
NARCYSO 
terra, bianco e oro



da uno spazio 
bianco

per una narrazione del silenzio

numero 1



In un momento di grande fioritura della 
poesia, di grande rumore e di grande 
visibilità, decido di progettare questo spazio 
bianco con i rimasugli delle parole che ci 
sono rimaste. Perché nessuna parola ci è 
veramente necessaria se non la svestiamo del 
suo potere e della sua vanità. Se non la 
lasciamo sola.
Queste parole sono scritte a frammenti, come 
schegge di un discorso frantumato. 



INVENTARI



I testi di questo numero, le foto e le variazioni 
poetiche sono di Sebastiano Aglieco 

Poesie di Liliana Zinetti

Opere fotografiche, ove indicato, di Simone 
Casetta e Viviana Nicodemo

E’ vietata la riproduzione



A osservare la serie di oggetti del Mas, il museo  
etnografico  di  Anversa,  c’è  da  pensare  che  
Platone  avesse  ragione:  l’idea  di  sedia,  di  
cornice di bicchiere … viene qui riprodotta in  
una successione pressoché infinita di forme con  
variazioni,  producendo  collezioni.  Ingabbiati,  
poi,  questi  oggetti,  negli  scaffali  metallici  dei  
magazzini, generano cataloghi, procedimenti di  
archiviazione,  piuttosto  che  Bellezza.  Infatti  
non  si  tratta  di  testimoniare  la  Bellezza  in  
quanto  essa  stessa  è  un’idea,  un  archetipo  
concettuale.  Prevale,  piuttosto,   l’idea  
dell’inutile,  del  fine  a  se  stesso,  come  a  
dimostrare  la  potenza  del  procedimento  
germinativo  della  materia,  una  sorta  di  
caleidoscopio  riproduttivo  in  cui  non  si  
consacra  al  tempo  ciò  che  si  riproduce  ma  il  
lavoro,  una riproduzione ad libitum.

Anversa, 11 luglio 2013
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ASCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=e52IMaE-3As


SILLABARIO DELLA COSA                     



Se ogni cosa ha un nome, ogni nome è la cosa 
stessa o l’ immagine della cosa?



Le immagini che abbiamo delle cose cambiano 
nel tempo, come i lineamenti del nostro viso e 
dei nostri ricordi. 



Eppure un nome rimane, un nome ci richiama 
alla nostra separazione.   



Da  bambini,  le  case  ci  appaiono  come 
cattedrali. 
Da grandi ne avvertiamo le screpolature: ciò che 
va riformato. 
E’  un  segno  sensibile  che  siamo  entrati  nel 
tempo,  nella  disperata  utopia  di  volerne 
rallentare la corsa.



Nessuno  può  dire  veramente  quale  sia  il 
nucleo.
Noi  immaginiamo  che  sia  al  centro  ma  non 
sappiamo  se  abiti  veramente  il  centro,  la 
profondità  della  terra  o  l’altezza  dei  cielo. 
Probabilmente un non tempo, un non luogo.



Le  cose  del  mondo abitano  un’  inconsistenza 
che noi chiamiamo vita.
Hanno un vestito che li separa dalla scomparsa. 
Dall’inizio. 



Guardate  i  fiori  di  campo,  dice  Gesù  ai 
discepoli. 
Sta parlando della della loro lieve consistenza, 
della loro fragilità. 
Le cose degli uomini, invece, sono abbellite. 



Sottrarre le parole. 
Non parlare più. 
Che cosa resta, allora, delle cose?



La cosa/casa è il labirinto. 
Noi  lo  abitiamo  con  le  parole,  perduti  nel 
tentativo di definire le cose.



Si  definisce  per  approssimazione,  perché  c’è 
una  zona  della  parola  che  rimane 
impronunciabile e ha a che fare col terrore del 
Minotauro.
Chi pronuncia quella parola non corre il rischio 
della  separazione  –  siamo  già  separati  per 
sempre – ma della perdita reiterata. 
Chi si nasconde al centro,  infatti, è il custode 
dell’inganno della forma.



Non possiamo dire al fuoco, fuoco spegniti, 
perché il fuoco non ubbidisce.
Non possiamo dire all’acqua, acqua, disseccati, 
perché l’acqua non ubbidisce.
Le cose semplicemente sono. 
Le cose esistono per noi solo se le trasciniamo  
con un atto di forza.



Essere  non  è  il  potere  di  esistere  ma 
l’ubbidienza al proprio statuto. 
Le cose non possono ubbidire perché non hanno 
il  potere  di  spostare  di  un  solo  millimetro  la 
grazia del loro stato ontologico.



Il fervore minimalista è una sorta di preghiera 
dell’uno, dell’essere in sé.



Le cose non smosse sono il museo, l’elenco, la 
negazione  di  ogni  soluzione,  la  dichiarazione 
dell’assoluzione.



Le cose rosse sono quelle che trasportano, 
abitano la nostra idea di movimento e di dolore. 
Le cose azzurre lasciano, ci lasciano, ci guardano 
da lontano.



Nel tempo della  nostra azzurrità  ogni  cosa ci 
chiede  di  essere  riguardata,  di  essere 
riconsiderata.



Exsistere. 
L’essenza di me non è ciò che rimane di me ma 
ciò che sono stato.
L’essenza di me è l’assenza.



Le cose resistono ma il tempo della resistenza è 
iscritto dentro la loro stessa origine.



L’opera  si  riduce  a  una  sola  necessità: 
l’immagine  di  una  causa  che  si  è  formata 
prestissimo. 
Tutto il resto è uno scheletro.



Le cose sono fatte  di  scheletri,  quindi  forme, 
strutture. 
Il nulla ha terrore di sé. 
La sua creazione, dunque, è un atto necessario 
di dissociazione. 
Tutte  le  cose,  compresi  noi  stessi,  nascono 
dissociate.



Cose noi stessi: non è uno scandalo. 
Ciò che chiamiamo spirito e anima è solo questo 
desiderio di essere dislocati, di essere, anche se 
impercettibilmente, sdoppiati.



Un  poeta  non  può  scrivere  senza  avere  un 
pensiero della cosa, sulla cosa. 
La cosa è la casa, la parola il suo soffio.



Ciò che possiamo dire della cosa è doppio: la 
sua causa, nel senso della natura che la abita, la 
sua causa nel senso dell’io che la vuole abitare.



Si potrebbe addirittura affermare che questo io  
sono si costruisce solamente nella communio 
 –  io esisto perché ci sono gli altri – .
Forse quell’  io è un altro è da intendersi come 
risultato  di  un  abbandono  dell’io  sociale, 
dimensione nella quale si situa l’esperienza della 
parola e della sua retorica.



Non si può dire di un poeta che la sua poesia 
conosce  il  rischio  della  retorica  perché  ogni 
poesia è abitata da un retore, qualcuno, cioè, che 
la  condanna  necessariamente  al  suo  tempo, 
quindi,  al  limite,  alla  necessità  della 
comunicazione.
A suo modo, di un poeta solitario, la comunità 
potrebbe  dire  che  la  sua  poesia  conosce  la 
retorica della solitudine...



La cosa può essere riconosciuta solo nella sua 
pluralità perché il  riconoscimento della cosa è 
esperienza  comunitaria,  non  del  singolo 
individuo.
La grammatica è il dispositivo che imprigiona la 
parola  alla  sua  funzione  sociale,  la  dispensa 
dall’esperienza dei pazzi.



Non ci si può sentire tranquilli quando si scrive 
qualcosa  che  vogliamo  sia  arte,  perché, 
scrivendo, noi sentiamo la resistenza della cosa 
che non vuole uscire  dai  suoi confini,  dal  suo 
statuto di cosa. 
Sentiamo la potenza dell’oscuro e lo spirito che 
esso esercita verso la deflagrazione della cosa.



La cosa resiste perché non vuole sparire. 
Non il suo nome, ma essa che è.
Ciò che la sovrasta  –  la parola  –   sa che può 
esistere anche senza la casa che la conteneva e 
che non è più – possiamo distruggere i mattoni 
delle  cattedrali  ma  esse  continueranno  ad 
esistere nella parola –



Forse  ciò  che  è  esistito  era  solo  in  funzione 
delle parole, del dover essere raccontato.



REPERTORIO POSTUMO 
   



Perderemo la memoria delle cose.
Le cose saranno altre.



Tazza senza fondo.
Ma anche anello rituale, reperto con funzioni 
plurime, nel modo di osservare le stelle.



Cavità di  forma regolare,  probabilmente altare 
da  cerimonia  per  l’abluzione  o  piccole  offerte 
votive di  latte  e  farina.  Le tracce  graffite  e  le 
macchie di colore sono postume.



Oggetto  preindustriale  atto  alla  perforazione 
dello stato emozionale delle cosiddette “anime”.



Premonizione, in forma di reperti circolari di 
difficile attribuzione, del concetto di 
conservazione e catalogazione.



Raccoglitore di flusso neuronale con relativo 
quadro di riferimento.



Inserto murario che premonizza il  concetto di 
croce.



Un esempio di menomazione pitturale, 
dovuto a un abbassamento della soglia attentiva 
nell’ambito  di  un  processo  di  deprivazione 
antropologica. 



ASCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=nsXvsnPYcZ4


MELODRAMMA                    



Beethoven introduce un coro in una sinfonia.  
E’ il segnale della rottura delle acque, già pronto  
da tempo. Oggi, chi mai potrebbe stupirsi se un  
compositore inserisse un coro in una sinfonia?  
Non perché non sia possibile, ma perché, rotte  
le acque, la parola “sinfonia” non ha più motivo  
di esistere. Non hanno più motivo di esistere gli  
stili, la “riconoscenza”. Questo è il motivo per  
cui l’opera è un genere postumo.



Adriana Lecouvreur

L’opera di Francesco Cilea è pura invenzione del 
canto  alto,  la  sublimazione  del  leitmotiv 
wagneriano.
Ci porta alla ri/flessione, a una sorta di empatia 
dionisiaca che non chiede nulla, se non il canto.



Bohème

Ruggero  Leoncavallo  divide  comico  e 
drammatico  in  momenti  separati  dell’opera. 
Giacomo Puccini li modula, dimostrando che la 
vita  non ha un prima né un dopo.  Ambedue, 
comunque,  terminano  con  la  tragedia,  la  fine 
naturale  delle  cose  che  solo  gli  uomini 
chiamano tragedia.



Capriccio

Il  finale  di  questa  estrema  opera  di  Richard 
Strauss,  è  una  struggente  riflessione  sul  senso 
della vita e sulle maschere che abitiamo. E forse 
lui  è  il  più grande compositore del  ventesimo 
secolo ... 



Dido and Aeneas

Il puro dolore. Il puro canto. La pura forma… 
Occorre un atto unico, e una storia semplice per 
raggiungere questa bellezza. Forse anche il fatto 
che quest’opera di Purcell non era riservata a un 
pubblico  tradizionale  ma  a  un  collegio 
femminile.  Si  trovava,  dunque,  il  suo  autore, 
nella condizione di non sollevare aspettative, di 
non  rischiare  di  cadere  sotto  una  bordata  di 
fischi.  Una  posizione  tutta  moderna,  libera, 
rischiosa.



Elettra

Nessuno  ha  mai  detto  della  tragedia 
dell’angoscia  come  in  quest’opera  di  Richard 
Strauss. Un’opera senza requiem. Né per sé né 
per noi stessi. Un’esperienza sconvolgente.



Fanciulla del West

E’  incredibile  come  l’opera  forse 
psicologicamente più ingenua di Puccini posso 
suscitarmi,  nel  suo  finale,  una  tale 
sconvolgimento emotivo.  E’  il  puro e  assoluto 
addio, la melodia semplicissima di una canzone 
che ci  accompagna fino alla  lontananza… che 
altro dire?



Giulio Cesare

La commedia del Barocco. Eppure così esaltata, 
così  rigidamente  schematizzata  nelle  forme, 
nella  successione degli  schemi… Ogni  cosa  vi 
avviene:  il  dramma,  il  comico,  la  tragedia… 
tutto nello stesso tempo della rappresentazione. 
Nell’opera  barocca  si  apre  una  porta,  un  po’ 
noiosamente, e si entra. Tutto sembra, all’inizio, 
già sentito. Poi la maestria di Handel ci insegna 
che la ripetizione delle forme non è mai pura 
ripetizione. Esistono minime varianti del dolore, 
della  gioia,  della  pazzia,  dell’esaltazione.  Tutte 
le  volte  che  lo  ascoltiamo  siamo  sempre 
nuovamente  infantili.  Nuovamente  e 
infinitamente scolaretti.



Hamlet

L’opera di Amboise Thomas potrebbe avere un 
corrispettivo  nel  Macbeth  di  Giuseppe  Verdi. 
Almeno  come  tentativo  di  mettere  in  musica 
un’opera  di  William Shakespeare.  Ma,  mentre 
Macbeth  rappresenta una tappa evolutiva nella 
forma musicale di Verdi,  Hamlet di Thomas è 
un’opera  bellissima,  che  il  suo autore  avrebbe 
potuto comporre probabilmente anche ad inizio 
di  carriera.  E  comunque  mi  sembra  ingiusta 
l’accusa  del  suo  tempo  che  lo  considerava  un 
compositore per tutti gli stili e e per tutti i gusti. 



Ifigenie

Le Ifigenie di  Christoph Willibald Gluck… La 
musica che si  libera di tutti  i  suoi vezzi,  dello 
scompiglio e dell’adulazione dovuta ai cantanti. 
La  forma  alta…  si  potrebbe  dire  “la  forma 
sonata”  dell’opera.  Il  classicismo.  Ma  è  errato 
credere che il classicismo sia il marmo polito, i 
sentimenti strigliati con carta vetrata. E’ fuoco, 
fiamma bianca e azzurra. 



La Juive (L’Ebrea)

Gustav  Mahler,  non  proprio  per  sole  ragioni 
artistiche,  considerava  quest’opera  come  una 
delle più grandi mai composte. Oggi l’opera di 
Fromental Halévy è solo postuma. 



Mese mariano

Molto  deve  Giacomo  Puccini  a  Umberto 
Giordano.  Puccini  supera  tutti  i  veristi  per 
stringatezza, tant’è che si potrebbe parlare di lui 
come  un  verista  al  quadrato    che  accorcia  i 
tempi  per  le  esigenze  del  teatro.  Umberto 
Giordano,  invece,  come  gli  altri,  rimane  nel 
dato spicciolo dell’esperienza. In questo caso la 
trama annuncia La Suor Angelica di Puccini, ma 
la differenza è davvero enorme.
Anche  l’Andrea  Chenier  precede  la  Tosca  di 
quattro anni...



Nozze di Figaro

Da bambino e da ragazzo non ascoltavo Mozart. 
Troppo  leggero,  troppo  giocoso… 
Incomprensibile.  E’  una  conoscenza  dell’età 
matura, fino alle Nozze di Figaro, passando per 
Don Giovanni,  soprattutto,  e  Il  flauto magico. 
Ho problemi con Mozart, per il fatto che la sua 
grandezza  è  utilizzata  per  lasciare  nell’ombra 
altri  grandissimi  compositori.  Lo  ascolto 
cercando  di  carpire  i  prestiti,  le 
masticazioni...Capisco  Mozart  nella  sua 
malinconia,  quando arriva.  La ricorrenza della 
parola  “perdono”  nella  sua  opera.  Come  nel 
sublime  finale...Facciamoci  pure  del  male, 
travestiamoci, prendiamoci in giro, pratichiamo 
la violenza con la delicatezza necessaria, ma alla 
fine succede questo; la necessità del perdono e 
dello svestimento. Pirandello è già tutto qui...



Orfeo

Per  Monteverdi  l’Orfeo  è  l’inizio  del  canto, 
l’inizio dell’opera tutta.
Per Gluck Orfeo è ancora un inizio, la necessità 
di una rifondazione.



Penelope

L’opera  di  Gabriel  Fauré  è  il  corrispettivo 
musicale  del  Pelléas  et  Mélisande  di  Claude 
Debussy. Eppure, eppure il silenzio deve calare 
su certe creazioni; devono rimanere minori per 
permettere che gli archetipi splendano. 



Racconti di Hoffmann 

Si può passare la vita a comporre operette per 
far  divertire  i  ricchi  signori,  e  provare 
interiormente  il  desiderio  di  elevarsi,  di 
dimostrare di essere un grande compositore. E 
sapere  che  un’intera  vita  non  basta.  Perché, 
dunque, Jaques Offenbach ci mette così tanto a 
completare  la  sua  opera  somma? Per  paura  di 
liberarsi  della  sua  maschera  vezzosa  di 
adulatore,  del  suo  lusso  di  leggerezza 
mozartiana?  Sta  di  fatto  che  si  tratta  di  una 
sublime opera incompleta,  e  di  una riflessione 
sul senso dell’arte e dell’ispirazione che ancora 
ci turba.



Samson et Dalila

L’opera di  Camille  Saint-Saens è  puro velluto, 
suadenza, perfetta carezza. E’ forte.



Turandot

La fine dell’opera come genere musicale finisce 
con la morte di Liù, nella Turandot di Puccini.
Si  può  continuare  a  comporre  opere  somme, 
certo, ma c’è un momento in cui tutto finisce di 
colpo,  irrimediabilmente,  anche se  ricomincia. 
Tutto il repertorio successivo è addossato al peso 
di questo lutto finale, di questa morte.



The Fairy Queen,  (La regina delle fate)

Delle  poche  semi  opere  composte  da  Henry 
Purcell,  la  mia  preferita  è  questa.  Anche  per 
ragioni  ideologiche.  Rappresenta  la  festa, 
l’estrema  possibilità  per  il  genere  umano  di 
giungere alla festa. Alla danza, al canto. Eppure 
c’è  una  malinconia  in  questo  artista,  una 
malinconia  del  perduto  che  lo  rende  unico  e 
indispensabile.  Non  si  può  desiderare  la  festa 
senza la consapevolezza che dopo rimangono gli 
scarti.



ASCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=YNIs11_R9MI


CORPI                                



Il corpo detto è ancora il corpo?



Le  scarnificazioni  di  Schiele.  I  corpi  visti 
sottopelle,  oppure  tumefatti,  senza  più 
resistenza alla vita. I frutti lasciati nella cesta del 
tempo del loro abbandono. Ma in Schiele i corpi 
sono  già  abbandonati  fin  dalla  nascita,  hanno 
scoperto  che  si  può  vivere  solo  nella 
consapevolezza dell’abbandono.



I corpi di Lucien Freud; la materia che rimane 
attaccata  alla  materia:  questa  è  una  forma  di 
realismo. Il realismo puro, senza aggettivazioni, 
è  razionale.  Il  razionale  del  realismo  è  la 
constatazione della prigionia delle cose, la forma 
che  non  può  trascendere.  Ogni  realismo  non 
può  coincidere   con  l’anarchismo  ma  con 
l’ateismo.



Il  trittico  dell’agnello.  Il  corpo nella  peste,  le 
dita  storpiate  e  lo  spasimo  del  volto.  La 
crocifissione  di  tutti  i  corpi,  la  proclamazione 
dello  scandalo  della  morte.  Nessuno  può 
veramente  toccare  un  corpo  crocifisso.  E’ 
distante.  Fa  paura.  I  famigliari  non  potevano 
sostare  sotto  la  croce.  Il  corpo  crocifisso  è 
vessillo,  bandiera,  proclama,  manifesto, 
bestemmia e preghiera. La bestemmia è l’unica 
parola in grado di rivoltare le cose, di mostrarne 
il  contrario,  la loro sostanza di doppio. Il  loro 
inganno.



Quando Morandi allinea le sue bottiglie,  non 
credo che gliene importi molto delle bottiglie. 
Le  trapassa.  Sembra  interessato  alla  loro 
sostanza,  cioè  alla  luce.  Ma  forse  è  anche 
interessato  alla  sostanza  come  materia, 
percepibile dal contatto delle mani, senza luce.
Annaspa. Brancola. Se la cosa è plurima, allora 
potrebbe essere infinitamente plurima. Svanire.



I ritratti  evanescenti  di  Medardo  Rosso. 
Qualcosa  che  potrebbe  improvvisamente 
squagliarsi e ritornare materia bruta. Il mistero 
dei visi  e la precarietà della carne. Ho sempre 
trovato la sua opera una metafora perfetta della 
morte.



Un poeta non può sorridere senza un pensiero 
della cosa, sulla cosa.
Nei quadri di Bacon c’è uno sfarfallio allucinato 
delle  figure  umane,  l’indicazione  di  una 
presenza  altra  che  è  parte  della  natura  stessa 
dell’essere  creato.  E’  la  memoria  di  una 
provenienza e la promessa di una partenza.



L’impressionismo ha  cominciato  a  rosicchiare 
la  materia delle cose,  ha cominciato a  lasciare 
spazi bianchi sulla tela. La luce, certo, ma anche 
piccole fessure per guardarci dentro.



Le nature morte barocche allargano la filigrana 
delle  immagini,  come  dentro  a  una  lente  di 
ingrandimento.  E  così  noi  possiamo vedere  le 
macchie, la peluria, la morte già in agguato nelle 
tumefazioni. Il tutto in una cornice di splendore 
della vita e della lussuria.
In  fondo  questi  sono  i  corpi  di  Rubens, 
splendore  e  lussuria  della  carne,  il  roseo  che 
diventa tumefazione. 



Stranamente,  l’opulenza  dei  corpi  di  Rubens 
finisce  per  coincidere  con  la  frantumazione 
coloristica  del  più  introverso  dei  pittori: 
Rembrandt.  Come  dire:  ogni  cosa  ci  riporta 
nello  stesso  luogo  finale.  Allora  cosa  cambia? 
Cambia la dimensione del dolore e della gioia. 
Gioia che nasconde la  paura della  fine;  dolore 
che  si  mostra  subito  senza  la  maschera  della 
finzione.



Ci  sono  infiniti  corpi,  nella  storia  dell’arte, 
dipinti dai “minori”, che non si mostrano, che 
non hanno nome, che vivono della loro forma 
nascosta.  I  più  straordinari  sono  dipinti  nella 
forma di  un realismo fuori  moda,  straordinari 
perché  ci  riportano  alla  dimensione  di  un 
intimismo non proclamato ma naturale. I ritratti 
del Faiyum , per esempio...



Che cosa si vede nei lavori a lume di candela di 
George de La Tour…?
Non la  forma dei  corpi  come ci  appaiono alla 
luce, ma la forma dei corpi che si è liberata dalla 
luce.  E  cioè  volumi  semplificati,  un 
avvicinamento alla forma in sé, all’idea.



Di   Michele  da  Caravaggio  non  vorrei 
parlare ...



L’ ALTRO                           



Ho dimenticato di scrivere questa frase: 
In fondo scrivo degli altri per non scrivere di 
me stesso.

Oppure:
Scrivere è un atto di resistenza, resistere a se 
stessi -  il mondo è troppo distante - 

Anversa, 12 luglio 2013



Guardo  i  bambini  che  si  ritraggono,  piccoli 
disegni  imperfetti  e  imprecisi  che,  eppure,  mi 
dicono  l’inizio  delle  cose,  l’immagine  di  un 
primitivo  architetto  che  ha  imparato  e  che, 
quindi, anche lui, ha dovuto sbagliare.



Conoscere l’altro nelle regole degli uomini. O 
nella sua primitività.



Il  terrore dell’altro,  nello spazio selvaggio che 
l’uomo  non  ha  domato,  terrore  della  sua 
primitiva individualità.



Il terrore dell’altro, nell’annullamento della sua 
individualità  quando  si  conforma  alle  regole 
dell’esercito, del pensiero collettivo.



Che  cosa  si  paga  agli  altri  perché  ogni  cosa 
abbia il suo compimento?
Che cosa si paga a noi stessi?
Se  abitiamo  le  ragioni  dell’altro  e  gli  altri 
abitano  le  nostre,  dov’è,  veramente,  la  nostra 
vera casa?



Conosciamo gli altri per ostacoli e per cadute. 
L’altro  abita  sempre  la  nostra  resistenza  a 
passare, ma fermarsi è il compito.



Nell’altrui casa varchiamo la soglia della nostra 
identità ma il mistero è racchiuso in noi stessi.



Quando  cantiamo  ci  allontaniamo,  vogliamo 
essere le parole che non sono, le forme che non 
hanno corpo.



La  voce  si  distacca  dal  corpo  ma  per  essere 
udita  deve  passare  da  altri  corpi,  altrimenti  è 
muta.



E’ possibile  cantare  solo  su  un  pianeta, 
diversamente  non  esiste  voce,  desiderio  di 
essere in un altrove. Di essere altri.



Se cantiamo da soli siamo l’unità creata prima 
di ogni altra cosa: l’idea –  ogni idea è singola – . 



Se  cantiamo  insieme  siamo  la  dipendenza 
dall’idea,  da  un  principio  che  ci  sovrasta  – 
specie o dio non importa –. 
Nel mondo siamo sempre queste cose insieme: 
singoli e plurimi, trascinati e trascinatori.



La propensione naturale al canto è l’essere che 
ricorda, ricorda qualcosa che non ha senso, che 
era, prima di essere.



Scrivo questi pensieri ognuno nella propria 
pagina ma ognuno è dentro l’altro.



ASCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=TpZYctXCBdY&index=5&list=RDg_5wv227Tjo


MATERIAE                       
 



C’è  qualcosa  di  funereo  in  queste  materie 
sopravvissute  allo  scempio  dell’abbandono.  Si 
potrebbe  parlare  di  naturale  destino,  di 
decomposizione.  Ma  anche  di  composizione 
naturale dei referti, di deposizioni.

Qui  si  vedono,  oltre  alle  pietre  frantumate,  ai 
vetri, ai metalli, stoffe e panneggi. C’è, dunque, 
il  senso  di  una  resurrezione  negata  in  queste 
figure,  la  semplice  restituzione  delle  ossa,  la 
rinuncia  a  una  luce.   Non  si  tratta  di  scarti 
naturali, di trasmigrazione, in altre forme, della 
natura  delle  pietre.  Sono,  piuttosto,  manufatti 
umani, e per questo, dunque, “drammatici”, cioè 
portatori  di  un  “drama”, di  un  racconto. 
Potrebbero  riferirsi  ai  rimasugli  dopo  una 
battaglia,  alla  distruzione  di  una  città,  agli 



avanzi  prodotti  da  una  cultura  malata  di 
bulimia…  ai  resti  di  un  pasto  nunziale  o 
cerimoniale.  Custodiscono,  comunque,  per 
lacerti di sillabe e frasi sdentate, e per memoria, 
la constatazione dell’accaduto che freddamente, 
con disinvoltura, in nome di un caos grottesco, 
ci restituiscono.

Ci  troviamo  di  fronte  a  un  pasto  bulimico,  a 
un’orgia dionisiaca. Ogni cosa, caduti i baluardi 
che  ci  separano  dal  deserto,  cade  vittima  di 
un’accellerazione  di  morte,  di  un  sacrificio  al 
dio del Nulla che ci guarda da vicino.
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Oppure:
tutti  i  sistemi  –  parole,  costruzioni  mentali, 
civiltà,  epopee,  viaggi  –  giungono  alla  loro 
conclusione  e  io  comincio  a  guardare  queste 
esperienze mentre si apprestano ad entrare nel 
loro  autunno.  Anche  le  parole  che  abbiamo 
detto e a cui abbiamo creduto ci  chiedono un 
resoconto, pretendono un sigillo.
Questo tempo, ora, è così: fatto di oggetti rotti 
che hanno perduto un senso,   di voci rimaste 
sospese  che  non  ci  hanno portato  da  nessuna 
parte.  Anche  la  poesia  conosce  i  suoi 
trasalimenti.  Regredisce,  ci  mostra  immagini 
che non vogliono spiegazioni, che ritornano al 
loro simbolismo chiuso.
Ma  a  chi  dobbiamo  ubbidienza  se  non  a 
qualcosa  che  duramente  e  misteriosamente  ci 
abita?   Allora  la  parola  è  pericolosamente 
biforcata  in  direzioni, sprofondata  o 
superficialmente  necessaria.   Si  può  essere 



insufficienti  sempre  oppure  provvisoriamente 
necessari.  Senza  spaventare.  Per  fondare 
qualcosa: una casa. Per abitare in qualcuno.



VARIAZIONI



Simone Casetta, FANNO FINTA DI ESSERE 
VIVI , con un testo di John Berger, Five 
Continents Editions

Questi  morti  siamo  noi,  nella  nostra  terribile 
assenza/essenza – qualcuno ci ha disegnati con 
precisione, gomma, matita e righello, squadra e 
pennello.
E’ la forma che precede la pittura, la superiorità 
del disegno proclamata dal Rinascimento, in un 
momento della storia dell’arte in cui disegnare 
voleva dire entrare nei meandri della creazione, 
squadernando le forme di un “divino naturale” – 
non c’è progetto, quindi, senza disegno.

  Simone Casetta avvicina queste forme umane, 
prima e dopo la vita,  alla natura profonda del 



tratto visivo, alla precisione del segno che si fa 
ordine. Che è anche pensiero, e quindi volontà.
Si potrebbe intendere la morte, allora, come il 
dispositivo  che  riporta  l’essere  all’indietro,  al 
momento della sua geometria più semplice, del 
concepimento di un primo “dare l’essere”.

A volte queste bambini non nati mostrano nei 
tratti  del  viso  l’esercizio  di  ciò  che  saranno 
dopo,  persino  una  vecchiaia  preannunciata; 
altre  volte  la  neutralità  della  stasi,  dell’attesa.
Riportano gli adulti, invece, dietro la maschera 
della  vita  che  indossano,  l’esercizio  del  vivere 
senza rinuncia.

Il progetto di questo rigoroso Disegnatore ha in 
sé  la  previsione di  un prima e  di  un dopo,  la 
possibilità  di  una  scomposizione  postuma.  Il 



disegno primordiale, già dal primo tratto, è un 
pensiero che va oltre, fino al punto in cui, per 
giustapposizione  di  strati,  tutto  giunge  al  suo 
compimento  e  può  essere  archiviato.

Anche  la  creatura  non  fa  altro  che  imitare  il 
gesto  del  disegnatore:  disegna,  riproduce 
archetipi,  tipologie,  forme  a  stampo,  e  infine, 
archivia.



8552



 … la mano imprime alle forme un movimento 
bloccato, una rinuncia ad essere …

annuso questa pietra bianca sulla fronte
rivoltata nel ricordo amniotico

qualcuno ha graffiato di fretta con violenza
la testa a matita
l’osso mandibolare scancellato
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non capisco
la mano afferra la gamba
o forse si scioglie dal suo moto

l’altra è nella bocca

oltovopac
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nel primissimo piano
il setto nasale sezionato in / due

s
/centrato

l’occhio fessurato da una visione
le lab/bra a metà già nella vita
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forse sei
LA MADRE
decorticata del suo senno
geometrica
nella gabbia toracica del tempo



8602



la mano, bianchissima, confinata al petto, ha un 
pensiero
barriera del suono

appare, al centro della spalla
il riflesso della dea votiva che ti ha trattenuto 
mentre precipiti nella spuma della madre



Questi testi riportati appartengono a un gruppo  
di 35 piccole annotazioni in forma poetica – 35  
sono queste  fotografie –  scritte  con ritrosia,  a  
contatto frontale con le immagini. 



Liliana Zinetti 
Viviana Nicodemo

Minime da una fine
(Cfr 2013)



Conosco  l’opera  di  Liliana  Zinetti  per  averla 
seguita in questi anni. La sua scrittura si situa tra 
la  forza  dell’immagine  –  a  volte  mentale  –  e 
quella  di  un  contesto:  paesaggio  oggettivato, 
paesaggio interiore, riflessione ontologica. Ma si 
potrebbe utilizzare una parola ormai passata di 
moda,  sottratta  alla  politica  forse  perché 
considerata, appunto, poco politica: la parola è 
“esistenzialismo”.  Volendone  dare  una  lettura 
staccata  da  un  contesto  storico,  essa  sta  ad 
indicare il male dell’essere causato e nello stesso 
tempo senza causa. Il luogo per antonomasia è il 
vivere quotidiano, la solitudine della visione che 
non si stempera ma piuttosto si concentra tutta 
in un punto: quello dell’apparire della scrittura. 
Essa,  allora,  raccoglie  tutto,  mal  di  esistere  e 
male  senza  causa:  “Ti  alzi,  prendi  il  bicchiere 
per  un  brindisi/ai  giorni  a  venire  e  guardi  il 
fondo/come  gli  aruspici  guardavano  le 
viscere,/pensi  che  in  fine la  vita/non sarà  che 



questo,  ricordi  ammucchiati/come  cataste  di 
legna,  qualcuno  che  hai  amato/e  un  giorno  è 
andato via”.



Essere cosa

Accadde che l’immagine penetrò lo specchio.
Vi si stabilì incurante del suo patire
e degli scricchiolii, di un inutile contorcersi.
C’è una sofferenza che attiene anche agli              
                                                      oggetti.
Invano lo specchio tentò di cacciare
l’oscuro intruso, invano si sforzò di rimanere
intatto. Cedette, si frantumò
in minute schegge, così
lesta l’immagine scivolò via, si diresse altrove.

Ma era solamente uno specchio,
una cosa
e questa non è una poesia.

Lei arriva quando vuole, si siede
e accende una sigaretta. Mi guarda.



– Per molto tempo ti ho attesa.
Non risponde, sbuffa, volute di fumo nell’aria.
– Parlami, dammi la misura del mio stare
ad attenderti come una risposta possibile.
Fissa un punto sulla parete bianca, tace.
Forse attende un mio gesto. Allungo la mano.
stringo il foglio. Lei si alza e nell’uscire si volta
rabbuiata.

– Nasco per morire dopo pochi versi, questa
la misura. La risposta esiste, ma tu, tu
non sai porre la domanda. La tua finitudine
ti condanna. Accendi il lume e prega, la notte
è buia e le stelle una rovina.
Non hai altre stanze che il mio silenzio,
il bianco tra le parole.
Avrai coraggio?

Hanno lasciato le orme vili della resa,
hanno abdicato. Nessuna direzione,



nessun padre.

Invano abbiamo chiesto l’acqua
per benedire i figli, per alzarsi al cielo.

Ogni presenza è spezzata.
Pietra che macina pietra.





Questa  foto  è  stata  scattata  in  uno  spazio 
interno,  davanti  a  una  finestra  e  con  la  luce 
naturale.  Il  sottotesto  è  la  motivazione  di  un 
racconto,  poi  sviluppatosi  negli  altri  scatti, 
anche all’aperto. Viviana Nicodemo utilizza gli 
oggetti per raccontare, mentre il corpo propone 
un suo racconto silenzioso e lacerato, l’assenza 
di qualcosa che non si può più dire. Sono temi 
che  traspaiono  dalle  altre  immagini  del  libro, 
alcune  inedite,  le  altre  tratte  dal  volume 
Necessità dell’anatomia (Ed. Spirali). E’ proprio 
questa  necessità  di  un  dire  che  non  può  più 
essere detto che esprimono i corpi, suggerendoci 
che  l’arte  del  novecento,  la  migliore,  è  segno 
che impatta  con la  materia  dell’homo sapiens: 
mente incarnata in un corpo.
Il segno astratto, invece, a mio avviso, è l’arte 
minore del novecento.



Variazioni
su tre figure del mito

Fotografie di Viviana Nicodemo tratte da 
“Minime da una fine”



Orfeo

Dove l’hai persa?
Hai bevuto il veleno
lo sputi nella grande ciotola d’acqua
questo filo che ti lega al canto si spezza e cade
guardi in basso
verso il seno di lei appena sprofondato
o forse aspetti che si erga
vessillo di una vittoria definitiva
di una tersa morte.
La richiami con la saliva
l’unico modo che hai
di giungere senza parole al canto
alla luce dei suoi occhi
in nero lutto stringi le mani del ventre
sai che il ritorno è un viaggio per acqua.

(Uomo che sputa in una grande ciotola d’acqua, 
pag. 35)



Euridice

Iscritta dal dio
sulla pelle il contratto del suo possedere
tracce di una parola definitiva.

Nel pallore, ogni cosa si disfa
e canta, ti accoglie e ti contiene.

Il latte già preme sulla bocca
del bambino, ma il ventre
non è più casa.   

(Donna nuda che si copre il seno, pag. 21)



Ciò che rimane del pasto…

Eppure una luce di lanterna
emana dalla tazza
un accogliere nel tempo
il cibo del bambino e dell’adulto.

Resta qui
prima che non ci sia più
la terra nuda
e questo umidore ti rapisca
verso la terra dell’eterno incanto.

(Lavabo con tazza e cucchiai, p. 19)



Euridice

Già sapevi
hai ricamato il letto
quando eri in vita
la trama dei prati bianchi
i rami spogli contornati
dalla tua assenza.

Ti eri preparata.
La mano si stacca prima della testa
oltre la trama della terra, la parola 
vento, l’odore della nascita.
Porteranno allo sposo le tue scarpe
questo tempo di ossidi e di crochi
l’umido delle labbra vive
prima che lui risvegli il tuo nome alla vita.

(Donna  stesa  su  letto  come  morta  o  
addormentata, p. 11)



Euridice

Spetta al ventre la tua mela
il peccato incancellabile dell’amore.

La testa è il tempo stretto.

(Donna vestita di bianco, distesa con un frutto  
sul petto, p. 23)



Euridice

Tu
trascinata nella riga centrale
il pavimento inumidito dalla luce
scivoli dai piedi, nella fessura.

Lui ti ha presa dalle mani
non riesce a salvarti.

Sei rimasta aggrappata a
un granello di senso
una piccola impronta delle dita, del tuo soffio.

(Donna sul pavimento, come trascinata, p.26)



Persefone

Dopo, dopo che è stato
getta i panni lordi
divaricata

Lo sposo ha vinto il nome
il tuo ventre.

Lei chiude la bocca del grido
si spinge via.

(Donna seduta a terra con le gambe divaricate,  
mentre guarda dei panni, p. 16)



Demetra

Essere nell’occhio
l’altra
si è rotto il filo
che non ritorna.

Dove si congiunge l’altra mano
di lei, la Santa?

Cerca la figlia che era
nella perdita di un tempo a cerchio
nella dispersione.

(Anziana che si guarda allo specchio, p. 15)



ASCOLTA

https://www.youtube.com/watch?v=pnriefsHKsQ
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