1

Giorgio Linguaglossa

Abitare la lontananza
(saggio sulla «nuova ontologia estetica»)
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Giacché il significante per sua natura anticipa sempre il senso,
dispiegando in qualche modo davanti ad esso la sua dimensione.
Come si vede a livello della frase quando s’interrompe prima del termine significativo:
Mai io non… È sempre… Forse ancora…
Essa non produce meno senso,
anzi tanto più opprimente in quanto si accontenta di farsi attendere
(Jacques Lacan)
La presenza crea tutto in quanto crea il nulla e crea il nulla in quanto si identifica,
in quanto si riduce a pura presenza, cioè nega tutto ciò di cui è presenza.
[...] facendosi presenza dell'essere e della presenza,
essa nega e abolisce l'essere e la presenza.
In quanto è presenza di essere è presenza di nulla
Il regno dell'Essere è alla fine. L'Essere non è più considerato una salvezza; l'essere è stato una
funesta sopraffazione contro l'innocenza del nulla. ... L'eternità dell'essere è stanca; l'essere vuole
ritornare ad essere l'eternità del nulla, unico salvatore. Il nulla è il salvatore crocifisso dalla
soperchieria dell'Essere?
Dio è nascosto nella propria negazione.
Quale altro nascondiglio, latebra, grotta? Ogni divinità nasce in una grotta [...]
L'assoluto non ammette relazione altro che con il nulla.
Dalla relazione iniziale (nozze abissali, infernali) tra il tutto e il nulla
sono nati l'universo, gli esseri e le cose [...]
Ogni verità è sempre in sé contraddittoria (ciò spesso si chiama paradossale), eppure mediante
questa contraddittorietà riesce a esprimere qualche profonda unità. [...] Quale altro modo per
esprimere una unità, che la contraddittorietà? Quale altra espressione è possibile per questa
intuizione dell'uno?
Cosa è la presenza? La presenza è la presenza del togliersi, cioè l'attualità del togliersi. [...]
La presenza non è un immediato. [...]
Il negarsi del presente è il suo esser atto, esser in atto, esser presente, attuale [...]
Il nulla giustifica, fonda l'originarietà dell'attuale. Appunto perché il nulla è attuale. L'attuale non
contiene il nulla staticamente, come un recipiente, ma attualmente, negandosi, togliendosi
(Andrea Emo)
[Donatella Costantina Giancaspero vive a Roma, sua città natale. Ha compiuto studi classici e
musicali, conseguendo il Diploma di Pianoforte e il Compimento Inferiore di Composizione.
Collaboratrice editoriale, organizza e partecipa a eventi poetico-musicali. Suoi testi sono
presenti in varie antologie. Nel 1998, esce la sua prima raccolta, Ritagli di carta e cielo,
(Edizioni d’arte, Il Bulino, Roma), a cui seguiranno altre pubblicazioni con grafiche d’autore,
anche per la Collana Cinquantunosettanta di Enrico Pulsoni, per le Edizioni Pulcinoelefante e
le Copertine di M.me Webb. Nel 2013. Di recente pubblicazione è la silloge Ma da un presagio
d’ali (La Vita Felice, 2015); fa parte della redazione della Rivista telematica L’Ombra delle
Parole]
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Sulla poesia di Donatella Costantina Giancaspero

Mi rendo conto che mi manca il linguaggio per entrare dentro una poesia, mi accorgo soltanto
adesso che io, che provengo dal lontano Novecento, non ho più un linguaggio per fare della
critica letteraria e sono costretto ad entrare in un linguaggio necessariamente filosofico. Il
linguaggio della critica letteraria è diventato obsoleto, e, a volte, anche ridicolo. Non avendo
più un linguaggio critico sono stato costretto ad andarlo a cercare, e non è un caso che io (noi),
della generazione degli anni ’40 e ’50, io (noi) della nuova ontologia estetica, che abbiamo
vissuto in pieno sulla nostra pelle la crisi di quegli anni e che quindi deteniamo la memoria
storica della crisi, dicevo, io (noi) possiamo pensare ad una via di uscita da quella crisi… trovo
però che sia oltremodo difficile e problematico che autori più giovani di noi che non hanno
vissuto nella propria carne e nella propria memoria storica quella crisi, possano, siano in grado
di elaborare una piattaforma di rifondazione come quella che abbiamo messa in campo, cioè la
nuova ontologia della forma-poesia, per il semplice fatto che, per motivi biografici, non sono i
possessori-detentori di quella memoria storica.
È molto tempo che noi parliamo di un «nuovo paradigma della forma-poesia» (la «nuova
ontologia estetica», nella sostanza è questo), di un nuovo modo di intendere alcune categorie
fondamentali della forma-poesia. Molti interlocutori si sono spaventati e irrigiditi. Lo so, lo
capisco, forse è difficile accettare di dover cambiare i significati delle parole d’ordine ai quali ci
ha abituato un pensiero estetico obsoleto. Io porto molto spesso l’esempio dei fisici cosmologi,
la fisica del cosmo sta facendo un balzo stratosferico, da far rabbrividire; il fisico teorico
Verlinde, forse il più acuto fisico teorico del mondo, ha capovolto e dissolto i concetti della
fisica cui eravamo abituati e ha indicato un nuovo «modello teorico» per la lettura
dell’universo; il fisico tedesco ha dichiarato candidamente che la materia oscura dell’universo
non esiste mettendo in subbuglio la comunità scientifica, ne deduco che non c’è affatto da
spaventarsi per il nostro modo di proporre un nuovo paradigma delle categorie estetiche della
forma-poesia.
Abbiamo perduto la patria metafisica delle parole
Mi sia consentito dire che non è possibile alcun oltrepassamento della metafisica se non c’è
stata una metafisica, e per metafisica intendo delle parole vere, pesanti, pensanti, una patria di
parole comuni. Per tanto tempo la poesia italiana ha smarrito la sua patria metafisica delle
parole, almeno, a far luogo da Le ceneri di Gramsci (1956) di Pasolini, lì le parole abitano
mirabilmente un’unica patria. Se mettete in fila tutte le parole del lessico di quella raccolta, vi
accorgerete che tutte quelle parole abitano una medesima Grundstimmung, una medesima
tonalità dominante. Dopo di allora la poesia italiana perderà progressivamente il vocabolario
della poesia; ci saranno a disposizione, utilizzabili, molte, troppe parole dissimili e variegate e
si perderà addirittura la memoria della loro comunanza gemellare. Non dico che dopo di allora
non siano apparse opere significative nella poesia italiana, dico una cosa diversa, dico soltanto
che nelle opere che sono venute dopo si andrà indebolendo ciò che tiene insieme le parole
comuni di un’epoca e di una lingua dentro una cornice, una rete tono simbolica, che è la
cornice di una lingua e di un’epoca; qui non si tratta della cornice di un quadro di proprietà
privata che può essere alienata a piacimento o che i singoli poeti possano alienare liberamente,
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essa è inalienabile e inalterabile, al massimo, i poeti la possono condividere quando si creano
delle situazioni storiche e spirituali singolarissime, quando in taluni rari momenti della storia
vengono a coincidere distinti momenti dello spirito di un’epoca, allora viene ad esistenza,
diventa percettibile la struttura trascendentale di una patria linguistica.
Che ce ne facciamo di una patria sempre più lontana, estranea e indifferente, di cui non
conosciamo il suo contenuto, il suo indirizzo e i suoi abitanti, una patria che ci fa sentire
inidonei e inospitati abitanti della «casa dell’essere»? Quella «casa» ormai appare essere
sempre meno la nostra «casa» ma un «appartamento» ammobiliato, con suppellettili a noi
estranee, indifferenti, che si presenta sempre più come un luogo indisponibile, inaccessibile e
irriconoscibile.
Mi sorge il sospetto che quella «casa dell’essere» sia ormai divenuta qualcosa che non
sappiamo più riconoscere, che quella lingua che si parla laggiù è una lingua straniera, dai suoni
imperscrutabili e incomprensibili. Mi sorge il sospetto che con quella lingua sia ormai
improponibile scrivere poesia, non abbiamo più il lessico, non abbiamo più una grammatica e
una sintassi che ci possa accompagnare nel nostro viaggio, mi sorge il sospetto che abbiamo
perduto la nostra patria metafisica delle parole.
Che cos’è una patria metafisica?
Una patria metafisica delle parole la si costruisce in piena consapevolezza, e la può costruire
soltanto una civiltà, non un singolo. È soltanto quando una patria metafisica delle parole inizia
a declinare che si aprono delle «falle» e si inizia ad intravvedere un’altra luce, e con essa altre
«cose» che prima non vedevamo. Non si tratta soltanto di una fotologia o di una riforma ottica,
ma di un vero regno delle «cose» che viene avvistato. Solo a quel punto sorgono, possono
sorgere le parole nuove. E allora non resta che ricostruire ciò che è stato decostruito,
raccogliere i frammenti di quelle parole morte che sono state calpestate, e indugiare, prendere
una distanza, rallentare e, se del caso, fermarsi. Perché noi siamo sempre in cammino verso
una nuova casa dell’essere, dobbiamo sempre istituire un rapporto amicale con il linguaggio,
quel linguaggio che è stato fatto sloggiare dalla casa ed è rimasto preda delle intemperie, del
gelo e del raffreddamento delle parole. Quelle parole raffreddate sono le sole parole che
abbiamo, non ne disponiamo di altre, sono loro che ci possiedono… E allora bisogna scaldarle,
bisogna trovare una nuova abitazione riscaldata, con una buona stufa… Forse, questo cammino
altro non è che un momento del Ge-Schick dell’essere, un tratto di quella peripezia dello
Spirito che occorre perseguire.
Il mondo di retroscena custodisce le parole seppellite
vive in quanto quelle parole possono tranquillamente dormire dietro una scena, dietro un
sipario, al riparo dell’ombra, separate dal mondo di avanscena illuminato dalla luce diurna del
giorno. Allora, questo sforzo di oltrepassare la metafisica si rivela un vano tentativo se lo
facciamo in nome e per conto della luce del giorno, perché siamo ancora e sempre prigionieri
del linguaggio della metafisica del giorno, ciò che appare in quella luce sarà figlia del giorno ed
esonererà ciò che dimora nell’ombra; la patria del giorno non coincide per niente con la patria
dell’ombra, quella esautorerà quest’ultima. È questo governo delle parole ciò a cui dobbiamo
rinunciare, le parole non vanno governate, sono loro che ci governano, la loro
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insubordinazione spesso si converte in ammutinamento, e tacciono, possono tacere per lunghi
decenni, restando acquattate nel recinto del mondo di retroscena entro il quale si sentono al
sicuro, perché lì non c’è alcun governatorato, alcuna imposizione, alcuna tassa da pagare, non
c’è alcuna istanza superiore che dirige il traffico delle parole da adoperare come se fossero
degli utilizzabili, le parole non sono degli utensili e noi non abbiamo alcun potere su di esse.
Nella «nuova ontologia estetica» non c’è nessun pathos delle parole o del tempo o della
perdita, tutto ciò è impallidito e si è allontanato, è ormai una galassia che non ci interessa più;
l’oggettività della nuova poesia nasce non da una acquisizione ma da un allontanamento, da
una dismissione di gravezza, da un alleggerimento dalla pesantezza.
Può darsi che la nuova ontologia della parola poetica sia destinata ad attraversare il deserto di
ghiaccio della dissoluzione delle Forme di un tempo, della tradizione, può accadere che quelle
Forme adesso ci parlano dal loro irrigidimento in una lingua morta che non comprendiamo
più, può darsi che anche questa gigantesca dissoluzione delle Forme sia un momento
necessario del Ge-Schick dell’essere di cui ci ha narrato Heidegger e che questo
allontanamento sia stato salutare, ci abbia fortificati, fortificati nella debolezza e
nell’impallidimento.
Nella poesia della «nuova ontologia estetica» la «cosa» occupa il centro della rappresentazione e
l’«io» viene espulso all’esterno. L’io è costretto a far ricorso alla ragione, ad impiegare le facoltà
della ragione occidentale per tentare di capire che cosa sia quella «cosa», ma tutte le giustificazioni
che vengono messe in campo non riescono a venire a capo della questione. La Ragione si rivela
«insufficiente». Dallo scacco della Ragione emerge la «ragione della cosa». Qui si tratta di un vero
e proprio capovolgimento ontologico: l’io viene ad occupare un ruolo minore, esterno, periferico; il
posto centrale è occupato dalla «cosa», e tutto lo svolgimento del componimento è il tentativo di
sistematizzare, di organizzare la comprensione di una «cosa» misteriosa che sta lì, ingombrante ed
evidente, ingombrante nella sua evidenza, evidente nella sua auto evidenza, evidente in quanto
occupa il focus del campo percettivo della nuova ontologia estetica. Quando leggiamo l’incipit di
una poesia di Donatella Costantina Giancaspero:

Ripieghiamo in direzione del bar...
abbiamo la netta percezione che il focus centrale del verso e dell’intero componimento è il «bar».
Un comunissimo e prosaico «bar» esercita una forza magnetica, una forza di attrazione sui due
personaggi (lui e lei) che convergono verso un «luogo», una «cosa» (un comunissimo e
insignificante «bar»), dove avviene una autentica epifania. Quella che un tempo lontanissimo era
una epifania sacra, qui è diventata una epifania domestica, povera, del tutto comune e prosaica: la
problematica esistenziale indicata nel componimento trova il suo luogo epifanico in un «bar». La
«cosa» misteriosa della poesia è il «bar». In questo luogo comunissimo e insignificante avviene una
vera e propria manifestazione epifanica, fa capolino un «contenuto di verità». In questo luogo
comunissimo e insignificante avviene una vera e propria manifestazione epifanica, fa capolino un
«contenuto di verità», quel contenuto da cui l'inautenticità dell'io ha tenuto a distanza di sicurezza
per tutta una vita. La poesia è un evento che illumina un «contenuto di verità». La «nuova ontologia
estetica» invita a leggere il mondo all'incontrario: a partire dalle cose verso l'io. Dalle «cose»
emerge la verità dell'io; le «cose» sono così quei luoghi epifanici nei quali si consuma l'esistenza
inautentica dell'io.
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L’idea di un significato puro, che esiste prima e fuori del tempo, dunque di una verità stabile, è
un’idea caratteristica della metafisica occidentale che Derrida, seguendo Heidegger, determina
come metafisica della presenza. Proprio perché crede in una struttura pura del significato
e dunque della ragione, la filosofia appartiene a ciò che Derrida chiama logocentrismo, il cui
carattere consisterebbe appunto nel rivendicare il privilegio del logos rispetto ad altre forme di
produzione del senso, invece di interrogarsi sulle origini non logiche della stessa logica, e dunque
della razionalità, nella poesia di Costantina Giancaspero la logica del senso imperniata nella
presupposizione di un «io» attorno al quale ruota la metafisica del «senso», è stata scalzata e
destituita di fondamento, il «senso» è una abitazione diversa da quella del «significato», le due
abitazioni sono divise da un abisso imperscrutabile entro il quale l’io è stato inghiottito. Se c’è un
«senso» purchessia, sembra dirci la Giancaspero, esso si trova in luoghi inospitali, casuali, generici,
fortuiti, si può trovare in un «bar» verso il quale due personaggi indiziari si incamminano per
prendere un «caffè».
Leggiamo con attenzione questa straordinaria poesia:
Ripieghiamo in direzione del bar
Ripieghiamo in direzione del bar, sul margine di un autunno.
Le suole obbediscono al selciato, che marcisce tra piovaschi
e smottamenti di luce tra le crepe.
Da un isolato all’altro, i passanti inoltrano il crepuscolo
verso l’inverno.
Camminano con noi fino alla meta. Poi,
li lasciamo andare.
Lasciamo anche il rifugio delle tasche,
in quell’istante che apre la porta agli specchi
e agli occhi rievocativi.
Stanno in silenzio sul bancone – davanti, il caffè che mi offri –,
senza risposta alla domanda «quanto zucchero?».
Sai, delle piccole cose non sono più tanto sicura, ormai:
vado un po’ per tentativi…
Un sorriso opaco, di rimando, dalla lastra dietro il bancone.
E il sorso pieno col retrogusto dell’inettitudine.
Nel fondo, resta il dubbio.
Abbiamo la netta percezione che il focus centrale del verso e dell’intero componimento è il «bar».
Un comunissimo e prosaico «bar» è un luogo che esercita una forza magnetica, una forza di
attrazione sui due personaggi (lui e lei) che convergono verso un «luogo», una «cosa» (un
comunissimo e insignificante «bar»), dove avviene una autentica epifania. Quella che un tempo
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lontanissimo era una epifania sacra, qui è diventata una epifania domestica, povera, del tutto
comune e prosaica: la problematica esistenziale indicata nel componimento trova il suo luogo
epifanico in un «bar». La «cosa» misteriosa della poesia è il «bar». In un'altra poesia la «cosa»
misteriosa è racchiusa nel ricordo de « La neve a Roma, 9 febbraio 1965».
E adesso leggiamo una poesia della «nuova patria delle parole» di Donatella Costantina
Giancaspero.
La neve a Roma, 9 febbraio 1965
È già dentro la notte la sospensione
della neve.
Il sonno tende l’orecchio al di là del calorifero,
in cerca di una vibrazione.
Da una fessura filtra la sequenza in controcampo
dei nastri viola e gialli di Carnevale,
legati al vento della finestra.
Su, c’è ancora neve:
si specchia in quella che resta a terra
e sulle case di periferia.
“Ma’, posso scendere giù?”
Gli stivaletti da donna, modello sportivo
senza tacco,
di camoscio marrone, con finiture in pelle gialla,
numero 35, possono adattarsi al piede più piccolo.
Affondano fino a un angolo di marciapiede,
davanti al capolinea del bus in sosta.
L’autista e il bigliettaio si scaldano con le sigarette.
Forti della divisa grigia. Fumano
come una pattuglia a difesa del mezzo
– verde scuro schizzato di fango –
e di questo confine della città.
È dissacrante il gioco della neve contro la lamiera.
L’ultimo colpo cade a vuoto.

*
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«Il quadrato delle cose»
La poesia non descrive un oggetto, non è la descrizione mimetica di un qualcosa che sta là
fuori ma è il paesaggio dell’anima, indica una situazione emotiva e tono simbolica
fondamentale e irripetibile, che è già stata, che è accaduta una volta e che non è più. Per questo
è talmente viva, viva in quanto non è più, perché le cose vive sono quelle morte e seppellite.
Una «situazione della questità» impersona il fotogramma di una dimensione dello spirito, una
immagine della storia dello spirito, ma la «situazione emotiva» vive soltanto se in essa ci sono
le «cose», che poi sono quelle entità che ci hanno accompagnato per un tratto dell’esistenza e
poi ci hanno abbandonato, o che noi abbiamo abbandonato, che abbiamo utilizzato, abitato e,
magari, ripudiato. Le «cose» della poesia sono: la «neve», il «calorifero» di una stanza, il
«sonno», l’«orecchio». Tutta la composizione ruota attorno a queste quattro «cose»
specificamente indicate nella prima strofe, tutto il resto è una semplice prosecuzione di quelle
«cose» che sono restate dormienti fino al momento dell’atto della scrittura che le ha risvegliate
dal loro sonno e ce le ha restituite alla veglia del giorno. Questo è il «quadrato delle cose»,
infatti le cose sono quattro, impersona una «questità», disegna un quadrilatero, sono queste e
non altre e soltanto queste, colte in un momento della temporalità, un hic ed
un nunc irripetibili, figura di un istante della temporalità perché le «cose» vivono soltanto
nella «questità» che le può far rivivere, senza la «questità» esse sono morte, non possono
essere disseppellite e tornare in vita neppure sotto le spoglie dell’apparenza della formapoesia.
La composizione ci narra la sola cosa che una poesia può narrare: un luogo outopos, un luogo
fuori del luogo, un luogo della memoria, un luogo del passato che è la figura del luogo del
presente e figura dell’orizzonte degli eventi del presente, del passato e del futuro, l’aion, il
tempo dell’eterno che si presenta nella figura paradossale del presente della memoria,
paradossale perché è un tempo che non esiste, l’orma cancellata del tempo interno, la traccia di
un tempo interno scomparso.
Ci sono alcune determinazioni molto concrete che nella poesia sono ben specificate:
Gli stivaletti da donna, modello sportivo
senza tacco,
di camoscio marrone, con finiture in pelle gialla,
numero 35, possono adattarsi al piede più piccolo
È un paesaggio di neve quello che abbiamo alle spalle, e la poesia narra questo paesaggio
innevato, narra di una bambina che chiede alla madre se può andare giù a giocare con la neve
al capolinea di una fermata degli autobus, a Roma, il 9 febbraio del 1965, mentre scende la
neve; della bambina che calza «gli stivaletti da donna… senza tacco, / di camoscio marrone…»,
mentre «l’autista e il bigliettaio si scaldano con le sigarette». Tutto è rimasto nitidamente
circoscritto nei dettagli che la memoria della bambina ha conservato come sotto la neve. La
tradizione letteraria è implicitamente raccontata come un paesaggio innevato. La poesia ci
parla dell’Assoluto nella sua dimensione propria: il passato, perché proprio «nel passato… è
l’unica sede dell’assoluto… (ché) il passato e la memoria sono il regno di Dio… e (solo) nel
passato si manifesta l’assoluto che siamo».1 (Quaderno 348, 1972).
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Se l’esistenza è la dimensione del nostro esserci, l’essere di una quidditas che è essa stessa
tempo che si muove nel tempo, allora possiamo convenire che quelle determinazioni, quelle
«cose» posseggono una potenzialità, sono esse stesse vive e percettibili, sono terminali
«positivi» in quanto contengono una diversa possibilità di auto organizzazione; in altre parole,
sono in potenza ed in atto insieme, posseggono una attesa che buca necessariamente
l’orizzonte degli eventi del presente in cui quelle «cose» sono collocate, attesa che è collegata,
anzi, è identica alla «speranza» soggettiva che le singole determinazioni possano sfuggire alla
mera attualità del presente per porsi nella dimensione del tempo futuro come «possibilità»,
«eventualità». La poesia narra, con i suoi mezzi, questo plesso problematico, lascia intendere
implicitamente che è vero: il tempo futuro può in ogni momento auto configurarsi mediante un
diverso orizzonte degli eventi, può configurare un altro presente che sarà altro dal presente
attuale, può configurare l’utopia del futuro perché è la speranza che muove il futuro, altrimenti
esso cesserebbe, nella sua non esistenza, di esistere.
«Che il possibile non possa costituirsi se non nell’esistere di un esistente (il suo esistere come
‘possibile’), lo sottolineava già Aristotele. E lo mostrava nel sottolineare la priorità
dell’atto rispetto alla potenza. Lo mostrava chiarendo che nessuna pura potenza è pensabile se
non in quanto anch’essa in qualche modo attualmente esistente come tale».2
Gli oggetti (le singole determinazioni) sono diventati «cose» perché sono morti; scomparsi
dall’orizzonte degli eventi del presente, possono rivivere soltanto nella memoria nella misura
in cui si sono convertiti in «cose» piene di senso e di temporalità. A questo punto, sarà chiaro
quanto andiamo dicendo che la poesia della «nuova ontologia estetica» tratta soltanto e
sempre di «cose», mai di «oggetti», quelle «cose» che non stanno più di fronte a noi, gettate,
non sono ob-jectum, ma sono relegate nel tempo interno della memoria, nella
nostra dimensione interna.
La «casa dell’essere» è divenuta una abitazione scomoda ed inospitale.
Des Pas sur la neige, VI Preludio del Libro I di Claude Debussy
Sulla partitura del preludio VI (Libro I), Des Pas sur la neige, Claude Debussy scrive: “Il ritmo
iniziale deve avere il valore sonoro d’un fondo di paesaggio triste e ghiacciato”; e la melodia è
indicata con “espressivo e doloroso”, poi “espressivo e tenero”, ed infine “come un tenero e
triste rimpianto”.
Debussy descrive un ambiente spettrale, nella solitudine di un paesaggio invernale, nel quale, a
rompere un ritmo ostinato (re-mi, re-mi fa ecc…), è un basso claudicante, che arranca e si
spegne in un rallentando finale quasi tragico.
Lo scenario è rappresentato senza partecipazione affettiva, secondo una logica spaziale e non
psicologica. L’assenza di una guida melodica proietta l’ascoltatore direttamente all’interno
della scena, e, da spettatore, da oggetto, diventa egli stesso protagonista, soggetto.»
Direi che anche la poesia di Donatella Costantina Giancaspero è fondata su una rigida
partitura «spaziale»: il «quadrato della questità», cioè le «cose» che abitano la poesia, fonda la
poesia su un impianto rigorosamente fatto di spazio, il tempo è relegato ad un ruolo
subordinato. Il «tempo» non viene evocato dal concerto fonico dell’elegia, come avveniva nella
poesia tradizionalmente novecentesca, tradizionalmente elegiaca. Potrebbe sembrare
paradossale quanto vado dicendo, che in una poesia memoriale il tempo venga rappresentato
al secondo posto, ma così è: in ossequio ad uno dei cardini della «nuova ontologia estetica» è lo
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«spazio» che dirige il traffico delle parole, funge da semaforo. La temporalità viene evocata ed
introdotta nella composizione da una rigorosa logica spaziale, è lo spazio che occupa il ruolo
dominante, in consonanza con il «preludio» di Debussy, come ha acutamente annotato la
Costantina. E credo che sia stato proprio il ricordo di quel pezzo musicale a suggerire
all’autrice la adozione di una struttura rigorosamente «spaziale».
Osservate con quanta perizia l’autrice mette un vocabolo chiave della composizione a fine
verso di un verso: «calorifero», seguito e preceduto da due versi brevi; una parola sdrucciola
lunga cinque sillabe a rafforzare il significato di calore che promanava da quella stanza
dell’infanzia. È sufficiente quella sola parola a dare alla prima strofe una precisa connotazione
spaziale e quindi memoriale, dove «lo scenario è rappresentato senza partecipazione affettiva,
secondo una logica spaziale e non psicologica».
Acutamente Sabino Caronia, da quel critico raffinato che è, ha commentato al telefono che si
vede che la Giancaspero ha studiato per venti anni composizione musicale, le sue composizioni
sono tutte studiate ed elaborate secondo l’idea di una partitura musicale dove le parole (le
«cose» della «questità»), come le note di una musica, sono precisamente collocate nei posti
giusti, nelle giunture dello spazio della partitura, negli snodi della partitura. Anche il parlato,
per lo più soltanto una frase pronunciata da un personaggio, anzi, dal personaggio centrale
della composizione, viene sempre collocata in un punto strategico, là dove la significazione
della poesia va al dunque, deve concludere. La frase di richiesta che pronuncia la bambina
rivolta alla madre è tipica del suo modo di fare composizione:
“Ma’, posso scendere giù?”
nella elencazione di quel «giù» posto a fine verso viene ad evidenza la sapienza, diciamo così,
tattica, di porre quella paroletta, un deittico, a fine frase. È lì il momento chiave della
composizione. Il desiderio della scoperta del mondo è racchiuso in una paroletta insignificante:
«giù», ad indicare la degenerazione del mondo, che sta «giù» e che un giorno bisognerà
affrontare. In quella frase ingenua pronunciata dalla bambina si dischiude il desiderio di voler
andare alla scoperta di quel mondo misterioso che è nascosto di là.
Nella poesia giancasperiana ogni parola è collocata e dislocata secondo una rigorosissima legge
della partitura spaziale, la partitura fonica sta in secondo piano; il tempo sta dentro l’apertura
dello spazio, il tempo è contenuto nella spazializzazione; infatti, la Giancaspero costruisce le
sue partiture di parole secondo una orditura invisibile, ma percettibile, costituita da una
ragnatela spaziale, al pari della materia oscura sulla quale è collocata la materia del nostro
universo. Senza quella ragnatela spaziale tutto il suo universo di parole collasserebbe in un
attimo, resterebbe una semplice poesia della tradizione elegiaca.

1] Andrea Emo, Il Dio negativo, a cura di Massimo Donà e Remo Gasparotti, 1986 p. 196
2] Massimo Donà, L’aporia del fondamento, Milano, Mimesis, 2008, p. 90
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C'è il senso ma non c'è il significato
La frase di Chomsky Colourless green ideas sleep furiously (Verdi idee senza colore dormono
furiosamente), mostra come, nonostante essa sia priva Bedeutung (significazione), non per questo
manca di «senso», risultando invece perfettamente comprensibile al lettore.
Direi che il discorso metacomunicativo della «nuova ontologia estetica» è di questo tipo: ha
«senso» pur non avendo nessuna significazione. La poesia «parla», annuncia qualcosa, sembra che
indichi un «senso». Purtuttavia, un «senso» non c'è, anzi, il «senso» è barrato, impercorribile.
La proposizione non ostacola il senso, non impedisce che la frase possa incontrare una
comprensibilità sebbene sia priva di significato e non voglia propriamente dire nulla. Il che
manifesta «che tutto quanto è semplice grammatica fa senso».1 L’esempio della frase di Chomsky
serve a chiarire quale sia il posizionamento dell’inconscio rispetto al linguaggio.
L’inconscio si rivela in questa separazione fra «senso» e «significato» (Bedeutung) in cui il soggetto
si trova coinvolto. Com'è noto, i sogni, come tutti i sintomi, possono non avere significato, possono,
apparentemente, non voler dire nulla. Tuttavia, Freud ci insegna che il lavoro di interpretazione dei
sogni serve a svelare la loro Bedeutung, il significato che questi sintomi e le rappresentazioni
oniriche hanno per il soggetto.
Cosa significa tutto ciò? Significa che l’alienazione originaria, operazione che s’impone al soggetto
al prezzo del suo essere, rivela lo statuto del soggetto dell’inconscio, rivela che il senso non approda
al significato se non in un secondo tempo, nella ri-costruzione dell’interpretazione.
La poesia contemporanea, e in particolar modo quella della «nuova ontologia estetica», può non
avere Bedeutung (significato) pur mantenendo in qualche modo un qualche «senso», ma il «senso»
di una poesia sta fuori del contesto linguistico, questo è il fatto.
La frase di Chomsky fa «senso», ma non significa nulla, lascia il soggetto nel vacillamento al
cospetto del linguaggio.
«Fa senso» significa che una cosa esiste nel mondo del linguaggio. Solo nel mondo del linguaggio,
solo perché, nel mondo del linguaggio, «senso» e «significazione» non sono la stessa cosa, sono
anzi la condizione intorno a cui il parlante parla in nome del Padre, in nome della alienazione
significante in virtù della quale esiste una tale condizione che chiamiamo convenzionalmente il
«soggetto» dell'inconscio. Il «senso» sta nel linguaggio ma il significato sta anche «fuori» del
linguaggio, ecco la problematica tipica della «nuova poesia», in particolare della poesia della
«nuova ontologia estetica»; tra «senso» e «significato» si apre una forbice divaricantesi, un
baratro…
La struttura grammaticale è la superficie sulla quale si rispecchia l’Es. L’Es infatti ricorre, torna, in
quanto parla, in quanto non smette di parlare e di articolare la pulsione, Trieb, Drive, Deriva… ma
la pulsione una volta arrivata a compimento, cessa di essere pulsione cieca e diventa linguaggio,
linguaggio sottoposto alla condensazione (Verdichtung) e allo spostamento (Verchiebung), alla
metafora e alla metonimia. E siamo di nuovo daccapo: il problema del senso e del non senso della
poesia.
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Scrive Adorno: «Qualora neghino il senso, le opere d'arte divengono, sia pure contro la loro
volontà, nessi sensati. Mentre la crisi del senso ha radici in un aspetto problematico di tutta l'arte,
nel fallimento dell'arte di fronte alla razionalità[...]
In Beckett domina un'unità parodistica di luogo, tempo e azione, con episodi sapientemente montati
ed equilibrati e con la catastrofe che ora consiste in questo: che non avviene. Veramente uno degli
enigmi dell'arte e testimonianza della potenza della logicità dell'arte è che qualsiasi conseguenza
radicale, anche quella detta assurda, va a finire in qualcosa di affine al senso. Ciò però non è tanto la
conferma della sostanzialità metafisica del senso, la quale si impadronirebbe di ogni opera
integralmente formata, quanto piuttosto la conferma del carattere di apparenza dell'opera: alla fin
fine l'arte è apparenza perché non riesce a sfuggire alla suggestione del senso in mezzo all'insensato.
Tuttavia le opere d'arte che negano il senso devono anche essere sconvolte nella loro unità; questa è
la funzione del montaggio il quale sconfessa l'unità con la pubblicità della disparatezza delle parti
così come, quale principio formale, ha per effetto di nuovo l'unità [...]
Tutta l'arte moderna dopo l'impressionismo e certo anche le manifestazioni radicali
dell'espressionismo, rinnegano l'apparenza di un "continuum" fondato nell'unità soggettiva di
esperienza, nel "flusso di coscienza"».2

Lettura di una poesia
Anche il cielo ha concesso una tregua.
Un riverbero di voci spalanca il cortile.
In tempo, per la luce che resta
sulle corde tese dello stenditoio condominiale.
Sufficiente per vedere in controcampo
la trama della tarlatana, mai ingiallita;
di un biancore, anzi… Richiama
il panetto di magnesio da 55 grammi, poggiato sulla mensola,
la velatura pomeridiana della luna.
Comprese nel proprio umore madido,
le stampe asciugano ordinate in silenzio, sullo stendino.
A due a due, tra i cartoni. Ci restano fino a domattina,
se la notte si solleva col vento.
«Prendi l’asta, che abbasso la serranda…»
«Hai chiuso l’inchiostro?»
Un residuo di nero tuttavia rimane sotto le unghie,
anche se si lavano più volte, se l’acqua scorre con foga
dal rubinetto della nuova abitazione.
Da tempo, gli manca qualcosa: un dettaglio di poco conto,
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un vezzo decorativo… E non si fa più caso.
Ma è qui, tra lo specchio e il presente.
La poesia tratta della situazione esistenziale dell'angoscia colta nel flash di una situazione familiare
fissata in un ricordo.
«Uno degli artifici più sicuri per provocare effetti perturbanti mediante il racconto - scrive Jentsch,
consiste nel tenere il lettore in uno stato di incertezza sul fatto che una determinata figura sia una
persona o un automa, e precisamente nel fare in modo che questa incertezza non focalizzi
l'attenzione del lettore, affinché questi non venga indotto ad analizzare subito la situazione e a
chiarirla, perché in tal caso [...] questo particolare effetto emotivo scompare facilmente. E.T.A.
Hoffmann ha realizzato a più riprese con successo questa manovra psicologica nei suoi racconti
fantastici».3
Questo brano è tratto dal saggio intitolato Das Unheimliche (Il perturbante) che Freud scrisse nel
1919 ricomponendo vecchi appunti sparsi. Freud si propone di definire che cosa sia il «perturbante»
e perché esso lo sia. Aiutandosi con un dizionario, Freud osserva che l'aggettivo «heimliche», che
vuol dire «familiare», «abituale», può assumere in certi contesti il significato contrario di «privato»,
«nascosto», «sconosciuto». Questo particolare porta Freud ad indagare perché e in quali circostanze
questo fatto avvenga. Al termine della sua indagine lo psicanalista scoprirà che, in genere, un
elemento perturbante «non è in realtà niente di nuovo o di estraneo, bensì un qualcosa di familiare
alla vita psichica fin dai tempi antichissimi, che le è diventato estraneo soltanto per via del processo
di rimozione (dunque) l'elemento angoscioso è qualcosa di rimosso che ritorna»,4 conclude Freud
cogliendo nell'ambiguità del perturbante, lo stigma della tensione fra la persistenza di memorie
ancestrali e la censura della coscienza che tende ad allontanarle.
Tutta la prima strofa della poesia inquadra un evento del passato: un interno che dà sullo «stenditoio
condominiale» nel quale si sta lavorando ad una calcografia. Chi è che ci lavora non è dato sapere
ma lo indoviniamo nel prosieguo della lettura. Non viene subito svelato chi sono i protagonisti della
situazione perché ai fini della significatività è il lettore che deve ricostruire la scena primaria; viene
dato il particolare del «panetto di magnesio da 55 grammi, poggiato sulla mensola», notazione
didascalica molto esatta cui segue un asserto connotativo di alta tradizione letteraria: «la velatura
pomeridiana della luna» che confligge con l'asciuttezza denotativa del verso precedente creando un
effetto semantico distorsivo. Due versi più su troviamo un inserto referenzialmente circonstanziato:
«la trama della tarlatana» che collide con la specificazione «mai ingiallita», che non è una notazione
coloristica quanto memorialistico-esistenziale che rimanda al controvalore esistenziale del ricordo;
l'asserto che segue «di un biancore, anzi...», più che aggiungere una precisazione toglie qualcosa
alla significazione referenziale per virarla verso la significatività connotativa. Tutta la composizione
è strutturata in questo modo, mediante asserti dichiarativi seguiti da asserti connotativi, una sorta di
struttura a mosaico di elementi frastici che confliggono e collidono creando una situazione
semantica e tono simbolica di incertezza e di spaesamento. Ma qui è una tipica situazione
ontologico-esistenziale che viene raffigurata mediante una serie di dettagli e di particolari che
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chiudono la composizione attorno all'elemento perturbante delle due frasi messe in corsivo
pronunciate da due «voci» interne al quadro:
«Prendi l’asta, che abbasso la serranda…»
«Hai chiuso l’inchiostro?»
L'effetto perturbante qui viene prodotto dalla discrasia tra le parole del tutto normali e familiari
pronunciate dalle «voci» e il resto della composizione, costruita come abbiamo visto, mediante una
serie di asserti intensificativi, attraverso un mix di frasi dichiarative e connotative utili a
confezionare emotivamente e tono simbolicamente la situazione esistenziale attorno ad una
situazione di incertezza esistenziale e di fragilità emotiva.
Quelle parole così familiari e normali diventano, improvvisamente, nel contesto della
composizione, del tutto abnormi e fuori luogo, indicano una situazione di chiusura dell'esistenza,
non soltanto della bottega della stamperia dove si sta facendo una calcografia, ma chiusura che
rimanda a quell'altra chiusura esistenziale resa esplicita da un dettaglio apparentemente
insignificante: «un residuo di nero tuttavia rimane sotto le unghie», perché «da tempo, gli manca
qualcosa: un dettaglio di poco conto», a cui «non si fa più caso», «qui, tra lo specchio e il presente».
Mirabili quelle notazioni finali indicate di sfuggita, quel «manca qualcosa», «tra lo specchio e il
presente», che allude alla analogia tra la condizione dello «specchio» e quella del «presente»,
entrambe fuggevoli finzioni di una illusione. L'illusione è la realtà che si guarda allo specchio del
presente.
1

J. Lacan, Livre XIV. La logique du fantasme, lezione dell’11 gennaio 1967.
T.W. Adorno, Teoria estetica, trad it. a cura di Enrico De Angelis, 1975 Einaudi pp. 220,21
3
S. Freud 9. Il Perturbante, in L'Io e l'Es e altri scritti 1917-1923, Torino Bollati Boringhieri, 2000, (rist. 2006) p.
2

256
4

Ivi, p. 258

Lettura di una poesia di Donatella Costantina Giancaspero
Intorno ad una diversa ontologia delle parole.
Un giorno una poetessa mi disse che cercava di non leggere la poesia di alcuni autori contemporanei
perché si sentiva minacciata da «quelle parole» che piombavano sulla pagina con la forza posticcia
del magnete dell’io che, nella sua strategia difensiva ed auto organizzatoria, si pone sempre in
ascolto di ciò che più gli garba e che non collide con le esigenze di auto organizzazione dell’io,
perché non v’è mai stato un canto sepolto e originario di cui sarebbe da trovare il bandolo di una
matassa sfuggita di mano… occorreva invece, mi disse, una diversa pratica della poesia, una pratica
che fosse una distanziazione, un prendere le distanze e un allontanamento da quelle pratiche
totalizzanti e totalitarie che vogliono assoggettare la parola al governo autoritario di una linearità
sintattica oggi insindacabile e oggi invece ingovernabile in quanto presuppone una concezione
totalitaria dell’io, e che al contrario occorreva sindacare, interrompere, ripudiare, porre tra parentesi
quel tipo di costruzione attanziale in quanto posticcia, prodotto del lavoro dell’io, superfetazione
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dell’io, epifenomeno dell’io posticciamente posto… occorrerebbe, al contrario, lavorare sull’io per
interromperne il collegamento al segno linguistico referenziale e referenziato che una certa
tradizione ci ha consegnato in eredità. Ma, come fare? Come fare per uscire da questo circolo
vizioso che ci riporta inevitabilmente al «canto sepolto e originario»?, seduttivo sì, ma fittizio in
quanto facente parte della strategia difensiva e auto organizzatoria dell’io?
Occorre allora introdurre nella costruzione una de-costruzione, nella letteralizzazione una transletteralizzazione, nella contestualizzazione una trans-contestualità che interrompa lo scorrere
frastico del tempo sintattico unilineare, che lo ostacoli e ne mini l’ordine prestabilito dal logos
autoritario ma con il quale la «nuova poesia» non ha nulla da spartire né condividere. In questa
diversa pratica delle parole è indispensabile introdurre una distanziazione da esse e tra di esse allo
scopo di giungere ad una «altra» fisicità delle parole, a una più vera fisicità delle parole. In fin dei
conti la letteralità è una convinzione e una convenzione che può essere accerchiata, destituita e
rimossa.
Improvvisamente, ciò che ci appariva nella sua enorme pesantezza, si rivela invece come
liberatoria, le parole possono venire alla luce libere, senza dover attraversare quelle paratie
difensive, quei muraglioni intimidatori che le vorrebbero respinte e respingenti. E allora scopriamo
che quella «pesantezza», come diceva Nietzsche, si è convertita in «alleggerimento», il peso più
grande è diventato il peso più piccolo, l’arroganza di certe parole è diventata mitezza, abitabilità. È
il peso del linguaggio che qui è in questione, quel peso che è diventato insopportabile e produce
afasia… Ed è inevitabile che quando un universo di parole collassa, sorgano anche le nuove parole
di un altro universo… Così, non resta altro da fare che operare un ripiegamento, una ritirata ad
un’altra posizione posta più indietro, ad una distanza di sicurezza, dietro l’io che ci sorveglia e
incute pesantezza; indietro, molto più indietro, prossimi alle parole più fragili; rinunciare a tutte le
posizioni acquisite, alle posizioni di comodo, rinunciare alle rendite parassitarie… E allora,
«ripieghiamo in direzione del bar»…
Ormai siamo talmente abituati a considerare poesia i versi sul phon che funziona male, sull’oblò
della lavatrice che non chiude, sul rubinetto del lavabo che perde acqua, sulla doccia con
abbondante acqua calda scambiata per lo scrittoio, etc., dicevo, siamo così abituati a considerare
poesia soltanto ciò che risponde ai canoni, non direi neanche più del minimalismo, ma al serbatoio
di tutti quei truismi che sono patrimonio comune del gergo internazionale che oggi viene scambiato
in tutti i paesi dell’Occidente come «poesia», che non siamo più in grado di apprezzare una poesia
che abiti uno spazio della distanziazione.
Nous replions vers le bar, en marge de l'automne.
Nos semelles obéissent au terrain, qui pourrit entre averses
et éboulements lumineux au fond des crevasses.
D'un bloc à l'autre, les passants acheminent le crépuscule
vers l'hiver.
Ils marchent avec nous vers le but. Et puis,
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nous les laissons aller.
Nous laissons aussi le refuge des poches,
en cet instant qui ouvre la porte aux miroirs
et aux yeux qui se souviennent.
Les voilà appuyés au zinc, en silence, - devant, le café que tu m'as offert sans répondre à la demande "combien de sucre?".
Des petites choses, tu sais, je ne suis plus tellement sûre, désormais,
je procède un peu à tâtons...
Un sourire opaque, en réponse, de la glace derrière le banc.
Et la gorgée pleine, avec un arrière-goût d'inaptitude.
Tout au fond, reste le doute.
(traduzione di Edith Dzieduszycka)
La poesia non narra, è. La poesia vuole narrare un determinato essere dell'Esserci, il momento in cui
l'Esserci avverte nel profondo la nullità del proprio fondamento; con le parole di Heidegger: «il
nullo fondamento della propria nullità».
I verbi che introducono all'essere, sono: «Ripieghiamo», «Camminano», «Lasciamo», «Stanno».
Sono i verbi guida perché indicano una azione. Ma i verbi, e le proposizioni che succedono ad essi,
non narrano degli accadimenti, narrano piuttosto dei non-accadimenti, sono essi i segnali
significativi che ci introducono nella modalità esistentiva del personaggio della poesia. Sono appena
accennati, come in scorcio, degli elementi figurativi: gli isolati, «i passanti», «il crepuscolo»,
«l'inverno» elencati uno dopo l'altro quasi fossero dettagli insignificanti, ed invece sono essenziali
per poter mettere insieme tutti i dettagli e fornire un quadro della condizione esistenziale sotto
analisi. Tutti gli elementi del quadro tendono e concordano nella espressione che occupa il
momento centrale di esso: «il rifugio delle tasche». In questa espressione viene condensata tutta la
temperie e l'atmosfera dei versi precedenti, è una metafora e una catacresi che apre una fenditura di
significato più profondo. In quell'accenno al fondo delle «tasche», c'è tutto lo scacco di una
esistenza, è il buco nero entro il quale tutto precipita: il momento del risveglio della coscienza verso
il momento della decisione anticipatrice, è un «istante» che si perde tra gli «specchi». Altra
metafora fulminante perché condensa la sensiblerie della condizione esistenziale raffigurata in
precedenza, marcandone il carattere di inautenticità e di falso.
Adesso la poesia può procedere al salto, alla interruzione della prima parte che resta,
necessariamente, una parte introduttiva all'unica azione che accade veramente; tutto ciò che viene
detto prima è frutto di un processo immaginativo, indiziario. Adesso due persone stanno al bar
davanti ad un «caffè». Una semplice domanda: «quanto zucchero?».
Una domanda anodina e casuale, banale, risveglia l'Esserci dalla dispersione nell'anonimato della
sua coscienza; quel «senza risposta» rimarca piuttosto il senso di sorpresa, di stupore e di
smarrimento per la inadeguatezza che il domandato avverte rispetto alla domanda del domandante,
inadeguatezza per il non sapere quale risposta dare, quale sia la più consona alla circostanza e alle
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condizioni convenzionali del bon ton e del savoir vivre. La domanda, corriva e banale, risveglia nel
profondo e dal profondo la coscienza assopita del domandato.
Tutto qui. La poesia è già finita. Tutto quel che segue è un accompagnamento musicale, un
completamento della sensiblerie; ci sono elencati alcuni dettagli che servono a completare il quadro
esistenziale.
La poesia raffigura un momento della presa di coscienza dell'essere dell'Esserci, ed è significativo
che questa presa di coscienza avvenga in un luogo insignificante, un luogo qualunque, generico
come un «bar», con «i passanti» che passano e «inoltrano il crepuscolo verso l'inverno». La poesia
raffigura il momento di una decisione anticipatrice, reso nei suoi momenti essenziali, ridotti al
minimo...
«L'Esserci, una volta che si è deciso, assume autenticamente nella propria esistenza di essere il
nullo fondamento della propria nullità. Noi concepiamo esistenzialmente la morte come la
possibilità già chiarita dell'impossibilità dell'esistenza, cioè come la pura e semplice nullità
dell'esserci. La morte non si aggiunge all'Esserci all'atto della sua "fine"; ma è l'Esserci che, in
quanto Cura, è il gettato (cioè nullo) "fondamento" della sua morte. la nullità, che domina
originariamente l'essere dell'Esserci, gli si svela nell'essere-per-la-morte autentico. L'anticipazione
fa emergere chiaramente l'esser colpevole dal fondamento dell'intero essere dell'Esserci».1
La lentezza è il segreto di questa poesia. Nell’esistenza del nostro mondo, la lentezza viene ad
essere derubricata a tempo improduttivo, ad uno spreco. Così in tutti gli atti della nostra vita
quotidiana tentiamo di svolgere il nostro compito nel più breve tempo possibile, perché il tempo è
danaro, recita il noto motto. La lentezza è quella cosa che Giorgio Agamben definisce «revocazione
di ogni vocazione», che significa che se c’è «vocazione» c’è una chiamata, un impulso a passare
dalla potenza all’atto. Di qui l’azione. La revoca della vocazione invece è il movimento contrario, il
retro passaggio dall’atto alla dis-intenzione, restituire alla revoca di ogni intenzione la chiave
dell’esistenza.
Nella filosofia di Agamben, c’è un personaggio letterario che impersona questo principio: Bartleby,
il personaggio che in Bartleby lo scrivano, il racconto di Herman Melville, risponde a chiunque gli
chiede di compiere una azione: «I would prefer not to» (preferirei di no). Bartleby rinuncia all’atto.
E così trova un intero regno di possibilità.
È a questo punto che ci si accorge che le cose che sembrano essere sempre eguali, opache, invece
cambiano fisionomia, si muovono. Nel tempo apparentemente opaco e infrangibile della
quotidianità, si aprono fessure, spazi, altri tempi, altre possibilità. Il segreto è in questo moto di
ripiegamento, il tornare indietro, dall’atto a ciò che precede l’intenzione che ha prodotto l’atto. La
poesia dice: «Ripieghiamo in direzione del bar». È questo il significato fondamentale della
«lentezza», che essa ci induce a riconsiderare tutte le cose da «come sono» a come «potrebbero
essere», e il nostro essere «gettati» nell’esistenza si colora di un nuovo colore, di una possibilità
imprevista e impreveduta.
Un lettore ha eccepito che la poesia è molto bella ma che lui rilevava come il sintagma «i passanti
inoltrano il crepuscolo / verso l’inverno», sia una frase troppo «normale» e quindi di piana
significazione. A suo avviso in quel punto la poesia avrebbe dovuto avere una impennata e non una
frase scontatamente lineare e prevedibile.
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Io invece direi che, proprio in quel punto, a mio avviso, la poetessa inserisce una frase prevedibile
perché il componimento, in quel punto, non richiede una accelerazione o una originalità, quanto un
rallentamento, una frase che rallenti il tempo della composizione e che sia perfettamente
comprensibile. Quindi la frase proprio in quel punto richiede una piana comprensibilità in quanto la
composizione procede sulla falsariga, straniante e fuorviante, di una comprensibilità tranquilla, per
poi, subito dopo, introdurre la frase ulteriore:
Camminano con noi fino alla meta. Poi, / li lasciamo andare.
dove c’è uno sdoppiamento e una inversione di attanti. Qui la poesia non si riferisce soltanto ai
«passanti» ma a qualcos’altro, ci sono altri esseri che «camminano», lo si intende chiaramente, sono
loro che «Stanno in silenzio sul bancone», sono, appunto, i fantasmi, i ricordi del passato, sono una
personificazione presentificazione dei ricordi.
La scena è vista con gli occhi di un regista che, dall’esterno, dà il via: ciak si gira: siamo in un
«bar», c’è un «caffè», i personaggi (lo capiamo chiaramente dall’interdetto anche se la scena è
richiamata per accenni indiretti e allusivi) si muovono lentamente. Tutta la scena della poesia è un
allestimento scenico; il regista (ovvero, l’autrice) sta fuori della composizione e ricostruisce un
evento sulla base di alcuni sottilissimi e minuscoli dettagli.
Questa la scena secondaria. Ma c’è un’altra scena che noi non vediamo, perché invisibile, una retro
scena, che sta dietro un sipario invisibile: la scena dell’inconscio dove si muovono altri attantiattori, dove la scena secondaria avviene, è avvenuta e avverrà infinite altre volte. È quella scena
primaria che determina l’allestimento della scena composizione «secondaria», quella scena dove si
muovono gli oscuri fantasmi dell’inconscio, quella scena che si ripete e si ripeterà nel futuro, perché
un allestimento scenico è, per l’inconscio, nient’altro che un allestimento scenico dove gli attanti
prendono le vesti di attori sempre nuovi che ripetono la medesima ipotiposi in situazioni sceniche
diverse. Il destino si ripete, non può che ripetersi infinite volte fino al compimento dei giorni.
1

M. Heidegger Essere e tempo, trad. di Pietro Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, p. 370

*
Le strade mai più percorse
Le strade mai più percorse:
esse stesse hanno interdetto il passo
– alla stazione Bologna della metro blu, una donna. Sospesa.
In anticipo sulla pioggia –.
Qualcuno ha voltato le spalle senza obiettare,
consegnato alla resa gli occhi che tentavano un varco.
Le ragioni, mai sapute, vanno. Inconfutate
– scampate al giudizio – per i selciati – gli stessi
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ritmati di prima – gli stessi –
da martellante fiducia – nell’equivoco di chi c’era.
Per un’aria che non rimorde – l’ombra
sulla scialbatura – avvolte da scaltrito silenzio.
Le parole «vengono» alla poesia, non la poesia chiama le parole. È proprio il contrario. Il luogo
della poesia è quello per cui esso viene alla luce in quanto chiamato dalle parole, in questa provocatio è il luogo delle parole come ordine simbolico. Il luogo fisico è la «stazione di Bologna della
metro blu», ma il luogo mentale è un altro.
Si tratta proprio dell’inconscio, o meglio, di ciò che si eventualizza nel soggetto dell’inconscio, in
questo porre «le ragioni» «scampate al giudizio» del Super-io, che annuncia il vacillamento,
l’esitazione dell’io parlante, il voler-dire che è altro dal detto e altro dall’intenzionato. «La forma
essenziale in cui ci appare inizialmente l’inconscio come fenomeno è la discontinuità –
discontinuità
in
cui
qualcosa
si
manifesta
come
un
vacillamento».2
Come un «anticipo» o un ritardo «sulla pioggia», dice la poesia. Ma qui non c’è nulla che indichi il
predicato, nulla che indichi il soggetto che non c’è:
In anticipo sulla pioggia –.
Qualcuno ha voltato le spalle senza obiettare,
consegnato alla resa gli occhi che tentavano un varco.
Le ragioni, mai sapute, vanno. Inconfutate
È il soggetto dell’inconscio che si manifesta tra l’«anticipo» e il ritardo, è qui che si apre «un
varco». Quello che Lacan chiama la faglia, la beanza che divarica il soggetto, che lo allontana da sé
nello stesso tempo in cui lo chiama in causa. E questo non è altro che la «mancanza», la nozione di
manque à être entro cui si colloca la parola. La faglia, ricopre il soggetto da parte a parte, si
presenta come una apparizione improvvisa: («alla stazione Bologna della metro blu, una donna.
Sospesa./ In anticipo sulla pioggia»). Il soggetto è sempre in ritardo o in «anticipo», non interviene
mai in tempo; tra il tempo e la soggettività si insinua una deiscenza, una schisi, una faglia, e questa
faglia, è l’inconscio, il luogo in cui la rappresentazione mostra il suo lato oscuro. Questo luogo è
letteralmente pro-vocato dal linguaggio, è il luogo dell’Altro, reso possibile dalla dimensione
dell’alterità intesa non più come altro da me, come l’altro che ho di fronte, bensì come la disunione,
quella divaricazione che divide il soggetto perché lo ha significato, perché è stato nominato da altri.
Che significa quel «Qualcuno ha voltato le spalle»? È lo stesso soggetto diviso che ha voltato le
spalle a se stesso… «Le ragioni», ovvero, il processo delle razionalizzazioni che l’io ha posto in
opera come struttura difensiva, è caduto nel vuoto. «Inconfutate», quelle «ragioni» rientrano
nell’inconscio, quello stesso che le ha prodotte. La poesia sancisce l’ingresso nell’ordine simbolico
e lo scacco dell’io.
1
2

M. Heidegger Essere e tempo, trad. di Pietro Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, p. 370
J. Lacan, «I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi», in Scritti I, Einaudi, 1974., p. 26.
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Abitare la lontananza
L’anacronismo della penna, le lire
per l’affrancatura
– ti scrivo,
come se tu non abitassi più in questa città –
sulla strada principale
– ci dividesse
una distanza davvero importante
inaccessibile tariffa telefonica
collegamento raro –
di lato al tabaccaio, il gesto irreversibile
confida nell’attesa.
Al buio le parole ascoltano il viavai del giorno
– ti scrivo comunque al vecchio indirizzo:
può darsi che lì, qualcuno informato…
Sulle sponde del traffico,
l’uno all’altro i passanti si accompagnano, estranei.
Poi, qualcuno svolta a sinistra. Chi, invece,
trova una tregua, nel riflesso accanto a un manichino.
– qualcuno che sa si prenderà la briga…
Chi s’arresta, con la mano alla fronte…
Di nuovo avanti.
Si torna indietro. Fino a sera
Sul tavolo della cucina, qualche refuso.

*
Della donna, appena qualche dettaglio.
A tratti, dalle scapole in giù,
l’anatomia timorosa di piccolo uccello
– anche soltanto piuma: il prodigio di un volteggio
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a chi le dà respiro…
Ali fragili – escrescenza, sbaglio di natura –
per piccoli voli, brevi percorsi appena un po’ sospesi
– sul marciapiede, sulla strada,
dove il selciato raccoglie frantumi di cielo spiovuto,
di facciate erette a spiarsi tra i rami…
Tre note sole di richiamo, planando
dentro un confine d’asfalto.

Abitare la lontananza
L'ordine del senso è straniero all'ordine dell'essere. Poiché il fine del significante è anticipare il
senso, la poesia di Donatella Costantina Giancaspero evita accuratamente di indicare il significante
o un significante purchessia, perché esso sarebbe la dimostrazione di un senso, anche se
improbabile e purchessico; e lo evita abolendo sia l'«io» che il «tu», istituendo soltanto la terza
persona singolare e il riflessivo. Abolendo le figure pronominali l'«io» e il «tu» che non designano
null'altro che un circuito tautologico interno alla proposizione; la poesia ci induce a ritenere che
dobbiamo accettare il vivere nella contraddittorietà quale enigma profondo del reale; dunque la sua
assoluta incoglibilità. Non è possibile cogliere il reale. L'illusione è il reale che si guarda allo
specchio. Ciò che è vicino è lontano, e viceversa. La contraddittorietà dell'esistenza è la negazione
del relativo, ogni momento del nostro esserci è abitato dalla contraddittorietà, ma ogni momento si
rivela essere incontraddittorio. Come può accadere tutto ciò? Com'è possibile che non ci sia nulla di
relativo quando noi siamo?. È perché noi siamo l'Assoluto, come una piramide, dove la punta di
essa è unita in un sol blocco alla base orizzontale: l'orizzontale è unito in ogni momento della nostra
esistenza al verticale come la punta alla base, come la stella all'orizzonte. L'Assoluto che è un Nulla.
L'assoluto che è in noi è l'incontraddittorio che si scopre essere un crogiolo di contraddittorietà. La
lontananza è inospitale al pari della vicinanza, anch'essa inospitale, entrambi luoghi abitati dalla
contraddittorietà, e quindi incontraddittori. Nella sfera dell'esserci il principio di non contraddizione
non vale neanche un centesimo: il Tutto è contraddittorio in quanto incontraddittorio, al pari della
carlinga dell'io, questo bozzolo di incoglibile auto contraddittorietà. Per questa ragione, non c'è
luogo più contraddittorio dell'esistenza dell'esserci, non c'è luogo più contraddittorio del
«frammento», che è il postino della contraddittorietà universale. Ecco spiegata la ragione della
inospitalità dell'ospitale: perché non c'è luogo più inospitale di quello che noi indichiamo come il
più ospitale ed accogliente. Il frammento è la nostra Itaca. È nostro destino farvi ritorno da vecchi e
scoprire un'isola di sterpi, di cespugli secchi e di cicoria. Forse, un giorno quando soggiorneremo su
Marte potremo avere nostalgia della Terra. Ma non adesso. L'io è nascosto nella propria negazione.
Anche l'illusione dell'io è schermata da un'ombra, l'ombra della incoglibilità.
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Nominare l'ombra?
Dobbiamo decidere se saltare dentro l'ombra o oltre l'ombra, tentare di oltrepassarla o arretrare
dietro l'ombra. Dobbiamo decidere. Però, dopo un attimo di esitazione, ci rendiamo conto che
entrambe queste scelte sono implausibili, pazzesche, irrealizzabili; possiamo soltanto decidere di
abitare l'ombra «planando dentro un confine d'asfalto»; non dobbiamo porci nella ambizione di
voler sovvertire lo stato delle cose che ha decretato l'ombra per gli umani e neanche di accettare
prudenzialmente l'ombra come una cautela in più per evitarne le insidie, dobbiamo imparare ad
accostarci all'ombra avendo contezza che noi stessi, il soggetto, dio, le ideologie, l'arte, l'amore, e
tutto quanto possiamo chiamare in causa a farci da testimone di parte, che tutto ciò, dicevo, è
ombra, è frutto della metafisica che ha pensato il concetto di ombra e noi stessi siamo fatti della
stessa stoffa dell'ombra in quanto figli di quella metafisica. Ciò di cui abbiamo contezza è «appena
qualche dettaglio. A tratti, dalle scapole in giù». Forse è questa la poesia più placidamente
metafisica e nichilistica del nostro tempo, perché è fatta di nulla, non c'è nulla di concreto, nulla di
nulla: ci sono annunciati dei «dettagli», ma la poesia si guarda bene dallo sceverarli, dal dirli. E
perché non li nomina? Perché essi sono innominabili, impronunciabili. La poesia non li può
nominare, altrimenti cadrebbe l'illusorietà delle illusioni sulla quale si basa l'essenza stessa della
poesia che è illusione, apparenza, fantasma, abbaglio fatta con la medesima stoffa dell'illusione.

L' object trouvé
Il «senso», questo object trouvé, questo intruso, questo maleducato che si insinua nella
significazione e produce «attesa»; questa cosa chiamata «ritardo», «rinvio», «indugio», «esitazione»
che giunge sempre dopo la parola al guinzaglio del discorso, di qualsiasi discorso, di quello poetico
e di quello della vita di tutti i giorni... questa autentica servitù è appunto il «senso» che l'io non
conosce, il senso che tradisce, che «mi» tradisce. Ed è qui, appunto, il senso del «senso», nel luogo
del tradimento, del tramandamento ad altro... Così, il discorso poetico non può che riproporre di
continuo la medesima domanda: «Io, chi sono»?, «Io, dove mi trovo»?, «Io, perché sono qui»?
Le strade mai più percorse:
esse stesse hanno interdetto il passo
– alla stazione Bologna della metro blu, una donna. Sospesa.
In anticipo sulla pioggia –.
Qualcuno ha voltato le spalle senza obiettare,
consegnato alla resa gli occhi che tentavano un varco.
Le ragioni, mai sapute, vanno. Inconfutate
– scampate al giudizio – per i selciati – gli stessi
ritmati di prima – gli stessi –
da martellante fiducia – nell’equivoco di chi c’era.
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Per un’aria che non rimorde – l’ombra
sulla scialbatura – avvolte da scaltrito silenzio.
Ci sono delle «strade» nell'inconscio che non sono state «mai più percorse», che hanno le loro
buone «ragioni», sono «esse stesse» che interdicono «il passo». È il passato che incombe
minaccioso sul presente dell'io. Il rimosso che ritorna seguendo la catena significante delle
associazioni di idee. Qui siamo nell’ambito di dominio dell’inconscio e della correlativa funzione
dell’io. L’Io non è più il sovrano assoluto dell'io penso cartesiano non è la sintesi dei miei pensieri e
delle mie percezioni, ma è Altro. L’Io è stato esautorato delle proprie istanze, dei propri poteri
illusori, del proprio scettro. L'Io è ciò che resta dell'io, ciò che non sa nulla dell'io. L’Io, dirà Lacan
nella sua lettura dell’Entwurf freudiano nel seminario L’etica della psicoanalisi, «l’io è l’inconscio
in funzione». Da un lato obliterato dall’inconscio, dall’altro suo prolungamento nella realtà.
Si tratta di un’istanza formalmente rappresentativa, funzionante secondo una dialettica che articola
le Wortvorstellung alle Sachevorstellung, coinvolta in un processo che associa linguaggio e
rappresentazione. E qui sta lo snodo che segna il passaggio in Lacan alla definizione di «soggetto
dell’inconscio» come effetto dell’«azione letale» del significante, una volta introdotto nel campo
dell’Altro come luogo della Parola. Questo «tu» al quale ciò che resta dell'io si rivolge, è un «tu» di
incantamento, è un fantasma che ci giunge dall’al di là dell’istanza della coscienza; ciò che per noi
ha a che fare con il «fantasma», quel «Qualcuno», che non sai se sia io o una parte dell'io o altro e
altro dell'Altro.
«Qualcuno», questo indeterminativo, questo misterioso ospite, ha risposto ed ha preso il posto
dell'io. Qualcuno ci tratta da imputati: – io! Che cosa è questo io?, io tutto solo, cos’è? – se non un
io di sottrazione, un io di ricusazione, un io di no, non per me, io non sono io, io è un altro. Così è
fin dalla sua origine, l’io, in quanto si ribella, si sottrae, espelle anche se stesso con un movimento
all’incontrario; l’io come difesa, come io che prima di tutto rigetta e ricusa, e che lungi
dall’annunciare, disarma, vaga nella zona anestetizzata dell'esistenza. È l’io nell’esperienza
anestetizzata del proprio sorgere e che fa esperienza della propria disparizione.
L’inconscio non è l’inconoscibile, non è l'indicibile. L’inconscio si manifesta, seppur attraverso il
velo di sintomi, lapsus, sogni, si manifesta in poesia e il suo manifestarsi consente quanto meno di
avvertirne la presenza. Presenza che non si confonde mai con l’esser presente, con un darsi in carne
ed ossa; eppure è un manifestarsi che letteralmente sorprende, scuote il soggetto, o sarebbe forse
meglio dire lo coglie a tergo nel suo discorso cosciente, nel suo voler-dire, nei suoi atti, nei suoi
desideri, nelle sue intenzioni, lo coglie cioè in un vacillamento che non è nulla di superficie ma lo
concerne nel suo stesso, nel suo più intimo essere.
«Le ragioni» «mai sapute», restano «inconfutate», appunto perché gravitano «nell'equivoco» dei
«selciati» (una metafora che serve a spostare il discorso dalle «ragioni» ai «selciati» con un cambio
di soggetto); ecco, quei «selciati» colti da «martellante fiducia» restati preda di Wortvorstellungen
(rappresentazioni di parole del linguaggio articolatorio), che non possono sfuggire alla loro vera
sostanza di giustificazioni «scampate al giudizio», argomentazioni che l'io si dà di continuo per
poter sopravvivere e costituirsi come proiezione di pulsioni cieche che hanno trovato la loro
vestizione linguistica. Le giustificazioni, «le ragioni» sono nient'altro che proiezioni linguistiche,
Wortvorstellungen, artifizi concettuali che l'io erige come complementi dell'inautenticità generale
dell'esistenza.
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Cosa è la presenza? C’è una presenza? La poesia della Giancaspero ruota ossessivamente e
instancabilmente attorno a questo punto, rumina incessantemente attorno al punto della disparizione
de-coincisione del presente, a quella cosa incredibile che è la manifestazione dell’atto, della
attualità, cioè della presenza perché la presenza è un togliersi, è l’attualità del togliersi.
La presenza non è un immediato ma un mediato, dipende da altre innumerevoli presenze che si sono
tolte, sono dileguate. Il de-coincidersi della presenza fonda la presenza, il continuum della presenza
è il suo continuo de-coincidersi.
Il de-concidersi del presente è il suo esser atto, esser in atto, esser presente, immediatamente attuale,
immediatamente nella attualità e immediatamente svanito in quanto nulla, perché il nulla giustifica,
fonda l’originarietà dell’attuale. Il presente è l’origine che si rinnova e che muore allo stesso istante.
Appunto perché il nulla è attuale, perché l’attuale non contiene il nulla staticamente,
omeostaticamente come un recipiente, ma attualmente, negandosi, togliendosi, de-coincidendosi.
L’Es e l’inconscio non obbediscono alla struttura lineare del tempo della nostra vita quotidiana:
«passato-presente-futuro», essi si esprimono in un super linguaggio isomorfico che congloba tutte e
tre le dimensioni temporali della vita quotidiana in una super dimensione: quella del presente
complesso. Ed è nella dimensione del presente complesso che si muove la poesia giancasperiana e,
in genere, quella della «nuova ontologia estetica». Ma per far questo, per rappresentare questo
presente complesso la forma-poesia deve assumere una nuova modalità di esistenza che contempla,
simultaneamente, presente, passato e futuro in una sola dimensione che è il super presente. È da
questa necessità che nascono le importanti differenze formali e strutturali della «nuova ontologia
estetica» e le sue differenze grammaticali e sintattiche. I poeti della «nuova ontologia estetica»
pensano il presente complesso o super presente e a tal scopo adattano le categorie grammaticali e
sintattiche del linguaggio per rappresentare qualcosa che con le tradizionali categorie grammaticali
e sintattiche non può essere rappresentato.
Scrive Carlo Rovelli:
«La grammatica di molte lingue moderne declina i verbi in “presente”, “passato” e “futuro”. Non è
adatta per parlare della struttura temporale reale del mondo, che è più complessa. La grammatica si
è formata dalla nostra esperienza limitata, prima che ci accorgessimo della sua imprecisione nel
cogliere la ricca struttura del mondo.
Quello che ci confonde, quando cerchiamo di mettere ordine nella scoperta che non esiste un
presente oggettivo universale, è solo il fatto che la nostra grammatica è organizzata intorno a una
distinzione assoluta “passato-presente-futuro”, che invece è adatta soltanto parzialmente, qui vicino
a noi. La struttura della realtà non è quella che questa grammatica presuppone. Diciamo che un
evento “è”, oppure “è stato”, oppure “sarà”. Non abbiamo una grammatica adatta per dire che un
evento “è stato” rispetto a me, ma “è” rispetto a te.
Non dobbiamo lasciarci confondere da una grammatica inadeguata».1
1

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi, 2017 pp. 98,99
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Una febbre lieve mantiene sospeso l’oggi.
I minuti oscillano sul medesimo punto interrogativo.
Di scorcio, una parete a quadri spalanca la finestra,
che dà ormai sul giorno fatto. Il punto cade giù, nel vuoto.
Tutto è rimandato, compresa la perturbazione da Nord-Ovest
e chi ascolta da un’altra direzione. Ma non sa la stanza
come si trascina fino alla porta, se la mano traccia il segno della resa.
Alle spalle, una campitura di rosso pompeiano
vigila il corpo contratto dentro un quadrante senza numeri.
La lancetta spezzata.
Un ritmo cieco batte a tentoni negli angoli.
La poesie della Giancaspero sono state definite da un commentatore «poesie della percezione»;
infatti, le queste poesie sono la prosecuzione degli occhi, sono delle sonde gettate nel mondo di cui
avvertono i minimi trasalimenti, le minime fenditure. In tale accezione sono poesie psicologiche in
senso moderno, che avvertono il lettore e l’autore di un agguato imminente, di «un punto
interrogativo» sospeso «nel vuoto». Possiamo anche considerarle poesie ontologiche, che
scandaglia l’essere dell’esserci… una sorta di periscopio che osserva, vigila, spia… dal di sotto, ciò
che appare e accade sopra l’orizzonte del mare aperto.
Quello che noi scorgiamo al di sopra dell’orizzonte, non è la «realtà» ma è il «reale» che noi
abbiamo costruito con il nostro immaginario e il nostro simbolico e in base al quale distinguiamo e
interpretiamo la «realtà». La cosiddetta «realtà» la vediamo sempre «di scorcio», non è possibile la
percezione frontale della «realtà». La poesia ci consente di girare intorno all’oggetto, di investigare
sulla natura della «realtà» e di tradurla in «reale», di comprenderla:
Di scorcio, una parete a quadri spalanca la finestra…
Ma questa comprensione è opera dello «sguardo», della posizione di chi guarda che è posta di
sbieco, a latere rispetto alla «realtà»; ma, è paradossale, è proprio grazie a questa postazione scentrata che è possibile avere uno «sguardo». Il «reale» che noi vediamo è quindi il prodotto di uno
«sguardo» s-centrato. Non potrebbe essere diversamente, e la s-centratura interviene nel momento
in cui agisce il significante: la metafora. Infatti, nella poesia non è detto che è «la finestra [che]
spalanca una parete», ma il contrario. Il contrario appunto in quanto l’atto dello «sguardo» è scentrato. Il «reale» ricoperto dall’immaginario dà il senso di realtà alla «realtà» ed Essa è
precisamente l’effetto di questo ricoprimento immaginario del reale. La castrazione originaria rende
possibile il significante originario, il significante del Padre, e quindi l’accesso alla realtà. La
«realtà» non è il «reale» per Lacan. La realtà è il «reale» coperto dall’immaginario e dal simbolico.
La freccia che va dall’Immaginario al Simbolico è la freccia del senso. La dimensione della verità
implica il rapporto tra immaginario e simbolico. La verità si dà come simbolizzazione
dell’immaginario. Ogni volta che accade la simbolizzazione dell’Immaginario c’è effetto di verità,
c’è processo di dis-identificazione. Ogni volta che mettiamo in evidenza le identificazioni inconsce
che governano la vita di un soggetto l’effetto di questa interpretazione è un effetto di disidentificazione. In tal senso le poesie di Giancasperiane sono una rete fittissima di segnali
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semaforici, segnali che lampeggiano e danno evidenza agli ordini semantici dei significanti; ordini
di Alt, Verde, Giallo, Rosso; ordini di divieti e di permesso. Ordini minacciosi, intimidatori che
angosciano e gettano l'io nello smarrimento. Il simbolico di questa poesia è costellato di ordini, di
divieti e di censure, sono le metafore che zampillano in fibrillazione continua…
Il post-contemporaneo
Il post-contemporaneo è una categoria problematica, priva di collocazione spazio-temporale essa
abita il «presente» ablativo e il suo luogo di applicazione ermeneutico è l’opera poetica e artistica. Il
fatto che salta agli occhi è che la parola della poesia non fonda né stabilisce nulla tranne la propria
interrogazione. Un tempo forse la sua finalità era quella di dare un senso più puro alle parole della
tribù, oggi questa è una domanda che la poesia rivolge a se stessa. Questa domanda può essere un
atto di fede, ma preferirei parlare di dubbio, di ricerca; diciamo che l’interrogazione poetica abita di
preferenza il traslato, il discorso indiretto, il discorso implicito, il meta discorso, c’è una sfiducia
diffusa sulle capacità discorsive della forma-poesia. Alcuni segni si proiettano su un fondale bianco
da cui si diramano una molteplicità di significati possibili. Il significato di questi segni non può
essere conosciuto dal poeta, i segni viaggiano nel tempo, o meglio, si diramano in più temporalità,
ma l’interpretazione di ciò che il tempo dice diventa sempre più problematico. Il tempo dice: nulla.
Dunque, nichilismo.
La «secolarizzazione» che ha investito il discorso poetico lo ha privato, da un lato, del radicamento
ad uno sfondo metafisico-simbolico, dall’altro, lo ha reso, nelle sue versioni epigoniche, sempre più
riconoscibile, di aproblematica identificazione; tutti i luoghi sono simili, si assomigliano, gli
aeroporti, i cavalcavia, le stazioni ferroviarie, i cinema, gli interni ammobiliati delle nostre
abitazioni, le carlinghe degli aerei, i portabagagli delle nostre automobili, le nostre valigette
ventiquattro ore… tutti i luoghi della nostra vita quotidiana si assomigliano, viviamo in non-luoghi,
siamo noi stessi il precipitato dei non-luoghi, di non-eventi, viviamo in temporalità terribilmente
somiglianti.
Ecco, direi che è esattamente questo il post-contemporaneo.
Il nostro modo di esistenza ha prodotto la moltiplicazione degli istanti, la moltiplicazione delle
temporalità, la moltiplicazione delle immagini.
Che cos’è l’immagine? L’immagine è l’istante.
Che cos’è l’istante? Per Parmenide l’istante, o meglio l’istantaneo è: «L’istante. Pare che l’istante
significhi (…) ciò da cui qualche cosa muove verso l’una o l’altra delle due condizioni opposte [del
Passato e del Futuro]. Non vi è mutamento infatti che si inizi dalla quiete ancora immobile né dal
movimento ancora in moto, ma questa natura dell’istante è qualche cosa di assurdo [atopos] che
giace fra la quiete e il moto, al di fuori di ogni tempo…». (Parm., 156d-e).
La moltiplicazione dell’esistenza tipica della nostra civiltà post-contemporanea ha prodotto la
conseguenza di una moltiplicazione di superfici riflettenti quali sono le immagini nella civiltà tele
mediatica. Questo processo è esploso in questi ultimi decenni a velocità forsennata ed ha prodotto
una profonda modificazione del nostro modo di percepire e recepire il mondo; il mondo si è
frantumato in una miriade di spezzoni. Fare un processo al mondo per quanto accaduto non è nelle
nostre intenzioni, questo della moltiplicazione delle superfici riflettenti è un dato di fatto
incontrovertibile, noi non altro abbiamo fatto che prenderne atto e fare una poesia di superfici
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riflettenti. Questo processo epocale fra l’altro ha prodotto una conseguenza anche sull’idea di
Soggetto e di Io (idea teologica filosoficamente destituita di fondamento già da Freud e dal sorgere
della psicanalisi). Il Soggetto è scomparso. È diventato un fonatore. Anche l’enunciato è qualcosa di
diverso dal Soggetto enunciatore. Il predicato si è scollegato dal Soggetto. Si tratta di questioni che
la filosofia del nostro tempo ha chiarito in modo ritengo sufficientemente attendibile. Fare oggi una
poesia del Soggetto che legifera nella propria sfera di influenza è, a mio avviso, una ingenuità
filosofica ed estetica. La poesia dell’Io è un falso. E una banalità.
Quanto ai concetti di armonia, di eufonia, di musica, di verso musicale, di poesia e di anti poesia
etc., si tratta di concezioni tolemaiche legate ad una visione ingenua della poesia che ha fatto il suo
tempo e verso i quali mi viene da sorridere, anzi, provo addirittura nostalgia per quell’età in cui si
scriveva credendo fideisticamente in quelle categorie estetiche. La nuova ontologia estetica lascia
questi concetti semplicemente come abiti dismessi sulla sedia a dondolo per chi vuole ancora
dondolarsi in ozio intellettuale. Pecchiamo di arroganza? Forse. Non lo so. E neanche mi interessa.
Al quadro manca una ragione
In queste due poesie abbiamo la netta percezione della perdita dell'orizzonte (il «quadro»), e non
abbiamo più una «ragione» che possa giustificare questa perdita. Ma come è avvenuto che adesso
soltanto ci accorgiamo di abitare la distanza? Come è potuto accadere che l'evento della perdita
della dimensione memoriale-temporale abita adesso la distanza come ricerca di una irraggiungibile
prossimità? Il nichilismo della Giancaspero ci racconta di questa «tresca notturna dell'essere e del
nulla» che ci ha condannato all'oblio della memoria e alla mancanza di una ragione. Chi parla,
manca, è un assente. Non c'è. Il soggetto dell’enunciato è sì legato al soggetto dell’enunciazione ma
solo nella designazione.1 È cioè dipendente dalla funzione degli schifter nel linguaggio articolato.
«Le forme pronominali non rimandano né alla ‘realtà’ né a posizioni oggettive nello spazio e nel
tempo, ma all’enunciazione, ogni volta unica, che le contiene»,1 così si esprime Benveniste . L’io,
dunque, è ridotto all’istantaneità della sua voce e la verità si dà in quel regime di finzione nel quale
l'io celebra la propria assenza.
Al quadro manca una ragione
Decisa, te ne vai già
da questa nostra estate. In fretta.
Tra il letto e l'appendiabiti.
Lungo il corridoio, le pareti fanno ala
a un ottuso serpeggiare.
L’uscio arretra nel tuo lampo.
Al quadro manca una ragione: l’evidenza
di un indizio che l’estate sia finita.
Brillano i sandali più ancora: bruciano
sull’acceleratore senza pretesto,
alibi inattendibile di una pioggia breve,
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nemmeno tanto grigia, per andare comunque.
Sgrana l’asfalto il ritorno
all’attesa: le forbici pazienti
ricavano a caso ritagli di carta e cielo.
E frantumati spazi.
Li raccoglie un intersecarsi di ore.
In controluce, li contempla la filigrana
della tua sottile esistenza.
*
Il nome
Il nome, ampio, con una sonorità di vetro
- in molte occasioni anche sotto forma di anagramma:
gioco, o maschera di un’intenzione ripercorre il chiuso dell’attesa.
Gesto sfocato in fondo alla strada.
La distanza accelera il passo, accelera
l’eloquenza dell’occhio: più chiaro al traguardo,
compiuto, più di una frase.

1

“L’enunciazione è l’istanza linguistica, logicamente presupposta dall’esistenza stessa
dell’enunciato […] che promuove il passaggio tra la competenza e la performance linguistica […]
l’enunciazione è chiamata ad attualizzare lo spazio globale delle virtualità semiotiche, cioè il luogo
delle strutture semio narrative […] allo stesso tempo è l’istanza di instaurazione del soggetto
(dell’enunciazione). Il luogo, che si può chiamare l’ «Ego, hic et nunc», è prima della sua
articolazione semioticamente vuoto e semanticamente (in quanto deposito di senso) troppo pieno: è
la proiezione (per mezzo delle procedure di débrayage) fuori da questa istanza degli attanti
dell’enunciato e delle coordinate spazio temporali, a costituire il soggetto dell’enunciazione
attraverso tutto ciò che esso non è”, A.J. Greimas, J. Courtes, Sémiotique. Dictionaire raisonné de
la théorie du langage, Hachette, Paris 1979; a cura di Fabbri P., Semiotica. Dizionario ragionato
della teoria del linguaggio, Mondadori, Milano 2007, pp. 125-126. - E. Benveniste Problèmes de
linguistique générale, Gallimard, Paris 1966; trad. it. Problemi di linguistica generale, Saggiatore
Economici, 1994. Si veda in particolare il saggio dedicato alla funzione dei pronomi pp. 301-8.
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Il tempo non vissuto è la storia
Scrive Roland Barthes:
«Che cos’è la Storia? Non è forse semplicemente quel tempo in cui non eravamo ancora nati? Io la
leggevo la mia inesistenza negli abiti che mia madre aveva indossato prima che potessi ricordarmi
di lei… Ecco qui (intorno al 1913) mia madre in gran toilette, con cappellino, piuma, guanti,
biancheria fine che spunta fuori dai polsini e dalla scollatura… È l’unica volta che io la vedo così,
colta nella Storia (dei gusti, delle mode, dei tessuti): la mia attenzione viene allora distolta e passa
da lei all’accessorio che è perito; il vestito è infatti perituro, esso prepara all’essere amato una
seconda tomba. Per “ritrovare” mia madre… bisogna che, molto più tardi, io ritrovi su qualche foto
gli oggetti che ella aveva sul comò: per esempio un portacipria d’avorio (amavo il rumore del
coperchio), una boccetta di cristallo intagliato… oppure quelle pezze di rafia che essa fissava
sempre sul sofà, le grandi borse che prediligeva […] La Storia è isterica essa prende forma solo se
la si guarda – e per guardarla bisogna esserne esclusi. Come essere vivente, io sono esattamente il
contrario della Storia, io sono ciò che la smentisce, che la distrugge a tutto vantaggio della mia
storia… Il tempo in cui mia madre ha vissuto prima di me: ecco cos’è, per me, la Storia.
E qui incominciava a profilarsi la questione essenziale: la riconoscevo io veramente? (…) Io la
riconoscevo sempre e solo a pezzi, vale a dire che il suo essere mi sfuggiva e che, quindi, lei mi
sfuggiva interamente. Non era lei, e tuttavia non era nessun altro. L’avrei riconosciuta fra migliaia
di altre donne, e tuttavia non la “ritrovavo”… la fotografia mi costringeva a un lavoro doloroso;
proteso verso l’essenza della sua identità, mi dibattevo fra immagini parzialmente vere, e perciò
totalmente false… Il quasi: atroce regime dell’amore, ma anche condizione deludente del sogno…
nel sogno essa ha talvolta qualcosa d’un po’ fuori posto, di eccessivo… E davanti alla foto, come
nel sogno, è il medesimo sforzo, la stessa fatica di Sisifo: risalire proteso, verso l’essenza,
ridiscendere senza averla contemplata, e ricominciare daccapo».1
Ecco descritto in modo mirabile la fenomenologia del «frammento» nella lettura di una fotografia.
Il frammento lo abbiamo davanti agli occhi in ogni istante della nostra giornata. La fenomenologia
del mondo si dà in forma di frammento, non dobbiamo scomodare i grandi filosofi per scoprire
questo dato di fatto. Noi conosciamo il mondo attraverso «frammenti», e non potrebbe essere
diversamente.
Io dico solo una cosa: che la nostra attenzione di poeti deve essere sollecitata dalla comprensione
dell’intima natura del «frammento», comprendere che in esso c’è non solo un «tempo interno», ma
un «mondo interno» che noi non conosciamo, che non riconosciamo più, perché siamo diventati
estranei a noi stessi… Io dico solo una cosa: è questo processo di progressiva estraneazione che è
tipica della nostra civiltà globale a forte accelerazione che noi troviamo nella poesia più evoluta di
oggi. Non ci può interessare una poesia che ambisce ad una pacificazione, l’esperienza estetica è
sempre traumatizzante, è traumatica, crea delle fratture tra il prima e il poi. Una esperienza estetica
«nuova» ha l’effetto, tra gli altri, di auto rimuovere le vecchie esperienze estetiche, l’esperienza
estetica è per eccellenza un atto di «libertà», ma la libertà bisogna prima conquistarsela. È questo il
punto.
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Leggiamo, ad esempio, l’incipit di una poesia di Donatella Costantina Giancaspero:
Eppure è già domani
a quest’ora fonda
della notte,
quando nei condomini
i muri, che separano vita
da vita, hanno spessori
di silenzio
e dalle strade il buio
rimanda rare sirene,
eco sorda di macchine.
S’impiombano attoniti,
nel vuoto, i binari
della metro di superficie.
È domani,
e non vale la veglia
ostinata, non servono
i rituali del fare
a prolungare l’oggi.
Questo domani,
questo tempo muto, scattato
da una combinazione di lancette,
cielo acerbo, sospeso
sulla zona franca
del sonno, dove, ignoti,
già tanti destini si compiono,
questo è l’oggi.2
Ecco un esempio di rappresentazione del «tempo sospeso», del «tempo muto», «scattato da una
combinazione di lancette», «zona franca» dove «questo è l’oggi», dove l’«oggi» «è già domani»,
dove il tempo interno delle cose si intreccia con il tempo interno dell’«io» poetante. Il tema è
trattato con un verso libero e breve, direi con un armamento leggero, capace di rapidi scarti e
repentini movimenti interni.
Quello che io voglio dire è che la poesia contemporanea, quella non di scuola o letteraria, è ricca di
annotazioni riflessive e rappresentative sulla questione del «tempo interno», del «tempo esterno»,
del «mondo interno», del «mondo esterno» etc. Il problema è di prenderne atto e di capire che non è
questa solo una questione tematica ma un problema che va trattato mediante una soluzione stilistica,
metrica, posizionale. In fin dei conti, una nuova poesia nasce sempre sia da un nuovo sguardo sia da
nuove tematiche, da un atto di «libertà». Il «punto», ad esempio, è un elemento strutturale della
«nuova ontologia estetica», perché rende evidente che interrompe la metricità (il fluire regolare del
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metro), la frasticità (la scansione delle frasi), dispone una fine, e un nuovo inizio, una chiusura e
una ripartenza, uno stop and go, un go in e un go out. Analogamente, l’importanza della
sospensione a fine verso e del ritorno a-capo, nella «nuova ontologia estetica» assume una funzione
determinante.
Tutto si gioca qui: sul «punto» e sull’a-capo.
1
2

R. Barthes in La camera chiara (Nota sulla fotografia), Einaudi, 1980 p. 66 e segg.
Donatella Costantina Giancaspero Da un presagio d’ali La vita felice, 2015, p. 32

Il «frammento», che cos’è?
Parafrasando Agostino, vescovo di Ippona, dirò: «se nessuno me lo chiede lo so, ma se qualcuno me
lo chiede non lo so più». Ecco, il «frammento» è una Contingenza, una Singolarità, un Evento, un
Qualcosa che è accaduto per me e per nessun altro in un hic e in un nunc, un Qualcosa che avevo
dimenticato o forse rimosso, forse caduto nel sottosuolo o nel sottosuolo del sottosuolo. Un
Qualcosa di quella «Cosa» (das Ding) che non c’è, che è celata nel sottosuolo o nel sottosuolo del
sottosuolo. Improvvisamente, esso riappare. Con nostra meraviglia.
E ci accorgiamo del suo potere, del suo mana, del suo potere magico, e ne siamo spaventati,
restiamo sgomenti. Il «frammento» è un campo chiuso di forze divergenti, congelate come nel flash
di un fotografo; una sorta di fotografia del «tempo», una tipografia del «tempo», una deità
misteriosa e capricciosa che è diversa per ciascuno di noi, e che cambia di abito di continuo con il
mutare dei «tempi». In un certo senso, è affine alla Moda, che è un sistema variabile, un suo parente
stretto. Nel «frammento» si verifica qualcosa di analogo a «quella cosa vagamente spaventosa che
c’è in ogni fotografia: il ritorno del morto».1 In ogni «frammento» vi abita un morto, che ritorna in
vita per un atto magico di resurrezione.
Il «frammento» può essere colto da un «presagio d’ali», da una preveggenza, oppure da uno stato
sonnambolico nel quale la vigilanza della coscienza si affievolisce. Il «frammento» compare
all’improvviso, nell’immenso disordine degli oggetti, è esso stesso un prodotto di quel disordine,
ma, affinché vi sia «frammento» esso deve sortire fuori da una marcatura del tempo. È il tempo il
demiurgo del «frammento», suo capostipite e suo padrone. Nel «frammento» c’è tutta la potenza
detonante del significante, ma come raggelato e immobilizzato, ed esso ci appare estraneo
(Unheimlich), chiuso nell’ambra di un milione di anni millimetri e sepolto nella memoria. E
l’assurdo è che il «frammento» ci guarda. Dal lontano passato sembra osservarci e, una volta libero
dal nostro sottosuolo, esso ci domina dalla profondità della sua Contingenza.
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Noi tutti siamo ora chiamati a pensare dopo Heidegger:
è questo l'orizzonte, il retroscena filosofico a noi più proprio,
nel quale dobbiamo considerarci collocati
*
Se ci accordiamo nel riconoscere che la distanziazione
è il modo con cui il pensiero può abitare il linguaggio,
se ci intendiamo sull'importanza di questo luogo
e sulla necessità di esplorarlo,
ci troviamo in un luogo problematico dove l'aporia
e il paradosso stanno di casa
*
Se diciamo 'distanza',
intendendo l'esigenza di stare discosti da noi stessi,
di prendere tempo e spazio nel nostro narcisismo,
comunque ci ritroveremo in un'amicizia, in un patto
con una parola amica
*
Tutte le parole a nostra disposizione portano con sé
il rimpatrio nell'ente e quindi nella metafisica:
tutte le parole, potremmo aggiungere, sono pensanti
(Pier Aldo Rovatti)
Simbolizzare l'immaginario e immaginare il simbolico
(Jacques Lacan)
Pensare il tempo in cui l'essere è il nulla,
il tempo in cui si celebra la tresca notturna dell'essere e del nulla
(Emanuele Severino)
La precarietà del Moderno
Prima di tutto, c'è da individuare l'«ingresso» che la critica letteraria solitamente denomina
«incipit». C'è un aggettivo in funzione avverbiale: «Decisa», riferito ad una entità (né maschile né
femminile) che si allontana, anzi, che si è già dileguata: «te ne vai già». Qui si parla di ciò che si
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allontana, ciò che prende congedo da noi e parte, si dilegua in una lontananza. Chi è che si
allontana? Una Figura, un Estraneo, un Intimo, un Ultimo. Balugina il sospetto o la consapevolezza
che ciò che si allontana sia qualcosa che ci apparteneva, che è stata una parte di noi.
Una Figura se ne va «tra il letto e l'appendiabiti. / Lungo il corridoio». Un luogo conosciuto,
consueto, eppure remoto, inconosciuto, ignoto. Si noti l'apposizione di specificazione «Lungo il
corridoio», che serve a familiarizzare il lettore con una immagine, con l'indicazione di un luogo
concreto, con una visione slontanante; il punto e l'a capo servono a rafforzare l'idea di una
lontananza che si allontana, si assottiglia e scompare dalla nostra visuale. Qui l'interno confluisce e
sconfina nell'esterno, l'interiore nell'esteriore; c'è un aspetto di indistinguibilità tra interno ed
esterno, interiore ed esteriore, e questo effetto è rafforzato proprio dalla nominazione del luogo, «il
corridoio» lungo il quale si svolge l'ipotiposi. Avviene che le suppellettili domestiche di una stanza
rivelino all'improvviso la loro estraneità; una Figura si allontana definitivamente perché resta
impressa in noi e nella memoria lontana del testo; il testo si è memorizzato, si è nutrito della stoffa
della memoria e del tempo, perché il tempo è memoria, e non c'è distinguibilità tra questi due
aspetti del tempo. La poesia ha la stessa stoffa del tempo e della memoria, non può nominare l'una
senza alludere anche all'altro, e viceversa, non può alludere alla dimensione temporale senza fare
riferimento a luoghi concreti, fisici. Nella poesia giancasperiana la memoria è allusione e illusione,
una illusione che produce vuoto, vuoto che produce illusione, illusione che produce memoria, e
memoria che produce vuoto. Una ruota da luna park che produce infelicità e inautenticità.
Allontanandosi da noi, qualcosa va verso il nulla, diventa esso stesso nulla, scompare dall'essere
visibile ed entra nella invisibilità dell'essere in una lontananza stroboscopica; non ci appartiene più,
entra nella indeterminazione, nella indistinguibilità. E in questo allontanamento si consuma una
temporalità, che è la costituzione ontologica del «tempo interno» legato alla singolarità di una
esperienza significativa. Ogni singolo nella sua singolarità esperisce un «tempo interno»
privatissimo e diversissimo da quello di ciascun altro e diversissimo in ogni istante di tempo, che è
un istante privilegiato. La poesia dunque si profila chiaramente: come il «tempo interno» di un
allontanarsi, di una presa di distanza di noi da noi stessi e della parola da se stessa, ciò che ci fa
abitare un duplice trasloco nell'onda pilota del «tempo interno» che diventa «tempo esterno» e si
dilegua, oppure che attecchisce misteriosamente a degli oggetti che, magicamente, ri-diventano
cose.
Siamo proiettati nella dimensione della lontananza. Quella lontananza che non è più abitabile. La
condizione dell'uomo contemporaneo è caratterizzata dal paradosso: «egli è dentro e fuori, vicino e
lontano, ha bisogno di un luogo, di una casa dove "stare" ma poi, quando cerca questo luogo, scopre
il fuori, la distanza, l'alterità [...] La distanziazione è la continua riscoperta della distanza; la
distanziazione stessa è però sempre un modo di approssimarsi, una ricerca di prossimità».1
Il titolo della poesia «Al quadro manca una ragione», ci dice qualcosa che non dice, che non può
dire e/o dirsi se non annunciando, in forma indiretta e allusiva, una «mancanza» di «ragione», cosa
ben diversa dalla «irragione» e diversa dalla «giustificazione». Con il termine «ragione» qui si
intende tutto il complesso di giustificazioni e di razionalizzazioni consce che l'uomo si dà per poter
sopravvivere.
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L'Essere si mostra nel vedere. È l'atto del vedere che rivela l'Essere. L'essere è il «quadro». Il
«quadro» è l'ordine della «ragione». La «ragione» è l'ordine del «quadro». Esso quadro ci parla con
la immobilità semovente del suo contenuto. Ma è un ordine posticcio, è solo in quella immobilità
colta nel suo attimo (il «lampo») che la immobilità semovente ci può parlare. Il contenuto della
poesia narra di una «evidenza» nascosta (la modalità pàtica del pudore) tra gli oggetti desueti («Tra
il letto e l'appendiabiti. / Lungo il corridoio»), colti nel loro luogo desueto perché consueto e
conosciuto fin troppo bene; quel «corridoio» percorso decine di migliaia di volte, in realtà è un
luogo sconosciuto, un luogo neutro, è una immagine che trasforma un evento esistentivo e
temporale in una immagine spaziale creando un distanziamento, un allontanamento, un distacco,
una mancanza, una disappartenenza perché non c'è una «ragione» che possa indurci in ragione,
offrirci la spiegazione del perché ci «manca una ragione». Lo sguardo del lettore viene invitato ad
entrare in un interno. Ed è già più di un semplice vedere, è un anti-vedere e un retro-vedere, un
post-vedere, promessa di redenzione e illusione di una tregua che si situa nello sguardo, per lo
sguardo e che arriva fin dentro la parola che viene colta nella sua immedicabile distanza,
nell'ambito di uno sfondo, di un allontanamento già eseguito.
Il soggetto dell'inconscio linguistico
La poesia narra di una sosta davanti ad un bivio dove il pudore dell'attesa già è sfumata nella
delusione di un addio in un «interno» perfettamente conchiuso e nitidamente indicato, tanto più
nitidamente indicato quanto più invisibile, denudato. Dunque, la parola, la nominazione, ha questo
di significativo: che tanto più è precisa quanto più cancella l'impronta di se stessa; quello che resta è
una «traccia» che indica una assenza. Dunque, in questo scenario nudo di un interno ammobiliato si
consuma un barbaglio di esistenza come colta nel «lampo» di un flash fotografico. Siamo in un
luogo problematico solcato dal dubbio e dalla illusione che tutto sia così, e non sia; il soggetto è lì e
non è lì, nell'intervallo tra due significanti, creato dalla oscillazione dei significanti, tra i «ritagli»
«di carta e cielo»; qui si assiste ad una equivalenza tra la «carta» e il «cielo» che nel linguaggio
onirico e fantasmatico della poesia giancasperiana appaiono isomorfici e isosemantici. Il sintagma
che segue accentua la banda larga della oscillazione dei significanti aggiungendo un di più, una
frantumazione di spazi: «E frantumati spazi».
(...) le forbici pazienti
ricavano a caso ritagli di carta e cielo.
E frantumati spazi.
Il soggetto è la traccia che rappresenta il soggetto. Io sono quello che sono attraverso i significanti
che mi rappresentano; i significanti costituiscono la mia identità simbolica. La parola nell’inconscio
non è che un elemento della messa in scena come gli altri, quindi significante tra significanti. Ne
deriva che «l’io non è padrone a casa propria», secondo la celebre asserzione di Freud nel senso che
esso fa sempre esperienza di essere detto piuttosto che di un dire. Il soggetto coabita con cose con
cui non vorrebbe mai intrattenere commerci.
Il soggetto giancasperiano è in quei «frantumati spazi», nel vacillamento, nella oscillazione tra i
«ritagli di carta e cielo», tra quei significanti che aprono il vuoto nel soggetto e indicano il soggetto
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come vuoto, mancanza, fame d'essere, discontinuità tra i significanti, interruzione tra le
condensazioni e gli spostamenti semantici. Il soggetto si trova nel luogo dell'inconscio. Qui ci
soccorre Lacan:
«L’inconscio è la somma degli effetti della parola sul soggetto, a quel livello in cui il soggetto si
costituisce dagli effetti del significante. Il che indica bene che, nel termine di soggetto – per questo
motivo l’ho ricordato all’inizio – noi non designiamo il sostrato vivente che è necessario al
fenomeno soggettivo, né alcuna sorta di sostanza, né alcun essere della conoscenza nella sua patía,
seconda o primitiva, e neppure il λóγος che si incarnerebbe da qualche parte, ma il soggetto
cartesiano, che appare nel momento in cui il dubbio si riconosce come certezza – con questa
differenza che, con il nostro approccio, le basi di questo soggetto si rivelano molto più ampie e, al
tempo stesso, molto più serve, quanto alla certezza che esso manca. Questo è l’inconscio.»1
Il soggetto giancasperiano si situa nella forbice che si apre tra la condensazione e lo spostamento,
tra la catena metonimica e la metafora. Dal punto di vista linguistico, la «metonimia-spostamentocut-up» indica la combinazione tra un significante ed un altro, mentre la «metafora-condensazionefold-in» si costituisce come un movimento di sostituzione nel quale un significante prende il posto
di un altro significante producendo un effetto di significazione, un dipiù di senso. La metonimia
produce una fuga del senso, un suo scorrimento resistente alla significazione (una parte significante
per il tutto, che scivola di significante in significante per definire sempre lo stesso tutto sfuggente);
la metafora piuttosto delinea una produzione di senso che arresta il movimento digressivo e lo
polarizza attraverso la tensione poetica.
Il linguaggio della poesia comunica e nasconde. Parlando produciamo inconscio e non solo intenti
razionali e lineari. Il linguaggio agisce ma è soprattutto agito da una parte di noi che rimane
sconosciuta. Mentre utilizziamo la parola per dire il nostro voler dire, per prescrivere il giusto, il
consono, nella parola si insinua sempre qualcosa che la scardina, che le fa dire qualcos’altro, che le
impedisce di ancorarsi saldamente ad un significato, qualcosa dell’ordine della mancanza, qualcosa
che distorce la nostra intenzione significante. Se l’inconscio freudiano parla, è perché ha qualcosa
da dire, e questo qualcosa si colloca a livello del non sapere: l’individuo parlante non sa cosa dice.
Si può dire con Lacan che nella catena significante il senso insiste, ma non consiste.
La parola poetica è detta in funzione della comunicazione simbolica con altri, per i quali la parola
diventa a sua volta un segno, un significato che ha bisogno d’essere afferrato attraverso un
significante, cioè un’altra parola. Questa può anche essere la medesima della prima, ma con questa
entra in un rapporto di indeterminazione indistinta analogo a quello che legava la prima parola alla
cosa significata. In altri termini, il linguaggio umano è una gamma di innumerevoli spazi intermedi,
di comprensioni incerte, di fiducia carente, di incomprensioni, di equivoci, di menzogne, di inganni,
di sospetti. Il linguaggio poetico della Giancaspero sta in questa vastissima radura di incertezza,
recintata da un lato dalle proprie parole, dall’altro dalla realtà cui il linguaggio si riferisce. Il celebre
epigramma di Lacan: «l’inconscio è strutturato come un linguaggio» ci dice che il concetto di
inconscio è un fattore esplicitamente sociale, è quella parte del discorso del soggetto che gli
proviene dall’Altro, che lo determina pur non avendone consapevolezza. L’alfabeto dell’inconscio è
quindi il significante inteso come lettera di un linguaggio oscuro ed enigmatico che si svolge lungo
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una catena di rimandi (un significante rimanda sempre metonimicamente ad un altro significante)
resistente ad ogni significazione.
È piuttosto il vuoto che plasma la rappresentazione scenica della poesia, esso è l’ex nihilo intorno a
cui affiora il linguaggio poetico. Torniamo per un momento alle considerazioni di Heidegger sul
vuoto del vasaio creato dalle mani sapienti del vasaio nel mentre che modella la forma del vaso; le
successive considerazioni di Lacan vogliono sottolineare il ruolo del oggetto causato dall'azione
letale del significante nella rappresentazione del vuoto al centro del reale che chiama la «Cosa», ad
un tempo linguistica ed extra linguistica, questo vuoto, si presenta nella rappresentazione appunto
come nihil, come nulla. Ed è per questo che il vasaio crea il vaso attorno a questo vuoto con la sua
mano, lo crea proprio come il creatore mitico, ex nihilo, a partire da un vuoto. Con l’introduzione di
questo significante plasmato che è il vaso, si ha già tutta la nozione di creazione ex nihilo. E la
nozione di creazione ex nihilo è coestensiva all’esatta situazione della «Cosa» linguistica come
traccia di un significante, condensazione e spostamento ad un tempo di una traccia ideativa, di una
traccia mnestica che ha cancellato la precedente «impronta» mnestica.
Dire che «al quadro manca una ragione» equivale a dire che alla «figura» manca la parola. Ciò
significa che si è verificato un cedimento strutturale del segno linguistico che segnala un qualcosa
che non c'è più, cedimento strutturale che attecchisce anche al soggetto, all'io poetico.
Noi sappiamo che il significante, l’ordine simbolico, nasce nell’inganno della parola, sappiamo che
la parola può ingannare. Ecco quanto distingue, ci dice Lacan, l’uomo dall’animale: la possibilità di
ingannare. Il che detto in altri termini, implica la possibilità di cancellare una traccia. Un animale
lascia una impronta, una traccia sul terreno che indica il suo passaggio, ma se l'animale fosse capace
di cancellarla, entrerebbe in una dimensione del tutto estranea all’animalità, nella dimensione
dell’inganno propria della Parola e del linguaggio umano. Dire che «al quadro manca una ragione»,
significa che il soggetto, o ciò che qui resta del soggetto cartesiano, non può esprimere la «parola»
razionalizzante, che dà una «ragione» del reale. Questa «mancanza» dunque ha un duplice aspetto,
riguarda sia il soggetto che la parola significante. È dalla cognizione di questo nodo problematico
che si diparte la nuova ontologia estetica.
Nella poesia della «nuova ontologia estetica» è costitutiva una carennza della parola circa le proprie
proprietà simbolizzatrici, il linguaggio dei poeti che interpretano in poesia questo orizzonte degli
eventi non può indicare il «pieno» della significazione ma deve accontentarsi di accettare il
«vuoto» di essa, una «mancanza» costitutiva della parola poetica.
«Ognuno di noi continua a parlare un linguaggio che lui stesso non intende, ma che ogni tanto,
viene inteso. Il che ci permette di esistere e di essere perciò quanto meno fraintesi. Se esistesse un
linguaggio in grado di essere inteso, disse Saurau, non ci sarebbe bisogno di nient’altro», scrive
Thomas Bernhard in Perturbamento.
Appunto, se esistesse un tale linguaggio. E allora dobbiamo accontentarci di quel «linguaggio
debole» al quale «manca una ragione», manca una parola fondante, discriminante, che possa
fornirci un orientamento, una direzione di senso. Allora, dobbiamo accontentarci di quel linguaggio
altamente simbolico e abitato dalla ambiguità della polisemia qual è il linguaggio poetico, tra tutti il
più fragile, il più debole, il più infermo, sempre sulla soglia della disparizione.
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Alla «ragione» onnipotente «manca una ragione», una ragione «sufficiente». E la «ragione» diventa
«debole», avanza a tentoni, incerta e intimidita, tra un silenzio e l'altro, tra una parola e l'altra:
quella «ragione» deve necessariamente trovarsi fuori del «quadro», in una zona impermeabile e
anestetizzata dell'esistenza che è il non-luogo del fuori-quadro. Il fuori-quadro è la zona del silenzio
assoluto, della mancanza della lingua e delle parole, il silenzio della morte; ma la «ragione» che
cerchiamo è la ragione «debole», nascosta in quella «evidenza di un indizio» che balena per un
attimo nella nostra mente allorquando vediamo la figura dell'Estraneo (quell'entità né maschile né
femminile) allontanarsi in un «lampo» «lungo il corridoio», in un «ottuso serpeggiare». Questo ci
mostra, in controluce, l'inane sforzo di riuscire a rendere significativa la presenza-assenza
dell'Estraneo, che è sottrazione di senso, avvenimento mancante e mancato, reticenza dello sguardo,
che guarda avanzando ortogonalmente «lungo il corridoio», dove le parole si spengono in un brusio
impercettibile. E delle «cose» che ci guardano, indietreggiando insieme alle parole, verso il silenzio
del fuori-quadro.
È qui che, invece del «reale», sarebbe preferibile parlare di «mito del reale», come costruzione di un
luogo privo di specchi e di riflessi specchianti, cosa impossibile a dirsi e a farsi nel nostro mondo
iper-tecnologico così pieno di superfici specchianti e di specchi che non vediamo più noi stessi. Ma
qui, nella poesia, siamo in un «interno» privo di specchi. Non ci sono riflessi: solo bisbigli, parole
appena sussurrate e già declinanti. Sembra che un dio minore abiti queste stanze un tempo abitate
da persone vive, e adesso seppellite nell'oblio. Ed ecco il punto chiave: soltanto ciò che è seppellito
nell'oblio può ritornare in vita, seppure a una vita larvale, nella vita della rammemorazione.
Ad un certo punto, ci sono due verbi declinati al presente: «brillano» «e bruciano». Che cosa brucia
e brilla?; «i sandali» è la risposta. A un tratto, restano «i sandali»: tutto il resto si è dileguato, è
scomparso, inghiottito nel vuoto dello sfondo della poesia; qualcosa se n'è andata
«sull'acceleratore», qualcos'altro è scomparso e non tornerà più indietro, la poesia non li può
nominare; qualcosa di Estraneo se ne è andata nell'altra faccia del reale, in quella zona tra luce ed
ombra, in quella zona dell'immer wieder, che si rivela essere il sempre-eguale, fatta di presenzaassenza, quella zona dell'io e del non-io che ci appartiene come zona dei conflitti e dei confini, un
luogo senza luogo e senza tempo. C'è qui una parola chiave posata lì in un angolo: «le forbici», e un
aggettivo: «pazienti», che, come Atropo, trinciano a caso, «ricavano a caso» «ritagli di carta e cielo.
/ E frantumati spazi». Qui il narcisismo degli sguardi risulta invertito: sono le «forbici» che ci
guardano, che agiscono come entità autonome dalla volontà degli umani; gli oggetti si riprendono la
vita che spetta loro di diritto e agiscono sull'io «debole» che non c'è più se non come immagine
diffratta, moltiplicata, evanescente.
La poesia colloca l'io entro la cornice della invisibilità della visione. Siamo invisibili nella visibilità.
E la visione frontale è, tra tutte le visioni, quella meno idonea a percepire i dettagli del «quadro».
L'intera esistenza è qui in questo intreccio di temporalità, «intersecarsi di ore», in questa nuda
presenza del tempo che deglutisce i «frantumati spazi», che tritura tutto e tutto inghiotte. Anche lo
spazio è frantumato. Ma c'è uno sguardo dall'esterno che si mette in posa e mette in mora la nostra
esistenza; si verifica un capovolgimento di sguardi: da noi alle cose e dalle cose a noi: «li contempla
la filigrana / della tua sottile esistenza».
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È qui che possiamo comprendere come il nostro congedo dalla visibilità sia l'invisibilità, o meglio,
il nostro congedo dalla invisibilità sia la visibilità della rappresentazione.
Qui si apre la questione della epifania del tempo.
J. Lacan op. cit. I, p. 515
C'è un «evento» non eventico
Scrive Vincenzo Vitiello:
«In Utopia del nichilismo, un libro apparso dieci anni prima di Topologia del moderno, espressi
questo concetto con un ossimoro: “domani potrebbe non esserci domani”. E se domani non ci sarà
domani, il tempo tutto non sarà, il passato non meno del presente. Non sarà: non sarà mai stato.
Come pensare, infatti, un tempo senza domani? senza futuro?».1 Ecco, questa è la possibilità che
indaga la poesia giancasperiana; l'interrogativo «è già domani» di una sua poesia ci pone davanti
agli occhi un presente che non è più, che si è cancellato, e con esso sarebbe cancellato anche il
futuro e il tempo tutto dell'esistenza.
È palese che nella poesia giancasperiana non c'è «evento», o meglio, c'è un «evento» non eventico.
E ciò, a prima vista, appare paradossale. Possiamo dire che si tratta di una poesia eventica che
manca di «evento», poiché si ha «evento» quando c'è una azione interpretata linguisticamente da un
verbo e dalle sue articolazioni morfologiche. Qui ci sono delle maschere, delle figure, o meglio,
alcuni segni, segnali, delle tracce dalle quali possiamo dedurre che le maschere ci sono state in
effetti durante un certo tempo, ma, appunto, cogliamo questo aspetto soltanto per gli effetti, per le
tracce disseminate e per «lampi». Propriamente parlando, non ci sono metafore quanto effetti
metaforici, «indizi» di presenze scomparse, stralci di «assenze»; lo scomparso, il dipartito ci parla
molto meglio di quanto lo possa fare l'apparso o l'apparizione o la presenza. Tutte le figure e le
maschere giancasperiane ci parlano infatti della loro scomparsa. L'orrore che la poesia
giancasperiana sottende è il pericolo che il nome e la cosa coincidano, e così il tempo e la
temporalità. Ma è una illusione, una zona compromissoria abitata dalla aporia. Le parole
giancasperiane, anch'esse illusorie e desultorie, si librano nello spazio vuoto della composizione,
tendono a tornare nella loro «patria» dell'immediatezza originaria dalla quale un giorno
lontanissimo sono state deiettate all'esterno. Ma è una illusione prospettica, stromboscopica.
L'«Evento» è quella «Presenza» che non si confonde mai con l’essere-presente, con un darsi in
carne ed ossa. È un manifestarsi che letteralmente sorprende, scuote l'io, o, sarebbe forse meglio
dire, lo coglie da tergo, a tradimento, nel suo discorso cosciente, nel suo voler-dire, nei suoi interdetti, nei suoi atti, nei suoi desideri, nelle sue intenzioni, lo coglie cioè in un vacillamento, in una
oscillazione che non è nulla che sta in superficie ma lo concerne nel suo stesso, nel suo più radicale
essere.
Il linguaggio poetico è nient'altro che la rappresentazione dell'«Evento» in una situazione scenica,
in un allestimento scenico-simbolico. Ciò che si situa al di fuori dell'evento, propriamente,
probabilmente, non è «poesia» in senso stretto, non appartiene al genere «poesia», ma al genere del
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discorso «sulla» poesia, un discorso che proviene dall'esterno e che oltrepassa la poesia, non la
riconosce perché la sconosce, e la sconosce perché le è estraneo. Le parole estranee sono tutte
quelle parole che non possono entrare nella poesia per il loro essere estranee, sono quelle parole che
sono diventate riconoscibili e quindi fraudolenti, infingarde.
È noto che le recenti investigazioni filosofiche sulle questioni del tempo e dell'essere hanno
privilegiato la forma dell'«evento» quale questione più «originaria» rispetto all'«essere» e
all'assunto della temporalità come organizzazione interna del «tempo». Già il secondo Heidegger
privilegia l'indagine sul termine «evento» (Ereignis) piuttosto che sul termine «essere», tende a
porre la questione dell'«essere» in sordina, presentendo che vi sia qualcosa di più originario
dell'«essere». Alcuni glottologi che si sono soffermati sul problema del «tempo», ritengono che esso
abbia una profondità ontologica superiore rispetto a quella dello spazio; il tempo godrebbe di un
adeguato corrispettivo nelle lingue per il tramite del «verbi» e delle loro modellizzazioni
morfologiche. Il rebus della dimensione temporale sta nel fatto che i «percetti» del tempo possono
essere colti soltanto per il tramite della dimensione memoriale, ne deriva che l'Esperienza può
configurarsi solo all'interno della dimensione temporale-memoriale. Senza Memoria non avremmo
la percezione del tempo, e quindi non avremmo il tempo. Il tempo sarebbe quindi un prodotto della
memoria, e non viceversa. La modellizzazione della «memoria» darebbe luogo alla modellizzazione
del tempo, e non viceversa. Per contro, non sarebbe possibile alcuna modellizzazione della memoria
senza fare riferimento agli attanti spaziali, e quindi allo spazio; non vi può essere alcuna esperienza
del tempo, e quindi memoriale senza fare riferimento ad una semiotica dello spazio o «prossemica».
Non a caso Giacomo Marramao scrive che «in tutte le rappresentazioni del tempo, siano esse
'linguistiche' o 'iconiche', entra dunque in gioco un "fattore soggettivo" strettamente interconnesso
al punto di osservazione "rispetto a Ego", nota sempre Cardona, "il tempo è visto come un asse
orientato nel senso davanti-dietro: Ego rappresenta l'adesso (così come rappresenta il qui nel
modello spaziale), davanti gli giace il futuro, alle spalle sta il passato." [...] L'alternativa filosofica
da me avanzata viene a delinearsi... come un'ontologia postmetafisica dello spaesante e della
differenza, concepita in aperta rottura con tutte le attuali declinazioni della tematica del 'nichilismo'.
A differenza del postmoderno, essa non è più giocata sui consueti 'superamenti' e 'rovesciamenti',
ma su una deangolazione prospettica: su uno spostamento laterale dell'ottica con cui l'intera
tradizione filosofica occidentale - da Platone a Bergson, da Aristotele a Leibniz, da Nietzsche a
Foucault, da Baudelaire a Benjamin - ha finora visualizzato la 'questione del tempo».2
Il nome, ampio, con una sonorità di vetro
- in molte occasioni anche sotto forma di anagramma:
gioco, o maschera di un’intenzione ripercorre il chiuso dell’attesa.
Gesto sfocato in fondo alla strada.
La distanza accelera il passo, accelera
l’eloquenza dell’occhio.
Più chiaro al traguardo, compiuto,
più di una frase.
40

La seconda poesia ci pone un serio problema ermeneutico: è una poesia fatta di nulla e di niente. È
la rappresentazione esistentiva del niente, come se la materia un tempo vivente che forma l'oggetto
della poesia si fosse ritirata nel vuoto alle spalle della poesia stessa. È una rappresentazione, una
deangolazione prospettica del vacuum. Viene evocato un «nome» (ma senza che venga determinato,
indicato) come un feticcio linguistico privo di contenuto, di referente; si parla di una «attesa», ma
non sappiamo di cosa; viene evocato un «gesto» «sfocato» «in fondo alla strada» (ed ecco
reintrodotta per la porta di servizio la lontananza di cui tutta la poesia moderna veramente
significativa altro non è che una glossa a margine). Sappiamo, dicevamo, di una «distanza» «che
accelera il passo» e «accelera l'eloquenza dell'occhio», ma si tratta di una sineddoche, di una
inversione, non è la «distanza» che accelera ma qualcuno che personifica quella «distanza» e la
rende eloquente, significativa; si narra anche di un misterioso «traguardo», senza alcuna altra
specificazione. Rimane la sensazione di un pre-sentire, si avverte una costellazione di presentimenti che non sono ancora diventati pensieri e che mai forse lo diventeranno. Si intuisce la
presenza dell'«Altro», che però non è mai indicato né alluso. L'«Altro» è l'indeterminato.
Propriamente, l'«Altro» è l'impronunciabile, è l'incondizionato, colui che non viene annunciato ma
che c'è, il diverso, l'Estraneo; ciò che è dentro e fuori di noi, che può essere evocato ma non
convocato, alluso ma non rappresentato, illuso ma non de-luso. L'«Altro» sguiscia da tutte le parti,
sguscia via, è invisibile, è una presenza fatta di assenza, è dappertutto e in nessun luogo nella
poesia. È lui il vero protagonista della poesia. Ma noi non sappiamo nulla di lui, semplicemente non
abbiamo in mano elementi di prova, abbiamo degli indizi, per lo più indiretti, dei sospetti; siamo
nelle condizioni di un commissario che ha la certezza di un delitto compiuto ma che non dispone di
prove. Ci restano soltanto delle tracce, degli indizi, null'altro; di che cosa non si sa. La poesia non
abita il pensato, ma il pre-pensato, il pre-sentito; abita la zona dell'inconscio, del preconscio. Del
resto, l'io «è una funzione dell'inconscio» ci ha informato Lacan, siamo quindi in una zona neutra e
anestetizzata del subconscio dove ci sono le wortvorstellung (rappresentazione di parole) ma non le
sachevorstellung (rappresentazione di cose), e viceversa. Le cose non hanno ancora indossato il
vestito linguistico; ed è in questo sottilissimo orlo o limen che è ancora possibile nominare le
«cose», quando le «cose» sono ancora sulla soglia, tra l'interno e l'esterno, il dentro e il fuori, in
quella fettuccia anestetizzata dell'esistenza dove l'ego può profferire qualcosa di quasi significativo,
di pre-significativo, di pre-intenzionale; non vocative, non nominali ma oblique, interstiziali.
Il soggetto si colloca, dopo una catastrofe ontologica, nell’oscillazione tra soggetto dell’enunciato e
soggetto dell’enunciazione, ovvero in quel dire che non corrisponde mai precisamente a un «dirsi»,
ma ad una scissione, ad una separazione, ad una distanza tra il soggetto dell'enunciato e il soggetto
dell'enunciazione. È lì che appare la dimensione dell’inconscio, in quella faglia che non consente al
soggetto di raffigurarsi, se non in qualche modo in modo discontinuo, intermittente, per lampi. Il
testo poetico cessa di presentarsi come il garante di un «io» poetico o di un soggetto enunciatore
perché è diventato il luogo del gioco di specchi diffratti che indicano e alludono al gioco di una
presenza/assenza, sede della registrazione impossibile di un «evento» che si sottrae alla
rappresentazione figurativa e che si dà unicamente alla perlustrazione dei significanti.
Siamo davanti all'esempio forse più compiuto nella poesia italiana di oggi di una topologia del
niente, del vacuum, di una topologia della indeterminazione, della nientità rappresentata, della
figuratività del niente. C'è, si avverte, una forza nientificante che tutto nientifica; c'è un modo di
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essere nel mondo fatto di gentilezza e di recessione, di debolezza e di perplessità; e questo è proprio
l'abitare l'habitat; con le parole di Heidegger «das Seiendes ist» (l'essente è), si è nel mondo
nell'unico modo per noi possibile addossati alle quasi-parole, ai quasi-pensieri, alle tracce di
impronte cancellate.
Credo nel design modernissimo di Lucio Mayoor Tosi. Mi piace questo indebolimento dei colori, lo
apprezzo, siamo in un’epoca di indebolimento progressivo dei colori, delle parole, delle
appercezioni, dei valori, dei sentimenti, del politico… È questo il nostro comune sostrato
ontologico, non ne abbiamo un altro di ricambio. Dobbiamo ripartire da qui, dalla intima debolezza
e infermità della parola poetica. Quanto diverse ci appaiono oggi le parole forti, graffiate, incise di
netto sulle pareti della cella del carcere di Procida della poesia di un Alfredo de Palchi di Sessioni
con l'analista (1976)!
Le parole dei poeti diventano sempre più «deboli», la significazione poetica diventa «debole». Ci
sono in giro delle notizie, dei si dice, delle percezioni circa questo ondeggiante indebolimento delle
parole; anche i colori dell'odierno design sembrano attecchiti dal medesimo indebolimento.
Diventano meno intensi, meno traumatici, sbiadiscono, assumono lateralità, sembrano quasi perdere
sostanza, sembrano attinti da una forza nientificante e nullificante che smeriglia la tonalità dei
colori. Non ci sono più, oggi, e sarebbe impensabile, i colori formattati alla maniera della
avanguardia pop degli anni Sessanta; sono lontanissimi i tempi dei colori squillanti e piatti di Andy
Warhol e Roy Lichtenstein, oggi i colori dell'odierno design sono freddi e slontananti, deboli e
gracili. Oggi ciò che squilla è il kitsch. Oggi ci muoviamo in un universo simbolico fitto di
indebolimento e di cancellazione della memoria. Oggi sembra quasi impossibile riprendere il
bandolo di una «parola pesante», sembra uno sforzo titanico, una inutile fatica di Sisifo. Eppure, è
soltanto in questa dimensione amniotica che la poesia di oggi può muoversi, non c'è altra strada che
muoversi in questo universo di parole slontananti, in via di indebolimento.
Scrive Vincenzo Vitiello: «Il sentire, la sensazione è il limite noumenico del pensare, del giudizio.
Quel limite che impedisce di pronunciare qualsiasi affermazione, come qualsiasi negazione,
riguardo all’“oltre” del pensare, all’“oltre” della ‘nostra’, umana, iconologia della mente. Anche
dire che l’oltre è, o, all’opposto, che non-è, è troppo. L’“oltre” è solo una possibilità del pensiero,
che si vieta di oltrepassare se stesso, nella consapevolezza che oltrepassarsi significa ridurre
l’“altro” dell’oltrepassamento a se stesso. Il più grande pericolo del pensiero è – il pensiero.
L’onnifagia del pensiero».3
«Se l'evento della parola non è il luogo stabile e sicuro, eterno del nostro esserci: se il linguaggio
può morire e tende a morire - allora dobbiamo apprendere ad abitare l'evento del linguaggio, il
giudizio originario, diversamente. Senza lasciarsi trasportare da esso, ma 'sospendendolo'.
Sospendere l'evento non significa annullarlo, anzi l'esatto contrario: significa portare il suo gioco
all'estremo. In che modo? Curvando il tempo dei segni nello spazio dell'evento. Facendo giocare riflettendo - un linguaggio sull'altro. [...] Giuoco che non solo è prima dello spazio e del tempo
(come il giuoco della différance di Derrida), ma che 'sospende', 'epochizza' spazio e tempo,
giocandoli l'uno sull'altro, l'uno con l'altro, tenendoli insieme in una contra-dizione che non dà
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spazio allo spazio, non dà tempo al tempo, che epochizza ogni espacement e ogni temporisation.
Giuoco che impedisce all'evento di saltare di là dalla propria contra-dizione». E infine: «Custodire
la lontananza: a questo mira la sospensione dell'evento».4
Nella poesia «È domani», la Giancaspero scrive: «Eppure è già domani». Il presente è saltato via, o
meglio, il futuro è diventato il presente, ha preso il posto del presente. Futuro e presente si sono
scambiati il testimone, il cronometro, e il tempo è stato invertito: dall'oggi al domani, e dal domani
all'oggi. In questa poesia l'autrice ci parla della cancellazione del tempo-presente. Ma, cancellando
il tempo-presente si ottiene l'annientamento dell'esistenza che è tempo-presente perché si svolge
nella dimensione di esso tempo-presente. Nella poesia giancasperiana ogni espacement, ogni
temporalisation viene epochizzata. E si passa ad altro. Ma, subito dopo, si ricade nella medesima
contra-dizione, si verifica di nuovo la medesima pulsione all'annullamento del tempo e, di
conseguenza, dell'ente esistentivo. Cito ancora Vitiello: «"domani potrebbe non esserci domani”. E
se domani non ci sarà domani, il tempo tutto non sarà, il passato non meno del presente. Non sarà:
non sarà mai stato».5
Nel nulla del tempo e nel nulla del nulla e dell'essere, il momento positivo e quello negativo sono
indistinguibili. Il nulla in quanto proprietà nullificante è non significante, a seguito dell'«è», include
in sé una auto contraddittorietà in quanto implica che qualcosa «non è», ma, al contempo anche che
qualcosa «è». Nella poesia giancasperiana il nulla è qualcosa che «è già» contenuto nell'essente e
nell'essere esistentivo, che «è già» trascorso. Il predicato del nulla è il nulla, come il predicato
dell'essere è l'essere, evidenza sommamente auto contraddittoria. La poesia giancasperiana vive in
questa intima auto contraddittorietà, e la soluzione non può che essere la epochizzazione del tempo,
la messa tra parentesi del tempo, la sospensione e l'annullamento dell'evento. Ciò che rimane sono
le tracce linguistiche disseminate nella poesia giancasperiana, quelle quasi-parole che hanno tutto
l'aspetto delle «parole».
«Abitare» ha a che fare con la pratica di una poesia che non si comporta come atto politico ma che
si consegna interamente ad un atto impolitico e anacronistico. Diventare nudi per poter rivestirsi,
lasciarsi alle spalle il peso dell’ovvio, lasciare cadere tutte le zavorre che ci hanno appesantito
durante il viaggio di avvicinamento a questa «distanza» incolmabile.
Adesso sì, lo sappiamo, possiamo abitare con Ecuba e con Andromaca della poesia di Gino Rago, le
nostre ancestrali sorelle dimenticate; la distanza che ci separa da queste figure misura la
dimenticanza che abbiamo eretto come un muro tra noi e il passato. E allora non ci resta altro da
fare che ripercorrere all’indietro la «distanza». Abitare la «distanza», la lontananza.
È questo il tratto profondamente impolitico della «nuova ontologia estetica», questo non volere più
essere quel «Soggetto parlante» che locupletava un discorso fitto di neutralità e di anonimia, quanto
un discorso che abita una «distanza» incolmabile, immisurabile che ci separa dall'oggetto più
vicino. Il luogo della poesia non è quello di una proprietà privata, non ha nulla a che fare con il
possesso e con l’effrazione del possesso, nulla a che fare con il doppio gioco delle categorie potenti
e con il pensiero categoriale che tutto vuole possedere e dominare. La poesia oggi è diventata quel
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«luogo debole» che abita uno spazio debole, infermo, che si colloca tra l’insignificanza, la
dimenticanza e la distanza.
Il «deserto tascabile» delle ontologie estetiche che nel novecento hanno adottato la mimesis e
l'epifania, non ci convince più, dobbiamo tornare ad innaffiare con l’acqua del dubbio e della
sospensione quel deserto dal quale non può che nascere gramigna e gramaglie. Tutte le parole sono
pensanti e pesanti, sanno qual è l’imbonimento della parola leggera e irresponsabile che ha
avvelenato i pozzi della poesia del secondo novecento, Esse sanno qual è il peccato capitale della
poesia che ha eretto la de-responsabilizzazione e la leggerezza a chiave del nostro abitare il mondo;
lo hanno capito e hanno cambiato strada, costruiscono il telefono della comunicazione tra passato e
presente, gettano i ponti di una poesia dell’Avvenire, per una poesia che abiti lo spazio del pudore e
della riservatezza.
Bisogna lavorare dentro la parola stessa, scavare in essa una distanza e una convergenza, una
dimora instabile e debole, qualcuno dirà, ma pur sempre una dimora. Portare tutte le parole «oltre la
linea», oltre se stesse, lasciare che le parole risalgano la corrente della dimenticanza e ci portino
verso l’Origine dimenticata, in prossimità dell’ente da cui un tempo lontano siamo partiti.
Per una pratica della poesia che indichi un «abitare» in prossimità di un «qualcosa» che ci sfugge, e
ci sfugge perché si sottrae, pratica di un abitare che è un creare spazi, intercapedini, luoghi
inesplorati, considerati disutili perché dimenticati e rimossi dal pensiero dominante.
Quello che ci racconta la poesia è un’estraneità con noi stessi, di più, una estimità da noi stessi,
qualcosa che sta fuori e dentro di noi e che non possiamo abitare se non mediante una coabitazione
forzata e forzosa, una coabitazione con l’Estraneo, quella dimensione inquietante della familiarità
dell’Estraneo che altro non è che la estraneità del familiare…
Simbolizzare l’immaginario e immaginare il simbolico ha detto una volta Lacan, che altro è se non
rimetaforizzare il nominabile mediante uno scarto, uno spazio di senso, mediante la re-introduzione
di una distanza? Potremmo e dovremmo far nostro questo intendimento per una poesia che abbia
finalmente dismesso ogni atto di padronanza categoriale e si affidi non alle remore della letterarietà
e al linguaggio codificato e ammutolito della tradizione letteraria, ma alla sua propria debolezza e
infermità. Affidarsi quindi alla parola colta nella sua infermità, nel suo tempo interno, nel suo
battito cardiaco, nel suo tragitto di ritorno verso l’ente dal quale un tempo lontano ha preso
congedo…
Un aspetto peculiare dei poeti della ontologia estetica è lo «spaesamento del linguaggio», il quale a
sua volta si fonda sullo «spaesamento del soggetto». Il soggetto, anzi, la soggettità abita la
paradossalità della sua «nuova» costituzione ontologica «debole». Paradossalmente, è da questa
debolezza della soggettità portata alle estreme conseguenze che sorge la poesia dei poeti della
«nuova ontologia estetica», sorge, dicevo, questo zampillare di metafore e di metonimie… La
coscienza di questa paradossalità della soggettità è espressione di una connotazione tragica, ma, vi
prego, togliamo a questa parola ogni connotazione «forte», assumiamola nella sua connotazione
«debole», come quella Stimmung che accompagna la soggettità nel suo cammino paradossale.
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La questione fondamentale a mio avviso è la seguente: il soggetto che cosa vuole o dis-vuole?
Vuole abitare questa «paradossalità ontologica»? Riesce a «vivere» questa situazione spaesante e
tragicamente «debole» di «naufragio debole»? Riesce a vivere la paradossalità ontologica facendo
esperienza della propria condizione di «naufragio debole»?, c’è nulla di più stoico di questo
atteggiamento?, riesce a costruire un rapporto di convivenza con la coscienza della propria
paradossalità?. Vivere la paradossalità della propria soggettità debole implica un atteggiamento
stoico di accettazione attiva, vivere l’enigmaticità della propria soggettità. Abitare la propria
paradossalità ontologica, significa vivere lo spaesamento come una occasione irripetibile,
movimento eterodiretto; è un fare, una condizione difficile e rischiosa, periclitante che mette in
discussione il progetto di dominio dell’io sul mondo.
Ecco il progetto della «nuova ontologia estetica»: abitare la paradossalità della propria costituzione
ontologica e la distanza del rapporto tra soggetto con se medesimo, soggetto e l’Altro attraverso una
disposizione silenziosa di accettazione attiva del mondo.
L’esperienza della parola poetica non è affatto diversa dalla esperienza della parola filosofica
astratta e concettuale, entrambe vivono uno spaesamento, un deragliamento speculare a quello che
vive il soggetto di fronte a se stesso e al mondo quando scopre l’impotenza della propria
normatività. Uno spaesamento che, tuttavia, non chiude ma apre ad una modificazione radicale del
rapporto del soggetto con se stesso e il mondo e una modificazione del linguaggio poetico.
Kierkegaard e Heidegger avevano già anticipato qualcosa di decisivo in merito al carattere
propulsivo dell’angoscia come Stimmung in grado di produrre una metanoia della soggettità. Lo
spaesamento diventa allora occasione propulsiva e positiva di investimento di senso, apertura alla
molteplicità del mondo.
Ma, qui si tratta di un enigma. Alla fin fine, la poesia è un Enigma (tutta la poesia che non è
enigma non è poesia ma intrattenimento), e l’Enigma non può essere risolto da nessuno, può essere
solo percorso. Una nuova ontologia estetica ha senso e utilità, credo, se riesce a far vacillare le
certezze e le fortezze e a convincerci che la poesia è Enigma. E che quell’Enigma siamo Noi.
Il «fantasma» che così spesso appare nella poesia della «nuova ontologia estetica», si presenta sotto
un aspetto scenico. È il Personaggio che va in cerca dei suoi attori. Nello spazio in cui l’io manca, si
presenta il suo supplemento: il «fantasma».
Dal punto di vista simbolico, è una sceneggiatura, il «fantasma» è ciò che resta della retorizzazione
del soggetto là dove il soggetto viene meno; il fantasma è ciò che resta nel linguaggio, una sorta di
eccedenza simbolica che indica una mancanza. L’inconscio e il Ça rappresentano i due principali
protagonisti della «nuova ontologia estetica». Il soggetto parlante è tale solo in quanto diviso,
scisso, attraversato da una dimensione spodestante, da una extimità, come la chiama Lacan, che
scava in lui la mancanza. La scrittura poetica è, appunto, la registrazione sonora e magnetica di
questa mancanza. Sarebbe risibile andare a chiedere ai poeti della «nuova ontologia estetica»,
mettiamo, a Gino Rago, Mario Gabriele o a Donatella Costantina Giancaspero che cosa significano
i loro personaggi simbolici, perché non c’è alcuna significazione che indicherebbe i fantasmi
simbolici, nulla fuori del contesto linguistico. Nulla di nulla. I «fantasmi» indicano quel nulla di
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linguistico perché Essi non hanno ancora indossato il vestito linguistico. Sono degli scarti che la
linguisticità ha escluso.
I «fantasmi» indicano il nulla di nulla, quella istanza in cui si configura l’inconscio, quell’inconscio
che appare in quella zona in cui io (ancora) non sono (o non sono più). L’essenza dell’inconscio
risiede non nella pulsione, nell’essere istanza di quel serbatoio di pulsioni che vivono sotto il segno
della rimozione, quanto nella dimensione dell’io non sono che viene a sostituire l’io penso
cartesiano. La misura di questa dimensione è la sorpresa, l’esser colti a tergo. Tutte le formazioni
dell’inconscio si manifestano attraverso questo elemento di sorpresa che coglie il soggetto alla
sprovvista, che, come nel motto di spirito, apre uno spazio fra il detto e il voler-dire. Come nei
sogni, dove l’io è disperso, dissolto, frammentato fra i pensieri e le rappresentazioni che lo
costituiscono, così l’inconscio è quella istanza in cui l’io sperimenta la propria mancanza. Come
aveva intuito Freud: l’inconscio, dal lato dell’io non sono è un penso, un penso-cose, esso è formato
da Sachevorstellung, è costituito da rappresentazioni di cose. La formula «penso dove non sono» è
la formula dell’inconscio, che si rovescia in un «non sono io che penso». È come se «l’io dell’io
non penso, si rovescia, si aliena anche lui in qualcosa che è un penso-cose».
Il «fantasma» inaugura quella dimensione della mancanza che si costituisce nella struttura
grammaticale priva dell’io, cioè della dimensione della parola come luogo in cui il soggetto
«agisce».
A questo punto apparirà chiaro quanto sia necessario un indebolimento del soggetto linguistico
affinché possa sorgere il «fantasma». Nella «nuova ontologia estetica» non c’è più un soggetto
padronale che agisce. Nella sua struttura grammaticale l’io si è assottigliato o è scomparso. O
meglio, il soggetto viene parlato da altri, incontra la propria evanescenza.
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