SOLiANA

7

Anno III – N° 7
settembre 2010

RIVISTA DI ARTI, CINEMA, POESIA, FILOSOFIA E LET TERATURA

Editoriale
Bruno Pittau
ARTE
Annamaria
Caracciolo

FILOSOFIA
Luigi Mazzarelli

poesia
Tommaso Iorco
Woody Guthrie
Mara Bua
Bruno Pittau
Mimmo Bua

Pro-memo
Maleficus
RECENSIONI
Elisabetta Rombi

Edita a cura
dell'associazione
manuelfurru & co
e di Broken Art

Soliana

settembre 2010

SOLiANA

2

Sommario

Rivista di Arti • Poesia •
Filosofia • Letteratura •
FONDATA E DIRETTA
DA MIMMO BUA

Anno III

n. 7

Soliana guerrigliera – Bruno Pittau

pag. 3

settembre 2010

www.soliana.net
Direttore editoriale:

Placido Cherchi

Arte

Annamaria Caracciolo

6

Direttore responsabile:

Anna Brotzu
Comitato di redazione:

Placido Cherchi
Graziella Elia
Bruno Pittau
Elisabetta Rombi
Progetto grafico
e impaginazione:

Bruno Pittau
www.brokenart.org
AUTORIZZAZIONE
DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI
n° 23/07 del 9.08.2007
Le opinioni espresse negli
articoli firmati impegnano
esclusivamente i loro autori.
Il Copyright © dei testi e
delle immagini (saggi, poesie, racconti; disegni, fotografie, riproduzioni d’arte) è
dei rispettivi autori.
Tale materiale è liberamente utilizzabile per citazioni e
recensioni, a condizione di
citare la fonte con il relativo
url: www.soliana.net

Filosofia

Thèlema-azione / bozza n. 1 – Luigi Mazzarelli

Poesia

La poesia futura, parte III – Tommaso Iorco
Io e gli altri – Woody Guthrie
Se – Mara Bua
Il sole ferito – Mara Bua
Il califfo dell’hascisc – Bruno Pittau
Cosa significa poetare – Mimmo Bua

Pro-Memorie

Sicurezza – Maleficus

Recensioni

Malacqua, di N. Pugliese – Elisabetta Rombi

Immagine di copertina:
Bruno Pittau, Spazialità marine, 1987, monotipo acquerellato, cm 21 x 29,7

13

31
49
50
51
52
53

64

65

3

Soliana

settembre 2010

Soliana guerrigliera
Bruno Pittau

«Poeta e realtà.
La Musa del poeta che non è innamorato della realtà, non sarà
appunto la realtà e gli genererà figli dagli occhi cavi e dalle ossa
tenere».
F. Nietzsche

L

a ragion d’essere di Soliana è sospesa
sull’orlo dell’abisso, tra l’eredità di
Thèlema e un presente sotto il più
oscuro e mortificante dominio della
merce. Ma è l’unica sfida possibile per
noi vecchi e irriducibili sognatori di smisurata
incoercibile utopia, e benché diseredati di tutto ed
emarginati nell’ultimo deserto del dominio, non ci
rinchiudiamo nell’afasia ludica del solipsismo dell’idiota ma crediamo che l’arte sappia tagliare
le teste e uccidere i mostri.

Dopo un dovuto e indispensabile momento “commemorativo”, un ricordo dei nostri
amici prematuramente scomparsi e un riannodarsi al loro
lascito intellettuale, Soliana
continua a proporre gli scritti di
Luigi Mazzarelli, ma questa volta
con un invito esplicito agli artisti perché
osino, riprendano, incomincino, a confrontarsi con gli aspetti
teorici della prassi artistica e con il paradosso del loro “essere al
mondo”.
Pubblichiamo dunque uno degli ultimi testi elaborati da
Mazzarelli nel 2003, “Thèlema-azione”, destinato ad una ripresa delle pubblicazioni e dell’attività della rivista, e manifesto di una nuova, più audace e radicale
“Thèlema guerrigliera”. Si tratta di un testo che Mazzarelli scrisse quasi di getto e che
certamente avrebbe sviluppato e rifinito prima di licenziarlo per la stampa. A noi non
resta che pubblicarlo così come ci è pervenuto, certi che la forma non del tutto compiuta e l’immediatezza della scrittura non inficiano il contenuto, che è anzi di stringente
attualità e costituisce un punto ineludibile della crisi mortale dell’arte.

Annamaria Caracciolo,
senza titolo, 1983,
linoleumgrafia
cm 48 x 45

Soliana

settembre 2010

4
Mi rivolgo a quei pochi o pochissimi
che “sanno leggere” e si riconoscono nelle
stridenti contraddizioni dell’artista postpost-moderno1 evidenziate dettagliatamente in “Thèlema-azione” e desiderano fare
onestamente i conti con tale realtà. Perché
la prassi dell’artista è immersa in una realtà
che annichilisce e svuota il fare di ogni
senso; allora abbiamo o le beate anime
semplici che dipingono madonne e fiorellini come se niente fosse, o abbiamo la
ribellione violenta, tanto più acuta quanto
più disperata e perdente, che si traduce in
una alta e consapevole qualità del “fare” e
trova nel momento pubblico la sua manifestazione di dissenso al dominio.
C’è dunque bisogno di confronto teorico, c’è bisogno di includere nella prassi
pittorica la consapevolezza, il confronto e
la riflessione; nessuno può cavarsela dicendo candidamente che «a me mi viene
così...» o ancor meno gli è concessa alcuna
concrezione letteraria ad ammantare il
vuoto pittorico.
Questo vuol essere un impegno programmatico della rivista ed è rivolto agli
sperimentatori visivi di rara sensibilità e
superba inattualità, capaci di “mettersi in
gioco”.
La sezione “arte” ospita Annamaria
Caracciolo, un’artista che collaborò assiduamente alla rivista “Thèlema” con rara
generosità e febbrile entusiasmo, improntandone diversi numeri con i suoi originali
interventi pittorici / materici incollati tra
le pagine e partecipando alle mostre e alle
iniziative della rivista. Siamo lieti della sua
collaborazione e della inesauribile e sorprendente freschezza delle sue opere che
qui presentiamo e che attraversano un
vasto arco di tempo della sua produzione.
Questo numero è fortemente sbilanciato
sulla sezione “poesia”, dalla III parte conclusiva del lungo saggio di Tommaso Iorco
“La poesia futura”, fino alla prima parte
delle lezioni sulla poesia di Mimmo Bua

Nella pagina a fronte:
Bruno Pittau,
Smash, 1987,
monotipo acquerellato,
cm 21 x 29,7

1
L’elenco dei “post”, per chi è adeguatamente
aggiornato, è ormai smisurato. Sul “Moderno” le mode
si sono sovrapposte e succedute quasi con cadenza
annuale... Ma rimane sempre lì il fantasma del “Moderno”, sul quale continuano a proliferare i “linguaggi” dei
“postumi” e dei “barbari”.

“Cosa significa poetare”. Queste ultime
(risalenti ai primi anni ’90 ed originariamente destinate alla fruizione didattica in
alcune classi dell’istituto magistrale ‘Eleonora d’Arborea’ di Cagliari) vengono qui pubblicate sia per rivelare un lato poco noto di
Mimmo Bua scrittore per vocazione e ‘insegnante’ per necessità, un lato che ha a che
fare con la sua ineludibile necessità di portare anche nell’ambito dell’attività lavorativa
quotidiana la sua inesausta ricerca di conoscenza, ma anche (e soprattutto) perché dietro un aspetto dichiaratamente “didattico” è
possibile rintracciare una sorprendente ed
anticipatoria sintesi divulgativa degli esiti
ultimi della sua ricerca personale, sintesi che
contribuisce a definire una “chiave di lettura” della sua adesione alla filosofia di Sri
Aurobindo, quasi un “chiudere il cerchio”
che inizia con Eraclito e passa per Heidegger per ricongiungersi col principio...
Fra i componimenti poetici abbiamo
un omaggio e un MANIFESTO al grande
Woody Guthrie, il “padre” della musica
folk americana, l’Omero dalla voce di ruggine, il cantore della Depressione degli
anni ’30 e del New Deal, sindacalista e
comunista nell’America del senatore
McCarty... che aveva scritto sulla sua chitarra: «this machine kills fascists». Per
noi passatisti e manichei è un’icona dell’impegno che ci piace assai riproporre,
giusto per essere ancor più inattuali.
Abbiamo poi due poesie di Mara Bua,
composizioni “difficili” nonostante il linguaggio piano, asciutto e scarno. Vi si
esprime un mondo di sofferenza con tutta
la nobiltà del ripudio della “speranza” e,
inaspettatamente, senza alcuna tetraggine,
ma con struggente incanto di dura fiaba.
E infine una poesia del sottoscritto, “Il
califfo dell’hascisc”, che parrà senz’altro
un inno antiproibizionista, ma in verità è
un sogno di languore esistenziale propiziato dalla Cannabis.
Chiude il numero la recensione di
Elisabetta Rombi su Malacqua, di Nicola
Pugliese; un libro edito nel ’77 e che l’autore è poco propenso a far ristampare; per
noi un motivo in più per parlarne.
■

Aforismi
DELIBERAZIONI
«I Persiani usano discutere i loro affari più
importanti in stato di ebrietà, e l’indomani si fanno
ripetere a digiuno ciò che avevano trovato buono
nella discussione: se lo trovano buono anche a
digiuno lo accettano, altrimenti ci rinunciano.
In compenso una cosa già discussa a digiuno,
tornano a discuterla quando sono ubriachi».
(ERODOTO, Storie, I capitolo)
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Bruno Pittau,
Ritratto di Annamaria,
2010,
Fotografia rielaborata
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MOSTRE RECENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1989
Intergrafica – Stanza verde - Il gioco dell’oca
1990
Cagliari – Akropolis – Mostra personale di incisioni
Dublino – Il gesto e la memoria – European mail art
1991
Cagliari – Giornata Regionale dell’acqua –
Grazie acqua
Cagliari – Galleria comunale – La posta in gioco 2
1992
Cagliari – Mostra collettiva dei pittori sardi,
3° premio “Febbraio 1991”
Cagliari-Firenze – Free dogs club:
Inaugurazione e statuto
Calcata (Roma) – L’eremita 2 – mostra personale
1993
Nora-Cagliari – Teatro romano – La notte dei poeti
Cagliari – galleria “La Bacheca” – Palla al centro
1994
Bagno a Ripoli, Firenze – Creatività altenativa
a valori umani
Firenze – free dogs – Pelle di mondo opera
collettiva multimediale

1995
• Castel San Pietro Terme – mostra di mail art
1996
• Selargius Centro comunale di cultura –
Aspettando Ulisse
1997
• Brasile, Bento Gonsalves – Poesia Virtual
1998
• Bari – Venti e una poesia –
Antiche liriche irlandesi illustrate
• Meana Sardo (Nu) – La Posta in gioco 3
• Roma – Palazzo delle esposizioni – Recyclig art
2000
• Università degli Studi di Sassari – Fé(a)sta convivio
artistico-letterario irlandese – Miti nuovi e antichi
d’Irlanda
• Parigi Le Rire
• Castel San Pietro Terme – Mostra di mail art
2001
• Parigi, Des Arbres
• Castel San Pietro Terme – Mostra di mail art
2002
• Cagliari, Galleria “La Bacheca” Carta Canta 2
• Madrid, Arteria Grafica, Carta Canta 2
• Madrid, Arteria Grafica, Personale di incisioni

• Castel San Pietro Terme – Mostra di mail art
2003
• Venezia, Zero Tre Group – Lykannthropia
• Firenze – Alle Giubbe Rosse – Presentazione
del Gruppo Zerotre
2004
• Mestre – Venezia Forte Carpnedo –
Performance dei Free Dogs
• Cagliari – Galleria G28 – collettiva
• Firenze – Alle Giubbe Rosse – Presentazione
del Gruppo Zerotre
• Arborea (OR) – Il cappello d’autore – collettiva
• S. Antioco – Isola senza confini
2005
• Napoli – Accademia di Belle Arti – Mostra personale
di incisioni
• Castel San Pietro Terme – Mostra di mail art
• Cagliari, Il segno nel libro – Ed. Illisso – Collettiva
2006
• Cagliari, Il segno nel libro – Ed. Illisso, Libreria Miele
Amaro – Collettiva
• Cagliari, Galleria “La Bacheca” – personale
2007
• Ghilarza, 70° anniversario delle morte di Antonio
Gramsci – collettiva

• Cagliari, Galleria “La Bacheca” – personale
2008
• Cagliari, Movimenti artistici periferici – personale
• Cagliari, Spazio P – personale
• Parigi – Enigme
• Cagliari, T Hotel – Pecore
• S. Antioco – Isola senza confini
2009
• Palo del colle (BA) Convegno: Omaggio all’Artista
Franco Ferrovecchio
• Rignano sull’Arno, Creativa mostra internazionale di
mail art
• Firenze, Biblioteca delle Oblate “La Performance
interattiva” – Dalla Posta in gioco alle celebrazioni
russelliane
• Firenze, Biblioteca delle Oblate –
La force de la lettre
2010
• Parigi, Des impression d’Afrique
• Castel San Pietro Terme (BO), MAIL Artincontriamoci
ART DETOX
• Cisterna di Latina, Mostra mail art.

7

Soliana

settembre 2010

Annamaria Caracciolo

Annamaria Caracciolo, nasce a Cagliari il 07.02.1947, consegue il diploma di maturità
artistica anche sotto la guida dei Maestri Foiso Fois e Antonio Mura. Vive a Cagliari
dove ha insegnato discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Statale dal 1974 e dove
opera attivamente dal 1968 nelle arti visive. Dal 1970 collabora con il regista Pierfranco
Zappareddu. Nel 1982 frequenta la stamperia L’Aquilone di Cagliari dove partecipa a
corsi di incisione di tecniche incisorie sperimentali diretti da Franco Ferrovecchio e tecniche antiche diretti da Giulia Napoleone. Nel 1984 aderisce alla prestigiosa rivista
Thèlema fondata da Mimmo Bua e Luigi Mazzarelli che ebbe ampio risalto internazionale nel mondo dell’arte. Nei primi venti anni di attività oltre che presentare diverse
mostre personali, partecipa a numerose mostre e manifestazioni collettive.

Annamaria Caracciolo,
Pagina 1, Pagina 2,
1992,
acrilico-plexiglass
serigrafato su medium
density,
cm 74 x 104
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Annamaria Caracciolo, Cavallo, 1970, acrilico su cartone, cm 71 x 100
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Annamaria Caracciolo, Senza titolo, 2002, tecnica mista su carta, cm 58 x 79
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Annamaria Caracciolo,
serie pavimenti, 1992
plexiglass serigrafato
cm 33 x 33
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Annamaria Caracciolo,
senza titolo, 2003
tecnica mista su
plexiglass serigrafato,
cm 45 x 40
In basso:
Annamaria Caracciolo,
senza titolo, 2003
tecnica mista su
plexiglass serigrafato,
cm 45 x 40
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Annamaria Caracciolo,
Omaggio a Michele
Caracciolo, 2004,
tecnica mista su carta,
cm 66 x 56
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Thèlema-azione
BOZZA N. 1
Luigi Mazzarelli

I

L’

Arte in Occidente è messa-informa del Divenire: tempo e spazio
della Comunità umana.

Dall’origine l’Arte occidentale (del
Dire del Pensare del Fare, ovvero del fare
Comunità e Storia) è la variabile dipendente del Regime che regola-domina il
tempo e lo spazio dell’Uomo: Dominio!
Dall’origine un quantum dell’Arte
sfuggiva al Dominio. Dunque l’Arte sfuggiva all’Arte.
Ora non più. L’arte è inesorabilmente
Arte del Dominio.
I bis
L’Arte è la più alta testimonianza del
Divenire che testimoniando fissa e qualifica: mette-in-forma. Ma mettere-in-forma il
Divenire è anche mettere-in-potenza la
Volontà. La Volontà-in-potenza genera il
Nuovo della Forma. L’Arte fissa il
Divenire ma dal Divenire viene ognora
travolta.
L’Arte è Verità e Forma: l’una è permanente, l’altra impermanente: dove la verità
permane la forma svanisce; dove la Forma
permane la Verità svanisce. Tra Verità e
Forma c’è dunque radicale contraddizione.
La Forma è sì strumento della verità
ma è al contempo Volontà che si fa:

mette-in-potenza la forma-Mondo e ne fa
strumento: Dominio. L’Arte che è dominio della Forma è perciò dominio e del
dominio scorre inesorabile la genealogia.
Fino alla prima potenza. Il nucleo dell’impermanenza: il Dominio del Dominio: il
Fuoco eterno.
Tra Verità e Forma l’Arte è condannata a
una Doppiezza essenziale che solo raramente
e sempre imperfettamente trova la strada
per la Sintesi. La Forma ha le sue leggi e tra
tutte quella che impone l’insuperabile tirannia: il Divenire. È dunque inesorabilmente
condannata al Nuovo e il Nuovo incessantemente la trascina per i capelli. Quando si
ferma si corrompe, ritorna all’enigma indecifrabile che la precede.
Non ha perciò Autonomia. È condizionata. Dipende dalle variabili del tempo e
dello spazio che gli Uomini mettono-aRegime, continuamente. Dipende dalla
Forma che la precede e che fa blocco col
Regime. Vale a dire dipende dal Regime
che regola il tempo e lo spazio della Comunità e che ratifica emenda rettifica il
blocco storico della messa-in-forma e la
candida alla conquista del Futuro. Dunque l’Arte è la variabile dipendente del
Regime che regola il tempo e lo spazio
dell’Uomo entro la forma-comunitaria
che di volta in volta quest’ultimo elegge
come propria sede e teatro d’azione.
E tuttavia laddove la Forma perviene
miracolosamente alla verità e vi si fissa,
qui l’Arte trova autenticamente il suo
Autos, e nell’Autos universalità e trascen-
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Luigi Mazzarelli,
studio, 1977,
matita su carta,
cm 50 x 70
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denza. Qui l’Arte svela l’essenza sua più
propria e prefigura l’“Uomo di specie”,
l’uomo dell’autocoscienza che contraddittoriamente, tra Bene e Male, cerca stremato la strada che lo riporta nel luogo lontano da cui molto molto tempo prima, non
sa più se è stato scacciato o si è avventurosamente allontanato. Ma sono lampi, scintille di luce nell’interminabile sterminato
calare delle tenebre. Ma poiché il Divenire
è la pena e insieme la speranza di tutti i
naviganti, la Forma che fissa la luce non è
sdoppiabile. Non è comunicabile fuori dal
soggetto. È inadeguata, soprattutto, e i
flutti del divenire che l’incalzano la smangiano a poco a poco. Il presente non può
accoglierla tutta ed è subito memoria,
archeologia.
Ma fissandosi in scintille che eccitano la
memoria dell’origine, l’Arte poteva sfuggire al dominio della Forma. L’Arte poteva
sfuggiva all’Arte. E la forma sfuggiva al
feticismo e all’alienazione. Sfuggiva alla
Forma. Questa virtù rara faceva dell’Arte
l’unica prassi dell’Uomo in cui la Volontà

poteva mettersi in contraddizione con la
Potenza. L’unica prassi con la quale la
Comunità poteva rapportarsi in giustizia e
verità con la Natura, intesa come bene inalienabile di tutte le creature viventi, essa
stessa creatura vivente, e in essa ricercare la
propria continuità con l’Universo, e in essa
la propria radice divina.
Ora non più. Da quando il Dominio
ha conquistato il Mondo – l’intero globo
terracqueo e i pianeti più prossimi e le
comunità tutte degli uomini – l’unica
verità dell’Arte è quella stessa che uccidendo l’Arte ne fa un feticcio delirante che
cresce su se stessa in aggregati modulari
autoproliferanti. Cancro! Essa è sprezzante
separazione, arrogante infinitizzazione del
frammento, dominio della quantità,
assoggettamento delle coscienze,
Dominio!
Thèlema è una delle (poche molte?
Chissà) comunità ribelli superstiti disperse
in questo resto di mondo che ha colto la
verità dell’Arte, l’unica verità rimasta:

15

quella che in essa ha vinto: il suo catastrofico pervenire alla negazione di ogni altro
possibile. La verità affermata, quella che
ha vinto tutte le battaglie, tutte le guerre,
è la verità che uccide la verità, la libertà
che uccide la libertà, la bellezza che uccide
la bellezza. In una parola l’arte che uccide
l’arte nello stesso modo per il quale – possiamo dire – l’uomo uccide l’uomo. In
questo evento catastrofico che si è rivelato
in tutta la sua terrificante portata negli
ultimi decenni del millennio sotto i nostri
occhi, occorre vedere senza esitazioni non
già, semplicemente, la fine di un’epoca,
ma la fine di un’era. L’Arte era l’ultima
possibilità concessa all’uomo di gestire il
“Fuoco” esorcizzandone la distruttività.
L’unica possibilità rimasta di godere dei
frutti della terra senza farsi-farle violenza.
L’ultimo strumento rimasto al Ribelle per
liberare la Specie dalla condanna e costruire in pace e benessere il regno di Utopia.
Dal momento in cui i ribelli sconfitti e
dispersi prendono atto dell’impossibilità
di ogni possibile “Alternativa” e perciò
dell’affermazione nell’Arte della verità vin-

cente: la reificazione, da questo momento
e solo da questo momento, inizia
l’Apocalisse!
Thèlema, dopo un lungo periodo di
dolorosa riflessione sulle ragioni della propria “inattualità”, si ripropone all’Azione
nel tentativo disperato e improbabile di
trovare il modo di uscire dal Mondo fatto
in tutto e per tutto – irrimediabilmente! –
a immagine del Dominio. Nel Frattempo
vive fino in fondo, senza pietà per sé,
l’Apocalisse in corso. Non già per scoprirne le cause e dominarle, che sono da molto
tempo note e insanabili, bensì per alimentare in essa come sopra la brace l’insana
speranza del Ritorno. Vive l’amaro insostenibile della Nudità radicale in cui è costretto oggi il ribelle sconfitto e disperso ma
qui elabora, contro ogni ragionevole speranza, inopinatamente, gli strumenti del
Ritorno. E in questo Vivere l’amaro, in questo vivo bruciare nel dolore in cui tuttavia la
speranza del Ritorno prende inopinatamente slancio, Thèlema fonda alla radice la sua
dialettica e in essa la sintesi da stabilire.
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Luigi Mazzarelli,
studio, 1977,
matita su carta,
cm 50 x 70
• Questo disegno e
quello nella pagina precedente rappresentano
alcuni studi del 1977 di
copia dal vero che Mazzarelli considerava propedeutici alla sua ricerca “astratta”.
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II
L’Arte era libertà tra Volontà e Potenza da
un alto e tra Finito e Infinito dall’altro. La
Potenza tende al Finito. La Volontà all’infinito. La Volontà di potenza è infinitizzazione della finitezza o, al contrario finitizzazione dell’infinito: il massimo della superbia
cui le creature che abitano l’universo dell’impermanenza possono concedersi.
L’arte è dominio della Forma. La
Forma è Potenza e perciò Dominio. Essa
cade fatalmente sotto il dominio del
Dominio. Dunque l’Arte è tendenzialmente Dominio.
Condizione della Potenza è la Volontà.
Ma la Volontà può non volersi tradurre in
Potenza. Può trattenersi al di qua o andare
al di là. Dunque solo la Volontà è il regno
autentico della Libertà. Ma lo è essenzialmente perché la volontà può spingersi
fino a scegliere di non volersi, cioè quando la Libertà si spinge fino al punto di
negarsi. Ovvero quando Volontà e
Potenza entrano in conflitto antagonistico
all’interno della stessa soggettività che li
costituisce.
C’è invece una dimensione intimamente contraddittoria della Libertà in cui
non esistono limiti soggettivi al suo esercizio. È questo l’ambito della Potenza pura
(sia essa potenza strumentale, brutale
potenza in atto o la potenza-in-potenza
che intenziona-arma la soggettività e la
muove all’azione). Un ambito in cui la
Volontà è tesa allo spasimo in un delirio
di conquista che non ha confini definiti.
Un ambito in cui possono stare anche
“Bellezza” e “Verità” ma solo la bellezza e
la verità del Finito. Dunque bellezza e
verità del Limite. Ma è un limite, quello,
che esse tentano continuamente di valicare sebbene ne vengano inesorabilmente
scacciate. Non per questo la Volontà è
dimessa. (Solo con il Bene la Libertà accede facilmente all’Infinito ma giunta in
esso si scioglie: ora Volontà e Potenza non
hanno più senso, tantomeno la Forma.
Stava in questo la contraddizione insuperabile dell’Arte fino ai nostri giorni! La

Forma da essa manipolata non poteva non
accontentarsi del Limite: era esattamente
in quel limite che essa evocava l’Infinito:
superarlo voleva dire sciogliersi... È l’atto
estremo di superbia che tenta il limite del
finito pur nella finitezza, a istigare la
Potenza a prendere il sopravvento sulla
Volontà e a farne “volontà di potenza”. E
tuttavia nell’irrisolto conflitto di finito e
infinito l’Arte riponeva tutte le sue straordinarie ricchezze salvifiche, tutta la sua
straordinaria malia. Solo quando l’Infinito
diventa esercizio della potenza comincia la
crisi irreversibile dell’Arte che conduce
l’Uomo alla rovina).
La Potenza tende costantemente al
dominio del Finito entro cui, pur definendosi, tenta di forzarne i limiti. Per forzarne i limiti il Dominio spinge la Volontà di
potenza al di là del bene e del male fino a
espiantare il cuore della Natura. Solo in
questo modo diventa quella primigenia,
maligna, forza tellurica che già Prometeo
piegò ai suoi fini inconfessati quando
rubò il “Fuoco” agli dèi. Potenza tellurica
il cui possesso induce a coltivare la volontà
suprema di penetrare nei principî segreti
del Caos per conquistarlo e così giungere,
in caotica finitudine ed estrema superbia,
a competere in potenza con l’Infinito. Il
Dominio diventa così “Natura” separata.
“Destino” parallelo.
L’Arte è lo strumento primigenio della
Potenza liberata tesa al dominio della
Forma (o della Forma tesa alla liberazione
e al dominio della Potenza). Ma poiché
alla Forma concorre ogni movimento del
Divenire e l’Arte è essenzialmente l’Arte
della messa-in-forma del divenire, la
Tecnica, da molti considerata lo strumento primigenio del Dominio, è solo uno
strumento subordinato. È l’Arte che ha
fatto incommensurabile la Tecnica di cui
per lungo tempo, nella civiltà occidentale,
ha condiviso il nome. Indubbiamente
Arte più Tecnica è uguale a Scienza. Ma la
Scienza stessa è subordinata all’Arte.
Onde crescere in Potenza, ovvero in
Dominio, l’Arte è istigata a sciogliere i
lacci che avvincono la Libertà che la porta
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da ogni opzione morale affinché la forza
tellurica di cui si fa strumento supremo sia
gestita in tutta la sua smisurata potenza.
Ma così operando si lascia circondare dal
Finito che inesorabilmente la riconduce ai
suoi limiti e la caccia con ignominia nella
parte bassa del Cosmo. È nel dominio
incontrastato del Finito che essa diventa in
tutto e per tutto arte demoniaca e sogna di
aggirare la condanna che la raggela e, forzando i limiti della sua natura, accedere
finalmente all’immortalità. Così appunto
Satana, l’eterno che nega l’eterno.
È appunto il Bene che mette in contraddizione la Volontà con la Potenza. La
sola Potenza che la “Morale” ammette è
quella stessa che ha la capacità di negarsi
ogniqualvolta sta per cedere all’impulso di
lasciarsi andare a se stessa e procedere inesorabilmente al di là del Limite in superba
finitudine. Dunque una Potenza che è
temperata dalla volontà e non già da essa
stimolata.
Se la Potenza smisurata del “Fuoco”
viene accortamente ingabbiata e inclinata a
conciliarsi col Limite e dimette la sua arroganza, la parte alta del Cosmo può ritornare alla luce dell’intelletto. Solo così il
Finito si può schiudere all’Ulteriore s-fondando ogni “Diaframma” tra il di qua e l’al
di là e mettendo in crisi alla radice ogni
messa-in-forma. Solo la messa in continuità tra Finito e Infinito rende l’Uomo
autenticamente libero. Solo l’uomo che
sceglie liberamente di porre un limite alla
potenza che lo separa dalla Natura può
pervenire alla visione estatica dell’Ineffabile e cercare la forma corrispondente.
Mai prima vista, udita, pensata.
L’Arte di ramificarsi tra Cielo e Terra,
tra Potenza e Volontà è dunque l’Arte che
dà forma all’Ineffabile, essa stessa ineffabile quantunque formabile fattibile. Questa
e solo questa è l’Arte di cui ha bisogno
l’uomo, non già per riprendere possesso
del Mondo ma per ritornarvi in pace e
armonia. Non è affatto stabilito però che
possa tornarvi. Non è affatto detto che in
questo Mondo possa trionfare la Giustizia
e nella Giustizia trionfare il Bene...

III
C’è la faccia in ombra di Dio, potenza
oscura, che aspira a separarsi poiché solo
separandosi si connatura al Divenire e nel
divenire può aspirare ad avere il controllo
di tutte le sue creature. Ma solo se
l’Ombra si separa, la Luce può brillare in
tutta la sua potenza e la divinità apparire
in tutto il suo splendore. L’uomo, fatto di
fango e impuro, è nato nel Grigio: metà
ombra, metà luce. Solo quando l’Ombra
si separa sperimenta davvero e il Bene e il
Male e sceglie liberamente... Solo con
l’Apocalisse l’Uomo ha visione certa del
Bene e del Male. Solo con l’Apocalisse la
Libertà tocca gli estremi della Verità e ha i
termini autentici della scelta.
Il Bene è il Supremo l’Infinito l’Eterno
l’Uno il Tutto l’Essere. Il Male è tutto ciò
che con scienza e determinazione –
Volontà maligna! – oscura la visione piena
dell’Essere. Il Male è l’enigma dell’Uomo
e della sua Libertà: la Libertà stessa si è
fatta uomo con l’uomo. È il voler essere
della finitudine in suprema arroganza che
ambisce rovesciare l’ordine supremo e
instaurare il regno del Caos: il regno in
cui la Libertà non ha più limiti.
Dunque l’Uomo naviga (a vista) tra
Bene e Male, Paradiso e Inferno, in assoluta libertà e non è affatto detto che egli
debba scegliere il “Paradiso”. Anzi, è precipitato così in profondo negli abissi del
male, che è assai più probabile abbia scelto (con soddisfazione) l’“Inferno”. Certo
sono in molti oggi coloro che si sono
persuasi che questo Mondo, il loro
mondo, è un inferno! Ebbene, che per
l’Uomo possa non esservi salvezza è un
evento del tutto nuovo. Guai perdere di
vista per un solo istante questa radicale
novità del suo tormentato divenire: la
”Storia”. Coloro che non accettano
l’Esistente – questo mondo, il mondo del
dominio – si trovano ora in una situazione impossibile.
Ne scaturiscono conseguenze terrificanti inaudite.
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• Con il trionfo del Dominio su tutto il
tempo e lo spazio dell’Uomo l’Arte autentica non ha più di che porsi in essere,
dunque non ha più forma, dunque non è
nel mondo delle forme in cui siamo stati
gettati.
• A fronte dell’Arte del Dominio c’è ora
l’Arte del Vuoto e della Nudità. Il vuoto è
l’oggetto, la nudità è la condizione soggettiva di chi vi attende.
• Nel vuoto dell’arte dell’uomo s’è insediata l’Arte della nudità della ribellione
del sogno.

• Il soggetto dell’Arte vuota (radicalmente negativa) è l’Artista nudo. Il soggetto
dell’Arte piena (radicalmente positiva) è
l’artista collaborazionista. Alla prima corrisponde la verità (vuota: è la verità dell’impotenza e dell’ineffabilità in cerca
della forma corrispondente), alla seconda
la realtà (piena: la storia, gli uomini, il
mondo).
• Gli artisti che collaborano con il
“Reale” sono funzione organica del
Regime (del tempo e dello spazio) in tutti
i suoi comparti: scientifico, artistico, tec-
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nologico, mediatico. Sono essi i funzionari
efficienti e fedeli della messa-in-forma del
mondo qui ora sempre per noi.
• L’Arte della nudità e della ribellione è
costretta nella dimensione più radicalmente negativa cui lo spirito critico può
giungere ma per non essere autodistruttiva
o votarsi all’abiura le deve corrispondere
necessariamente il positivo. L’Utopia e la
Comunità del sogno sono appunto il suo
positivo, l’unica forma che le è concessa. E
tutta via di Forma e di Prassi che in-forma
pur sempre si tratta! ...
• Nell’orizzonte della nudità e della
ribellione l’Arte non ha più forma e gli
Artisti non hanno più parte.
• L’Arte del Regime è l’arte del “bello
d’artificio” e del “Reale” ovvero Arte della
Potenza.
• L’Arte dell’Utopia è l’arte del vero del
bello e del giusto, ovvero Arte della
volontà.
• La frattura tra Arte e Arte è avvenuta
con la Modernità ma si è resa drammaticamente evidente solo dopo la dissoluzione della filosofia hegeliana.
• Nel seno della cultura che più o meno
pacificamente aveva convissuto con il
Potere, prende forma la Soggettività artistica ribelle tendenzialmente antiborghese
poiché da subito ha la percezione che la
grande rivoluzione con la quale la borghesia assume il potere tradisce nella sostanza e
nella forma le più radicali istanze morali e
politiche che la motivavano nel profondo.
• La soggettività artistica ribelle è l’espressione più autentica di quelle istanze che
essa coglie, ancor prima che nella realtà
sociale e politica nel cuore della propria
condizione. Una condizione che comprende il “Ruolo” e le “Competenze”, oltre che
il “senso” del proprio essere Artisti e intellettuali che abitano un mondo ostile.
• La Soggettività artistica ribelle nasce
sostanzialmente in una condizione di
abbandono e di disperazione. Artisti e
intellettuali hanno più o meno confusamente la percezione di essere stati abbandonati dal “principe” e dal “principio di
realtà”, perciò essi cercano nuovi principî
e nuove realtà. Danno comunque per

certo che la Borghesia non sa che farsene
della cultura e dell’arte!
• La Soggettività artistica ribelle nasce
dunque nel seno della Borghesia ma vi si
ribella. Ciò la conduce a una fatale doppiezza. È in questa fatale doppiezza che essa
costituisce alla radice l’Arte moderna.
• Pur proiettata nel Futuro o nel Passato
(sempre intesi come Fuga), mantiene un
rapporto malato con il Presente che percepisce come colpa ed espiazione e che pur
vorrebbe “liberare” o che vive con malcelato disprezzo. Rispetto al Futuro cerca di
definire una nuova ontologia incontro alla
quale si autodefinisce Avanguardia.
Rispetto al Presente è Decadentismo: esistenza malata, dolore, denuncia, rinuncia,
spesso un lasciarsi andare con un misto di
compiacimento e di disprezzo. Anche in
questo atteggiamento c’è un voler marcare
lo stacco rispetto alla mentalità e ai valori
dominanti. Per questo stacco è indubbiamente insensato parlare di Avanguardia ma
si può a ragione parlare di Limbo. Esso
tuttavia si inserisce nell’area dell’avanguardia nella quale trova una sua approssimata
identità. D’altro canto la unisce all’altro
movimento della soggettività ribelle la critica dell’esistente oltre il fatto che nella sua
radicalità è portata naturalmente a fondare
nuovi linguaggi. È Avanguardia anche
quando la “fuga” si orienta prevalentemente all’indietro piuttosto che avanti.
• L’Arte moderna si costituisce dunque
come Avanguardia ed è un movimento
essenzialmente antiborghese e perciò, in
misura spesso inconsapevole oscura e contraddittoria, anti moderna. Di qui una
Doppiezza che la fessura da cima a fondo,
una Doppiezza peraltro fondante.
• Ma è Avanguardia anche nel suo essere
oscuramente nichilistica. Per negare fino
in fondo la sua anima borghese essa deve
annichilirsi. Per negare le forme dell’esistente essa tende ineluttabilmente a produrre il nulla. Produce altresì il nulla
quando si adagia sul negativo e si fa decadente. E di fatto si annichilisce nel duplice
movimento in cui si è costituita: Essenza
ed Esistenza, Ontologia e Fenomenologia.
Movimenti che non solo si compenetrano,
ma inesorabilmente si pongono in conflitto antagonistico.
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• L’Avanguardia artistica gestita dalla
soggettività artistica ribelle giunge al nulla nei due movimenti che la caratterizzavano, nel primo di questi alle soglie della
prima grande guerra (il Suprematismo),
nel secondo (forse ancora più addentro
alla soggettività dell’artista), nell’immediato secondo dopoguerra. È intorno al
1945 (tra Dadaismo e Informale, da un
lato e tra cubofuturismo e pittura oggettiva dall’altro) che la Soggettività artistica
ribelle sopravvissuta alle mille catastrofi
del Novecento (alle quali pur concorse
con coscienza oscura) prende coscienza
più o meno confusamente della morte
della sua arte e per essa e in essa della dissoluzione della Forma per mezzo della
quale aveva cercato di costituirsi e liberarsi.
• Con la fine storica dell’Arte d’Avanguardia (o, se si crede, con una cesura storica drammatica e fatale) la Soggettività
ribelle resta senza forma in una Nudità
caratteristica. È a questa Nudità che
Thèlema fa riferimento nel suo disporsi in
armi sul fronte quanto mai tempestoso
dell’esistente.
• La sola arte che oggi ha forma, quindi,
è l’arte del Potere.
• È il Potere che decide che cosa è Arte.
• Ciò che il Potere decide essere arte
perde per sempre la sua necessità.
• Oggi l’Arte è solo un gioco della libertà
del Potere. Giammai solo un gioco della
libertà.
• Ciò che cade sotto il dominio del
Potere è sua libertà.
• È arte tutto ciò che cade sotto il dominio della libertà del Potere.
• Oggi la libertà del Potere copre l’intero
globo terracqueo. Dunque tutto ciò che
accade in esso è espressione piena della sua
libertà.
• Dunque tutto ciò che accade sotto il
dominio del Dominio può essere Arte.
Ma la decisione in merito spetta in ultima
istanza al medesimo.
• E poiché è il Potere (il mercato dell’arte e l’industria della Messa-in-forma)
a decidere che cosa è ora e sempre Arte.
L’Arte è.

• Non è (non già più, ormai) l’Arte
Altra... la sola, un tempo: l’Arte che aspirava all’“universale”.
• Se pertanto si è potuto parlare di Morte
dell’Arte o Fine storica dell’Arte ciò ha poco
o nulla a che vedere con l’orizzonte che il
Potere ha deciso e ogni volta decide di mettere sotto dominante artistica e/o estetica. È
morta (o perlomeno drammaticamente
interrotta) l’“Arte che aspirava all’universale”, l’Arte dell’Autos, l’Arte della Dell’Ente
generico marxiano, della Specie, vale a dire
l’arte che riusciva a preservare una sua
autonomia a dispetto del Dominio, o, nella
fattispecie, l’Arte nata nel cuore pulsante
dell’Occidente alla quale peraltro spetta il
merito di aver dato forma alle sue più belle
metafore. Morta o brutalmente interrotta
perché interrotta ne è la continuità, reciso il
senso, smarrita la chiave, messo in crisi l’universalità, delegittimato i soggetti e la
prassi che la costituivano, sottratto i fini,
alienato la fruizione e i fruitori.
• I motivi della sua brutale morte-interruzione sono tanti, discussi e discutibili.
Thèlema sostiene la tesi secondo cui l’unica possibilità di sopravvivenza dell’arte in
epoca moderna era in rapporto con l’elezione della Soggettività artistica a motore
e centro della ribellione dell’Uomo contro
la Borghesia trionfante e il dominio
incontrastato della Tecnica da essa posta
in conflitto con la Natura.
• Non la persuade invece la tesi secondo
cui nell’Arte moderna agivano conflittualmente le tendenze pro o contro il Dominio. Agivano innegabilmente delle tensioni
(quelle che abbiamo definito in altro luogo
“Espressive” e “costruttive”) ma in nessun
caso si sono poste al loro interno in chiave
antagonistica. La grande questione della
“caduta e la salvezza dell’arte moderna”
non è mai stata posta in termini di sostegno al Regime. Solo marginalmente la
Soggettività artistica nei panni dell’Artista
d’avanguardia ha pensato la “Salvezza”
come ingresso dell’arte sperimentale nel
campo del dominio. D’altro canto la tesi
secondo cui l’Arte d’Avanguardia fu lo
strumento della Soggettività ribelle porta
necessariamente a escludere l’esistenza al
suo interno di una robusta componente
“riformistica”. Le tendenze compromisso-
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rie erano piuttosto espressione della
“Doppiezza essenziale” dell’Arte moderna
fondata con il romanticismo... La questione è tuttavia aperta. Thèlema dibatterà a
lungo in merito, data la centralità dell’argomento. ...
• Dunque l’Arte moderna si intreccia a
filo doppio con il movimento di ribellione
della Soggettività subalterna. L’Arte
moderna è ribellione e al tempo stesso è
anelito alla Libertà. Non può esserci vera
ribellione senza anelito alla Libertà.

• Ma tra Ribellione e libertà c’è una
profonda contraddizione. La libertà è
anche la stella polare del Dominio, il
quale proprio in ciò mette in atto l’arte
della potenza: vale a dire quel connubio di
Arte e Scienza o, se si crede di Techne nel
senso storico più originario, che ha fatto
la sua fortuna. Anche l’oppresso è libero
entro le regole imposte dal Dominio (o
che il Dominio subisce entro le condizioni
da lui stesso poste). L’oppresso deve pertanto compiere un primo passo per acce-
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dere alla libertà che egli elegge a sua stella:
liberarsi. Ma egli si libera pensando alla
sua stella. Dunque Liberazione e Libertà
sono i due poli complementari della
Soggettività artistica ribelle. Non può,
non deve per nessuna ragione, il ribelle,
gestirli isolatamente. Resta da chiarire che
cosa è Libertà per il ribelle... Certo una
“libertà condizionata” dalla Morale, ma
che cosa è Morale?
• Se in merito all’Arte del Regime, le
linee di sviluppo sembrano chiare, non
altrettanto lo sono per l’Arte della liberazione dato che la Soggettività ribelle
sopravvissuta alla disfatta della Sinistra
non ha più ne arte né parte. Su questo
dato di fatto incontrovertibile Thèlema
guerrigliera avanza una sua strategia di
intervento nella quale non solo il “Grande
rifiuto” non è superato ma anzi ribadito.
• Una strategia che pone difficili problemi. Cerchiamo di enucleare i principali. Il
problema centrale che non si può sciogliere è al tempo stesso il punto d’avvio della
problematica in oggetto. È possibile oggi,
per coloro che vi si oppongono al regime
di Globalizzazione del Dominio, “fare
arte”? No, se per Arte intendiamo l’Arte
per l’Arte quale si è venuta configurando
dalla seconda metà del diciannovesimo
secolo fino alla seconda metà del ventesimo: cioè un’arte che sperava di sottrarsi al
dominio chiudendosi in una sua presunta
autonomia. Tale Autonomia se era problematica prima è impossibile oggi nell’epoca
in cui tutte le autonomie reali, tutte le
identità e tutte le patrie sono state dissolte. No, se associamo l’Arte alla “Tradizione” (Guènon) poiché quell’arte era
inscindibilmente connessa allo “Spirito
del tempo” (Hegel) in cui, di epoca in
epoca prendeva forma. No se per Arte
intendiamo la messa-in-forma sotto dominante estetica gestita direttamente dall’industria. Invero l’unica che oggi può legittimamente aspirare a rappresentare l’epoca, ovvero, se è lecito dire, lo “spirito del
tempo”. Ogni civiltà ha l’Arte che si merita. La civiltà attuale che è la civiltà della
tecnica e dello spettacolo ha così la sua
Arte. Chi può negarlo?
• Resta ai ribelli in rotta l’Arte della liberazione... un liberarsi di ciò che oggi viene

detto arte, anzitutto e perciò della soggettività artistica che vi è impigliata... poi il
resto, se ne avanza, la Rivoluzione! ... Per
intenderci chiameremo la prima “Arte
auratica”, la seconda “Arte dell’Autos”, la
terza “Arte di regime” e la quarta “Arte
rivoluzionaria”.
• L’Arte per l’arte, vale a dire l’Arte auratica oggi possibile (Vattimo la definirebbe
“Ontologia della decorazione” o “Arte del
declino”) è oggi controrivoluzionaria,
anzitutto perché mistifica facendo leva su
di una autonomia che non possiede, quindi essenzialmente perché il suo orizzonte
conclamato è il nichilismo. Cresce su se
stessa, cresce sul nulla sostenuta da
nient’altro che dalla tecnica che qui e ora
la costituisce. Questa è la sua essenza.
Dire poi che non si trascende, non giunge
al fine, non si apre all’origine, non compendia l’uomo, non lo universalizza etc, è
come voler cercare ciò che apposta si è
annullato.
• Thèlema rilancia il rifiuto radicale di
Marcuse ma lo attualizza in una situazione
ulteriormente deteriorata. Essa però non
si appiattisce nella negazione. Spinge sì la
negazione fino alle estreme conseguenze
(l’uscita fuori dal mondo espugnato dal
Dominio) ma nell’estrema negazione
segna l’inizio della Risalità. La sua strategia consiste dunque nell’aprire i giochi là
dove tutto è negato. Thèlema è perciò
risalita.
• Due sono le prospettive della Risalita
da disporre in tensione dialettica: la parte
critica (Pars destruens) e la parte costruttiva. Per nessuna ragione le due prospettive
devono essere separate. La loro separazione porta alla dissoluzione di ogni autentico progetto di risalita. La Dimensione
negativa si positivitizza nell’Espressione. La
parte positiva si negativizza nella
Costruzione. Chiamiamo la dimensione
operativa della prima Espressionismo e la
dimensione operativa della seconda
Costruttivismo. Per queste due componenti essenziali della creatività ribelle sono
nati durante l’epoca delle Avanguardie i
movimenti storici corrispettivi. Ma essi
non sono in alcun modo riproponibili
proprio in quanto hanno separato ciò che
dovrebbero dovuto unire.
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• La dimensione negativa separata da
quella positiva conduce fatalmente a convalidare il Presente, cioè a convalidare ora
e sempre il Negativo. Di pari passo la
dimensione positiva separata dalla critica
del presente finisce fatalmente per rafforzare il sistema che si vorrebbe distruggere.
Dunque la prima convalida, la seconda
razionalizza il Dominio.
• Occorre dunque trovare il punto di
contatto tra questi due atteggiamenti nel
presente. È questo il problema dei problemi che si presenta ai sopravvissuti della
Ribellione. Ciò equivale in pratica a fare
arte senza arte, prassi senza prassi, mondo
senza mondo. Difficile. Improbabile.
Possibile solo nell’Utopia.
• Molto più semplice ipotizzare un’Arte
della Liberazione. Ma non c’è liberazione
nel negare un mondo che è nato e vive
nella negazione più radicale: il nulla! Chi
nega il Presente ha spesso in mente un

Passato da rivitalizzare. Un Eterno da
rivendicare. Un Eterno ritorno da sospirare: il Passato è avanti, prendilo! E così, vai,
prendilo! Quanto sono ingenui gli uomini! Da oltre un secolo la filosofia cerca l’estremo passaggio a nord-ovest. Oggi il
Dominio ride di tutto questo perché tutti
i sospiri della filosofia per il presente per il
passato e per il futuro gli sono in pugno.
E dunque quale Presente, quale Passato,
quale Futuro? Thèlema è ancora fermamente radicata in una convinzione suprema: seppure c’è una essenza uomo che
trae vita dalla Natura, seppure c’è una
Natura soffio vitale dell’essere, per l’uomo
della caduta e del dolore non resta che il
Tempo, sua dannazione sua salvezza. È il
Tempo – vuoi Storia vuoi Forma – la sua
dannazione! Nulla gli è dato per l’indietro
nel fiume diveniente delle forme viventi.
Se vuole deve prendere. Tempo. Prendere
tempo è la sua salvezza. Rapsodie può di
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tanto in tanto. Belle. Irripetibili. Brevi.
Vere. Mai troppo. Troppo brevi sempre.
Parziali troppo. Monche soprattutto. Il
seguito, la parte mancante essenziale dico,
è avanti nella Storia non ancora detta,
ancora da patire. Chi può negare?
L’essenza dell’uomo quantunque data non
fu detta! L’Arte della Liberazione è sì una
dolorosa necessità ma non è difficile pensarla. Un po’ più difficile desiderarla. Più
difficile deciderla. Ancora più difficile scegliere gli strumenti. Più difficile usarli in
vista della vittoria. Quasi improbabile vincere. Ma la Liberazione è solo l’inizio. Il
difficile. La Liberazione è il negativo. La
Forma il positivo. Sta in questa relazione
imprescindibile tutta l’enorme difficoltà
dell’intrapresa la dove risalire semplicemente è ancora stare nel niente. Peggio
sprofondarvi ancora di più. Ma la Forma
deve essere liberata dalle calcificazioni che
la pietrificano e nel fanno un feticcio...

Ecco dunque il passo successivo nell’improbabilità...
• Dunque la Liberazione è in vista della
Forma. L’intuizione da mettere in forma
per Thèlema ha i seguenti nomi. Ipotesi.
Laboratorio. L’Ipotesi è la Forma. Il
Laboratorio è lo Strumento. Va da sé che
una forma ipotetica è sempre pronta a
scomparire. Ecco un altro quantum di difficoltà...
• Ma la Liberazione stessa ha due
momenti. Uno Espressivo e uno costruttivo. La dimensione espressiva è in rapporto
con la Critica. La dimensione costruttiva
con la Forma. Ma riguardo alla Forma
Thèlema ha la spiccata tendenza a ritenere
che non possa darsi Forma significativa
che non sia in rapporto al suo tempo.
Parimenti non può darsi Forma vitale che
non sia nuova. La Forma è divenire e in
quanto tale condannata a una perenne trasformazione. La Storia è la conferma più
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autorevole della caducità della Forma. La
Storia stessa è Forma. E tuttavia Thèlema
pone la Forma al di là e al di qua della
dimensione storica che fino ad oggi l’ha
gestita. Al di qua la dà difforme in una
dimensione che definisce “pre-mondo”. Al
di là la dà solida come già da sempre formata quantunque imprendibile.
• L’Arte autentica che continua a mantenere intatta la sua attualità nel presente è
l’arte che ha totalizzato le esperienze del
suo tempo in una visione illuminante del
Dietro e dell’Avanti. La sostanza in cui
essa si coagula è l’Opera. Dunque l’obiettivo più alto cui l’Arte aspira è l’Opera
intesa come confluenza miracolosa di
Forma Prassi e Comunità. L’arte del passato fu grande quando illumina l’universo
delle Referenze dalle quali attinge il suo
nutrimento. Avanti e dietro ha la Civiltà e
nella Civiltà una visione ampia dell’uomo
nella totalità delle sue relazioni e proiezioni finalistiche. Fuori da quelle referenze,
insieme storiche e naturali, l’Arte è nulla.
Linguaggio del nulla è ciò che lo descrive.
• Il punto focale del progetto Thèlema –
Thèlema non è se non Progetto – si concentra intorno alla Prassi, ha come strumento il Linguaggio e come Referente la
Comunità. La Comunità è al tempo stesso
il fine poiché solo in minima parte è data
e solo in minima parte risponde al bisogno.
• Ciò da cui non si può prescindere è
che nell’epoca della postmodernità (o
tarda Modernità): 1) la Prassi è completamente assorbita dalla Tecnica; 2) la
Comunità si è dissolta nella Globalizzazione; 3) il Linguaggio è la lingua che
tenta il nulla e nulla dice. L’Arte che
segue, – l’Arte che Thèlema ha definito
per un verso l’Arte dei resti (e delle deiezioni) e per l’altro l’Arte del Regime –
consegue ineluttabilmente a questi tre
eventi macroscopici in cui la Storia-Storia
giunge al suo vertice e supera se stessa.
Sicuramente con l’avvento della Modernità, ma probabilmente anche prima,
l’Arte non può essere pensata astrattamente in una sua presunta autonomia tecnicolinguistica. Né può essere pensata come
espressione anodina dell’Io, sia esso assoluto isolato o desolato. Né l’Arte né gli

Artisti possono sussistere se manca il presupposto che al tempo stesso è il fine del
loro costituirsi: la Comunità. È la
Comunità che stabilisce i tempi e i modi
del suo rapporto con la divinità, col
mondo e con se stessa. E questo è ancor
più vero quando il mondo la divinità e la
comunità stessa sono superati dal Dominio che assurge alla totalità del dominio.
• È questa condizione affatto nuova della
Storia dell’uomo che pone ai sopravvissuti
allo sterminio della ribellione condizioni
affatto particolari di resistenza e contrattacco nella dimensione affatto particolare
di chi si trova costretto a vivere in una
condizione affatto nuova di “fuori mondo”.
Non si badi di “oltre mondo” o di “fuga
dal mondo”, come da oltre un buon secolo si è soliti dire ma in una condizione di
accerchiamento espropriazione annichilimento e disperazione come mai prima
creatura vivente aveva provato nell’abisso
dell’anima sua nel cuore stesso del mondo
in cui la sorte canagliescamente “getta”
con noncuranza. A questo diabolico accerchiamento per il risucchio si può reagire o
con il lasciarsi annichilire nelle forme più
o meno gradevoli più o meno sgradevoli
gestite dal Dominio o con un andare fuori
come mai a nessuno per l’addietro era riuscito o anche solo era riuscito a pensare.
• Thèlema esce fuori! E suggerisce una
battuta sprezzante ai suoi nemici: Thèlema
Fa fuori! Perciò si costituisce in Comunità
del sogno. Ed ecco ciò che per questo atto
audace e pur necessario consegue.
• Essa si costituisce in Comunità costituente costitutivamente imperfetta e organizza la sua Prassi in vista dell’Opera. Il
prodotto di tale prassi non può che essere
imperfetto e transeunte per quanto alto
possa essere il livello qualitativo dell’espressività raggiunta e il suo grado interno
di coesione e coerenza. Essa è valida quando per così dire si trasforma in sangue
della Comunità sostituente e le offre così la
ragione della sua esistenza. Come tale
viene assorbita dai membri della Comunità e diventa esperienza autentica, prassi.
Non può tuttavia pretendere altra verità
che questa poc’anzi detta. È una Prassi che
non può mai chiudersi. Ha sempre un
Seguito. Il Seguito è conferma o smentita,
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verità o falsità. Ma la verità è tale se essa
ha un seguito... ...
• Il Lavoro così prodotto (l’Arte così
fatta) è costitutivamente imperfetto e nella
sua imperfezione molesta e dannosa. Il
positivo che l’accompagna (ma sempre
tende a volgersi in negativo) è il suo carattere eminentemente strumentale. È un
momento della costruzione della “Cattedrale” di cui la Comunità costituente
costruisce il suo pezzo.
• Ogni ipostatizzazione dei momenti
essenziali tesi al conseguimento dell’Opera
è una recisione o re-scissione. Un Feticcio.
Ogni feticcio gronda sangue.
• E così come il Pezzo reciso gronda sangue anche l’Io dell’Arte-fice che gli corrisponde gronda sangue. È vero che da
tempo immemorabile esiste la pratica
della cauterizzazione ma ciò non fa parte
degli ideali di Thèlema... L’Io dell’artefice
ha una sua costitutiva incompletezza nella
fase storica che viviamo per la quale precisamente Thèlema lo erige a fondamento
della sua comunità.
• Ma anche la Comunità costituente è originariamente mancante nella sua identità
e aggregazione. Perciò è obbligata a stabilire relazioni improbabili con tutte le
comunità che si costituiscono anch’esse in
vista dell’Opera entro la “Comunità referente” sullo sfondo attivo della ComunitàMondo.
• Tra la dimensione negativa espressiva in
tensione perennemente critica che dà voce
al vissuto e la dimensione positiva costruttiva deve potersi stabilire un rapporto fondante. Esse concorrono inseparabilmente
all’Opera. In linea di principio.
• È da definire il rapporto tra l’Individuo
e il Collettivo nell’ambito del lavoro
comunitario che si impegna nella costruzione dell’Opera. Parimenti il rapporto tra
Strumenti e Progetto. Per il primo si può
già dire che l’Individuo è subordinato al
Collettivo ma nella misura in cui è l’individuo stesso che liberamente vi si subordina quando decide liberamente di concorrere all’Opera. La Comunità non impone
vincoli di sorta.
• Poiché il “Pezzo” che egli contribuisce
a costruire è in se stesso inessenziale e poiché l’unico privilegio è concorrere

all’Opera, il singolo non ha prerogative
delle quali avvalersi per farsi valere sugli
altri. È la stessa incommensurabilità
dell’Opera, il suo respiro immenso, che ridimensionano ogni apporto individuale.
• Ciò detto non si può dimenticare neppure per un istante che la litigiosità che
mina alla radice ogni libera aggregazione
di umani è ognora devastante. Ancor più
in questa stagione dell’uomo in cui sono
prevalsi senza più remore gli antichi egoismi di casta. Farsi illusioni in merito oltre
che poco credibile è da cretini. Ci sono
mille modi in cui l’egoismo ha modo di
rivalersi quando il principio di autorità
viene meno. Da sempre l’uomo ha imparato a vedere nel principio di autorità la
conditio della coesistenza e dell’unione.
Morale e Stato sono i due termini (per lo
più in stretto rapporto) che hanno consentito la coesistenza e al contempo ne
hanno costituito la legittimazione. Non a
caso il riconoscimento dell’unicum ha
costituito, da Stirner in poi, la base dell’unica morale credibile dei tempi moderni.
Nonostante ciò Thèlema ripudia i due
modi storici di affermazione del principio
di autorità oscillanti alternativamente tra
bene pubblico e bene privato poiché in
entrambi vige la volontà di potenza. In
questione è per l’appunto la Volontà di
potenza! Ma metterla in questione nella
pratica è estremamente improbabile. E
questa improbabilità Thèlema la tenta nel
più improbabile dei modi: non già desistendo dalla volontà e dalla potenza in
un’aura di sublimazione e rinuncia ma
convalidando da un lato la volontà e dall’altro la potenza, separatamente o in un
rapporto inedito... Ne parleremo dopo.
• Altro problema di difficile soluzione
ma essenziale alla nuova prassi che
Thèlema cerca di fondare, è definire il
rapporto tra strumenti operativi e progetto, diciamo, in estrema sintesi, il rapporto
tra Mezzo e Fine. Nell’epoca moderna il
Mezzo si è trasformato in fine, perciò
sono nati reificazione alienazione e feticismo tecnico: si può dire in generale che la
Techne si è trasformata in fine, si è finalizzata in se medesima. Thèlema cerca la
strada che rovescia il rapporto delle priorità: è il fine che prende la tangente e
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afferma la sua assoluta priorità. Non già
nei termini per i quali il fine giustifica il
mezzo poiché non può essere dato un
mezzo che nella sua essenza è in contraddizione con il fine che persegue, come nell’ottica machiavellica, ma piuttosto nel
senso che il Mezzo accetta umilmente il
suo vassallaggio e sparisce quando giunge
al fine. Sparisce poiché già contiene nella
sua essenza questa disposizione all’umiltà
e alla più docile subordinazione. Thèlema
qualifica questa inedita prassi la Prassi
vaporosa. La Prassi vaporosa dispone intimamente del Mezzo che scompare, che si
sublima appena giunge in prossimità del
Fine irraggiungibile... sarà il fine stesso che
lo aspirerà a sé, riconoscendone come sua l’a-

spirazione. Anche il Segno dovrà entrare
nella Prassi vaporosa affinché mai più
feticcio possa nuovamente sedurre ingannare disorientare imprigionare nei suoi
meandri sintattici. Dire, articolare il
senso, non sarà mai più, come nella prassi
recente dell’Avanguardia artistica, disposizione coatta alla forma minimale e informale, giacché dire è articolare il senso in
modo chiaro e distinto, come giustamente
affermava il buon Cartesio, ma in una
dimensione gnostica mai da lui neppure
sognata.
• Thèlema si costituisce, s’è detto, in due
istanze fondamentali: L’istanza critica alla
quale presiederà la Redazione della rivista
nella nuova edizione di cui si parlerà tra
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poco e l’istanza Laboratorio che concorrerà
con la prima alla definizione della linea
culturale da seguire. Potremmo dire grosso
modo che la prima è l’istanza teorica e la
seconda quella Pratica ma solo a patto di
dare per acquisito una volta per tutte che
queste due componenti essenziali del
“fare” sono in Thèlema poste in un rapporto problematico in attesa del quale il
senso comune viene destituito di ogni
autorità. Dal momento che la struttura
organizzativa della Comunità è aperta in
sommo grado non è necessario che le due
istanze siano interconnesse in ogni istante.
Esse godono di una relativa autonomia,
ma solo per il periodo necessario alla formulazione dei modi e delle forme dell’incontro. In linea di massima è però stabilito che il momento del Laboratorio può
essere assunto dai singoli membri della
comunità. Ma di questi aspetti parleremo
nella sezione delle tesi assegnata all’organizzazione.
Della struttura organizzativa può già
ora essere detto che in linea di principio
essa è concepita tenendo a mente il
modello confederativo. Con una sostanziale differenza. Se la confederazione ha
per oggetto di regola il rapporto statuale
tra unità complesse differenti (categorie
sociali, etnie, popoli, istituti regionali,
nazioni...), in questo caso l’unità è data
dal singolo individuo del quale pertanto
viene riconosciuta tanto la complessità e la
differenza quanto l’autonomia. L’io del
singolo è riconosciuto sovrano e autonomo, nessun vincolo societario, nessuna
messa tra parentesi della “sovranità” che
gli attiene può coinvolgerlo. Mai, per nessuna ragione. Quantunque, come diremo,
l’Io non è altro in fondo che l’area dell’abbandono e dell’espiazione, oltre che della
responsabilità sebbene, già all’origine,
contraddittoriamente, l’area della “responsabilità limitata” ......
• La dimensione Laboratorio è piuttosto
preliminare al problema dell’esporre-esporsi nei riguardi di terzi: i mitici destinatari
di un circuito che si costituisce in una
struttura (ma meglio sarebbe dire aura)
autarchica. Thèlema nega ogni dignità al
circuito di comunicazione in vari modi
connesso al Dominio. Non ha esitazioni

in proposito: il circuito di comunicazione
esistente è interamente nelle mani del
Regime: accedervi a qualunque titolo è
accettare di farne parte e non solo per
quel tanto. Per nessuna ragione Thèlema
potrebbe farne uso. Ma neppure potrebbe
gestire in proprio un circuito che avesse
gli stessi caratteri di esponibilità. Fare
mostre, ad esempio, sarebbe impensabile.
Thèlema non ha nulla da mostrare a
“terzi”. Anzitutto perché ciò che elabora
non ha “esponibilità” e poi perché non esiste
un “terzo” della comunicazione che essa
mette in opera: la comunicazione che essa
mette in opera è sempre interna! Se per
esempio un membro della comunità che
si è impegnato in un progetto ha da
comunicare i risultati del proprio lavoro
non lo mostra in luogo franco a terzi ma lo
mette in rapporto diretto con i membri
della Comunità entro il progetto di cui è
parte e solo rispetto al quale ha senso. In
tale progetto la parte può essere inclusa
esclusa o posta in riserva. Ma a farlo non
è né il membro che la propone né la
comunità ma il progetto stesso. Certo,
può darsi il caso che la Comunità consegua risultati che ritiene utile ai fini
dell’Opera “mostrare in pubblico”. Si
dovranno allora trovare i tempi e i modi
di effettuare tale “esposizione” in rapporto alla circostanza e in continuità con la
Costituzione della Comunità. È impossibile anticipare...
• C’è anche da considerare l’avvio della
Rivista. Vale a dire l’atto costituente di
Thèlema guerrigliera. In questi termini: è
vero che Thèlema “preesiste” e che una
buona parte dei membri che la costituiscono comunicano tra loro senza alcuna
mediazione da parte del Circuito di
comunicazione vigente. Sono i cosiddetti
“amici chiamati” di cui daremo notizia
con la pubblicazione degli atti preparatori
per il dodicesimo supplemento del numero zero di Thèlema, ma la Rivista di battaglia e il Laboratorio che Thèlema pensa
per attuare i propri scopi hanno bisogno
di trovare nell’orizzonte della Comunità di
riferimento un quadro umano più ampio
ancor prima che per dare al progetto un
respiro autenticamente comunitario, per
dargli più modestamente una base su cui
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poggiare. Anche se non è affatto detto che
questo bisogno trovi rispondenza nella
situazione reale, come diremo in altra
parte di queste stesse tesi. Tentare è in
ogni caso doveroso. Potrebbe allora rendersi necessario fare uso momentaneamente del Circuito dei Media. Consapevoli tuttavia del fatto che un uso siffatto è
molto rischioso e che la possibilità di essere imbottigliati in esso è tutt’altro che
remota.
• D’altro canto Thèlema sa che la Doppiezza a cui anche per un solo istante si
dovesse piegare, potrebbe condurla nel
cuore della Doppiezza che costituisce alla
radice la Modernità dalla quale appunto
essa si dà soggettivamente come volontà di
fuga e di rigenerazione. Sembrerebbe a
tutta prima che il problema si ponga particolarmente quando Thèlema si dovesse
proiettare nel Positivo, come peraltro è
costretta a fare per statuto. Sarebbe assai
più semplice restare nella dimensione
negativa. Ma è solo un’apparenza. Nella
dimensione operativa (di laboratorio) il
progetto che tradisce il Thelos cui è
proiettato e che viene messo esorbitatamente in vista come a priori inaggirabile,
viene da questo stesso smascherato oltre
ad essere costantemente messo sotto indice di nulla quando pretende darsi come
feticcio e come ipostasi. È molto più
rischiosa invece la dimensione critica perché soggiacendo al negativo si finisce per
restare impigliati nella Doppiezza e di qui,
fatalmente, trovare lo sbocco nel
Tradimento.
• Perciò vanno ben strutturate e disposte
nella giusta successione le sequenze della
dimensione critica alla quale deve essere
riconosciuta una sua positività a fronte di
un ulteriore grado di negatività. In questo
senso: la Critica non può mai pretendere
di giungere alla forma definitiva se non a
rischio di diventare essa stessa feticcio.
Perciò ha da essere problematica e aperta.
Costantemente proiettata tra passato e
futuro nel presente in cui erige il suo
punto di osservazione. E il punto nodale
consiste in questo: che la Critica radicale
nasce nel presente è non ha che il futuro
come autentico termine di raffronto se
parte dal presupposto che il vero il bene il

giusto e il bene (che tutti li comprende)
non ha mai trovato finora la forma corrispondente nell’altezza nell’estensione e
nella profondità che al più alto livello li
comprende.
• Thèlema non dà niente di tutto questo
per scontato. Termini e Referenti vanno
definiti. Che cosa è Dimensione critica e in
essa e per suo tramite Pensiero critico? È
possibile esercitare la critica senza una correlativa prassi della liberazione? Che cosa è
Prassi critica? Può rientrare nella prassi critica il Fare arte? Con quali strumenti in
quali modalità di esercizio in quali limiti
con quali fini?
• L’unico dato certo è che la dimensione
critica ha come proiezione il Passato e il
Futuro, come leva il Presente. Bisogno
Sogno Desiderio è futuro. Nostalgia il
passato. La critica fugge dal presente. Ciò
che critica è irrimediabilmente avvenuto;
là dove apparecchia i suoi strumenti di
indagine la vita è irrimediabilmente passata... Che cosa di quella vita è fuggevole
che cosa è duraturo? ... Dove si apre il
futuro nello stesso momento in cui si inabissa il passato all’estremo opposto? Nel
Continuo! l’Eternità dell’uomo è nel
Continuo! La Critica vera, la critica maiuscola è la ricerca della Continuità che fa
Specie. È questo l’orizzonte laico in cui il
pensiero critico radicale ha ritagliato finora la sua nicchia. È oggi sufficiente all’uomo
della ribellione e della nudità radicale questo orizzonte della finitudine là dove il finito stesso è stato interamente colonizzato e
soggiogato dal Dominio?
• Peraltro la Critica che ha trovato i passaggi fatali che danno accesso alla
Continuità deve trovare e apparecchiare
gli strumenti e i protocolli d’uso per il
lancio delle ipotesi. Ma è proprio su questo lato che si apre il fronte del che fare
con la negatività...
• La tesi di fondo da cui parte Thèlema è
che la Continuità è stata interrotta a seguito del pervenire del Dominio alla Totalità.
Esso ha conquistato l’intero globo terracqueo e tutte le coordinate del tempo dell’uomo. Tempo e spazio, geografia e storia, natura e biologia della finitudine sono
in suo possesso. Ma esso ha realizzato
anche il Modulo e attraverso il modulo
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indefinitamente ripetuto l’eterno ritorno
del presente. Non è più l’avvento dell’infinito o del finito della natura e dell’uomo
ma è l’avvento dell’epoca dell’in-de-finito
indefinitamente (in-enne) uguale. In
ragione di questo evento inaudito il
tempo stesso si è fermato. Interrotta la
Continuità nella più abissale cesura che la
storia dell’uomo ha conosciuto, passato e
futuro in libertà e alterità sono irrimediabilmente tramontati. Dove rintracciare
allora la Continuità della Specie, ovvero
dove rintracciare una continuità in virtù
della quale la “Storia” (il “tempo”) possa
nuovamente aprirsi alla sua vera essenza,
vale a dire nella sua fondante continuità
con la Natura? Con quali strumenti?

• La tesi di fondo che sostiene l’intero
discorso di Thèlema sta ovviamente nel
pre... che una Continuità è... supposta,
rispetto a un soggetto costituente che presuppone e nel presupporre si costituisce.
Tale è in effetti la specie Uomo-Natura che
sopravanza le specie Homo historicus che
finora si sono succedute nel regno del
mondo. L’orizzonte storico dell’uomo
deve essere ampliato se non vuole ridursi
alle coordinate immanentistiche del
Dominio. Il passato e il futuro devono
essere nuovamente posti in continuità.
• E se pertanto si è creata nel fronte più
avanzato del tempo e dello spazio una
abissale frattura, “operare” in essa è come
sospendersi nel vuoto sospesi a un filo.
■
Luigi Mazzarelli – 2003
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La poesia futura
a cura di Tommaso Iorco
PARTE III:

Un mondo nuovo
«Un mondo nuovo è nato, è nato, è nato!
Siamo nel bel mezzo del periodo di transizione in cui il vecchio
perdura, onnipotente, dominando la coscienza comune, ma in cui
comincia anche a profilarsi un nuovo assolutamente impercettibile,
e che pure lavora e cresce; fino a che verrà il momento in cui
sarà abbastanza forte da imporsi in modo visibile».
Mère, da L’Agenda (10 luglio 1957)

D

opo la grandiosa ouverture costituita dalla prima parte del saggio
di Sri Aurobindo, colma di
fecondissime semenze, si apre la seconda
parte, nella quale trovano naturale germinazione le più importanti caratteristiche
della poesia del futuro. Gli otto capitoli
che cercheremo qui di riassumere e citare,
andrebbero senz’altro letti per intero. Ci
auguriamo pertanto di non tradire lo spirito dell’opera nel tagliuzzare più o meno
arbitrariamente qui e là, ma di offrire uno
stimolo persuasivo per un dovuto
approfondimento del testo originale.
Cominciamo con il capitolo XXV, The
Ideal Spirit of Poetry (“Lo spirito ideale
della poesia”).
«Una poesia intuitiva rivelatrice, del
genere che abbiamo sin qui esaminato,
darebbe voce alla suprema armonia di 5
poteri eterni: Verità, Bellezza, Delizia,
Vita e Spirito. Questi sono invero i 5 più
grandi lampi ideali o i 5 soli della poesia.
Ed è verso di loro che le menti più alte e
più elevate stanno rivolgendo in molti
modi il loro pensiero ed il loro desiderio
con una forza nuova di perseveranza».

La ricerca della verità anima l’indagine
filosofica e, in parte, scientifica (perlomeno la branca detta ‘filosofia della scienza’);
il desiderio moderno di un continuo
approfondimento di taluni aspetti della
verità viene efficacemente descritto da Sri
Aurobindo mediante una citazione rigvedica: «Mentre ascende di vetta in vetta,
diventa chiaro alla vista il molto che resta
ancora da scoprire». Tuttavia, tale moto di
inesausta ascesa deve essere integrato da
un movimento che appartenga non solo
alla mente ma al dominio dell’essenza vera
in noi, espresso, sempre dai rishi vedici,
con queste parole suggestive: «Nuovi stati
vengono alla nascita, velo dopo velo ci si
risveglia alla conoscenza, nel grembo della
Madre l’anima vede pienamente». E questo anelito verso la verità non è esclusivamente trascendente, anzi, comprende l’altro dei cinque soli di cui sopra: la vita.
Nell’arte, tuttavia, la verità e la vita non
sono sufficienti: deve esserci bellezza e
gioia. Questi sono quattro dei cinque soli
indicati da Sri Aurobindo che l’umanità
cerca più o meno oscuramente. Se ne
aggiunge perciò un ultimo (che in realtà è
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il più essenziale): la ricerca e l’espressione
dello spirituale, giacché ogni potere esistente proviene dallo Spirito divino, ne è
una sua manifestazione.
«Di conseguenza l’essenza della poesia è
eternamente la stessa ed il suo potere
essenziale e la grandezza del genio impiegato possono ben essere gli stessi qualunque sia la struttura, sia che si tratti di
Omero che canta gli eroi che combattono
davanti le mura di Troia o Odisseo che
vaga tra le meraviglie di isole remote e
magiche con il cuore rivolto al lontano
focolare perduto, di Shakespeare che
dispiega nel suo molteplice e variegato
affresco la musica e le passioni della vita, o
di Dante che erra tra le sue terribili e beatifiche visioni di Inferno, Purgatorio e
Paradiso, o di Valmiki che canta l’uomo
ideale che simboleggia Dio ed il gigante
egoista Rakshasa simbolo della fiera
volontà del sé nel loro fronteggiarsi, a partire dalla loro divina diversa legge dell’essere, nella lotta voluta dagli dei, o di un
mistico Vamadeva o Vishwamtwa che cantano in strani e vividi simboli dimenticati
l’azione degli dei e le glorie della Verità,la
battaglia ed il viaggio verso la Luce, le ricchezze e l’ascesa sacrificale dell’anima verso
l’Immortalità. Poiché, sia che a dar forma
sia l’immaginazione ispirata che ha radici
nella terra, o il soffio dell’anima o la ragione ispirata o l’alta visione intuitiva spirituale, il genio del grande poeta afferrerà
sempre una qualche verità dell’essere,un
qualche soffio di vita, un qualche potere
dello spirito e lo porterà alla luce con una
forza suprema in tutta la sua bellezza per la
sua e nostra delizia e gioia».
Nel passato, questi cinque lumi della
creazione artistica sono stati espressi in
modo più o meno efficace dai grandi
poeti. La poesia del futuro dovrà completare ciò che è stato iniziato, innalzandolo a
regioni più distintamente spirituali, sorgenti originarie della vera poesia. «La poesia futura, se compie in pieno la promessa
che lì è soltanto riccamente accennata,
accenderà questi 5 lampi del nostro essere
e li solleverà più in alto ed illuminerà con
essi un territorio più vasto, molte regioni
ancora invisibili alla nostra vista, ne farà
non più lampi in qualche limitato tempio

della bellezza, ma soli nei cieli della nostra
mente più alta ad illuminare la nostra più
ampia vita interiore. Sarà una poesia di
una nuova e più ampia visione di sé e
della Natura e di Dio e di tutte le cose che
si offre all’uomo e della sua possibile realizzazione in una umanità più nobile e più
divina; e non li canterà soltanto con il
potere dell’intelligenza immaginativa, il
senso estatico ed esaltato della fervida
gioia e passione di vita, ma si leverà a contemplarli da una luce più intensa e li
incorporerà in una più rivelatrice forza del
mondo. Essa sarà soprattutto una poesia
della ragione intuitiva, dei sensi intuitivi,
della delizia intuitiva dell’anima in noi, da
questa rafforzata fonte di ispirazione (deriveranno) un maggiore entusiasmo ed estasi poetici, ed essa potrà persino innalzarsi
verso ancor più grandi poteri di rivelazione più vicini alla diretta visione e parola
della Sovramente da cui proviene tutta l’ispirazione creativa».
Il piano dell’Overmind, che Sri Aurobindo pone al culmine della scala fenomenica, corrisponde alla Mente divina, l’apogeo della coscienza mentale (in un’ascesa
graduale e metodica, Sri Aurobindo descrive con cura i piani che dalla mente razionale si elevano verso una ‘mente superiore’,
una ‘mente illuminata’, una ‘mente intuitiva’, per poi sboccare nell’Overmind, in
quel ‘surmentale’ che costituisce l’apogeo
naturale della mente). Al di là, passando
oltre questo triplice emisfero inferiore dell’esistenza, si estende e risplende il sole
della Verità sopramentale, anello di congiunzione con il superiore triplice emisfero
di Sat-Cit-Ananda – Esistenza, Coscienza,
Beatitudine supreme.
«Una poesia di questo genere non ha
affatto bisogno di essere qualcosa di alto e
remoto ed intangibile, ma renderà anche le
cose più alte vicine e visibili, canterà grandiosamente e degnamente di tutto ciò che
è stato cantato, di tutto ciò che noi siamo,
dal corpo esterno al vero Dio o Sé, del finito e dell’infinito, del transeunte e dell’Eterno, ma con una visione di fusione
nuova e riconciliatrice che li renderà per
noi diversi da ciò che sono stati e tuttavia
gli stessi. Pur nel suo sollevarsi alle massime
altezze, essa non scorderà la terra sottostan-
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te ma non si confinerà in essa, bensì scoprirà altre realtà ed i loro poteri sull’uomo
ed assumerà come suo dominio tutti i piani
dell’esistenza. Essa riprenderà e trasformerà
i segreti dei vecchi poeti e scoprirà nuovi
segreti nascosti, trasfigurerà i vecchi ritmi
con l’insistere della voce del suo spirito più
profondo e sottile e creerà nuove e diverse
armonie e rivelerà altri e più grandi poteri e
spiriti della lingua; pur procedendo dal
passato e dal presente non sarà limitata de
essi, dalle loro regole e forme e canoni, ma
dispiegherà la sua propria, diversa e perfetta arte della poesia. Tale almeno è il suo
tendere ideale e già lo stesso tentativo
sarebbe come un elisir rinvigorente e porrebbe ancora una volta lo spirito poetico
sul fronte luminoso dei poteri e delle guide
della costante ascesa dell’anima dell’umanità. Essa sarà, come l’Agni vedico, la guida
del viaggio, l’infiammato datore della parola, yuva ritava, priyo atithir amartyo mandrajihvo, ritacid ritava, il Giovane, il Veggente, l’amato Ospite immortale dalla lingua mielata, il Trovatore, lo Scopritore
consapevole della Verità, nato come una
fiamma dalla terra e tuttavia celeste messaggero degli Immortali».
Il capitolo successivo, The Sun of Poetic
Truth (“Il sole della verità poetica”),
approfondisce il concetto poetico di
verità; l’espressione poetica della verità,
infatti, è assai differente dalla sua espressione filosofica. Dopo una breve riflessione preliminare, Sri Aurobindo entra nel
cuore del problema: «La Verità poetica di
cui sto parlando [...] è una dea infinita, il
fronte ed il viso dell’Infinito ed Aditi in
persona, la illimitata madre di tutti gli dei.
Questa Verità infinita, eterna ed eternamente creatrice non è nemica dell’immaginazione né della fantasia pura, poiché
anche esse sono divinità e possono avere
una delle sue facce o maschere espressive,
e l’immaginazione è forse il vero colore
del suo processo creativo; le sue nascite e
movimenti sono innumerevoli, il suo
passo sciolto e molteplice e, tramite i suoi
poteri divini ed i suoi mezzi universali,
essa può trovare la sua strada verso i suoi
tesori di ricchezza, e persino l’errore è suo
figlio illegittimo ed anch’esso, sebbene

dannoso, sebbene agisca in modo ribelle e
tortuoso, serve lo scopo ampio, multiforme ed adattabile della madre. Ora è qualcosa di questa Verità infinita che la poesia
riesce a darci con un alto potere, nella
forma di bellezza che le è propria, con i
suoi mezzi opulenti Il canale è diverso da
quello delle sue altre attività poiché il
potere è di un altro tipo. [...] La verità
della poesia non è la verità della filosofia o
la verità della scienza o la verità della religione soltanto, poiché è un’altra modalità
di espressione di sé della Verità infinita
così diversa da sembrar dare un’altra visione delle cose e rivela un aspetto dell’esperienza del tutto diverso. Un poeta può
avere un credo religioso o sostenere un
sistema filosofico o considerare se stesso,
come Lucrezio o alcuni poeti Indiani,
come un pensatore filosofico o essere al
contempo un uomo di scienza come
Goethe, ma, nel momento stesso in cui
inizia a scrivere in versi il suo sistema di
pensiero o la sua dissertazione scientifica
o, come Wordsworth o Dryden, ci infligge
sermoni in rima o dispute teologiche, egli
sta contravvenendo alle regole. [...] E
diventa difficile per lui mantenere l’autentico spirito poetico e l’ispirazione pura».
Un problema, questo, assai delicato e
fondamentale, con il quale la poesia futura non può non fare i conti: «Questa
distinzione tra la verità poetica e le altre,
abbastanza sentita ma non sempre ben
osservata, e la loro fusione ed il loro punto
d’incontro è qualcosa che merita di essere
discusso; poiché, se la poesia deve fare
tutto ciò che può per noi nella nuova era,
essa includerà sempre di più nel suo ambito molto che sarà in comune con la filosofia, la religione e persino la scienza e tuttavia allo stesso tempo essa svilupperà in
modo più intenso la speciale bellezza ed il
particolare potere della sua propria visione
e del suo proprio modo. [...] Il filosofo
vede alla arida luce della ragione, procede
spassionatamente con una severa analisi
ed astrazione del contenuto intellettuale
della verità, un logico e lento procedere da
un’idea all’idea pura, con un metodo difficile e nebuloso per la mente comune e
arido, difficile, impossibile per la mente
poetica. Poiché la mente poetica vede in
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un istante in un flash luminoso, in una
esperienza toccante, in un estatico fluire
della parola, nello splendore delle forme,
in uno spontaneo sovrapporsi di ispirazione ad ispirazione, le scintille che sprizzano
dagli zoccoli del bianco cavallo fiammeggiante Dadhicravan che galoppa fino alla
cima della montagna degli dei o il soffio
colorato delle ali che sbattono della covata
iridescente del Pensiero che vola sulla terra
o punta in alto verso il cielo. [...] L’occhio
del poeta ama guardare alla vita pulsante,
attiva, nel suo ritmo e sintesi perfetti, non
nei suoi singoli costituenti, ed ancor meno
nelle sue parti dissezionate, ed il suo
sguardo afferra l’anima di meraviglia delle
cose, non il miracolo meccanico. [...] La
mente del poeta vede per intuizione e percezione diretta e porta alla luce ciò che
esse gli danno, ponendo l’accento e dando
forma all’immagine totale, e l’aspetto che
lo entusiasma è l’anima vivente della
forma, della vita che l’ispira, del pensiero
creativo che sta dietro e del sottostante
movimento di supporto dell’anima ed una
ritmica armonia di tutte queste cose rivelata alla sua delizia nella loro bellezza».
Potremmo dire che l’uomo tenta di
afferrare e di esprimere la Verità unica ed
eterna mediante l’utilizzo di molteplici
strumenti: l’analisi filosofica, la pura ricerca scientifica, la dottrina teologica e altro
ancora. La poesia, nel suo più alto carattere ispirato e rivelatorio, giunge all’espressione della medesima Verità (l’espressione,
si badi bene, non la ricerca), ma lo fa
attraverso il puro volo spirituale – che si
eleva ben al di sopra della ragione e la sua
ferrea logica – esprimentesi in termini di
pura bellezza.
«La poesia è data per chiamata diretta
di tre poteri, ispirazione, bellezza e delizia,
ed essa li porta a noi e ci conduce a loro
tramite il magico incanto della parola ritmica ispirata. Se riesce a farlo in modo
perfetto essa ha portato a compimento la
sua opera».
Sri Aurobindo esamina a fondo, in
questo capitolo, in che modo la poesia
può esprimere concetti filosofici o religiosi, offrendo esempi dalla letteratura greca
(bellissimo l’esempio tratto dall’Antigone
di Sofocle) e sanscrita (i mistici vedici e

upanishadici, in particolare, insieme alla
Bhagavad-Gita), per poi concludere soffermandosi sulla differenza d’espressione
poetica di verità filosofiche e mistiche, e
l’espressione filosofica o religiosa di queste
stesse verità. «La vera distinzione dunque
è nello scopo primario o essenziale della
poesia e nella condizione ineludibile che
questo scopo pone all’arte. La sua funzione non è quella di insegnare un qualche
tipo di verità, anzi non è per nulla di insegnare, né di perseguire la conoscenza, né
di servire uno scopo etico o religioso, ma
di personificare la bellezza nel mondo e
dare delizia. Ma allo stesso tempo fa parte
della sua funzione più alta servire lo spirito ed illuminare e condurre tramite la bellezza, tramite una alta delizia rivelatrice,
l’anima dell’uomo. Ed il suo campo è
tutta l’esperienza dell’anima, il suo appello
è alla risposta estetica dell’anima a tutto
ciò che la tocca in sé o nel mondo. Essa è
uno degli alti e bei poteri della nostra
interiorità e può essere un potere della
nostra vita interiore. Tutta l’infinita Verità
dell’essere che può essere resa parte di
quella vita, tutto ciò che può essere reso
vero e bello e vivo in quella esperienza è
verità poetica e soggetto adatto alla poesia.
[...] Il poeta ascende a quella fonte meravigliosa nella sua mente supercosciente e
ci riporta qualcosa, una visione del suo
aspetto e delle sue opere. Trovare la via in
quella regione con il sé risvegliato significa
essere il poeta-veggente e scoprire il potere
più alto della parola ispirata, il Mantra».
E veniamo al capitolo successivo, intitolato The Breath of Greater Life (“Il soffio
della vita più grande”). Qui, Sri
Aurobindo, come il titolo fa presagire,
approfondisce la poesia in quanto espressione della vita. «La poesia è la voce ritmica della vita, ma è una delle voci interiori,
non una delle voci di superficie. E quanto
più il poeta esprime nella sua opera la
verità interiore della sua funzione, tanto
più grande è la sua creazione, mentre non
sembra essere essenziale o davvero importante se il suo metodo sia dichiaratamente
soggettivo o oggettivo, il suo apparente
potere più esteriore o interiore, o se si tratti dell’anima dell’individuo o del gruppo o
dell’anima della Natura o della specie
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umana o dello spirito eterno ed universale
in loro la cui bellezza e realtà vivente trova
espressione nelle sue parole. Questa verità
universale della poesia può venire alquanto
celata dalla forma e dalla preoccupazione
per questo o quel mezzo esteriore di
espressione dell’anima nell’opera del poeta.
L’umanità nel suo sviluppo sembra procedere a partire dalle cose più esteriori ed
andare sempre più verso l’interiore così da
poter accedere alle altezze più grandi della
vita dello spirito. Così la prima poesia si
occupava maggiormente di una presentazione semplice, naturale, diretta ed esterna
della vita. Un bardo epico antico come
Omero pensa muovendosi e sembra essere
costantemente trasportato nel corso di una
azione incessante e sembra dar forma nel
suo andare soltanto a quel tanto di pensiero e sentimento che emerge forte e natura-

le in una singola parola ed azione. E tuttavia sono le avventure e le prove, è la forza
ed il coraggio dell’anima dell’uomo
nell’‘Odissea’ a costituirne la grandezza,
non il banale accadimento o le circostanze
avventurose intorno, ed è lo scontro di spiriti grandi e forti con gli dei che si abbassano a prendervi parte a fare la grandezza
dell’‘Iliade’, non semplicemente l’azione e
l’agitazione della battaglia. La forma esteriore delle opere di Shakespeare è un sommovimento di emozione e passione, di
pensiero ed azione che vengono fuori da
un personaggio nel fermentare di sentimenti e passioni, ma è la sua interpretazione vivente della verità e dei poteri dell’anima di vita dell’uomo che costituisce il fulcro e la grandezza della sua opera ed il
resto senza di essa sarebbe soltanto un
tumulto vano e brutale. L’assenza o il difet-
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to di questo più grande elemento è ciò che
rende immensamente inferiore tutto il
resto del dramma Elisabettiano. E qualunque sia la forma o aspetto esteriore della
poesia, la stessa legge vuole che la poesia
sia un potere di auto espressione dello spirito e laddove l’anima delle cose si rivela
maggiormente nella sua vera vita per
mezzo della parola ritmica, lì c’è il compimento più pieno della funzione del poeta».
Dunque, per Sri Aurobindo, «la poesia
è un potere di auto-espressione dello spirito». Qualche anno dopo, Onofri scriverà,
come abbiamo visto, che «l’arte è uno
strumento di auto-rivelazione spirituale».
Ne consegue che la poesia non può
limitarsi a esprimere i crudi fatti della vita,
ma deve darci almeno dei bagliori dell’essenza della vita, dei suoi moti nascosti,
delle radici da cui la superficie si alimenta.
«L’opera più grande del poeta è di aprirci
nuovi reami di visione, nuovi territori dell’essere, nostri e del mondo, ed egli lo fa
persino quando tratta di cose pratiche.
Omero con tutto il suo vigore epico di presentazione esteriore non ci mostra gli eroi o
ciò che accade davanti Troia nella loro
realtà fattuale, così come gli uomini li
avrebbero visti normalmente ma piuttosto
come apparivano o avrebbero potuto apparire agli occhi degli dei. La grandezza di
Shakespeare non sta nel suo riprodurre gli
avvenimenti o gli uomini così come noi li
vediamo nel quotidiano, – altri suoi contemporanei avrebbero potuto fare altrettanto, pur con meno radiante forza di genio,
ma con più realistica crudezza di colori o
squallore della verità quotidiana, – ma
bensì nel suo mostrarci nei suoi personaggi
e temi ciò che è essenziale, intimo, eterno,
universale nell’uomo e nella Natura e nel
Fato e per il quale gli aspetti esteriori sono
secondari, ciò che appartiene a tutti i tempi
ma non è ovvio all’esperienza del momento; quando lo scorgiamo la vita ci presenta
un altro aspetto e diviene più profonda
della sua maschera attuale a noi visibile nel
momento. È per questo che il poeta preferisce istintivamente allontanarsi dall’ossessione della meschina quotidianità, dal realismo della vita quotidiana per volgersi al
suo sé interiore creativo, ad un immaginario scenario del passato, alla lucente aria del

mito o del sogno, o spingersi ad uno sguardo più grande sul futuro. La poesia può,
invero con qualche pericolo, occuparsi
della scena attuale, persino di problemi di
attualità sociale, un compito questo che
viene spesso affidato alla mente creativa
come se fosse adatto ad essa; ma essa lo
esplica con successo soltanto quando tiene
in poco conto ciò che appartiene al momento ed al tempo ed alla superficie, e ne
porta invece alla luce le radici di interesse
universale o eterno o la connessione con
cose più grandi e profonde. Ciò che il
poeta prende in prestito dal momento è la
parte meno duratura della sua opera e vive
soltanto se è subordinata e posta in stretta
relazione con le realtà meno transeunti. Ed
è così perché è l’anima eternamente accrescentesi dell’uomo, e l’intimo sé delle cose e
le loro forme più durature e significative a
costituire il vero oggetto della sua visione».
E qui entriamo nel vivo della poesia del
futuro e nel compito dell’artista a venire:
«La poesia nel passato ha parlato molto di
dei e poteri dietro l’esistenza, ma sotto la
maschera di leggende e miti, qualche volta
di Dio, e non come di una viva esperienza, bensì più spesso nella forma stabilita
dalle religioni e dalle chiese e senza una
vera bellezza e conoscenza. Ma ora la
mente dell’uomo si sta aprendo più largamente alla verità più profonda del Divino,
del Sé, dello Spirito, della Presenza eterna
non separata e distante ma vicina a noi,
attorno e dentro, lo Spirito nel mondo, il
Sé più grande nell’uomo e nella sua specie, lo Spirito in tutto ciò che è e vive, la
Divinità, l’Esistenza, il Potere, la Bellezza,
la Delizia eterna che aleggia sopra ogni
cosa, sostiene ogni cosa e si manifesta ad
ogni rinnovarsi della Creazione. Una poesia che vive in questa visione deve darci
una nuova presentazione ed interpretazione della vita, poiché di per sé al primo
tocco questa capacità di vedere ricostruisce e dà per noi nuova forma al mondo e
ci dà un senso più grande ed una più
vasta, sottile e profonda forma della nostra
esistenza».
Una poetica così concepita, non è per
nulla concentrata in modo esclusivo sulla
trascendenza, giacché vede ogni cosa come
una manifestazione del Divino. «La poesia
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che dà voce alla unità e totalità del nostro
essere e della Natura e dei mondi e di Dio
non renderà l’attualità della nostra vita
terrena meno ma più reale e ricca e piena
ed ampia e vivente per gli uomini.
Conoscere altri paesi non significa sminuire il nostro ma ampliarlo ed aiutarlo ad
acquisire un più grande potere del suo
proprio essere, e conoscere le altre regioni
dell’anima significa ampliare i nostri confini e rendere più opulenta e bella la terra
sulla quale viviamo. Portare gli dei nella
nostra vita significa sollevarla ai suoi propri più divini poteri. Vivere in stretta e
duratura intimità con la Natura e lo spirito in essa significa liberare la nostra vita
quotidiana dalla sua prigione di preoccupazioni ristrette al quotidiano e dare al
momento che viviamo il respiro del
Tempo e lo scenario dell’eternità, ed all’agire quotidiano una base di pace eterna e
l’ampia forza del Potere universale. Portare
Dio nella vita, il senso del sé in noi, nella
nostra personalità e nel nostro divenire,
portare i poteri e le visioni dell’Infinito
nella nostra esistenza mentale e materiale,
l’unità del sé nella nostra esperienza e nei
sentimenti e nelle relazioni del cuore e
della mente con tutto ciò che ci circonda
significa aiutare a rendere divino il nostro
essere e la nostra vita, abbattere le barriere
di divisione e cecità e svelare la divinità
che l’uomo individuale e l’umanità tutta
possono diventare se lo vogliono e condurci alla nostra maggiore perfezione vitale. Questo è ciò che una poesia futura può
fare per noi nel modo e nella misura in
cui la poesia può fare queste cose, tramite
la visione, tramite il potere della parola,
tramite l’attrazione della bellezza e della
delizia di ciò che ci mostra. [...] Questa
poesia sarà la voce e l’espressione ritmica
della nostra più grande, totale, infinita esistenza e ci darà il senso più forte ed infinito, la gioia spirituale e vitale, il potere
esaltante di un respiro più grande di vita».
Ma tutto ciò non è ancora sufficiente.
«La luce della verità, il respiro della vita,
per quanto siano cose grandi e potenti,
non sono abbastanza per dare alla poesia
quel tocco di immortalità e perfezione
una piccola quantità del quale è abbastanza per farla durare nei secoli, a meno che

l’anima e la forma di delizia e bellezza non
prendano possesso della visione della
verità e diano immortalità al respiro ed al
corpo della vita. La delizia è l’anima dell’esistenza, la bellezza la espressione del
senso, la forma concentrata della delizia; e
queste due cose fondamentali tendono ad
essere una per la mente dell’artista e del
poeta, sebbene esse siano abbastanza spesso separate nella nostra esperienza più
cruda mentale e vitale. Questi due poteri
gemelli si incontrano, producono una
consonanza della perfetta armonia della
sua opera e sono le prime divinità che egli
serve, tutte le altre semplicemente si ritrovano intorno ad esse e cercano di essere
ammesse all’anima della delizia ed al privilegio della bellezza e si devono rendere
accettabili a loro prima di potersi unire a
loro in una unità attraente ed inevitabile».
Così comincia il capitolo intitolato The
Soul of Poetic Delight and Beauty (“L’anima
della delizia e bellezza poetiche”). In un
mondo come l’attuale, in cui il culto del
bello è per lo più confinato tra le quattro
mura dei musei, oppure volgarmente svilito, le considerazioni contenute in questo
capitolo possono risultare difficili. Inoltre,
il senso estetico sembra qualcosa di diametralmente opposto alla ricerca di una qualche verità, compresa – a maggior ragione –
la ricerca della Verità assoluta. Eppure,
non è sempre stato così, e non solo in
India, dove la cultura vedico-upanishadica
ha dato prova di un mirabile e felicissimo
matrimonio fra verità e bellezza. «Il
Giappone e la Cina, in particolare la Cina
del sud, poiché il nord è stato appesantito
da una tendenza ad una idea più esterna e
formale di misura e di armonia, avevano in
modo diverso questa fusione della mente
spirituale ed estetica come tratto distintivo
della loro arte e cultura. La Persia possedeva una specie di sensuale magia nel trasformare l’estetica derivante dalla delizia e
visione psichica, e la Grecia antica compì
la sua opera di fondare la civiltà europea
unendo ad una sottile ed attiva intelligenza
un fine spirito estetico e l’adorazione della
bellezza. Ed ancora le nazioni Celtiche
sembrano aver avuto dalla natura una delicatezza e sottigliezza psichica unite ad un
istintivo volgersi alla bellezza nell’immagi-
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nazione a cui sicuramente dobbiamo
molto del meglio nella letteratura Inglese.
[...] Il giorno in cui torneremo all’antica
adorazione della delizia e della bellezza sarà
il giorno della nostra salvezza; poiché senza
di esse non può esserci né sicura nobiltà,
né dolcezza nella poesia e nell’arte, né una
dignità soddisfatta ed una pienezza di vita
né una armoniosa perfezione dello spirito».
A questo punto, Sri Aurobindo si concentra su taluni aspetti fondamentali dello
spirito di delizia e bellezza, connessi con la
percezione concreta dell’universale Gioia
d’essere celata nelle cose. Risulta difficile
inoltrarsi in un simile dominio senza citare
per intero, perché ogni singola frase contiene implicazioni immensamente profonde,
legate all’esperienza spirituale stessa
dell’Autore, che abbraccia completamente
la vita. Sarebbe anzi utile, se non indispensabile, conoscere la vita e l’esperienza di Sri
Aurobindo anche solo sommariamente, per
esempio attraverso la lettura della bella biografia scritta da Satprem, intitolata Sri
Aurobindo, l’Avventura della Coscienza. Per
ragioni di spazio, preferiamo lasciare al lettore la libertà di fare i dovuti approfondimenti, e di citare una frase che ci sembra di
immediata utilità, che la poesia contemporanea dovrebbe a nostro avviso fare propria:
«L’errore fatto è di confondere le fonti di
delizia e bellezza poetiche con i più superficiali interesse, dolore e piacere che la mente
normale riceve nel primo, non ancora trasformato richiamo del pensiero, della vita,
del sentimento». L’artista contemporaneo
troppo spesso presta la propria voce alla
parte più superficiale della coscienza
umana, potremmo quasi dire alla sua personalità frontale più o meno immersa nella
futilità, mentre nei momenti di autentica
aspirazione egli sa bene che è l’altro se stesso a dirigere, quell’essere di luce e di estasi
che dimora in lui o al di sopra di lui, in
qualità di eterno bambino divino che guarda ogni cosa con amore, con meraviglia,
con appagata consapevolezza. «Il poeta ha
in sé una doppia personalità, un doppio
strumento di risposta alla vita ed alla esistenza. C’è in lui l’uomo normale assorbito
nel semplice vivere che pensa e sente ed
agisce come gli altri e c’è il veggente, l’uomo al di sopra del normale, la super anima

o anima di delizia in contatto con le impersonali ed eterne fontane della gioia e della
bellezza che crea da quella fonte e, tramite
la sua alchimia, trasmuta ogni esperienza in
una forma dell’Ananda dello spirito». E
quando il poeta si pone al servizio di questa
immortale Gioia d’essere, «... egli diviene il
portavoce dello spirito eterno di bellezza e
delizia e partecipa di quell’altissimo rapimento creativo e di espressione del sé che è
vicino all’estasi originaria che diede vita
all’esistenza e cioè l’Ananda divina. Questo
rapimento, i divini possessione ed entusiasmo Platonici, non nascono dal mentale,
ma dall’esperienza dell’anima, e quanto più
la mente di superficie si intromette, tanto
più questa divina passione è indebolita e
diluita da uno spirito meno potente». La
scelta da fare è dunque una sola: «il veggente, il poeta, l’artista, i figli della luce dello
spirito e della intuizione sono se stessi solamente quando vivono nelle profondità dell’anima, rifiutano di lasciarsi trascinare dal
richiamo superficiale della mente e della
vita e aspettano piuttosto di sentire le loro
voci più grandi. [...] La delizia e la bellezza
poetica nascono da un rapimento più
profondo e non dal febbrile interesse e
godimento della vita e dell’esistenza della
mente di superficie».
Ovviamente, molte sono le provincie
del nostro essere, e altrettante possono
essere le dimensioni di coscienza che l’arte
può esprimere. «Questa Ananda, questa
delizia, quest’estasi che è l’anima della bellezza poetica funziona come altre cose,
quali la verità poetica o il respiro poetico
della vita, su livelli diversi, in diversi campi
di azione, con la stessa legge che abbiamo
osservato altrove dell’emergere di un più
ricco e profondo aspetto di sé quanto più
si spinge all’interno e verso l’alto, dai
minori ai più nascosti poteri della sua rivelazione. Questa anima più fine di delizia
emerge dalla mente fisica e dall’essere, ne
prende le esperienze e le trasforma tramite
il suo innato e peculiare potere in forme di
bellezza, fonde in sé le esperienze dell’anima della vita e sull’onda della sua estasi
poetica trasmuta in bellezza il loro potere e
passione, ingloba tutta la vita e le forme
nella mente di pensiero riflessivo e li cambia in bellezza e rapimento di pensiero che
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scopre e contiene nuovi valori di anima e
Natura ed esistenza.
Ed in tutte le sue opere si avverte la sua
peculiare essenza di una intuitiva delizia
che in esse dà forma introducendovi tutto
ciò che può dei suoi propri intimi ed eterni valori di delizia. Ma è quando quella
mente intuitiva che si scopre, osserva, crea
da sé stessa in un più alto potere di luce e
visione di quanto sia possibile su un livello intellettuale o su altri entra in gioco, ed
abbiamo adesso qualche segno di questo
emergere, è allora che siamo più vicini alle
più potenti fonti della delizia e bellezza
universali ed eterne, più vicini al suo
pieno ed ampio vedere, al suo rapimento
che tutto abbraccia. Questa mente interiore è il primo potere nativo del sé e dello
spirito che lascia cadere i suoi veli più
bassi e la vera vita e l’estasi dello spirito
nella sua creazione è una vita di delizia
spirituale autosperimentata ed un luminoso Ananda.
La bellezza e la delizia di una tale ispirazione intuitiva più grande, una poesia di
questo Ananda spirituale che ci rende

tutto l’esistente luminoso e meraviglioso e
bello può essere uno dei doni del futuro.
[...] Questo cambiamento significherà che
la poesia potrà riprendere su una scala
maggiore, con una più ampia e rilucente
visione l’influenza maggiore che essa aveva
un tempo sulla vita dell’umanità nelle
antiche e nobili culture».
Sappiamo quanto abbia significato la
poesia dei Veda, delle Upanishad, del
Mahabharata per la storia dell’India, o
l’Iliade e l’Odissea per la storia della
Grecia e dell’Europa. E se questo fosse
nulla in rapporto agli effetti che la poesia
nel mondo a venire potrà suscitare?
«La bellezza e delizia di tutte le cose
fisiche illuminate dalla meraviglia del sé
spirituale segreto che è allo stesso tempo
l’abitante e l’autore della forma, la bellezza
e la delizia del variegato, multiforme, molteplice miracolo della vita reso cento volte
ancora più profondamente significativo
dalla grandezza e dalla dolcezza e dall’attraente pregnanza dell’anima profonda che
si autocrea e che fa della vita la sua epica, il
suo dramma, la sua lirica, la bellezza e deli-
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zia dello spirito nel pensiero, il veggente, il
pensatore, l’interprete della sua propria
creazione e del suo proprio essere che aleggia su tutto ciò che egli è e fa nell’uomo e
nel mondo e costantemente lo rivede e gli
dà forma nuova tramite l’insistenza ed il
potere del suo pensare, questa sarà la
sostanza della poesia più grande che deve
ancora essere scritta. E questo può essere
soltanto se e per quanto l’anima dell’uomo
guarda o sente persino oltre queste cose e
vede e dà voce all’eterno e ne conosce le
divinità e giunge ad un qualche intimo
contatto con l’estasi infinita che è la fonte
della delizia e bellezza universali».
I tre ultimi capitoli sono forse i più
belli, e il loro titolo li accomuna alquanto:
The Power of the Spirit (“Il potere dello
Spirito”), seguito da The Form and the
Spirit (“La forma e lo Spirito”), per poi
arrivare a The Word and the Spirit (“La
Parola e lo Spirito”). In realtà, gli ultimi
tre capitoli e la conclusione finale contengono un crescendo di immagini e di indicazioni stimolanti e meravigliose sulla
poesia del futuro. Bisognerebbe riportarli
per intero. Limitiamoci a qualche breve
passaggio.
«Una poesia nata direttamente dallo
spirito e piena del suo potere e dunque
una più ampia e profonda espressione di
sé dell’anima e della mente della razza è
ciò che stiamo cercando e ciò che le tendenze più profonde della mente creativa
sembrano essere sul punto di produrre».
Sri Aurobindo riflette quindi sul carattere dei tre generi poetici: la poesia lirica,
drammatica, epica. Anzitutto la poesia lirica: «L’impulso lirico è l’originario e
spontaneo creatore della forma poetica, il
suono la prima scoperta della possibilità di
una più alta in quanto ritmica intensità di
auto espressione. [...] La lirica è un
momento di elevata esperienza dell’anima,
talvolta breve in un fugace aereo rapimento, in una pregnante estasi di pena, di
gioia o di miscuglio di emozioni o in una
veloce esaltazione di tono più grave, talvolta prolungato nella ripetizione o variazione della stessa nota, talvolta legantesi in
una successione sostenuta ad altri momenti che hanno origine da esso o sono
suggeriti dal suo motivo centrale. È dap-

prima una musica di melodie semplici
scaturenti da sé che lo spirito ascolta con
piacere e tramite cui rende eterno l’incanto della scoperta di sé o del ricordo».
E dopo avere riflettuto sulla differenza
tra il volo lirico dell’età classica e dell’età
moderna, Sri Aurobindo traccia le coordinate per la poesia lirica del futuro: «La
effusione lirica decisivamente rivelatrice
deve arrivare quando il poeta ha imparato
a vivere creativamente soltanto nella interiore e spirituale visione ed identità del suo
sé con il sé dei suoi oggetti e delle sue
immagini, ed a cantare soltanto a partire
dalla più profonda emozione spirituale che
è l’estasi della sensazione di quella identità
o almeno di una qualche estrema vicinanza
alla sua esattezza di tocco e visione. Allora
possiamo scoprire che questa Ananda, questa delizia spirituale, poiché è qualcosa di
più intimo ed inebriante dell’emozione, ha
portato con sé una libertà sconosciuta di
formazione e parola precise ancorché molteplici e dalle molte suggestioni. [...]
L’intima ed intuitiva poesia del futuro avrà
tutta la gamma inesauribile e le complessità profonde dell’immaginazione cosmica
di cui essa sarà l’interprete ed alla quale
essa deve adattare cento armonici toni lirici singoli e separati e combinati tra di loro
di espressione pregnante o riccamente toccante, mentre d’altro canto raggiungerà
quella assoluta e spoglia semplicità di
visione profonda ed essenziale nella quale
il pensiero è sublimato in una traslucidità
di luce e di visione, il sentimento oltrepassa se stesso nella pura estasi spirituale e la
parola si rarefà in una pura voce proveniente dal silenzio. La visione determinerà
la forma lirica e scoprirà le identità di un
ritmo ineludibile e standard inferiori non
prevarranno sulla purezza di questo principio spirituale». Quindi si passa all’analisi
degli stilemi della poesia drammatica: «Un
cambiamento spirituale deve allo stesso
modo verificarsi per quanto riguarda l’intento e la forma del dramma [...] Tutto il
dramma deve essere un movimento di vita
ed azione poiché la sua modalità di presentazione è tramite la parola degli esseri
viventi e l’interazione delle loro nature, ma
ugualmente il vero interesse, tranne che
per i generi meno poetici, è l’interno
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movimento e l’azione dell’anima poiché la
parola drammatica è interessante poeticamente soltanto quando è uno strumento
di auto espressione umana e non semplicemente un supporto ad una serie di avvenimenti che richiamano l’attenzione. Il
dramma futuro sarà diverso dall’opera
romantica o dalla tragedia poiché ciò che il
discorso drammatico rappresenterà sarà
qualcosa di più interno dell’anima di vita e
della sua brillante esibizione di passioni e
personaggi. [...] Il personaggio nell’opera
sarà lo spirito nell’uomo, diversificato o
molteplice in molti esseri umani le cui
interne relazioni spirituali ne determineranno lo sviluppo molto più intimamente
che la loro vita esterna, ed il culmine
saranno i passi verso la soluzione di quei
problemi spirituali della nostra esistenza
che sono in realtà alla radice ed includono
e condizionano tutti gli altri. Il dramma
non sarà più una interpretazione del Fato
o del Karma autodeterminantesi o del
semplice o complesso naturale intrecciarsi
dei movimenti di vita umana, ma una rivelazione dell’Anima come suo proprio fato
e determinatore della sua vita e del suo
karma e dietro di essa dei poteri e dei
movimenti dello spirito nell’universo».
Dulcis in fundo, giunge il turno della
poesia epica: «Lo spirito e lo scopo delle
forme epica e narrativa della poesia devono
anch’esse subire lo stesso cambiamento trasfigurante. [...] Una poesia narrativa intensa, intensa nella semplicità o nella ricchezza di sfumature significative, sarà la più
profonda e sottile arte di questo tipo in
futuro e le sue strutture appropriate saranno determinate dai bisogni di questo motivo artistico interiore. [...] Ci sarà lì la stessa
visione regolatrice come nella poesia lirica
e nel dramma; soltanto il metodo di sviluppo seguirà le necessità della più estesa,
circostanziata ed esternamente sviluppantesi forma propria della poesia narrativa.
L’epica è soltanto la presentazione narrativa
su un canovaccio più ampio e con una
maggiore elevazione, grandezza e vastità di
spirito, parola e movimento. È stato talvolta asserito che l’epica sia propria soltanto
delle età primitive, quando la freschezza di
vita rendeva una storia di ampia e semplice
azione di supremo interesse per la mente

ancora giovane dell’umanità, e che l’epica
letteraria ed un artificiale prolungarsi di
essa in un’era intellettuale ed una genuina
poesia epica non siano più possibili adesso
o nel futuro. Questo è un confondere la
forma e le circostanze con la realtà centrale. L’epica, una grande storia poetica dell’uomo, del mondo o degli dei, non deve
necessariamente configurarsi come una
movimentata presentazione di azione esterna: la creazione di Roma voluta dagli dei,
la lotta tra il bene ed il male presentata
dalla grande poesia Indiana, la processione
dei secoli o il viaggio del veggente attraverso i tre mondi ultraterreni sono temi altrettanto adatti della guerra e delle avventure
primitive per l’immaginazione del creatore
epico. L’epica dell’anima maggiormente
vista dall’interno così come la vedrà una
poesia intuitiva, è il suo argomento più
grande ed è questo genere supremo che
possiamo aspettarci da una qualche
profonda e potente voce del futuro. Suo
potrà essere il canto di più grande altezza
che rivelerà dalla cima più alta e con il più
ampio campo di visione il destino dello
spirito umano e la presenze ed i modi e lo
scopo della divinità nell’uomo e nell’universo».
Tutto ciò implica una trasformazione
insieme della forma e della sostanza.
«Come nella teoria Vedica è lo Spirito
che crea i mondi tramite la Parola, così il
poeta tramite la sua Parola creativa porta
in essere in sé ed in noi in modo ampio o
frammentario, in momenti isolati o in
forti concentrazioni un mondo interiore
di esseri oggetti ed esperienze».
El poeta es un pequeño Dios, recita un
verso di Vicente Huidobro.
«Se li consideriamo nella loro profondità psicologica e non solamente nei loro
aspetti più esterni, noi vedremo che ciò
che costituisce la parola e le dà la vita e
forza e significato è una sottile forza
cosciente che dà forma ed è l’anima del
corpo del suono: è una Natura-Forza
supercosciente che trae il suo materiale dal
nostro subcosciente ma che procede con
consapevolezza sempre crescente del suo
operare nella mente umana che si sviluppa
in una direzione fondamentale benché
varia nel linguaggio».
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Sri Aurobindo fa espressa menzione
alla “Parola che vede” (Pashyanti Vac) del
tantra, cui abbiamo già accennato, e precisa ulteriormente i livelli della ‘Overhead
Poetry’, la poesia che giunge da sfere
sovrarazionali: «Questa parola che vede ha
essa stessa tuttavia differenti livelli del suo
potere di visione ed espressione della
visione. Il primo e più semplice potere si
limita ad una chiara adeguatezza poetica
ed è nel suo punto più basso difficilmente
distinguibile dalla prosa tranne che per la
sua più compatta e vivida forza di presentazione e la sottile differenza data dal
ritmo che apporta un richiamo vivente e
aggiunge qualcosa di una vicinanza emotiva e di sensazioni a ciò che altrimenti
sarebbe poco più che una espressione
intellettuale; ma con una più alta e sottile
chiarezza questo modo ha il potere di farci
non soltanto capire adeguatamente, ma
vedere l’oggetto o l’idea in una certa temperata lucidità di visione».
Sri Aurobindo propone alcuni esempi
del grado poetico adeguato; noi riportiamo qui un suo verso:
My thoughts shall be hounds
of light for thy power to loose.
«Il secondo potere cerca di andare oltre
questa fine e perfetta adeguatezza nelle sue
intensità, cerca una più ricca o potente
espressione, non semplicemente giusta ed
adeguata alla visione poetica ma dinamica
e fortemente efficace». Citiamo un altro
verso di Sri Aurobindo:
Black fire and gold fire
strove towards one bliss.
«C’è una più intima visione, una più
penetrante visione spirituale, una parola
più intensa e rivelatrice, che fa vibrare
maggiormente l’anima. Si ha qui una
prima scoperta di sé quando uno stile adeguato o dinamicamente efficace è sollevato ad una più grande illuminazione nella
quale la mente interiore vede e sente l’oggetto, l’emozione, l’idea non soltanto
chiaramente o riccamente o distintamente
o potentemente, ma in un flash o un
irrompere di luce trasformante che accen-

de il pensiero o l’immagine in un dischiudersi di nuovi significati di tipo molto più
interiore, di una più profondamente rivelatrice visione, emozione, risposta spirituale».
Ancora un esempio dalla penna alata di
Sri Aurobindo:
I am alone with my own self for space
«Ed oltre questo primo linguaggio di
illuminazione intuitive noi giungiamo ad
un livello più alto o ad una parola poetica
ispirata che ci apporta non soltanto pura
luce e bellezza e profondità inesauribili,
ma una più grande, commossa estasi di
pensiero, vista e parola più alti o ampi e
che ha come suo culmine la parola inevitabile, assoluta e rivelatrice». Come in
questo verso di Sri Aurobindo:
Voyaging through worlds
of splendour and of calm
«Il genio del poeta può produrre opera
di alta bellezza o di notevole grandezza in
ognuna di queste gradazioni di parola
poetica, ma è l’espressione più puramente
intuitiva, ispirata o rivelatrice che la più
rara e più difficile per la mente umana da
padroneggiare ed è questa che noi maggiormente apprezziamo. Il suo potere non
soltanto ci commuove e tocca maggiormente ma esso conduce l’anima ad una
più spiritualmente profonda luce di visione ed estasi di sentimento persino di idee
ed oggetti comuni, e, nella sua forza più
alta, a pensieri e cose che sorpassano il
modo, l’ampiezza, i limiti di profondità
della normale intelligenza. [...] La poesia
futura, se essa è del genere che ho delineato, avente come suo scopo l’espressione di
una qualche verità interiore delle cose che
essa assume come suo argomento, deve
essere perfettamente adeguata al suo compito, esprimerlo nel modo più interiore, e
questo può essere fatto soltanto se, trascendendo l’espressione più intellettuale o
esteriormente vitale e sensuale, essa parla
pienamente il linguaggio di una mente e
visione ed immaginazione intuitive, di un
senso intuitivo, di una emozione intuitiva,
di un sentimento vitale intuitivo, che può

43
afferrare in una peculiarmente intima luce
di conoscenza, tramite una identità spirituale, nel modo più interiore il pensiero,
la vista, l’immagine, il senso, la vita, il
sentimento di ciò a cui essa è chiamata a
dar voce. La voce della poesia proviene da
una regione al di sopra di noi, da un
piano del nostro essere al di sopra ed oltre
la nostra comprensione personale, una
supermente che vede le cose nella loro
verità più interiore e più ampia tramite
una identità spirituale e con una luminosa
brillantezza e rapimento ed il suo linguaggio naturale è una parola rivelatrice, ispirata, intuitiva, limpida o sottilmente
vibrante o densamente compressa con la
gloria di questa estasi e luminosità».
E giungiamo così al capitolo conclusivo, nel quale Sri Aurobindo cerca di riassumere il compito del poeta del futuro –
«Si tratta in realtà di una visione cosmica
più ampia, della comprensione della divinità nel mondo e nell’uomo, delle sue
possibilità divine così come della grandezza del potere che si manifesta in ciò che
egli è, di un innalzarsi spiritualizzato del
suo pensiero e sentimento e senso ed azione, di un cuore e di una mente psichica
maggiormente sviluppati, di una più vera
e profonda comprensione della sua natura
e del significato del mondo, di un chiamare potenzialità più divine e valori più spirituali nello scopo e nella struttura della
sua vita che è il richiamo all’umanità, la
prospettiva ad essa offerta dal lento dispiegarsi del Sé dell’universo adesso più chiaramente disvelato».
Sarebbe interessante, a questo punto,
estrarre dalla ricca produzione epistolare
di Sri Aurobindo ulteriori osservazioni
sull’arte poetica, se non fosse opportuno
mettere un punto finale a questo lungo
articolo.
E, giunti alla fine di questa tutto sommato rapida scorsa del saggio di Arturo
Onofri e del saggio di Sri Aurobindo, ci
limitiamo a notare un’unica differenza (ve
ne sono parecchie, in realtà, e importantissime) tra i due Artisti, che ebbe implicazioni assai profonde sulla loro poetica. Il
poeta italiano, pochi anni dopo la pubbli-

cazione del suo saggio, passò ad altra vita;
Sri Aurobindo ha invece avuto tutto il
tempo (più di trent’anni) per dedicarsi a
una ricca produzione poetica, dando il
meglio di sé proprio negli anni della
maturità: una abbondante produzione lirica e due vasti poemi epici, Ilion e Savitri –
quest’ultimo il suo capolavoro, colmo dall’inizio alla fine della più alta espressione
mantrica; mai, per dirla con le parole di
Satprem, «segreti così numerosi erano stati
espressi con così tanta bellezza».
Quindi, per concludere, esattamente
come abbiamo fatto nel caso di Arturo
Onofri, riportiamo alcune liriche di Sri
Aurobindo, appartenenti a diversi
momenti del proprio sviluppo creativo. Le
poesie vengono qui offerte nell’originale
inglese e nella traduzione poetica realizzata dal sottoscritto 1. Si ricorda che aria
nuova edizioni ha appena pubblicato il
volume contenente le poesie liriche di Sri
Aurobindo (Sri Aurobindo, Poesie, 2009),
mentre negli anni precedenti ha pubblicato, dello stesso Autore, due testi drammaturgici – il dramma lirico Perseo il liberatore (2006) e la commedia romantica I visir
di Bassora (2007) – e un poema epico, Ilio
(2008). Tutti corredati, doverosamente,
dal testo originale a fronte. In programma
figura anche la pubblicazione dell’epopea
Savitri e delle restanti tre drammaturgie,
offrendo così l’intera produzione poetica
di Sri Aurobindo a disposizione del lettore
italiano.
La prima delle tre liriche con cui intendiamo concludere, risale ai primi anni del
suo soggiorno a Pondicherry, pertanto
non molto distante (presumibilmente di
poco posteriore) dalla compilazione del
saggio oggetto del presente articolo. La
poesia possiede un ritmo particolarissimo,
che la rima baciata rende ancor più incisivo, oltre a una musicalità gioiosa e spumeggiante, esprimente nel modo più efficace possibile la folgorante rapidità dell’esperienza descritta-vissuta.

Nota degli editori di Soliana: per gentile concessione
della casa editrice aria nuova.

1
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Revelation
Someone leaping from the rocks
Past me ran with wind-blown locks
Like a startled bright surmise
Visible to mortal eyes, –
Just a cheek of frightened rose
That with sudden beauty glows,
Just a footstep like the wind
And the hurried glance behind.
And then nothing, – as a thought
Escapes the mind ere it is caught.
Someone of the heavenly rout
From behind the veil ran out.

La traduzione cerca, nei limiti del possibile, di restituire almeno in parte il suo originale movimento compatto e illuminante, mantenendo la rima baciata e cercando di
conferire al ritmo una analoga incalzante intensità. Il verso è, per forza di cose, l’endecasillabo.

Rivelazione
Qualcuno, dalle rocce, di sfuggita,
capelli al vento, m’è apparso in volata,
come improvvisa illazione essenziale
resa visibile all’occhio mortale
giusto una guancia di rosa impaurita
che di bellezza fulminea è vestita,
un rumore di passo come il vento
e uno sguardo all’indietro, disattento,
E poi, più nulla – simile a un pensiero
che fugge prima d’esser preso intiero.
Qualcuno dalle scie dell’infinito
da dietro il velo di corsa è fuggito.

La seconda lirica risale invece agli anni Trenta; essa reca in calce la datazione 16 ottobre 1933 e sappiamo anche – da una lettera personale di Sri Aurobindo, che venne composta di getto, «in pochi minuti». Notiamo anzitutto l’evoluzione poetica di Sri
Aurobindo, che acquista col passare del tempo un ritmo al tempo stesso più intimo e
più alto, un movimento vastissimo e di assoluta derivazione spirituale. Entriamo qui nel
dominio della parola inevitabile e, quindi, del mantra. Tre perfettissime quartine di versi
a rime alternate si trasformano in un puro volo lirico di immensa estasi unitiva e beatifica oltre ogni dire.
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Trance
A naked and silver-pointed star
Floating near the halo of the moon;
A storm-rack, the pale sky’s fringe and bar,
Over waters stilling into swoon.
My mind is awake in stirless trance,
Hushed my heart, a burden of delight;
Dispelled is the senses’ flicker-dance,
Mute the body aureate with light.
O star of creation pure and free,
Halo-moon of ecstasy unknown,
Storm-breath of the soul-change yet to be,
Ocean self enraptured and alone!

La traduzione, avvalendosi nuovamente dell’endecasillabo, si arrangia come può nel
cercare di trasporre questo ampio e luminoso volo nei cieli dell’infinito, pregno di una
divina burrasca, foriera di un radicale mutamento di coscienza.

Trance
Una stella d’argento nuda a punta
fluttua attorno all’alone della luna;
una tempesta si preannuncia in cielo,
sopra acque che stillano in deliquio.
In trance immota la mia mente è desta,
tacito il cuore, fardello di gioia;
spenta è la danza guizzante dei sensi,
silente il corpo, aureato di luce.
O stella di creazione pura e libera,
luna d’alone di un’estasi ignota,
furia del cambio-d’anima a venire,
sé oceanico ebbro e solingo!

Sri Aurobindo risponde ad alcune domande specifiche, postegli dal corrispondente
cui abbiamo appena fatto riferimento, in relazione a questa lirica. A proposito del decimo verso, Sri Aurobindo spiega la creazione della parola composta “Halo-moon” (qui
tradotta con “luna d’alone”): «Si tratta naturalmente della “luna con il suo alone”, ma
volevo dare una suggestione, se non della forma centrale inghiottita nell’alone, perlomeno della luna e dell’alone quali forme di un unico e identico splendore estatico, come
quando ci si trova sprofondati nell’estasi». Mentre, alla domanda di chiarimento del
verso immediatamente successivo, particolarmente criptico, Sri Aurobindo spiega: «È il
sollevarsi brusco che precede il cambiamento. La trance conduce un cambiamento di
coscienza esteriore e della natura. Non c’è alcuna filosofia». Infine, in merito al verso di
chiusura, gli viene chiesto se l’oceano rappresenta il Sé divino, al che Sri Aurobindo si
limita a rispondere: «Sì, esatto».
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Passiamo alla terza lirica, appartenente
agli anni Quaranta (il 1942, per la precisione). Essa descrive una esperienza capitale nel Lavoro di Sri Aurobindo e di
Mère: la discesa del Potere divino nel
corpo materiale, nella realtà fisica. Per tra-

sformare il mondo e la materia – come
Mère e Sri Aurobindo intendono fare –
occorre operare una trasformazione radicale del corpo, mediante la discesa dei
poteri superiori della coscienza.

Descent
All my cells thrill swept by a surge of splendour,
Soul and body stir with a mighty rapture,
Light and still more light like an ocean billows
Over me, round me.
Rigid, motionless, fixed like a hill or statue,
Vast my body feels and upbears the world’s weight;
Dire the large descent of the Godhead enters
Limbs that are mortal.
Voiceless, thronged, Infinity crowds upon me;
Presses down a glory of power eternal;
Mind and heart grow one with the cosmic wideness;
Stilled are earth’a murmurs.
Swiftly, swiftly crossing the golden spaces
Knowledge leaps, a torrent of rapid lighnings;
Thoughts that left the Ineffable’s flamng mansions,
Blaze in my spirit.
Slow the heart-beats’ rhythm like a giant hammer’s;
Missioned voices drive to me from God’s doorway
Words that live not save upon Nature’s summits,
Ecstasy’s chariots.
All the world is changed to a single oneness;
Souls undying, infinite forces, meeting,
Join in God-dance weaving a seamless Nature,
Rhythm of the Deathless.
Mind and heart and body, one harp of being,
Cry that anthem, finding the notes eternal, –
Light and might and bliss and immortal wisdom
Clasping for ever.

• La traduzione degli stralci tratti da The Future Poetry di Sri Aurobindo è stata realizzata da Graziella Elia
e Mimmo Bua.
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In questo caso, per la traduzione si è fatto ricorso al verso martelliano con, in aggiunta, un settenario in chiusura di ogni quartina, al fine di riprodurre qualcosa della maestosità trionfale e potente del movimento ritmico originale.

Discesa
Ogni mia cellula vibra
in una possente ebbrezza
luce e sempre nuova luce
su di me, intorno a me.

nella splendida marea,
danzano anima e corpo,
simile a un oceano fluttua

Denso, come pietra, immoto
il vasto mio corpo sente
terribile, la discesa
in un corpo perituro.

come colle o come statua,
e porta il peso del mondo;
della Deità vasta penetra

Privo di voce, compatto,
una gloria di potenza
mente e cuore sono uno
Muti i mormorii del mondo.

l’Infinito in me fluisce;
preme eterna per entrare;
con la distesa del cosmo.

Celermente, celermente
irrompe la conoscenza,
pensieri che logge ardenti
nel mio spirito s’infiammano.

attraverso spazi d’oro
torrente di lampi celeri;
dell’Ineffabile erutta,

Lentamente batte il cuore,
voci portano, foriere,
parole vive soltanto
carri trionfali dell’estasi.

come colpi d’un gigante;
dalle chiuse del Divino,
sui picchi della Natura,

Tutto il mondo si tramuta
s’incontrano imperiture
unendosi nella danza
al ritmo del Senza-morte.

in una sola unità;
anime e forze infinite
divina con la Natura,

La mente e il cuore e il corpo,
intonano quella strofe,
– luce e potere e gioia
eternamente abbracciati.

unica arpa dell’essere,
cercando le note eterne
e saggezza imperitura

Per gentile concessione della casa editrice aria nuova.
Si ricorda che aria nuova edizioni ha appena pubblicato il volume contenente le poesie liriche di Sri Aurobindo
(Sri Aurobindo, Poesie, 2009), mentre negli anni precedenti ha pubblicato, dello stesso Autore, due testi drammaturgici – il dramma lirico Perseo il liberatore (2006) e la commedia romantica I visir di Bassora (2007) – e un poema
epico, Ilio (2008). Tutti corredati, doverosamente, dal testo originale a fronte. In programma figura anche la pubblicazione dell’epopea Savitri e delle restanti tre drammaturgie, offrendo così l’intera produzione poetica di Sri
Aurobindo a disposizione del lettore italiano.
CHI FOSSE INTERESSATO A PROCURARSI TALI TESTI, QUALORA NON LI TROVASSE IN LIBRERIA, PUÒ RIVOLGERSI
DIRETTAMENTE ALLA CASA EDITRICE INVIANDO UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: info@arianuova.org

Il 19 maggio
scorso si è spento
a Parigi, all’età di
93 anni l’editore
Robert Laffont.
Definito
dall’Ansa «il
padre
dell’editoria
francese», lo
ricordiamo qui
in particolare
come editore
della maggior
parte delle opere
di Satprem.
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Io e gli altri
Woody Guthrie

V

edete quando penso a me e agli altri
voglio dire a me e agli altri come Walt Whitman, Will Rogers,
Pushkin, Sandburg, ed altri ed altri ancora,
sento che dovrei dire qualcosa in proposito
perché so che di tanto in tanto ve ne preoccupate
e vi chiedete perché insomma non posso essere come uno o due di loro
anche se mi picchio in testa col martello più pesante della città.
Non ci riesco proprio e anche se ci provassi non ci riuscirei mai
e quello che più conta è che per di più non ne ho nessuna voglia
perché non posso starmene qui seduto a fissare un foglio di carta
mezza giornata tra una parola e l’altra
come poteva permettersi Walt Whitman.
E non so parlare senza dire come riusciva così bene a Pushkin
né posso lavorare per i padroni e contro di loro come faceva Rogers.
Né posso fare a meno di dire quello che mi viene da dire
cosa in cui Sandburg era un esperto
e come la maggior parte di questi altri libri di poesie che prendo in mano per leggere
e che di corsa rimetto giù perché non parlano il mio dialetto e il mio linguaggio.
Se fossi convinto che Whitman ha usato il mio linguaggio e i miei pensieri
se fossi convinto che Will ha dato voce al mio dialetto e ai miei sentimenti
se mai sentissi che il signor Pushkin ha espresso i miei sentimenti più schietti
o se Carl Sandburg avesse già raccontato le storie vere della mia gente
o se qualche camionista, o operaio col martello pneumatico o qualche donna conducente di treno
in un punto qualsiasi di questo pianeta avesse già detto quello che dico io
be’, allora non starei a spaccarmi le unghie dieci ore al giorno
cercando di ritagliare pensieri e sentimenti vecchi e nuovi per tentare di esprimerli
non sprecherò tempo a cercare di parlare chiaro come Walt Whitman
e non mi spremerò troppo per pensare in maniera limpida come Will Rogers
e non competerò con Carl Sandburg
per la semplice ragione che non è la loro vita o la loro storia quella che voglio scrivere
e loro non hanno certo scritto le mie parole e la storia della mia gente
e poi ho visto e sentito puzza di qualche parola falsa in Whitman
in Rogers, Sandburg, Pushkin, in te e me, e in tutti gli altri
ed è questa la ragione di fondo per cui
ho voluto togliere questa crosta secca e dissodare un tratto di terra nuova
e farci crescere il mio linguaggio e i miei sentimenti
nella pagina a fianco:
[...]
Bruno Pittau,

Io e gli altri (WOODY GUTHRIE, “Born to win”, 1947)

Hey, hey Woody Guthrie,
1990-2010,
tecnica mista su carta,
cm 21 x 29,7

Se
Mara Bua

E se

questi stramaledetti
sogni
come boia
volessero
decapitare
la mia gioia
dando fuoco
alle emozioni
come a un pagliaio
e
nella loro cenere
volessero sepellirmi...
Vivrei / nella notte
senza volerne
più uscire.
L’ombra
sarebbe
la tana
d’ogni turbolenza
dello spirito
senza più
aneliti
alla soavità
del sonno
che morde
la sua testa
per sognare
il divino inavvertito
che ognuno
si porta
dentro
come
un canto
in sottotono.

Il sole ferito
Mara Bua

I

l sole rideva sempre
e cantava attraverso
le bocche delle sue stelle,
ma un giorno l’uomo disse:
se io mi illuminassi di tenebre
sarei forse meno infelice?
Se cantassi con le voci sonanti
della mia anima,
sarei forse l’uomo
che tutti credono io sia?
Sono stanca, ho camminato a lungo,
dice l’uomo semplice.
Ma all’uomo semplice
come al piccolo granello di roccia
voglio ritornare.
Perché lì il sole,
lì la gioia,
l’entusiasmo del vitale andare.
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Il califfo dell’hascisc
Bruno Pittau

C’era una volta un califfo o qualcosa di simile
che a dispetto della sua origine
e delle sue condizioni attuali
era assolutamente nobile in ogni atto e pensiero
ma si ridusse a bere caffè
fino ad averne l’umore tetro
e diceva dalla finestra alle donne
alte e con grandi pesi sulla testa
tornate domani mattina
venite presto a svegliarmi
e non andate via senza il mio saluto
poiché non è l’alba a darmi fortuna
ma l’hascisc e altre bevande dolci
che mi corrompono la veglia
lunga e disperata.
Per questo vi chiedo
non andate via
tornate ancora ogni mattino.
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Cosa significa poetare
Mimmo Bua
«...Poeticamente abita l’uomo...». Ovvero: cosa significa “poetare”?
1.
uomo non vive di solo pane»:
tutti i saperi tradizionali ci
insegnano che l’uomo è “spirito-anima-corpo”; che un “raggio divino”,
un raggio di luce lo unisce al Cosmo,
all’Infinito, al Principio.
Ci dicono che l’uomo non è soltanto la
“misura delle cose” ma è un “tramite” fra
il cielo e la terra.
Uno dei più importanti studiosi del
simbolismo e della Tradizione intesa come
Filosofia o Sapienza perenne, Titus
Burckhardt, scrive:
«Fra tutti gli esseri di questo mondo,
l’uomo è il solo la cui visione intellettuale
racchiude ogni cosa, mentre gli altri esseri
organici hanno soltanto delle visioni parziali di esso... Attraverso le forme sensibili,
l’uomo coglie le forme sottili e le essenze
spirituali. Si può dunque affermare che
l’uomo, che è un microcosmo, e l’universo, che è un macrocosmo, sono simili a
due specchi che si riflettono a vicenda: da
un lato, l’uomo esiste soltanto in relazione
con il macrocosmo (l’universo) di cui fa
parte e lo determina; dall’altro egli conosce il macrocosmo e ciò significa che tutte
le possibilità che si dispiegano nel mondo
[tutto ciò che può manifestarsi nel mondo
e di fatto si manifesta] sono contenute in
modo principiale nell’essenza intellettuale
dell’uomo». (Titus Burckhardt)
«Contenute in modo principiale»,
significa: contenute in quanto princìpi, in
quanto potenzialità da attualizzare, cioè
da “realizzare”: l’uomo conosce in quanto
la sua capacità intellettiva, unita alla sua

«L’

volontà, si dispone a conoscere e si sforza
di conoscere: l’essenza intellettuale dell’uomo è dunque la sua attitudine alla
conoscenza e la capacità che ha l’uomo di
plasmare la sua volontà nella conoscenza.
In questo senso l’uomo, individualmente, (in quanto “microcosmo”) è superiore agli animali e alle piante: eppure
questi sono “relativamente” superiori
all’uomo in quanto in essi la specie (l’istinto di appartenenza alla specie) predomina sulla autonomia individuale. Nei
vegetali e nei minerali specie e individualità sono perfettamente fusi. Per questo si
dice che «l’animale non può decadere
nella stessa misura in cui può decadere
l’uomo». Decadere qui significa: allontanarsi dal suo principio, che è quello di
conoscer-si in sé stesso.
Un grande poeta vissuto tra il 1770 e il
1843, Friedrich Hölderlin, in una sua poesia che comincia «Nel soave azzurro brilla
con il suo tetto metallico il campanile...»
dice che «poeticamente l’uomo abita il
mondo». Un filosofo del nostro secolo,
M. Heidegger, ha dedicato un suo scritto
all’interpretazione (ermeneutica) di questo
verso e degli altri concetti che ad esso si
legano nella composizione poetica di
Hölderlin.
Che i poeti talvolta abitino poeticamente, egli scrive, è una cosa che si può
capire. Ma che cosa si deve intendere
quando si dice che “l’uomo”, cioè ogni
uomo abita “poeticamente”?
Il nostro abitare odierno, – aggiunge il
filosofo – oltre che dalla “crisi delle abita-
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zioni” è ossessionato da altre cose: il lavoro, la ricerca del vantaggio e del successo,
la crescente “schiavitù” nei confronti dell’industria del tempo libero e dei divertimenti; e, aggiungiamo noi, la trasformazione dello stesso sapere, della “cultura”,
in un “business”, un affare commerciale.
«La poesia – continua il filosofo – viene
o negata come un inutile sentimentalismo
o come un perdersi nell’irreale, o respinta
come una fuga nell’idillio, oppure catalogata nell’ambito della ‘letteratura’». Intendendo per ‘letteratura’ qualcosa di inutile,
un’occupazione paragonabile a un hobby o
a una forma di bricolage o passa-tempo.
Inoltre il “valore” della poesia viene stabilito in base alla “mutevole attualità del
momento”: anche la poesia cioè, nella angusta misura in cui circola, è anch’essa soggetta alle “mode”, si tratti di mode “letterarie” o di mode determinate da un condizionamento “ideologico” di massa, analogo
a quello che induce in milioni di persone
la forma più diffusa di “incantamento”
moderno, che è la pubblicità.
Uno dei pregiudizi più diffusi della
nostra epoca è che la natura dei poeti è
quella di non saper vedere “il reale”.
Invece di “agire”, i poeti “sognano”. E tutto ciò che fanno è frutto della loro immaginazione. La nostra epoca contrappone
violentemente all’immaginare il “fare” e,
in un certo senso, obbliga tutti al “fare”,
negando il “diritto di esistere” a chi volesse soltanto “immaginare” (o “contemplare”, o meditare, o pensare).
Eppure il significato del fare ci deriva
da un termine greco che è “Pòiesis”.
Originariamente, anche per la cultura
occidentale, dunque, il “fare” e il “poetare”
avevano una identica radice linguistica e
terminologica.
2.
obbiamo anche noi chiederci, quindi, se il “poetare” e l’“abitare” siano
davvero diventati così inconciliabili, due
cose incompatibili. Il filosofo Heidegger,
propone, per cercare di capire se questa
incompatibilità esista davvero, di considerare l’esistenza dell’uomo proprio a partire
dall’abitare. Naturalmente non si tratta
dell’abitare nel senso di “avere” o “occupa-

D

re” un alloggio, ma dell’abitare in modo
essenziale, come può essere inteso nell’espressione “abitare nel mondo”, quindi
“vivere, esistere nel mondo”: in questo
senso essenziale l’abitare è qualcosa di più
grande e di più alto rispetto all’avere un
luogo in cui “alloggiare” e al procurarsi “il
pane” di cui cibarsi.
Quando [il poeta] Hölderlin parla dell’abitare, dunque, egli guarda al tratto fondamentale dell’esser-ci dell’uomo”, cioè
all’aspetto fondamentale, nel senso di ciò
che è “più importante” dell’essere al mondo dell’uomo. In questo senso, il poeta ci
dice che l’abitare è un “poetare”; cioè che
proprio il “poetare” (la poesia, dunque)
rende, in primissimo luogo, l’abitare un
abitare.
Come dire che, senza poesia, l’uomo
non potrebbe abitare il mondo. Anzi, che
l’essenza dell’abitare [il mondo] coincide
proprio con l’essenza del poetare, della
poesia.
Il filosofo che cerca di interpretare,
cioè di “capire” le parole del poeta, ci propone una semplice riflessione: che consiste
nel chiederci “con quale mezzo noi perveniamo ad una abitazione”. La risposta,
abbastanza ovvia, è: “mediante il costruire”. L’abitare, anche nel senso più “materiale” del termine, presuppone sempre un
“costruire”.
Ora il filosofo ci ricorda che anche il
“poetare” è un “costruire”. Anzi, aggiunge
che “forse, il poetare è il costruire per
eccellenza”.
Per capire questo, ci dice il filosofo,
dobbiamo riflettere sull’essenza del linguaggio, e cioè sul vero significato della
parola. E questo è diventato particolarmente difficile da quando “tutto un infuriare di discorsi, di scritti, di parole teletrasmesse avviluppa la terra”. È come se
più l’uso della parola si va diffondendo e
meno noi riusciamo a capire dell’essenza
della parola stessa. Viviamo in un mondo
dove tutto è “messaggio”, “comunicazione”, “discorso”, “parola”, cioè “linguaggio”
e non siamo più capaci di comprendere
l’essenza, il significato fondamentale del
“mezzo” che più frequentemente usiamo.
A questo proposito il filosofo ci ricorda
qual è il vero rapporto fra l’uomo e il lin-
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guaggio; e ce lo ricorda con un paradosso,
con una frase che ci suona “strana”, quasi
“assurda”: “L’uomo si comporta come se
fosse il creatore e il padrone del linguaggio, mentre invece è il linguaggio che
rimane il signore dell’uomo”.
Cerchiamo di capire questo “paradosso”: esso significa anzitutto che l’uomo
non può fare a meno del linguaggio; senza
il linguaggio l’uomo non potrebbe comunicare con gli altri, non potrebbe conoscere il mondo che lo circonda, non potrebbe
elevarsi alle più alte “vette” dello spirito e,
naturalmente, non potrebbe poetare; ma
non potrebbe neppure “abitare” il mondo.
Se abitare presuppone innanzitutto un
“costruire”, l’uomo, senza linguaggio, non
potrebbe costruire niente. L’uomo dunque
parla mediante il linguaggio: e parlare
significa comunicare, conoscere, abitare,
costruire. Il filosofo, tuttavia, vuol comunicarci un concetto ancora più difficile e
profondo: egli ci dice che “nel senso autentico, è il linguaggio che parla all’uomo”.
Questa espressione significa che l’uomo
interroga il linguaggio, ascolta il linguaggio e risponde al linguaggio. Senza addentrarci oltre in questa “difficoltà” ci accontentiamo di capire che per usare la parola
l’uomo deve saper ascoltare la parola.
Ascoltare la parola significa, semplicemente, comprenderla, impossessarsi della parola, incorporarla: quindi l’uomo può dirsi
“padrone del linguaggio” solo quando sa
“ascoltare” la parola e sa comprenderla.
Quando tutto questo non accade, lungi
dal potersi dire “padrone” del linguaggio,
l’uomo ne resta “schiavo”: egli agisce senza
capire, si fa strumentalizzare dalle parole
altrui senza comprenderle. In questo caso
un linguaggio “estraneo” parla all’uomo ma
l’uomo, più che ascoltarlo, lo subisce: quindi più che agire si ritrova ad “essere agito”,
a comportarsi cioè non come uomo libero
di pensare e di agire, ma come un automa,
che fa quello che gli altri gli dicono di fare,
e più che “rispondere” alle parole degli altri
esegue dei comandi: come fa appunto il
computer, l’intelligenza detta “artificiale”.
Il filosofo Heidegger ci ricorda, a questo proposito, che per avere un vero rapporto di “comunicazione” col linguaggio il
dire (parlare) dell’uomo deve essere libero.

E a questo proposito scrive una frase che
cercheremo di capire a fondo:
«Quanto più un poeta è poetante,
tanto più il suo dire è libero».

3.
erchiamo dunque di capire in che
senso il dire del poeta è libero o,
come suggerisce Heidegger, è il più libero.
Abbiamo visto che “poetare” e “abitare”
hanno in comune qualcosa di essenziale,
un significato fondamentale che ha a che
fare con l’essere, lo stare al mondo; abbiamo visto che l’abitare e il poetare presuppongono un “costruire”. Ora dobbiamo
cercare di capire come tutto questo ha a
che fare con uno dei valori fondamentali
affermati dall’umanità: la libertà.
Per capire questo seguiamo ancora la
“lettura” che il filosofo ci propone del
poeta Hölderlin, ricomponendo i versi di
quella poesia dove a un certo punto è
detto che “poeticamente abita l’uomo...”.
Il verso che contiene questa espressione
dice:

C

«Pieno di merito, ma poeticamente, abita
l’uomo su questa terra».
La lettura proposta da Heidegger si sofferma sul senso da dare a quel “ma” che
separa “pieno di merito” da “poeticamente”; l’interpretazione di Heidegger è che
bisogna intendere il verso in questo modo:
“certamente l’uomo abita questa terra
pieno di merito”; ovvero, l’uomo col suo
abitare si rende certo meritevole e in molti
sensi. Infatti l’uomo «si prende cura delle
cose che crescono sulla terra e custodisce
ciò che per lui è cresciuto». L’uomo dunque cura e protegge; inoltre costruisce
cose che non potrebbero nascere e svilupparsi da sole. «Costruzioni e fabbricati, –
commenta il filosofo – in questo senso,
non sono soltanto gli edifici [le abitazioni]
ma tutte le cose prodotte dalla mano dell’uomo ed eseguite da lui».
E tuttavia Heidegger ci richiama a una
considerazione più profonda a proposito
dell’essenza, del fondamento del coltivare
e del costruire. Cerchiamo di capirlo a
partire da questa frase:
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«Il coltivare-costruire del contadino
che si prende cura del campo, oppure
quello di chi costruisce edifici e fabbriche,
o di quello che prepara utensili e strumenti, è una conseguenza essenziale dell’abitare, ma non il suo fondamento o addirittura la sua fondazione».
Cerchiamo prima di tutto di capire il
significato dei termini usati da Heidegger:
egli ci parla di un “costruire” e di un “coltivare” pratico, materiale, quello che permette di procurare agli uomini, il cibo,
l’abitazione, gli strumenti di lavoro, la
fabbrica, gli edifici della scuola e dell’amministrazione ecc. ecc.; ma ci dice anche
che tutto ciò è “conseguenza” di qualcos’altro, cioè viene dopo, presuppone qualcosa d’altro. E questo qualcosa d’altro è il
fondamento stesso del coltivare-costruire.
Come non si può costruire una casa senza
aver prima edificato le fondamenta così
non si potrebbe costruire tutto ciò che
l’uomo è in grado di edificare senza un
fondamento, una fondazione del costruire
stesso.
Questa “fondazione”, aggiunge il filosofo, «deve accadere in un altro modo del
coltivare-costruire».
Ora dobbiamo cercare di capire cosa
sia questo altro modo, che costituisce il
fondamento stesso del coltivare-costruire.
Torniamo all’interpretazione dei due
versi della poesia di Hölderlin: essi parlano dei meriti che l’uomo si procura nel
semplice “abitare” il mondo. Tali meriti
l’uomo li procura mediante l’opera del
coltivare-costruire «che si pratica generalmente e spesso esclusivamente»: si parla
qui dei “meriti” procurati col lavoro, col
“sudore della fronte” di cui parlano anche
alcuni passi biblici.
«Tuttavia – aggiunge ancora Heidegger,
interpretando i versi di Hölderlin – l’uomo è capace dell’abitare solo se già in un
altro modo ha costruito, costruisce e rimane intenzionato a costruire».
È questo il senso da dare, secondo il
filosofo, a quel “ma” che nei versi del
poeta precede il “poeticamente”.
In sostanza Hölderlin ci dice che l’abitare poetico precede l’abitare che possiamo definire pratico dell’uomo su questa
terra. E ci dice anche che l’abitare poetico

è il fondamento (ciò che precede e sostiene) l’abitare pratico, come si intende
“generalmente” e spesso “esclusivamente”.

4.
ra possiamo prendere in considerazione in modo più esteso ed analitico che cosa dice, poeticamente, cioè pensando e scrivendo da poeta, Hölderlin,
sull’abitare poetico dell’uomo.
Abbiamo già chiarito che l’abitare poetico si differenzia dall’abitare pratico. Ma
alla fine, se riusciremo a capire il significato profondo dei suoi versi, scopriremo che
Hölderlin vuol dire che abitare poetico e
abitare pratico sono, in definitiva, una
medesima cosa. Anzi, ci dice di più: che
solo se la abita “poeticamente” l’uomo
può dire che davvero abita questa terra.
Prendiamo ora in considerazione la
serie dei versi della poesia di Hölderlin
che vanno dal 24° al 38°, suddividendoli,
come anche Heidegger fa nel suo scritto.
Ai versi di cui abbiamo già analizzato il
commento Hölderlin fa seguire una
domanda:

O

«Può un uomo, quando la sua vita non è
che pena,
Guardare il cielo e dire: così
Anch’io voglio essere? Sì»
Come vediamo alla domanda, piuttosto complessa, segue una semplice e precisa risposta, che è un assenso: “Sì”; ovvero
una risposta affermativa che denota una
“fiduciosa sicurezza”
Se la risposta è facile da capire, con una
comprensione immediata, il modo in cui
viene formulata la domanda richiede qualche spiegazione: seguiamo in questo tentativo di comprensione il commento di
Heidegger.
L’uomo si sforza di procurarsi merito
soprattutto quando la sua vita “non è che
pena”, sofferenza determinata dal bisogno;
più grande è la pena (la sofferenza) più alto
è il merito. Heidegger commenta in questo
modo: «Solo nella sfera della pura pena
l’uomo si procura meriti in abbondanza».
La “pura pena” ci fa pensare a una sofferenza “totale”, alla quale il filosofo fa corri-
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spondere una “abbondanza di meriti” che
l’uomo si procura, tentando di riscattarsi
dalla sofferenza. Ma, pur essendo l’uomo
costretto dentro questa sfera della sofferenza, e proprio a partire dalla sua vita che è,
soprattutto, sofferenza, sacrificio (e non
semplice ricerca del piacere, come molti
oggi credono) l’uomo, ci dice Hölderlin,
può “guardare verso il cielo”. E guardando
verso il cielo, verso i celesti (gli dei o gli
angeli) l’uomo può dire a se stesso: “Anch’io
voglio essere così”, vale a dire “come i celesti, come gli dei, come gli angeli”.
Ma che cosa vuol dire che l’uomo
“guarda verso il cielo”? Non si tratta solo
di “guardare”, nel senso del levare gli
occhi verso l’alto; si tratta di una cosa più
semplice ma allo stesso tempo più profonda. Infatti, guardando verso il cielo l’uomo misura la distanza che da esso lo separa; Heidegger, nel suo commento, dice
che in questo modo l’uomo “misura la
dimensione” che separa il cielo dalla terra

e scopre, o ri-scopre, che il cielo è ciò che
concepiamo come “verso l’alto”, mentre la
terra è ciò che concepiamo come “verso il
basso”.
Secondo le parole di Hölderlin, «l’uomo misura da un capo all’altro la dimensione, in quanto si misura con i celesti».
Riflettiamo: “da un capo all’altro” vuol
dire che l’uomo misura da entrambe le
“direzioni”; misurando dall’alto verso il
basso e dal basso verso l’alto egli scopre, o
ri-scopre, la dimensione della “verticalità”.
Ed è scoprendo questa dimensione che
egli “si misura” con i celesti: vale a dire, “si
confronta”, fa una sorta di paragone fra la
sua vita “che non è che pena” e quella dei
celesti, che egli identifica, più o meno
vagamente, con la “felicità”, cioè con l’assenza di pena, di quel dolore, di quella
sofferenza che, invece, caratterizzano la
vita “umana” su questa terra.
Se abbiamo compreso bene questo
senso del “misurare” al quale accenna
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Hölderlin allora non ci sarà difficile capire
anche ciò che il poeta vuol dire accostando l’abitare e il misurare. Seguiamo ancora
il commento di Heidegger in proposito:
«L’uomo, in quanto è uomo, si è già
sempre misurato rispetto a qualcosa di
celeste e con qualcosa di celeste». Si dice
qui che l’uomo è “abituato” a misurarsi
col cielo da sempre.
«L’abitare dell’uomo sta in questo
misurare-disporre la dimensione guardando verso l’alto; nella dimensione il cielo e
la terra hanno parimenti il loro posto».
Riflettiamo attentamente ora su queste
due affermazioni di Heidegger: la prima ci
dice che l’uomo è portato, per sua natura,
a guardare verso l’alto e, quindi, a misurare la sua posizione, che sta “in basso”
rispetto al cielo, con l’alto che è rappresentato proprio dal cielo. Il “misurarsi” è
in questo senso un “confrontarsi”. La
seconda affermazione ci dice che l’abitare,
lo stare attivamente su questa terra, coincide esattamente con questo “misurare”.
Ma qui “misurare” equivale a “disporre la
dimensione”; cioè, come abbiamo detto,
“intuire esattamente la verticalità” (o
dimensione verticale contrapposta, in un
certo senso, o distinta da, quella orizzontale). Guardando verso l’alto, verso il
cielo, l’uomo “dispone”, cioè comprende e
stabilisce, la dimensione della verticalità.
Quindi intuisce una cosa ancora più
importante: che nella dimensione verticale
il cielo e la terra hanno ognuno il suo
posto. Il cielo è “l’alto”, la terra è “il
basso”: in questo senso cielo e terra
appaiono distinti e “lontani”.
Ma poiché fanno parte di un’unica
“dimensione” questa distanza fra cielo e
terra non è incolmabile: se l’uomo guarda
verso l’alto, verso il cielo, il cielo può
guardare verso il basso, verso la terra.
Cielo e terra pur occupando “posizioni”
diverse fanno parte di un’unica dimensione: e ciò assicura l’uomo che gli è possibile
misurarsi col cielo. L’uomo, ci dicono i
versi che abbiamo appena commentato,
“può guardare” fiducioso verso il cielo e
aspirare ad essere “come il cielo”; l’uomo
che “poeticamente” abita sulla terra può
aspirare ad essere come gli esseri che “abitano” nel cielo.

Anche Hölderlin sembra quindi volerci
confermare l’assunto da cui siamo partiti
al momento di chiederci “cosa significa
poetare”. L’assunto dal quale siamo partiti
è un’affermazione comune a tutti i saperi
tradizionali che ci dice che l’uomo non
solo è misura delle cose ma è anche il tramite fra la terra e il cielo. Ed è proprio
misurando la distanza fra cielo e terra, la
“dimensione verticale”, che l’uomo, come
dice Hölderlin, può legittimamente aspirare ad essere questo tramite, vale a dire
un termine dell’unione fra cielo e terra
che in apparenza sembrano separati da
una distanza incolmabile.
Ma per essere questo termine di unione
fra cielo e terra, l’uomo deve sforzarsi di
abitare “poeticamente” il mondo: e ciò
significa, semplicemente, prendere
coscienza del fatto che solo abitandolo
poeticamente l’uomo può dire di abitare
“veramente” il mondo.

5.
uesta parte della nostra lezione-interrogazione su “cosa significa poetare”
si sofferma sul significato del verbo “misurare” così come è usato poeticamente da
Hölderlin e come è illustrato nel commento di Heidegger.
Per far questo riportiamo innanzitutto
i versi successivi della poesia di Hölderlin,
fino al punto in cui sono “collocati” quelli
da cui siamo partiti. Dopo aver risposto
“Sì” alla domanda se l’uomo possa “guardare il cielo e dire: così / anch’io voglio
essere”, la poesia continua:

Q

Fino a che l’amicizia
L’amicizia schietta ancora dura nel cuore
Non fa male l’uomo a misurarsi
Con la divinità. Dio è sconosciuto?
È egli manifesto e aperto come il cielo?
Questo
Piuttosto io credo. Questa è la misura
dell’uomo.
Pieno di merito, ma poeticamente, abita
L’uomo su questa terra.
Nei primi quattro versi Hölderlin ci
dice che l’uomo “fa bene a misurarsi con
la divinità”, almeno finché sente nel
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profondo del suo cuore l’amicizia “schietta”, cioè pura.
Possiamo domandarci cosa sia la “pura
amicizia” di cui parla il poeta: essa è sicuramente quel sentimento profondo che
mette in condizione l’uomo di comunicare con se stesso e con gli altri; l’amicizia,
l’amore verso l’altro, è ciò che ci fa percepire quello che ci immedesima negli altri,
la natura comune a noi e agli altri. Il sentimento dell’amicizia, che è nel “cuore”,
prima che nella mente, ci fa superare le
barriere del nostro “egotismo” e ci permette di amare noi stessi e gli altri, al di là
dell’utile che da questa espansione verso
l’altro pensiamo di ricavare. L’amicizia
“pura” o “schietta” è, per definizione
“disinteressata”: non nasce da un impulso
egoistico o utilitaristico, ma dal semplice
desiderio di conoscere l’altro, rispettare e
amare l’altro, per poter conoscere e rispettare meglio noi stessi.
Questo sentimento d’amicizia pura è,
secondo Hölderlin, la condizione che permette all’uomo di “misurarsi” con la divinità: ciò che lo fa sentire, dunque, “simile”
alla divinità e in condizione di comunicare con essa. E quel che un altro grande
poeta, contemporaneo di Hölderlin, Ugo
Foscolo, nel suo celebre carme “Ai sepolcri” chiamava “corrispondenza di amorosi
sensi” dicendola “divina cosa negli
umani”: essa ha a che fare, secondo i
poeti, i mistici e tutti coloro che si rifanno
a un pensiero tradizionale, detto anche
Filosofia Perenne, con quel “raggio divino” che collega l’uomo all’universo e al
suo Principio. D’altra parte anche in tutte
le grandi religioni monoteiste (e tutte le
tradizioni si ispirano a un principio unico,
anche quelle non propriamente religiose)
fanno dell’amore un principio divino, ciò
che collega e riconduce l’uomo a Dio,
qualunque sia il nome che a Dio viene
attribuito.
Si può dire dunque che questo profondo sentimento di “amicizia pura” costituisca l’essenza stessa dell’uomo, o la base
essenziale di quella che è stata definita,
anche, la sua virtù primigenia.
Questa importante premessa ci permette di capire i passi più difficili del
commento di Heidegger alla poesia di

Hölderlin, proprio a proposito del “misurare”. Nei passi che ora affrontiamo
Heidegger parla di “misurazione-disposizione”: essa riguarda non tanto la terra,
nel senso della misurazione puramente
geometrica, quanto “l’essenza umana in
relazione alla dimensione che le è assegnata”. Tale dimensione, propria dell’essenza
umana, è, come abbiamo visto, la dimensione verticale, quella che, come ripete
Heidegger, “porta l’uno verso l’altro, il
cielo e la terra”. O, se vogliamo semplificare, permette la comunicazione fra cielo e
terra. A questa precisazione seguono tre
passaggi molto importanti per capire
quale rapporto esiste fra il “misurare”,
l’“abitare” e il “poetare”; vale a dire, per la
comprensione del senso ultimo di tutto
l’argomento che abbiamo cercato di illustrare.
I passaggi in questione sono i seguenti:
«La misurazione-disposizione dell’essenza umana in relazione alla dimensione
che le è assegnata porta l’abitare nella sua
fisionomia essenziale».
«Il misurare-disporre della dimensione
è l’elemento in cui l’abitare umano trova
la sua garanzia, in base alla quale dura».
«Il misurare-disporre è la poeticità dell’abitare. Poetare è un misurare».
Prima di analizzare ogni singolo passaggio cerchiamo di cogliere il senso dell’intero discorso: la misurazione-disposizione della dimensione essenziale dell’uomo definisce anche ciò che è essenziale
rispetto all’abitare; essa è ciò che garantisce il senso e la durata dell’abitare proprio
dell’uomo; in quanto è un abitare “poeticamente” la terra, lo stesso atto del poetare è, in definitiva, un “misurare”. Il ragionamento stabilisce dunque una perfetta
equivalenza fra “abitare”, “poetare” e
“misurare”.
Abbiamo già spiegato cosa si deve
intendere per “misurazione” della dimensione essenziale dell’uomo: essa non è
altro che il misurarsi, il confrontarsi con il
cielo, quindi con ciò che è divino, o nonumano. Questa misurazione, questo misurarsi che è un confrontarsi, definisce il
senso stesso dell’abitare umano su questa
terra: come dire che se l’uomo non sa
misurarsi col cielo non può neppure abita-
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re veramente la terra; oppure la abita in
modo passivo, in modo improprio, non
degno della sua essenza umana.
Misurarsi col cielo è infatti la “garanzia
della durata” dell’abitare stesso: è questo
un concetto su cui varrebbe la pena di soffermarsi per le sue implicazioni culturali e
sociali proprio con l’epoca in cui viviamo,
che più di ogni altra appare minacciata dal
rischio di “estinzione” della stessa specie
umana per via del rischio connesso all’uso
della tecnica che di tutto tiene conto tranne che dei reali e più vitali interessi e bisogni dell’uomo, che hanno a che fare col
vivere “in pace” e perseguendo, per quanto è possibile, la “felicità” e la “sicurezza”.
Se la intendiamo in questo modo, la mancanza di una “garanzia di durata” ha a che
fare direttamente col fatto che l’uomo, per

volersi misurare esclusivamente con se
stesso, e per aver trasformato questo misurarsi in competizione violenta, ha dimenticato o trascura il “misurarsi” col cielo,
col divino, e con quanto di divino c’è nell’essenza stessa dell’uomo.
Misurarsi col cielo è l’atto indispensabile per poter abitare poeticamente il
mondo: quindi il “poetare” non è altro
che questo misurarsi dell’uomo col divino.
E tutto ciò è ancora possibile, come ci
dice Hölderlin, se l’uomo riesce a conservare nel profondo del cuore il sentimento
e il significato dell’“amicizia pura”, che
possiamo chiamare, anche, senso di solidarietà di ognuno con tutti gli altri esseri
umani: cioè il principio, l’idea e il sentimento della fratellanza.
■

Note e commenti
alle Lezioni sulla poesia

smo” e la poesia eminentemente “simbolica” di Dante,
ancora considerato il più grande poeta dell’Occidente: il
simbolismo di Dante è un “simbolismo che sa”, mentre
quello dei moderni si presenta esso stesso come un “simbolismo che cerca”. Il primo si basa su Figure che nella
Tradizione sono considerate non solo “figure di parola”
ma “figure del pensiero”, immagini simboliche che
riflettono analogicamente la Verità, la vera “essenza” del
mondo e del divino. Il simbolismo che cerca si limita a
“inventare” figure di parole che hanno, per stessa
ammissione dei poeti che si chiamavano e si chiamano
“simbolisti”, un mero carattere soggettivo, psicologico,
quasi sempre casuale negli accostamenti e nelle corrispondenze fra immagine, parola, suono. Avremo modo
di tornare sull’argomento in una successiva lezione, in
cui affronteremo specificamente l’aspetto “simbolico”
nella poesia tradizionale e nella poesia moderna.

Saperi tradizionali:

C

1.

i riferiamo a quel corpo di dottrine e conoscenze
universali noto agli studiosi come Tradizione, o
Filosofia Perenne, o Filosofia universale. Naturalmente
non tutti gli studiosi moderni accettano questa definizione e tantomeno questo corpo di dottrine e conoscenze, soprattutto in quella parte del mondo che siamo soliti chiamare Occidente, che è l’area geografica e culturale
alla quale anche noi apparteniamo.
La “mentalità occidentale moderna”, bisogna dire, è
spesso decisamente contraria a riconoscere un valore di
verità alle conoscenze tradizionali. Tuttavia si può dire
che queste hanno avuto una importantissima funzione
nella “fondazione” stessa della cultura dell’Occidente,
nella quale si riconoscono due componenti principali: la
tradizione religiosa ebraico-cristiana e la tradizione del
pensiero greco, in particolare la dottrina detta del Logos,
figlio della Voce (parola) e dell’Intelletto (conoscenza
intellettuale). Il significato della parola Logos ha subito
nel corso della storia occidentale una sorta di “scissione”
fra “senso religioso” e “senso filosofico”, una divisione
che non sussisteva tuttavia nell’antichità classica e nel
periodo Medioevale. A partire dal XIV secolo il concetto
di Ragione tende a sostituire quello di Logos, e nella cultura occidentale si affermano le correnti razionalistiche
che tendono a rendere autonoma la “ragione” (la mente,
il pensiero) dall’Intelletto.
La “ragione” così concepita diventa sinonimo di
“scienza” in un senso di approssimazione, conoscenza
statistica, relativa, spesso soltanto ipotetica, che perde di
vista la “ricerca della verità”, quando addirittura non vi
rinuncia esplicitamente, come in molte “correnti” (o
“mode”) del pensiero contemporaneo.
Per capire la differenza decisiva e sostanziale che si
crea anche nell’esperienza poetica (e nel modo di intendere la poesia), che è il tema che qui ci interessa più specificamente, possiamo prendere in considerazione una
tendenza poetica moderna come quella detta “simboli-

Conoscer-si veramente
La sintesi stessa del “sapere”, del “conoscere”, per gli antichi era contenuta nell’esortazione: “Conosci te stesso”.
Per la Filosofia Universale il conoscere è ancora inteso
come un “risvegliarsi a se stesso”. Non si tratta, però, di
una conoscenza da intendere come pura e semplice
“introspezione psicologica”, in senso individualistico. In
senso tradizionale questo principio del “conoscere se stesso” presuppone la presenza nell’uomo del “raggio divino”
di cui si parla all’inizio di questa pagina; e il “risvegliarsi”
a se stesso, in questo senso, è inteso come un “identificarsi” in esso. Nella filosofia greca antica “Conosci te stesso”
era la massima di Socrate, considerato uno dei massimi
fondatori del pensiero greco poi “ereditato” da tutto
l’Occidente; per Socrate e per i suoi immediati successori,
Platone e Aristotele, la massima mantiene il carattere
essenziale sinteticamente indicato in questa nota.
Anche la poesia di Hölderlin che nel prosieguo di
questa lezione viene rianalizzata alla luce del celebre
commento che di essa ne ha dato il filosofo Martin
Heidegger (considerato uno dei più importanti filosofi
del nostro secolo), e che è centrata sulla “natura” e sul
“significato essenziale” della poesia come espressione
stessa dell’«abitare sulla terra», può essere considerata
una meditazione sul «conoscere se stessi».
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Commercializzazione della cultura
Questo fenomeno caratteristico dell’epoca contemporanea è strettamente connesso al fatto che questa tende ad
assoggettare qualsiasi altra produzione o valore al così
detto “profitto”, al quale si adegua il concetto stesso di
“utile”. Uno dei pregiudizi più diffusi del nostro tempo
è infatti quello secondo cui «è utile solo ciò che procura
un guadagno o un vantaggio individuale». Secondo
alcuni critici della cultura moderna questo falso e assurdo “principio” rappresenta la sintesi stessa della “filosofia” (come “modo di pensare”) del nostro tempo. Sulla
sottomissione di tutti i “valori” umani, da quelli sociali a
quelli religiosi, da quelli morali a quelli che scaturiscono
dai principi più elementari della convivenza umana, al
“supremo valore” del “profitto” si possono fare un’infinità di esempi. Alcune riflessioni su questo tema verranno proposte negli esercizi indicati al termine della prima
sezione di questa lezione.

Pòiesis
Il significato di questo termine, in greco antico, è “produzione”, ma anche “preparazione”, “costruzione”, “procreazione”; quindi “composizione” e “creazione”, in
senso artistico e specificamente “poetico”; proprio per
questo significato originario il termine è diventato sinonimo di “arte poetica”, “poesia” e, per traslato, “opera
poetica, poema, carme” talvolta anche “genere poetico”.
Il termine deriva dal verbo poièo, che ha questa serie di
significati: faccio, fabbrico, costruisco; lavoro, foggio,
formo, faccio con arte; creo, produco, do l’essere a...; ma,
in secondo luogo, significa anche: celebro, compio sacrifici, coltivo, pratico (un’arte), do la parola, quindi “compongo”, “scrivo”, rappresento, dipingo poeticamente.
È da sottolineare che il “fare” per gli antichi coincideva con tutti gli altri significati attribuiti allo stesso
verbo, e che al significato propriamente artistico è strettamente connesso un significato di ordine rituale o cerimoniale, quindi di tipo eminentemente religioso, in
senso proprio, che è «tutto ciò che riguarda il divino e il
rapporto del divino con l’umano».
2.

“Essenza dell’abitare = essenza del poetare”.
Queste espressioni richiedono un chiarimento essenziale:
che riguarda cioè il loro significato principale. Già il
nostro modo usuale di esprimerci, come si vede, denota
che noi stabiliamo una concordanza fra “essenza” e “principio”; ciò che è “essenziale” è anche “principale”, rispetto
a ciò che riteniamo “non-essenziale” o “secondario”.
Essenza, dunque, significa, in senso figurato, quello che in
senso materiale diciamo l’essenza da cui si ricava, ad
esempio, un profumo. Chimicamente è possibile estrarre
l’essenza di un fiore e ottenere il suo profumo caratteristico anche in assenza del fiore da cui l’essenza è stata tratta.
Quanto all’abitare, possiamo perciò dire: esiste un
senso generico, comune, dell’abitare, che corrisponde al
nostro “alloggiare”, usare un’abitazione; e tuttavia questo significato dell’abitare non è essenziale. Essenziale è
il suo senso più “astratto”, come lo usiamo nell’espressione “l’uomo abita la terra”; che equivale a “l’uomo
vive sulla terra”. E in questo stesso senso “vivere” è più
essenziale di “esistere” e del semplice sopra-vivere
(sopravvivere), cioè vivere sopra, sulla superficie del pianeta. Abitare nel senso del vivere coinvolge tutti i sensi
che noi siamo in grado di attribuire al vivere, nel senso,
appunto, del “vivere pienamente e profondamente”, che
comprende il “conoscere” e l’”operare”, l’essere consapevole e l’essere utile agli altri. In una parola l’abitare, in
senso essenziale, si riferisce al vivere di cui l’uomo è
degno, quindi alla dignità e alla qualità del vivere.

Per abitare la terra l’uomo deve pensare e costruire.
Heidegger ci spiega che questo abitare-costruire è analogo al poetare. Sul significato di “analogia” avremo modo
di parlare a proposito del “simbolo”, che costituisce
l’immagine fondamentale del poetico e della poesia.

Sul paradosso del linguaggio
Chiariamo innanzitutto cosa significa il termine “paradosso”; sul dizionario troviamo questa definizione:
“contrario alla comune opinione, all’aspettativa”; quindi
qualcosa che “pur essendo esatto, apparentemente sembra errato”; oppure “asserzione incredibile, in netto contrasto con la comune opinione”. Il paradosso ha dunque
a che fare con qualcosa che non è come sembra in apparenza, anche se questa “apparenza” sembra “incredibile”
all’opinione comune. Il paradosso contiene quindi una
verità “profonda” che l’opinione comune a volte non sa
comprendere, ma che, nonostante questo, è più vera di
ciò che sembra in apparenza.
In questo senso il “paradosso” ha a che fare col
“meraviglioso” che, nel linguaggio religioso, si chiama
anche “miracoloso”. A questo proposito i grandi filosofi
greci, in particolare Platone e Aristotele, dicevano che “il
meraviglioso è l’essenza e il principio (nel senso dell’inizio) del sapere, della conoscenza”. La mentalità comune
della nostra epoca si è letteralmente specializzata nell’espungere (nell’allontanare e togliere) dalla “realtà” tutto
ciò che sa di meraviglioso: in questo senso il mito è stato
abbassato alla favola e quest’ultima alla “bugia pietosa” o
all’innocuo inganno di cui ci si serve per dire le cose a chi
non capisce più (i vecchi) a chi non può ancora capire (i
bambini). Ma proprio i miti, e anche le favole, contengono quasi sempre verità che potremmo definire, anche,
“paradossali”, cioè apparentemente incredibili, in realtà
profonde; che si possono capire solo se si fa (o si è in
grado di compiere) lo sforzo necessario per comprenderle.
Anche il “meraviglioso” e il “paradossale” che di
solito fa parte delle ricostruzioni storiche (nella forma,
ad esempio dei “miti di fondazione” delle varie civiltà
del passato o della serie infinita e universale dei miti che
costituivano la “cultura popolare” delle civiltà tradizionali, anche nel passato più recente) viene distinto dalle
ricostruzioni storiche dette “scientifiche” o “obiettive”.
Non mancherà occasione di vedere, invece, come spesso,
togliendo quel “meraviglioso” che è conservato nei miti,
noi non saremmo in grado di capire il vero senso della
storia, che non sempre può essere inteso in modo
“scientifico”, bensì va inteso e può essere inteso solo in
modo “simbolico”.

Linguaggio e ascolto
Uno scrittore contemporaneo piuttosto noto, Milan
Kundera, sostiene, in un suo fortunato romanzo, che
l’uomo moderno o contemporaneo non sa più ascoltare
la parola dell’altro e forse neppure la sua parola: poiché è
spesso dominato dalla volontà di “affermarsi”, di “prevalere” sugli altri l’uomo contemporaneo, e in particolare
quello che si ritiene o è ritenuto un “artista” (si tratti di
poeta, di scultore, di pittore o di scrittore) tende a “catturare l’orecchio altrui”, ma non per farsi ascoltare,
bensì per imporsi all’altro.
La capacità di ascoltare la parola, sia quella scritta
che quella orale, è naturalmente un dato ineliminabile
da ogni forma di “insegnamento” e di “apprendimento”
che sia davvero tale. Senza ascoltare attentamente non si
può apprendere, cioè non si può “far propria” la parola
altrui. Uno degli intenti principali di questa lezione,
proprio per quanto riguarda i passaggi apparentemente
più “difficili”, consiste nel riproporre, come fa del resto
Heidegger, la fondamentale importanza dell’ascoltare e
del saper ascoltare. Che significa anche, o soprattutto,
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ascoltare meditando, ascoltare riflettendo; non limitandosi cioè ad ascoltare passivamente, senza una forte
volontà di capire e far proprio, anche criticamente, ciò
che si ascolta.

Linguaggio e libertà
Che cosa significa veramente essere liberi? Questo argomento non può certo essere esaurito in una breve nota
di commento. Nessuno di voi però ha dubbi su quanto
sia importante, oggi e in ogni epoca, essere e sentirsi
“liberi”.
La libertà non può essere la semplice facoltà concessa ad ognuno di “fare quel che gli pare”: a ben guardare
una simile “libertà” corrisponde esattamente al suo contrario; significherebbe infatti che ciascuno, lasciato libero di obbedire ai propri impulsi individuali, non tiene
conto degli impulsi individuali di ogni altro uomo;
quindi più che a una effettiva libertà di tutti ciò porterebbe alla sopraffazione e alla legge del più forte (come
purtroppo succede spesso sotto i nostri occhi nelle grandi e nelle piccole guerre di tutti i giorni).
Un aspetto importante della libertà è dunque la
capacità e l’impegno costante di “rispettare” gli altri,
tener conto non solo delle proprie personali esigenze,
ma anche delle esigenze degli altri, in particolare di coloro con cui abbiamo a che fare quotidianamente, ma non
solo, ovviamente. Questo rispetto che è essenziale alla
vera libertà presuppone la capacità di “ascoltare” veramente gli altri, cioè le parole, i sentimenti, i bisogni
degli altri; vale a dire, come sostiene Heidegger, il linguaggio, che prima di essere una semplice “convenzione
linguistica” è il modo essenziale, principale e fondamentale, con cui gli uomini possono esprimersi, cioè
mostrarsi agli altri e farsi capire dagli altri.
L’uomo che impara a fare questo è, come ci ricordano sia il poeta che il filosofo, il solo che può dirsi davvero capace, o degno, di fare e comprendere “poesia”
(ricordando in proposito il significato originario di
Pòiesis e di poièo, che è stato richiamato nel commento
alla precedente sezione).

Coltivare-costruire

3.

Con queste parole il filosofo vuole sintetizzare l’operare
umano che appartiene alla sfera eminentemente pratica
del fare o dell’abitare; questo tipo di operare, secondo il
poeta, è ciò che all’uomo rende merito. Ancora oggi si
pensa che il merito di ciascuno dipende, o dovrebbe
dipendere, dal suo buon operare. Sappiamo che non
sempre però questo accade nella realtà delle cose: certi
fenomeni come il carrierismo o il clientelismo, quando
addirittura non si tratta di vera e propria corruzione,
aumentano la confusione non solo dei ruoli e delle
responsabilità che ognuno dovrebbe avere, ma alterano
anche la considerazione che si dovrebbe avere per i meriti effettivi da riconoscere a ciascuno. Sta di fatto,
comunque, che l’uomo in genere, per quanto possa essere sostituito in parte o semplicemente assistito dalle
macchine, non può fare a meno del coltivare-costruire.
Anche se non sempre il riconoscimento dei meriti reali
appare alterato o rovesciato, siamo ancora in grado di
distinguere fra i meriti reali che ognuno si procura col
suo operare e il “prestigio” o il “potere” che può derivare
a qualcuno senza aver altro merito che un particolare
tipo di “furbizia”.
Tale furbizia spesso confina con la capacità di ingannare
o illudere molti altri: tuttavia, almeno dal punto di vista
della morale, ampi settori della società sono ancora in
condizione di riconoscere i reali meriti di chi dà un contributo importante alla società stessa.

Il fondamento del coltivare-costruire
A una lettura superficiale può sembrare che Heidegger
intende riconoscere più importanza all’attività che chiamiamo “intellettuale” che non a quella che chiamiamo
“manuale”. E tuttavia non sembra questo il modo più
corretto di interpretare il suo pensiero e tantomeno ciò
che poeticamente ci dice Hölderlin. Ciò che qui si dice è
che ogni attività umana può e deve essere considerata
un’opera d’arte, non nel senso “separato” che oggi si dà
all’arte ma in quello originario che ogni singola opera
presuppone un artefice: chiunque partecipa all’opera del
coltivare-costruire, in questo senso, è da considerare un
“artefice”. Anche in Europa, fino al Medioevo, come
ancora succede almeno in parte nelle società tradizionali
dell’Oriente, la differenza fra l’artista e l’artigiano era
molto meno marcata di quanto oggi non sia: entrambe
queste figure si identificavano in quella dell’artefice.
L’artefice, nella visione della filosofia tradizionale, è
colui che realizza nell’opera un’idea, una forma; e questa
idea, questa forma, prima di incarnarsi nell’opera è nella
mente, nel pensiero, nell’intelletto dell’artefice. È questo
che Heidegger vuol dire quando scrive che “l’uomo è
capace dell’abitare solo se già in altro modo ha costruito,
costruisce e rimane intenzionato a costruire”. In ogni
opera che si rispetti il “progetto” dell’opera stessa viene
prima della sua esecuzione; in questo senso il “progettare” è un’attività che precede e fa parte intimamente del
coltivare-costruire.
È ciò che afferma questo passo tratto da un vecchio
testo persiano (Mathnavî):
«Osserva nell’architetto l’idea della casa, riposta nel
suo cuore come un seme nella terra; quell’idea emerge
da lui come un germoglio dal suolo... Furono l’occasione e il concetto dell’architetto a fornire gli utensili e le
travi. Che altro, se non un’idea, un’occasione e un concetto, è la fonte di tutte le arti? Il principio, che è pensiero, trova fine nell’opera; e sappi che in questo modo
fu fatto il mondo nell’eternità: I frutti appaiono prima
nel pensiero del cuore, ma soltanto all’ultimo li si vede
effettivamente».
Se alla luce di queste ultime considerazioni richiamiamo alla mente la serie dei significati legati al termine
Pòiesis e al verbo da cui questo termine deriva, e li articoliamo attorno al concetto stesso dell’operare umano,
capiamo quando si dice che l’abitare “poetico” è il fondamento dell’abitare umano e capiamo anche che “poetico” qui è usato in un senso molto più ampio e profondo del semplice fare o inventare poesie.
Se abbiamo ben compreso questo senso più ampio e
profondo allora possiamo anche semplificare dicendo
che il “progettare” è il fondamento del coltivare-costruire. Ma anche il verbo progettare va inteso in tutta la sua
portata, che è molto di più del modo generico o particolare in cui si usa oggi per indicare il lavoro dell’ingegnere, del geometra o del costruttore di case.
Il riferimento qui è al progettare l’esistenza umana,
ovvero dare un senso di prospettiva alla vita dell’intera
umanità: in questo senso il progettare potrebbe anche
coincidere con la politica; anche questa non da intendere nel senso ristretto e spesso negativo in cui oggi la si
intende ma nel nobile e alto senso che aveva ancora per
gli antichi filosofi greci; per i quali la politica era “l’arte
che uomini liberi erano in grado di esercitare per garantire la libertà di tutti gli altri”.

L’umano e il divino

4.

Fra le separatezze apparentemente inconciliabili del
nostro tempo c’è anche, forse più accentuata di tutte le
altre, quella fra l’umano e il divino, fra il sacro e il profano. Anche questa è una distinzione che si è andata
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accentuando in Europa e nell’Occidente soltanto negli
ultimi secoli, e va di pari passo con l’abnorme sviluppo
delle tecniche e delle scienze applicative. È a partire dal
secolo scorso che alcune correnti di pensiero vanno teorizzando la possibilità di un progresso tecnologico illimitato che, prima o poi, sarà capace di garantire agli uomini una sorta di “paradiso in terra”. C’è da dire però che
molti, soprattutto in Oriente, ma anche in Occidente,
non hanno mai rinunciato a un qualche punto di riferimento di tipo tradizionale: in particolare quello religioso. Tuttavia la religione è spesso vissuta anch’essa come
un “sentimento privato” o come un modo di pensare
distinto e separato da quello che si richiama alla scienza
o a un sapere e a dei comportamenti genericamente definibili come “laici”.
Oggi, man mano che si aggrava la crisi dell’idea di
“progresso”, per via dei gravi fenomeni che hanno
accompagnato uno sviluppo tecnologico per troppi versi
eccessivo e ingiustificato dal punto di vista dei reali vantaggi che l’uomo può ricavarne, anche quell’atteggiamento mentale chiamato “razionalismo” tende ad andare in crisi; e a questa crisi si accompagnano fenomeni
anche gravi o preoccupanti di irrazionalismo: si pensi
non tanto alle correnti di pensiero che vengono etichettate con questo nome quanto a tristi fenomeni del
costume come il diffondersi delle droghe, del settarismo,
del razzismo, del nazionalismo o del tribalismo esasperati, tutti fenomeni che si accompagnano ad altrettanto
gravi manifestazioni di violenza disgregatrice e di intolleranza disumana.
Il “guardare verso l’alto” come lo intendono sia
Hölderlin che Heidegger si riferisce, più che al punto di
vista religioso in senso stretto, al punto di vista così
detto “metafisico”. Il significato originario della metafisica è quello di un sapere, di una “dottrina” che è “al di
sopra” della fisica. Questo sapere viene considerato di
origine non-umana, allo stesso modo in cui le grandi
religioni considerano rivelata dalla divinità la verità contenuta nelle scritture sacre. Tutte le grandi religioni si
ispirano al punto di vista metafisico; così come si può
dire che tutte le verità fondamentali professate dalle religioni cambiano nelle forme o nelle apparenze, ma sono
sostanzialmente uguali nei contenuti più profondi.
Quello che meno si conosce è che non tutte le grandi
concezioni metafisiche hanno a che fare con una religione intesa in senso “storico”: ad esempio le grandi tradizioni orientali, come l’induismo e il taoismo, non fanno
capo a una chiesa e a una gerarchia organizzata in senso
propriamente religioso e, soprattutto, non praticano
quello che sembra essere un dato caratteristico e condizionante di altre religioni come quella cristiana o quella
islamica, il “proselitismo”, di cui il missionarismo è una
specifica variante soprattutto occidentale. Esse si affidano più alla forza persuasiva delle verità intuite e conosciute che non alla pratica delle “conversioni”. Inoltre
non affermano verità accettate per fede ma basano la
loro dottrina sulle facoltà più alte della conoscenza intellettuale dell’uomo.
Un altro dato importante da tener presente, comunque, è il fatto che tutte le grandi religioni si possono
considerare come “adattamenti” di una sola Tradizione
o Religione Universale alle caratteristiche particolari di
differenti civiltà in differenti epoche storiche. Avremo
modo di analizzare più da vicino qualcuno di questi
importanti “adattamenti” durante lo studio della storia.
Non è possibile qui esporre in maniera compiuta il
punto di vista metafisico che, senza contrapporsi a quello religioso, in parte se ne distingue, mentre non è in
alcun modo conciliabile col punto di vista prettamente
“razionalistico” su cui si basano le così dette “scienze”
moderne. Per la metafisica non esistono tante conoscenze separate ma un’unica forma fondamentale della conoscenza che ha a che fare con la ricerca della verità,

suscettibile di molte applicazioni, ma tutte secondarie
rispetto ai principi essenziali su cui la metafisica si fonda
e ai quali tutte le altre scienze sono strettamente collegate, anche se varia il loro “punto di vista”.
Ciò che è importante qui considerare, per capire i
passi citati nella quarta sezione, è che, dal punto di vista
della metafisica, e quindi del sapere tradizionale, il
mondo è una teofania, cioè una manifestazione “luminosa” della divinità. “Come è in alto così è in basso”.
Per cui tutto ciò che appare e che l’uomo può conoscere
è un “simbolo” della divinità; la stessa essenza dell’uomo
non è da cercare nel carattere mobile e cangiante del suo
ego apparente (della sua ‘personalità’ individuale) ma
nella “identità del raggio divino” che rappresenta il collegamento reale dell’individualità umana col cosmo e
con la divinità.
È a questa concezione che si riferiscono sia
Hölderlin che Heidegger quando parlano di “guardare il
cielo”, “essere come il cielo”, “misurare la dimensione
verticale che unisce l’uomo e il cielo”.
Per cui l’uomo diventa non l’elemento che sancisce
la separazione fra umano e divino, fra sacro e profano,
ma proprio al contrario, il tramite, l’elemento che unisce
intrinsecamente, che realizza l’unità fra la terra e il cielo.
“Abitare poeticamente il mondo” vuol dire, in definitiva, operare in vista di questa realizzazione.
5.

Misura e misurazione

Per Hölderlin la “misura” dell’uomo è il suo confrontarsi con il cielo, ovvero con l’universo e la divinità. E questo confronto segna la durata dell’uomo. Se l’uomo
“misura” la sua esistenza solo in riferimento alla sua vita
terrena il suo abitare nel mondo rischia di diventare
“passivo”; passivo non nel senso di non procurarsi altri
meriti, quelli legati all’attività pratica e quotidiana, ma
nel senso della mancanza di prospettiva e di lungimiranza. Per il pensiero metafisico, così come per tutte le religioni, il destino dell’uomo non è legato esclusivamente
alla sua esistenza terrestre. L’uomo, in quanto è collegato al “raggio divino” è destinato a ricongiungersi alla
divinità: attorno a questo importante motivo, che è
essenziale per il senso da attribuire alla vita umana, si
intreccia, nel pensiero religioso, il concetto di “colpa” e
di “salvezza”. La concezione metafisica più che dare
importanza alla “colpa” (al “peccato”) imputa ogni
forma di devianza umana fondamentalmente alla “ignoranza”, vale a dire alla mancanza di vera conoscenza.
“Misurarsi” con se stesso e col cielo, allora, significa per
l’uomo in primo luogo conoscere se stesso e il suo destino, la sua finalità.
Le tradizioni orientali espongono questo processo di
conoscenza del Sé appunto come un “identificarsi” col
Principio che l’uomo ha in sé, in quel “luogo” simbolicamente detto “cuore”. L’amore che l’uomo prova per sé
e per gli altri è il segno di una tensione da trasformare in
amore per la sua essenza divina. Dante, di cui avremo
modo di parlare in altre occasioni, ha sviluppato questa
teoria dell’amore come “elevazione” dal sentimento d’amore per la “Donna” (simbolo della Sapienza o Sophia)
alla identificazione nel Principio Divino; egli lo rappresenta come “viaggio” simbolico nella dimensione della
verticalità: dal “basso” estremo rappresentato
dall’Inferno all’Alto dei cieli rappresentato dal Paradiso.
Anche per Dante, quindi, il significato ultimo della
poesia era il misurarsi dell’uomo col divino: non a caso è
stato detto di Dante che egli ci rappresenta il mondo, la
storia dell’umanità l’uomo e il suo destino come se lo
vedesse “dal punto di vista di Dio”, per indicare agli
uomini come si può elevarsi dall’abisso alla beatitudine.

■
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Sic
ure
zza

L
Bruno Pittau,
Crash, 1988,
trasferibili su acetato e
fotomeccanica

a maggior angoscia dell’odierna
società civilizzata
è la “sicurezza”. Ognuno ben sa che il proprio
pacifico vicino, per non
dire dell’amata consorte
o del parente prossimo,
può improvvisamente
uccidervi per interesse o,
più spesso, per i motivi
più futili e insensati.
Ovvero accade che manchi del tutto un
movente qualsiasi a spiegare il delitto.
Salvo che per “movente” non si voglia
intendere anche lo sfuggire alla noia, il
puro divertimento di uccidere per vedere
se la vittima fa una faccia terrorizzata
come nei video-giochi.
In questo senso le indagini degli investigatori sarebbero disorientate dalla completa assenza di un movente qualsiasi per
motivare il crimine; ma, d’altro canto, la
completa idiozia e incompetenza criminale degli autori del delitto facilita enormemente la risoluzione del caso.
Benché spesso il delitto sia premeditato
e brillantemente pianificato nell’esecuzione, difetta vistosamente di un qualunque
alibi. Sembra che l’astuto criminale soltanto dopo il misfatto venga colto dalla
preoccupazione di non farsi scoprire. E
allora si procura un alibi talmente sgangherato che dopo un quarto d’ora ha già
le manette ai polsi ed i flash dei fotografi
addosso.
Una società civile non esiterebbe un
solo istante e impiccherebbe senza tante
storie questi idioti. Invece cosa accade
nella nostra civiltà decadente? Che i figli

uccidono i genitori per intascarne l’eredità
e i giudici, dopo appena pochi mesi di
“rieducazione”, coccolati e vezzeggiati da
psicologi e intervistatori, dispongono che
gli assassini entrino in possesso dell’eredità
e badino per il futuro a rigar dritto.
Ripeto, una società civile li affiderebbe
al boia; una società barbara e crudele li
condannerebbe all’ergastolo; una società
in sfacelo, decadente e corrotta, cosa fa? Si
ostina a chiederne il pentimento, il ravvedimento, il recupero, la conversione...
Solo Er Canaro, famoso per l’efferatezza della sua vendetta assassina, negli
ultimi tempi ha restituito dignità e onestà
al crimine pronunciando la celebre frase:
«Se rinascessi lo rifarei di nuovo», che
tanto ha commosso gli anziani boia in
pensione e tutte le persone oneste e di
buona coscienza. E che invece è stata esecrata e deplorata dai falsi “buoni”, dagli
ipocriti idealisti che vorrebbero un’umanità scialba ed incolore senza guerre e
massacri.
ALSO SPRACH MALEFICUS
■
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Malacqua
Elisabetta Rombi

P

ubblicato dall’Einaudi nel 1977,
Malacqua di Nicola Pugliese, è uno
dei tanti libri dimenticati, ingiustamente scomparsi. Recensire un libro che
si può trovare solo in biblioteca è una provocazione e un invito.
L’invito ad una ristampa perché
Malacqua ritorni tra gli scaffali delle librerie. Un libro in cui Napoli è protagonista
può illuminare alcune note vicende della
cronaca attuale di questa città.
Certo le illumina col suo particolare
stile e linguaggio, in un tono che va dal
tragico al grottesco, dal lirico al sarcastico.
L’incipit viene da Horcynus Orca di
Stefano D’arrigo, straordinario testo di
commistioni linguistiche tra italiano e
altre lingue o dialetti. Un libro di mare è
dunque l’incipit di questo lungo racconto
dove la vera protagonista è la città. La
vicenda si snoda in quattro giorni di
pioggia intensi. Malacqua, o acqua mala,
è proprio la pioggia che crea disastri, vittime e sembra non debba mai finire ma
preludere ad un accadimento epocale.
Qualcosa incombe sinistro sulla città e su
tutti i suoi abitanti come una premonizione.
Andreoli Carlo è l’unico personaggio
che nella moltitudine di voci ci accompagnerà sempre, quasi un alter ego dell’autore. Stessa professione, giornalista, lo troviamo all’inizio del libro, in tutti i punti
cruciali, e infine nell’ultimo capitolo.
Il ritmo veloce della narrazione è affidato al linguaggio. Scivolando fuori e dentro ai vari personaggi fa seguire eventi
oggettivi ad interrogazioni interiori, dialoghi, riflessioni e confronti. In piena libertà
di flusso di coscienza, di molteplici

coscienze. Una coralità, quella del
Pugliese, che Calvino considera affine al
romanzo di Matilde Serao.
L’acqua piovana è connotata da termini
negativi «violenza, rancore duro predeterminato, accanimento irreversibile». Una
violenza che provoca morte. L’impossibilità di far fronte agli accadimenti è resa in
estrema ironia «Questa città è davvero di
cartone, possibile che qualche ora soltanto di
pioggia?, eh possibile, possibile, cosa vuoi
farci?, quelli del servizio meteo dell’aeroporto dovrebbero mettere i cartelli: domani
piove, napoletani, trasferitevi a Roma»
Pur nell’uso, tutto originale della punteggiatura, seguiamo in modo efficace le
pieghe dei discorsi. Una signora non vuole
abbandonare lo stabile, non l’ha fatto neppure durante i bombardamenti, mentre
cercano di dissuaderla lei obietta «... ed io
dove vado a dormire stanotte?, in albergo?,
ed a spese di chi?, del Comune di Napoli».
Poi ancora dentro e fuori i pensieri di
tutti.
La pioggia nella sua violenza sospende
la vita, ne svia i percorsi, e non c’è più
tempo di fare ciò che si rimandava.
Mentre Andreoli Carlo si guarda allo spec-

NICOLA PUGLIESE nasce
a Milano nel 1944, ma vive a
Napoli per quasi tutta la sua
vita. È fratello del regista
Armando Pugliese. Eredita dal
padre la professione di giornalista e scrive per molti anni sul
Roma, testata all’epoca di proprietà di Achille Lauro. Nel
1977, scoperto da Calvino,
pubblica per i Coralli della casa
editrice Einaudi il suo romanzo
d’esordio: Malacqua. Nel corso
degli anni Ottanta, Pugliese si
ritira a vita privata presso
Avella, un paesino alle porte di
Avellino. Nel 2008, per una
piccola casa editrice napoletana, viene dato alle stampe il
suo secondo libro, La Nave
Nera, una raccolta di racconti
dai toni kafkiani.
Italo Calvino ha scritto che
Malacqua è un libro «che ha
un senso e una forza e una
comunicativa» e ha indicato
nel romanzo corale di Matilde
Serao un preciso riferimento.
Della tradizione letteraria
meridionale, Pugliese riprende
e rinnova gli umori sanguigni,
il gusto del fantastico, trattandoli con una consapevolezza
lucida, quasi crudele.
Nel 2010, sotto l’egida della
Fondazione Premio Napoli, è
stato pubblicato un saggio di
critica letteraria dedicato a
Malacqua, in cui viene ricostruita la vicenda editoriale e
la fortuna del libro. Il saggio,
di Giuseppe Pesce, si intitola
Napoli, il Dolore e la Non-storia: Malacqua di Nicola
Pugliese, un piccolo capolavoro del secondo Novecento.
Opere
* Malacqua, Einaudi,
Torino 1977.
* La Nave Nera,
Compagnia dei Trovatori,
Napoli 2008.
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chio la sua testa «va in giro
per la città» a riassumere gli
eventi. E in tutto quel pensare è un’interrogazione di
fondo, Dov’è il significato
ultimo?, nelle pietre di
Castel dell’Ovo?, dov’è? finché l’umidità raggiunge il
cervello...
Si fa strada la consapevolezza che la pioggia
avrebbe per sempre cambiato la prospettiva delle
cose, che la vita sarebbe
mutata. Anche S. Gennaro
è impotente, «povero vecchio stupido S. Gennaro, con
quell’ampolla sua del sangue
che si scioglie a infastidire, a
dividere i pensieri, a creare
confusione».
Dal Castello del Maschio Angioino
risuonano voci ambiguamente umane,
come di moltitudine. Un urlo scomposto
e innaturale viene da sotto un banco
quando il fascio di luce del vigile durante
l’ispezione al castello colpisce una bambola. «Mirasciotto Vincenzo vigile urbano
semplice disse sissignore e s’inoltrò nella
seconda fila di banchi, ed arrivato al terzo
banco si fermò, se ne scese in ginocchio, si
mise a quattro zampe... Fece un rispettoso
cenno verso l’assessore, ... come per dire se
vuole vedere, anche Lei come me deve mettersi a quattro zampe per terra. L’assessore
non ebbe difficoltà alcuna, e tutti gli altri
poi della delegazione, anche se non richiesti,
tutti giù per terra...»
Attendono l’urlo niente di pericoloso si
poteva sopportare... ma insomma anche un
urlo preventivato non è cosa da poco...
Il grido straziante attraversa la città,
non valsero carezze di madri. L’acqua scava,
incide e scava, distrugge tutte le difese.
Danneggia il traffico illecito di sigarette di
Di Gennaro Carmela. Le autorità studiano il sistema di far tacere le voci provenienti dalla bambola, si scomodano tutti i
gradi delle autorità non essendo affatto
chiaro di chi è quella competenza (in
bambole stregate?).
L’acqua provoca interruzioni nell’impianto elettrico: squadre dell’Enel girano

per cercare di riparare i guasti perché «il
disagio andava anche al di là del fatto contingente, era psicologico e politico insieme,
che le masse non possono restare al buio, perché il buio fomenta disordini e distrugge il
rispetto delle gerarchie».
La scoperta di altre bambole nei luoghi
dei crolli e delle vittime suscita la domanda: che cosa rappresentavano le bambole,
un segno di morte?
Andreoli Carlo, attende che la storia si
componga, da una notizia all’altra, fino al
mosaico attendibile.
Interessante nella sua crudele ironia il
caso della casa pericolante di Savastano
Aniello, crollata, si sapeva che sarebbe
crollata ma intanto lui non poteva andarsene (dove poi?) era in coda per l’assegnazione delle case popolari, così in coda che
il funzionario gli aveva consigliato di fare
altri sette figli per salire in graduatoria...
Adesso la casa è crollata e il problema non
esiste più: Aniello e tutta la sua famiglia
sono morti.
Andreoli Carlo, nel rumore delle telescriventi, con la notte che “gli svolazzava
intorno. In una tazzina (poteva mancare?)
di caffè bollente lui cerca di affogare gli
interrogativi, di chiedersi pazienza e intanto i suoi pensieri scivolano verso un amore
privato.
La pioggia arriva a nascondere la luce,
come se il giorno non fosse nato. E l’ac-
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qua è definita insinuante dolce remissiva,
così testardamente regolare, regolare, sì, e
senza appello. Irace Salvatore nel suo dialogo interno discute coi figli, lui custode si
sacrifica perché i figli studino perché una
laurea serve, poi si insinua in lui il dubbio
che la laurea non serve proprio a nulla,
però mica può dirlo ai figli...
Ma che vuoi fare?, dirgli ragazzi miei
ma che studiate a fare?, dirgli fate come vi
pare tanto la vita è un gran casino?, e no
questo non si può. E ricorda le cinghiate di
suo padre sulla faccia per costringerlo a
lavorare la terra e lui Salvatore che invece
se n’era andato in città... adesso mentre si
interroga si rende conto che la sua vita se
n’è andata mentre rimane nel quotidiano
prolungandosi come un’agonia «e quando
questo accade lui si alza, sempre, e dice vado
in giardino che ho da fare».
Un presentimento labile oscuro e confuso attraversa la città. Ma qualcuno evita di
pensare ad un evento straordinario: certo
è evento tragico (i crolli), ma pure scontato, per qualche verso, «nella prospettiva
antica di una città che vive la sua vita sotto
forma di continua moltiplicazione, Se vengono moltiplicati i bambini, e i disoccupati,
e le donne in mezzo alla strada, e quelli che
si devono arrangiare, perché non anche i
morti?»
La vita riassorbe tutto, i fatti stemperano e ciascuno «rincorreva i pensieri suoi.
Com’è forte la vita in presenza della morte,
come acquista coscienza e si ribella, e ferma
si alza a dire di no». Napoli ha superato
altre piogge. Paga la sua tangente, la città,
e sopravvive.
Infine si spezza la solidarietà della
morte e ciascuno segue i morti suoi...
Insieme alle fantasie di una rivolta
popolare, è l’analisi della politica e della
diplomazia, le strategie di dare e avere tra
maggioranza e opposizione. Compare qui
un inceneritore d’oro, siamo negli anni
Settanta, il problema della speculazione
intorno all’immondizia sembra eterno a
Napoli...
E in tutto quello scambio di favori tra
maggioranza e opposizione, è il sottile
disprezzo della gente da parte dei politici.
Che il consiglio comunale non è un
comizio, un incontro di piazza, e non serve

certo a sollecitare i bassi istinti delle cosiddette masse.
La pioggia, con la sua presenza oscura,
continua a suscitare interrogazioni. Allora
viene rievocato un evento premonitore del
5 agosto scorso, una domenica mattina.
Quando, per un inspiegabile motivo, le
autorità decidono di chiudere il lungomare ai monelli dei vicoli. I ragazzini si appostano per ore per capire quando poter
accedere al mare infine si arrendono.
Allora è il mare a sollevarsi, a gonfiarsi e
sotto gli occhi di tutti, primi quelli delle
guardie che si ritrovano con i piedi a
mollo, a raggiungere i ragazzini casa per
casa.
Curiosa anche la vicenda delle monetine che suonano. Qui, come per il mare, è
una sorta di risarcimento ai piccoli schiacciati dal potere adulto. Accade ad una
bimba la cui madre ha spaccato la radio
impedendole di ascoltare la musica, che
una monetina da cinque lire suoni la sua
musica preferita, le basta pensare ad una
canzone ed eccola. Ma è musica solo per
le bambine, gli adulti non possono sentirla. Non c’è verso di fare commercio delle
monete.
Nell’ultima parte del libro Carlo si
interroga ancora inutilmente su una ridicola insignificante verità. Napoli è città
costruita sul vuoto, osserva. Prova allora il
desiderio vano di fuggire. Ciò che accade
intorno a lui si mischia con le riflessioni,
paure, considerazioni, si domanda fino a
che punto si può assorbire l’acqua. Quale
è il momento limite? L’interrogazione è
affidata ai lettori da risolvere.
Malacqua va letto trasversalmente:
nella sua ironia nasconde verità. E mentre
diverte col suo taglio leggero racconta tragedie. Qualcuno lo ha definito un giallo
esistenziale.
Il libro all’Einaudi fu scelto da Calvino
che chiese al Pugliese alcune correzioni,
l’autore rifiutò. Il testo fu quindi pubblicato senza mutare neppure una virgola.
Un personaggio, il Pugliese, alla Salinger.
È proprio la sua volontà di non apparire
come persona lasciando spazio solo all’opera che lo rende per noi meritevole di
attenzione.
■
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