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Nuvole	in	viaggio	#1	

	

Parole,	parole,	parole	…		

di	Emanuela	Agnoli	

	

	

«Chiama	le	cose	perché	restino	con	te		

fino	all’ultimo»		

(Gianni	Celati,	Verso	la	foce)	

	

	

	

								Nuvole	passeggere,	ora	dense,	ora	lievi,	che	nascondono	

o	rivelano.	Questo	sono	le	parole.	

Osservare	 il	 cammino	delle	 nuvole	 è	 come	 mettersi	 in	

ascolto	delle	cose,	sentirle,	toccarle,	assaporarle,	amarle.	

E	invece	le	parole	pretendono	di	definire	e	delimitare.	Come	

ha	scritto	Celati,	“pretendono	di	 regolare	 i	conti	con	quello	

che	 succede	 là	 fuori,	 di	 descriverlo	 e	 definirlo.	 Ma	 là	 fuori	

tutto	 si	 svolge	non	 in	questo	o	 in	quel	modo,	 c’entra	poco	

con	ciò	che	dicono	le	parole”.	

Ogni	volta	che	osserviamo	qualcosa	dovremmo	liberarci	dai	

codici	 familiari	 che	 ci	 portiamo	 appresso;	 per	 farlo	

è	necessario	andare	alla	deriva,	in	mezzo	a	tutto	ciò	che	non	

si	comprende,	arrivare	a	una	foce,	in	cui	sentirsi	smarriti;	solo	

allora	 si	 potrà	 riscoprire	 il	 piacere	 del	 silenzio	 e	 ritrovare	

un’autentica	 adesione	 alle	 cose,	 alla	 natura	 e	 alle	 persone,	

che	 ci	 permetta	 di	 comprenderle	 nel	 profondo.	 Questa	

capacità,	di	simbiosi	con	le	cose,	sostiene	Celati,	ha	il	pregio	

di	“renderci	meno	apatici	 (più	pazzi	o	più	 savi,	più	allegri	o	

più	disperati)”.	

E	ancora:	“…Le	cose	sono	là	che	navigano	nella	luce,	escono	

dal	vuoto	per	aver	 luogo	ai	nostri	occhi.	Noi	siamo	implicati	

nel	loro	apparire	e	scomparire,	quasi	che	fossimo	qui	proprio	

per	questo.	Il	mondo	esterno	ha	bisogno	che	lo	osserviamo	e	

raccontiamo	per	avere	esistenza”.	
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Il	 racconto	 di	 viaggio,	 il	 diario	 di	 strada	 e	 l’atto	 stesso	 del	

camminare	nel	paesaggio	diventano	ascolto	delle	risonanze.	

Questa	 disposizione	 deriva	 dalla	 crisi	 della	 parola,	 dalla	

perdita	della	capacità	linguistica:	se	la	lingua	scritta	si	fonda	

sulla	 resistenza	 al	 tempo	 (l’arroganza	 della	 scrittura	 va	 di	

pari	 passo	 con	 la	 prepotenza	 dell’idea	 di	 permanenza),	 le	

cose,	invece,	trascorrono,	sono	precarie,	impermanenti.	

Nella	poetica	dell’assenza	–	 in	cui	 il	meraviglioso	risiede	nel	

consueto,	 trova	 forma	 e	 si	 rinnova	 nel	 quotidiano	 –	 anche	

l’immagine	 di	 Luigi	 Ghirri,	 un	 cancello	 spalancato	 sulla	

nebbia,	sul	niente,	che	si	dà	in	tutta	la	sua	lirica	essenzialità,	

come	 l’intera	serie	dei	paesaggi	padani,	può	provocare	uno	

smarrimento,	 positivo,	 da	 coltivare,	 perché	 denso	 di	

promesse	e	di	nuovi	orizzonti.		

È	necessario	smarrirsi,	dunque.	

Certo,	vi	sono	momenti	in	cui	le	parole	non	bastano.	A	volte	

sono	 troppo	strette	per	contenere	ciò	che	si	prova;	 troppo	

statiche	 per	 seguire	 i	 moti	 dell’animo	 e	 dei	 pensieri.		 Si	

ammutolisce	per	amore,	per	meraviglia,	rimpianto,	perdita,		

indignazione…	Sono	questi	i	momenti	in	cui	lasciar	parlare	il	

silenzio	 e	 ascoltare	 fra	 le	 pieghe	 dell’inespresso.	 Ci	sono	

silenzi	 che	 dividono,	 come	 quelli	 di	 un	 grande	 odio,	silenzi	

che	uniscono,	come	quelli	di	un	grande	amore.	

L’assedio	 verbale	 oggi	 è	 la	 norma,	 viviamo	 una	 realtà	

ingorgata	di	parole,	in	cui	tutto	è	comunicazione.	Nell’era	di	

Wikipedia,	 Facebook	 e	 Twitter	 tutto	 viene	 condiviso:	 tutto	

ciò	 che	 si	 conosce,	 si	 fa,	 si	 pensa.	 Tutto	 è	 conversazione	 e	

partecipazione.	
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La	tecnologia	rende	possibile	questa	condivisibilità,	di	saperi	

sempre	più	liquidi	e	frammentari	e,	nella	sovrabbondanza	di	

informazioni	 (che,	 se	 non	 organizzate,	 non	 possono	 che	

disperdersi)	 il	 veicolo	 portante,	 il	 linguaggio,	 subisce	

trasformazioni	 inarrestabili:	 si	 finisce	 per	 perdere	 la	 parola	

originaria,	 per	 storpiare	 le	 espressioni,	 magari	 “aiutati”	 da	

sensibilissimi	touch	screen	(tanto	ci	si	capisce	lo	stesso,	no?);	

parole	 abusate,	 travisate,	 abbreviate,	 fino	 a	 renderle	

semplici	segni	grafici	(emoticon).	

Ma	 forse	 questo	 mondo	 ipertecnologico,	 ultrafrenetico,	

ultrarumoroso,	 martellante	 di	 sms	 ed	 e-mail,	 potrebbe	

offrirci	spazi	insperati	e	impensati	per	l’immaginazione	e	per	

un	nuovo	silenzio,	consapevole,	di	chi	sceglie	di	non	dire	ciò	

che	non	può	essere	detto.	

Il	silenzio	entra	così,	provocatoriamente,	nei	meccanismi	del	

quotidiano	 per	 ribaltarli.	 La	 scelta	 di	 tacere	 non	 va,	 allora,	

vista	 come	 negazione	 della	 comunicazione,	 ma	 come	 una	

sua	espansione;	 il	 fatto	di	cercare	deliberatamente	 il	 tacere	

sarà	una	scelta	consapevole,	un	privilegio	contemporaneo.	

Portare	 il	 silenzio	 nella	 vita	 quotidiana,	 per	 renderla	 più	

vuota	di	parole,	magari,	ma	più	ricca	di	senso.	

In	 un’epoca	 in	 cui	 si	 mira	 sempre	 più	 alla	 velocità	 e	 al	

consumo	 rapido,	 bruciando	 tempo	 e	 spazio,	 osservare	 e	

ascoltare,	 con	 lentezza,	 per	 riscoprire	 un’armonia	

dimenticata,	e	avvertire	una	nuova	sintonia,	come	quella	del	

nostro	 respiro	 con	 le	 onde	 del	 mare	 o	 con	 il	 vento	 in	 un	

bosco…	

Per	 ritrovare	 la	 lentezza,	 si	 dovrebbe	 comunicare	 di	meno,	

forse,	e	capire	che	 il	 silenzio	non	è	opposto	alla	parola,	ma	

complementare	 ad	 essa.	 Silenzio	 e	 parola	 rimandano	 l’uno	

all’altro,	 si	 completano	e	si	 compenetrano:	 il	 silenzio	è	solo	

una	pausa	che	ci	permette	di	sentire	il	ritmo	interiore.	

La	 creazione	 artistica	 è	 disseminata	 di	 pause,	 percorsa	 dal	

silenzio	 e	 dilatata	 da	 sospensioni	 del	 senso.	 L’opera	 d’arte	

può	essere	immaginata	come	luogo	del	silenzio.	Molti	artisti	

hanno	utilizzato	 la	scrittura,	 fatta	di	segni,	parole	e	numeri,	

per	rispondere	all’esigenza	di	fare	ordine.	
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	 Tra	questi		Hanne	Darboven	(Monaco	di	Baviera,	1941-2009)	

il	cui	lavoro	fatto	di	segni,	parole,	numeri	e	calcoli	è	un	modo	

per	 scrivere	 senza	descrivere,	 che	 risponde	 alla	 compulsiva	

necessità	di	mettere	ordine,	di	ridurre	all’essenziale.		

Siamo	 nella	 Germania	 anni	 Settanta;	 nella	 stessa	 epoca	 di	

Hanne	Darboven,	Irma	Blank	(Celle,	1934)	tedesca	di	nascita,	

ma	italiana	di	adozione,	rivolge	la	propria	attenzione	“verso	

la	 scrittura,	 che	 spoglia	 del	 senso	 per	 caricarla	 di	 altre	

valenze.	 Una	 scrittura	 purificata	 dal	 senso,	 un	 segno	

autonomo	 che	 dà	 voce	 al	 silenzio”	 (L.	 Cerizza).	 È	 proprio	

questa	la	soluzione,	tanto	radicale	quanto	personale	di	Irma	

Blank:	una	scrittura	non	legata	al	sapere,	ma	all’essere.	

Sulle	superfici	di	carte,	fogli,	tele	e	libri	si	gioca	il	rapporto	tra	

segno	 e	 tempo:	 superfici	 che	 registrano	 il	 tempo	 di	

un’esistenza	attraverso	il	gesto.		

In	una	recente	intervista,	l’artista	racconta	così	il	suo	lavoro:	

“La	scrittura	è	un	andare	con	il	tempo:	nasce	con	il	presente,	

porta	con	sé	 il	passato	e	rimanda	al	 futuro.	È	un	 linguaggio	

aperto	a	un	significato	‘oltre’,	oltre	la	scrittura.[…]	Grande		
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abuso	è	stato	fatto	della	 lingua	ed	 io	ho	voluto	ritagliare	un	

ambito	di	silenzio.	Ho	cominciato	con	 la	scrittura	silenziosa,	

segno	primordiale,	con	la	ripetizione	di	uno	stesso	segno	che	

rimanda	 sempre	 allo	 stesso	 concetto.	 Un	 segno	 estensivo:	

parto	 da	 me	 e	 vado	 verso	 l’altro,	 come	 in	 un	viaggio,	

dall’inizio	alla	fine,	nascere	e	morire;	all’interno	ci	sta	la	vita,	

con	tanti	 piccoli	accadimenti.	 […]	 Si	 va	 dal	 pieno	 al	 vuoto.	

Mentre	scrivevo,	espiravo.	Ogni	 segno	corrisponde	al	 ritmo	

della	 respirazione.	 Scrivere	 è	 essere,	 è	vivere.	 Non	 c’è	 più	

distanza	 fra	 il	fare	 e	 l’esistere.	Scrivere	 è	 esistere:	 si	 fa	

perché	si	esiste	e	si	esiste	facendo”.	

Il	 non	 detto	 è	 qualcosa	 di	 denso,	 a	 volte	 oscuro,	 che	

sta	dentro	 di	 noi	 e	 che	va	 portato	 alla	 luce.		

Per	 Greta	 Schödl	 (Hollabrunn,	 Austria,	 1929)	 la	 scrittura	 è	

pensiero	che	si	fa	materia.,	è	segno	tangibile	di	un’emozione,	

è	vibrazione.	“Ogni	segno	–	racconta	–	è	un’informazione	del	

mio	quotidiano	vivere,	ogni	tensione	lascia	una	traccia”,		e	il	

linguaggio	 universale,	 quello	 dei	 sentimenti,	 si	 manifesta	

attraverso	i	“punti	luce”,	piccoli	segni	dorati	che	l’artista		
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inserisce	 come	 contrappunto	 nelle	 sue	 raffinate	 partiture.	

Sono	 questi	 punti	 luce	 a	 dare	 il	 ritmo	 a	 carte	 piene	 di	

musicalità,	nell’alternanza	di	pieni	e	di	vuoti	di	 scrittura.	Un	

racconto	 fatto	 di	 parole	 iterate	 e	 ordinate	 secondo	 una	

linearità	orizzontale	o	verticale.	

“I	 nomi	 sono	 le	 forme	 delle	 cose”	 –	 scrive	 l’artista	 –	 e	 le	

parole,	 dotate	 di	 una	 forte	 valenza	 simbolica,	 prendono	 la	

forma	della	lingua	madre,	nel	suo	caso	il	tedesco.	

Soltanto	 il	 gesto	 dello	 scrivere	 ripetutamente	 la	 parola	

dunkelheit	 (“oscurità”)	 sembra	 un	modo	 per	 esorcizzarla	 e	

dipanare	quel	gomitolo,	che	è	 l’ombra,	 l’inconscio,	e	che	 fa	

paura.	

Ma,	 se	 è	 vero	 che	 “le	 parole	 nere	 sulla	 carta	 bianca	 sono	

l’anima	 messa	 a	 nudo”	 (G.	 de	 Maupassant),	 attraverso	

l’emancipazione	 delle	 parole	 si	 tende	 ad	 un’emancipazione	

dell’ombra,	 a	 una	 ricerca	 della	 propria	 identità,	 di	 quel	 sé,	

spesso	sconosciuto,	trascinato	nei	ritmi	convulsi	quotidiani	e	

nel	 reticolo	 di	 relazioni	 e	 sollecitazioni	 sempre	 più	

complesse,	spesso	 illusorie,	che	allontano	gli	esseri	umani	e	

non	fanno	che	accentuarne	la	solitudine.	
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Emanuela	Agnoli.	Nata	a	Bologna	nel	1971,	si	laurea	in	Filosofia	

con	indirizzo	estetico	all’Università	di	Bologna.	Dopo	l’esperienza	

alla	Galleria	d’Arte	Moderna	di	Bologna,	collabora	con	il	Settore	

Cultura	del	Comune	(prima	all’ufficio	giovani	artisti	poi	

responsabile	del	sito	Bologna	2000-Città	Europea	della	Cultura)	

dove	cura	cataloghi	e	prodotti	editoriali.	

Giornalista	 pubblicista,	 dagli	 anni	 Novanta	 si	 occupa	 di	 arte	

contemporanea,	 scrivendo	 per	 quotidiani	 e	 periodici	 di	 settore,	

oltre	 a	 testi	 critici	 per	 cataloghi.	 Presso	 la	 casa	 editrice	 FMR,	

responsabile	 della	 rivista	 “EIKON	 -	 I	 temi	 e	 le	 idee	 dell’arte”,	

assistente	alla	direzione	scientifica,	dal	2001	matura	un’esperienza	

nei	settori	comunicazione,	ufficio	stampa	e	pr.		

Dal	2010	è	curatrice	di	mostre.	Nel	gennaio	2013	ha	ideato,	curato	

e	 promosso	 L’ombra	 di	 Lucio	 e	 Incontro	 con	 l’ombra	 (Bologna,	

Piazza	de’	Celestini,	Art	White	Night),	progetto	dell’artista	Mario	

Martinelli.	 Da	 aprile	 2012	 è	 tra	 i	 fondatori	 dell’Associazione	 non	

profit	Grisù;	cura	comunicazione	e	ufficio	stampa	di	Spazio	Grisù,	la	

ex	Caserma	dei	Vigili	del	Fuoco	di	Ferrara,	trasformata	nella	prima	

Factory	della	creatività	in	Emilia-Romagna.	

Da	agosto	2013	è	libera	professionista.	

	


