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Alessandro e Elvira

Il Surrealismo e la Poesia

Giorgio De Chirico: Canto d’amore, 1914

Il dipinto, realizzato nel 1914, fu definito all’epoca uno dei maggiori capolavori dell’artista. È un
olio su tela di cm 73 x 59,1 e attualmente si trova al Museum of Modern Art di New York.
Significato: Enigmatico e misterioso, vediamo alcuni strani oggetti di dimensioni innaturali, sullo
sfondo di un paesaggio urbano deserto. Sulla destra un edificio con due archi di stile classico. Sulla
sinistra il profilo di una fabbrica o più probabilmente di una locomotiva (che potrebbe
rappresentare il padre che era stato un ingegnere delle ferrovie) dalla cui ciminiera sale uno sbuffo
di fumo bianco.
Il tempo sembra essersi fermato, la solitudine è assoluta e questo crea quel tipo di atmosfera che
De Chirico ha in seguito definito “metafisica”, cioè che va al di là dell’elemento fisico.
Nel quadro convivono elementi profondamente diversi e incongruenti tra loro: la testa dell’Apollo
del Belvedere (statua in marmo bianco periodo post-ellenistico del II secolo a.c. portato a Roma
dopo la conquista della Grecia. Il nome deriva dal cortile del Belvedere in Vaticano dove la statua
era stata collocata) è un omaggio di De Chirico alla sua terra nativa (la Grecia, era nato a Volos in
Tessaglia) e rappresenta il rimpianto per un mitico passato ormai perduto.

Accanto alla testa i simboli della modernità: il guanto di gomma di colore rosso inchiodato a una
sorta di quinta, la fabbrica sullo sfondo e la sfera di colore verde rappresenterebbero la
dimensione paradossale in cui vive l’uomo moderno, ma soprattutto il suo spaesamento di fronte
a un mondo troppo complesso che non offre certezze. Il colore bianco della statua, il rosso del
guanto e il verde della sfera, sarebbero per alcuni critici un riferimento alla bandiera italiana e
quindi alla patria. (siamo allo scoppio della I guerra mondiale)
Il poeta Apollinaire (che scrisse una poesia dallo stesso titolo, alla quale probabilmente De Chirico
si è ispirato) definì il dipinto “allarmante ed emozionante insieme”.
La prospettiva complessiva dell’opera è quella di una scena teatrale: lo spettatore si sente come al
centro di una piazza e tuttavia gli è impedito lo sguardo oltre il muro di questo assurdo edificio. Ciò
che si raffigura sono l’inconscio e il sogno, gli oggetti sono tutti riconoscibili e comuni ma
assemblati in modo incongruente e surreale. Totale l’assenza di personaggi umani. Grazie anche
alle ombre, gli oggetti rappresentati acquistano solidità e trasmettono una inquietante sensazione
di galleggiamento nello spazio.
In definitiva, in contrapposizione al dinamismo dei Futuristi imperanti che mettevano il
movimento (visto come progresso) al centro del loro universo artistico e politico, siamo di fronte a
una scena immobile e senza tempo con la quale De Chirico intende rappresentare la crisi
dell’individuo nella società moderna. In campo letterario, pochi anni dopo, si esprimerà sulla
stessa linea Robert Musil con la sua opera “L’uomo senza qualità”.
Negli anni a seguire saranno molti gli artisti che risentiranno di questa fondamentale opera di De
Chirico. I surrealisti ne saranno addirittura folgorati. Nel 1923 Magritte scriverà: In quest’opera
“Canto d’Amore” ho visto per la prima volta il pensiero.
Guillaume Apollinaire - Il Canto d’Amore
Ecco di cosa è fatto il canto sinfonico dell’amore
C’è il canto dell’amore di un tempo
Il rumore dei baci sperduti degli amanti illustri
I gridi d’amore delle mortali violate dagli dèi
Le virilità dei mitici eroi favolosi erette come pezzi contraerei
L’urlo prezioso di Giasone
Il canto mortale del cigno
E l’inno vittorioso che i primi raggi del sole hanno
fatto cantare a Memnone l’immobile
C’è il grido delle Sabine al momento del ratto
Ci sono anche i gridi d’amore dei felini nelle giungle
Il rumore sordo delle linfe montanti nelle piante tropicali
Il tuono delle artiglierie che compiono il terribile amore dei popoli
Le onde del mare dove nasce la vita e la bellezza
C’è là il canto di tutto l’amore del mondo.
Salvatore Quasimodo - Canto di Apòllion
Terrena notte, al tuo esiguo fuoco
mi piacqui talvolta,
e scesi fra i mortali.

E vidi l'uomo
chino sul grembo dell'amata
ascoltarsi nascere,
e mutarsi consegnato alla terra,
le mani congiunte,
gli occhi arsi e la mente.
Amavo. Fredde erano le mani
della creatura notturna:
alti terrori accoglieva nel vasto letto
ove nell'alba udii destarmi
da battito di colombe.
Poi il cielo portò foglie
sul suo corpo immoto:
salirono cupe le acque nei mari.
Mio amore, io qui mi dolgo
senza morte, solo.

*********************

René Magritte: L’ami de l’ordre, 1964

Magritte nasce in Belgio nel 1898 e muore nella sua casa di Bruxelles nel 1967. Opera del 1964 è
un olio su tela cm. 99 x 81 fa parte di una collezione privata.
La sagoma di un uomo con la bombetta si staglia contro il cielo notturno mentre un sottile e
luminoso spicchio di luna gli attraversa la testa. Il corpo sembra una finestra aperta che lascia
intravvedere uno strano bosco diviso al centro in direzione dell’orizzonte. Il profilo del bosco è
azzurro contro la luce appena rosata dell’alba. Ma chi è quest’uomo e dove va? E che cosa significa
il bosco? Magritte non vuole dare risposte ma piuttosto spingere l’osservatore a cercare di
comprendere un’altra realtà che pure esiste al di là delle apparenze concrete ed è altrettanto vera:
quella del sogno. Gli oggetti rappresentati, decontestualizzati, hanno un diverso significato, per
esempio una bombetta visivamente è un cappello, ma è anche qualcosa che copre, che chiude,
che contiene. Può indicare un certo tipo di uomo, metodico e borghese, ma potrebbe essere
anche un bandito, una spia, magari un assassino che si è travestito da insospettabile gentiluomo.
La passione per il mistero, l’intrigo: Magritte tra l’altro è un grande appassionato di gialli e
polizieschi e oltretutto non sa rinunciare all’ironia.
Magritte si distingue notevolmente da altri surrealisti, come ad esempio Dalì, egocentrico al
massimo livello e sessuofobico, o Max Ernst che sviluppa una pittura onirica-zoomorfa sempre con
valenze sessuali. Magritte, facendo propria la lezione di De Chirico, spaesa gli oggetti, li toglie cioè
dal loro spazio abituale (mele sospese in cielo, pesci all’interno di una stanza, un uomo e una
donna si baciano con il volto coperto, un leone si riposa tranquillo sopra un ponte, eccetra).
In questo dipinto l’artista insiste su due dei suoi temi principali: l’uomo con la bombetta e la
doppia luce della notte e dell’alba, a rappresentare l’incontro del buio con il nuovo giorno che sta
per arrivare.
Inizialmente Magritte dipinge sotto l’influsso dei futuristi e dei cubisti, ma presto si lascerà sedurre
dalla pittura metafisica di De Chirico, dalle suggestioni delle sue enigmatiche piazze vuote.
Magritte è proprio la dimostrazione del tema della nostra serata, cioè di come arte e letteratura si
compenetrino. Affascinato dalle avanguardie letterarie, in particolare dal poeta Apollinaire, sarà
anche amico personale del poeta Paul Eluard e affascinato dalle teorie politiche ed estetiche di
André Bréton fondatore del movimento surrealista (che comprendeva sia artisti che poeti e
scrittori) per cui il sogno rispecchia le vere pulsioni, gli istinti e l’inconscio, ed è dunque più vero
della realtà. Interessato alle teorie di Freud, la sua opera sarà oggetto di studio e analisi oltre che
dei critici d’arte anche di importanti psicanalisti per comprendere la struttura del pensiero.

Aleksandr Semjonovič Kušner: Sorveglio le nuvole notturne dietro la finestra
Sorveglio le nuvole notturne dietro la finestra,
Scostata la pesante tenda.
Ero felice - e temevo la morte. La temo
Anche adesso, ma non come allora.
Morire - significa stormire al vento
Insieme con l’acero, che guarda triste.
Morire - significa entrare alla corte
Di Riccardo o di Arturo.
Morire - è schiacciare la noce più dura,
Apprendere tutte le cause e i motivi.

Morire - è diventare contemporaneo di tutti,
Tranne di quelli che sono ancora vivi.

Beatrice

Alessandro Baricco e il Futurismo

Carlo Carrà: Manifestazione interventista, 1914
“Alla fine, se uno mette sotto il microscopio tutte le mosse che compongono l’epoca classica della
rivoluzione digitale, una certa sostanza chimica la trova ovunque, ma proprio ovunque, e sempre
dominante su tutte le altre e in un certo modo precedente a tutte le altre:
L’OSSESSIONE PER IL MOVIMENTO.
Era gente che smaterializzava tutto quello che poteva, lavorava a far diventare leggero e nomade
qualsiasi pezzo del creato, passava il tempo a costruire immensi sistemi di collegamento, e non si
placò fino a quando non inventò un sistema sanguigno che facesse circolare tutto in tutte le
direzioni. Era gente che viveva la linearità come una costrizione, che distruggeva tutte le
mediazioni che potevano rallentare il movimento e che preferiva sistematicamente la velocità alla
qualità. Era gente che arrivò a edificare un oltremondo per azzerare la possibilità che il mondo in
cui vivevano potesse giacere immobile su sé stesso e quindi indiscutibile.
Che problema avevano, santo cielo?

Era gente in fuga - è la risposta. Stavano evadendo da un secolo che era stato tra i più orribili della
storia degli umani e che non aveva risparmiato nessuno. Si lasciavano dietro una serie
impressionante di disastri, e se uno avesse messo sotto il microscopio quella sequenza di disastri,
una certa sostanza chimica l’avrebbe trovata ovunque, ma proprio ovunque, e sempre dominante
sulle altre:
L’OSSESSIONE PER IL CONFINE, L’IDOLATRIA PER QUALSIASI LINEA DI DEMARCAZIONE, L’ISTINTO
A ORDINARE IL MONDO PER ZONE PROTETTE E NON COMUNICANTI.
Che fosse il confine tra diversi Stati-nazione, o quello tra un’ideologia e un’altra, o quello tra una
cultura alta e una bassa, se non addirittura quello tra una razza umana superiore e un’altra
inferiore, tracciare una linea e renderla invalicabile rappresentò per almeno quattro generazioni
un’ossessione per la quale era sensato morire e uccidere. Il fatto che fossero linee artificiali,
inventate, casuali, stupide non frenò di un millimetro la carneficina. Non si capisce molto della
rivoluzione digitale se non si ricorda che i nonni di quelli che la iniziarono avevano combattuto una
guerra in cui milioni di uomini erano morti per difendere la fissità di un confine o nel tentativo di
spostarlo di qualche chilometro, alle volte di qualche centinaio di metri. Pochi anni dopo,
l’isolamento cieco delle élite, l’immobilismo culturale dei popoli e il ristagno piombato delle
informazioni avevano portato i loro padri a vivere in un mondo in cui si poteva fare Auschwitz
senza che nessuno lo sapesse, e sganciare una bomba atomica senza che la riflessione
sull’opportunità di farlo riguardasse più di una manciata di persone. Loro stessi, crescendo, erano
andati a scuola, ogni mattina, in un mondo diviso in due da una cortina di ferro e inchiodato a sé
stesso dal pericolo di una apocalisse nucleare, peraltro gestita in stanze inaccessibili da un’élite
blindata nel suo isolamento di casta.
Tutto questo non accadeva in un mondo ancora calato nella barbarie di una pre-civilizzazione, ma,
al contrario, in un angolo di mondo, l’Occidente, in cui una civiltà apparentemente sublime
tramandava da secoli l’arte di coltivare ideali e valori altissimi: la tragedia era che tutto quel
disastro non sembrava tanto il risultato imprevisto di un passaggio a vuoto di quella civiltà, quanto
il prodotto coerente e inevitabile dei suoi principî, della sua razionalità, del suo modo di stare al
mondo. Chiunque abbia visto il ’900, sa che non fu un incidente, ma la deduzione logica da un certo
sistema di pensiero. Poteva girare meglio, ma se lasciavi andare quel tipo di civiltà fino in fondo ai
suoi principî, facilmente ti ritrovavi in un macello come quello novecentesco. Cosa poteva salvarti?
RIMETTERE TUTTO IN MOVIMENTO.
FARLO DAL PRIMO ISTANTE POSSIBILE.
Boicottare i confini, tirare giù tutti i muri, allestire un unico spazio aperto in cui ogni cosa era
chiamata a circolare. Demonizzare l’immobilità. Assumere il movimento come valore primo,
necessario, totemico, indiscutibile.
L’intuizione era piuttosto geniale: il ’900 aveva insegnato che sistemi fissi, lasciati troppo a lungo
nell’immobilità, tendevano a degenerare in monoliti famelici e rovinosi. Un’opinione diventava
convinzione fanatica, il sentimento nazionalista si trasformava in aggressività cieca, le élite si
irrigidivano in caste, la verità diventava credo mistico, la falsità si tramutava in mito, l’ignoranza
sfumava nella barbarie, la cultura nel cinismo. La sola cosa che si poteva fare era impedire che
tutte queste porzioni di mondo potessero rimanere per troppo tempo immobili, al riparo dentro a
sé stesse. Uomini, idee, e cose dovevano essere trascinati allo scoperto e immessi in un sistema
dinamico dove l’attrito col mondo fosse ridotto al minimo e la facilità di movimento elevata a piú
alto valore, e scopo primo, e unico fondamento.
Noi veniamo da quella decisione.

Il testo è tratto da The Game di Alessandro Baricco. Così lo presenta il Sole 24ore

Il gioco, The Game, è il libro edito da Einaudi con cui Baricco
decide di raccontare non tanto il digitale, ma la civiltà
digitale, quella in cui viviamo, con la promessa sin dalle
prime pagine di metterci tutto l’impegno di cui è capace.
L’approccio è originale: studiare la nostra civiltà con gli
occhi dell’antropologo, dell’archeologo alla ricerca di fossili
che possano dirci chi erano quegli uomini, da cosa erano
animati. L’iPhone, e la rivoluzione degli smartphone che ne
nascerà, è un fossile decisivo: renderà semplice e definitivo
il ribaltamento di prospettiva che la civiltà digitale - Baricco
direbbe «il game» - opera rispetto al Novecento. Quella del
digitale è una liberazione rispetto al terribile Novecento,
operata soprattutto da ingegneri-scienziati, maschi, bianchi
della Silicon Valley, che nella sua essenza privilegia il
movimento alla fissità e raggiunge un risultato irresistibile.
Se l’essenza delle cose, la conoscenza, prima costava fatica,
e l’accesso era mediato dai suoi “sacerdoti”, con cui si
intendono le élite tradizionali a vario titolo, lo schermo
lucido dell’iPhone ribalta la prospettiva: la conoscenza è
sulla superficie, è facile ed è divertente.
Per spiegare il titolo, e l’idea di fondo del saggio, il “Game”, bisogna richiamare l’impronta
originaria della matrice mentale dei videogiochi, all’origine della rivoluzione digitale, la quale
trova la sua espressione più compiuta a San Francisco, il 9 gennaio 2007, quando Steve
Jobs presenta il primo iPhone. Alessandro Baricco scrive che il primo iPhone «sanciva ufficialmente
l'alba di un’epoca in cui il transito nell’oltremondo sarebbe diventato un gesto quasi liquido,
assolutamente naturale e potenzialmente senza interruzioni (…) Faceva tutto questo portando con
sé un'inflessione mentale che sarebbe stata poi decisiva: era divertente. Era come un gioco. (…)
Tutta l’esperienza digitale si portava dentro l'inespressa pretesa che l'esperienza potesse
diventare un gesto rotondo, bello e confortevole».
Più di un secolo prima:
Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza
della velocità. Un’automobile da corsa... un’automobile ruggente, che sembra correre sulla
mitraglia, è più bella della Vittoria di Samotracia...
È il primo dei ‘manifesti’ di Marinetti (pubblicato nella Gazzetta dell’Emilia di Bologna il 5 febbraio
1909 e in francese nel Figaro del 20 febbraio 1909), che contiene già tutte le linee essenziali del
movimento futurista.
L’enciclopedia Treccani così lo definisce
Movimento letterario, artistico e politico, fondato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti. Il
futurismo, attraverso tutta una serie di ‘manifesti’ e di clamorose polemiche, propugnò un’arte e
un costume che avrebbero dovuto fare tabula rasa del passato e di ogni forma espressiva

tradizionale, ispirandosi al dinamismo della vita moderna, della civiltà meccanica, e proiettandosi
verso il futuro fornendo il modello a tutte le successive avanguardie.[…] Il futurismo, ricollegandosi
all’irrazionalismo filosofico e spingendo alle estreme conseguenze la confusione tra arte e vita delle
poetiche di fine Ottocento, si fece promotore di un atteggiamento vitalistico e attivistico che
avrebbe dovuto investire e modificare radicalmente ogni dominio artistico e culturale e la stessa
politica.
La velocità è dunque una delle chiavi di lettura della nuova cultura propugnata dal futurismo
Nell’arte figurativa:
“Alla programmatica necessità di un totale distacco dalla tradizione accademica e di una piena
adesione alla vita moderna, corrispose una elaborazione teorica (in particolare da parte di
Boccioni), pittorica e plastica dei concetti di dinamismo, simultaneità, compenetrazione dei piani,
in un ampio ventaglio di sfumature, dalla sintesi soggettiva di Boccioni, all’analisi oggettiva della
rappresentazione dinamica come sequenza o traiettoria di Balla, alla ricerca di una struttura di
matrice cezanniana in Carrà, di effetti ritmici nella frammentazione della forma e del colore in
Severini, alla simultaneità come sintesi mnemonica in Russolo”.

Fortunato Depero
Moto futurista
(1914)

Enzo Benedetto
Ciclista
(1926)

Fortunato Depero
Ciclista attraverso la città
(1945)

Giacomo Balla
Velocità di un'automobile
(1913)

Gerardo Dottori: Trittico della velocità, 1925

Umberto Boccioni
Forma unica della continuità nello
spazio
(1913)

Il Novecento si apre esaltando la velocità, il XXI secolo si emancipa dal Novecento scegliendo
proprio la categoria della velocità?
È una contraddizione o sono due diverse velocità?
Sono due differenti velocità, eccole a confronto:
Smantellare il paradigma mentale del ’900
e mettersi a pensare alla rovescia. Rifiutare
la profondità come luogo dell’autentico e
collocare in superficie il cuore del mondo. Le
icone delle schermate d’apertura di
computer e smartphone si misero a
ricordare ogni giorno che l’essenza dei gesti
che facevamo poteva essere disseppellita
dalle profondità illusorie dove caste di
sacerdoti le custodivano e riportata in
superficie nella forma di allegre icone
chiamate a galleggiare alla luce del sole. Se
imparavi una cosa del genere da tool che
usavi decine di volte al giorno, finivi per
assumerla come una possibile strategia di
vita. Magari non l’unica, ma certo una delle
migliori in circolazione. La cosa era
clamorosa e spegneva secoli di geografia
dell’esperienza, ricostruendo da capo l’arte
di vivere scegliendo nella superficialità il
suo laboratorio ideale.
The Game- Alessandro Baricco

Chiara

Otto Dix e Céline
contro la guerra

Otto Dix: Reduci di guerra, 1920
Questo dipinto è di Otto Dix, pittore tedesco esponente della corrente definita “nuova oggettività”
che si sviluppò in Germania dopo la fine della prima guerra mondiale. Questo movimento artistico
puntava all’osservazione lucida e amara della realtà nella sua concretezza peggiore, quella
appunto uscita dalla tragedia della guerra. Il gruppo tedesco di questa corrente aveva una
connotazione politica piuttosto evidente, perché rappresentava il caos del dopoguerra dove
avevano trovato spazi e opportunità personaggi sinistri, profittatori e cinici ai danni di un popolo
disperato circondato da macerie sia reali che metaforiche.
Il nostro Otto, che era partito per il fronte con tutta la sua carica di interventista convinto, rimase
traumatizzato dall’esperienza bellica e al ritorno a casa maturò una posizione altrettanto convinta
ma in senso antimilitarista. Da allora dedicò la sua opera di artista alla denuncia della Guerra - e
delle sue conseguenze - come Male assoluto, e lo fece con tale efficacia da venire etichettato dal
regime nazista come “artista degenerato” e da dover rinunciare alla cattedra di insegnamento. Pur
di poter continuare a dipingere, accettò il ricatto di limitarsi a temi innocui come i paesaggi.
Perché le sue opere davano così fastidio? È presto detto: perché agli occhi dei padroni della
politica apparivano disfattiste. Disfattiste in quanto illustravano con estrema crudezza gli orrori

della guerra e i peggiori sentimenti che ne originavano. Dix scaraventa sulla tela la morte, il dolore,
il terrore, la miseria, il degrado di ogni sensibilità. Ritrae soggetti miserabili, storpi, mutilati, relitti
di persone; trasmette l’angoscia della minaccia continua e della persistenza della malvagità
umana. Il suo tratto è crudo, impietoso, caricaturale all’eccesso; la sua denuncia avviene
attraverso l’ostensione di scene macabre e orride in cui ogni barlume di umanità è bandito in una
apoteosi della Morte, della sopraffazione. I protagonisti dei suoi quadri sono stati calpestati da un
morbo dei più contagiosi e letali: l’odio, che avvia alla rovina e lascia dietro di sé solo ripugnanti
carcasse. E tutto questo - questo quadro cruento e abominevole - per Dix porta il nome di
Nazismo.
Nel dipinto Reduci di guerra del 1920 (che risulta distrutto durante la seconda guerra mondiale),
vediamo un improbabile e macabro corteo di reduci appunto che sembrano sfilare lungo la strada
come in una parata: ognuno di essi porta su di sé più che visibili i segni di una guerra che ne ha
dilaniato i corpi, riducendoli a storpi distorti puntellati a protesi grottesche. Eppure (ed è questo
l’aspetto centrale e agghiacciante) eppure sui loro volti sogghigna un irriducibile orgoglio di
militari, guerrafondai, professionisti dell’orrore.
Cos’hanno da vantare, questi veterani tedeschi che si atteggiano a eroi ma che oltretutto la Guerra
l’hanno persa rovinosamente? Con quale protervia espongono le loro medaglie, frutto di azioni
militari in cui l’obiettivo era uccidere quanti più nemici possibili? Quale coscienza, quale
consapevolezza? Nulla, in verità. Solo un disumano cinismo, il cinismo di un potere brutale e delle
sue ideologie paranoiche. E quei reduci infatti di umano non hanno più nulla: sembrano dei
Frankenstein assemblati con pezzi di ricambio trovati in qualche discarica, materiali di scarto senza
più sangue né cervello né cuore, mostri che ancora albergano in sé qualche potere di terrorizzare,
ferire, uccidere. Insomma, più che una parata militare il funerale dell’Umanità.
Cosa ci mettiamo accanto a questo dipinto così tagliente? Un testo altrettanto tagliente, per forza.
Un testo di un Autore pressoché contemporaneo a Dix e come lui convertito all’antimilitarismo
dopo l’esperienza diretta della guerra. E inoltre un Autore dotato dello stesso piglio animoso,
aggressivo, violento quasi nell’abbracciare la stessa denuncia contro la guerra. Si può dire che
entrambi abbiano affidato alla violenza incruenta dell’espressione della loro arte la loro
contrapposizione alla violenza cruenta della guerra.
Parliamo di Céline, scrittore che mi è molto caro e che già ho presentato tempo fa in una serata
dedicata ai Medici Scrittori. Filonazista finché si vuole - non si può negarlo né perdonarglielo sul
piano umano - ma immenso come scrittore e irriducibile censore degli orrori e della vacuità della
guerra. In guerra ci era stato, la prima si intende, e ne aveva riportato ferite che ne causarono esiti
invalidanti a vita. Ciò che aveva visto, vissuto, rischiato, ritorna potentemente a più riprese nei
suoi romanzi semiautobiografici, e sempre con lo stesso tono urlato, perché contro i Mostri
l’Uomo per prima cosa urla, urla forte, e contro l’ingiusto e il sopraffattore alza una protesta senza
limiti, senza mezze misure, perché è una protesta in difesa della Vita. In italiano colto, diremmo
che Céline è incazzato nero, e per completezza aggiungiamo che lo resta per tutta la vita e non
solo contro la guerra: molte altre cose lo faranno indignare e protestare con una veemenza a tratti
farneticante, che negli anni assume quasi i contorni di un delirio di persecuzione.
Ma fermiamoci al tema e ascoltiamo un passaggio da Viaggio al termine della notte:

Dunque niente errori? Quello spararsi addosso che si faceva,
così, senza nemmeno vedersi, non era proibito! Quello faceva
parte delle cose che si possono fare senza meritarsi una bella
sgridata. Era perfino riconosciuto, incoraggiato senza dubbio
da gente seria, come le
lotterie, i fidanzamenti, la caccia
coi cani!... Niente da dire. Di colpo scoprivo la guerra tutta
intera. Ero sverginato. Bisogna essere all'incirca solo davanti a
lei come lo ero io in quel
momento per vederla bene la
carogna, di fronte e di profilo.
Avevano appena appiccato la guerra tra noi e quelli di fronte, e
adesso quella bruciava!
Come la corrente tra i due carboni, nella lampada ad arco. E
non era vicino a spegnersi il carbone! Ci saremmo passati tutti, il colonnello come gli altri, anche
se sembrava un gran volpone, e la sua carnaccia non avrebbe fatto più arrosto della mia quando
la corrente di fronte gli fosse passata tra le due spalle.
Ci sono un sacco di modi di essere condannato a morte. Ah! Cosa non avrei dato in quel momento
per essere in prigione invece d'esser lì, come un cretino! Per avere, per esempio, quand'era così
facile, con un po' di previdenza, rubato qualcosa, da qualche parte, quando c'era ancora tempo. Si
pensa a niente! Dalla prigione, ci esci vivo, dalla guerra no. Tutto il resto, sono parole.
Quanto tempo doveva durare il loro delirio, perché si fermassero stremati, alla fine, 'sti mostri?
Quanto tempo poteva durare un accesso come quello? Mesi? Anni? Quanto? Forse fino alla morte
di tutti quanti, di tutti i matti? Fino all'ultimo?
Ma aspettate, ce n’è ancora (Dix ne ha per tutti).

Otto Dix: Invalidi di guerra che giocano a carte, 1920

Guardiamo un po’ questi qua, questi tre amiconi che giocano a carte: anch’essi sono reduci, in
guerra hanno salvato la pelle, ma solo quella, a quanto pare, e neanche tutta. Quello a sinistra ha
una cavità orbitaria vuota, un tubo collegato a un cornetto acustico (sul tavolino) in sostituzione
dell’orecchio, un bastone nero al posto della gamba sinistra, mentre la destra viene usata come
braccio e il piede come mano per reggere le carte. Dalla manica sinistra esce una rudimentale
mano artificiale.
Al centro, un altro ceffo cui le gambe mancano entrambe (anche qui, bastoni a sostituirle), così
come manca un occhio, sostituito da una protesi dallo sguardo fisso, e una mandibola, rimpiazzata
da un marchingegno metallico. Mani non ne vedo, vedo però che trattiene le carte con i denti.
Non è messo proprio bene, insomma.
E il terzo? Una mano paonazza regge le carte, una benda copre il naso evidentemente mozzato, la
mandibola è saldata con una placca metallica; le gambe, quelle proprio non ci sono. È un tronco da
cui penzola, patetico e ripugnante, un pene rugoso.
Avanzi di uomini, rattoppati con avanzi di metallo. Mostri penosi, se vogliamo, cui sarebbe stato
forse più dignitoso morire del tutto invece che a pezzi. Ma a loro che importa? Una croce al merito
sul petto del tronco di destra ci informa che hanno immolato parti del loro corpo sui campi di
battaglia, dove sopravvive chi riesce a portare a casa più frattaglie possibile.
Loro giocano, forse a soldi. Forse sogghignano perché ciascuno, studiando le proprie carte, insegue
la strategia vincente e assapora la vittoria.
Fuori da quel locale, dove un lampione acceso ci dice che è notte (e di notte la gente per bene
dorme) e dove anche i ganci dell’attaccapanni ricordano uncini da macello, fuori di lì c’è il mondo
della gente comune, ossia delle vittime della guerra di questi tre; probabilmente Dresda, come si
legge sulla testata dei quotidiani dietro il gruppo. Dresda o qualunque altro posto, città o villaggio,
dove la Morte è passata devastando. Un intero Paese prostrato dalla guerra e dalla sconfitta, da
ricostruire da macerie imponenti. E loro cosa fanno? Giocano a carte. Sono eroi, il loro dovere lo
hanno fatto. Con il sangue degli altri. Ma facciamo una cosa, per pietà: riconosciamo loro
l’infermità mentale post-traumatica, perché magari non lo sanno ma sono anche loro, come tutta
l’Umanità, vittime di quella e di tutte le guerre.
Ancora Céline:
Marcia in modo strano la pietà. Se qualcuno avesse detto al comandante Pinçon che lui altro non
era che uno sporco assassino vigliacco, gli avrebbe fatto un piacere enorme, quello di farci fucilare,
seduta stante, dal capitano della gendarmeria, che non lo lasciava mai d'un passo e che, lui,
pensava esattamente a quello. Era mica con i tedeschi che ce l'aveva, il capitano della
gendarmeria.
Dovemmo dunque rischiare le imboscate per notti e notti imbecilli che si susseguivano, con la sola
speranza sempre meno ragionevole di ritornarne e quella soltanto e anche che se fossimo tornati
non avremmo dimenticato mai, assolutamente mai, che avevamo scoperto sulla terra un uomo
congegnato come voi e me, ma molto più carogna dei coccodrilli e degli squali che passano fra due
acque a fauci spalancate attorno ai battelli d'immondizie e carni avariate che vanno a scaricare al
largo, all'Avana.
La grande sconfitta, in tutto, è dimenticare, e soprattutto quel che ti ha fatto crepare, e crepare
senza capire mai fino a qual punto gli uomini sono carogne. Quando saremo sull'orlo del precipizio
dovremo mica fare i furbi noialtri, ma non bisognerà nemmeno dimenticare, bisognerà raccontare
tutto senza cambiare una parola, di quel che si è visto di più schifoso negli uomini e poi tirar le
cuoia e poi sprofondare. Come lavoro, ce n'è per una vita intera.

Adesso non mi resta che spiegare il motivo per cui ho scelto, per questa serata, un pittore come
Otto Dix e uno scrittore come Céline. Penso si sia capito. Entrambi hanno contemplato le stesse
macerie, le macerie delle stesse due guerre, e ne hanno fatto Arte.
Macerie. Macerie è la parola che ultimamente mi viene in mente ascoltando certe notizie, certi
proclami, certa propaganda (e non solo in Italia) che per me sono espressione di una decadenza
morale e culturale inesorabile. Macerie di un intero sistema di vita civile, quotidianamente
attaccato e demolito da una nuova barbarie, l’ignoranza. Non quella di chi non ha studiato, bensì
di chi ha studiato senza imparare. Ignoranza come mancanza di quel senso storico che dovrebbe
ispirare ogni politica. Un mondo cui mancano l’analisi e la comprensione del passato è in balia di
tesi campate in aria sul vento della demagogia. Questo è il clima in cui viviamo e di cui non posso
non preoccuparmi ogni giorno, perché le macerie di questa guerra sono già visibili. Perciò è come
se Otto Dix e lo stralunato Céline mi avessero fermata per strada strattonandomi, prendendomi
per il bavero, e il pittore mi chiede “Eppure io ve l’avevo mostrato, non li avete visti i miei dipinti?”
e lo scrittore “Eppure io ve l’avevo detto e descritto nei particolari, non li avete letti i miei libri?”, e
io posso solo rispondere “L’ignoranza è cieca”.

Marisa

Città ideali e città invisibili
La "città ideale" rappresenta un concetto di insediamento urbano immaginato (raramente messo
in pratica) nel Rinascimento. La città idealizzata aveva caratteristiche di perfezione geometrica,
seguiva principi astratti di razionalità, esprimeva tensioni ideali e filosofiche e, soprattutto, una
forte carica utopica. Gli esempi di “città ideale” fanno convergere esigenze disparate sia funzionali
che estetiche e teorizzano la città 'ordinata, giusta, buona' in cui l'uomo ne sia consapevolmente al
centro secondo la sensibilità culturale e sociale del tempo.

La prima città ideale - Galleria Nazionale delle Marche, Urbino - è la più famosa delle tre. L'autore
è ignoto (sono state fatte attribuzioni a Piero della Francesca, Luciano Laurana, Francesco di
Giorgio Martini, Leon Battista Alberti...), e rappresenta il modello di assoluta perfezione della città
rinascimentale. Concepita come una scacchiera dove il pavimento delle strade riflette la struttura
della città i cui edifici laterali - come pezzi della scacchiera stessa - sono ordinati e curati in ogni
dettaglio, presenta al centro della piazza un edificio classico di forma circolare simile a un grande
Battistero. Vi regna una atmosfera rarefatta e sospesa in cui l'elemento umano non compare.

La seconda città ideale - Walters Art Museum, Baltimora - è attribuita allo stesso autore (non
identificato con certezza) della tavola di Urbino. La piazza, elemento che tiene unita la città ideale,
è occupata nella sua centralità da tre monumenti classici: un anfiteatro, un arco di trionfo, un
edificio a pianta centrale (una rielaborazione del Battistero di Firenze). La piazza prospiciente è
abbassata di alcuni gradini, decorata da quattro colonne con statue simboliche, e vi passeggiano

alcune figure umane la cui autenticità è dubbia in quanto dipinte a quadro finito, sopra lo strato
finale di tutto il resto del quadro.

La terza città ideale - Gemaldegalerie, Berlino - è ritenuta più tarda rispetto alle due precedenti. Lo
stile prospettico è simile alle altre ma vi sono elementi diversi: innanzi tutto i colori meno
luminosi, con prevalenza di bruni, gialli e grigi; la città è inquadrata da una loggia e lo sguardo
prospettico si dirige verso il fondo occupato dal porto in cui si distinguono alcune navi, simboli
della prosperità economica della città.
La suggestione metafisica di queste tre città mi ha riportato alle Città invisibili di Italo Calvino la
cui prima edizione è del 1972.

Le città di Calvino sono città inventate, chiamate ognuna con nome di donna, descritte nella loro
architettura, ma costituiscono soprattutto un insieme di scambi che avvengono al loro interno:
non solo merci ma scambi di parole, di memorie, di desideri, di sogni e visioni. Contrariamente alle
città della pittura rinascimentale in cui l'elemento umano è assente e la perfezione
simbolico/stilistica degli elementi architettonici è tale da suggerire un che di statico e
contemplativo - di fermo nel tempo - in Calvino le città presentano un'umanità felice o meno,

distratta o indaffarata, superficiale o riflessiva. Ma gli spazi cittadini, nella loro descrizione,
comunicano immagini mentali che trascendono la fisicità dei luoghi e ci portano in città “ideali”
secondo lo schema rinascimentale umanistico: non semplici contenitori di abitanti, né esclusivi
luoghi architettonici ma comunità civiche, spazi di relazione, di sogni, di desideri, di ricordi.
Le città invisibili costituiscono relazioni di viaggi che Marco Polo espone a Kublai Kan, imperatore
dei Tartari. Il viaggiatore veneziano descrive le città visitate al suo ospite che ascolta, chiede
spiegazioni, riflette e commenta.
“Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città
visitate ma certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con curiosità e
attenzione. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue l'orgoglio per l'ampiezza
sterminata dei territori conquistati, e subentra la malinconia e il sollievo di sapere che presto
rinunceremo a conoscerli e a comprenderli: è il momento disperato in cui si scopre che questo
impero è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il
nostro scettro possa mettervi riparo. Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Kan poteva
discernere la filigrana d'un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti”.
Le città e il cielo

Con tale arte fu costruita Andria che ogni sua via corre seguendo l'orbita d'un pianeta e gli edifici e
i luoghi della vita in comune ripetono l'ordine degli astri più luminosi.
Pur attraversando una regolamentazione minuziosa, la vita della città scorre calma come il moto
dei corpi celesti per cui chiesi: “Ben comprendo come voi, sentendovi parte d'un cielo immutabile,
vi guardiate dall'apportare alla vostra città e ai vostri costumi il più lieve cambiamento. Andria è la
sola città che io conosca cui convenga restare immobile nel tempo.
- Così perfetta è la corrispondenza tra la nostra città e il cielo – risposero - che ogni cambiamento
d'Andria comporta qualche novità tra le stelle.
Ogni cambiamento implica una catena d'altri cambiamenti, in Andria come tra le stelle: la città e il
cielo non restano mai uguali.
Dopo aver ascoltato, Kublai Kan disse: “Gli altri ambasciatori mi avvertono di carestie, di
concussioni, di congiure oppure mi segnalano miniere di turchesi o proposte di forniture di lame
damascate. E tu? Torni da paesi altrettanto lontani e tutto quello che sai dirmi sono i pensieri che
vengono a chi prende il fresco la sera seduto sulla soglia di casa. A che ti serve, allora, tanto

viaggiare? Tanto varrebbe che non ti muovessi di qui. Avanzi col capo voltato sempre all'indietro? Il
tuo viaggio si svolge sempre nel passato?”
Quello che Marco cercava era sempre qualcosa davanti a sé, e anche se si trattava del passato era
un passato che cambiava man mano che avanzava nel suo viaggio, perché il passato del
viaggiatore cambia a seconda dell'itinerario compiuto. Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore
ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere: l'estraneità di ciò che non sei più o non possiedi
più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti”.

Le città e il nome

Irene è la città che si vede a sporgersi dal ciglio dell'altipiano nell'ora che le luci s'accendono e per
l'aria limpida si distingue laggiù in fondo la rosa dell'abitato. I viaggiatori dell'altopiano, tutti
guardano in basso e parlano di Irene. Quelli che guardano di lassù fanno congetture su quanto sta
accadendo nella città, si domandano se sarebbe bello o brutto trovarsi a Irene quella sera. E a
questo punto Kublai Kan s'aspetta che Marco parli di Irene com'è vista da dentro. E Marco non
può farlo: quale sia la città che quelli dell'altopiano chiamano Irene non è riuscito a saperlo;
d'altronde poco importa: a vederla standoci in mezzo sarebbe un'altra città. La città per chi passa
senza entrarci è una, e un'altra per chi ne è preso e non ne esce; una è la città in cui s'arriva la
prima volta, un'altra quella che si lascia per non tornare.
“Kublai Kan s'era accorto che le città di Marco Polo s'assomigliavano, come se il passaggio dall'una
all'altra non implicasse un viaggio ma uno scambio d'elementi. - D'ora in avanti – disse - sarò io a
descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. Comincerò a
chiederti d'una città a scale, esposta a scirocco... contiene una vasca di vetro alta come un duomo,
una piazza con intorno una tavola di marmo... La conosci? Qual è il suo nome?-

- Non ha nome né luogo: delle città immaginabili occorre escludere quelle i cui elementi si
sommano senza un filo che li connetta, senza una regola interna. È delle città come dei sogni: tutto
l'immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un
desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. D'una città non godi le sette o le settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.
- O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere - replicò Kublai.
La città e gli scambi

A ottanta miglia incontro al vento di maestro l'uomo raggiunge la città di Eufemia, dove i mercanti
di sette nazioni convengono a ogni solstizio ed equinozio. La barca che vi approda con un carico di
zenzero e bambagia tornerà a salpare con la stiva colma di pistacchi e semi di papavero, e la
carovana che ha appena scaricato sacchi di noce moscata e di zibibbo già affastella i suoi basti per
il ritorno con rotoli di mussola dorata.
Non solo a vendere e comprare si viene a Eufemia ma anche perché la notte accanto ai fuochi
tutt'intorno al mercato, a ogni parola che uno dice -come “lupo”, “sorella”, “tesoro nascosto”,
“battaglia”, “amanti”- gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di
battaglie, di amanti. E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende, quando per restare sveglio ci si
mette a ripensare a tutti i propri ricordi a uno a uno, il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua
sorella una sorella diversa, la tua battaglia altre battaglie, al ritorno da Eufemia, la città in cui ci si
scambia la memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio.
“...Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco.
- Ne resta una di cui non parli mai. Venezia.
Marco sorrise. - E di che altro credevi che ti parlassi? Ogni volta che descrivo una città dico
qualcosa di Venezia. Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta
implicita. Per me è Venezia. Forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O
forse, parlando di altre città, l'ho già perduta a poco a poco.

Joseph W. Turner: Venezia, Punta della Dogana e Santa Maria della Salute (1843)

*********************

Jackson Pollock

Il fascino del caos

Fin dalle epoche più remote gli uomini (intendendo per 'uomini' l'umanità intera composta da
uomini e donne!) hanno cercato di trovare risposte ai grandi interrogativi circa le origini
dell'universo e dell'umanità. Non possedendo ancora il metodo scientifico e nessuno strumento
per verificare ciò che vedevano solamente con i loro occhi elaborarono spiegazioni fantastiche ma
poetiche - chiamate “miti” - spiegandosi così la nascita dell'universo e del loro essere uomini.
I miti, seppur nati in luoghi distanti fra loro, in epoche e culture diverse, hanno in comune dei
tratti, ad esempio l'immagine di un caos primitivo, un disordine primordiale a cui subentra
l'intervento di un creatore che dà ordine e regole alla materia.
Dalla mitologia cinese, ad esempio, leggiamo: “In principio l'universo era un buio caos, una scura
massa di nulla. Cielo e terra non erano separati, né lo erano notte e giorno; luna e stelle erano una
cosa sola. Nulla aveva ancora preso forma, tutto era come un oscuro turbine rotante che
continuava a girare, a girare vorticosamente”.
Presso la nostra cultura occidentale, vale a dire nel primo libro della Genesi - che ha l'incipit più
famoso della Storia - leggiamo: “Quando Dio si dispose a creare il cielo e la terra nulla trovò intorno
a sé. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso... ecc ecc”.
Anche le più attuali teorie cosmologiche ci dicono che dobbiamo immaginarci un inizio caotico e
confuso, ovvero un ammasso di 'qualcosa' che poi si è evoluto, dilatato, distinto. Ma non siamo qui
per discettare su teorie e ipotesi sulla nascita dell'universo (campo per me completamente
astruso), piuttosto per legare una o più immagini artistiche a un contesto letterario che ne
costituisca la compagnia ideale.
E così mi è balzata in testa la “coppia” Jackson Pollock /Italo Calvino.
Pollock (1912-1956) è considerato uno dei maggiori rappresentanti dell'espressionismo astratto o
action painting. La sua tecnica di pittura consisteva nel far sgocciolare il colore in modo spontaneo
sulla tela o semplicemente lanciarlo sulla stessa. Non era senz'altro un'arte meditata ma nasceva
dall'impulso e dall'istinto del momento. Più che il risultato pittorico, era importante l'atto fisico
della pittura stessa.

“Il mio dipinto non scaturisce dal cavalletto. Preferisco fissare la tela sul pavimento perché in
questo modo posso camminarci attorno ed essere letteralmente “nel” dipinto. Quando sono “nel”

mio dipinto, non sono cosciente di ciò che sto facendo. È solo dopo una fase di
“familiarizzazione””che vedo ciò a cui mi dedico ”.
La pittura di Pollock mi ha suggerito l'immagine di un caos primigenio, un ammasso disordinato di
materia in attesa di un demiurgo regolatore. Siamo nella rappresentazione mitologica a due
dimensioni della fase che precede la nascita dell'universo e della sua differenziazione.
Quale autore può essere affiancato a tale pittura? Quale contesto narrativo? Risposta:
Italo Calvino e le sue Cosmicomiche.
Di Italo Calvino (1923-1985) non dico niente di più di quanto
non si sappia già essendo l'autore più conosciuto del
secondo novecento italiano. Tutti noi abbiamo letto almeno
qualcosa di Calvino e tutti l'abbiamo appassionatamente
amato e rimpianto per la sua precoce dipartita.
Sulle Cosmicomiche spendo invece qualche parola: apparso
in prima edizione nel 1965 presso Einaudi, è una raccolta di
12 racconti narrati in prima persona da un personaggio dal
nome assurdo e impronunciabile: Qfwfq (per brevità lo
chiameremo “doppia Q”). Calvino costruisce i suoi racconti
surreali preceduti da un breve paratesto in corsivo con cui
fornisce elementi scientifici, o parascientifici, al lettore.
Si ritrova così, attraverso la tipica 'leggerezza' calviniana, la
teoria del big bang e dell'evoluzione dell'universo
raccontata imitando i miti degli antichi ma in forma meno
roboante ed enfatica, anzi, in forma ironica, fantastica,
inimitabile.

Guardiamo ora un dipinto di Pollock e leggiamo una versione ridotta di:
Tutto in un punto

“Attraverso i calcoli iniziati da Edwin P. Hubble sulla velocità d'allontanamento delle galassie, si
può stabilire il momento in cui tutta la materia dell'universo era concentrata in un punto solo,

prima di cominciare ad espandersi nello spazio. La grande esplosione (big bang) da cui ha avuto
origine l'universo sarebbe avvenuta circa 15 o 20 miliardi di anni fa.
Si capisce che si stava tutti lì, - fece il vecchio Qdwfq, - e dove, altrimenti? Che ci potesse essere lo
spazio, nessuno ancora lo sapeva. E il tempo, idem: cosa volete che ce ne facessimo, del tempo,
stando lì tutti pigiati come acciughe?
Ho detto “pigiati come acciughe” tanto per usare un'immagine letteraria: in realtà non c'era spazio
nemmeno per pigiarci. Ogni punto di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri in un
punto unico che era quello in cui stavamo tutti. Insomma, non ci davamo nemmeno fastidio, se
non sotto l'aspetto del carattere, perché quando non c'è spazio, avere sempre tra i piedi un
antipatico come il signor Pber Pber è la cosa più seccante.
Quanti eravamo? Eh, non ho mai potuto rendermene conto approssimativamente. Per contarsi, ci
si deve staccare almeno un pochino l'uno dall'altro, invece occupavamo tutti quello stesso punto.
Al contrario di quel che può sembrare, non era una situazione che favorisse la socievolezza; so che
per esempio in altre epoche tra vicini ci si frequenta; lì invece, per il fatto che vicini si era tutti, non
ci si diceva neppure buongiorno o buonasera.
Ognuno finiva per aver rapporti solo con un ristretto numero di conoscenti. Quelli che ricordo io
sono soprattutto la signora Ph(i)Nk, il suo amico De XuaeauX, una famiglia di immigrati, certi Z'zu,
e il signor Pber Pber che ho già nominato. (...)
Già con questi che vi ho detto si sarebbe stati in soprannumero; aggiungi poi la roba che
dovevamo tenere lì ammucchiata: tutto il materiale che sarebbe poi servito a formare l'universo,
smontato e concentrato in maniera che non riuscivi a riconoscere quel che in seguito sarebbe
andato a far parte dell'astronomia da quel che era destinato alla geografia o alla chimica.
In più si urtava sempre nelle masserizie della famiglia Z'zu, brande, materassi, ceste; questi Z'zu,
con la scusa che erano una famiglia numerosa, facevano come se al mondo ci fossero solo loro:
pretendevano perfino di appendere delle corde attraverso il punto per stendere la biancheria.
Anche gli altri però avevano i loro torti verso gli Z'zu, a cominciare da quella definizione di
“immigrati”, basati sulla pretesa che, mentre gli altri erano lì, loro fossero venuti dopo. Che questo
fosse un pregiudizio senza fondamento, mi par chiaro, dato che non esisteva né un prima né un
dopo né un altrove da cui immigrare... Era una mentalità, diciamolo, ristretta, quella che avevamo
allora e che continua a saltar fuori ancor oggi, se per caso due di noi si incontrano -alla fermata di
un autobus, in un cinema, in un congresso internazionale di dentisti...-, subito prendiamo a
domandarci dell'uno o dell'altro e così si riattivano le beghe di un tempo, le malignità, le
denigrazioni. (...)
Il mese scorso ho rivisto il signor Pber Pber. E tanto per non malignare gli ho chiesto se avremmo
ritrovato la signora Ph(i)Nk...per tutti noi la speranza di ritornare nel punto è soprattutto quella di
ritrovarci ancora insieme con la signora Ph(i)Nk...che non ha mai provocato gelosie tra noi.
Ma in un punto, se c'è un letto, occupa tutto il punto, di conseguenza era inevitabile che lei fosse a
letto con ognuno di noi.
La felicità che mi veniva da lei era insieme quella di celarmi io puntiforme in lei e tutto questo
valeva per ciascuno degli altri. E per lei: conteneva ed era contenuta con pari gioia, e ci accoglieva
e amava e abitava tutti ugualmente. Si stava così bene insieme... e bastò che a un certo punto lei
dicesse: “Ragazzi, avessi un po' di spazio, come mi piacerebbe farvi le tagliatelle!” E in quel
momento tutti pensammo allo spazio che avrebbero occupato le tonde braccia di lei muovendosi
avanti e indietro con il mattarello sulla sfoglia di pasta, il petto di lei calando sul gran mucchio di
farina e uova che ingombrava il largo tagliere mentre le sue braccia impastavano impastavano,
bianche e unte d'olio fin sopra al gomito... e nello stesso del pensarlo questo spazio
inarrestabilmente si formava, nello stesso tempo in cui la signora Ph(i)Nk pronunciava quelle

parole: “...le tagliatelle, ve', ragazzi!” il punto che conteneva lei e noi s'espandeva in una raggiera
di distanze d'anni-luce, e noi sbattuti ai quattro angoli dell'universo, e lei dissolta in un non so
quale specie di energia luce calore, lei signora Ph(i)NK, quella che in mezzo al chiuso del nostro
mondo meschino era stata capace d'uno slancio generoso, il primo, “Ragazzi, che tagliatelle vi farei
mangiare!”, un vero slancio d'amore generale, dando inizio nello stesso momento al concetto di
spazio, e al tempo, e alla gravitazione, e di signore Ph(i)Nk sparse per i continenti dei pianeti che
impastano con le braccia unte e generose infarinate, e lei da quel momento perduta, e noi a
rimpiangerla”.
Ecco il legame tra questo racconto e la pittura di Pollock: in entrambi i casi c'è un universo ancora
indistinto, una materia grezza che andrà via via espandendosi come se un demiurgo, la signora
Ph(i)Nk, ne impastasse gli elementi... per ottenere cosa? Non si sa. Ognuno di noi che guarda la
pittura di Pollock darà una sua interpretazione di un mondo immaginario.
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