superficie del lucido (pelli-
cola) il rullo inchiostrato di nero. Appena
asciugato l’inchiostro, poteva essere trasfe-
rita l’immagine sulla matrice di alluminio
col bromografo. Così facendo, siamo stati
in grado di ottenere una infinita gamma
di finissime texture da usare con sfondo
per le nostre creazioni grafiche.
Poi c’era la macchina offset.
Per noi artisti/tipografi queste scoperte

sul campo furono alcune delle tante rivin-
cite ottenute nei confronti di queste mac-
chine da tempo obsolete. È stata un’im-
mensa soddisfazione superare i loro limiti
tecnici. In quei momenti di lavoro si pote-
va gioire, ma è anche vero, che di lavoro si
poteva morire, ecco: tali gioie ci hanno
fatto dimenticare la fatica di tantissime
ore di lavoro... questo è certo.
Fui pure incaricato di illustrare alcuni

interventi teorici sul tema: “Per recupero
della semantica in letteratura” con una
decina di disegni. Ciò era nulla in confron-
to a quanto lavoro rimaneva da fare.
Sviluppare tantissime matrici elettroniche:
quelle per la saggistica, per il teatro, per la
musica, per la poesia e, per finire, passare
tutto per il ciclostile. Come artista, avevo
anche il compito di realizzare un congruo
numero di interventi artistici (elaborati pit-
torici originali differenziati) da intercalare
all’interno della rivista per darle più lustro.
Ben presto, tutto il mio tempo libero fu
completamente assorbito per la costruzione
della rivista. E poi, quante notti insonni,
per preparare questi benedetti elaborati
artistici. Ricordo, che non ci fu mai un
attimo di pausa, un momento di riposo.
Il contatto con gli artisti/redattori e

redattori/artisti di Thèlema divenne quo-
tidiano. E la rivista «cambiò volto» già nel
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Gianni Atzeni,
Materiografie n. 1,

2009, tecnica mista +
maniera nera,

foglio cm 50 x 70.
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Thèlema, n. 6/7: si passò dalla modestissima stampa
ciclostilata dei primi numeri, ad una stampante offset
che, per quanto «sgangherata», forniva una stampa di
qualità superiore al ciclostile. Inoltre, per quanto
riguarda la composizione del testo, si passò dalle
matrici in cera incisa con la macchina per scrivere (o,
per i disegni, alla pessima matrice incisa a plotter) ad
una macchina per scrivere elettronica a margherita
(ben lontana da una “composer” professionale, ma ci
consentiva un’incisione nitida e precisa, l’intercam-
biabilità dei caratteri e la composizione del testo giu-
stificata in colonna).
La sua bella copertina, realizzata nello studiolo

casalingo di Bruno con il suo sgangherato apparato
serigrafico, era di una freschezza grafica indiscutibile
e il nostro lavoro era di primissima qualità. Avevo il
piacere di contare le copie dei volumi, differenziati,
per la presenza di esemplari artistici originali, uno ad
uno fino a sei/settecento. Tra i saggi, i racconti, le
poesie e le interviste avevamo incastonato pezzi d’ar-
te, tra cui anche le mie incisioni e i monotipi.
E fu con il n. 8 che si inaugurò l’avventura di via

Bragadin 31 a Pirri. La rivista si dotò di una sede, di
una macchina offset, di una “quasi” composer, di un
bromografo e di lastre e pellicole... Ci mancava sol-
tanto una taglierina con cui rifilare la rivista e tagliar-
ci la carta per raggiungere la completa autarchia pro-
duttiva... E infatti l’unica operazione che svolgevamo
in tipografia era il rifilo della rivista.
Nel gabinetto di via Bragadin 31, pur preposto a

funzioni meramente corporali, fu installato il bromo-
grafo per adibirlo anche a camera oscura.
All’interno del cortile di via Bragadin 31, dove

cresceva un albero alla quale pendevano più limoni
che foglie, i quei giorni, accaddero strane cose.
Infatti, vi era stranamente un continuo andirivieni di
persone che, attraversando il cortine, andavano dalla stanza dove era installata la macchi-
na offset per la stampa e il gabinetto dove era installato il bromografo. No! Non fu un’e-
pidemia. Eravamo noi. Noi artisti/tipografi, che presi, da un’ingenua euforia creativa,
andavamo avanti indietro, sia per portare le pellicole dei nuovi lavori artistici da trasferi-
re col bromografo, sia per riportare le matrici per fare la prova in stampa offset. Erano
momenti di una indescrivibile gioia! A causa dell’andirivieni quel vano risultò, in quei
giorni, il più visitato di tutta la casa campidanese.
Fu la volta del n. 9. La rivista cambiò immediatamente volto, gli interventi introdotti

con questa tecnica sperimentale, dagli artisti/tipografi, erano il più alto momento di cre-
scita della rivista; con gli stessi procedimenti tecnici, si mise insieme il numero 9 e
numero 9/Speciale. Se avessimo avuto anche una reprocamera e un apparato serigrafico
adeguato (sia per il tavolo da stampa che per l’incisione delle matrici) avremmo potuto
fare di più e meglio, ma fu anche la povertà dei mezzi a forzare la stampa offset in lavori
di litografia manuale.
Ben presto gli artisti/tipografi di Thèlema – Luigi, Bruno, Gianni e Lorena – entraro-

no in sciopero. La contestazione era rivolta agli intellettuali ormai sordi ai nostri appelli
d’aiuto, se non altro nel giro dell’asino.

Gianni Atzeni,
Materiografie n. 5,

2009, tecnica mista +
maniera nera e pastelli

a cera,
foglio cm 50 x 70.



A proposito il giro dell’asino (era un
modo, arcaico, di fascicolare a mano),
veniva considerato come il momento più
esilarante ma anche il più fastidioso di
tutte la fasi di costruzione della rivista.
Infatti, per realizzare i numeri doppi: 4/5
(con 250 pagine circa per 700 riviste), e
6/7 (con 430 pagine circa per 700 riviste),
Con 200 fogli per costruire 700 copie
della rivista ci passavano tra le mani
140.000 fogli pari a 280.000 pagine.
Per attivare il giro dell’asino, ormai

diventato un rito propiziatorio, si predispo-
neva un percorso di tavoloni sostenuti dai
cavalletti, riposti, per lasciare spazio, vicino
alle pareti delle stanze tutte comunicanti
fra loro. Su questi tavoloni tremolanti,
venivano riposte affiancate l’un l’altra e per
ordine di pagina le risme stampate.
Insomma, una marea di carta. Dopo un
“pronti via”, quasi stimolante, si comincia-
va a girare per raccogliere i fogli, stando
attenti che la numerazione delle pagine
combaciasse. Questo continuo girare, pro-
vocava uno strano smarrimento sensoriale
che ci portava a fantasticare. Ci si doveva
fermare per poi riprendere il giro che a

volte durava diverse ore a testa. Insomma,
uno strazio. Luigi mi diceva: «Gianni...
dove stai andando, guarda che hai saltato il
giro, ricontrolla la numerazione». Non ero
il solo a saltare il giro, è capitato a tutti,
anche a Luigi. Eravamo, comunque, consa-
pevoli, che ad ogni giro compiuto si creava
una copia pronta per l’incollaggio. Anche la
fase dell’incollaggio dei fogli era assai fati-
cosa. Usavamo un tipo collante particolar-
mente nocivo alla salute. Per questo apriva-
mo tutte le finestre, continuamente, per
cambiare l’aria delle stanze. Questa fase
durava diversi giorni.
Per complicarci le cose, ma anche per

risolvere altri problemi, ci siamo dotati di
una vecchia stufa a legna, non tanto per
scaldarci ma per deumidificare le risme di
carta, prima di effettuare la fase di stampa.
Infatti, nei periodi freddi, la macchina off-
set andava spesso “in tilt” per l’umidità
della carta e quindi, questo inconveniente,
ne provocava uno spreco enorme. La
situazione era insostenibile per le nostre
finanze. Per raccontarvi come stavano le
cose, uno di noi stava lì a controllare che
la carta non bruciasse, l’altro inseriva le

Gianni Atzeni alla
stampante offset nella
sede di Thèlema in
via Bragadin a Pirri.
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Luigi Mazzarelli e
Gianni Atzeni nella
sede di Thèlema in
via Bragadin a Pirri.

grande risata collettiva scacciava la fine della
nostra fatica.
A seguire, il comitato di Thèlema –

Luigi, Gianni e Lorena – inventarono
“BLU” – Quaderni di Thèlema: duecento
copie contenenti, ciascuna, 50 interventi
artistici elaborati originali (dipinti su carta,
acquerelli, impressioni materiche, xilografie,
incisioni e litografie); mentre tutti gli inter-
venti scritti, a esclusione del testo di presen-
tazione curato da Leandro Muoni, vennero
aboliti. L’immagine poteva comunicare da
sola e la parola scritta venne bandita.
In via Bragadin 31 ho vissuto la più

importante esperienza artistica della mia
vita e, ancora oggi, vivo nel ricordo di quei
momenti, che rappresentano non solo
nostalgia del passato ma l’orgoglio per aver
partecipato attivamente a quel momento
storico-artistico avvenuto in Sardegna.
Tutto questo, bisogna riconoscerlo,

grazie anche all’irriducibilità del nostro
caro compagno Luigi Mazzarelli, recente-
mente scomparso.

■

risme ancora calde in macchina, c’era chi
verificava la fuoriuscita regolare e l’ultimo
stava pronto a staccare la corrente elettrica
per evitare altri sprechi. Insomma, una
scena felliniana. Anche la stufa, comun-
que, ci diede una mano dal punto di vista
operativo.
Prima delle presentazioni al pubblico

della rivista dovevamo pensare pure alle
affissioni sui muri del centro città delle
locandine serigrafate per promuovere le
nostre iniziative. Questa attività era presso-
chè notturna per evitare d’incontrare la
polizia. L’appuntamento era come al solito
presso le fonti pubbliche d’acqua sparse qua
e la per la città. Uno portava con sé il sec-
chio e la pennellessa e ad ogni spennellata
di colla sul muro, l’altro attaccava la locan-
dina. I punti strategici erano: via Dante,
piazza San Benedetto, Piazza Repubblica,
Piazza Galilei, via Garibaldi, via XX
Settembre, via Roma, rione La Marina,
Porta Cristina, quartiere Castello, rione La
Vega, ma anche i muri dei licei cittadini e le
università. Quando, a notte fonda, tutte le
locandine risultavano affisse avevamo colla
dappertutto, perfino dietro le orecchie. Una
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Gianni Atzeni,
Cosmografie n. 4, 2000,

acquatinta, cera
vergine, trapanino,
foglio cm 50 x 50.

Gianni Atzeni,
Trasparenze n. 3, 1995,
acquaforte morsura
piana, cera vergine,

trapanino,
foglio cm 35 x 35.
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Alla ricerca
della forma perduta

DALLA POETICA DEL DESERTO ALL’OPERA TOTALE

Luigi Mazzarelli

uando in un giorno e in un
mese del 1970 che non mi
riesce di ricordare, diedi
fuoco alla mie cose, non so

bene che cosa provassi. Avevo però la con-
sapevolezza piena di liberarmi del mio
passato e di impedirmi un ritorno.
Per due giorni, nel più importante

“happening” privato della mia vita, ho ali-
mentato le fiamme del caminetto dello
studio di via S. Croce, in Castello, con
innumerevoli tele e qualche migliaio di
fogli dipinti o disegnati.
Difficile non assumersi la responsabi-

lità di un atto così irrimediabile. Distrutti
i ponti, fatta terra bruciata alle spalle, ogni
nostalgia veniva privata della forma, impe-
dito qualsiasi appiglio al ricordo. Potevo
solo andare avanti per ricostruirmi un pas-
sato, in un periodo in cui, tra l’altro, sem-
brava brillasse ancora alto a oriente il “Sol
dell’avvenir”.
Nel mucchio di cenere erano finiti i

lavori in cui avevo ripercorso le tappe più
importanti dell’arte moderna: dalla cono-
scenza orgogliosa ed esibita delle tecniche
accademiche, all’impressionismo; poi la
fase espressionista, quella informale, la
nuova figurazione, la satira, l’astrazione
geometrico-concettuale, la cinetica con
angolazioni op-pop, per finire col canto
del cigno della sperimentazione scientifica
con la teoria del colore, strangolato dalla
tecnologia per adolescenti del bricolage.
Quindici anni di esperienze a partire

dai primi lavori maturi fatti nello studio
di Foiso Fois!

Eppure, solo in seguito ho scoperto che
quel gesto estremo di negazione era la
parabola di un evento catastrofico di ben
maggiori proporzioni avvenuto molti anni
prima: la dissoluzione dell’arte moderna.
Bastava un po’ più di coraggio per arrivare
– in condizioni normali – a un ‘giudizio’
certo irreparabile ma sicuramente più con-
seguente ed esemplare... da happening,
appunto.
Infatti, con le ultime esperienze matu-

rate dentro l’arte programmata e nel rap-
porto arte-scienza, avevo giocato le ulti-
me possibili sperimentazioni coerenti
con le scelte precedenti. Oltre poteva

Prefazione scritta in occasione della personale dell’artista nella Galleria d’arte moderna di Cagliari.

Q

La prima edizione
ciclostilata del testo
“Alla ricerca della
forma perduta” che
venne presentata nel
1983 alla Galleria
comunale d’arte
moderna di Cagliari.



esserci solo l’ingresso in fabbrica come
designer (ammesso che ciò fosse possibi-
le) per avere il possesso di strumenti tec-
nologici adeguati e una identità meno
incerta. La ‘funzionalità’ pensata nel
lavoro artistico come teorema, diveniva
in fabbrica l’elemento propulsore reale.
Ma l’esperienza del Bauhaus non mi
lasciava speranze. L’impatto con la logica
del profitto distrugge ogni progetto di
qualità...
In fabbrica ci sono andato invece come

agit-prop marxista-leninista... era lì che
sarebbe nata la nuova società e con essa la
nuova arte.
Quando il sogno della rivoluzione

svanì, non mi era rimasto neppure un
pennello: tutto collettivizzato e disperso.
Negata la forma, negato un ruolo: la

disfatta totale. Ecco un altro fatale azzera-
mento che mi riportava nel cuore degli
eventi dell’arte moderna!

Per riprendere il lavoro artistico ho
dovuto per forza fare un bilancio critico
della storia dell’arte moderna e procedere
parallelamente all’attraversamento critico
dell’esperienza politica, nell’intento di
cogliere i nodi teorici contro i quali le due
avanguardie avevano spuntato le loro
armi.
Ho ritenuto di fondamentale impor-

tanza riprendere le mosse dall’ipotesi cubi-
sta che è stata la matrice di tutto lo svolgi-
mento dei settori costruttivisti con tensio-
ne ontologica (Avanguardia russa, De
Stijl, Bauhaus, Optical, Minimal), analiz-
zando quel rapporto oggetto-spazio che
dal quadro-oggetto cubista porterà in pro-
gressione geometrica al Bianco su bianco di
Malevic e alla morte dell’oggetto.
In questa mostra dove presento alcuni

pezzi anteriori al ’70 scampati alle fiamme
(perché in possesso di terzi) e la produzio-
ne inedita delle personali del ’79 e dell’82,
sono chiaramente indicati i passaggi para-
digmatici che mi consentono di giungere
prima alla sezionatura delle figure geome-
triche in tutte le varianti consentite loro
nell’interscambio col fondo, poi alla loro
dissoluzione in un pulviscolo monocro-
matico per concludere infine con i primi
tentativi di articolare un “alfabeto del
deserto”.
Ho voluto presentare una processualità

con l’intento di rendere esemplificativo il
contenuto del Saggio-manifesto il quale
è, a tutti gli effetti, il pezzo più impor-
tante di questa mia nuova mostra la
quale anch’essa sottolinea, con una ango-
lazione certamente personale, la proces-
sualità in negativo della sperimentazione
dell’avanguardia storica. Pertanto prego
il pubblico di prestare attenzione al
discorso che emerge problematicamente
dal processo, e invito allo stesso tempo i
miei amati colleghi di smetterla una
buona volta di isolare uno o due pezzi e
di dire «Questo sì». Nessun dipinto mio
e nessuno di quelli fatti da loro si regge
in piedi da solo, purtroppo! Da soli sono
l’evidenza della mancanza, come tutta
l’arte moderna del resto. (Per questo
motivo principalmente ho ritenuto utile
presentare i miei dipinti del ’67-’68 in
sequenza).
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Luigi Mazzarelli,
senza titolo, anni ’80,
olio su tela,
cm 70 x 100.



Il Saggio-manifesto è composto di tre
parti:

nella prima è tratteggiato il malessere
esistenziale dell’artista moderno costretto
nel linguaggio dell’afasia;

nel corpo centrale si ripercorrono ‘d’as-
salto’ le tappe fondamentali del processo
di de-crescita dell’avanguardia storica e la
mancanza “in progress” dell’opera speri-
mentale;

nell’ultima viene adombrata la possibi-
lità di una alfabetizzazione del deserto e si
ipotizza come bisogno l’OPERA TOTALE.

Benché chiaramente rivolto a terzi, ho
voluto che il corpo centrale del Saggio,
scritto in terza persona, fosse aperto e ulti-
mato in prima persona.
Lontana da me l’intenzione di scrivere

un “Che fare” pittorico!
Il Saggio-manifesto è tratto da un pro-

getto di libro scritto d’impeto sul finire
del ’79 (e poi dimenticato in un cassetto),
seguendo il canovaccio di un mio inter-
vento in apertura del dibattito tenutosi in
occasione della mia personale alla
“Duchamp” nello stesso anno.
L’ho tirato fuori con furore dopo il

dibattito (quella volta più deprimente del
solito) a conclusione della mia personale
di qualche mese fa, quando mi sono reso
conto delle scarse possibilità di trovare
interlocutori in un’isola popolata di intel-
lettuali infelici, circondata da un mare di
bottegai.
È in questa occasione che ho aggiunto

le parti riguardanti la Transavanguardia, di
cui non ero a conoscenza nel ’79.
Dall’intento iniziale che ambiva fare

un excursus in piena regola nell’arte
moderna, ho ripiegato, per il momento,
su un intervento che conserva il carattere
d’urgenza del ‘pittore militante’, ruolo al
quale mi sono promosso per autodelega.
È questa la ragione principale che

motiva la presenza del Saggio in mostra,
con una decina di copie dattiloscritte o
fotocopiate a disposizione di eventuali let-
tori, per consultazioni rapide o improba-
bili letture prolungate. Il dattiloscritto ori-

ginale verrà affisso dentro una cornice
barocca... È un’opera ‘concettuale’, anche
se richiede almeno un paio d’ore per esse-
re ‘recepita’. Questa scelta è pienamente
coerente col contenuto dello scritto. A
metà, come tutto ciò che riguarda l’arte
moderna, tra lo scegliere e l’essere scelti.
Una povertà del circuito e della veste

tipografica come contributo di un pittore
militante al dibattito sull’arte.
Dovete ammettere che è divertente –

in un periodo in cui è fatica grande stare
svegli davanti alla TV che scodella diffici-
lissimi e appassionanti concetti pre-confe-
zionati e pre-digeriti – che un teorico
improvvisato proponga la lettura improv-
visata in piedi di un inelegante dattilo-
scritto senza avallo editoriale. È evidente:
l’ipotesi che l’“opera” non venga neppure
sfogliata è compresa nel progetto.

Cagliari, 28 gennaio 1983

■
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“Alla ricerca della
forma perduta” nella
edizione del 2000.
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I
l tema di questo dibattito, “La cul-
tura e l’arte in Sardegna dal ’55 al
’68. E poi?”, è chiaramente provo-
catorio. Una delle possibili interpre-
tazioni lascerebbe intendere che, dal

’68 in avanti, cultura e arte in Sardegna
non se ne sarebbero più prodotte. È quan-
to infatti andrò sostenendo in questa mia
sommaria ricognizione dei possibili punti
attorno ai quali potrebbe accendersi la
discussione. Naturalmente la crisi non
riguarda solo la nostra Isola, ma è il rifles-
so, nel particolare, di una fase storica di
transizione che ha investito per il lungo e
per il largo questo scorcio di secolo.
Non è pertanto possibile, dal ’68 in

poi, trattare di problemi sardi senza inseri-
re nel discorso un contesto internazionale.
Infatti, nel periodo preso in esame, le bat-
taglie culturali che hanno impegnato da
protagonisti le riviste “Il Bogino”,
“Ichnusa”, il Gruppo di Iniziativa e il
Centro di Cultura Democratica, hanno
assolto il compito di adeguare la cultura
isolana a quella europea.
Ciò significava assumersi responsabilità

di artisti e intellettuali agenti di fatto nel-
l’attualità del mondo. Ma a questa respon-
sabilità siamo mancati, come disorientati e
intimiditi nel trovarci alla pari con i nostri
colleghi europei a gestire gli stessi problemi.
Ho avuto gia modo di osservare che

una cultura che tratta esclusivamente della
propria perifericità, diventa davvero cultu-
ra di periferia. È questo un rischio reale: il
provincialismo è oggi soprattutto un
atteggiamento mentale.
Ad ogni modo, l’Intelligenza sarda nel

’68 si è chiusa nel proprio guscio e – salvo
le eccezioni, come sempre – non ne è più
uscita se non per ricercare spazi in cui
gestire e per lo più co-gestire briciole di
potere. La ricerca è ferma. Ecco il signifi-
cato di quel “E poi?” col punto interroga-
tivo che ho inserito come tema in questo
dibattito. Un poi che riguarda noi sardi
non meno degli altri, ma che ci costringe,
per la nostra storia passata, ad assumerci
responsabilità più grandi. Produrre idee,
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per noi, significa uscire dalle ultime auto-
suggestioni provinciali e osare pensare e
parlare in grande.
La ricerca – dunque – in quasi tutte le

discipline è stagnante. Il ’68, distruggendo
nella pratica della lotta di classe l’ipotesi
più ardita del secolo, “l’immaginazione al
potere”, ha reso evidente, senza più orpelli
mistificanti, il vuoto culturale che ha
accompagnato finora le rivoluzioni politi-
che. Ognuno si trova di fronte la propria
impotenza come dimensione esistenziale
che sostanzia la ricerca culturale stessa.
Anch’io, beninteso, non ho prodotto

nulla di nuovo, anzi sono tornato indietro:
dal genere “Poptical” nel ’67, freschissimo
di attualità, al Malevic del 1918 e da
Malevic addirittura alla prospettiva aerea
leonardesca. Quello che vi propongo in
questo dibattito è di fare altrettanto; di
andare a ritroso, in sede critica, a ripercor-
rere il tracciato di una stagione culturale e
artistica quanto mai ricca di fermenti e svi-
luppi interrotti, per vedere dove il discorso
non ha funzionato, quali le debolezze
interne, quali gli sviluppi potenziali mai
tradotti in realtà o, da un punto di vista
opposto, dove ha funzionato e quale risul-
tato si può cogliere ancora oggi. Di andare
insomma a ritroso, ognuno nel proprio
campo, a cogliere i nodi della crisi o, se
non si è convinti della crisi, delle ipotesi
tuttora valide o parzialmente sviluppate.
Il mio modo di affrontare il problema

e di dare un contributo al dibattito è
l’“Itinerario critico” che ho proposto in
questa mostra. In essa, partendo da quello
che ritengo il momento conclusivo della
ricerca d’avanguardia (il Quadrato bianco
su fondo bianco di Malevic), procedo a
ritroso, in una sorta di rivisitazione dei
presupposti teorici dello spazio quale è
andato gradualmente realizzandosi nella
storia dell’arte occidentale. Quindi, all’in-
terno delle acquisizioni più moderne che
la Psicologia della forma ha reso di pubbli-
co dominio, ho reintrodotto l’asse della
profondità, sia con la costante diagonaliz-
zazione della composizione, sia con la
‘testurizzazione’ cromatica chiaroscurale
come indice ottico non ribaltabile della
terza dimensione. La terza dimensione
come dimensione dell’apparenza è il mio

Testo dell’intervento letto in apertura del
dibattito tenutosi nei locali della galleria
“Duchamp” a Cagliari il 21 novembre 1979.
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uovo di Colombo. Ciò non ha tuttavia
niente a che vedere con i giochi illusioni-
stici optical. Il recupero dell’apparenza
nella sua materialita pittorica storicamente
determinata è addirittura, a mio giudizio,
il recupero della Pittura.
Il processo di “cosificazione” avviato

dall’Avanguardia si è concluso da molto
tempo. Il pittore che non osa “sfondare” il
piano della tela verso quello che definisco
l’asse della metafora e dell’alterità, molto

prima di quanto possa attendersi, trova i
limiti invalicabili del quadro (la cornice)
che bloccano la sua creatività.
La sezionatura supposta illimitata del

“quadro-oggetto”, attuata per recuperare
in estensione un’alterità negata nella terza
dimensione, ha trovato nel calcolo combi-
natorio aiuto di breve durata. La pittura
ridotta a pura e semplice materia (sia nelle
concrezioni informali, sia nella planarità
metallica minimal) non consente l’infini-

Luigi Mazzarelli,
senza titolo, anni ’80,
olio su tela,
cm 70 x 100.



tesimo. Può soltanto definire uno spazio
finito a destra e a sinistra del numero uno.
L’ultimo tentativo, il più ingenuo, il più

banale, il più patetico, è stato togliere la
cornice, nell’illusione di una continuazione
ideale dello spazio del quadro nell’ambiente
circostante scambiando l’emarginazione
reale dell’artista con i limiti della cornice e
un pallido gesto simbolico per liberazione.
Ma il quadro divenuto oggetto nella

sua durezza materiale irride ogni sforzo.

Venduta la primogenitura alla scultura, al
teatro o alla più semplice cialtroneria,
negata la propria identità, la pittura fa
salti nel buio approdando in terre stranie-
re: ora sul corpo (leggi body), ora sulla
terra (leggi land), ora sul concetto (leggi
conceptual). È proprio l’asse virtuale della
profondità che, introducendo sul piano
reale, bidimensionale, la dimensione del-
l’apparenza, assegna ad ogni forma una
alterità. Il gioco di risonanze tra presenze e
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assenze, possibile e reale, apparenza e
realtà, può così realizzarsi...
Asse virtuale, attribuzione di senso,

continuo e discontinuo, il tentativo di una
ricomposizione provvisoria dei mille pezzi
in cui la pittura si è dissociata, finalizzato
a un sistema linguistico che consenta un
rapporto anche diretto col vissuto, ecco
alcuni dei temi rintracciati e riattualizzati
nel mio procedere a ritroso attraverso la
storia dell’arte.
Il tornare indietro – se mi consentite di

usare un termine che ha un chiaro signifi-
cato provocatorio – è necessario al fine di
cogliere i nodi storici che caratterizzano
l’attuale fase. Io li ho individuati nei
seguenti eventi:

• Il Quadrato bianco su fondo bianco di
Malevic per quanto riguarda la ricerca
artistica.
• Otto e mezzo di Fellini per quanto

riguarda l’atteggiamento dell’artista e più
in generale dell’intellettuale verso la pro-
pria crisi.
• Il Principio di indeterminazione di

Heisemberg per l’alto indice problematico
restituito alla filosofia delle scienze.
• Il Sessantotto come momento di con-

sapevolezza del fallimento storico degli
intellettuali. L’occasione storica mancata
(ma forse impossibile) per una saldatura
tra movimento politico e movimento cul-
turale.

L’arroganza scientista, la miserabili uto-
pie immediatistiche, lo sviluppo storico
inteso sempre e comunque come giusto e
necessario bloccati e umiliati in questi
punti, hanno riattualizzato l’importanza
dell’intervento soggettivo negli eventi sto-
rici: la funzione intellettuale. Il tempo del-
l’uomo non ha più coinciso col tempo
biologico; uomo e natura, spirito e mate-
ria, nel conflitto di sempre tra ragione e
sentimento, romanticismo e classicismo,
vengono riproposti in un rapporto dram-
maticamente problematico in cui non
sono più permesse a nessuno scissioni di
comodo.
Ipotesi lanciate avanti cento anni

prima hanno trovato in questi punti la
loro stasi inquieta.

• Il Quadrato bianco su fondo bianco di
Malevic conclude una ipotesi della rivolu-
zione impressionista, non l’universo delle
sue implicazioni. Ma è assolutamente
certo che, date le premesse (la scissione tra
forma e contenuto), la conclusione non
poteva essere che quella.

• Otto e mezzo di Fellini è la testimo-
nianza, in un capolavoro filmico tra i più
grandi, di un intellettuale che, non aven-
do più idee, vive sulle idee mancate.
L’identità tra autore e protagonista del
film è perfetta e solo così scaturisce il
senso dell’opera: un film creato sull’inca-
pacità di creare un film! Dopo una testi-
monianza così drammaticamente attuale
che conclude un lungo processo di nega-
zione dell’opera dell’autore, né Fellini né
altri potevano insistere sul tema, vivendo
la crisi dall’interno. Prolungare la negazio-
ne, frenarne il processo dirompente in
quella che definisco la negazione indefini-
tamente interrotta (o congelata), conduce
fatalmente al rovesciamento di segno del
messaggio e al compiacimento per la fer-
mentazione organica della sua decomposi-
zione. (Ecco perché sono ostile alle propo-
ste neo-dada che troppo spesso sono vici-
ne alle rivoluzioni fallite come le iene alle
carogne). Nei film successivi, Fellini
manca infatti di ogni credibilità. Solo col
riattraversamento critico di Prova d’orche-
stra egli pone le premesse per una proba-
bile nuova fase.

• Per quanto concerne il Principio di
indeterminazione di Heisemberg, ne parlo
da profano, da uno che non ha mai avuto
la fortuna di assistere a un esperimento
con la camera a nebbia e che per giunta ha
poca dimestichezza con l’algebra. Da pit-
tore, insomma. Mi immagino una parti-
cella di materia, una bestiolina, che non è
mai lì dove dovrebbe essere secondo dotti
calcoli... L’intrusione dello strumento e
perciò l’intrusione del soggettivo che inte-
ragisce con la materia, è un fenomeno così
ricco di implicazioni che non è possibile
non avere la tentazione di rimescolare
tutte le carte della fisica. Anche il rappor-
to tra fisica classica e fisiche contempora-
nee, così come è stabilito dalla scuola di
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Copenhagen, è motivo di stimolo per una
riflessione più in generale sul rapporto che
intercorre tra continuità e rottura anche
nel pensiero più ardito. In ogni caso la
crisi della certezza non ha altro significato
per me che certificare la crisi della sicume-
ra scientista. Ipotesi date per valide una
volta per tutte vanno ora rivisitate alla
ricerca di indizi che contraddicano alla
regola. Solo le eccezioni sono la regola delle
rivoluzioni.
D’ora in avanti dobbiamo fare atten-

zione a questo quesito: data una premessa
non bisogna mai giudicarne la correttezza
sulla base dei risultati che le conseguono:
lo sviluppo successivo è quasi sempre giu-
sto e necessario. Ma la premessa è stata
bene intesa, è in sé corretta?

• Il Sessantotto, infine, è stato l’occasio-
ne storica mancata per gli intellettuali che
si sono chiusi nell’incomprensione e nella
paura. Per mancanza di apporti critici in
continuità e rottura con la grande tradi-
zione del pensiero europeo, l’Immagina-
zione al potere si è trasformata nell’ombra
buia della Terza Internazionale coprendo
entusiasmi e speranze giovanili. I ruderi
del grande edificio leninista, riattraversati
e sconvolti dalle masse studentesche in
una pratica estenuante di verifiche che è
costata sangue e cocenti amarezze, sono
rimasti a galleggiare nel mare desolato del
sociale a testimoniare che le grandi ipotesi
rivoluzionarie, dalla Comune di Parigi alla
Rivoluzione culturale cinese, da cento anni
si annodano intorno agli stessi punti. Il
soggetto storico della rivoluzione, il co-
munismo in un solo paese, la concezione
dello stato, l’analisi aggiornata dell’impe-
rialismo, sono alcuni dei principali nodi

teorici in cui la pratica di lotta delle masse
è giunta alla negazione delle loro forme
storicamente determinate senza pervenire
ad una nuova formulazione concettuale.
Dove l’Intelligenza ufficiale non ha osato
penetrare, i nuovi intellettuali, la genera-
zione incolta del ’68, bruciandosi le ali, ha
posto le premesse per un attraversamento
critico del patrimonio culturale del movi-
mento rivoluzionario internazionale.
Recidere i legami con la tradizione cultu-
rale del passato è stato un errore fatale per
il ’68 di cui si è appresa la lezione.

Per ritornare all’arte, su niente non si
costruisce niente. L’Avanguardia, svolgen-
do il filo del gomitolo, l’ha rotto e rianno-
dato in più punti; ma ad ogni nodo il filo
si è assottigliato e oggi è una bava appena
lucente. Mettere in crisi il codice prece-
dente per produrre il nuovo, secondo le
prescrizioni dei semiologi, significa ag-
giungere niente al niente. Oggi ci siamo.
La sottrazione del tempo in cui si realizza
il circuito culturale dei mezzi di comuni-
cazione di massa, non permette alla rifles-
sione di esercitarsi. L’unico circuito vera-
mente alternativo è il circuito della riflessio-
ne attraverso il quale ci si appropria del
tempo umano, biologico ancor prima che
storico!
La ricerca storica è indispensabile. Si

tratta di riprendere possesso non di questa
o quella scoperta, di saccheggiare questa o
quella acquisizione, ma di afferrare la pro-
blematica artistica nella sua interezza.
Occorrono strumenti critici molto affina-
ti, e qui, finalmente, una interdisciplina-
rità e uno sforzo collettivo attenti al fine e
sempre inclusi nel cuore della disciplina.
Il futuro della pittura è nella pittura!

■
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PARTE II:

Un nuovo linguaggio

«Occorrerebbe una nuova lingua!».
Arthur Rimbaud, da Lettera a Demeny (15 maggio 1871)

Presentando, in questa seconda parte (e nella terza conclusiva), l’illuminante saggio
The Future Poetry di Sri Aurobindo, invitiamo il lettore a non tentare un qualche
confronto con il testo oggetto della prima parte dell’articolo. Non è nelle nostre

intenzioni creare alcun tipo di competizione. L’argomento affrontato è il medesimo,
talune intuizioni combaciano, e tuttavia tutt’altro spirito aleggia fra le pagine di Sri
Aurobindo. In un certo senso, come dicevamo all’inizio, il saggio di Onofri aiuta ad
apprezzare in modo più completo il testo di Sri Aurobindo che, per quanto provvisorio
(l’Autore aveva in programma una vasta revisione dell’opera, che i suoi molteplici impe-
gni purtroppo mai permisero), offre alcuni approfondimenti la cui importanza non è
ancora stata sufficientemente valutata. Ci auguriamo pertanto che queste pagine possa-
no costituire un modesto contributo in tale direzione.

The Future Poetry
(32 capitoli, 308 pagine totali)

Senza perdersi in preamboli, Sri Aurobindo entra subito nel cuore del problema: non a
caso il primo capitolo si intitola The Mantra (“Il Mantra”).
«Tutta l’arte procede dal sensuale e dal sensibile, o lo prende come continuo punto di

riferimento, o ancora, al livello più basso, se ne serve come simbolo e fonte di immagini;
anche quando si libra in mondi invisibili, è dalla terra che essa si leva; ma al contempo ogni
arte degna di questo nome deve andare oltre il visibile, deve rivelare, deve mostrarci qual-
cosa che è nascosto, e nel suo effetto complessivo non deve riprodurre bensì creare.
Possiamo dire che l’artista crea un suo mondo ideale, non necessariamente nel senso della
perfezione ideale, ma un mondo che esiste nell’idea, nell’immaginazione e nella visione del
creatore. Più esattamente egli dà una forma significativa a una verità che ha visto, che può
essere una verità dell’inferno o del cielo, o una verità immediata dietro le cose terrestri, o
qualunque altra, ma non è mai solamente la verità esteriore della terra. Il suo lavoro deve
essere giudicato in base a questa verità ideativa, e grazie al potere, alla perfezione e alla bel-
lezza della rappresentazione ed espressione di essa».
Questa la premessa. Da qui sorge la possibilità della scoperta, nell’arte futura, «di un più

stretto avvicinamento a ciò che potremmo chiamare il mantra nella poesia, quel linguaggio
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virà a illuminare la nostra ricerca; fissare in
questo modo, non per definizione, ma per
descrizione, le cose essenziali nella poesia
non è un tentativo né impossibile né infrut-
tuoso».
Sri Aurobindo procede anzitutto per

eliminazione, sgombrando il campo da va-
lutazioni di tipo esornativo – giacché, in tal
caso, «qualsiasi cosa aggraziata, piacevole e
melodiosa, con una bella idea in sé, baste-
rebbe al nostro scopo; un canto di
Anacreonte o un lamento di Mimnermo
andrebbero bene come l’Edipo, l’Agamen-
none o l’Odissea, poiché da questo punto di
vista i primi potrebbero ugualmente colpir-
ci, e si potrebbe persino sostenere che siano
più perfetti per la loro squisita compattezza
e brevità. Ci aspettiamo certamente un pia-
cere dalla poesia, come da tutta quanta l’ar-
te; ma l’esteriorità sensibile e perfino l’inti-
mo piacere immaginativo sono solamente i
primi elementi; rifiniti per rispondere alle
attese più elevate dell’intelligenza, dell’im-
maginazione e dell’orecchio, essi devono
essere tuttavia ulteriormente elevati e, nella
loro natura, andare al di là persino dei loro
livelli più nobili.
Poiché né l’intelligenza, né l’immagina-

zione, né l’orecchio sono i veri destinatari
della delizia poetica, così come non ne sono
i reali creatori; essi sono solo i suoi canali e
strumenti: il vero creatore, il vero ascoltato-
re è l’anima. Quanto più rapidamente e tra-
sparentemente gli altri fanno il loro lavoro
di trasmissione, quanto meno essi cercano
la loro separata soddisfazione, quanto più la
parola raggiunge direttamente e penetra
profondamente nell’anima, tanto più gran-
de è la poesia. Perciò la poesia non ha vera-
mente compiuto perlomeno la sua opera
più elevata, fino a che non abbia elevato il
piacere dello strumento e lo abbia tramuta-
to nella più profonda delizia dell’anima. Un
Ananda divino, una delizia interpretativa,
creativa, rivelante, formativa, – si potrebbe
quasi dire un riflesso speculare della gioia
che l’Anima universale ha provato nella sua
grande liberazione d’energia, quando fece
risuonare la verità spirituale nelle ritmiche
forme dell’universo, la vasta idea interpreta-
tiva, la vita, il potere, l’emozione delle cose
contenute nella sua originale visione creati-
va – una tale gioia spirituale è ciò che l’ani-

ritmico che, come dice il Veda, scaturisce
ad un tempo dal cuore del veggente e dalla
distante dimora della verità».
Una precisazione diventa subito necessa-

ria. Sri Aurobindo, indiano di nascita (ben-
galese, per la precisione), non si legò mai ad
alcuna confessione religiosa; gli antichi testi
indiani che spesso cita – i Veda, le
Upanishad, la Bhagavad-Gita – sono testi
di poesia mistica (e tra i più belli della poe-
sia universale, oltretutto), ed è come poeta
mistico che suscitano in lui il massimo
interesse. Profondo conoscitore e ammira-
tore dei grandi classici della poesia sanscri-
ta, greca e latina, come pure di quella italia-
na, inglese e bengali (tutti letti rigorosa-
mente nell’originale, com’è d’obbligo per
assaporarne a pieno il dettato) – a queste
lingue, per sua espressa ammissione, appar-
tengono le sue preferenze poetiche –, Sri
Aurobindo è da considerarsi, per citare il
premio Nobel Romain Rolland, come «l’ul-
timo dei grandi Rishi», quei poeti-veggenti
che mediante il potere della Parola facevano
“saltare a pezzi le salde roccaforti” dell’inco-
sciente materiale per svelarne il “pozzo di
miele” racchiuso nel profondo. «La poesia
in passato ha realizzato questo in momenti
di elevazione suprema; nel futuro sembra
esserci una possibilità che essa lo renda un
fine più cosciente e uno sforzo più
costante».
Il secondo capitolo – The Essence of

Poetry (“L’essenza della poesia”) – principia
con una domanda in cui ci si interroga per
l’appunto sulla vera essenza della poesia:
«Qual è allora la natura della Poesia, la

sua legge essenziale?».
Sri Aurobindo, il Poeta, non ha alcuna

intenzione di effettuare una radiografia
delle Muse e sottoporle a un esame clinico
– qui si tratta, al contrario, di cercare di
cogliere le note dominanti di questo gran-
dioso concerto polifonico.
«Non che ci sia bisogno di spendere vani

sforzi nel lavoro di definizione di qualcosa
di così profondo, elusivo e indefinibile,
quale il respiro della creazione poetica;
sezionare l’arpa multicorde di Saraswati per
farne un’analisi scientifica è sempre un
divertimento angusto e piuttosto sterile.
Ma abbiamo bisogno di qualche intuizione
guida, di qualche utile descrizione che ser-
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loro ali ciò che lo stile da solo non può tra-
smetterci. È questa la sorgente di quell’in-
tensità che è l’impronta del linguaggio e del
movimento poetico. Essa proviene dalla
spinta della visione dell’anima dietro la
parola; essa è l’eccitazione spirituale di un
viaggio ritmico di auto-scoperta fra le
magiche isole di forma e nome in quei
mondi interiori ed esteriori».

Il terzo capitolo – Rhythm and
Movement (“Ritmo e movimento”) – con-
tiene un ulteriore approfondimento di
quanto è stato espresso in chiusura del capi-
tolo precedente.
«Il Mantra, espressione poetica della più

profonda realtà spirituale, è possibile solo
quando le tre più alte intensità del linguag-
gio poetico si incontrano e diventano indis-
solubilmente una, una massima intensità di
movimento ritmico, una massima intensità
di forma verbale e di sostanza-pensiero, di
stile, e una massima intensità della visione
di verità dell’anima. Tutta la grande poesia
è creata dall’armonia di questi tre elementi;
è l’insufficienza dell’uno o dell’altro a creare
difformità, perfino nell’opera dei più gran-
di poeti; ed è la carenza di qualche elemen-
to ad essere la causa dei loro sbagli, delle
scorie presenti nel loro lavoro, delle mac-
chie nel sole. Ma è solo ad un certo massi-
mo livello di queste intensità combinate
che il Mantra diventa possibile.
Da un certo punto di vista è il ritmo il

movimento poetico di primaria importan-
za; poiché è il primo fondamentale indi-
spensabile elemento senza cui il resto, quale
che sia il suo valore, resta inaccettabile per
le Muse della poesia. Un ritmo perfetto
spesso darà immortalità perfino ad un’ope-
ra inconsistente per visione e molto lontana
dalle più alte intensità di stile. Ma non è
semplicemente al ritmo metrico, perfino in
una perfetta eccellenza tecnica, che ci rife-
riamo quando parliamo del movimento
poetico; quella perfezione è solo il primo
passo, la base fisica. Ci deve essere una più
profonda e più sottile musica, un ritmico
movimento dell’anima che entrando nella
forma metrica spesso la inonda, prima che
inizi il vero compimento poetico. Una pura
e semplice eccellenza metrica, per quanto
sottile, ricca o varia, per quanto soddisfi

ma del poeta sente e che, quando può sor-
montare le difficoltà umane del proprio
lavoro, riesce a far fluire in tutti coloro che
sono preparati a riceverla. E questa delizia
non è solamente un passatempo divino; è
un grande potere formativo e illuminante».
Né, d’altra parte, si può limitare il fatto

poetico alla tecnica. «Il poeta meno di tutti
gli altri artisti ha bisogno di creare con gli
occhi ansiosamente fissi sulla tecnica della
propria arte. Egli deve possederla, non c’è
dubbio, ma nell’impeto della creazione la
percezione intellettuale di essa diventa un’a-
zione subordinata o perfino un semplice
sottofondo nella sua mente, e nei suoi
momenti migliori gli è permesso in un
certo senso di dimenticarla del tutto.
Poiché allora la perfezione del suo movi-
mento sonoro e del suo stile giunge intera-
mente quale forma spontanea della sua
anima; che esprime se stessa in un ritmo
ispirato e in una innata parola rivelata, pro-
prio come l’Anima universale creò le armo-
nie dell’universo, sprigionate dal potere
della parola segreta ed eterna al suo interno,
lasciando che il lavoro meccanico fosse
fatto in un impeto di nascosta eccitazione
spirituale dalle parti subcoscienti della sua
natura».
L’ultima parte del capitolo esamina lo

stile della prosa in rapporto a quello della
poesia. «Il privilegio del poeta è di andare
oltre e scoprire quella più intensa illumina-
zione di linguaggio, quella parola ispirata e
quella suprema espressione ineluttabile in
cui si incontrano l’unità di un divino movi-
mento ritmico e una profondità di senso ed
un potere di suggestione infinita diretta-
mente sgorganti dalla fonte principale dello
spirito in noi».
Il capitolo si chiude con una parafrasi

del celebre verso di Keats, A thing of beauty
is a joy for ever (Endymion, I.1): «È questa
più grande verità e la sua delizia e bellezza
che egli ricerca, bellezza che è verità e verità
che è bellezza, e perciò una gioia per sem-
pre, poiché ci porta la delizia dell’anima
nella scoperta delle sue realtà più profonde.
Il più timido e moderato linguaggio della
prosa può adombrare talvolta questo più
grande elemento, ma l’elevato e impavido
stile poetico lo rende vicino e vivente, e le
più alte cadenze della poesia portano sulle
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metrico è semplicemente suono creativo
divenuto consapevole di questo segreto dei
suoi propri poteri».
Vi sono, è evidente, diversi gradi di

attuazione di questo potere. E tali gradi
non giungono al loro apice laddove l’abilità
tecnica dell’artista è spinta al massimo
grado, ma quando il ritmo poetico sgorga
dall’interno, dall’anima profonda, e si espri-
me mediante un movimento proprio, senza
che intervengano distorsioni di sorta nella
coscienza ricevente. In questi casi, la Musa
canta per bocca del poeta (“Menin aeide,
thea”, dice Omero in apertura dell’Iliade), e
non interviene deformazione alcuna. E ci si
ricollega al problema del perfetto equilibrio
di volume cui si accennava nel libro di
Onofri (la cui datazione, ricordiamo, è
posteriore al saggio di Sri Aurobindo che
stiamo cercando qui di riassumere).
«Il ritmo poetico inizia a raggiungere i

suoi livelli più elevati e i più grandi movi-
menti poetici diventano possibili quando,
sorgendo da e andando oltre tutti questi
poteri, l’anima comincia a porre la sua
domanda diretta e ad anelare ad una più
profonda soddisfazione: essi si risvegliano
quando l’orecchio interiore comincia ad
ascoltare. Tecnicamente possiamo dire, con
una frase di Keats, che questo avviene
quando il poeta diventa, «un avaro del
suono e della sillaba, un economo dei pro-
pri mezzi», non nel senso di una frugale
grettezza, ma nel senso di tesaurizzare al
massimo tutte le sue possibilità sonore. È
allora che la poesia arriva ad allontanarsi il
più possibile dal ritmo della prosa. Il ritmo
della prosa mira caratteristicamente a una
generale armonia nella quale le parti sono
assoggettate per ottenere il tono di un effet-
to totale; perfino i suoni che danno soste-
gno o sollievo sembrano ancora tendere in
larga misura ad eclissarsi, al fine di non
disturbare con particolari effetti troppo
impressionanti l’armonia generale che è il
vero scopo. La poesia, al contrario, si giova
molto delle sue battute e delle sue misure;
ricerca un ritmo molto preciso e insistente.
Tuttavia, dove non è perseguita la più gran-
de intensità ritmica, è solo qualche effetto
complessivo che predomina ed il resto è
assoggettato ad esso. Ma nei ritmi più ele-
vati e più intensi ogni suono viene utilizza-

perfettamente l’orecchio esteriore, non con-
segue gli scopi più profondi dello spirito
creativo; poiché c’è un udito interiore che
avanza maggiori pretese: raggiungerlo e
soddisfarlo è il vero scopo del creatore di
melodie e armonie».
Risulta assai arduo citare degli estratti,

da questo libro – la tentazione sarebbe di
riportarlo per intero, talmente è difficile
trovare frasi che non siano ricche di sugge-
stioni profonde (oltre al timore di lasciarsi
sfuggire l’essenziale!). Confidiamo pertanto
che il lettore non si accontenti di queste
citazioni e si immerga nella lettura integrale
del testo.
Un piccolo ma doveroso accenno alla

versificazione libera, che tanta importanza
ebbe in tutto il Novecento, induce a rifles-
sioni assai attuali, visto che da qualche anno
assistiamo a un gradito ritorno alla metrica
– arricchita, ci pare, dall’importante speri-
mentazione compiuta proprio nel corso del
XX secolo, in cui ci si è presi tutte le libertà
possibili e immaginabili (non sempre felici,
ma pur sempre utili, anche solo come pro-
vocazione o tentativi falliti). Dopo aver pre-
cisato che il «Il verso libero ha dato il suo
meglio quando ha limitato il suo ambito nel
ritmo a una specie di prosa poetica cantata,
oppure si è basato su una sorta di movimen-
to metrico irregolare e complesso, che nella
sua legge interiore, sebbene non nella sua
forma, richiama l’idea della poesia corale
greca», Sri Aurobindo fa una precisazione
che ci pare di grande importanza: «Quando
il genere umano scoprì il potere del pensiero
e del sentimento modellati in misure sonore
fisse e ricorrenti, per smuovere e prendere
possesso della mente e dell’anima, non sco-
prì un semplice procedimento artistico, ma
una verità sottile della psicologia; la teoria
consapevole di questa verità è preservata
nella tradizione Vedica. […]. Forse c’è una
verità nell’idea Vedica dello spirito della
creazione che concepì tutti i movimenti del
mondo per mezzo di chandas (metri, ritmi),
in certi ritmi fissi della parola formativa, ed
è perché essi sono fedeli ai metri cosmici
che i movimenti fondamentali del mondo
perdurano immutati. Un’armonia equilibra-
ta mantenuta per mezzo di un sistema di
sottili ricorrenze è il fondamento dell’im-
mortalità nelle cose create e il movimento
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rito interiore stesso per esprimere qualcosa
dall’onda delle profondità eterne. Le altre
facoltà stanno al loro posto, ma il direttore
del movimento orchestrale è l’anima, che si
fa avanti per fare il proprio lavoro con i
suoi metodi più alti e non analizzabili. Il
risultato è quanto di più vicino a una musi-
ca senza parole può essere ottenuto da una
musica di parole, e con lo stesso potere di
vita dell’anima, di emozione dell’anima, di
profondo significato sovra–intellettuale. In
queste armonie e melodie più elevate il
ritmo metrico è afferrato da quello spiritua-
le; esso è colmato, talvolta sembra portato
via e perso in una musica che ha veramente
un altro e spirituale segreto di movimento.

to al massimo, sia nella sua soppressione
che nella sua crescente espansione, sia nella
sua ristrettezza che nella sua dispiegata
ampiezza, al fine di ottenere nell’effetto
combinato qualcosa che l’ordinario flusso
della poesia non può darci.
Ma questa è solamente la parte tecnica,

sono i mezzi fisici attraverso cui l’effetto è
prodotto. Non è l’intelligenza artistica o
l’orecchio fisico che ascolta che è maggior-
mente al lavoro, ma è qualcosa all’interno
che prova a portare fuori un’eco d’armonie
nascoste, un segreto di infinità ritmiche
dentro di noi. Non è un lavoro dell’intellet-
to pianificatore o del senso estetico che il
poeta ha compiuto, ma un lavoro dello spi-
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zione e semplice vastità). Gli antichi non
avrebbero ammesso tanto facilmente come
i moderni nella schiera dei grandi poeti,
scrittori dalle mediocri facoltà ritmiche, né
avrebbero perdonato, ignorato o apprezzato
in poeti veramente grandi, in virtù della
loro forza di stile e di sostanza, errori ritmi-
ci, ruvidità e crudezze».
Possedere uno stile originale e avvincen-

te può essere sufficiente per lo scrittore di
prosa, non per il poeta – soprattutto il
poeta-veggente che presta la propria voce al
canto delle Muse.
«La poesia, come le arti affini della pittu-

ra, della scultura, dell’architettura, attrae lo
spirito dell’uomo per mezzo di immagini
significative, e non fa differenza che la sua
immagine sia mentale o verbale, e non
materiale. Il potere essenziale della parola
poetica è di farci vedere, non di farci pensa-
re o sentire; il pensiero e il sentimento devo-
no sorgere o piuttosto devono essere inclusi
nella visione, ma la visione è la conseguenza
primaria ed il potere del linguaggio poetico.
Poiché il poeta deve farci vivere nell’anima e
nella mente interiore ciò che di solito vivia-
mo nella mente esteriore e nei sensi, e a tale
scopo deve farci prima vedere con l’anima,
nella sua luce e con la sua visione più
profonda, ciò che ordinariamente vediamo
in modo più limitato e zoppicante attraver-
so i sensi e l’intelligenza. Egli, come gli anti-
chi ben sapevano, è un veggente, e non
semplicemente un compositore di rime, un
menestrello, un rapsodo o un trovatore, non
semplicemente un pensatore in rime e stro-
fe. Egli vede oltre la visione della mente di
superficie e trova la parola rivelatrice, non
solo quella adeguata o efficace, ma quella
illuminata o illuminante, la parola ispirata
ed ineluttabile, che ci costringe anche a
vedere. Arrivare a questa parola è l’intero
sforzo dello stile poetico».
Alcuni termini contenuti in questa ulti-

ma citazione, riguardanti i gradi di attuazio-
ne poetica, verranno ripresi e approfonditi
più avanti, ove si parlerà per l’appunto di
poesia adeguata, efficace, ispirata, illumina-
ta, inevitabile. Ma seguiamo il percorso gra-
duale attraverso cui Sri Aurobindo ci con-
duce nei segreti del verbo poetico, ricono-
scendo l’immaginazione poetica (quand’essa
è genuina) come un potere di gran lunga

È questa l’intensità del movimento poe-
tico dalla quale sorge la più grande possibi-
lità di espressione poetica. È dove il movi-
mento metrico ha il suo fondamento – ma
custodisce e contiene, o è esso stesso conte-
nuto e fluisce in un elemento di più grande
musica che lo supera e tuttavia fa emergere
tutte le sue possibilità – che la musica adat-
ta al Mantra si rende udibile. È il trionfo
dello spirito sulle difficoltà e le limitazioni
del suo strumento fisico. Il suo ascoltatore
sembra esser quello spirito eterno che le
Upanishad descrivono come l’orecchio del-
l’orecchio, colui che ascolta tutto ciò che è
udito; e «dietro l’instabilità della parola e
del linguaggio sono le inevitabili armonie
del proprio pensiero e della propria visione
che egli sta ascoltando».

Naturale prosecuzione di questa conclu-
sione risulta essere il capitolo successivo, il
quarto – Style and Substance (“Stile e
sostanza”) – nel quale viene affrontato il
secondo elemento necessario alla perfetta
creazione poetica, collegato al primo in
modo del tutto naturale. «Il ritmo è la
necessità primaria dell’espressione poetica
poiché è il movimento sonoro che porta
sulla sua onda il movimento del pensiero
nella parola; ed è l’immagine musicale
sonora che aiuta maggiormente a riempire,
ad estendere, a rendere sottile e ad
approfondire l’impressione del pensiero o
l’impressione emotiva, o vitale, a trasporre
il significato oltre se stesso esprimendo ciò
che è intellettualmente inesprimibile (il che
è sempre il potere peculiare della musica).
Questa verità era meglio compresa o alme-
no integralmente percepita in modo più
consistente dagli antichi che non dalla
mente o dall’orecchio moderni, forse per-
ché essi avevano una maggiore consuetudi-
ne con il canto, declamando o intonando le
loro poesie, mentre noi ci accontentiamo di
leggerle; una consuetudine, la nostra, che fa
emergere l’elemento intellettuale ed emoti-
vo, ma che sminuisce indebitamente il
valore ritmico. D’altro canto la poesia
moderna ha acquisito una molto più gran-
de sottigliezza, una finezza e una profondità
di suggestione nello stile e nel pensiero
rispetto a quella degli antichi, (perdendo
forse qualcosa in termini di potere, eleva-
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i suoi aspetti piacevoli per la mente e l’ani-
ma di superficie in noi, ed è certamente
abbastanza legittimo gioirne, gioirne forte-
mente e vivacemente sulla via della nostra
ascesa; ma se ci accontentiamo soltanto di
questo non giungeremo mai molto in alto
sul monte delle muse.
Lo stile di questa poesia di solito corri-

sponde alla loro sostanza; poiché fra la
parola e la visione tende ad esserci una certa
equivalenza, sebbene in qualche caso non
in modo perfetto o invariabile. C’è una
forza di stile vitale, una forza di stile emoti-
vo, una forza di stile intellettuale che
incontriamo costantemente nella poesia, ed
è essenziale distinguerle dal linguaggio della
più elevata immaginazione spirituale».
Sri Aurobindo, per rivestire della massi-

ma concretezza e luce le proprie argomen-
tazioni, offre spesso esempi di versi poetici
presi dalla letteratura mondiale – nella fatti-
specie, in inglese e in sanscrito, ai quali
potremmo affiancare, per affinità, il
seguente verso di Dante:

E ’n la sua volontade è nostra pace

che costituisce certamente uno dei versi più
squisiti dell’intera letteratura universale, ma
la cui mirabile fattura è da imputarsi unica-
mente all’estrema perizia e sensibilità
dell’Autore, non recando nulla nella sua
vibrazione che possa conferirgli un’attribu-
zione mantrica.
«C’è uno stile poetico più elevato di

questo, che si trova ancora al di sotto del
livello a cui dobbiamo salire. Esso non è
più un linguaggio poetico di una forza sem-
plicemente intellettuale, vitale o emotiva,
ma è, invece o in aggiunta, uno stile auten-
ticamente immaginativo, con un’indubbia e
spesso grande ma indefinita bellezza di
visione sia oggettiva che soggettiva, oppure
con un indubbio e spesso grande ma indefi-
nito potere animico che sorregge i suoi
movimenti di parola e di ritmo. Esso varia
in intensità; per le intensità più basse pos-
siamo avere esempi sufficienti da Chaucer,
quando egli lascia libero corso alla propria
immaginazione piuttosto che alla sua osser-
vazione, e per i picchi più alti da Spenser;
per le intensità più sublimi possiamo citare
a piacimento, per un certo genere di poesia,

superiore alla semplice fantasia sorta da
geniali artifici intellettuali o emozionali: si
tratta di un potere creativo che scaturisce
dalla visione dell’essenza delle cose.
«L’immaginazione poetica essenziale non

si arresta nemmeno alla più sottile riprodu-
zione delle cose esteriori o interiori, ai più
ricchi o delicati giochi di fantasia o alle più
belle colorazioni di parole o immagini. Essa
è creatrice non dell’immaginazione oggetti-
va né di quella soggettiva, ma di un’altra
più reale di tutte; essa vede la verità spiri-
tuale delle cose (anche di questa verità esi-
stono molte variazioni), che può prendere
sia quella di fatto, sia quella ideale come
suo punto di partenza. Lo scopo della poe-
sia come di tutta l’arte vera, non è né un’i-
mitazione fotografica o realistica della
Natura, né una lucidatura e una verniciatu-
ra romantica o un idealistico miglioramen-
to della sua immagine, ma è un’interpreta-
zione delle immagini che essa stessa ci offre,
non su uno, ma su molti piani della sua
creazione, un’interpretazione di quello che
essa ci nasconde, ma che è pronta a rivelarci
se ci accostiamo correttamente ad essa.
Questo è il vero scopo, perché è lo

scopo più elevato ed essenziale della poesia,
ma la mente umana giunge ad esso solo
attraverso una successione di passi, il primo
dei quali sembra essere abbastanza lontano
dal suo obbiettivo. La mente comincia
annodando le proprie idee più ovvie ed
esteriori, i suoi sentimenti e le sue sensazio-
ni delle cose, su un filo di versi in un lin-
guaggio adeguato di qualità non molto ele-
vata. Ma persino quando giunge ad una più
grande adeguatezza ed efficacia, spesso non
è nulla più che un’adeguatezza e un’efficacia
vitale, emotiva o intellettuale. C’è una forte
poesia vitale che attrae potentemente le
nostre sensazioni e i nostri sensi della vita,
come molta poesia di Byron o la meno ispi-
rata quantità di drammi elisabettiani; una
forte poesia emotiva che agita i nostri senti-
menti e ci dà il senso e l’immagine attiva
delle passioni; c’è una forte poesia intellet-
tuale che soddisfa la nostra curiosità sulla
vita e i suoi meccanismi, o che tratta dei
suoi “problemi”, psicologici e non, o che dà
forma ai nostri pensieri in un modo effica-
ce, che colpisce e spesso ci induce alla cita-
zione in modo irresistibile. Tutto questo ha
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Il capitolo successivo, il quinto – Poetic
Vision and the Mantra (“La visione poetica
e il mantra”) – ci conduce nel sancta sanc-
torum della creazione poetica. Perciò,
ampie citazioni si rivelano necessarie.
«Questa massima intensità di stile e

movimento che è il culmine dell’impulso
poetico nella sua espressione di sé, il punto
in cui gli elementi estetico, vitale ed intel-
lettuale del linguaggio poetico passano nel-
l’elemento spirituale, si giustifica perfetta-
mente quando è il corpo di una profonda,
elevata o vasta visione spirituale, nella quale
il senso della vita, il pensiero, l’emozione
della bellezza nella cosa scoperta e la sua
espressione – poiché tutta la grande parola
poetica è una scoperta – raggiungono il
punto più alto di un’ispirazione poetica
culminante in un’estasi di visione. Nei
poeti minori questi momenti sono rari e
giungono come brillanti casualità, visite
d’angeli; in poeti più grandi sono esplosioni
più frequenti; nei massimi poeti abbonda-
no poiché sorgono da una facoltà costante
di visione e linguaggio poetici, che ha i suoi
momenti minori e quelli più grandi, ma
che non viene mai a mancare.
La visione è il potere caratteristico del

poeta, come il pensiero discriminante è il
dono essenziale del filosofo e l’osservazione
analitica il genio naturale dello scienziato. Il
Kavi1 era nell’idea degli antichi il veggente
e il rivelatore della verità e sebbene ci siamo
allontanati abbastanza da questo ideale,
tanto da aspettarci dal poeta solo il piacere
dell’orecchio e lo svago della facoltà esteti-
ca, tuttavia tutta la grande poesia preserva
qualcosa di questa più elevata verità, del
proprio fine e significato. La poesia infatti,
essendo Arte, deve tentare di farci vedere, e
siccome essa si deve indirizzare ai sensi inte-
riori (poiché l’orecchio è la sua sola via
d’accesso fisica ed anche lì la sua vera attra-
zione è verso un ascolto interiore) e sicco-
me il suo obbiettivo è farci vivere dentro
noi stessi ciò che il poeta ha incarnato nei
suoi versi, è una visione interiore che il
poeta apre in noi, e questa visione interiore

dal primo Milton, per un altro genere da
poeti che hanno una reale visione spirituale
quali Keats e Shelley. La poesia inglese in
verità di solito rientra in questa matrice.
Ma nemmeno questa è la più elevata inten-
sità della parola poetica rivelatrice da cui
comincia il Mantra. Essa ha un indubbio
potere di rivelazione in sé, tuttavia la visio-
ne più profonda è rivestita di qualcosa di
più esteriore, e a volte l’intenzione poetica
di bellezza decorativa, a volte qualche altra
deliberata intenzione della mente poetica
ricopre con la bellezza più esteriore, con la
bellezza dell’immagine, del pensiero, e del-
l’emozione, l’intenzione più profonda dello
spirito interiore, sicché dobbiamo ancora
cercarla al di là dell’immagine piuttosto che
essere afferrati da essa tramite l’immagine
stessa. Qui è presente un piacere elevato,
che non è non-spirituale nella sua natura,
ma non è ancora quel punto dove il piacere
si trasforma, o piuttosto è sommerso nel
puro Ananda spirituale, nell’estasi della
rivelazione poetica creativa.
Questa intensità sopraggiunge dove ogni

altra cosa può essere presente, ma tutto è
potentemente trasportato sull’onda di una
visione spirituale che ha trovato il suo lin-
guaggio ispirato e insostituibile. Là possono
esserci alcuni o tutti gli altri elementi, ma
sono insieme subordinati e resi nella loro
più alta capacità di luce e di rapimento
poetico. Questa intensità non appartiene ad
uno stile particolare, non dipende da nessu-
na possibile formula di stile. Essa può essere
l’altezza dello stile immaginifico e decorati-
vo che spesso troviamo in Kalidasa o in
Shakespeare; può essere quella altezza d’e-
spressione nuda e diretta dove il linguaggio
sembra essere usato come un trampolino
quasi impalpabile per spiccare un balzo nel-
l’infinito; può essere la piena intensità di
linguaggio che usa a piacere sia la forma
nuda che quella immaginifica, ma che
riempie ogni parola con la maggiore e pos-
sibile suggestione ritmica e di pensiero. Ma
in se stessa non dipende da alcuna di queste
cose; non è uno stile, ma lo stile poetico
stesso, la Parola; essa crea, e porta con sé i
suoi elementi piuttosto che essere da loro
creata. Qualunque siano la sue forme este-
riori, essa è sempre l’unico stile adatto al
Mantra».
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re materiale per la sua poesia, potranno avere
un’influenza su di essa, purché siano trasmu-
tate nella visione e nella vita dallo spirito
poetico, ma esse non possono essere né la
sua anima né il suo fine, né dettar legge alla
sua attività creativa e alla sua espressione.
Il poeta veggente vede diversamente,

pensa in un altro modo, si esprime in una
maniera completamente diversa da quella
del filosofo o del profeta. Il profeta annun-
cia la Verità come parola di Dio o come suo
comando, egli è il messaggero; il poeta ci
mostra la Verità nel suo potere di bellezza,
nei suoi simboli o nelle sue immagini, o la
rivela a noi nelle opere della Natura o in
quelle della vita, e quando ha fatto questo,
il suo intero lavoro è compiuto; egli non ha
bisogno di essere il suo esplicito portavoce.
Il compito del filosofo è discriminare la
Verità e mettere le sue parti e i suoi aspetti
in relazione intellettuale fra loro; quello del
poeta è di afferrare ed incarnare gli aspetti
della Verità nelle loro relazioni viventi, o
piuttosto, dato che questo è un linguaggio
troppo filosofico, di vederne le fattezze e,
emozionato dalla visione, creare nella bel-
lezza della sua immagine.
Senza dubbio, il profeta può albergare in

sé un poeta che spesso prorompe nel suo
linguaggio e che circonda con la vivida
atmosfera della vita l’immediatezza del suo
messaggio; egli può seguire la propria
ingiunzione: «Non pensare al domani», una
immagine rivelatrice della bellezza della
verità che egli enuncia, nella vita della
Natura, nella forma del giglio, o collegarla
alla vita umana per mezzo dell’apologo e
della parabola; il filosofo può portare con
l’aiuto del colore e dell’immagine a dare un
certo conforto e una certa tonalità alla fred-
da luce della ragione e ad irrigare il suo
arido sentiero di astrazioni con qualche
salutare rugiada della poesia. Ma questi
sono ornamenti e non la sostanza del suo
lavoro; se il filosofo fa del suo pensiero la
sostanza della poesia, cessa di essere un pen-
satore filosofico e diventa un poeta veggente
della Verità. Dunque i metafisici più severi
forse sono nel giusto nel negare a Nietzsche
l’appellativo di filosofo; poiché Nietzsche
non pensa, ma vede sempre, torbidamente o
chiaramente, correttamente o in modo
distorto, ma con l’occhio del veggente piut-

deve essere stata intensa in lui prima che
egli possa risvegliarla in noi.
Perciò i più grandi poeti sono sempre

stati quelli che hanno avuto una vasta e
potente visione interpretativa ed intuitiva
della Natura, della vita e dell’uomo, da cui
la loro poesia scaturisce in una suprema
espressione rivelatrice. Omero, Shake-
speare, Dante, Valmiki, Kalidasa, per quan-
to possano differire tra loro in ogni altra
cosa, sono accomunati da questo fonda-
mentale carattere della loro grandezza».
Il mondo attuale, come ben sappiamo, è

viziato dal suo culto eccessivo per la ragione.
Perciò, i poeti che vengono letti di più sono
quelli che ci appaiono più razionali e raffina-
tamente intellettualizzati – un Montale, un
Eliot, per citarne un paio fra i più alti. «Ci
aspettiamo che il poeta usi la sua grande
maestria di linguaggio per aiutarci in questo
sforzo; a lui chiediamo non tanto una per-
fetta bellezza del canto o un’ampiezza di
visione creativa, quanto un messaggio per i
nostri intelletti perplessi e ricercatori. Perciò
oggi sentiamo parlare costantemente della
“filosofia” di un poeta, anche ai più invetera-
ti imbellitori di luoghi comuni viene forzata-
mente attribuita dai loro ammiratori una
filosofia, o un messaggio loro proprio (il
messaggio di Whitman, il messaggio di
Tagore). Noi dunque non stiamo chiedendo
al poeta di essere un supremo cantore, o un
ispirato veggente dei mondi, ma un filosofo,
un profeta, un maestro, forse addirittura
qualcosa di simile a un predicatore religioso
o etico. Perciò è necessario dire che quando
rivendico per il poeta il ruolo del veggente
della Verità e trovo la sorgente della grande
poesia in una grande visione rivelatrice della
vita, di Dio o degli dei, dell’uomo o della
Natura, non intendo dire che sia necessario
per lui avere una filosofia intellettuale della
vita, o un messaggio per l’umanità che lui
sceglie di esprimere in versi perché ha il
dono della metrica e dell’immaginazione, o
perché ha la soluzione dei problemi dell’epo-
ca o una missione per migliorare il genere
umano, o, come è stato detto, «per lasciare il
mondo migliore di come lo ha trovato».
Come uomo, egli potrà avere queste doti,
ma meno egli permetterà loro di prendere il
meglio del suo dono poetico, più la sua poe-
sia ne trarrà giovamento. Esse potranno esse-
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definizioni e discriminazioni filosofiche, il
che accade in special modo in due o tre dei
suoi capitoli di chiusura, la voce poetica
affonda sotto il loro peso, e occasionalmente
perfino nella più piatta prosa in versi.
Analogamente, e maggiormente, le Upani-
shad non sono per niente pensiero filosofico,
ma visione spirituale, un flusso di intuizioni
spirituali che inevitabilmente si volge nel lin-
guaggio della poesia, formato di fuoco e vita,
poiché è quello il loro linguaggio naturale,
ed una espressione più intellettuale avrebbe
falsato la loro visione.
Oggigiorno abbiamo sufficientemente

chiarificato le nostre percezioni estetiche per
evitare lo sbaglio dei poeti dell’antica Roma;
ma in una forma più sottile la tendenza
intellettuale mostra ancora un pericoloso spi-
rito d’usurpazione. Poiché in noi è presente
l’impulso ad insegnare, l’inclinazione ad esse-
re un osservatore e un critico della vita (non
potrebbe esserci definizione più pericolosa
della “critica poetica della vita” di Arnold,
nonostante l’aggettivo che la salva), a rivesti-
re semplicemente con le forme della poesia
un’idea critica o filosofica della vita, e questo
a detrimento della nostra visione. L’allegoria
che con le sue ingenuità intellettuali si sposa
facilmente alle idee astratte e alle immagini
concrete, mostra di nuovo una tendenza ad
invadere il dominio della poesia. E ci sono
altri segni di malattia intellettuale, della
quale quasi tutti siamo vittime. Perciò è bene
insistere sul fatto che questo innato potere
della poesia è nella sua visione, non nella sua
materia di pensiero intellettuale; la sua salva-
guardia sta nell’aderire a questo innato prin-
cipio di visione e nel permettere alla sua con-
cezione, al suo pensiero, alla sua emozione,
alla sua presentazione e alla sua struttura di
scaturire da esso, o di elevarsi ad esso, prima
di assumere la loro forma definitiva. La visio-
ne poetica della vita non è un punto di vista
critico, intellettuale o filosofico della vita, ma
una visione dell’anima, un cogliere con i
sensi interiori; il Mantra non è nella sua
sostanza o nella sua forma poetica un’enun-
ciazione di una verità filosofica, ma la rivela-
zione ritmica o l’intuizione che sorge dalla
visione animica di Dio, della Natura, del
mondo e della verità interiore (occulta per
l’occhio esteriore); di tutto ciò che li abita, i
segreti della loro vita e della loro esistenza.

tosto che col cervello del pensatore. D’altro
canto possiamo avere una grande poesia
piena di entusiasmo profetico d’espressione,
o che è ampiamente o addirittura intera-
mente filosofica nella sua sostanza; ma que-
sta poesia profetica non ci dà nessun mes-
saggio diretto, ma solo un insieme di subli-
mi ispirazioni di pensiero ed immagine;
questa poesia filosofica è poesia e vive quale
poesia solo dal momento in cui si diparte
dal metodo, dall’espressione e dal modo di
vedere proprio della mente filosofica. Essa
deve essere visione che fluisce nelle immagi-
ni-pensiero e non il pensiero che prova ad
osservare la Verità e a distinguerla.
Ai primordi questa distinzione non era

per nulla capita chiaramente; per questo tro-
viamo perfino poeti di grande forza intenti a
mettere in musica sistemi filosofici, o perfi-
no argomenti molto più prosaici di un siste-
ma filosofico; Esiodo e Virgilio che addirit-
tura mettono in versi un manuale di agricol-
tura! Nell’antica Roma, che fu sempre un
poco ottusa nella percezione della mente
estetica, i due più grandi poeti caddero vitti-
me di questa infelice concezione, i risultati
della quale sono una lezione e un monito a
tutta quanta la posterità. L’opera di Lucrezio
vive soltanto, a dispetto della maestosa ener-
gia dietro ad essa, per le sue splendide digres-
sioni nella pura poesia, le Georgiche di Vir-
gilio per i loro sopraffini passaggi e ritratti
della Natura e per la bellezza delle loro paro-
le e delle loro immagini, ma la sua sostanza è
materia priva di vita che è fluita a noi nel
corso del Tempo perché salvata dalla bellezza
della sua composizione. L’India, e forse solo
L’India, era riuscita una o due volte a volgere
in versi questo genere di tentativo filosofico
in un successo poetico, con la Gita, le
Upanishad e qualche lavoro minore model-
lato su di esse. Ma la differenza è grande. La
Gita deve il suo successo poetico al suo ini-
ziare con una grande situazione critica nella
vita, e all’averla sempre davanti ritornandoci
sopra ed al suo metodo, quello di afferrare
un’esperienza spirituale o un momento o
uno stadio della vita interiore e metterla in
forma di pensiero; questa, benché sia una
operazione delicata, può benissimo rientrare
nell’ambito dei limiti del caratteristico modo
del linguaggio poetico. Solo dove si sovracca-
rica di materia metafisica e devia in mere
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ria essenziale. La materia-pensiero può esse-
re preminente nel suo lavoro o in esso può
predominare la sostanza di vita. Egli può
procedere per mezzo della mera forza di rap-
presentazione o tramite il diretto potere del-
l’interpretazione. Può fare di questo mondo
il suo testo, o vagare in regioni aldilà, o
levarsi direttamente nel puro empireo del-
l’infinito. Per arrivare al Mantra egli può
partire dal colore di una rosa, dal potere o
bellezza di un carattere, o dallo splendore di
un azione, o allontanarsi da tutto ciò per
entrare nella propria anima segreta e nei
suoi più nascosti movimenti. L’unica cosa
necessaria è che egli dovrebbe essere capace
di andare oltre la parola o l’immagine che
usa, oltre la forma della cosa che vede, non
essere limitato da esse, ma pervenire alla
luce di quello che esse hanno il potere di
rivelare e sommergerle in esso fino a che
non trabocchino con le sue suggestioni o
sembrino perfino perdersi e scomparire
nella rivelazione. Al punto più elevato egli
stesso scompare nella visione; la personalità
del veggente è perduta nell’eternità della
visione; e là, solitario, lo Spirito del tutto
sembra pronunciare altamente i suoi segreti.
Ma la visione poetica, come qualunque

altra cosa, segue necessariamente l’evoluzio-
ne della mente umana; conformemente ai
tempi e alle circostanze, ha i suoi livelli, le
sue ascese, le sue discese e i suoi ritorni.
L’occhio del primo uomo si volge al mondo
fisico intorno a lui, all’interesse per la storia
della vita, alle sue idee ed emozioni princi-
pali; egli vede soltanto l’uomo e il suo
mondo, o vede in quest’immagine anche gli
altri mondi e i loro dei ed esseri, ma magni-
ficati ed elevati. Egli chiede alla poesia sol-
tanto una visione più potente di questi che
lo aiuterà a vederli in maniera più ampia, a
sentirli più fortemente, e gli darà una certa
ispirazione per poterli vivere più potente-
mente. In seguito egli comincia a intellet-
tualizzare, ma ancora sulla stessa materia-
soggetto; ora chiede al poeta una visione di
quelli che sia illuminata dalla ragione ispi-
rata, mirabilmente plasmata dalla prima
forte e chiara gioia per il proprio senso este-
tico che va sviluppandosi. Una poesia vitale
che attrae l’immaginazione attraverso la
mente sensoriale e le emozioni ed una poe-
sia interpretativa della vita verso l’intelli-

Per ciò che concerne la visione della vita
che l’arte deve possedere, vengono fatte
delle costanti distinzioni: come la necessità
di un trattamento soggettivo o oggettivo, di
un punto di vista realistico o idealistico,
che portano fuori più di quanto illuminino.
Certamente un poeta può sembrare eccelle-
re nella presentazione concreta delle cose,
ed essere incerto o meno sicuro nella com-
prensione della pura soggettività, mentre
un’altro si può muovere liberamente nei
mondi più soggettivi e sentirsi meno a suo
agio in quello concreto; entrambi possono
essere poeti di prim’ordine. Ma se guardia-
mo da vicino, vediamo come una certa
oggettività sia proprio necessaria per fare
vivere la poesia, e per far sì che la cosa vista
risalti ai nostri occhi; così come vediamo
d’altro canto che perfino la presentazione
più oggettiva comincia da una visione inte-
riore e da un processo di creazione soggetti-
vo, poiché il poeta crea veramente da se
stesso e non da ciò che vede esteriormente;
quella visione esteriore serve unicamente
per stimolare la visione interiore a fare il
suo lavoro. Altrimenti il suo lavoro sarebbe
solo una costruzione meccanica messa assie-
me, non una creazione vivente».
La lunga citazione appena fornita era

doverosa, per non rischiare di rendere il
discorso troppo frammentario, il che lo
avrebbe prestato troppo facilmente a inter-
pretazioni distorte e arbitrarie, giacché gli
enunciati qui contenuti, se citati in modo
insufficiente, potrebbero apparire rigidi e
assolutisti. E questo, a ben vedere, è un
rischio tipico della prosa, o comunque del
testo non poetico – sappiamo bene, infatti,
che estrapolare una frase da un testo filoso-
fico e utilizzarla separatamente dal contesto
nella quale è inserita, può distorcere, talvol-
ta anche in modo notevole, il suo senso.
Dall’altro lato, si possono citare singoli
versi di poesia senza mai cadere in questo
pericolo, giacché ciò che conta primaria-
mente qui è la bellezza.
Un’altra lunga citazione è similmente

necessaria per chiarire l’evoluzione del det-
tato poetico e le possibilità della poesia
futura.
«Dal nostro attuale punto di vista possia-

mo dire che il poeta può operare come
meglio crede in tutto ciò che non è la mate-
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secondaria nei suoi momenti di ispirazione
può giungere ad una visione molto più sod-
disfacente per noi di quella di Shakespeare o
Dante. La promessa dell’età che sta giun-
gendo è la più grande di tutte, se essa realiz-
zerà le sue possibilità; perché è un’età nella
quale tutti i mondi stanno cominciando ad
aprirsi allo sguardo dell’uomo e lo invitano
all’esperienza, ed in tutti egli è prossimo alla
rivelazione dello spirito di cui essi sono, a
seconda della nostra scelta, i veli, le forme e
i simboli significativi oppure il rivestimento
trasparente».

Sulla base di queste parole conclusive
del capitolo, risulta consequenziale l’argo-
mento del capitolo successivo, il sesto, The
National Evolution of Poetry (“L’evoluzione
nazionale della poesia”). Il discorso si circo-
scrive sempre più, allo scopo di espandersi
senza limiti. Il bagaglio che all’artista giun-
ge dall’ambiente e dal momento storico cui
appartiene, non è un fardello che lo oppri-
me e al quale deve cieca obbedienza, bensì
uno stimolo e un trampolino di lancio. «Il
poeta, dobbiamo sempre ricordarlo, crea da
se stesso, ed ha l’inalienabile diritto di
seguire liberamente il respiro dello spirito
dentro lui, purché soddisfi nel suo lavoro la
legge della bellezza poetica. Le forme este-
riori della sua epoca e della sua nazione gli
forniscono solamente il punto di partenza
ed alcuni dei suoi materiali, e determinano
in qualche misura lo spazio che egli trova
per il libero gioco del suo spirito poetico».
Il vero artista trae la propria ispirazione

sempre e innanzi tutto dall’interno, o dal-
l’alto, utilizzando le circostanze esteriori
come meri pretesti. Sri Aurobindo descrive
qui il poeta come solo un vate sa fare –
ovvero, conoscendo per esperienza diretta il
processo creativo nelle sue dinamiche più
alte e profonde:
«Un’anima esprimente l’eterno spirito

della Verità e della Bellezza attraverso alcune
delle infinite variazioni della bellezza, con la
parola quale suo strumento, che dopotutto
è il poeta stesso, ed è verso una simile anima
in noi a cui ricercando il medesimo spirito e
rispondendogli fa il suo appello. È quando
possiamo ottenere questa risposta al suo più
puro, più diretto e più elevato risveglio che
la nostra facoltà di apprezzamento poetico

genza sono i frutti di quelle età. La poesia
più recente tende sempre a ritornare su
quelle forme con un più sottile intelletto ed
una più ricca esperienza di vita.
Grandi cose si possono fare con la poesia

su queste basi, ma è evidente che così il poeta
avrà una certa difficoltà nel riuscire ad otte-
nere una visione più profonda, poiché deve
contare totalmente sul pensiero e sulla forma
esteriori, e dovrà essere assoggettato ad essi, e
giungere come può alla verità che può trovar-
si al di là di essi, con il loro velo che si frap-
pone ancora fittamente. Un livello più alto
giunge quando la mente umana comincia a
vedere più intimamente le forze che sono
dietro alla vita, i poteri celati dalla nostra esi-
stenza soggettiva, e il poeta può tentare di
rivelarli più direttamente o almeno di usare i
simboli esteriori fisici, vitali e di pensiero
solo come suggestioni di cose più grandi.
Tuttavia un livello ancora più elevato è rag-
giunto (il più profondo possibile), quando
l’anima nelle cose si approssima all’uomo o
quando altri mondi diversi da quello fisico si
aprono a lui. E la liberazione totale della
visione poetica per vedere più profondamen-
te, il potere poetico per fare l’opera più eleva-
ta arrivano quando lo spirito stesso è posse-
duto dalle menti più grandi e l’epoca giunge
al limitare della sua rivelazione.
Perciò per la poesia non è sufficiente rag-

giungere alte intensità di parola e ritmo; essa
per renderle piene deve avere un’intensità di
visione corrispondente. E ciò non dipende
soltanto dal potere di visione individuale del
poeta, ma dalla mente della sua epoca e del
suo paese, dai suoi livelli di pensiero ed
esperienza, dall’adeguatezza dei suoi simbo-
li, dalla profondità dei suoi conseguimenti
spirituali. Un poeta minore di una epoca
più grande può darci occasionalmente cose
che superano in questo genere l’opera di
immortali che sono meno favoriti. La poesia
religiosa delle recenti lingue indiane ha per
noi fervori di rivelazione poetica che sono
assenti nei grandi classici, anche se nessun
poeta medievale può essere stimato per
quanto riguarda la forza pari a Valmiki o
Kalidasa. Le moderne letterature d’Europa
sono inferiori alla perfezione d’armonia e
forma greca, ma ci danno ciò che i più gran-
di poeti greci non avevano e non potevano
avere. Ed ai nostri giorni un poeta di forza
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che difficilmente un poeta viene giudicato
correttamente dai suoi contemporanei; il
più delle volte occorrono diverse generazio-
ni di lettori per esprimere un verdetto in
qualche misura preciso su di un poeta.
Rabindranath Tagore ai suoi tempi era gran-
demente acclamato e lodato; oggi è caduto
in un oblio quasi totale; domani una rivalu-
tazione permetterà probabilmente di distac-
carsi da un eccessivo plauso come da un’im-
meritata indifferenza. Nel caso di William
Blake, per contro, è passato quasi un secolo
dalla sua morte prima che la sua vena lirica
venisse apprezzata come merita.
È comunque evidente che la lingua

attraverso la quale si esprime il poeta ha
una sua influenza, che travalica sempre più
l’aspetto nazionalista. Come diceva giusta-
mente Cioran, noi non abitiamo un paese,
abitiamo una lingua. Per fare qualche esem-
pio, la poesia francese comprende autori
africani, la poesia tedesca accorpa in sé
nazioni germaniche come l’Austria, la poe-

diventa ad un tempo la più sicura e la più
intensa possibile. È, potremmo dire, il frui-
tore impersonale, colui che gioisce della bel-
lezza creativa in noi, a rispondere al creatore
ed interprete impersonale della bellezza nel
poeta; poiché esso è l’impersonale spirito di
Verità e bellezza che cerca di esprimersi per
mezzo della personalità del poeta, ed è esso
quello che trova la sua parola, ed esso stesso
sembra creare nel suoi più alti momenti d’i-
spirazione. E questo impersonale è coinvol-
to con l’idea creativa e lo stimolo della bel-
lezza che ricerca l’espressione, e nel tentativo
di trovare l’espressione perfetta, la parola
ineluttabile ed il ritmo che rivela. Tutto il
resto è subordinato, fortuito, è il crudo
materiale e lo strumento condizionante di
questo sforzo essenziale».
La personalità del poeta è certo un aspet-

to che non si può trascurare, esattamente
come per nulla trascurabile è la personalità
del lettore o, in modo più allargato, il tem-
peramento collettivo dei lettori. Al punto
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sizione germanica per l’eterea luce ed il fuoco
della parola poetica, affinché essa riesca a
costruire liberamente la sua strada attraverso
l’involucro intellettuale e vitale». In
Inghilterra, per contro, la musicalità del lati-
no ha ammorbidito notevolmente i suoni
rudi dei popoli germanici, così come la fiori-
tura della tradizione celtica nella Gran
Bretagna ha influito nel determinare una
svolta decisiva (anche in senso poetico) nel
temperamento inglese. Il risultato è stato un
felice connubio di delicata musicalità e di
forza, che ha dato vita a una delle più ricche
e interessanti produzioni poetiche moderne.
E da quando la lingua inglese ha notevol-
mente allargato le sue frontiere – in America,
in Australia, in India –, il suo valore sembra
arricchirsi sempre più. «La sua ricchezza, la
sua costante freschezza, il suo abbondante
dispendio di genialità esultante nella libertà,
distribuite con ogni meticolosa attenzione, il
suo fuoco e la sua forza d’immaginazione, la
sua lambente energia di linguaggio poetico,
la sua costante auto-liberazione dentro la più
intensa bellezza d’auto espressione sono la
ricompensa del suo coraggio e della sua
libertà. Queste cose sono della più grande
importanza in poesia, esse ci conducono
inoltre a possibilità che sono della più elevata
importanza per la poesia del futuro».

A questo punto, iniziano una serie di
capitoli – cinque, per la precisione, dal tito-
lo comune The Course of English Poetry (“Il
percorso della poesia inglese”) – nei quali
Sri Aurobindo ripercorre l’evoluzione della
poesia anglosassone, individuandone le
tappe più significative e tracciando illumi-
nati profili dei poeti inglesi più dotati. Sono
capitoli di incommensurabile spessore, ma
che riassumiamo qui all’estremo, per non
rischiare di andare oltre i limiti che ci siamo
posti nel redigere il presente articolo. In
linea generale si può notare come la poesia
inglese, pur con brusche virate e svolte
improvvise, abbia seguito un percorso tutto
sommato lineare, per certi versi esemplare,
partendo da una poesia volta decisamente
all’espressione della facciata più materiale
della realtà (in Chaucer, anzitutto), soprat-
tutto in rapporto alla vita umana, e senza
alcuna idealizzazione (come invece accadde
in Omero), per poi passare all’espressione

sia spagnola include l’America latina, men-
tre la poesia inglese abbraccia non solo la
produzione irlandese e statunitense, ma
anche una rilevante porzione della lettera-
tura moderna di paesi come l’India,
l’Australia e i Caraibi.

Sri Aurobindo si concentra, a questo
punto (e per ovvie ragioni), sull’evoluzione
della poesia inglese.
I due capitoli che seguono – il settimo e

l’ottavo (The Character of English Poetry I &
II – “Le caratteristiche della poesia inglese) –
sono dedicati a individuare i caratteri salien-
ti della poesia inglese, vista nel più ampio
panorama europeo e partendo dall’influenza
del retaggio greco-romano. «La mente poeti-
ca dell’antica Grecia e dell’antica Roma
hanno pervaso e ampiamente formato l’inte-
ra produzione artistica d’Europa, la poesia
italiana della grande epoca ha gettato qual-
che parte di essa o almeno ha lasciato su di
essa un’impronta meno profonda, la prosa e
la poesia francesi (quelle recenti in grado
molto minore) hanno contribuito più di
ogni altra influenza letteraria alla formazione
della svolta moderna della mente europea e
del suo modo espressivo, la breve esplosione
di potere creativo nella Spagna di Calderon
e nella Germania di Goethe esercitò un’im-
mediata e forte, benché non durevole
influenza, e la rinnovata letteratura russa è
stata, benché più sottilmente, fra le più
intense tra le forze culturali recenti».
Una delle più importanti peculiarità

della lingua inglese sta nel suo miscuglio fra
il latino e il sassone, che ne ha fatto un sin-
golare intreccio di musicalità melodiosa e di
ritmo poderoso. Le lingue germaniche sono
in linea di massima troppo aspre per il lin-
guaggio poetico:
«In Germania ci fu un breve periodo di

forte cultura produttiva nel quale i grandi
nomi di Goethe e Heine sorsero da un insie-
me di versi di talento più o meno vigorosi
piuttosto che di genio poetico, e dopo di
loro fu di nuovo silenzio; nel nord ci fu il
solitario genio di Ibsen. L’Olanda, un’altra
nazione germanica che sviluppò un’arte di
considerevole forza ma totalmente oggettiva,
in poesia è muta. Sembrerebbe quasi che ci
sia tuttora qualcosa di troppo solido e pesan-
te nella forza e nella profondità della compo-
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ne che, come direbbe l’antica teoria vedica,
danno origine, dispiegano e sostengono
tutto il successivo svolgersi dell’universo.
Questa musica intonata in cui la forma
esterna diventa un mezzo esteriore e sottile
di suggestione ma in cui il potere fondante è
un altro e porta con sé una qualità spirituale
che è la vera realtà che dobbiamo percepire,
questa musica, dicevamo, apre almeno una
direzione secondo la quale possiamo arrivare
a quel maggiore ascolto la cui onda può
portare con sé la parola ispirata di una visio-
ne più alta. Poiché il tono musicale della
poesia più vecchia è il puramente sensuale,
l’emotivo, il pensiero, il tono della vita con
il ritmo spirituale come risultato di una loro
forte intensità, ma è qui che c’è l’inizio di
una diretta intonazione spirituale».
Risulta ovvio che una simile poesia del

futuro implica necessariamente un radicale
cambiamento di coscienza da parte del
poeta e, in una certa misura, necessaria-
mente, anche da parte del lettore. «Un
dispiegarsi dell’intelletto ed una crescita
dell’uomo nel primo dischiudersi della
libertà e del potere di una mentalità intuiti-
va sorretta dalla intelligenza liberata, sono
già nel travaglio iniziale di una nuova nasci-
ta». Oltre il freddo razionalismo che ci atta-
naglia, una nuova coscienza – sovraraziona-
le e globale – sta per emergere dall’uomo e,
di conseguenza, l’arte incomincia, qua e là,
a presagirne e a tentare di esprimere le sue
meraviglie.

Il capitolo XXIV – New Birth or
Decadence? (“Nuova nascita o decadenza?”)
– che conclude la prima parte del saggio,
verte su una questione che in certo qual
modo riassume e risolve quanto espresso
finora: «Se la poesia è un potere dell’anima
altamente carico di espressione estetica, essa
deve seguire nella sua evoluzione lo sviluppo
dell’anima stessa. Da questo punto di vista
io considero l’anima dell’uomo come pure
l’anima della Natura un dispiegarsi dello
spirito nel mondo materiale. Il nostro
dispiegarsi affonda le sue radici nell’anima
della vita fisica; esso cresce e si sviluppa
variamente nell’essere vitale; fa fiorire la
mente e lì, nel suo rigoglio produttivo ed al
di sopra di essa, proveniente dallo spirito
che è celato nell’intero processo, deve sboc-

della prodiga complessità della vita in tutte
le sue forme ed espressioni (che trova la sua
più alta espressione in Shakespeare – capito-
lo X, mirabile tratteggio del teatro elisabet-
tiano), e giungere a una poesia più intellet-
tualizzata (con Milton insediato al centro in
modo titanico, similmente al Satana del suo
Paradise Lost). Dopo due ulteriori capitoli
nei quali Sri Aurobindo apre il discorso alla
poesia moderna (The Movement of Modern
Literature, I & II – “La direzione della lette-
ratura moderna”), arriviamo all’epoca
romantica, che rappresenta un tentativo
(prematuro e parziale) di andare oltre l’in-
telletto, per cercare di esprimere potenti
verità sovrarazionali. Il gruppo di poeti
inglesi che tentarono (consciamente o
meno) tale operazione, sono rappresentati
da Blake, Shelley, Wordsworth, Coleridge,
Byron, Keats, cui Sri Aurobindo conferisce
l’appellativo di “poeti dell’aurora” (Poets of
the Dawn è il titolo di tre capitoli, dal XVI
al XVIII) proprio perché in certa misura
precursori della poesia del futuro. Quindi,
nella poesia inglese, dopo una parentesi che
è come un ritorno indietro (ma solo allo
scopo di acquisire una adeguata preparazio-
ne intellettuale che rendesse possibile il
futuro sviluppo della poesia inglese), identi-
ficabile nella poesia vittoriana (capitolo
XIX, The Victorian Poets), Sri Aurobindo
analizza nei quattro capitoli che vanno dal
XX al XXIII (titolati Recent English Poetry –
“Poesia inglese recente”, che egli voleva ulte-
riormente e accuratamente espandere, inse-
rendo uno o più capitoli totalmente nuovi,
così come aveva intenzione di aggiungere
un capitolo sui poeti metafisici del XVII
secolo) la poesia contemporanea (Whitman,
Carpenter, Yeats, A.E.). Particolarmente
interessante risulta essere la riflessione sulla
musicalità della poesia del futuro in rappor-
to a quella passata, che conclude con queste
parole: «Oltre ogni analisi o ricchezza di
strumenti, che è la direzione costante nella
quale la poesia deve muoversi, se questo
nuovo regno deve aprirsi ai suoi passi, non
per adattare il metro a soddisfare l’intelletto
o le emozioni o per plasmarlo a somiglianza
della vita, bensì per affermare il suono, l’in-
tonazione della voce dell’anima, le parole
del chandas epico o le ampie e semplici
dimensioni della sua meditazione e creazio-
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pur realizzandole, non riusciamo tuttavia a
scoprire il loro linguaggio diretto, il loro
intrinseco modo di esprimersi, e dobbiamo
servirci di accenni luminosamente oscuri o
di una spessa coltre di simboli, quando
abbiamo la rivelazione ma non la ispirazio-
ne, la vista ma non la parola. E la distanza
sopraggiunge quando non riusciamo a met-
tere in relazione lo spirito con la vita e
indurre il potere dello spirito a trasformare
le altre parti del nostro essere.
Ma la nuova era sta innalzandosi da una

piena intellettualità ad una uguale pienezza
della mente intuitiva a la compiuta mente
intuitiva, non quella che coglie gli accenni,
ma quella che vede la luminosa totalità, si
apre alla mente di rivelazione e di ispirazio-
ne. La mente estetica, qualunque forma
essa prenda nel mondo del poeta o nel
mondo del pensatore illuminato, del profe-
ta, del veggente, può rappresentare una
delle porte di accesso.
E ciò a cui l’epoca aspirerà non sarà il

materialismo né un vitalismo intuitivo né
una lontana e distaccata spiritualità, ma
una totalità armoniosa e luminosa dell’esse-
re dell’uomo. Di conseguenza a questa poe-
sia si aprirà l’intero campo dell’esistenza
poiché il suo argomento sarà Dio, la natura
e l’uomo e tutti i mondi ed il campo del
finito e dell’infinito.
Non è un chiudersi ed un finire sebbene

alto in questo o quel campo che il futuro ci
offre, ma una nuova e più alta evoluzione,
una seconda e più grande nascita di tutto il
potere dell’uomo e del suo essere ed azione
e creazione».

Qui finisce dunque la prima parte del
saggio di Sri Aurobindo, nella quale pone le
essenziali premesse che gli permetteranno,
nella seconda parte (oggetto della terza
sezione del presente articolo), di effettuare
quei voli e quelle immersioni in quella poe-
sia del futuro di cui egli stesso, in quanto
Poeta, è stato l’insuperabile foriero.

■

ciare e fiorire la libera ed infinita anima del-
l’uomo, la rosa di Dio dalle centinaia di
petali». L’attuale fase di decadenza – in poe-
sia come in tutte le altre arti – è il segno
certo che l’artista contemporaneo sta cer-
cando, sia pur maldestramente, di esprimere
quel qualcosa di più che nel passato è stato
espresso solo di sfuggita, quel qualcosa che
si situa molto al di là degli attuali umani
limiti fisici vitali e mentali, pur senza annul-
larli né sorpassarli in una trascendenza
esclusivista, e che consiste nello spirituale,
nel contatto con l’Eterno, nell’ascesa verso
piani di coscienza e beatitudine divini.
«L’intelligenza umana sembra essere sul
punto di arrivare, tramite l’intelletto, ad una
mentalità intuitiva; essa non si accontenta
più di considerare l’intelletto ed il mondo
dei fatti positivi come il tutto o la ragione
intellettiva come un mediatore sufficiente
tra la vita e lo spirito, ma sta cominciando a
percepire la presenza di una mente spirituale
che ci può condurre ad una visione più
grande ed onnicomprensiva. Questo non
comporta alcun sacrificio delle conquiste
del passato, bensì un loro ampliarsi ed
estendersi tramite la ricerca di una verità
interiore oltre che esteriore non soltanto
delle cose in sé ma anche di ciò che le tiene
insieme e che le pone in relazione di verità e
di unità. Un primo aprirsi a questo nuovo
modo di vedere si ritrova nell’opera di
Whitman e Carpenter e di alcuni dei recenti
poeti francesi, ma anche in Tagore e Yeats e
A.E. e Meredith ed alcuni altri».
Il poeta del futuro avrà una sempre

maggiore consapevolezza di questo piano
intuitivo: «La più compiutamente intuitiva
poesia del futuro, supponendo che essa
emerga con successi dalla sua attuale incu-
bazione, trovi se stessa e sviluppi tutte le
sue possibilità, non sarà una poesia mistica,
recondita nell’espressione o lontana dalla
vita terrestre dell’uomo… Alcuni elementi
di questo genere potranno esserci, poiché
quando ci si addentra in questi nuovi terri-
tori si presentano sempre misteri maggiori
di quelli Orfici o Eleusini, ed alcuni di essi
vanno oltre i nostri mezzi espressivi; ma il
misticismo nella sua accezione minore o
sfavorevole, sopraggiunge quando noi
cogliamo un qualcosa ma non realizziamo
pienamente le cose segrete dello spirito o,
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La traduzione degli stralci tratti da The
Future Poetry di Sri Aurobindo è stata rea-
lizzata da Graziella Elia e Mimmo Bua.
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PROLOGO

Da molto tempo non tornavo qui.
Non mi sdraiavo sul sedile di gra-
nito, sotto il vecchio ulivo, ad

ascoltare il vento. Non seguivo la lenta
discesa delle processionarie che dopo la
danza si perdono fra le foglie secche, non
salivo sulla piattaforma dove avrei dovuto
costruire la capanna ad osservare il lento
sgretolarsi dei giganti di roccia, oltre il filo
d’acqua sporca che è tutto ciò che resta
del ramo orientale del lago, e il volo muto
delle cornacchie; a ritrovare il tetto della
casa di tiu Cianu, che si confonde nel
colore bruciato dei lentischi rinsecchiti,
l’imboccatura dell’antro sacro, il sentiero
che scende verso l’insenatura nascosta, il
profilo della Grande Carpa pietrificata.
Tutto è rimasto come lui l’aveva lascia-

to prima del grande viaggio alla ricerca
della casa davanti all’oceano. A parte la
diversa qualità del silenzio, più triste,
quando cadono le folate del vento, lo stra-
to di muschio che ha ricoperto i simboli
nascosti fra le pietre che rivestono la torre,
l’aria un po’ più stanca delle tamerici ai
bordi del sentiero che porta alla radura e
gli altri particolari che vado registrando:
l’occhio caduto di Polifemo e il nido di
vespe terragne sul ciglio dell’occhio del
Filosofo, lo scurimento della Grande
Madre incompiuta di trachite rossa, la
catena arrugginita a cui non è più legato
Mutzigone, la scritta scolorita sul canile di
cemento da cui è scomparso il “cave” e l’i-
nusitato “padronem” ha perso un terzo

delle lettere, la corrosione ormai irreversi-
bile della Macchina del Vento, la posizio-
ne sbagliata della Danzatrice che la rende
opaca e le toglie ogni slancio, l’inclinazio-
ne che invecchia e ingobbisce la sagoma
del Dioniso. E l’odore di muffa che il
vento non riesce più a disperdere. Ci sono
ancora le poche coppie di colombi insel-
vatichiti scampati agli attacchi del falco
pellegrino, la pietra tombale del cane
Kim. La pergola di vite canadese è un
intrico pendente che maschera la porta
sbarrata, l’acqua del barile è ricoperta di
limo verdastro e di cadaveri di insetti, i
tarli hanno reso precaria la panca di legno,
il tronco della mimosa mostra una ferita
profonda.
Sono qui per mantenere la promessa e

spero che il vento mi ricordi i frammenti
delle storie, e che il silenzio mi aiuti a
rimetterli insieme. Un suono si stacca sul
fruscìo delle foglie, forse è il segnale del
bronzo incrinato di tiu Cianu che aspetta
invano una risposta, o il campanaccio di
Frade, l’asino di Mustatzos, che si avvicina
alla fontana per far provvista d’acqua
buona; o è solo il segnale opaco di una
pecora smarrita. Al rumore dei passi sulla
svolta del sentiero non posso fare a meno
di trasalire. Ma non è la sua ombra che
ritorna; è Venceslao, che ogni tanto viene
qui, ad onorare anche lui una promessa,
quella di essere il fedele custode dell’ere-
mo.
– Sei qui da molto?, mi chiede, senza

dar peso al fatto che non ci vediamo da
molti anni.

La casa davanti
all’oceano,
di Manuel Furru,
ed. Grafica del
Parteolla, 2007

La casa davanti all’oceano
Manuel Furru

Pubblichiamo il I e il II capitolo del romanzo “La casa davanti all’oceano”
scritto da Mimmo Bua con lo pseudonimo di Manuel Furru.
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– No, rispondo, e tu ci vieni spesso?
– Due o tre volte alla settimana, per

dar da mangiare ai colombi e controllare
le statue. Come stai?
– Così, così... e tu?
– Bene.
– E i cani?
– Balena è morta qualche settimana

dopo. Mutzigone è riuscito a sciogliersi
dalla catena e se ne è andato.
– Ti ricordi? neppure lui riusciva più a

trattenerlo, neanche minacciandolo di
castrarlo. Ettore e Fieramosca li aveva
regalati a tiu Cianu...
– Sì, mi ricordo... «paroladidio ti cra-

sto...».
Ridiamo. Mi chiede se voglio entrare

nella casa.
– Sì, se vuoi.

Fa un po’ di fatica a far funzionare la
serratura, nonostante l’abbia cambiata
poco tempo fa. L’umidità ha deformato la
porta e deve aprirla con una robusta spal-
lata.
Il tanfo di muffa all’interno è molto più

aspro, ma, a parte la sua assenza, non è
cambiato niente: lo stesso incredibile disor-
dine nella cucina e nella stanza da letto, gli
attrezzi ammucchiati alla rinfusa nel corri-
doio e l’intatta disposizione dei mobili della
stanza rotonda: la vecchia poltrona accanto
al camino da cui la cenere non è stata
rimossa, il tavolo ingombro di mille oggetti
da elencare, la pelle di muflone sul sedile di
pietra, il vecchio piano scordato, il trespolo
con la lampada a gas, le sedie spaiate, la
cassa di cartone con le ultime due bottiglie
che non abbiamo fatto in tempo a stappa-
re, le teste di ossidiana, i mostri di argilla
cotta, le danzatrici di trachite e i bassorilie-
vi un po’ più anneriti dall’umidità, ma con
le storie ancora leggibili: l’incoronazione di
Amenofi III, il malinconico incontro di
Teseo col Minotauro, Ulisse nel paese dei
Lotofagi, Paride che insegue Elena-
Occhibelli e la penetra nell’anfratto.
– Continui a lavorare le pietre?
– Qualche volta... ma mi manca la

guida. Sai bene che l’ossidiana è difficile
da trattare.
Lui riusciva a plasmarla come se fosse

cera d’api. Avrei voluto conservare almeno

una delle minuscole riproduzioni della Dea
Madre, quelle che incastonate d’oro e affi-
date al mercante della costa avrebbero
dovuto fruttare i soldi per comprare la casa
davanti all’oceano, l’ultimo eremo in cui
nient’altro sarebbe rimasto da fare che
rivangare il passato e abbellirlo nei racconti
con cui incantare le donne che sarebbero
venute a trovarci. «Avremo l’acqua calda e
la luce elettrica?», chiedevo, come se avessi
il diritto di porre condizioni. «Ah sì, per
carità non voglio più passare quello che ho
passato qui. Il tempo non mi ritorna... Ay,
la sorte nostra...». Ma non ho il coraggio di
chiedere a Venceslao di darmi una delle sta-
tuine che lui conservava nelle scatole del
tabacco, avvolte nella carta igienica. Né gli
domando se le ha conservate. Ma è come se
mi leggesse nel pensiero: si avvicina al sedi-
le, solleva la pelle di muflone e un coper-
chio di legno, fruga all’interno e mi mostra
due scartafacci, vecchi quaderni dalla
copertina nero fumo, come quelli che si
usavano un tempo alla scuola elementare.
– Li ho trovati da poco dietro i libri,

nella scansia in camera da letto. Immagino
che te li abbia fatti leggere.
– No. Non li ho mai visti. Saranno

appunti sulle cose da scolpire... o riflessio-
ni filosofiche...
– Non lo so, gli ho dato solo uno

sguardo. Sicuramente interessano più te...
credo sia una specie di diario...
– Non mi ha mai detto di tenere un

diario scritto.

Credevo che il suo diario fossero gli
scarni discorsi che scambiavamo le sere
d’inverno, accanto al camino, i pomeriggi
della primavera incipiente, vicino alla sta-
tua incompiuta della Grande Madre, le
notti d’estate, sdraiati sulle amache appese
agli ulivi, i frammenti che implicitamente
mi chiedeva di ricomporre in una storia,
l’infanzia e l’adolescenza a Lochiri, il peri-
plo attorno all’isola con zio Lillo e Miù e
le stagioni alternate dell’eremo, gli arrivi e
le partenze improvvise, gli incontri e le
visite, i ritorni di Occhibelli, i progetti, i
sogni, la compagnia dei cavalli, la fuga dei
cani, la circolarità degli eventi. Negli scar-
tafacci forse c’era quello che non aveva
fatto in tempo a raccontarmi e quello che
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sarebbe stato meglio scrivere perché non
lo dimenticassi.
– Li vuoi tenere tu?, mi chiede

Venceslao.
– Volentieri. Li leggerò con molta

attenzione.
Ora il suono del campano che si va

avvicinando mi pare inconfondibile.
– Dev’essere Mustatzos, che viene a

prender l’acqua.
– Sì, dev’essere lui.
Giro intorno alla casa e gli faccio cenni

di saluto. Lui risponde, con aria un po’
sorpresa, ma non sono sicuro che mi rico-
nosca.
– Salùdu, ti’ Antò! Comente andamus?1

Forse mi riconosce dalla voce. Lascia
l’asino con le taniche vicino alla fontana e
si avvicina, col suo passo sbilenco, un po’
più strascicato.
– No bido pius da inòghe a incùe. A sa

oghe però t’appo connotu. E comente
andamus?
– A duas àncas, che-i sas puddas...

comente naraìat Bonetti.
– Basted chi sa pudda siet sana2.
Riprende dal discorso rimasto interrot-

to da diversi anni:
– Nadu ti l’aìa’, chi si lu giogaìan

incùe... Colpu ’e oju forte e maleficu fìdi,
de cuddos chi no b’at rimediu.
– Mancu òis, tando, b’azis pòtidu

nudda.
– Già bi l’appo fatta, sa meighina, a sa

torrada chi fattèdi ma a sas pagas dies l’est
torrada sa freba e ch’est chelfidu torrare
ainìe... e giogadu si l’ana, comente t’aìo
nadu.
– S’idet chi fit posta ’e andare gasi, ti’

Antò...
– T’appo nadu chi su colpu fit forte e

maleficu, de cuddos chi no b’at rimediu.
E de cuddos dolores torradu ti nd’at?
– No, a bos narrer sa veridade... pro

cantu mi che siet torradu a logu ’e mare,
non mi nd’at torradu.
– S’idet chi tando sa meighina at funt-

zionadu...
– O no fit colpu maleficu.
– Ma toccat semper de dare atentzione3.
Il mondo di Mustatzos è rimasto quel-

lo delle forze occulte che permeano l’uni-
verso, influenze benefiche o malefiche che

segnano il destino degli uomini: la medi-
cina del malocchio sonda il destino e dice
se si può ottenere una tregua, un rinvio, o
se il ciclo ormai è al termine, se si tratta di
colpo decisivo. I suoi occhi scuri nel volto
di stregone abissino scandagliano la luce
che dall’anima affiora alle pupille e con
istinto sicuro ne scrutano i segni.
– Toccat sempre de dare atentzione,

sentenzia. Poi rivolto al suo asino che
cerca di strappare more acerbe dal rovo
vicino alla fontana.
– No ti lasser leare dae sa presse, Fra’,

già so enzende4.
Frade scampanella come se gli dicesse

di sbrigarsi.
– No li dat tempus, malannu. No bidet

s’ora ’e torrare a s’ardu ’e domo. A bi pas-
sas?
– Cras, ti’ Antò, s’appo tempus.
– Comente mezus t’agradat. Adiòsu.
– Adiòsu, e saludademi a Frade5.
– Presenterò, risponde, compìto.
Mi sorprendo a pensare di non ricorda-

re la sua risata. Forse Mustatzos è uno che
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[1] «Salute, zi’ Anto’, come andiamo?»

[2] «Non vedo più niente. Ti ho riconosciuto alla
voce. E come andiamo?»
«A due zampe come le galline, come diceva
Bonetti».
«Purché la gallina sia sana»

[3] «Te l’avevo detto, che lì se lo giocavano… Era
malocchio forte, davvero malefico, di quelli che
non c’è rimedio»
«Neanche voi, allora, potevate farci niente…»
«La medicina gliel’ho fatta, quando è tornato, ma
dopo pochi giorni gli è tornata la febbre ed è volu-
to tornare lì… e se lo sono giocato, come ti avevo
detto».
«Si vede che doveva andare così, zi’ Anto’»
«Ti ho detto che era colpo d’occhio forte e malefi-
co, di quelli senza rimedio. E di quei dolori te ne
sono tornati?»
«A dire il vero, no… anche se sono andato a vivere
in posto di mare non mi sono tornati»
«Allora vuol dire che la medicina ha funzionato»
«O non era colpo malefico…»
«Sì, ma è meglio sempre fare attenzione»

[4] «Non farti prendere dalla fretta Fratello, sto
arrivando»

[5] «Non vede l’ora, maledizione, di tornarsene ai
cardi di casa. Ci passi?»
«Domani, se trovo il tempo»
«Come ti aggrada. Arrivederci»
«Arrivederci e saluti a Frade»
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ride solo dentro e s’iscaccàgliu, la risata
forte e sfrenata, la concede solo al suo
asino, nel consueto parlottare della sera.
Venceslao mi dice di dover rientrare al

paese.
– Se vuoi ti lascio le chiavi. Ti mostro

il nascondiglio dove puoi rimetterle.
– No, ti ringrazio; ma preferisco restare

un po’ qui fuori, sotto gli alberi. Pensavo
di far visita a tiu Cianu, ma si è fatto un
po’ tardi.
– È diventato molto diffidente... e a

una certa ora non apre a nessuno. Pare
abbia paura dei sequestri.
– Già... coi tempi che corrono, nem-

meno gli eremiti si sentono al sicuro.
Quanti anni avrà?

– Dev’essere vicino ai novanta. Ma a
parte le paure è ancora in gamba e lucidis-
simo.
Ci salutiamo.
– Torna quando vuoi.
– Ti ringrazio. Per me questo resta

sempre un luogo incantato. Anche se non
riesco ad abituarmi alla sua assenza.
– Neanch’io. Arrivederci.
Alla luce ancora viva della sera leggo i

due vecchi quaderni e la traccia della sto-
ria, piano piano, si ricompone.

■
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uando arrivò nel fiorente paese
della Gallura, che pare fosse il
paese d’origine di sua madre, fra
Bonaventura vestiva ancora il

saio francescano, ma lo avevano dispensa-
to dal voto di povertà. Comprò terre e
palazzi, orti e sugherete che poi doveva
lasciare a una cerchia ristretta di eredi e di
protetti, pronti a santificarlo o a maledirlo
a seconda di quello che avevano ottenuto.
Diventò l’uomo più ricco e più potente
del circondario e su questa immensa ric-
chezza fiorirono le leggende sul come se
l’era procurata: c’è chi sostiene che fosse
figlio illegittimo di un lord inglese che in
seguito l’aveva riconosciuto garantendogli
una rendita principesca; e c’è chi sostiene
che le somme incalcolabili che periodica-
mente gli arrivavano dalla Corona britan-
nica, o dal Vaticano, come altri ancora
sostengono, erano un appannaggio asse-
gnatogli per via dei servizi incalcolabili
che aveva reso, al sovrano britannico o al
papa di Roma, come diplomatico o agente
segreto. Qui lo ricordano come primo
Signore della tenuta di Lochiri e ricco
filantropo che garantiva il sostentamento
dei poveri: fu grazie a lui se la costruzione
della chiesa parrocchiale fu portata a ter-
mine e i santi stipati in Santacroce potero-
no smettere di scannarsi a vicenda ed esse-
re restituiti alla loro sede originaria. In
quell’altro paese, dove ancora restano in
piedi il palazzo dove abitava e la tomba
dove volle essere seppellito c’è chi presta
fede alle voci malevole che lo vogliono
figlio del demonio, fantasma malefico che
ancora si aggira fra le stanze del palazzo,
dopo che un vento orrendo spazzò le stra-
de al momento della sua morte.
Il Colonnello, padre di zio Antonino,

l’uomo che aveva sposato mia zia carnale,
e nonno di mio cugino, col quale trascor-
remmo insieme l’infanzia e l’adolescenza
nell’incanto della immensa tenuta che lui
aveva ereditato per via di madre, dava per
certo che fra Bonaventura fosse un
sant’uomo e confermava l’episodio della
coperta fatta di biglietti di banca non

ancora tagliati che aveva fatto vedere ai
gendarmi che indagavano sulla fonte delle
sue ricchezze; ma neanche lui era in grado
di dire esattamente da dove provenissero
quei soldi. Di certo doveva essere un
uomo colto, amante della filosofia e della
buona letteratura. È nella sua biblioteca
che ho trovato i libri su cui ho cominciato
a formarmi: i poemi di Omero, di Virgilio
e di Dante, l’Orlando furioso e Piccolo
mondo antico di Antonio Fogazzaro, un’e-
dizione in originale di The new Arabian
Nights di Stevenson, che nessuno era in
grado di tradurmi, ma di cui mi incanta-
vano le numerose riproduzioni di luoghi e
personaggi delle Mille e una notte; il
Bestiario moralizzato, nella versione cura-
ta dal Mazzatinti, che ha avuto un ruolo
decisivo nello spingermi a intraprendere
gli studi di veterinaria e un’influenza inne-
gabile sull’amore sconfinato per gli anima-
li domesticabili; infine l’Epistolario di
Bernardo di Chiaravalle, che mi ha con-
vinto dell’inconsistenza della mia vocazio-
ne infantile, quando sognavo di diventare
cardinale a ventitre anni e papa prima di
aver compiuto i trenta, e i primi quattro
tomi delle Enneadi di Plotino sui quali è
iniziata la mia formazione filosofica e su
cui si fondano le mie convinzioni più
profonde circa la natura dell’Essere e il
fine supremo del Bene sovrano al quale la
Natura tende. Per non parlare delle decine
di romanzi di ogni genere e tipo, di cui
ricordo soltanto qualche titolo: in partico-
lare l’Enrico di Ofterdingen di Novalis,
che assieme ai capolavori dei classici russi,
è quello che ho riletto il maggior numero
di volte, anche perché era uno dei pochi a
riportare numerose glosse scritte di pugno
dal suo primo lettore.
Non ricordo, purtroppo, granché del

contenuto di quelle glosse, per altro piut-
tosto scolorite e non sempre facili da deci-
frare. Mi restano tuttavia un paio di parti-
colari: la sottolineatura del sogno in cui
Enrico, dopo essersi aggirato a lungo per
ignoti e meravigliosi paesi, trova nella
grotta il fiore azzurro, simbolo della poesia
pura e della vita perfetta, che era ciò a cui
anche fra Bonaventura evidentemente
aspirava; quella del successivo incontro
con la giovane prigioniera orientale, che
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ricorda la Mignon di Goethe e canta
nostalgicamente della patria lontana e per-
duta, dal che ho dedotto che anche fra
Bonaventura si sentisse in qualche modo
esiliato dal suo luogo originario; infine
quella dell’amore per Matilde, figlia del
poeta Klingsohr, che non so per quale
motivo facesse sognare il frate ma che era
per me il modello sul quale cercavo di
ricalcare l’amore per mia cugina Regina.
Regina era il nome segreto che io solo

potevo conoscere, dal momento che il suo
vero nome era Clotilde, aveva cinque anni
più di me e in famiglia la chiamavano a
volte Cloti, soprattutto quando arrivava
qualche illustre ospite, oppure, più sem-
plicemente, Tilde. Anche il mio amore per
lei era un segreto che non ho mai confida-
to a nessuno, tantomeno a mio cugino e
suo fratello, che, dato il carattere scanzo-
nato e a tratti un po’cinico, ne avrebbe
fatto oggetto solo di sfottimenti e scherzi
pesanti; e neppure a lei, che era stata
fidanzata fin dall’età di tredici anni all’uo-
mo che poi l’avrebbe sposata. Solo più
tardi, quando l’incesto era per entrambi
un tabù insuperabile, lei mi ha confidato
di avermi amato altrettanto segretamente.
Per questo ho dovuto rassegnarmi all’ini-
ziazione provvisoria decisa da Petronilla, la
serva tuttofare del Colonnello, e da sua
cugina in un canneto vicino al fiume e
perfezionata sul letto della mansarda dove
il Colonnello aveva permesso che dormissi
da solo, una volta compiuti i quattordici
anni. Nelle notti fredde di marzo, in parti-
colare, mi sembra ancora di sentire il fru-
scìo della gonna lunga sul tavolato, e
Petronilla che mi sussurra «Bisogna che lo
scaldiamo un po’ il signorino»; solo dopo
un certo tempo avevo capito che il «signo-
rino» non ero io in prima persona ma la
parte di me di cui affermava di non averne
mai provato uno «così grosso» e che le
desse la stessa sensazione di «riempirmi
tutta».
Un’altra versione che trapelava a volte

nei discorsi notturni del Colonnello, ma
con un certo ritegno dovuto al fatto che
«non vorrei che questi ragazzi si montasse-
ro la testa», era che fra Bonaventura si
intendesse di alchimia e avesse trovato la
formula per trasformare il ferro in oro.

Ma forse lo diceva solo per impressionarci,
o perché gli dava fastidio che si indagasse
troppo sulle vere ragioni della fortuna
accumulata dal frate, di cui a lui era tocca-
ta una buona fetta, ragioni che forse lui
conosceva e non aveva piacere di svelare.
A parte queste ed altre reticenze il
Colonnello era molto generoso con noi: ci
portava spesso a caccia e ci faceva sparare
alle lepri e alle pernici che popolavano la
riserva; appena compiuti i quattordici
anni ci permise di ammazzare il primo
cinghiale e regalò un cavallo sia a me che a
suo nipote Berengario. Mi trattavano in
tutto e per tutto come uno della famiglia,
al punto che passavano anche mesi senza
che andassi a trovare genitori e fratelli:
anzi credo che fossi io, fra tutti i nipoti
acquisiti del Colonnello, il preferito. Forse
perché ero quello che con più pazienza di
tutti gli altri ascoltava per ore il racconto
reiterato, ma abbastanza povero di episodi
significativi, delle sue campagne militari e
quello ben più movimentato delle sue
interminabili partite di caccia, la confi-
denza che, grazie a queste, aveva acquisito
con diversi membri della famiglia reale e
le allusioni, accennate con una certa reti-
cenza, ma anche con particolari abbastan-
za precisi, di qualcosa che doveva esserci
stato fra lui e non ricordo quale principes-
sa di un ramo cadetto dei Savoia. Della
quale rammento che diceva, ogni tanto,
che «aveva cosce più bianche della neve e
senza neanche l’ombra di un pelo bion-
do». Parlava con un accento a mezza stra-
da fra il gallurese e il piemontese e soste-
neva che il nome dei Funes era di origine
spagnola e di rango molto più importante
del titolo acquisito in seguito, grazie all’e-
redità e ai lasciti del buon frate. Invece zio
Pasquale Pinna, uomo di fiducia del
Colonnello fin da bambino, che fungeva
da stalliere, vaccaro, vignaiolo e ortolano
«di ineguagliabile perizia», come sosteneva
il patriarca, mi aveva detto una volta,
scherzando, che il cognome dei padroni
aveva a che fare col verbo logudorese
“affunare”. «Che cosa vuol dire?», gli
avevo chiesto; e lui, col suo balbettìo
caratteristico, che lo costringeva a fissare
lo sguardo su un punto lontano, verso il
monte: «Vuol dire... le-legare le be-bestie e
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portarsele via». «Via dove?», avevo insisti-
to; «Vi-via dai pa-pascoli liberi alle sta-
stalle di casa». «Cioè quello che vi aiutia-
mo a fare ogni tanto anche adesso». Mi
riferivo ai cavalli, ai buoi, e anche ai
mufloni, che ogni tanto andavamo a cat-
turare nei pascoli alti, oltre il bosco, per
portarli nelle stalle e nei recinti vicini alla
casa di Lochiri. «No-no, mi correggeva
lui, af-affunare è differente; vu-vuol dire
prendere le be-bestie nei pa-pascoli degli
altri». E non aveva voluto aggiungere
altro, precisando, anzi, che stava sche-
scherzando. Più tardi ho capito, natural-
mente, a cosa si riferiva zio Pasquale, e
cioè al fatto che quasi tutte le grandi pro-
prietà, di terre e bestiame, create in questa
e in altre zone, anche e, dicono, soprattu-
to, dai miei e dai tuoi parenti, sono state
accumulate a spese degli altri. Sai bene
della legge sulle chiudende e di come
Monsignore l’abbia propiziata per i paren-
ti del Montacuto, quando era ancora vica-
rio, «donde il Re lo esaltava meritissimo
alla sede arcivescovile di Oristano» come
dice anche Vittorio Angius.
Aveva preso dalla scansia una copia

impolverata e piuttosto malridotta del
“Dizionario” del Casalis e ci aveva messo
un bel po’ a trovare la pagina e a mostrar-
mela:
«Ah, non lo sapevi che anche l’Angius

parla del nostro antenato… ecco, qui,
leggi: ‘Erano però grandi ostacoli a questa
riforma i feudatarii, i pastori, le classi
povere...’».
«A poco a poco i popoli furono illumi-

nati sugli svantaggi della comunanza, nel
che fecero opera felicissima molti bravi
parochi del regno...»
«E più degli altri il nostro… vicario

d’Oskeri, donde il Re eccetera eccetera...»
«Intanto che il governo con mano forte

reprimeva l’audacia de’ pastori, e li facea
più rispettosi degli altrui diritti...»
Al che tornava a proposito una delle

tirate ricorrenti in quel periodo, sui pasto-
ri che stavano inquinando e distruggendo
e sulla necessità impellente di eliminare la
pastorizia o perlomeno di ridurla a un
peso sopportabile. Cercava le pagine spar-
se dell’ultima ricerca ecologica promossa
dal suo amico assessore, «ti giuro una per-

sona a modo, onesta come pochi, è lui, se
vuoi saperlo, che mi ha riproposto, anche
da poco, di aprire un laboratorio in
costa...»
«E perché non hai accettato?!»
«Cosa c’entra… per carità… non diva-

ghiamo… dov’è che l’ho messa quella rivi-
sta… maledizione, c’è troppo disordine,
bisogna che mi decida a ripulire… ma te
l’ho detto, mi sento stanco, troppo stan-
co… Venceee!!! (urlava all’indirizzo del
nipote) dove l’hai messa! (fra l’autoritario
e il disperato)… mi perdono tutto, mi
perdono… aiutami a cercarla, che voglio
far leggere una cosa al nostro amico tardo-
rivoluzionario...»
Frugando nella cassetta della legna, il

buon Venceslao trovava la rivista, già
destinata a carta per accendere il fuoco,
recuperava le pagine spiegazzate coi fram-
menti della ricerca in questione, assicuran-
do che non era stato lui a ficcarle nella
cassetta della legna: «Ecco qui», incalzava,
dopo aver inforcato un vecchio paio di
occhiali con una stanghetta fissata alla
meglio con filo di rafia, «ecco qui… dài
uno sguardo alle tabelle… il 63% dell’in-
quinamento delle acque e dei pascoli è
provocato dai residui organici… questo è
il risultato della decantata cultura della
pecora… mai ne campi una...»
«Se ti sentono i pastori, a fare di questi

discorsi...»
«Ah certo… per carità… che non esca

da qui… come minimo una bomba non
ci manca!»
Doveva essere nel periodo del

Vendicatore Solitario, quando l’ennesima
bomba aveva distrutto per la sesta volta la
casa di campagna del povero Satta, poi
costretto ad emigrare, la casa di granito
del capitano dei barracelli aveva resistito
miracolosamente a una potente carica di
tritolo, giovinastri mai identificati impaz-
zavano per le strade del paese incendiando
macchine e sparando alle porte dei vecchi
che vivevano soli, entravano nelle case di
campagna a rubare fucili da caccia, pistole
e qualche residuato bellico non denuncia-
to, i cronisti locali avevano smesso di
mandare corrispondenze per via del terro-
re sempre più diffuso e la gente era
costretta a cercare la verità dei fatti sui tra-
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filetti approssimativi con titoli strampalati
composti frettolosamente dai redattori del
capoluogo sulla base di vaghe telefonate
anonime. Lui aveva paura che trapelasse la
posizione asociale che avevamo assunto
entrambi, a proposito dei ritardi delle
piogge autunnali: arrendendoci alla godi-
bilità dei tiepidi pomeriggi di novembre
avevamo riso su quella battuta meridiona-
le «a ddha coddài» fatta a proposito della
pioggia, che è come dire alla pioggia di
andare a farsi fottere, proprio nel momen-
to in cui i pastori levavano geremiadi e
pretendevano le provvidenze già stanziate
anni addietro e mai liquidate.
«Se ci sentono i pastori, poveri noi...»;

mi portava sul retro della torre di pietra e
mi mostrava le orrende ferite sui fianchi
del Limbara: «Guarda lì… e là in fondo,
dietro le querce, pur di procurare foraggio
alle bestie sono disposti a mettere la terra
a ferro e fuoco… a proposito di fuoco…
bisogna che mi decida a togliere le erbacce
dal piazzale».
Avvicinandosi l’estate riprendeva con le

litanie a proposito della stanchezza, i pre-
sentimenti che tutti cercavamo di ridimen-
sionare, i mesi scarsi che ormai gli restava-
no da vivere, senza nessuna possibilità di
“completare l’opera”. Non era facile, allora,
riportarlo ai racconti dei tempi di Lochiri
o del periplo intorno all’isola sulla barca di
zio Lillo, e neppure ai ricordi, non tutti
tristi, ma neanche tutti allegri, degli ultimi
anni trascorsi nell’eremo, da quelli eroici
della edificazione della torre, della ricerca
delle pietre, una per una, con cui comple-
tare la cintura dei simboli, dei grandi pro-
getti d’abbellimento con patii e con fonta-
ne luminose, capanni inseriti nella mac-
chia per ospitare gli artisti di mezzo
mondo, modificazione del picco roccioso
in museo delle figure mitiche ancora da
completare, laboratori in cui addestrare
una nuova schiera di scalpellini-artisti, fino
a questi della stanchezza e delle rimem-
branze, delle figurine della dea madre da
incastonare in oro e rivendere sulla costa

per poter comprare la casa davanti all’ocea-
no, dove finire il racconto, prima di addor-
mentarsi per l’ultima volta guardando
un’alba o un tramonto diversi.
«Dimmi ancora di fra Bonaventura…

possibile che tu non ricordi altri particola-
ri un po’ più attendibili?»
«Cosa me ne importa, ormai... l’impor-

tante è che riusciamo a trovare la casa
davanti all’oceano».
«Con l’acqua calda e la luce elettrica?»
«Ah certo, per carità...»
Nelle sere fredde, quando il sole

cominciava ad abbassarsi sulle colline
azzurrognole, oltre il lago, chiedeva a
Vence di tagliargli un po’ di legna, prima
di avviarsi al paese, «giusto il tanto per sta-
notte». Aveva un minuscolo televisore a
batteria, sistemato a debita distanza dalla
vecchia poltrona vicino al camino, che gli
serviva «più che altro, per conciliarmi il
sonno», come lui sosteneva, o per avere
l’impressione di una voce, o di un suono,
che gli facesse compagnia quando il vento
fischiava nelle gole di Sa Modditta, come
preferivo pensare. A quell’ora anch’io mi
avviavo verso il paese, dopo averlo assicu-
rato che sarei tornato l’indomani.
«Torna quando vuoi… ma aspetta

almeno che accendiamo il fuoco. Sai bene
che il fuoco nel camino sollecita i raccon-
ti...»
Mi trattenevo ancor un poco per via di

quella promessa: ma spesso erano solo
supplementi di silenzio interrotto dalle
prime folate del vento della sera, o dal
campanaccio dell’asino di Mustatzos che
si allontanava con le taniche piene d’ac-
qua, o dal suono diverso del bronzo di tiu
Cianu, che, dall’altra riva del fiume, gli
dava il consueto buonasera.
«Non gli rispondi?», gli chiedevo quan-

do ancora non ero al corrente del compli-
cato rituale dei segnali.
«Quando ha bisogno di dialogare, il

suono è diverso», mi assicurava. «Domani
mattina gli darò io il buongiorno».

■
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Una storia di confine
Luciana Floris

un legame forte per spiegarmi quella com-
plicità, quell’armonia che avvolge i loro
corpi. Lei ogni tanto ha un gesto di tene-
rezza, di riguardo quasi. Gli mette un brac-
cio sulle spalle, accenna a una carezza lieve,
sfiorandolo appena. Oppure, porge l’orec-
chio a qualcosa che lui sussurra. In fondo,
lei sembra molto più giovane: potrebbe
esserci, fra loro, un legame filiale.
Alla fine della serata, il moderatore le ha

fatto un cenno. Lei ha chiesto: – Io? – indi-
cando se stessa. Lui ha annuito. Allora si è
alzata in piedi, forse sorpresa, ma non visi-
bilmente emozionata, e nel silenzio genera-
le ha detto, rivolta al conferenziere: – Io
non la conoscevo prima d’ora, non ho mai
letto i suoi libri. Ma le sue parole mi fanno
ritrovare quel philein originario, quell’ar-
monia perduta che lei vede all’origine della
filosofia. Grazie per questo. – Lo ha detto
lentamente, in un francese incerto, ferman-
dosi ogni tanto a cercare le parole, senza
preoccuparsi del silenzio che ogni tanto si
insinuava tra le frasi. Il moderatore ha sor-
riso, ha detto: – Credo che con queste
parole possiamo concludere la serata. – È
seguito un applauso, non ho capito bene se
rivolto al conferenziere o alla donna che
aveva appena parlato. Comunque, c’è stato
un brusio generale, e tutti si sono alzati in
piedi per lasciare la sala. Quando mi sono
voltata per cercarla, lei era già persa tra la
folla.

Alcuni giorni dopo ho ricevuto un
biglietto. Subito, è scivolato fuori dalla
busta il programma del festival che
annunciava i prossimi incontri. Poi, ho
avvertito qualcosa di rigido che restava in
fondo. Ora lo tengo tra le mani: è un car-

Lei è appoggiata contro il muro. È
arrivata in ritardo, quando ormai la
sala era già gremita. Ha preso, insie-

me al suo compagno, delle sedie pieghevo-
li e le ha sistemate accanto alla parete. Ora
sta lì, seduta, la testa leggermente riversa
all’indietro e fissa davanti a sé‚ verso il
tavolo dei conferenzieri.
Ha capelli neri, molto lunghi, striati di

grigio, e porta occhiali piccoli di forma
ovale dalla montatura metallica. Le lenti
sono spesse e restituiscono uno sguardo
vago, lontano, leggermente straniato. Il
viso è magro, affilato, appena scavato
dagli anni. Anche il corpo è magro, vestito
da abiti molto aderenti color verde botti-
glia: una giacca lasciata aperta, dei panta-
loni che fasciano le gambe e si aprono
all’altezza delle caviglie con un piccolissi-
mo spacco. Intorno al collo, porta un fou-
lard grigio che richiama il colore dei
capelli. Talvolta accavalla le gambe – le
scarpe sono basse, quasi prive di tacco – e
si lascia andare contro la spalliera della
sedia, le braccia conserte. Oppure si
appoggia davanti a sé‚ alla sedia del suo
compagno.
Che quell’uomo non più giovane, con

la barba lunga e i capelli completamente
bianchi, sia il suo compagno, l’ho pensato
subito. Ha un corpo alto, asciutto. Porta
un gilet chiaro, ornato da disegni vaga-
mente orientali, sopra una camicia bianca
dal collo indiano. E calza, nonostante sia
inverno, dei sandali di foggia tedesca, con
la suola di legno, formati da strisce di
pelle marrone, sopra calzettoni di lana
scura.
Ora penso che potrebbe essere anche

suo fratello. Devo immaginare comunque
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toncino rettangolare, leggermente lavora-
to, color sabbia. È ricoperto da una grafia
a caratteri larghi, rotondeggianti, tracciati
con una penna biro nera. Ho provato
subito una sensazione di stupore nello
scorgere, al posto dei soliti caratteri anoni-
mi battuti a macchina o al computer, una
scritta a mano. Il biglietto dice: –
Finalmente ho avuto il suo indirizzo! La
cercavo dall’anno scorso, quando scrisse
quel bellissimo pezzo sul convegno ‘Lo
stile della ragione / La ragione dello stile’.
Verso il centro del biglietto spiccano le
parole: «Spero di conoscerla presto».
Segue la firma: Dora Accordi.

Il teatro è affollatissimo. Ho lasciato il
mio posto in seconda fila e mi avvio verso
l’uscita. La gente segue, assorta, il confe-
renziere. Tutti i posti sono occupati, c’è
gente anche in piedi, appoggiata alle pareti.
Ho camminato cercando di non far rumo-
re e mi sono fermata in fondo alla sala. È
stato allora che li ho visti. Sono emersi
dalla folla che si accalca vicino all’ingresso,
diretti verso l’ala destra del teatro, avanzan-
do lungo la parete. Poi si sono fermati, in
piedi, vicino al palco. Immobili, sembrano
ascoltare con interesse.
Sono stata a osservarli per un po’. Lui

porta sempre i sandali tedeschi, aperti, coi
calzettoni di lana e il gilet coi motivi
orientali. Lei indossa un cappotto scuro e
una sciarpa grigio perla che dà luminosità
al suo viso. Ho pensato a come avrei potu-
to avvicinarli, ho cercato un pretesto per
rivolgere loro la parola. Ma non mi è
venuto in mente niente. Allora mi sono
mossa e sono uscita dal teatro.

L’illuminazione è venuta all’improvvi-
so, mentre ripensavo al biglietto ricevuto e
riemergevano alla memoria le immagini
della donna incontrata più volte per caso.
D’un tratto, le parole si sono legate alle
immagini, in un corto circuito che mi è
parso subito evidente.
Quelle parole non potevano che essere

sue, quel nome era il suo.
Ormai la chiamo così dentro di me:

Dora Accordi.

Sono arrivata in ritardo. Il portone
della sala è accostato e fuori, nella hall,
non c’è nessuno. Sarei voluta arrivare
prima per cercarla: per poterla, finalmen-
te, incontrare. Invece, il dibattito è già ini-
ziato e nella sala il pubblico siede compo-
sto: non vedo nessuno a cui potrei chiede-
re di lei.
Mi sono fatta largo fra la gente che sta

in piedi, vicino alla porta, e ho raggiunto
una sedia verso il centro della sala. Lui
l’ho visto subito: è seduto nelle prime file.
Ho riconosciuto i capelli bianchi e il gilet
dai motivi orientali, sopra un maglione
color vinaccia. Ma è solo. Per quanto cer-
chi tutt’intorno, non riesco a vedere la sua
compagna.
Ora ho voglia di alzarmi e lasciare la

sala. Il conferenziere parla con un tono di
voce monotono, forse legge in modo can-
tilenante e non riesco a seguirlo. Ad un
tratto, ho avvertito un movimento dall’al-
tra parte della sala e mi sono voltata: l’ho
vista che camminava, avanzando verso le
prime file. Si è avvicinata al suo compa-
gno, gli si è accostata con delicatezza. Lui
si è alzato subito per lasciarle il posto ed è
andato ad appoggiarsi contro la parete.
Ora lei è nascosta tra la gente e riesco
appena a intravedere, ogni tanto, i capelli
neri striati di grigio, e il profilo: le lenti
piccole, ovali, puntate davanti sé.
Sono uscita per bere qualcosa al bar.

Vicino alla porta, ho visto – prima mi era
sfuggito – un banchetto dove si vende il
catalogo della manifestazione. Sono libri
blu, tutti uguali, disposti in file ordinate.
Accanto, appoggiata mollemente contro il
tavolo, è seduta una ragazza. Ha l’aria
molto giovane, i capelli corti e il viso un
po’ infantile. La guardo e penso che non
potrebbe mai essere lei, Dora Accordi.
Mi sono fatta largo tra la gente per rag-

giungere il banchetto dei cataloghi. Sono
scivolata accanto alla ragazza e, sporgen-
domi verso di lei, ho chiesto: – Scusa,
Dora Accordi? – Mi sono accorta che pro-
nunciavo quel nome per la prima volta.
L’ho fatto con l’emozione e insieme il
timore di chi pronuncia una parola magi-
ca o bisbiglia un lasciapassare segreto. Lei
mi ha guardato appena. Poi ha detto,
secca: – Seconda fila, la prima a sinistra. –



Ora le relazioni sono finite, si passa al
dibattito col pubblico. La sala, come sem-
pre in questi momenti, comincia a svuo-
tarsi. Ho paura che anche lei scivoli via, e
io non riesca poi a raggiungerla. Così mi
sposto verso il fondo, vado a prendere
posto dietro di lei, anche se molte file
dopo.
Gli interventi si susseguono serrati. Io

non li ascolto più. Ora vorrei alzarmi, rag-
giungere le prime file, avvicinarmi a lei con
discrezione. Chiederle, in tono interrogati-
vo: – Dora Accordi? – Vedo già l’espressio-
ne di meraviglia, forse di stupore, disegnar-
si sul suo volto a sentire il mio nome.
Allora prenderò posto accanto a lei e la rin-
grazierò per il biglietto. Poi parleremo sot-
tovoce, in tono confidenziale, mentre gli
interventi si succederanno. E forse lei si
alzerà facendomi cenno di seguirla fuori
dalla sala per poter parlare più liberamente.

Ho annuito, come chi attende solo
una conferma di quel che sa già. Anzi,
avrei voluto scusarmi, forse con me stes-
sa, per aver messo in dubbio una realtà
evidente. Poi mi sono appoggiata al
muro e sono rimasta lì, in fondo alla
sala, accanto alla ragazza. Ho pensato a
questa coincidenza che finalmente è sci-
volata fuori dal mio immaginario e ha
trovato un appiglio reale. Ma è proprio
questo venire a coincidere di realtà e
immaginazione che ora quasi mi spaven-
ta.
Sono tornata a sedermi. La conferenza

si trascina. Guardo sempre verso di lei,
non la perdo d’occhio. D’un tratto ha
fatto il gesto d’infilarsi il cappotto e ho
pensato che stesse per alzarsi e uscire, così
ho fatto altrettanto, pronta a seguirla.
Invece, forse aveva solo freddo, perché
rimane lì, ferma al suo posto.
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Però questo comportamento potrebbe anche sembrarle indiscreto. Forse sta ascoltan-
do con attenzione gli interventi e non le piacerebbe essere disturbata. Così decido di
restare al mio posto e aspettare con pazienza la fine del dibattito. Dopotutto, è già tardi,
e mi dico che non mancherà molto.
Il moderatore si è profuso nei soliti ringraziamenti di rito. C’è stato un brusio genera-

le e tutti si sono alzati in piedi. Io sono scivolata velocemente verso le prime file.
Lei si è già alzata e sta parlando con qualcuno. Io mi avvicino, aspetto che si accorga

della mia presenza, dico: – Dora Accordi? – Forse ho parlato troppo piano, forse non mi
ha sentito. Ripeto più forte, sperando di attirare la sua attenzione: – Dora Accordi? –
Ora lei si è voltata, e mi guarda. Dico il mio nome, ma lei sembra non capire: mi fissa
coi suoi occhi piccoli, stretti, persi dietro le lenti spesse. Ora che posso vederlo da vicino,
il suo volto mi pare meno giovane: colgo una durezza che prima non immaginavo. Lei
continua a fissarmi in modo interrogativo, in silenzio.
Quando il silenzio ha finito per trasformarsi in imbarazzo, mi sono riscossa, ho detto:

– Scusi, cerco Dora Accordi e mi hanno indicato lei. – È parsa un po’ sollevata, come se
infine venisse a capo di un enigma. Ha sorriso e ha detto, in tono cortese: – Mi dispiace,
non so chi sia. – Poi, animata da un moto di curiosità, forse di ironia: – A questo punto
sono curiosa di sapere chi è Dora Accordi – ha detto continuando a fissarmi quasi con
un senso di sfida. Avrei voluto prenderla per le spalle, scuoterla. Dirle: – Sei tu Dora
Accordi, non puoi essere che tu. Invece ho detto, con aria desolata: – Non lo so. –

Non ricordo bene
cos’è accaduto dopo.
Devo aver parlato con
diverse persone. A un
certo punto, mi sono
trovata davanti il viso
di una giovane donna
dai capelli scuri, lunghi,
e le labbra tinte di un
rosso troppo vivo. Porta
un abito nero, corto,
molto aderente, con una
scollatura profonda dai
bordi sfrangiati: forse
vuole essere originale ma
io la trovo solo volgare.

Quando le chiedo: – Dora
Accordi? – lei fa segno di sì. E quando

dico il mio nome, le labbra rosse e carnose, si
schiudono in un grande sorriso, poi si muovono

per esclamare: – Finalmente! –
Sono sicura che questa donna mente. Vorrei dirle che lo so.

È solo uno scherzo. Non può essere lei Dora Accordi.
Invece dico: – Volevo ringraziarla per il biglietto…

■
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necessità, ma sufficiente ad acchiappare
topolini e imprevidi uccellini. E quando
Mordillo ne cattura qualcuno è felicissi-
mo, esprime gioia sfrenata e piena soddi-
sfazione di sé.

Adesso dormicchia al centro del tavolo
sopra una scatola obliqua, lieto e appagato
della grandiosa impresa del pomeriggio.
Mordillo sogna quel che gli umani non

sanno immaginare... Quando incontro il
suo sguardo leggo una delicata benevolenza
e intensa compassione della mia condizione
di inferiorità spirituale, ciò nonostante mi
accetta, acconsente alla mia esistenza.

■

uesto pomeriggio Mordillo mi ha
portato nello studio la sua preda
del giorno: un uccellino. Il pove-

retto era ormai morto, ma Mordillo ci
giocava ancora nella speranza si rianimasse
e tentasse la fuga.
Ma ormai doveva aver capito che il

gioco era finito e doveva spiumarlo e man-
giarlo. O almeno, così fanno i gatti che
hanno appreso dalla madre come si caccia
e cosa si mangia; ma Mordillo dopo il latte
materno ha conosciuto solo croccantini e
tutto il resto per lui non è “cibo”.

Comunque sia è rimasta intatta la sua
indole di cacciatore, non affinata dalla
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Bruno Pittau
Swing low, Mordillo,
2009, matita, acquerello,
cm 35 x 25.

Nelle e-mail scambiate
con Mimmo spesso ricor-
revano le “Cronache di
Mordillo”, ovvero i fatti
salienti dell’esistenza del
mio Gatto che io, sem-
plice e limitato umano,
potevo notare.
Più volte Mimmo

mi propose di farne una
rubrica e rendere così
omaggio a Mordillo, il
mio indiscusso Maestro
Spirituale.
BP

Momenti della vita di Mordillo
(CRONACHE DELLA CREATURA PIÙ SPIRITUALE DEL PIANETA)

B. P.

Q
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Jaisha, sei anni, la bimba di colore che in una scuola americana fu arrestata con
manette ai polsi. La creatura, come avviene a molte creature emarginate e non,
quella mattina (non sapremo mai i motivi) era particolarmente insofferente e
agitata nei confronti degli educatori che, neppure imprevedibilmente, si
manifestano aguzzini quando invocano l’intervento dei poliziotti. La storia ha
commosso l’America e il mondo intero. Per la durata di un telegiornale.

Mondo disamato
Elisabetta Rombi

volontà di amarlo come sa e può un poeta
custodendolo nel pensiero, trasformando-
lo con l’immaginazione, traducendolo in
parole.

Sarò uno specchio
in frantumi
per riflettere
con amplitudine
ciò che è stato
nel caso in cui
fosse dimenticato.

E ancora

So di non avere
il tempo sufficiente
per raccontare ciò
che se non scrivo
lo porta via
l’indifferenza
E il vento
Dell’abbandono

«I poeti si ergono contro il mondo perché
non possono accettare che esista solo ciò che
appare» scrive Ben Okri, autore nigeriano
contemporaneo.
«Il mondo resiste al poeta. È soltanto

attraverso la ricerca, dandogli forma, che la
rigidità del mondo si trasforma in un nuovo
strumento di canto e metafora». Okri attri-
buisce un peso consistente all’immagina-
rio e all’arte nel cambiamento della realtà.
Mette in guardia contro i cattivi narratori.

Vorrei cominciare la riflessione sul
testo poetico di Emanuele De
Muro Mondo Disamato parten-

do dall’immagine della bambina nera
incatenata. Rifiutata proprio da chi avreb-
be il compito di accoglierla. Sul suo dram-
ma si accendono i riflettori e insieme ad
essi, per la stessa breve durata, la commo-
zione degli spettatori. L’ultima frase è cru-
dele, crudele perché vera. Come si spen-
gono le luci del palcoscenico il dramma
affonda nell’oblio.
Jaisha, un brano in prosa viene subito

trasfigurato in versi. «Perla nera che turba
il mondo in cui è caduta» e «capsula di cioc-
colata nel carnato dell’anima disamata».
Jaisha possiede la densità della realtà da

cui è tratta, la forza della cronaca, insieme
alla pregnanza simbolica di quel “disama-
to” alluso nel titolo della raccolta.
All’ipocrisia dello spettatore e alla superfi-
cialità delle sue emozioni è opposta l’at-
tenzione del poeta.
Lui coglie e fa emergere il grido muto,

il dolore. E, col suo sguardo, lo sottrae alla
banalità dei media che invece lo annulla-
no nell’istante stesso in cui lo cancellano
dallo schermo.
Il poeta cerca nel mondo ciò che il

mondo stesso espelle da sé come indeside-
rato.
Ecco il nocciolo profondo di Mondo

disamato: sguardo e attenzione, cura e
memoria verso ciò che è dimenticato. È la

Emanuele De Muro è
nato a Cagliari, dove vive.
Sin da giovane si è dedica-
to a varie discipline artisti-
che: teatro, musica, pittura
e fotografia. Le sue poesie
hanno vinto premi letterari
tra cui il «Silvio Biondi»
nel 1974 e il «Poetry
Veuve Cl icquot» di
Portofino nel 1988.
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Se volete avvelenare una nazione, avvele-
natene le storie. Una nazione demoralizzata
si racconta storie demoralizzate. Attenzione
ai narratori non pienamente coscienti del-
l’importanza dei loro doni e irresponsabili
nel realizzare le loro opere: potrebbero star
contribuendo alla distruzione spirituale del
loro popolo.
Alle narrazioni degradate, che ormai da

decenni attraverso i media avvelenano la
nostra nazione, si oppone la poesia. Certo,
come fa notare Placido Cherchi nella sua
introduzione alla raccolta, si tratta di uno
spazio marginale eppure molto importan-
te. È una riserva spirituale. Il poeta De
Muro costruisce la sua resistenza interiore
partendo dal quotidiano, attraversando
tonalità differenti: inquietudine, dolore,
disincanto, tenebra (per citarne alcune di
quelle che Maria Castronovo, nel “collo-
quio” in Dietro cancelli chiusi l’orizzon-
te, definisce “le cattive compagnie del
poeta”) ma anche speranza, sogno e
amore. È così in un percorso che abbrac-
cia un mondo decaduto, nel suo fargli
spazio e riscattarlo attraverso la parola rin-
novata, nella bellezza del ritmo, si apre
una strada differente, interessante e provo-
catoria per chi si presta all’ascolto.
La Zambrano ci ricorda che la parola

poetica «vuole fissare l’inesprimibile perché
non si rassegna al fatto che ogni essere sia
soltanto ciò che appare».
Dunque la parola poetica infrange le

convenzioni dell’immediatamente visibi-
le, svela nuovi sensi, indica altri possibili.
Il non arrendersi alle apparenze è opposi-
zione.

La Parola
Germoglio di utopia
Quando squarcia il silenzio
Si rivolta contro

Parole redente dall’usura del quotidia-
no diventano «germoglio di utopia» e
squarciando il silenzio si «rivoltano».
Ancora le parole sono «emozione e freccia
nelle mani degli eroi».

Vai Parola
Emozione e freccia
Nelle mani di eroi
A insinuare
Senza più accordi
La civiltà di pietra
Di lutto e specchi rotti
Che vanno annunciando
I sogni.

La poesia sta alla realtà come l’onirico
al diurno. Ne evidenzia, intuendole, altre
compresenti dimensioni.

Il Sogno ci sovrasta
si placa l’onda
mentre frange spazio
l’ombra della notte

Fin da bambino Emanuele De Muro
ha coniugato lo studio della musica (il sol-
feggio) con la rima poetica scoprendo la
metrica e il ritmo in modo del tutto istin-
tivo. Aveva dieci anni quando un compo-
nimento in rima sulla madre gli costò la
riprovazione del maestro.
«Non credeva l’avessi scritta io, come

potevo conoscere la metrica? Non immagi-
nava che scrivevo battendo il ritmo col piede
…»
L’accusa di plagio fu un trauma che

inibì in lui la scrittura per molti anni. Il
poeta ha condotto una vita intensa, al
lavoro abbastanza impegnativo e fitto di
impegni pratici non ha mai sacrificato la
dimensione artistica che si è manifestata
nel suo interesse in vari campi. Dalla
musica al teatro, dalla pittura alla fotogra-
fia. La sua prima raccolta poetica Strade e
sentieri è del 1973, del 2004 è invece la
pubblicazione di Dietro i cancelli chiusi
l’orizzonte che può considerarsi a buon

Presentazione del libro

EMANUELE DE MURO
Mondo disamato
Edizioni Polistampa

Partecipano
PLACIDO CHERCHI, critico
ANTONELLO ZANDA, scrittore

Letture di Tino Petilli
e Mario Faticoni

Sarà presente l’Autore

Sabato 21 marzo 2009,
ore 18.00
Salone Società Umanitaria
Viale Trieste 126 - Cagliari

“Nella sua esplicita
forma enunciante-
denunciante, Mondo
disamato è sguardo che
ama fermarsi a lungo
sul ‘disincanto’ e sulle
distanze che
allontanano i sogni
dall’incontro con il
proprio oggetto. In
questa accezione,
secondo i classici
significati della
‘deiezione-caduta’
messa in luce da
Heidegger, ‘mondo
disamato’ vorrebbe dire
soprattutto mondo della
vita espropriata, della
vita inautentica e
tradita: mondo della
‘vita de-gradata’.
Questa l’accezione che
s’impone a prima vista
e che risulta
determinante nel
registro del canto…”

(dal testo introduttivo
Interrogando il

mutevole
di Placido Cherchi).
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Se un senso di appartenenza è da riven-
dicarsi è solo in un territorio altro da
quello immediatamente percepibile. La
sua patria è in un altrove, u-topos.

…ma l’Arte
rendendoci prigionieri
non ci fa essere vittime

Ciò non significa che i tratti peculiari
del reale non si riflettano nella sua opera
ma lo fanno in un modo specifico, in una
sorta di sguardo strabico, qui e oltre.
Nel profumo di mirti, nell’inquietudi-

ne di mare, nella danza tra vele e cieli
riconosciamo immagini, suoni e profumi
di un’isola trasfigurata. Osserviamo l’inci-
pit della prima sezione seme e frutto
«Nessun affetto sostituirà l’orgoglio dell’ap-
partenenza».
Il poeta si nutre delle suggestioni fisi-

che di un paesaggio a noi familiare eppure
nel suo particolare linguaggio evocativo,
in quella continua tensione verso un oltre
che lo supera, viene a profilarsi la patria di
tutti gli artisti, fondamentalmente un non
luogo.
È il luogo di un’assenza, origine di una

nostalgia insopprimibile.

Verranno i giorni della festa
E quelli della promessa felicità?
Sento che il vuoto
Non è l’ambito silenzio
Perché il silenzio
È più che l’assenza di rumore

Il silenzio del poeta è un vuoto ingan-
nevole perché è in quello spazio che si for-
mano e si concepiscono immagini e ter-
mini.
Farsi spazio vuoto, assorbire, ascoltare,

cogliere e comunicare questo è il compito
del poeta che invita il lettore a fare altret-
tanto.

Pensieri Emozioni
Come sementi al vento
volano ad incontrare
sensibilità lontane

Il libro, che ha una elaborazione di
circa dieci anni, è diviso in due sezioni

diritto l’antecedente di Mondo Disamato.
Quasi un testo unico per la prospettiva di
senso raggiunta nell’attraversare territori
disagevoli come quelli della malinconia e
della perdita.
S’intuisce un esito che fronteggiando

coraggiosamente il vissuto drammatico
possiede una forza non esterna né ideolo-
gica ma che affonda le radici nelle sorgenti
primarie della vita.

Siamo vissuti di semina e messi
Uniti amanti come seme e frutto
Come nei sogni dove si insinua la terra
E germoglia ogni primavera
Arriva abbagliante il giorno
E disperde cupi frammenti

F. Cheng, straordinario interprete di
una conciliazione tra le culture occidenta-
le e orientale, scrive «Ogni esperienza di
bellezza, così breve nel tempo pur trascen-
dendo il tempo stesso, ci restituisce ogni volta
la freschezza dell’alba del mondo».
Maria Zambrano scrive che l’uomo è

propriamente se stesso nei territori della
speranza e della nostalgia. Speranza e
nostalgia sono le coordinate dell’universo
poetico. Nostalgia di un qualcosa di ine-
sprimibile che viene al poeta dal suo essere
intimamente fedele a quella possibilità
non immediatamente visibile contenuta
nel reale.

È gioia e malinconia
Per l’amore che avrebbe
Potuto accadere
E non è accaduto
Ma tutto ciò
Che non è mai stato
potrà sempre
essere

Nulla
Come il tramonto
Ci fa capire
Come il tempo
Porta via le cose

Nella dimensione della nostalgia, tema
poetico costante, il poeta rivela la sua con-
dizione fondamentale di essere sradicato.
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ti ad esserlo. Esiste una disposizione origi-
naria a collocarsi nel mondo del tutto sin-
golare, un modo di guardare e di cogliere
le cose, pur le minime, non in modo mini-
malista come fa giustamente osservare
Placido Cherchi nell’introduzione all’opera
di De Muro, ma con quella essenzialità che
allude ad un infinità emblematica e signifi-
cativa. Poeta è chi rinnova l’uso delle paro-
le, le salva. E in questa operazione restitui-
sce purezza al pensiero, un pensiero intuiti-
vo, che è insieme immagine, allusione,
simbolo. È la ricchezza della pluralità di
significati opposta alla povertà del linguag-
gio quotidiano. Restituire dignità alle
parole è quanto mai importante in un
mondo come quello in cui viviamo spo-
gliato dal pensiero, dove la parola mass
mediatica, nutrendosi nello stravolgimento
del senso, fa violenza alla verità.
La letteratura è la terra promessa in cui

il linguaggio diventa quello che veramente
dovrebbe essere.

■

distinte ma intimamente rimandanti le
une alle altre.
La poesia che dà nome al libro vede la

luce in un momento storico ampiamente
depauperato nel nostro paese da un mas-
sacro mass mediatico che dura da oltre un
ventennio.

Sui visi della gente
C’è la stanchezza
Di manifesti stracciati
Scoloriti dal sole

Riconosciamo ad Emanuele De Muro
il merito di restituire intensità alla nostra
lingua impoverita.
Paul Auster indica nell’imperfezione

del mondo il movente della scrittura.
Calvino dichiara che la letteratura non
sarebbe mai esistita se una parte degli esse-
ri umani non fosse stata incline a una
forte introversione, a una scontentezza per
il mondo così com’è.
Maria Zambrano sostiene che la poesia

non è arbitraria, si è poeti perché si è costret-

La fatica della luce
di G. Caramore

Elisabetta Rombi

ca a penetrare in questo mondo di tene-
bra?
È sete di giustizia il filo rosso che lega

insieme i paragrafi perché «Vi è un grido
che si leva dalla stragrande parte dell’uma-
nità che soffre». Un grido che andrebbe
accolto e trasformato in «parola di giusti-
zia». L’autrice, con sguardo critico, si
interroga sulla nostra incapacità di com-
piere quest’atto necessario.
L’indagine prende l’avvio dalla dichia-

razione di una scelta, la predilezione per il
confine, «accade a chi non si trova a pro-
prio agio nel mondo, nel suo tempo e
forse neanche con se stesso». Il confine
che si declina in vari modi (spazio chiuso

Nella scrittura di G. Caramore ciò
che colpisce e non ci abbandona
mai durante la lettura è la passio-

ne dell’autrice per la verità. «Nelle questio-
ni di Dio e in quelle degli umani» scrive
«occorre dire tutta la verità di cui si è capa-
ci, consapevoli di arrivare sempre e solo ad
una verità parziale». Il libro, nato dall’a-
scolto attento e dalla lettura di interlocu-
tori scelti, è un’indagine sul religioso, sulla
fede, su ciò che nell’essere umano è «più
intimo ed estremo».
La tensione fra luce e tenebra, che ha

accompagnato la stesura del libro, emerge
in una costante interrogazione: cosa pos-
siamo fare per dar spazio alla luce che fati-

La fatica della luce
di G. Caramore,
Morcelliana 2008.
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Gabriella CARAMORE
Nata a Venezia, fino al 1972 è vissuta
a Padova, dove ha insegnato, dopo
essersi laureata in lingua e letteratura
ungherese con una tesi su “Georgy
Lukàcs: da L’anima e le forme a
Tattica ed etica”. Dal 1972 vive a
Roma, dove ha lavorato all’Ambasciata
d’Ungheria come traduttrice e redattri-
ce fino al 1984, collaborando nel frat-
tempo alle pagine culturali di alcuni
giornali e riviste. Dal 1982 inizia a col-
laborare ai programmi di Rai-Radio Tre.

Dal 1984 ha la cura e la condu-
zione di alcuni programmi, come:
Fatti, documenti, persone (radio-docu-
mentari), Terza Pagina (quotidiano
culturale), Paesaggio con figure
(incontri con “interpreti” del nostro
tempo). Dal 1993 cura e conduce il
programma di cultura religiosa Uomini
e Profeti, che alterna dialoghi e inter-
venti su tutto ciò che concerne il reli-
gioso nella vita sociale, politica, cultu-
rale (in onda il sabato), a cicli mono-
grafici di riflessione su alcuni testi e
figure delle grandi tradizioni religiose
(in onda la domenica). Presso la casa
editrice Morcelliana cura l’omonima
collana che riproduce alcune delle
serie monografiche del programma.
Sono usciti finora 18 volumi, con testi
di Enzo Bianchi, Remo Bodei, Paolo
De Benedett i , Maria De Giorgi,
Giovanni Filoramo, Stefano Levi Della
Torre, Salvatore Natoli, Paolo Ricca,
Alberto Ventura, Gustavo Zagrebelsky.

Ha inoltre curato inoltre i seguenti
volumi: AA.VV., Luoghi e oggetti della
morte, Roma 1979; AA.VV., L’amore,
Roma, 1980; G. Lukàcs, Diario 1910-
11, Milano 1983; Y. Bonnefoy,
L’impossibile e la libertà, Genova
1988; Y. Bonnefoy, Entroterra, Roma
2004; Sergio Quinzio, Mi ostino a cre-
dere, Brescia 2006.

Collabora a diverse testate cultura-
li, dove da anni interroga le forme e i
linguaggi dell’esperienza religiosa. Dal
2002 al 2005 ha insegnato Religioni e
comunicazione all’Università La
Sapienza di Roma, nell’ambito del
Corso di laurea in scienze storico-religio-
se, tenendo i seguenti corsi: “L’ascolto
nell’esperienza religiosa”; “Il dialogo
come espressione spirituale”; “I lin-
guaggi delle fedi”. Nell’anno 2005-
2006 ha tenuto ogni domenica una
rubrica sul quotidiano Avvenire dal titolo
“Sul confine”. È in uscita, presso la
casa editrice Morcelliana, il volume: La
fatica della luce. Ai confini del religioso.

e protetto, frontiera o soglia) può diventa-
re un «luogo fecondo»:
«se ci mettessimo a scrutare il paesaggio

che si disegna al di qua del confine tra
Creatore e creatura, come potremmo non
vedere che siamo tutti insieme, in un’unica
sterminata pianura, come potremmo non
cogliere l’unicità di quel “soffio” che, come
dice Qohélet, accomuna tutti i mortali […]
Se noi fossimo davvero capaci di vedere

questo, come potremmo sottrarci ad un
vincolo di solidarietà, di amicalità, di
capacità di essere davvero gli uni per gli
altri?»
L’umanità che ignora questo sguardo non

scorge la propria finitudine. Ed è proprio un
delirio di onnipotenza a permetterci di erge-
re steccati e fare differenze tra noi.
«l’idea di un Dio […] dovrebbe escludere

che esista in mezzo agli esseri umani un’etica
degli assoluti».
Se la verità è un dinamismo non può

essere afferrata da nessuno: si trova sempre
al di là dei nostri stretti confini.
Da qui i limiti di una chiesa istituzio-

nale che sceglie l’ideologia alla testimo-
nianza tradendo il suo ruolo.
Un libro contro l’idolatria di qualsiasi

specie, contro le strategie del potere e l’i-
pocrisia, saldamente ancorato alla passio-
ne della “Parola di verità”. Capace di ope-
rare un ribaltamento di schemi usuali: il
discrimine tra gli uomini non è tra chi si
professa credente e chi ateo o agnostico
ma tra chi vive attento al prossimo, sensi-
bile alle esigenze di giustizia sociale, di
pace e di bellezza e chi no: «Oggi più che
mai ci è chiesto di comprendere, con intelli-
genza, che chi non crede in Dio può credere
però, a pieno titolo, a quelli che dentro le
Scritture (da quelle ebraiche a quelle cristia-
ne a quelle dell’islam) sono chiamati… i
nomi di Dio: la giustizia e la misericordia,
la libertà e la pace, la verità e la fedeltà, la
bellezza e l’umiltà, la rettitudine e l’intelli-
genza. Per tutti – credenti e non – si tratta
di far sì che non siano nomi vuoti, parole
con cui si copre il proprio deserto, maschere
per la propria inettitudine. Ma un vero
esercizio di ricerca, un banco di prova per la
propria umanità. Si vedrà allora che, oggi
come sempre, la vera differenza non sta tra
chi crede in Dio e chi crede nella possibilità

di vivere umanamente. Ma tra chi si nutre
di fiducia, di lavoro, di capacità di creare
legami positivi, e chi, magari, occultata die-
tro le stesse parole, coltiva solo l’erba della
propria indifferenza al bene comune».
C’è in queste pagine una saggezza dal

sapore profetico, forse perché a lungo e
senza pregiudizi chi le scrive si è personal-
mente esposta al rischio, confrontata; e ha
mantenuto lo sguardo costantemente vigi-
le su di sé e sul mondo.
Una lucidità che le permette di fornire

argomenti chiari, semplici , impossibili da
contraddire:
«Non è paradossale che impieghiamo

tempo, energie, risorse (anche in termini
di ricchezza) per tenere in vita un cadavere
quando ci sono parti della terra in cui
manca l’acqua, in cui i bambini muoiono
ogni trenta secondi…»
Che cosa può mai rispondere chi si

batte accanitamente per il mantenimento
di un essere artificialmente in vita in
nome di una presunta sacralità di quest’ul-
tima quando non lotta con la stessa ener-
gia per la vita di milioni di bambini?
Cosa può obbiettare all’accusa di tradi-

mento evangelico chi nella chiesa ha smar-
rito il senso del domandare a Dio «fino a
quando?»
Perciò è tanto più grave che oggi vi

siano religioni, chiese, esponenti di fedi
che pretendono di indicare – se non di
imporre – modalità di comportamento
pratico con valore di assoluti, invece di
testimoniare fedeltà alla difficile ed esigen-
te parola del loro Dio, ma lasciando che la
libera coscienza di ciascuno e della società
civile trovi le soluzioni per una morale,
una politica, una civiltà da condividere.
Nel testo non solo c’è una critica severa

verso chi crede di detenere la verità all’in-
terno delle istituzioni religiose, ma verso
chiunque ha la stessa pretesa, magari in
nome di una laicità asservita al proprio
credo.
«anche le religioni – nella loro forma sor-

giva, non nella loro storia, piena di cadute,
ma nel loro nucleo essenziale, e ciascuna per
la sua parte – hanno svolto, in maniera non
secondaria, una funzione critica nei con-
fronti del mondo non religioso (ateo, agno-
stico, non credente) dentro il quale insieme
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hanno vissuto fasi storiche e vicende perso-
nali ben più tremende delle nostre, ben più
intrise di tragedia, come Dietrich
Bonhoeffer, Simone Weil, Etty Hillesum,
Pavel Florenkij – perché esso ci rivela le
strettoie attraverso cui è necessario passare
per non subire ma agire l’esistenza».
Trovare quelle strettoie può significare

avere uno sguardo acuto sulla realtà, il
coraggio del pensiero, il dovere della
libertà. Perché «se non si è liberi non si è
neppure umani».
Attraversato dall’ansia di verità e giusti-

zia, il libro della Caramore indaga sui lin-
guaggi e sul silenzio, offre più di uno
spunto di riflessione.
«Solo in ciò in cui si ha fede si può dav-

vero sperare. Solo se si crede che questo
mondo non sia l’unico (e l’ultimo) possibile,
si può sperare – desiderare, sognare, annun-
ciare, vedere, pregare, progettare, anche –
che un altro mondo ancora potremo vedere...
Che il suo regno venga».
La speranza, obbietta l’autrice, non è,

come comunemente si crede, una virtù
dei deboli ma dei forti.
«…occorrerà pur arrivare a dire che cre-

dere in un Dio che salva non è un “di più”
nella storia dell’umanità. Proprio perché la
fede non teme i paradossi, si potrebbe dire
che esattamente ciò che non appartiene al
regno della necessità è massimamente neces-
sario alla vita. Non è un lusso, la fede, quasi
una frivolezza dell’anima. Non è un’etica e
neppure un’estetica. È forse, come un indica-
tore di cammino».

■

alla lucidità e al disincanto, si possono tro-
vare una gamma sterminata di pratiche e di
abitudini mentali totalmente idolatriche, di
credenze, di fedi, di superstizioni, di dottri-
ne. Accade più spesso di quanto non si creda
che la presunzione laicista (di chi fa della
propria libertà di pensiero una appartenen-
za, una bandiera, una ideologia, rendendo-
la dunque schiava delle proprie idee) finisca
per offrire un terreno più consolatorio, meno
dinamico, meno esigente di chi si espone ai
rischi della fede».
Dalla prima pagina all’ultima c’è nel

libro una forte tensione: Sapendo che pro-
prio perché possiamo fare pochissimo, ed
essere pochissimo gli uni per gli altri, dob-
biamo estenuarci fino all’impossibile.
Nonostante quella che appare la schiac-

ciante vittoria del male l’autrice ci invita a
tenere sì gli occhi spalancati sull’orrore ma
contemporaneamente ad opporvi resisten-
za: «più che mai è necessario vincere la ten-
tazione della malinconia, della rinuncia,
della resa, se si vuole che l’esito della nostra
vita non siano il fallimento e la paralisi».
Si fa resistenza immettendo nel tessuto

del vivere frammenti quali: «...fare verità.
Custodire bellezza... non cessare di avere
speranza».
Perché il bene non è meno misterioso del

male. Anzi se il limite e la sofferenza sono
inerenti alla precarietà dell’esistenza, la bel-
lezza, la generosità, l’amore non le appar-
tengono.
Occorre amare il nostro tempo: «come

del resto ci hanno insegnato esseri umani che

Bruno Pittau
Smoking, 1998
tecnica mista
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