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Insinuazioni letterarie:
nelle pieghe dell’identità
di Monica Capuzzi

Insinuazioni letterarie: nelle pieghe dell’identità… dentro
l’uno…
almeno idealmente, accompagnano la perdita della compattezza
Queste mie pagine titolano “insinuazioni” proprio perché ad

dell’Io, a mio parere oggi gradualmente sempre più

interessarmi di più è il loro essere “sinus”, secondo l’etimologia

“filamentosa”, quando non addirittura “grumosa” o anche

latina, cioè il loro proporsi come pieghe, incavi, insenature ma

“oleosa”.

anche come filamenti dell’anima, del cuore.

Imposto così il mio lavoro di riflessione poiché fra le righe della

Conduco queste mie “insinuazioni letterarie” relative ad

letteratura pare a me, che sono docente di letteratura italiana e

un’identità che si vorrebbe (e ripeto “si vorrebbe”), compatta

latina da tanti anni ormai nonché da sempre vorace lettrice, di

attraverso una serie di frammenti sapidi di significato che,

orientarmi con maggior profitto nel tentativo di far correre
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insieme, l’una accanto all’altra come su una biga alata di

(Ascoltare rimanda3) a quell’intreccio di senso, insito nel termine

platoniana memoria, la parte emotiva e la parte razionale che ci

stesso, in cui si combinano l’uso di un organo sensoriale (…) e una

sono in ciascuno di noi1. E ciò nella convinzione che la

tensione, un’intenzione e un’attenzione (…). Ascoltare significa

letteratura abbia significati sempre nuovi a chi la sappia

tendere l’orecchio (…), implica un impegno, una curiosità o
un’inquietudine (…). Ascoltare è essere tesi verso un senso possibile,

interrogare con costanza, ardimento e saggezza. Questo pensiero

e dunque non immediatamente accessibile4.

è poeticamente espresso nelle parole a seguire:

Accingendomi ad ascoltare, e ad ascoltarmi, prendo a prestito

La realtà del mondo si presenta ai nostri occhi multipla, spinosa, a

l’ironica ma tanto acuta (e arguta…) riflessione di Italo Calvino

strati fittamente sovrapposti. Come un carciofo. Ciò che conta per noi

come prova della lenta, ma inesorabile, distruzione della

nell’opera letteraria è la possibilità di continuare a sfogliarla come

compattezza dell’Io nella storia della letteratura e, infine e in

un carciofo infinito, scoprendo dimensioni di lettura sempre nuove2.

modo forse maggiormente incisivo, dell’arte. L’Autore, con la
Nel fruire del percorso a seguire si tratterà essenzialmente di

leggera ma densa provocatorietà che gli è propria, pare

porsi “all’ascolto” secondo la complessa accezione, non

domandare al lettore quale possa essere la più sorprendente fra

sclerotizzata, che di questo sintagma dà, appunto, Nancy.

le invenzioni del XX secolo, quella che più di qualsiasi altra è in

Quest’ultimo, seppur parlando essenzialmente di musica, così

grado di rappresentare un’autentica mutazione antropologica. Ed

scrive:

ecco, a seguire, la sua candida, luminosa risposta…

1

3

2

4

Cfr. PLATONE, Fedro.
Italo CALVINO, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 2002, p.
221 e ss.

Il corsivo è mio.
Jean-Luc NANCY, All’ascolto, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004,
pp. 10 e ss.
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“Una fondamentale rivoluzione antropologica del nostro secolo è

in un solo sguardo due campi visivi contrapposti senza l’ingombro

l’adozione dello specchietto retrovisore delle auto (…). Parlo dello

dell’immagine di se stesso, come se egli fosse solo un cerchio sospeso

specchietto delle auto e non dello specchio in genere, perché nello

sulla totalità del mondo5.

specchio il mondo alle nostre spalle è visto come contorno e
complemento alla nostra persona. Ciò che lo specchio conferma è la

Inutile utilizzare capziosi giri di parole: l’immagine di se stessi,

presenza del soggetto osservante, di cui il mondo è uno sfondo

restituita da un comune specchio come solida e perimetrata, è un

accessorio. È un’operazione di oggettivazione dell’io e conseguente

ingombro6,

perdita dell’io quella che lo specchio provoca, col pericolo

impedisce la possibilità di vedere oltre, di vedere altro. Si tratta

incombente,

che

il

mito

di

Narciso

sempre

ci

ricorda,

finanche

un’allucinazione

(psicotica?),

che

di un’immagine deflagrante, ridondante il dirlo, per il

dell’annegamento dell’io e della conseguente perdita dell’io e del

narcisismo7 a volte spavaldo a volte sottosoglia, dell’uomo

mondo.

contemporaneo per il quale

Invece, il grande avvenimento del nostro secolo è l’uso continuativo
di uno specchio situato in modo da escludere l’io dalla visione.
specie

la libido è investita, in via primaria, nella propria soggettività.

biologicamente nuova per via dello specchietto più ancora che per via

Il narcisismo non è amor proprio (…). Il soggetto narcisistico

dell’automobile stessa perché i suoi occhi fissano una strada che si

(…) non è in grado di stabilire con chiarezza i propri limiti; si

accorcia davanti a lui e s’allunga dietro a lui, cioè può comprendere

confonde così il confine fra lui e l’Altro8.

5

6

L’uomo

automobilista

può

essere

considerato

una

Italo CALVINO, La rivoluzione dello specchietto retrovisore in Saggi
1945-1985, Milano, Mondadori, 1995 in
http://www.luigitonoli.altervista.org/testiallegati/Montale-Calvino.pdf
L’articolo apparve per la prima volta sul Corriere della sera il 12 ottobre del
1976.

Jean-Luc NANCY, Il ritratto e il suo sguardo, Raffaello Cortina Editore,
2002.
7
Michelangelo Merisi da CARAVAGGIO, Narciso, 1597-1599, Galleria
nazionale di arte antica – Palazzo Barberini, Roma.
8
Byung-Chul HAN, Eros in agonia, Nottetempo, Roma, 2013, p. 7.
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A Calvino fa eco il sulfureo ingegner Carlo Emilio Gadda che,

Il passo contiene un’invettiva contro il pronome di prima

con lo stile arabescato che lo rende riconoscibile ai lettori più

persona, giudicato “il più lurido di tutti i pronomi perché all’Io e

raffinati, scrive quanto a seguire ad ulteriore prova della

al chiudersi in un’asfittica prospettiva individuale si associano

necessità, per scrutare più a fondo l’animo umano, di demolire

l’egoismo, la volontà di possesso, la ricerca esclusiva del proprio

la consistenza opaca dell’Io.

interesse a detrimento del bene collettivo.
Del resto anche Leopardi nello Zibaldone considera l’Io, in

L’io, io!... Il più lurido di tutti i pronomi (…)? Quando l’essere si

quanto responsabile dell’amor proprio, come “il principio

parzializza, in un sacco, in una lercia trippa (…), quando succede

universale dei vizi umani10”.

questo bel fatto…allora...è allora che l’io si determina, con la sua
brava monade in coppa (…). Allora, allora! È allora, proprio, in quel

Certo è che sia Calvino sia Gadda arrivano solo dopo un processo

preciso momento, che spunta fuori quello sparagone d’un
io…pimpante…eretto…impennacchiato

di

attributi

di

di lenta ma inesorabile scalfitura dell’Io. Testimone ardito di

ogni

detto processo è Sigmund Freud secondo il quale “L’Io non è

maniera…paonazzo, e pennuto, e teso, e turgido, come un

padrone in casa propria” data la presenza in lui di quel

tacchino…in una ruota di diplomi ingegnereschi, di titoli

magmatico, oscuro inconscio che lo ha sottratto ad un viscido

cavallereschi…saturo di glorie di famiglia…onusto di chincaglieria e

egocentrismo nella cui falsa prospettiva l’essere umano, creatura

di gusci di arselle come un re negro9.

divina, è padrone così di sé stesso come dell’universo grazie alla
facoltà distintiva della razionalità.

9

10

Carlo Emilio GADDA, La cognizione del dolore, parte I, capitolo III,
Milano, Adelphi, 2017.

4

Giacomo LEOPARDI, Zibaldone (57,4) Milano, Mondadori, 1998.
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Nel 1915 Freud, nell’Introduzione alla psicoanalisi, così scrive:
Nel corso dei tempi l’umanità ha dovuto sopportare due grandi
mortificazioni che la scienza ha recato al suo ingenuo amore di sé. La
prima quando apprese che la nostra terra non è al centro dell’universo
ma è solo una minuscola particella di un sistema cosmico che, quanto
a grandezza, è difficilmente immaginabile. Questa scoperta è
associata per noi al nome di Copernico (…). La seconda
mortificazione si è verificata poi, quando la ricerca biologica (grazie
all’opera di Carles Darwin11) annientò la pretesa posizione di
privilegio dell’uomo nella creazione, gli dimostrò la sua provenienza
dal mondo animale e l’inestirpabilità della sua natura animale12.

Ma in letteratura, il regno del possibile, vi è anche chi c’è

“– E voi? – Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall’armatura tutta

ma…non esiste…o esiste solo in virtù del proprio guscio…un Io

bianca (…).

che perde la sostanza per trarre consistenza da ciò che raccoglie

– Io sono, - la voce giungeva metallica da dentro l’elmo chiuso, come

e tiene unita la rarefazione13...

fosse non una gola ma la stessa lamiera dell’armatura a vibrare, e con
un lieve rimbombo d’eco, - Agilulfo Elmo Bertrandino dei Guildiverni

11

13

Il corsivo è mio.
Umberto GALIMBERTI, Freud, Jung e la psicoanalisi, Milano, La
Biblioteca di Repubblica, 2011, pp. 12-13.

L’illustrazione è un disegno di Pablo PICASSO (1881-1973) scelto da
Calvino per illustrare “Il cavaliere inesistente”.

12
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e degli Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e

COLPITO DA AVVERSI FATI

Fez!” (…)

MATTIA PASCAL

– Aaah…- fece Carlo Magno – E perché non alzate la celata e non

BIBLIOTECARIO

mostrate il vostro viso?

CUOR GENEROSO ANIMA APERTA

La voce uscì netta dal barbazzale.

QUI VOLONTARIO

– Perché io non esisto, sire (…).

RIPOSA

Agilulfo (…) con mano ferma ma lenta sollevò la celata. L’elmo era

LA PIETA’ DEI CONCITTADINI

vuoto. Nell’armatura bianca dall’iridescente cimiero non c’era dentro

QUESTA LAPIDE POSE.

nessuno”14.
Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a

Concludo questo forse (troppo?) lungo primo percorso con il

vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue da lontano; poi,

finale di un romanzo che mi sta particolarmente a cuore: “Il fu

al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e – considerando la mia
condizione – mi domanda:

Mattia Pascal”; qui, in una prospettiva tutta pirandelliana,

-

l’identità è a tal punto frammentata da poter al tempo stesso

Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?

Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo:

vivere e non vivere.

-

Eh, caro mio…Io sono il fu Mattia Pascal”15.

“Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che
s’uccise alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da Lodoletta.

14

15

Italo CALVINO, Il cavaliere inesistente, Einaudi, Torino, 1981, pp. 9 e
ss.

6

Luigi PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, Milano, Feltrinelli, 2012.

www.aracne-rivista.it

Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898

Monica Capuzzi
Insinuazioni letterarie: nelle pieghe dell’identità

La cura dell’Arte e l’arte della Cura - 2021

Insinuazioni artistiche: nelle pieghe dell’intimità… dentro il
due…
Cosa mi conduca a spingere ora la mia indagine fino a quel
terreno che, con fare pioneristico, mi avvio ad indagare, è, credo,
piuttosto curioso. Reduce da una quarantena lunga e logorante,
ancora scossa dalle immagini molto simili a quella che riporto a

Julien, il termine è, di per sé, un invito a superare l’aporia di due

seguire, mi domando se, come e in che misura possa essere

accezioni solo apparentemente inconciliabili:

ancora possibile un’intimità16 di coppia tale da non contemplare
quella stessa frammentazione (o opacizzazione…) dell’Io,

“L’intimità è ciò che vi è di più essenziale e (…) di più ritirato e

indagata nelle precedenti pagine17.

segreto (ma è anche18) ciò che unisce più profondamente
all’altro e porta alla condivisione con esso19”.

Mi pare che, al fine di condurre una qualsiasi riflessione, anche
semplice (forse semplicistica?) relativa all’“intimità” si debba

In buona sostanza si tratta dunque di sconvolgere i tradizionali,

chiarire il significato del termine qui in questione. Secondo

correnti (ma forse non corretti), rapporti fra il dentro e il fuori,

18

16

Francois JULIEN, Sull’intimità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014,
pp. 31 e ss.
17
L’immagine è stata tratta da
https://www.leggo.it/sanita/coronavirus_vita_sessuale_baci_contagio5090459.html

19

7

Il corsivo è mio.
Francois JULIEN, Op. cit.. pp. 20 e 21.
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nel caso specifico fra ciò che sta sotto e ciò che sta sopra…una
mascherina chirurgica. Quest’ultima, in fondo, proprio perché
tale rende asettico quanto vi è di più contagioso, e quindi intimo
cioè capace di superare il gap fra la segretezza più recondita e la
condivisione più sentita: il bacio.
La soluzione è (o potrebbe essere) ravvisabile nel ripensare la
nostra intimità prima e, a seguire, la ugualmente nostra
relazionalità. In altri termini, secondo me, la via d’uscita sta
nell’esplorare quanto sta sotto un dispositivo di sicurezza e
quanto sta fuori e a contatto con lo stesso, in una dimensione che
può essere solo parallela o ancor più sovrapponibile.
In altri parole, e provocatoriamente, è come se la pandemia,
costringendoci a stare lontani avesse offerto, o imposto,

In questa prospettiva anche la possibile, tradizionale lettura,

l’occasione (cioè il tempo e la pazienza) per verificare quanto

della celeberrima tela di Magritte, “Gli amanti21”, forse il più

intimi si sia con se stessi e quindi quanto immersi nella relazione

famoso manifesto dell’incomunicabilità dentro la coppia,

con l’altro: nel vuoto si è fatto spazio, e ordine, per il pieno…nel

diventa

rarefatto si è data dimora allo spessore20…

“comunicabilità” ma anche dell’intimità relazionale o della

20

21

Cfr. Jean-Luc NANCY, Sessistenza, il nuovo melangolo, Genova, 2019.

8

la

possibilità

“pro

tempore”

non

René MAGRITTE, Gli amanti, MoMA New York, 1928.

solo

della
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relazionalità intima. E ciò in contrapposizione virtuale con

l’altro” sia ravvisabile nel saper utilizzare i significanti, cioè le

quanto sostiene Nancy per il quale la nudità, esponendo la pelle

parole,

agli sguardi, rappresenta un poroso confine fra l’interno-intimo

competenza…l’una cosa, del resto, non può esimersi dal fare i

e l’esterno-altro da sé22. Nei lunghi, “strani giorni23”, della

conti con l’altra. Significa dunque, come ripeto spesso ai miei

pandemia siamo stati costretti a rientrare nella nostra pelle…e,

studenti, capire che infatuarsi non ha il medesimo significato di

conseguentemente, nella pelle dell'altro, di chi ci è intimo,

innamorarsi che, a sua volta, non ha lo stesso senso di amare e

complici anche spazi angusti e tempi rarefatti da dividere con

quindi, di essere intimo.

l’altro senza soluzione alcuna di continuità. Secondo il mio

Per spiegare questo mio concetto prendo a prestito la riflessione

punto di vista, tra le altre cose, giova qui ricordare il profondo,

di un autore a me assai caro, Joseph Brodskij, che così scrive:

con

rispetto,

forse

prima

ancora

che

con

importante significato che la pelle, intesa come contenitore
primario capace di tenere insieme i frammenti dell’identità che

Ora, e nel tempo a venire, penso che trarrete grande profitto dalla

cercano ordine e coerenza, ha nella riflessione riconducibile alla

precisione del vostro linguaggio. Cercate di costruire e curare il

teoria delle relazioni oggettuali24.

vostro vocabolario allo stesso modo con cui curerete il vostro conto in
banca. Prestategli molta attenzione, cercando di incrementarne le
entrate (…). Lo scopo è di consentirvi di esprimere voi stessi con la

Come docente di Italiano, ancora una volta, mi par di poter dire

maggior completezza e precisione possibili; in una parola, lo scopo è

che uno degli strumenti più efficaci per verificare che cosa,

il vostro equilibrio. Perché l’accumulazione di cose non sillabate, non

quanto e come voglia dire “essere intimi con se stessi e con

correttamente articolare, può sfociare nella nevrosi.

22

24

Cfr. Federico FERRARI, Jean-Luc NANCY, La pelle delle immagini,
Bollati Boringhieri Editore, Milano, 2003.
23
Franco BATTIATO, Strani giorni, dall’album L’imboscata, 1996.

Cfr. Rene A. SPITZ, Il primo anno di vita del bambino, Armando editore,
Roma, 1973.

9
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Ogni giorno molto accade alla nostra psiche; il mondo con cui ci
esprimiamo però rimane invariato. L’articolazione verbale arranca
dietro all’esperienza. questo non si addice alla psiche. I sentimenti, le
sfumature, i pensieri, le percezioni che rimangono senza nome,
incapaci di trovare voce e insoddisfatti delle approssimazioni, si
accumulano

nell’individuo,

repressi,

e

possono

portare

ad

25

un’esplosione, o implosione, psicologica ”.
Si tratta dunque, in sintesi, di un invito a “parlar chiaro”, con se stessi,
con l’altro.

Virando

nuovamente

verso

il

tema,

assai

spinoso,

dell’incomunicabilità, riporto alla memoria quanto si è detto in
merito alla violenza domestica a cui chi, costretto dalla
quarantena a con-vivere, è stato esposto. Propongo qui
un’immagine di Edward Hopper26, nota anche al grande

che, si sa, in mezzo all’anonimato della folla, è ancora più

pubblico, accostandola al tema di cui sopra.

soffocante. La solitudine, per molti aspetti, è l’antitesi

La tela, “Stanza a new York”, pare voler amplificare, attraverso

dell’intimità. Basti a riguardo contattare il pensiero “denso” di

un’ambientazione urbana, le sensazioni connesse alla solitudine

Nancy:

25

26

Joseph BRODSKIJ, Profilo di Clio, Milano, Adelphi, 2003, p. 88.

Edward HOPPER, Stanza a New York, 1932, Courtesy Sheidon Museum
of art.

10
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Uno per uno tutti insieme, scagliati gli uni contro gli altri e gli uni

I corpi ritratti da Hopper paiono attori in scena e,

attraverso gli altri, in una geometria urbana nella quale le parallele

contestualmente, vale qui riportare le parole di Amleto secondo

s’intersecano e s’ignorano simultaneamente. Fitti insiemi che si

il quale:

toccano con tutti i loro punti, e che si disperdono come sciami
braccati, come grappoli sgranellati (…). Collezione di gente senza

Gli attori non sanno mantenere un segreto. Dicono tutto”. Ed è per

assortimento, prossimità dei luoghi e delle funzioni che resta senza

questo che il teatro è la cessazione del segreto, se il segreto è quello

identità di appartenenza, senza coesione e coercizione simboliche,

dell’essere in sé o quello di un’anima ritratta in un’intimità. È l’in se

senza assunzione in una rappresentazione27”. E ancora, con uno stile

stesso o l’intimità che come tale esce e si espone (…), proprio come e

di scrittura inimitabile, per il quale indugio ancora qualche istante: “La

proprio perché il corpo rivela la verità dell’anima29”.

gente continua a sorgere e a scomparire (…). I volti continuano ad
affollarsi: stretti e indaffarati, offerti furtivamente in una mobilità

È comunque nel chiuso delle stanze, non più involucri intimi ma

trasportata. All’infinito, tratti, pelli, età, chiarmes, rughe, posture,

gusci senza vita, che:

accenti, facce cancellate, figure fugaci (…). Si tocca senza toccare, si
è toccati. Si osserva di nascosto, si osserva il fatto stesso di

l’eros (cade miseramente30) in agonia. E l’agonia nella cultura

28

nascondersi .

contemporanea del continuo assimilare “livella ogni cosa nell’Uguale
perché è andata persa proprio la nostra esperienza dell’atopia (Atopie
cioè dell’unicità e non replicabilità31) dell’altro32.

27

30

Jean-Luc NANCY, La città lontana, Ombre corte, Verona, 2002, p.
52.
28
29

Il corsivo è mio.
Il corsivo è mio.
32
Byung-Chul HAN, 2013, Op. cit., 6.
31

Jean-Luc NANCY, 2002, Op. Cit., p. 56.
Jean-Luc NANCY, Corpo e teatro, Cronopio, Napoli, 2010, pp. 33 e 33.
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consapevole di un’arte definita “commerciale”, “popolare”,
“democratica”. I manichini di Konstabi, così come si
propongono alla vista dello spettatore, pur rappresentando
momenti di evidente contatto fra un uomo e una donna, paiono
sfuggire, quasi scivolare, da quello stesso contatto, complice la
“liquidità34”,

anche visiva, che li

caratterizza fino

a

contraddistinguerli.
Queste due figure35 emergono, oleose ed evanescenti, da una
scenografia surreale presa a prestito dal metafisico Giorgio De
Chirico36 e impostata in modo tale da richiamare le meravigliose
piazze italiane rimaste bizzarramente vuote a causa del
confinamento dovuto all’emergenza COVID.
Ma l’arte, o certa arte, ha scelto, e continua a scegliere anche

Non ci sono parole più adatte a dare una lettura attenta e profonda

dopo Andy Warhol, la replicabilità33. A riguardo, i celeberrimi

della tela di quelle di Jullien che commenta un sottile, etereo,

manichini di Mark Konstabi costituiscono forse l’espressione più

cunicolare racconto di Shen Fu37. Si tratta di un testo che nasce

33

36

Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1964.
fr. Zigmunt BAUMAN, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi,
Laterza, Bari, 2018.
35
Mark KOSTABI, Abbraccio al tramonto, 2018.

DE CHIRICO Giorgio, Le muse inquietanti, collezione privata, Milano,
1917-1918.
37
SCHEN FU, Racconti di vita irreale, Marsilio, Venezia, 1993.

34
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fortuito, l’inatteso, il fluido appunto. In merito, al racconto “Note
della gioia della camera da letti” di Shen Fu Jullien si chiede:
Non è forse l’intimità la sola cosa che, di tutto questo scivolare via,
può essere modestamente (minimamente) trattenuta (…)? Della vita
fluttuante (…) conserviamo solo ciò che è (…) negli alveoli scavati nel
quotidiano, all’interno di piccoli fatti.

Tuttavia Jullien si domanda:
Perché, pur essendo presenti così tanti elementi di una coscienza
dell’intimità, l’intimità alla fine non apre niente – su niente “fa presa”
(…)? C’è molta tenerezza (…), ma il legame conserva qualcosa (…) di
sororale (…). Non sopraggiunge, improvviso, l’evento che cambia
tutto, che fa passare bruscamente da un fuori indifferente al dentro
dell’intimità. Non interviene la decisione – l’avventura e il rischio – di

alla fine del XVIII secolo; la pagina in lingua cinese è tessuta

una conversione all’intimità che la fa risaltare come un’esperienza

dentro trame simili ad annotazioni quotidiane che danno forma

propria, e che è, come ho detto, di per sé inaudita (…)38”. Ciò che qui

e sostanza ad una scrittura in grado di cogliere il marginale, il

pare essenziale scoprire è se in ciascuno dei due membri della coppia

38

Francois JULLIEN, Sull’intimità. Lontano dal frastuono dell’amore,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, pp. 59 e ss.
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si sia delineato l’incontro con l’Altro in quanto altro e in quanto
individuo: “L’Altro che, percepito innanzitutto come assolutamente
esterno, può al tempo stesso, per la sua intrusione nel nostro spazio
interiore, far sorgere un più dentro di sé39.

Il filosofo francese spiega in modo chiaro ed esaustivo come
nell’esperienza dell’intimità l’altro possa rivelarsi nella veste di
chi abita anche in me stesso. Lo fa sottolineando il fatto che si
tratta di un portato del Cristianesimo: “«Dio» è il nome del Fuori
incommensurabile (quello che la Creazione mette in scena); Egli,
attraverso questo rovesciamento, si scopre d’un tratto volto verso
di me e rivolto verso a me; è proprio Lui che, penetrando dentro
di me, scopre a me stesso un “più dentro” di me”40.
L’opera di Konstabi, è intuibile anche solo allo sguardo, riprende
l’“Ettore e Andromaca” di de Chirico41 che, a sua volta,
costituisce un’ottima illustrazione per accompagnare le pagine in
cui Jullien commenta l’episodio dell’addio fra i due.

39

40

Ibidem.

41
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Ettore e Andromaca, uniti in quello che sanno essere l’ultimo

Si sono essi davvero incontrati? L’evento dell’incontro – da persona

abbraccio, paiono volere per se stessi un’intimità che vada oltre

a persona – ha mai avuto luogo (…)? In chi misura stanno insieme

i ruoli, oltre le armature…ma quella che dovrebbe essere una

(…), in che misura sono «in due» (…)? Ciascuno resta chiuso nel suo

fusione di membra e di anime è destinata ad essere un frustrante

tipo e nella sua condizione che blindano e isolano il loro io. L’unicità

accostamento

di

armature,

usate

come

dispositivi

dell’individuale, che scaturisce da un livello più interiore, e solo in

di

rapporto «all’altro», quale che sia, non vi appare43.

sicurezza…ai tempi del COVID42...

Per concludere questa mia riflessione, torno nell’ambito di studi
che è più facile per me attraversare: la letteratura. Propongo
quindi un brano a me molto caro, confezionato in modo tale da
dare ossimoricamente voce all’incomunicabilità: “Lui e lei”,
tratto dal saggio “Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg nata
Levi. In questo brano la scrittrice, tramite la cronaca grigia di
ogni giorno, indagata senza enfasi, con una prosa scabra e
semplice, racconta del proprio rapporto-non rapporto con il
secondo marito: Gabriele Baldini44.

42
43

44

L’immagine è stata presa da https://www.corriere.it/moda/cards
Ivi, 50.

Riccardo BRUSCAGLI, Gino TELLINI, Il palazzo di Atlante, Vol. III B,
Firenze G. D’Anna, 2018, p. 247.
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Lui ha sempre caldo; io sempre freddo (…).

vestiti di scuro; l’idea di cambiarsi di vestito, per andare a un

Lui sa parlare bene alcune lingue; io non ne parlo bene nessuna (…).

ricevimento, non gli passa per la testa. Ci va magari col suo vecchio

Lui ama i viaggi, le città straniere e sconosciute, i ristoranti. Io

impermeabile e col suo cappello sbertucciato: un cappello di lana che

resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo tuttavia in

ha comprato a Londra, e che porta calato sugli occhi. Sta là solo

molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all’opera. Lo seguo

mezz’ora, gli piace, per una mezz’ora, chiacchierare con un bicchiere

anche ai concerti, e mi addormento (…).

in mano; mangia molti pasticcini, io quasi nessuno, perché vedendo

Non è timido; e io sono timida.

lui mangiare tanto penso che io almeno, per educazione e riserbo,

A lui piacciono le tagliatelle, l’abbacchio, le ciliegie, il vino rosso. A

devo astenermi dal mangiare; dopo mezz’ora, quando comincio un

me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi.

poco ad ambientarmi e a stare bene, si fa impaziente e mi trascina via.

Suole dirmi che non capisco niente, nelle cose da mangiare; e che sono

Io non so ballare e lui sa.

come certi robusti fratacchioni, che divorano zuppe di erbe nell’ombra

Non so scrivere a macchina; e lui sa.

dei loro conventi; e lui, lui è raffinato, dal palato sensibile (…).

Non so guidare l’automobile. Se gli propongo di prendere anch’io la

Per me ogni attività è sommamente difficile, faticosa, incerta. Sono

patente, non vuole. Dice che tanto non ci riuscirei mai. Credo che gli

molto pigra, e ho un’assoluta necessità di oziare, se voglio concludere

piaccia che io dipenda, per tanti aspetti, da lui (…).

qualcosa, lunghe ore sdraiata sui divani. Lui non sta mai in ozio, fa

È in tutto sovrabbondante: riempie la vasca da bagno fino a farla

sempre qualcosa (…). Se gli racconto come si è svolto il pomeriggio,

straripare; riempie la teiera, e la tazza del tè, fino a farlo strabordare.

lo trova un pomeriggio tutto sbagliato, e si diverte, mi canzona e

Ha un numero stragrande di camicie e cravatte. Raramente, invece,

s’arrabbia; e dice che io, senza di lui, non son buona a niente.

compra scarpe (…).

Io non so amministrare il tempo. Lui sa.

Lui non migliora, in me, l’irresolutezza, l’incertezza in ogni azione, il

Gli piacciono i ricevimenti. Ci va vestito di chiaro, quando tutti son

senso di colpa. Usa ridere e canzonarmi per ogni mia minima azione
(…).
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Le sue furie sono improvvise, e traboccano come spuma di birra. Le
mie furie sono anche improvvise. Ma le sue svaporano subito; e le mie,
invece, lasciano uno strascico lamentoso e insistente, noiosissimo
credo, una specie di amaro miagolio.
Piango, a volte, nel turbine delle sue furie; e il mio pianto, invece di
impietosirlo e di placarlo, lo fa arrabbiare ancora di più. Dice che il
mio pianto è tutta una commedia; e forse è vero. Perché io sono, in
mezzo alle mie lagrime e alla sua furia, pienamente tranquilla.
Sui miei dolori reali non piango mai (…).
Era, da ragazzo, bello, magro, esile, non aveva allora la barba, ma
lunghi e morbidi baffi; e rassomigliava all’attore Robert Donat (…).
Poi ci siamo persi di vista; e quando ci siamo di nuovo incontrati, non
rassomigliava più a Robert Donat, ma piuttosto a Balzac (…). Mi ha

Per fare da contraccolpo al testo della Ginzburg, propongo, nella

riaccompagnato, ricordo, una sera, alla pensione dove allora abitavo;

chiusa a questa mia riflessione, un testo tratto dagli Xenia di

abbiamo camminato insieme per via Nazionale (…). Se gli ricordo

Montale. Nel 1966 il Poeta pubblica i primi quattordici Xenia,

quell’antica nostra passeggiata per via Nazionale, dice di ricordare,

testi molto brevi in cui si rivolge alla moglie morta, cioè Drusilla

ma io so che mente e non ricorda nulla; e io a volte mi chiedo se

Tanzi, la Mosca. Così facendo cerca un recupero degli affetti

eravamo noi, quelle due persone, quasi vent’anni fa per via

anche nell’aldilà. La funzione della di lei immagine è antitetica

45

Nazionale .
45

Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, Torino, Einaudi, 1983, p. 43 e ss.
Nella fotografia compaiono la scrittrice con il secondo marito, quello di cui
lo stralcio qui riportato racconta.
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Satura – 4

rispetto a quella della donna-angelo salvifica di stilnovistica
memoria: la Mosca insegna una minima saggezza quotidiana,
un’ironica arte di vivere che è l’unica in grado di permettere di

Avevamo studiato per l’aldilà

sopravvivere all’insensatezza e alla degradazione dominanti.

Un fischio, un segno di riconoscimento.
Mi provo a modularlo nella speranza

In questi versi Montale ci mette a parte del codice che lui e la
moglie

hanno

definito

per

riconoscersi

Che tutti siamo già morti senza saperlo47.

anche

nell’oltretomba46…per continuare a comunicare, ad essere

Forse l’amore, quello consustanziale all’intimità, è davvero più

intimi…

forte della morte e vince su tutto grazie ad un codice che non è
fatto solo di parole ma anche di intimità, direi quasi di
“esclusività”.

46

47

Eugenio Montale con la moglie Drusilla Tanzi, la Mosca.

Eugenio MONTALE, Satura 4 in Tutte le poesie, Milano, Mondadori,
1984, p. 292.
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