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E’ passato poco più di un anno dalla nascita di Cooperativa letteraria sebbene 
il pensiero di costituirci in associazione aleggiasse già da qualche mese antece-
dente la fondazione, da quando l’idea di fare cultura, muovendo il nostro sentire 
attraverso due semplici parole “Aggregazione e Comunità”, è diventata patrimo-
nio collettivo, nostra unica e primaria percezione.

Pensiamo sia giusto a questo punto provare a fare un bilancio, non certo per 
rinfrancarci e tirare i  remi in barca, gonfi e tronfi di un successo che a noi non 
appartiene e nemmeno interessa, quanto provare a tirare una linea, a segnare 
un punto di sosta e meditazione per ripartire nuovamente, consci di quanto è 
stato fatto. 

E’ su questo solco di semina che abbiamo voluto fortemente dare vita a “Letture 
di Traverso”, gruppo di incontro che ha visto, appuntamento dopo appunta-
mento, una sempre maggiore affluenza e convinta partecipazione. Durante tale 
ciclo abbiamo letto, discusso ed incontrato scrittori come Gianluigi Ricuperati, 
Ernesto Aloia, Demetrio Paolin, Fabio Geda, Enrico Remmert, Giorgio 
Vasta. Abbiamo voluto dare sguardo al futuro delle nuove generazioni creando 
un progetto per le scuole primarie e secondarie, “Scuole Intorno”, con l’intento 
di far crescere negli studenti l’interesse per la cultura ed il sapere in genere. I 
nostri eventi, le nostre iniziative hanno raccolto l’interesse della collettività 
anche grazie agli interventi ed ai contributi di critici e personalità come Giorgio 
Ficara e Massimo Raffaeli, Giovanni Tesio e Luca Negro, di attori come Lucia 
Vasini e Diego Bragonzi Bignami, di scrittori e poeti come Tiziano Fratus, di 
fotografi come Stefano De Francisci, di associazioni come quella degli amici 
romani della Cricca 33.

Ed è con questo spirito che vogliamo cominciare l’anno nuovo dando forma defi-
nitiva al “Punto Lettura” da noi realizzato, grazie alla collaborazione di diverse 
ed importanti case editrici e al sostegno della Circoscrizione stessa, presso i 
locali della Circoscrizione 5 del Comune di Torino. Vogliamo sperimentare 
nuove forme di aggregazione ed organizzare tutti quegli eventi che ci permette-
ranno di dare coerenza  ai nostri valori, al nostro modo di intendere e fare Cul-
tura.

Vogliamo infine ringraziare i nostri Soci (la nostra Linfa Vitale) e tutti coloro che 
hanno collaborato con noi e continueranno a farlo, così come il nostro grazie va 
a Marco Annicchiarico che da fine settembre, per motivi personali, non prose-
gue più questa esperienza con noi.

Editor  ale
DA DOVE ARRIVIAMO,  DOVE VOGLIAMO ANDARE

FUOR  ASSE

Comitato Direttivo di Cooperativa Letteraria



Dopo l’Editoriale non ci resta che introdurvi nel “Nuovo Progetto” che prende 
il nome di FuoriAsse.

Volontà nostra è fornire il giusto complemento allo spessore culturale che 
scorre tra le righe di questa Rivista. Siamo infatti giunti al numero quattro di 
FuoriAsse e come potete constatare, dal Logo e dalla copertina, la veste grafica 
assume un aspetto del tutto nuovo.  

Ma la vera Rivoluzione di FuoriAsse avviene nella sua intrinseca accezione  di 
“Rinnovamento e Innovazione” che, ripercorrendo il titolo dell’Editoriale “Da 
dove arriviamo, Dove vogliamo andare”, s’innesta in un progetto le cui fonda-
menta sono state consolidate nei numeri precedenti. Fondamenta che poggiano 
sul contributo e lavoro di Poeti, Scrittori, Critici, Artisti autorevoli come Nando 
Vitale con la rubrica “Riflessi Metropolitani”, Andrea Caterini con la rubrica 
“Patna”, Irene Ester Leo con  “Marion”, Silvio Valpreda con  “La fotografia non 
è un telefono”. E con tutti coloro che, seppur non ritrovandoli con cadenze 
fisse, grazie al loro attento e prezioso contributo diventano comunque parte 
integrante di un complesso e importante disegno. Pensiamo a Sara Calderoni, 
Elio Grasso, Marco Lupo, Anna Toscano, Carlo Tenuta e tanti altri.

Rinnovamento grafico che apporta un importante mutamento poiché la nuova 
Copertina di FuoriAsse va a  racchiudere nel complesso tutto ciò che “Progetto 
Babel –sulle tracce di una radice comune” rappresenta: una copertina che 
diventa finestra sul mondo, fattore di conoscenza e quindi espressione di cultu-
ra. 

FuoriAsse - L’officina della cultura - si apre all’arte e lo fa nel rispetto di un 
principio guida e cardine di Cooperativa Letteraria: dare vitalità e spessore al 
manifestarsi di un talento artistico.  Tenendo conto dei vari fattori che condizio-
nano le logiche di mercato si tenta lo stesso di dare risalto anche a chi fatiche-
rebbe a trovare seppur  minino -sappiamo bene- spazio nel mondo dell’arte e  
della cultura. Mantenendo lo stesso spirito accogliamo, in questo  numero, la 
collaborazione di un’artista ventunenne: Isabella Usuelli Mac Angus.  

L’idea base è quella di mettere in risalto tramite una “sempre nuova copertina”  
di FuoriAsse le doti di un artista. 

Vi ricordiamo che all’interno di FuoriAsse  troverete  tutte le indicazioni per as-
sociarvi a Cooperativa Letteraria. Le iscrizioni per l’anno 2013 sono già aperte.  
(E’ solo grazie a voi tutti che la nostra Associazione e FuoriAsse potranno conti-
nuare nel loro Progetto.)
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La Copertina di FUOR  ASSE

Isabella Usuelli Mac Angus

Isabella Usuelli MacAngus, ha 21 anni e studia pittura presso 
l'Accademia di Belle Arti di Brera.
Metà scozzese, è nata a Londra in un quartiere coloratissimo e 
da lì è nato il suo amore per il viaggiare, vedere posti nuovi e 
persone diverse. Per lei  fonte principale di cultura.

“I colori e i sorrisi ravvivano il mondo e sono perciò fondamentali nei miei lavori, soprattutto nelle foto predi-
ligo quasi sempre i volti e cerco di catturare l'espressività, altrimenti amo rendere interessanti particolari che 
a prima vista sembrano banali.
Nella pittura, invece, tendo a rappresentare più spesso i corpi dando più importanza però ai colori.
Tra gli artisti che amo ci sono Monet, Matisse, Hundertvasser e persone che come loro celebrano la vita con 
luce e colore e riescono a trovare bellezza ovunque.”

FUOR  ASSE

Isabella Usuelli Mac Angus

“Cali”
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Riflessi Metropolitani

rubrica a cura di
Nando Vitale

(teorie, immagini, testi della mutazione)

“ESERCIZI DI VISIONE”
Per la liberazione del tempo e dei luoghi
di Nando Vitale

Immaginiamo un modo di attraversa-
re la metropoli come una pratica poe-
tico/filosofica che contenga i germogli 
di un programma politico finalizzato 
alla liberazione del tempo e dei luoghi. 
Il reticolo inestricabile metropoli/in-
formazione/produzione appare oggi 
come un organismo regolato da auto-
matismi sempre meno modificabili e 
la politica si presenta ovunque come 
interprete di un’era finalmente post-i-
deologica, nella quale il conflitto non 
avrebbe più bisogno di essere rappre-
sentato. La democrazia è così diventa-
ta sinonimo di una gestione razionale 
degli uomini e delle cose, cioè di una 
oikonomia: le guerre diventano opera-
zioni di polizia, la volontà popolare un 
sondaggio di opinione, le scelte politi-
che una questione di management 
d'impresa.  

La posta in gioco del potere è eviden-
temente la gestione della vita biologi-
ca dei cittadini. È un errore credere 
che la “nuda vita” significhi soltanto 
Auschwitz – ricorda Giorgio Agam-
ben. E’ molto più importante capire 
“che essa diventi oggi un'esperienza e 
un'economia quotidiana, e che una 
dimensione politica debba essere 
riguadagnata anche attraverso un 
corpo a corpo con essa” (cit.)
La nostra ipotesi si fonda sull’osse-
rvazione che la metropoli oggi con-
tenga sia la tendenza apparentemen-
te inarrestabile di una macchina go-
vernamentale post-ideologica, sia i 
germogli di una rimodellazione delle 
pratiche di resistenza e di antagoni-
smo alla macchina biopolitica finaliz-
zata alla produzione dei corpi e delle 
anime.  

FUOR  ASSE Riflessi Metropolitani6



Da un lato, l’economia dei corpi 
viventi che raggiunge i dettagli 
minuti dell’esistenza orientandone il 
senso. Dall’altro, la possibilità di 
riscrivere segmenti di città e di mo-
delli di vita che possano diffondersi 
come un contagio felice. Recuperare 
il respiro del cuore, la visione profon-
da, la giusta lentezza, è il nostro pro-
gramma poetico/filosofico.

 ©Laura Petretta
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“METROPOLI E PENSIERO TRAGICO”
UN’ANALISI DELL’OPERA DI MILO DE ANGELIS
di Maria Borio

1. La metropoli di De Angelis è 
Milano, rappresentata soprattutto 
come una vasta, oceanica periferia 
che si trasforma un vertiginoso teatro 
esistenziale dove ogni cosa è percepi-
ta per «innestare il mondo elegiaco in 
quello tragico», per «far sì che un pae-
saggio diventi un destino»1. Nell’ope-
ra di De Angelis, infatti, la metropoli 
non è soltanto quell’eterogeneo ag-
glomerato, dominato da un’essenzi-
ale e drammatica disomogeneità, che 
caratterizza l’esistenza plurima, mul-
tispaziale, multicentrata e, al tempo 
stesso, monadica del vivere contem-
poraneo. Nella Milano di De Angelis 
c’è soprattutto la radice figurativa 
dello sviluppo del pensiero tragico, 
che è la molla di questa poesia ferita 
dal dolore della vita, ma anche 
instancabile portatrice di domande 
che non concedono mai al nulla di 
esistere come un apriori assoluto e 
che non si sottomettono al nichilismo 
come fosse un destino predetermina-
to. La metropoli è il paesaggio di un 
destino, nella misura in cui il destino 
significa Grundfrage: la domanda 
fondamentale «che chiede perché c’è 
qualche cosa e non piuttosto il nul-
la»2. Se l’opera di De Angelis riesce a 
portare autenticamente con sé la 
nostra, ciò accade perché ripropone 
in chiave contemporanea il pensiero-
tragico. Porta con sé un’indagine 
ermeneutica che assume l’interroga-
zione tragica - al di là delle sue 

implicazioni metafisico-teologiche - 
come base per l’analisi dell’immane-
nza, del problema ontologico del 
male, del nulla, dell’enigma che 
emerge costantemente e paradossal-
mente nella nostra epoca del disin-
canto del mondo e della sua raziona-
lizzazione tecnico-scientifica, in cui 
manca un reale fondamento raziona-
le (metafisico o dialettico) che possa 
dare senso ultimo a una vita mul-
ti-significante e conflittuale. La 
Milano di De Angelis è una metropoli 
tragica perché incarna un’incessante 
interrogazione del soggetto sull’eni-
gma, una parola che ‘non parte dalla 
realtà, ma che alla realtà cerca di 
arrivare’3, che non accetta nessuno 
stato di necessità come fondamento 
dell’esistenza e affronta sempre il 
nulla come un problema che deve 
essere interrogato. È la città dei mille 
volti e delle mille dimensioni, delle 
periferie geometri  che e labirintiche, 
della precisione e del tormento, delle

 1 Milo De Angelis, Colloqui sulla poesia, a cura di Isabella Vicentini, Milano, La Vita Felice, 2008, p. 55.
 2 Givone: «Una filosofia tragica e gioiosa. Ecco l’antidoto contro ogni nichilismo», intervista a cura di Silvia Calandrelli, «L’Uni-
tà», 30 giugno 1997. Si veda, inoltre, Milo De Angelis, Tragedia novecentesca, in Id., Poesia e destino, Bologna, Cappelli, 1982, 
pp. 41-42, e Sergio Givone, Storia del nulla, Bari, Laterza, 2006. 
 3 Cfr. Milo De Angelis, Colloqui sulla poesia, cit., p. 44.
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continue distruzioni e risurrezioni: 
un «ciclo perpetuo di metamorfosi» 
tra la «nettezza», il «rigore economico» 
e il baratro imperituro «dell’ultima 
volta, dell’ultima cena, dell’ultima 
vita»4 - e proprio questa insolvibile 
compresenza di opposti, questa verti-
ginosa «capacità di stare nel nodo»5 
senza scioglierlo, la rende teatro 
d’elezione per l’interrogazione tragica 
che «pensa la lacerazione della verità 
e del mondo nella sua possibilità, 
nella sua realtà e nelle sue conse-
guenze, e tiene ferma questa lacera-
zione senza mediarla razionalmente o 
esteticamente»6. Milano ha la forza 
plastica di un oceano (Biografia som-
maria): è lo spazio multidimensionale 
dell’incontro e del conflitto tra la po-
tenza di una sensibilità che interroga 
e quella delle logiche metropolitane. 
Il paesaggio acquista una corposità 
magica e spesso irreale: le diagonali 
inflessibili degli edifici e le rovine 
sono tutt’uno, così come la superficie 
dura, impenetrabile delle tangenziali 
e l’asfalto rovente che risucchia le 
energie dell’io fino alle ossa. Come in 
certi quadri di Sironi, ogni cosa, nelle 
periferie milanesi, è enigmatica 
perché porta con sé un gesto che ha 
un carattere implosivo, che fa intra-
vedere il fondo ignoto della sua pre-
senza. 
Dall’essenza tragica di Milano, la 
poesia irrompe con un «impatto tra 
telos e contingenza»7, in cui l’io rico-
nosce che l’incontro tra le sue do-
mande e il fondamento enigmatico 

si realizza dentro a un presente tem-
porale che ingloba tutti gli altri 
tempi. Questo presente attraversa 
l’individuo come fosse una continua 
«certezza» e un continuo «urto», im-
magini che richiamano lo scontro 
tragico archetipico tra le figure di 
Apollo e Dioniso: una certezza perché 
«il tragico è dove è la certezza, dove 
c’è una risposta definitiva e incessan-
te»8; un urto perché la nettezza e le 
rovine, la continua distruzione e 
resurrezione delle zone di Milano che 
il poeta attraversa in una quête 
affannosa, si succedono in un ritmo 
folgorante, scivoloso, imprendibile, 
imprevedibile, che sembra non esau-
rirsi mai. Può sembrare una sospen-
sione dal tempo, come in Bigongiari, 
che De Angelis scelse di studiare per 
la sua tesi di laurea; ma in realtà l’io 
è sempre di fronte a un tempo asso-
luto che preme contro di lui senza 
tregua, con le domande estenuanti 
che dai suoi occhi corrono alla realtà 
e che dalle realtà gli rimbalzano ad-
dosso, con lo spettro del nulla da 
interrogare e con il rovello del «punto 
di vista di una totalità da introiettare 
in una forma»9 per cantare «l’assoluto 
stretto a un momento / solo» (Trovare 
la vena, IX, vv. 6-7, in Tema 
dell’addio), come avviene in Fortini - 
anche nell’accezione di impegno poli-
tico. Possono valere allora anche per 
De Angelis e per la sua Milano delle 
periferie, delle tangenziali, dell’asf-
alto bollente, queste parole: «Mi 
rendo […] conto», ha detto Fortini,  

 4 Ivi, Un nome della via, in Id., Colloqui sulla poesia (DVD Video), a cura di Viviana Nicodemo e Stefano Massari, Milano, 
Book Time, 2009.
 5 Nicoletta Salomon, Intelligenza tragica, in Ermeneutica e pensiero tragico. Studi in onore di Sergio Givone, a cura di Clau-
dio Ciancio, Fabrizio Desideri, Carlo Gentili, Raffaele Milani, Gianpiero Moretti, Federico Vercellone, Genova, Il Melangolo, 
2004, p. 138. 
 6 Claudio Ciancio, Il paradosso della verità, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999, p. 37. 
 7 Milo De Angelis, Colloqui sulla poesia, cit., p. 38.
 8 Ivi, Secolo zero, in Colloqui sulla poesia (DVD Video), cit. 
 9 Guido Mazzoni, Fortini. La legittimazione della poesia, in Id., Forma e solitudine. Un’idea della poesia contemporanea, 
Milano, Marcos y Marcos, 2002, p. 195.
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«che quello che vivo e scrivo – la 
realtà – è una frazione di cui vediamo 
o il numeratore o il denominatore, 
ma non le due facce insieme. Ricordo 
sempre ciò che mi disse da adole-
scente un mio amico più anziano: 
“Senti quell’uccello che canta sul 
ramo? Non ci sarebbe se non ci fosse 
il nulla”»10.

2. Il tema di Milano come spazio con-
temporaneo in cui si irradia il pensie-
ro tragico è decisivo soprattutto nelle 
raccolte Somiglianze (1976) e Biogra-
fia sommaria (1999). Questi libri si 
formano di pari passo con la Milano 
degli anni di piombo e con il mito 
della ‘Milano da bere’ postmoderna e 
finanziaria, benchè la ricerca poetica 
di De Angelis non preveda riferimenti 
sociologici alla contingenza storica: 
viene proiettata su un piano esisten-
ziale in cui la contingenza storica è 
trascesa da un lirismo tragico che la 
rappresenta con un sentimento 
d’assoluto, che può essere interpre-
tato anche attraverso una chiave 
orfica, considerando – però – che 
questa scrittura è distante dall’orfi-
smo storico e propone, invece, tracce 
di un «orfismo metropolitano, sfregia-
to dai linguaggi contemporanei e  
lontano da una poesia di archetipi»11. 
In Somiglianze il tragico è percepito 
attraverso la rete di congiunzioni tra 
gli oggetti e tra le esperienze, che as-
somigliano a trame in cui, come scri-
veva Jabès, «l’ignoto non annienta il 
vuoto.Lo abbaglia»12, e in cui gli 

interrogativi si moltiplicano cercando 
di raggiungere un significato («Le luci 
tremano, nella vetrina, / e vorrebbe-
ro entrare in un significato», La fra-
zione, vv. 2-3)13. L’essenza tragica 
delle somiglianze è una proiezione 
intempestiva dalla «fisicità» alla «ver-
tigine»14, che crea un «arduo equili-
brio tra figuratività […] e il suo con-
trario»15. Così avviene nelle poesie “T. 
S.” e Dove tutto è in relazione:“T. S.” 
è costruita attraverso una serie di fla-
shes che dal mondo esterno attraver-
sano i «vetri zigrinati / dell’autoam-
bulanza» e fanno sobbalzare i sensi 
dell’io che ha appena tentato il suici-
dio: «[…] appare / il davanzale di un 
piano, il tempo / che sprigiona i vivi 
/ e li fa correre con la corrente nelle 
pupille» (“T. S.”, I, vv. 11-15); nelle 
due strofe iniziali di Dove tutto è in 
relazione (vv. 1-15 e 16-25), invece, la 
metropoli delle somiglianze è domi-
nata dalla ripetizione dell’esistere che 
si insinua tra le cose attraverso «forze 
vischiose» (v. 16), mentre il distico 
conclusivo introduce il riferimento 
alla toponomastica e una prosaicità 
che può richiamare quella di Moretti 
(«Via Pacini. Piove, sempre di più. / 
Qualcuno mi ha chiesto l’ora», vv. 
26-27). Quando  la toponomastica, 
che sarà caratteristica di Biografia 
sommaria, compare in testi ricchi di 
frammenti dialogici, prende forma 
una sorta di ‘scena del tragico’, gioca-
ta sull’incontro tra fisicità e vertigine, 
tra nettezza e sfocato. Nel testo 
Guido, la tua trovata è barocca, ad  

10 Franco Fortini. Rabbie e speranze, in Renato Minore, La promessa della notte. Conversazioni con i poeti italiani, Roma, 
Donzelli, 2011, p. 62. 
11 “Il mandato poetico scaturisce da un imperativo di cui si ignora l’origine”: colloquio con Milo De Angelis (2010), a cura di 
Claudia Crocco, www.pordenonelegge.it, poi su www.quattrocentoquattro.com.
12 Edmond Jabès, Il libro delle somiglianze, trad. it. di Alberto Folin, Milano, Moretti e Vitali, 2011, p. 59.
13 Cfr. Milo De Angelis, Poesie, cit., p. 18.
14 Ivi, Metafisica parlata, in Id., Poesia e destino, cit., p. 118.
15 Andrea Cortellessa, La fisica del senso. Saggi e interventi sui poeti italiani dal 1940 a oggi, Roma, Fazi, 2006, p. 391.  
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esempio, la ‘scena’ si sviluppa  attra-
verso una duplicità prospettica tra la 
fisicità iperrealistica del nome della 
strada, Via Garigliano, e del cinema, 
lo Zara (vv. 2-4 e 14-16), e la vertigine 
dei frammenti di dialogo che proietta-
no l’hic et nunc verso l’enigma delle 
esperienze che si stanno vivendo o 
che si ricordano. 
Il tragico, in Somiglianze, è avvertito 
sotto forma di proiezioni e la Grun-
dfrage può essere identificata con un 
irradiamento di movimenti prospetti-
ci che caratterizzano le esperienze 
sensibili e intellettuali del giovane De 
Angelis. In Biografia sommaria, 
invece, conquista il tempo della cro-
naca, biografica e del paesaggio. 
Coincide con quel ciclo di distruzione 
e risurrezione che è avvertito come 
consustanziale all’esserci e all’inte-
rrogarsi sull’esserci. 

Milano appare la città di un viaggio 
quotidiano attraverso una cronaca di 
distruzioni e risurrezioni, in cui il 
poeta cerca di trovare la «giusta 
parola» per i luoghi
(<<l’aggettivo depositato nella [loro] 
essenza>>)16, di nominarli. Nell’atto 
della nominazione, la vertigine gene-
rata dalle somiglianze si stempera 
spesso in una verticalità. La vertigi-
ne, infatti, consente di avvicinare 
l’enigma, non di riconoscere in esso 
un destino che è, invece, aperto e 
scavato dall’interrogazione di Biogra-
fia sommaria, simile a un’iterazione 
di forme verticali nel magma della 
città. Nei quindici componimenti 
della suite L’oceano intorno a Milano 
(OIM), che raccontano una traversata 
per frammenti lirici delle periferie mi-
lanesi, molte sono le immagini che 
fanno riferimento a una verticalità, 

 ©Isabella Usuelli  Mac Angus

 16 Milo De Angelis, Secolo zero, in Colloqui sulla poesia (DVD Video), cit. 
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materiale o figurata, richiamando 
l’esattezza delle tattiche e della disci-
plina dell’aikido. Milano è «un’idea a 
perpendicolo» (OIM I, vv. 1-2), «un 
pendio della memoria» che inghiotte 
le peregrinazioni dell’io (OIM II, vv. 
4-7), è «un silenzio che chiama le 
cose / […] la stessa sensazione / 
degli occhi che cercano un’orbita / 
finchè un passaggio obbligato tra le 
macerie / […] porta il battito / oltre 
l’Idroscalo» (OIM V, vv. 1-6). Ma 
Milano è anche depositaria di un 
arcano, «una parabola tra le macerie» 
(OIM VIII, v. 4), che congiunge il 
rumore stridente dei treni a «un’anti-
ca rima», innestando il tecnicismo e il 
meccanicismo urbano in una vertica-
lità quasi mitica («Nello stridere delle 
lenzuola abbiamo chiesto / un luogo 
intero, un corpo iniziale, un gesto / 
per unire i treni di Lambrate a 
un’antica rima», OIM XIII, vv. 1-4) 
fino ad aprire, nel presente, voragini 
percettive di un sentimento arcaico 
(«era lo stesso / battere di denti nella 
brina / battito arcaico delle stesse / 
mani dentro la corriera, ed era giusto 
/ che ogni cosa tacesse», Una pagina 
del passaporto, vv. 7-15; «riposa 
nell’unica durata, nel battito / delle 
tangenziali e della mente, / nel 
centro del buio, un’antica rima / me-
scolata alla vita, un calice / sparso 
sul catrame», L’ago del ritorno, vv. 
4-8). C’è poi la verticalità delle tan-
genziali, che si estendono seguendo 
linee rette interminabili come fossero 
infiniti prolungamenti verticali («Nel 
capogiro delle tangenziali», OIM XIV, 
v. 1); la verticalità architettonica e 
vertiginosa degli altiforni («[…] il 
giorno è questo taxi / che va tra gli 
altiforni e il capogiro», OIM VIII, 

 vv. 6-7; «Arrivammo a piccoli gruppi 
/ in una periferia di autocarri e brina 
/ per dare la parola alle ossa, […] / 
[…] in un silenzio / di altiforni, suoni 
disadorni», La buona notte, vv. 1-7); 
la verticalità spirituale del silenzio 
notturno in cui l’io invoca la metro-
poli come una divinità («Nostra 
Signora degli insonni, / custodisci 
queste vene che furono marea», OIM 
VI, vv. 1-2).
La verticalità si fonde con la cronaca 
e il tragico con la vita quotidiana: in 
Biografia sommaria,  l’io cammina 
lungo un’ << era di chioschi e di me-
tano>> (Analisi del periodo, v. 2), in 
cui il ciclo di distruzione e rigenera-
zione si manifesta come un «minuetto 
di macerie e di boutiques» (L’unica 
data, v. 26). La forza della nominazio-
ne sta nella capacità di saper dire i 
nomi degli oggetti, delle strade, dei 
luoghi («chioschi», «metano», «mace-
rie», «boutique», Lambrate, la Certo-
sa, Rho, Bresso, Sesto, via Stradella, 
via Rosales, il Fossati, il Pirelli, il Ne-
phenta) come componenti reali 
dell’enigma che incontriamo: l’«era» - 
metropolitana e suburbana - della 
cronaca in cui si vive.

Fine  Prima Parte
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Patna
rubrica a cura di
Andrea Caterini
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Patna, il nome della nave del capolavoro di Conrad, Lord Jim, 
è l’emblema di un dubbio ultimo che rende nuda – e vera – la 
vita. È il dubbio che la letteratura tenta, da secoli, di ripetere, 
come facendosi carico dell’esistenza di ognuno, scoprendola e 
svelandola in tutta la sua complessità, esprimendola, nel bene e 
nel male, per quello che realmente è”.

Andrea Caterini

“FEBBRILI TRANSITI” Frammenti di etica, Arnaldo Colasanti
di Sara Calderoni

Il libro di Arnaldo Colasanti Febbrili 
transiti. Frammenti di etica (Mimesis 
Edizioni, 2012) è una raccolta di 
brevi saggi che transitano per luoghi 
assai diversi della letteratura, 
dell’arte, del cinema, della filosofia, 
della teologia, ma mai sono quell’uni-
ca cosa di cui si va parlando. 
Passaggi tocco di accese visioni poeti-
che che si aprono, senza mai strin-
gersi, alla bellezza del pensiero come 
tempo di sospensione libera dello 
sguardo che incontra le cose per 
svuotarle e ricondurle, attraverso la 
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pienezza della parola, al loro elo-
quente silenzio di verità spirituale; 
pensiero critico che sa farsi storia da 
raccontare come in un romanzo; pen-
siero-dono da restituire come «una 
sfinita e struggente carezza di miseri-
cordia»; pensiero dedica a Pietro, 
l’amico scomparso, cui Colasanti 
consegna, in un «ritardo» che è  «com-
pimento» di «una ricerca tentata, sof-
ferta e affidata all’amore», il suo per-
sonalissimo «Orazio lirico». 
Il libro, fra una speculazione sulla 
filologia di Ernst Robert Curtius, 
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una riflessione sulla straordinaria 
inadeguatezza dello sguardo fellinia-
no, una allegoria tutta manzoniana e 
molti altri studi, o ritratti, su autori 
diversi – da Leopardi, a Rebora, Mo-
ravia, Kafka, Saramago, Rocco Car-
bone – ma anche pittori come Renoir, 
Chardin, Gentile da Fabriano, per 
citarne solo alcuni – presenta la non 
casuale disposizione di una partitura 
musicale in tre tempi (fra il primo e il 
secondo, un intermezzo) con cadenza 
e finale, dove i diversi strumenti, dia-
logando fra loro come in un gioco di 
specchi, si accordano perfettamente 
sulla centralità di un unico motivo. 
La musica del resto, ci ricorda Cola-
santi, è «il nostro più grande sogno – 
mai sognato di uomini». E questo è 
un sogno di felicità, un richiamo più 
forte rispetto ad una possibile scelta 
morale fra bene e male; una febbre 
riconoscibile, invisibile, un assoluto 
accolto e distribuito in piccole dosi 
che rivelano l’essere.
In un tempo ateo, di «ateo materiali-
smo degli istanti» che uccide vilmente 
la cultura e la profondità della solitu-
dine come gioia creativa, che sempli-
fica meccanicamente e chiede assen-
so inespressivo, Colasanti ci parla di 
un tempo che non si può dominare, 
né «fondare», ma è di per sé fondante. 
Un tempo che, come nell’antica 
storia di Guglielmo di Malsbury, non 
si può nemmeno mai ripetere in una 
mimesi plastica: il giovane sposo che 
dopo il pasto nuziale dimentica l’ane-
llo al dito di una statua di bronzo, as-
secondando il proprio desiderio di 
giocare con gli amici di sempre, com-
prenderà infatti che l’aver legato il 
tempo alla ripetizione, il non essersi 
esposto all’incertezza del divenire, 
l’aver scelto la sua identità sicura 

è atto sacrilego. Contro la vita, contro 
la creazione, egli è diventato ora sol-
tanto padrone dell’irrealtà. Il tempo 
«narra la discontinuità, la mortalità, 
la ferita della vita», ci rammenta Co-
lasanti, e rifiutare  la dissimilitudine, 
il sé che si rinnova differente, vuol 
dire scegliere di vivere senza forza e 
senza fede nell’ora creativa.
Una storia di fede «intelligente» è 
invece quella di Rebecca, figura fon-
damentale della Bibbia. Rebecca 
lascia la propria famiglia con corag-
gio, senza sapere; parte per andare in 
sposa ad Isacco, non si nega alla 
nuova vita. Scenderà dal cammello e 
incontrerà Isacco in uno sguardo 
perfetto, unione totale di carne e spi-
rito. Questo incontro è soprattutto 
un «inclinarsi», una sospensione a 
«mezz’aria», una poesia, una preghie-
ra, una fiaba ascoltata in silenzio alla 
luce della sera. Itrekinat, dice il 
targum – « “si inclinò” verso il suolo 
[…] “senza però toccare il suolo” ». E 
lì in quella sospensione, «fra cielo e 
terra», in quello «stupore», il senso 
della promessa: «un tempo pieno a 
disposizione», tempo della creazione. 
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La felicità della creazione allora non è 
mai risveglio completo, senza sogno, 
non è uno sguardo sbarrato che si 
fissa sulla conoscenza, è piuttosto un 
pensiero in stato di veglia, un «eros 
diffuso in un sentimento, prima che 
in un’idea intellettuale» come fu per 
Leonardo da Vinci – Colasanti rileg-
gendo i Cahiers di Paul Valéry, in 
riferimento a Leonardo, afferma: «de-
sidera e assapora umanisticamente 
la natura integra e infinita di tutte le 
cose». Leonardo che innova proble-
matizzando, per il quale la «proble-
matizzazione» non è una gabbia della 
ragione, ma è nuda consegna al dive-
nire, trasformazione gioiosa del pen-
siero. Di passaggio in passaggio, 
estensione di grazia.
L’errore della nostra cultura è allora 
proprio quello di rimuovere il deside-
rio, di non saper cedere allo stupore e 
di preferire ad un’espressione indivi-
duale verticale, una assuefatta rap-
presentazione di forme, una natura 
sintetica, una orizzontalità che nega 
«l’occhio assoluto», la visione. A volte, 
si intrappola persino in una sorta di 
protettivo feticismo come quello che 
Colasanti rileva nella pur straordina-
ria filologia di Ernst Robert Curtius, 
il quale in Letteratura europea e 
medio evo latino cerca il valore della 
letteratura in un «continuum retori-
co» oggettivo, nell’emigrazione idola-
trata dei topoi come elementi di cate-
goria edificante e nega superstiziosa-
mente lo sradicamento, la profondità 
della voce, cioè quella terza dimen-
sione» che invece riesce a conferire 
alla letteratura «un carattere eversivo 
e intollerante rispetto allo stesso 
sistema letterario». Ma è soltanto qui 
che resistono i poeti, sembra dirci 
Colasanti. Nel meraviglioso limite 

della loro intolleranza.
Il tempo di cui ancora ci parla Cola-
santi è un tempo musicale che con-
templa l’errore dove l’errore anzi «ha 
un posto d’onore, perché a lui si deve 
se il movimento non cessa, se la fra-
zione non diventa uguale ad uno, se 
la veridicità non diventa mai verità: 
poiché conoscere la verità sarebbe 
difficilmente sopportabile» (Schönb-
erg).  Bellissima su queste note la let-
tura  “Leggera Stonazione di Clemen-
te Rebora” dove Colasanti ascolta 
nella poesia Lamento Sommesso, del 
cristiano Rebora – anche attraverso 
la musicalità dei versi, apparente-
mente distesi in un «ordine melodico» 
ma in profondità segnati da una dis-
sonanza – lo stesso grido di dolore so-
litario e silenzioso di Leopardi. 
Leopardi riconduce al limite, ad un 
limite confine, dove l’errore è, come 
per Rebora, la ferita antica che si 
apre alla colpa e chiude in gabbia.
Tuttavia in questa gabbia, colpa e 
innocenza diventano un suono 
unico, morte e vita sono quello stesso 
suono segreto, armonico e insieme 
stonato.
Sia Leopardi che Rebora (sebbene 
nell’inconciliabilità di scetticismo e 
cristianesimo) lasciano allora risuo-
nare la ferita interiore, naturale, in 
uno scorrere, morire, dimenticare, e 
tornare a vivere in «un’arresa supe-
riore».
Questo risveglio di fede non è ordine 
insomma, quanto piuttosto un disor-
dine, passione. Non è un ripiegarsi, 
ma un esporsi ad «un’immaginazione 
intentata» come fece Renoir con le 
sue Baigneuses. Stanco, vecchio, le 
mani «due moncherini stretti da un 
fiocco di cotone su cui qualcuno ha 
infilzato il pennello», non volle morire 
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prima di terminare il suo capolavoro. 
E se lì in quel quadro «il sole è tra-
montato ma non è andato via» se «è 
l’essenza volatile di ogni cosa», è  
perché quella luce «è l’ardore», «la vita 
che si mescola alla vita»; è perché 
quelle «rose secche» che furono le sue 
mani, nel loro caritatevole sfinirsi 
hanno scelto, con fede, la bellezza 
dell’ <<ora inedita>> - dell’ora creati-
va appunto - restituendo felicità.  

FUOR  ASSE

“MONTALE SENTIMENTALE” 
Giorgio Ficara
di Domenico Calcaterra

Nella celebre Introducción sinfonica 
alle sue Rimas, Gustavo Adolfo Bec-
quer, scriveva che «da un momento 
all'altro lo spirito può slegarsi dalla 
materia per innalzarsi fino a regioni 
più pure», a significare un passaggio 
dal qui e ora verso un altrove. In 
Montale, invece, è la ininterrotta par-
tita tra materia e spirito ad alimenta-
re la fides del poeta: è anzi la «quali-
tà-spirito» ad essere, forzatamente, 
proposta come destino ultimo della 
materia. Questo e altri aspetti, circa 
la portata della riflessione poetica del 
ligure, vengono messi a fuoco nel 
prezioso ed elegante Montale senti-
mentale di Giorgio Ficara (Marsilio, 
2012), con il quale il critico si propo-
ne d'esplorare il risvolto "sentimenta-
le" della poesia montaliana, attraver-
so una ricognizione aggiornata 
dell'inconcluso «romanzetto autobio-
grafico» (così lo stesso Montale in una 
lettera a Bobi Bazlen del 31 maggio 
1939) dei Mottetti, quel gruppo di 
non più di venti liriche (scritte tra 
1933 e il 1939) che costituiscono la 
seconda sezione delle Occasioni 

L'attributo "sentimentale", che ha 
fatto torcere il naso a qualche recen-
sore (e che a noi pare, al contrario, 
assai appropriato ed eloquente), non 
solo andrà inteso come sinonimo di 
"metafisico" ma, in definitiva, sarà da 
riferire all'imprinting eminentemente 
conoscitivo dell'esperienza d'amore; 
tale da far rigettare l'idea (secondo la 
lezione continiana) d'una discontinu-
ità, una cesura netta, nel passaggio 

dall'esordio degli Ossi alla presunta 
svolta delle Occasioni – per quell'ac-
quisito (?) adagio critico del conver-
tirsi del «nulla-inerzia» nel motivo 
dell'«attesa» della visitazione amoro-
sa, da parte della donna-angelo (su 
tutte Irma-Clizia) –, propenso, al con-
trario, a un inquadramento per così 
dire evolutivo nell'ispirazione, un 
continuum filosofico in progresso, 
senza sistema, e dove il rovello del 
giuoco scettico sarà il comune filo 
conduttore, fino alla Bufera (1956) e 
oltre, nelle cose più tarde, come il 
Quaderno dei quattro anni (1977). 
Assunto a cifra riassuntiva, il senti-
mento amoroso così inteso viene 
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indagato nei Mottetti, cercando di 
farne aggallare la legge «romanzesca», 
centrata sull'idea, peraltro già pre-
sente nell'Ortega y Gasset di Estu-
dios sobre el amor, che parlare di 
una simile disposizione amorosa 
equivalga, intrinsecamente, a com-
piere un'esperienza metafisica che 
trova il suo primo teatro nell'oblite-
rante paesaggio quotidiano. E in 
Montale il nulla non è mai pura gno-
seologia del negativo, quanto piutto-
sto, quasi bergsonianamente, un 
«nulla relativo» a principiare da un 
vuoto, una mancanza, un desiderio 
rimasto insoddisfatto: «arduo» da so-
stenere (come nella lirica Il balcone) 
per la delusa attesa di un «qualco-
sa-vita» o, più precisamente, un 
«amore-qualcosa capovolto in vuoto 
di qualcosa» (p. 24). Depositaria di 
una «Vita che dà barlumi» come
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l'Arletta de Il balcone, creatura di 
altro «stampo» (mott. IX) come la 
Clizia ispiratrice di quasi tutti i fram-
menti, l'oggetto d'amore non è perce-
pito solamente come atteso risarci-
mento per una vita ridotta all'osso 
(vissuta al «cinque per cento», scri-
verà dopo, nel Diario del '71 e del '72) 
ma diviene segno che si «innerva acu-
tamente nel mondo reale» (p. 80) del 
quale cogliere ogni indizio. Perciò, a 
interessare il poeta, sembrerebbe 
suggerire Ficara, più che l'esito è la 
qualità di quella pallida relazione d'a-
more vissuta come ricerca. Ma ricer-
ca di cosa? D'un improbabile e salvi-
fico cortocircuito tra umano e sen-
za-tempo. E Clizia non è solo l'angelo 
visitatore per il quale implorare il mi-
racolo, con le sue intermittenze, le 
angosciose sparizioni e i lampeggia-
menti salvifici, ma diventa l'artefice 
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stessa d'un sentimento in potenza 
che tutto tiene insieme, in virtù della 
«sutura umanistica» di un «amore-re-
fe» (si rammenti il finale del mottetto 
XV, in assoluto il più sentimentale) 
capace di rinsaldare l'umano nei 
vuoti, nelle montaliane soste, e so-
prattutto di assicurare, proprio lì ove 
si perde, che il «romanzetto» (di per sé 
irrealizzabile), rimanga comunque 
aperto, possa, inatteso, ripartire. Ro-
manzo capace di contenere anche il 
paradossale capitoletto della caduta 
dell'essere salvifico, «riparato» nel 
grembo dell'umano («Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli», mott. XII): come 
a dire che nell'arco tra una inattingi-
bile distanza e la fragile caduta biso-
gnosa dell'umano è ricompreso l'inte-
ro orizzonte soteriologico del poeta 
(con qualche ammiccamento alla teo-
logia negativa di Barth e Bonhoeffer),
per cui il paradosso del prendersi 
cura della donna-angelo per antono-
masia soccorritore, agisce come agni-
zione che irrompe nella trama del 
mondo, segreto che gli altri («ombre 
che scantonano nel vicolo») ignorano 
(efficace l'analogia chiamata in 
causa, tenuto conto delle dovute dif-
ferenze, con la situazione poetica di 
Pace, lirica dello straordinario poeta 
gesuita Gerard Manley Hopkins).
Qualcuno ha voluto ridurre il Monta-
le sentimentale di Ficara a nulla più 
che un attraversamento anti-filologi-
co e mimetico-impressionistico, acco-
standolo, per strategia argomentati-
va, all'ibrido esperimento saggisti-
co-narrativo (peraltro riuscito) tenta-
to da Emanuele Trevi con l'ultimo Pa-
solini di Petrolio (Qualcosa di scritto, 
Ponte alle Grazie, 2012),nel segno di 
una presunta corruzione di consoli-
dati canoni di accertamento critico, 

come se ne esistessero poi di impre-
scindibili e fissati una volta per tutte. 
Certo si può discutere sul fatto di 
avere privilegiato talune angolature e 
tralasciato altre nel contornare l'effi-
ge metafisico-sentimentale del ligure, 
così come rimangono non meno 
plausibili e aperti altri potenziali sce-
nari ermeneutici; epperò il saggio di 
Ficara si rivela prova esemplare di 
come la critica letteraria riesca espe-
rienza autenticamente conoscitiva 
(per il saggista e per il lettore) ogni 
qualvolta s'imponga come autonoma 
prova d'immaginazione e di stile: 
punto apicale verso il quale dovrebbe 
tendere non solo la critica letteraria 
ma, più in generale, ogni scrittura 
saggistica.
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“BONOLIS, BRANCATI E L’IBERNAZIONE”
di Giuseppe Giglio

Non è un mistero che la televisione 
sia - ormai da qualche lustro, e in 
larga parte - una delle mitologie più 
perniciose di questo nostro tempo 
così inautentico: una vetrina sempre 
piena di luccicanti vite di plastica, di 
cui forse Platinette (ma c’è ancora?) è 
precipua icona. Basterebbe non 
guardarla, allora, la televisione. Ma 
la virtualità catodica (quella dei reali-
ty, soprattutto) appare più vera della 
realtà stessa, e un numero impres-
sionante di teleutenti sembra officia-
re ogni giorno, e persino con compia-
cimento, l’avvilimento del pensiero: 
quasi che l’intelligenza si sia furiosa-
mente rivoltata contro se stessa.
Mi sovviene, in proposito, un curioso 
ricordo: l’altra sera, saltabeccando 
qua e là col telecomando, sono 
inciampato su un Bonolis sorridente, 
che mi ha riportato, come la maledi-
zione di Proust, allo stesso Bonolis, 
ma di qualche anno addietro. Anche 
quello sorridente (e sornione), e al 
tempo stesso seriamente impegnato 
ad intervistare un simpatico avvoca-
to, che aveva un singolare desiderio: 
farsi ibernare. E così – a dar linfa a 
quella bonolisiana trasmissione (Il 
senso della vita), che della singolarità 
pare si fregiasse – quel fotogenico 
personaggio raccontava di come 
avesse cercato e trovato condizioni 
ottimali per la realizzazione di cotan-
ta aspirazione. Affascinato, quasi 
stregato, dalla possibilità che il corpo 
potesse sopravvivere alla morte, vali-
care quel limite che natura e destino 
hanno imposto agli umani, l’intrapr-
endente avvocato si era recato negli 
Stati Uniti, in visita nei migliori labo-
ratori di ibernazione al mondo.

Erano bastati pochi giorni tra le mi-
rabilia di una di quelle favolose fab-
briche di conservazione, perché l’osp-
ite italiano si convincesse di aver sco-
vato il posto giusto. Tanto da stipu-
larvi un avveniristico contratto, dagli 
immediati effetti post mortem. A co-
minciare da un rigido e raggelante 
protocollo: il sangue, estratto dal 
corpo entro qualche ora dal decesso, 
sarebbe stato raccolto e conservato 
in un’ampolla; il cervello, anch’esso 
asportato, sarebbe stato conservato  
a parte, a temperature rigidissime, 
così come il corpo; l’ibernato sarebbe 
stato poi ricomposto e risvegliato al 
momento desiderato, magari dopo 
qualche secolo.
Alla domanda di Bonolis: «Perché, av-
vocato?», una risposta seriosa: «Per 
vedere che cosa succede in questo 
nostro mondo fra centocinquanta o 
duecento anni, considerando che gli 
uomini stanno facendo di tutto per 
distruggerlo. Voglio proprio vedere 
come saranno gli uomini!». Restavo 
basito, per nulla confortato dalla luce 
stancamente harrypotteriana che 
irradiava dal volto rotondo e ilare 
dell’avvocato, mentre un’incalzante 
inquietudine mi catapultava su un 
celebre articolo di Vitaliano Brancati 
(scrittore delle nostre inquietudini, 
appunto, dei nostri errori; scrittore 
dell’esistenza), significativamente 
intitolato: Non amo la mia epoca, ap-
parso su “Il Tempo” del 20 novembre 
1946: un articolo che avevo da poco 
riletto. In quella pagina memorabile – 
nell’ostinata ricerca di tutte le possi-
bili ragioni di insoddisfazione e di 
infelicità che potessero definitiva-
mente vaccinarlo da una supina 
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accettazione di tanta realtà dolorosa-
mente sperimentata, e cercando di 
identificare a tutti i costi virtù e 
ragione – Brancati scriveva: «Ecco la 
mia massima aspirazione: raccontare 
in una decina di libri le cose del No-
vecento, ma poi vedere questi libri 
unicamente fra le mani di uomini 
dell’Ottocento». E subito un altro cor-
tocircuito, su un lacerto del Diario 
romano dello stesso scrittore: «Dato 
che in questo momento sono vivo, 
esamino il mio corpo, questo stru-
mento della mia vita, ma in cui per 
parecchi anni abiterà la mia morte. Il 
corpo: ecco qualcosa che durerà più 
di me e che sarà oggetto di sguardi 
mentre io non vedrò più nulla. Imma-
gino il silenzio nel petto; l’immobilità 
del sangue in tutte le arterie e le 
vene; il fegato che non lavora; i milio-
ni di cellule del cervello vuote di pen-
siero, come celle di un alveare deser-
to». 
Brancati aveva voluto credere fino 
alla fine ai medicamenti della ragio-
ne, tra le nebbie della stupidità, 
prima di rimanere vittima di quella 
beffa del destino che improvvisamen-
te avrebbe posto termine alla sua 
vita, il 25 settembre 1954, quando lo 
scrittore aveva solo quarantasette 
anni. Lui che, sempre nel Diario 
romano, aveva annotato: «L’uomo di 
vera intelligenza, se pure gli viene a 
mancare un occhio, vedrà, con quello 
che gli resta, meglio dello stupido che 
guarda con due; e se li perde tutti e 
due, spenderà, attraverso l’udito, 
una somma di vita maggiore di quella 
che lo stupido spende attraverso 
l’udito e la vista insieme; e se perderà 
anche l’udito, finché avrà un senso, 
una particella del suo corpo, che si 
muova e senta, nel buio, nel silenzio, 

chiuso in se stesso come in una 
tomba, vivrà sempre di una vita ben 
forte e degna».
E di una vita ben forte e degna sareb-
be forse andato in cerca quell’ospite 
di Bonolis, che si mostrava così 
deluso dalla propria epoca, una volta 
intrapresa l’illuminante escursione 
nel futuro. E ossessionato dall’idea 
che il tempo l’avrebbe inesorabilmen-
te offeso nel corpo, l’avvocato aveva 
ben accolto una precisa clausola del 
suo contratto: non sarebbe stato 
riportato in vita prima della scoperta 
del rimedio alla malattia per cui egli 
sarebbe morto. E così, nel momento 
in cui una tirannica Parca avesse 
reciso il filo, una prolungata e rigene-
rante sosta sarebbe toccata al pen-
siero dell’avvocato. Perché soltanto di 
una sosta si sarebbe trattato, gli as-
sicuravano i maghi dell’ibernazione: 
fino a quando – una volta scongelato, 
il pensiero – le cellule cerebrali non 
avrebbero ripreso ad agitarsi, più 
vivide e gagliarde che mai. E se Victor 
Frankenstein, il moderno Prometeo 
di Mary Shelley, aveva scoperto il 
segreto della vita, quello stravagante 
professionista aveva trovato addirit-
tura il senso della vita: un’ibernazi-
one d’avanguardia. Per rivedersi 
quale in lui stesso alfine l’eternità lo 
avrebbe mutato. 

FUOR  ASSE PATNA
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La fotografia non è 
un telefono

Rubrica a cura di
Silvio Valpreda

E’ difficile da sempre, ancor più dopo 
l’orinatoio di Duchamp, definire che 
cosa sia arte. È certo che l’arte sia 
qualcosa di legato alla creatività, alla 
capacità di suscitare emozioni ed 
all’estetica.
Esiste però nelle accezioni comuni la 
considerazione che un pittore, fermo 
con il suo cavalletto su un lungolago 
panoramico, a riprodurre il paesag-
gio con colori ad olio, si possa defini-
re artista. Qualsiasi pittore è consi-
derato aprioristicamente un artista. 
Va da sé che l’idraulico che monta 
una toilette pubblica a pochi passi 
dal pittore non è ritenuto tale (con 
buona pace di Duchamp e soprattut-
to dei suoi collezionisti).
Come potremmo definire il turista 
che a fianco del pittore e dell’idrauli-
co riproduce, con la sua macchina 
fotografica, la stessa scena dipinta 
dal pittore?
Pochi si azzarderebbero a  dire che si 
tratta di un artista. E in effetti di cre-
atività ne mette ben poca: le emozioni 
che suscita sono soltanto quelle che 
vengono stimolate dal ricordo del 
vero panorama. E in riferimento 
all’estetica, la sua foto è bella non per 
qualità intrinseche al suo essere foto 
ma grazie alla bellezza del paesaggio 
rappresentato.

Esistono però molte fotografie che, 
seppur abitualmente non conside-
rate arte, rispettano in pieno ogni 
parametro di creatività raggiungen-
do un livello estetico molto alto. È 
sufficiente sfogliare una qualsiasi 
rivista illustrata per vedere immagi-
ni bellissime ed affascinanti pubbli-
cate sotto forma di inserzioni pub-
blicitarie. Per secoli sono state rea-
lizzate pubblicità creative, emozio-
nanti e belle i cui committenti prin-
cipali erano la Chiesa  ed i potenti 
allo scopo di affermare il proprio 
prestigio ed attirare fedeli. Ovvia-
mente, prima dell’invenzione della 
fotografia, queste immagini non po-
tevano che essere dipinte. Ora gran 
parte di queste opere pittoriche sono 
riconosciute come arte ed esposte 
nei musei.
Il discorso fino a qui è estremizzato 
in maniera provocatoria, sappiamo 
bene che nessuno considererà mai il 
pittore di paesaggi lacustri un 
grande artista e che le tele a sogget-
to sacro esposte nei musei non sono 
quelle sgraziate ed abbozzate fatte 
da qualche artigiano per una par-
rocchia di campagna. Resta il fatto 
che, nel sentire comune, mentre per 
la pittura l’associazione con il con-
cetto di arte è intrinseco, non 
accade altrettanto per la fotografia.
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L’arte, oltre alla capacità di comuni-
care attraverso emozioni (creatività 
ed estetica sono comuni a troppi 
campi, dalla finanza alla chirurgia 
per considerarli peculiari dell’arte), si 
differenzia per via del suo intento po-
etico. E’ quest’ultimo a fare la diffe-
renza
L’intento poetico può fare la differen-
za tra Duchamp e un idraulico addet-
to ai gabinetti pubblici comunali.

La foto scelta per questa puntata è “Ich bin einsam!” del fotografo tedesco 
Heiko Beck.
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Per questo nostro familiare e piacevole incontro 
con Marion sulle rive della poesia, l’attenzione 
è caduta su due figure umane e poetiche che 
hanno dalla loro una diversissima e a mio dire 
complementare forza incisiva e vitale, nel loro 
far versi. 

Un  colorismo e magnetismo del tutto distintivi 
in questo doppio invito alla lettura.

A voi

Marion

 (di Poesia, voli e altre storie)

rubrica a cura di
Irene Ester Leo

Leggere Sorteggio di Lorenzo Chiu-
chiù è affrontare una dimensione non 
consueta, ma debitamente nuova e a 
tratti oscura, come tutto ciò che 
medita trasformazione e vita che nel 
buio si trasfigura, nell’acquisizione 
nigredica della materia che attende 
ulteriori passaggi prima di manifesta-
re il fulgore massimo.
Passaggi che sono nella forza del let-
tore, forza d’elevazione e di coraggio.
Abbandonare le vecchie lenti ed acco-
gliere l’attuale andamento della via 
che curva verso una trattazione quasi 
metafisica del fare poesia. Come 
afferma Rondoni (che cura la collana 
di cui questo libro è parte) nella pic-
cola nota di copertina, c’è un richia-
mo tra queste pagine  e questi versi, 
e la forza visionaria del dire è carica 
di segni, indizi, che sfiorano la

“SORTEGGIO”
Poesie di Lorenzo Chiuchiù, Marietti 1820,
Collana La Sabiana, diretta da Davide Rondoni.

mistica cabalistica, la filosofia, e 
l’alchimia persino, senza timore, mo-
strando una matura e forte capacità 
di analisi del mondo su scale di valori 
differenti, poste ad altezza pancia, 
cuore, occhi. 
Tre filtri che catturano la luce che 
non è mancanza di buio, ma ne è 
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parte e la lasciano sedimentare. 
Ecco allora che versi di una grande e 
tagliente lama espressiva ci attraver-
sano da parte a parte mentre li leg-
giamo e li facciamo nostri. 
Parole, fonemi, sono calibrate sfilano 
sulla ruota di un equilibrio che 
sembra valicare tempo e spazio 
prima di giungerci innanzi, prima di 
dire  “Ecco la vita, la nuova, / il rien-
tro tra gli umani pieni di paura.”   
Vedere, conoscere l’inevitabile ed il 
sovrumano è dolore, la conoscenza è 
dolorosa, la coscienza di questa 
ferita che si allarga al passo della 
poesia fino a diventare feritoia ha 
però un profumo buono, antico e 
presente. Siamo qui a tastare il polso 
ad una creatura che è in noi stessi e 
si svuota e si colma. Perché noi 
siamo la custodia trasparente di un 
passare, evolvere, vivere. 
Ed “Il sorteggio delle anime, / il primo 
respiro e la morte amata, /  la genesi 
(…) ” sono sintomo  di una misura 
che dobbiamo imparare a conoscere, 
nella piena libertà delle essenze. 
Prima della materia, del tangibile, 
trema e canta una eroica e felice 
Musa, con sulle labbra ‘’una corona 
di rose’’.
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“I VICOLI DELLA FORESTA”
Poesie di Giorgio Laurenti,
Collana Lab City Light, 
Diretta da Matteo Chiavarone

Il movimento in questo libro di 
poesie di Giorgio Laurenti è in avan-
zare, non verso l’alto o il basso, ma 
con una bussola delle parole che ab-
bracciano un’estensione frontale, 
diretta. Le cose accadono, sono là a 
farsi guardare. La vista è il senso pri-
vilegiato, poiché vedere è ancor 
prima che toccare, e nella trasfigura-
zione della poesia è già toccare,prima 
di possedere. La dimensione della 
foresta richiama alla nota selva 
oscura dantesca, che nella sua eter-
nità assumeva accezione di stordi-
mento, perdita, corruzione. 
Qui invece è il luogo dove tutto 
accade e si trasforma, e come sottoli-
nea Matteo Chiavarone nella prefa-
zione al testo, è un luogo squisita-
mente psichico che accoglie e rac-
chiude gli ideali del poeta, spesso 
toccati da quell’idea dell’incomuni-
cabile, del tragico, del non compreso 
che è propria del viandante che ha 
da attraversare innumerevoli vie, 
vicoli appunto prima del trapasso 
verso l’alto, prima di giungere alla 
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resurrezione del tutto, del pacifico. 
“Lascio un silenzio accorato/ a guar-
dia di tutto il non detto (…) ”. 
L’inquietudine è però una chiave che 
induce il passo, allerta la fame e la 
sete. E’ lo schema positivo nel para-
dosso, di chi sta crescendo e metten-
do radici nel mondo mortale, ma si 
protende verso un qualcosa che 
intravede, sente e vede da lontano. Il 
tempo pare assottigliarsi e tendersi 
attraverso anche l’uso della metrica, 
di schemi. Il sonetto stesso con la sua 
tendenza al musicale porta alla 
mente i fasti e la bellezza di una 
poesia che è stata e che è, sincronica, 
sempre contemporanea e mostra 
un’abilità innata dell’autore che sa 
misurare e piegare, oltre che direzio-
nare il flusso dei versi. Ma se da un 
lato il senso di inadempimento ed 
inaccettabile si fa spazio e diventa 
moto sussultorio, “ Sono un maledet-
to/ questo è il verdetto (…) ” di contro 
cresce un amore sperato, desiderato, 
che si allaccia a quella fame che 
induce un’apertura alla strada verso 
casa dove “Vedendoti felice troverò 
riposo/ anche se non sarò affianco a 
te (…)”  fino “alla felicità eterna (…)”. 
Tutto è in movimento, quindi la 
strada è il cuore.

“GLI ANNI DELLE DONNE” 
Poesie di Paolo Polvani 
di Marco Righetti

Attraverso sentieri di una geografia 
concreta, produttrice di luoghi ed esi-
stenze precise, che versano sulle righe 
la loro storia, “Tu conservi il perimetro di 
vento/di certe bambine deliziose che 
hanno pianto”, Polvani dipana la sua 
versione “sottotraccia” e irruente, nuda 
e “pronta a ghermire lo sbilenco sibilare 
del sole”. Già da quest’assaggio si intui-
sce la cifra: l’occhio apre immagini ma 
si affida alla parola, ne accetta paziente 
il velo, aspetta che le frasi si sciolgano. 
E così scorrono territori, colori, stagioni 
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e ombre, spiragli e silenzi, è tutto 
nelle regole di un gioco fine per palati 
attenti, capaci di apprezzare la preci-
sa codifica dello spazio e la genesi 
della poesia: “ci sono battute che 
ricordano lo spalancarsi / di finestre e 
la mela che stai sbucciando assiste 
/al tuo improvviso ridere. È da qui/ 
che l’arrampicata degli anni assorbe 
le vitamine.”
È da versi come questi che parte il 
senso nuovo, l’elaborazione della  
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“GLI ANNI DELLE DONNE” 
Poesie di Paolo Polvani 
di Marco Righetti

memoria, di un cammino che costeg-
gia figure di donna, e le offre con 
pudore e garbo. 
È la costruzione di una verità. 
Polvani  ha assorbito voci di un’uma-
nità varia, e ora le narra, le indaga 
nelle loro “promesse di fertilità” poe-
tica, quella che nasce per esempio da 
metafore, accostamenti, innamora-
menti quali: “le precede il fiume di 
una musica rotonda,/che si sgrana in 
forma d’acini d’uva, /polpa d’angu-
ria, si dissipa nel segreto dei chicchi / 
di una melagrana, si allarga nel respi-
ro/ di un’erba invaghita della luce.” 
Fino a giungere alle luminazioni  
piane e folgoranti, “il tuo passo spa-
lanca meravigliose foreste”, o altrove: 
“quegli occhi di mia madre hanno 
incrociato/la polvere delle soffitte 
negli spiragli di luce”, o ancora: “fa di 
aprile un’arma che inaugura/campi di 
girasole.”  Ci muoviamo sul terreno di 
un’aderenza schietta alle tracce rac-
contate, perchè è questo, ci dice Pol-
vani, il miglior modo per farcene 
vedere altre. La sua poesia si incarica 
di questa visuale, che non è mai 
visione: non ne ha bisogno. 
E proprio in virtù di quell’aderenza 
raggiunge subito l’effetto, facendoci 
partecipi del suo perimetro di vite 
incontrate e qui finalmente vissute. 
Quando terminiamo la pagina il 
poeta ci sta già portando verso l’altro: 
come se lui, conoscendolo, fosse lì lì 
per dirlo a sé e a noi. 
Da questo dubbio fecondo nasce 
l’empatia con il suo pianismo di luci e 
squarci, con la matematica di un 
disegno nitido, in cui è già apparen-
temente tutto risolto, tutto assunto 
in riflessione compiuta: ma è solo un 
inizio, se è vero che poesia è 

l’avvicinamento massimo alle cose e 
il tempo immediatamente seguente, 
così nostro, così estraneo. 
La definizione del percorso, anche 
ove è drammatica, non concede altro 
che se stessa, le sigle di una perdita 
irrevocabile: “conosco il colore/delle 
caramelle, per me non è contempla-
ta/l’ipotesi di avere voce ma solo/una 
sconfinata timidezza”. Oppure: “la 
bellezza non è un lasciapassare. 
Volevi essere accolta/hai scelto il 
vuoto di un cortile, lo spazio/bianco di 
un lenzuolo”: qui il volo delle immagi-
ni appartiene a chi legge, l’autore ce 
lo offre intatto. 
E diventa nostra responsabilità.
Polvani non ricorre alla sottrazione, 
preferisce rifinire la definizione, 
eppure resta sempre in un seminato 
felicemente germinativo: “è lì che 
abita / in forma di zucchero l’orto di 
tua madre/ e si gonfiano di rosso i 
pomodori nel cerchio/ delle alpi e 
l’insalata/ha il suono familiare di una 
porta che sbatte.” La limpidezza sor-
prendente del colloquio sgorga già 
pronta da segnali ben esposti, è un 
fluire che pasce se stesso e ferve del 
seguito: “i segni del tempo si deposita-
no/ sulla tua pelle come una polvere 
dorata./Specchiano l’adesione dei 
miei autunni.”
La carrellata di pennellate sode, cal-
zate su misura delle donne che rac-
conta, inquadra un humus pullulan-
te, che già ci sentiamo addosso: 
anche noi fatti di terra e “di quelle do-
lorose vertigini che la bellezza possie-
de come corollario”.
La felicità del poeta non è che lo spec-
chio di quella che ha osservato: “Il 
margine della collina conosce la felici-
tà dei corvi. /La violoncellista 
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conserva il sapore di una festa 
d’aria.”
La parola di Polvani diventa vicissitu-
dine e incide lo sguardo, slargando le 
periferie necessarie; impressiona la 
lastra del cuore, prima ancora di 
quella oculare, e ci costringe a una 
resa, a un consenso, a un entusia-
smo.



Tre poesie di Andrea Lucheroni 

173.

Eravamo quei palazzi.

Facciate di parole contenuto
che scorticando i silenzi intonaco
delle finestre e crepando impalate

rocciolavano frenesie
e come laterizi, risentimenti.

Quei palazzi accesi.

265.

Eppure

mi risveglia questo tremore della 
strada
pietraia che si dà una direzione
autobus pieni di gente appesa
e il giorno
fa una giravolta sulla finestra
si strofina gli occhi
mentre mi abbottona la camicia

io sento quelle mani di ghiaia

41. (Il Dovunquismo degli enti)

Siamo sempre stati
sulla piccola ruota
ed ora
anche se non sono ancora sceso
mi gira la terra

con tutte le distanze finite
sotto il righello, come terriccio
sotto le unghie, senza
mai aver scavato

la misura delle cose
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Andrea Lucheroni, è nato a Roma nel 1985, dove attualmente 
vive e lavora. Principalmente utilizza il suo blog www.jmarx.it 
per di�ondere parte del proprio percorso poetico. Per Andrea 
la Poesia esiste già nel mondo, l'arte sta nella raccolta e nel 
suo proseguire in altre menti, sempre rinnovata e inesauribile.
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FUOR  ASSE
di CARTA

Fumetto d’Autore 

a cura di
Mario Greco

“HABANA un viaggio a Cuba - CASTRO”
 Reinhard Kleist

“ma ho visto molte cose che mi hanno colpi-
to positivamente: la rete sociale, il sistema 
sanitario e l’istruzione, l’impegno politico e 
lo spirito battagliero, le idee moderne sulla 
produzione di energia, il modo di comuni-
care della gente.....”

In questo numero diamo il via anche 
alla rubrica dedicata al Fumetto 
d’Autore “FuoriAsse di Carta” e lo 
facciamo con il pluripremiato autore 
tedesco Reinhard Kleist che nel rac-
contare la reale biografia di Fidel 
Castro, dalla sua infanzia a oggi, ci 
porta in una delle realtà storiche e 
sociali più contraddittorie del nostro 
tempo “CUBA”. Kleist combina effica-
cemente dati biografici con personag-
gi e fatti finzionali. 
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All’azione principale fa da cornice la 
storia – liberamente inventata – del 
giornalista tedesco Karl Mertens, che 
nel 1958 si reca a Cuba per intervi-
stare l’emblematica figura del capo 
dei ribelli e finisce per unirsi ai rivo-
luzionari capeggiati da Castro stesso.
Per la sua ricerca sulla vita di Fidel 
Castro, e per farsi un’idea della Cuba 
di oggi Kleist ha trascorso diverse 
settimane sull’isola. Un soggiorno 
che ha contribuito non poco alla sua 
formazione umana e che ha ispirato 
numerosi schizzi e accurati disegni di 
grande vividezza cromatica ed emoti-
va, i quali, cuciti insieme per mezzo 
di incisivi dialoghi e brevi inserti 
didascalico-narrativi, sono poi con-
fluiti nel diario di viaggio autobiogra-
fico Habana.
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“Quando assume il potere, 
il rivoluzionario assume 
anche l’ingiustizia del 
potere.”

Octavio Paz

“Ho tentato di cambiare il 
mondo...ma è un’illusione. 
Se dovessi ricominciare da 
capo, però, prenderei la 
stessa strada.”
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“Quelli che hanno servito la 
rivoluzione hanno arato il 
mare”

Simòn Bolìvar
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Si ringrazia per il prezioso contributo il GOETHE - INSTITUT

Grazie a un progetto del Goethe-Institut intitolato "Comic Transfer", 
Reinhard Kleist è a Palermo allo scopo di raccontare la città per immagini, di 
farne, insomma, una sorta di dinamico ritratto a fumetti.
Una bellissima occasione per la città di Palermo. Niente è più rivelatore di uno
sguardo esterno. Una sorta di specchio magico che solo il fumetto talvolta per-
mette. Progetto che dà a Kleist l’occasione di fornire una nuova chiave di lettura 
all’interno di una dimensione intrisa di meccanismi controversi che rendono la 
città di Palermo cangiante e sfuggente. Noi di FuoriAsse siamo convinti del 
valore di tale operazione. 

Palermo

FUOR  ASSE Fumetto d’Autore

Potrete trovare gli schizzi di Kleist e molto altro sul progetto “Comic Transfer” al seguente link
http://blog.goethe.de/comic-transfer/



Le Novità EDITORIALI di FUOR  ASSE

Cielo di Irene Ester Leo
Editore La Vita Felice
pagine 84
ISBN 9788877994349
Prezzo di copertina €12

Pertiche di Alberto Cellotto
Editore La Vita Felice
pagine 80
ISBN 9788877994578
Prezzo di copertina €12

Babel di Lucia Gazzino
Editore La Vita Felice
pagine 128
ISBN 9788877994189
Prezzo di copertina €12

FUOR  ASSE Le Novità EDITORIALI 

Ho abbandonato l'ovest volgendomi a te.
La dinamica del sole ha le sue spine.
Una è solida nel centro della mia fronte.
Ricorda dove finisce la strada.

A chi ha trovato la curva
nella morte, la morte in curva. Le curve 
sono
curve e non pezzi di strade

No sin mai di bessoi di gnot:
jenfri ombris, lambics
un cjap, un nul, une sdrume,
nò.

(E poi non siamo mai soli di notte
fra incubi e ossessioni
una folla, una nube, una moltitudine,
noi.)

34



GINO RACAH Novelle e Impressioni
a cura di Carlo Tenuta
Mucchi Editore
pagine 104
ISBN 9788870005714 
Prezzo di copertina €12
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Ultimi Giorni in Città 
di Alessandro Berard
Robin Edizioni
pagine 138
ISBN 9788867400164 
Prezzo di copertina €13

“Si parva licet componere magnis”, vorrei che 
la mia scrittura fosse come una nevicata che, 
lentamente, fiocco dopo fiocco, riga dopo riga, 
imbianchi gli occhi, ovatti ogni suono, renda 
l’aria pura, disinneschi i pensieri e disarmi il 
cuore.
 Qui, in città.
 Ovunque

Le Novità EDITORIALI 

“Non perdiamoci in parole e lavoriamo. La mèta è 
ardua e le forze non sono soverchie. Occorre operosità 
e concordia.”



Attraverso un linguaggio ricco e mai 
banale il romanzo di Krauspenhaar dosa 
sapientemente considerazioni sociali, 
politiche, di costume, sesso estremo e 
droga insieme ai fatti più significativi della 
recente storia italiana: dalla strage di 
Bologna, della quale Bucchi è testimone 
diretto,  fino a Tangentopoli. 
Lo spirito di “quel” tempo secondo uno dei 
più significativi scrittori della sua genera-
zione.

Le monetine del Rapahel
di Franz Krauspenhaar
GAFFI Editore
pagine 224
ISBN 978-88-6165-109-8
Prezzo di copertina €17

Poesie senza gergo. Sugli scrittori in versi del 2000
di Matteo Marchesini
GAFFI Editore
pagine 240
ISBN 978-88-6165-116-6
Prezzo di copertina €17

Uno dei più interessanti critici del panorama culturale 
italiano si interroga sulla poesia contemporanea.

E trova delle risposte sorprendenti.
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Fatti male
di Ilaria Palomba
GAFFI Editore
pagine 250
ISBN 978-88-6165- 118- 0
Prezzo di copertina €14

Un percorso di crescita attraverso 
la negazione, l’autodistruzione, il 

sangue. 

“Si era destato il mattino prestissimo nella 
cabina sudando, ansimando, subito aveva 
volto lo sguardo all’oblò cercando istintiva-
mente terra, aveva bevuto sorsate di acqua 
gelata, aveva preso a passeggiare, a muo-
versi per liberarsi delle dense ragnatele di 
sogno che l’avvolgevano. 
Si era poi ridisteso fissando il soffitto fin 
quando l’annuncio dell’imminente sbarco 
in Beirut non l’aveva mosso.”

HUMBABA HUWAWA
di Mario Bianco
Senzapatria
pagine 60
ISBN 978-88-9700- 641- 1
Prezzo di copertina €5
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“Noi vediamo all’opposto che i più pronti a 
ribattere le ingiurie, ed i più accesi a ven-
dicarle sono appunto per l’ordinario 
coloro, che più son macchiati, e che più le 
meritano; essendo che maggior dolore ne 
concepiscono come punti sul vero, e man-
cano di quelle Virtù, che per disprezzarle 
richiegonsi.”

IL SANGUE PRIVATO
di Alessandra Pigliaru
iCentotalleri
pagine 125
ISBN 978-88-6336- 175- 9
Prezzo di copertina €15
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L’INGEGNERE
di Giancarlo Spagnolini
Edizioni Noubs
pagine 256
Prezzo di copertina €15

Ambientato nell’inquieta Italia 
del 1979, il romanzo offre

anche l’occasione per rileggere, 
con gli occhi del protagonista,

pagine complesse della più 
recente storia del nostro

paese.
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L’incubo del BABAU
una storia di stalking

di Angelo D’Antonio
Seneca Edizioni
pagine 256
ISBN 978-88-6122-314-1 
Prezzo di copertina €15,50

Costruito in maniera del tutto inusuale, i suoi 
personaggi sono inseriti all'interno di un plot 

mai scontato, sempre ricco di colpi di scena. Ma 
oltre la trama a destare interesse è soprattutto 

l'argomento trattato: lo stalking. 



Ai poeti
   e altre poesie cura e traduzione

Elio Grasso
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di

«...anche se sfiorati dalle ruvide dita del mondo,
anche se sfiorati dalle fredde dita del dolore –
pensate al giorno in cui, dormendo nelle vostre tombe,
sarete svegliati dal tuono delle vostre voci
e dal vento forte e gelido della vostra musica:
poiché nel suolo fertile degli anni
le vostre voci fioriranno mutando in tuono,
la vostra musica muterà in vento che monda e genera.»

Emanuel  Carnevali, Ai poeti
Cura e traduzione di Elio Grasso
Via Del Vento edizioni
pagine 36
ISBN 978-88-6226-064-0
Prezzo di copertina €4
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Gli editori possono diventare soci onorari di Cooperativa Letteraria 
impegnandosi a fornire copia delle novità editoriali da promuovere 
nei prossimi numeri della Rivista.

Cooperativa Letteraria organizza con cadenza bimestrale e in occa-
sione dell’uscita del periodico “FuoriAsse” un incontro in forma di 
evento aperto con la stampa e gli addetti ai lavori allo scopo di pre-
sentare le nuove proposte editoriali giunte presso il nostro punto 
lettura.

Durante questi incontri si dà, generalmente, spazio a un testo in 
particolare; l’autore incontra un critico letterario.

Per ulteriori informazioni: 
info@cooperativaletteraria.it
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“Hydromemories”
Un progetto artistico sul tema dell’acqua

10 novembre - 15 dicembre 2012
Inaugurazione: sabato 10 novembre, ore 12
Museo Regionale di Scienze Naturali
Via Giolitti 36, Torino
Info: Irina Novarese +39 347 814 8707
info@hydromemories.com

Hydromemories è una mostra 
nomade e flessibile, una sorta di 
laboratorio d’immagini che riunisce 
artisti internazionali che hanno dedi-
cato parte della loro ricerca al tema 
dell’acqua. Un evento che si propone 
di sensibilizzare il pubblico su un 
argomento attuale, urgente e globale.

Hydromemories a Torino propone im-
magini e immaginari del contempora-
neo. In uno spazio dedicato allo 
studio delle Scienze Naturali, gli arti-
sti invitati nell’edizione italiana del 
2012 hanno deciso di interrogare se 
stessi e il pubblico sulle mitologie 
odierne, sul senso e la funzione 
dell’acqua nel drammatico contesto 
ambientale di questo primo decennio 
del XXI secolo.  

Presentato a Berlino (2007-2009) e 
Caracas (2009), viene proposto a Torino 
nell’ambito degli eventi collaterali ad 
Artissima 2012. 

Hydromemories raccogliere fondi per 
il programma "Rouwa! pozzi d'acqua 
in Niger" ed è promosso da Regione 
Piemonte, Museo di Scienze Naturali, 
Corea Art Council e dal Goethe-Insti-
tut Turin.

Gli artisti partecipanti sono Felipe 
Aguila, Silke Bauer & Viola Thiele, 
Jung-Ki Beak, Daniela Bozzetto, 
Sabine Delafon, Dominic Hislop, 
Cynthia Hooper, Zoltan Kunckel, 
Steve mc Pherson, Isola & Norzi, 
Francesco Ozzola, Bhagwati Prasad, 
Alessandro Quaranta, Riiko Sakki-
nen e Kinya Shiraishi. 
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“MILANO, FIN QUI TUTTO BENE” 
Gabriella Kuruvilla
di Caterina Arcangelo

Parlare di “Milano, fin qui tutto bene” 
di Gabriella Kuruvilla  non  è sempli-
ce.  Si tratta  di un reportage narrati-
vo  che scruta e scompone una vasta  
e multiculturale periferia milanese in 
una sorta di presa diretta senza ap-
parenti filtri critici. E come tale tal-
volta propone un punto di vista con-
troverso o irritante. Si tratta invece di 
un’ analisi molto accorta e delicata in 
cui l’autrice dimostra di saper  tratta-
re  quei temi che – generalmente - 
possono modificare sensibilmente il 
significato del testo. Parole come 
razza, etnia, nazione, civiltà sono 
infatti intrise di connotazioni ambi-
valenti se non negative. Se conside-
riamo il termine Ethnoi scopriamo che 
erano “popoli e genti altre, a cui si 
attribuivano comuni origini (date dai 
legami di sangue) e abitudini, ma 
anche una forma di organizzazione 
sociale a-politica: anteriore e 

implicitamente inferiore rispetto a 
quella della polis”. (cit. Federico Fa-
loppa in Razzisti a Parole)

Milano, fin qui tutto bene  (edito da 
Laterza pag. 178 €. 12,00) contiene 
pagine di lucidissimo realismo. 
Quello che l’autrice  rifiuta è infatti il 
"falso realismo", il realismo mistifi-
cante che occulta la percezione della 
realtà. Questa stessa sensazione si 
percepisce con chiarezza anche du-
rante l’interessante dibattito avvenu-
to in occasione della presentazione 
del libro presso la Biblioteca Sormani 
di Milano. Insieme all’autrice, un 
acuto  interprete  della vita politica e 
culturale di oggi, Gad Lerner, che  
rende omaggio al testo  sottolineando 
l’originalità di “quel vasto mosaico” 
che l’autrice riesce a riprodurre 
attraverso la descrizione di quattro 
quartieri milanesi: Via Padova, Viale 
Monza, Corvetto e via Sarpi. 

FUOR  ASSE

Le recensioni 
di

 ©Isabella Usuelli  Mac Angus

42



I quattro quartieri diventano i luoghi 
privilegiati in cui inserire delle singo-
le voci narranti e creare quei perso-
naggi caratteristici - gesti, frasi e tic 
di personaggi arguti - le cui storie 
s’incrociano solo alla fine, in un cro-
cevia di immagini e definizioni.  Ma le 
regolarità espresse a parole e quelle 
contenute nelle immagini non sono le 
stesse. Una fotografia della Milano di 
oggi si fa letteratura tramite una 
scrittura capace di riportare sulla 
pagina tutto ciò che percepiamo: una 
mescolanza di lingue, colori, odori e 
sapori. Come in una polaroid, una 
Milano in presa diretta. Una narra-
zione che si è fatta Romanzo attraver-
so la capacità dell’autrice di cogliere 
tutte le sfumature della strada, tra-
sformando  ogni suggestione  e le più 
disparate esperienze in letteratura. 
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Ma alle immagini - quell’immagine 
che al contrario delle parole è una 
cosa unitaria - arriviamo grazie alle 
foto di Silvia Azzari che accompagna 
l’autrice in queste lunghe passeggia-
te nella periferia milanese. 

Gabriella Kuruvilla nata a Milano da 
padre indiano e madre italiana, 
mette in scena una metropoli domi-
nata da un’essenziale disomogeneità  
che caratterizza l’esistenza di vite 
tratteggiate nel quotidiano tentativo 
di stare a galla. Vite che nessuno di 
noi vorrebbe per sé: indicibili e  inde-
gne. E l’intenzione dell’autrice è 
quella di dare vita a un romanzo in 
cui personaggi come Anita, Samir, 
Tony offrono  una visione  realistica 
anche se romanzata, di quella che è 
oggi Milano. 



Un’antologia  che si  realizza attraver-
so una  scrittura immediata e istanta-
nea e che  ci racconta storie di un’ordi-
naria emarginazione. Esistenze “sba-
gliate” sullo sfondo di una città che il 
cuore sembra averlo lasciato nel busi-
ness.   Popolata da moltitudini diverse  
e allo stesso tempo territorio di solitu-
dine,  Milano si fa stereotipo del vivere 
contemporaneo.  

 ©Silvia Azzari
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“Dei settantaquattro modi di chiamarti” 
Anna Ruotolo
di Salvatore Sblando

Per quanto ancora si anteporrà al 
nome di Anna Ruotolo la definizione 
di “giovane autrice”? Che riferimenti 
dobbiamo prendere per identificare 
l’autrice dal punto di vista letterario? 
La giovane età o lo stile poetico?
A tre anni di distanza dalla pubblica-
zione di “Secondi luce” infatti, trovia-
mo nei settantaquattro modi di chia-
marti, ulteriori quanto infinite manie-
re di fare poesia.
E’ intuibile e netta la determinazione 
di un percorso denso, maturo, chiaro 
e riconoscibile per maniera e spesso-
re culturale; vi è ancora una Mappa/ 
di un passaggio,/ scapicollare di 
stelle. Urlare/ urlare forte: “eccole le 
mie sorelle”.
La sensazione che si ha leggendo i 
versi di questa raccolta, è quella di 
trovarsi di fronte  a qualcuno/ qual-
cosa di riconoscibile, uno stesso 
sangue, una medesima pelle, un toc-
casana per le inquietudini della vita. 
Per l’autrice infatti la poesia, la scrit-
tura altro non sono che un efficace 
rimedio contro gli affanni quotidiani, 
un naturale prolungamento di se 
stessi.
Per confermare quanto detto, prendo 
a prestito una citazione tratta da una 
sua intervista di due anni fa sul blog 
“Il divano muccato”, quando ancora 
veniva definita giovane autrice esor-
diente: “Io non credo che possa esiste-
re qualche processo di pensiero senza 
esperienze personali. Tutto il pensiero 
è meditazioni (Nachdenken), pensare 
in seguito a una cosa.” (Hannah 
Arendt)

La poesia di Anna Ruotolo è un Incon-
tro/ una mattina per caso/ in una 
cosa mai così bella prima. Una poesia 
silenziosa che in questa raccolta 
esplode attraverso la struttura di 
testi brevi, tre, quattro massimo 
cinque versi, alternati con sapiente 
armonia ad incursioni di testi in 
prosa ed un'unica e “lunga” poesia. 
Si tratta come afferma il prefatore 
Gianfranco Lauretano di “Dì (disordi-
ne)”, testo che compare nella seconda 
parte “quasi a organizzarne il signifi-
cato, come se ciò che accade nel resto 
del libro, così sincopato, lampeggian-
te ed epifanico persino nelle prose, 
ruotasse intorno ad un brano che si 
stacca con tanta evidenza dal resto”.

E’ questa, senza dubbio, la raccolta 
che segna una sorta di consapevolez-
za, di unicità poetica. Anna Ruotolo, 
può essere annoverata fra la schiera 
di poeti che prima di ogni altra cosa, 
prima di se stessi, mettono innanzi  
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a tutto, la parola.
Non ama la ribalta, la luce luminosa, 
l’affannosa ricerca di un effimero 
successo; in lei è insito il sentimento 
per il significato più profondo delle 
cose, un linguaggio che si ferma 
sopra ogni accezione meditativa del 
quotidiano.
Occorre  infine essere onesti con se 
stessi alla maniera di Umberto Saba 
e dire che, rivelatrice e mai sopra le 
righe è la scrittura di questa Poetessa 
come “La notte/ più lunga passata/ 
con te –/ giro di notte/ e di pianeti. O 
come un Amore piccolo/ piccolo/ da 
passare nella cruna di un ago.
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“TUTTI I SANTI GIORNI”

Figli che non arrivano, lavoro preca-
rio, conseguente casa in affitto: 
questi sono gli ingredienti di una 
generazione sospesa. Immobile. 
Come se istruzione e senso dell’arte 
facessero diventare sterili anche in 
campo lavorativo. Problemi che Virzì 
sottolinea collocando Guido e Anto-
nia in un complesso abitato da “ta-
marri” con lavori abbondanti e ab-
bondanti figli, anche non voluti.
Al suo undicesimo film, il regista deli-
nea il volto di quei giovani che cerca-
no di fare quello che una volta era 
naturale e che ora risulta impossibi-
le: avere un lavoro, comprare una 
casa e metter su famiglia. 

“Tutti i santi giorni” Guido sveglia 
teneramente Antonia con la colazione 
a letto e con la storia del santo del 
giorno. Fanno l’amore, poi Antonia 
corre all’autonoleggio dove lavora, 
mentre Guido va a dormire, perché 
lui fa il guardiano notturno in un 
albergo e lì, per ammazzare il tempo, 
si dedica alla sua grande passione: 
leggere libri di letteratura e storia 

recensione di Lisa Lardon

antica. Nei week end sono perlopiù 
costretti a frequentare i vicini di cui 
non condividono gli interessi. E’ a 
partire da questo punto che si com-
prende qual è la volontà di Guido e 
Antonia: avere un figlio. S’intravede 
dai gesti dolci di Antonia verso la pic-
cola Michele (registrata all’anagrafe 
come Miscel) e dal suo sguardo 
quando le viene chiesto come mai 
come mai un figlio non ce l’hanno 
ancora. 

Antonia si lascia scappare in famiglia 
la notizia della ricerca infruttuosa ed 
è a questo punto che inizia un per-
corso tortuoso fatto di “ginecologi del 
Papa”, fecondazione assistita, esami, 

 ©Mario Greco
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FUOR  ASSE operazioni e attese che fanno sentire  
Antonia “difettosa”. Elementi che 
sono anche uno spunto per mostrare 
gli altri aspetti di questa Roma, fatta 
di laici e chierici. E Guido in tutto 
questo? Lui sostiene la sempre più 
fragile Antonia, rendendosi disposto 
a tutto anche ad accoglierla dopo che 
la disperazione l’ha portata alla 
deriva.

Virzì cerca di creare un percorso di 
voci fuori dal coro, persone che sco-
prono di avere la forza di affrontare 
gli ostacoli. E in questo film ci riesce 
particolarmente grazie ad un uso ap-
propriato della fotografia e alla scelta 
delicata della colonna sonora.
Le luci nette e i colori ben definiti sot-
tolineano gli stati d’animo dei prota-
gonisti. Il montaggio nonostante sia 
molto classico riserva passaggi inte-
ressanti ad esempio quello in cui An-
tonia e Guido guardano il primo vide-
oclip di Antonia realizzato con il pre-
cedente fidanzato. La colonna 
sonora, interamente realizzata da Fe-
derica Victoria Caiozzo, in arte Thony 
(ovvero dall’attrice che interpreta An-
tonia),  si caratterizza per le musiche 
sommesse e pacate, a tratti dolcissi-
me a tratti malinconiche, e ben 
disposte, senza diventare ridondanti, 
durante tutto il film, entrando in per-
fetta sintonia con lo stato d’animo dei 
protagonisti.
Gli attori principali sono entrambi 
alle prime armi: Luca Marinelli ha 
alle spalle una manciata di film e un 
po’ di teatro, mentre Thony, canta da 
quando era piccola senza aver mai 
recitato prima.
Ed è grazie alla bravura del regista 
che prendono vita due personaggi 
molto credibili, con sguardi di amore 

e tenerezza così ingenua e pura da 
renderli tangibili. 
 
Il film si basa sul romanzo di Simone 
Lenzi, “La generazione”, e racconta 
“la ricerca di un figlio” da un punto di 
vista prettamente maschile e in 
un’epoca dilaniata come la nostra, 
suggerendo una via di fuga dall’osse-
ssione che ne deriva. Secondo quanto 
riferito da Virzì e Lenzi (che ha lavo-
rato anche alla sceneggiatura) il per-
sonaggio di Antonia, che era appena 
accennato nel libro, è stato creato e 
plasmato ad hoc diventando il fulcro 
del film. Sui titoli di coda della pelli-
cola possiamo ascoltare le note della 
canzone/sfogo “tutti i santi giorni” 
dei Virginiana Miller di cui Lenzi è il 
cantante. E‘ un affresco godibile ma 
al tempo stesso tagliente di una 
generazione che riesce ad affrontare 
qualsiasi cosa grazie alla stima reci-
proca. E’ una commedia agrodolce: si 
ride, si sorride delle mancanze altrui
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altrui (“Chi è Michele? Mia figlia si 
chiama Miscel!” sentenzia il vicino di 
casa coatto) e si piange quando ogni 
speranza sembra perduta. Ma alla 
fine ciò che ne rimane è un sorriso, 
una speranza, un abbraccio rassicu-
rante. Si può trovare una via d’uscita 
e pensare a un nuovo futuro, un 
futuro animato da forti contrasti 
interiori che trae forza dall’accettazi-
one delle proprie debolezze. E’ così, 
come in un cerchio che si chiude, nel 
finale vediamo il loro primo incontro. 
I due protagonisti di spalle allo spet-
tatore e al loro passato, come a voler 
manifestare l’esatto opposto di ciò 
che la scena stessa rappresenta: la 
fierezza di guardare al proprio  
futuro.
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Grizzly Bear - ‘Shields’ 
(Warp Record - 2012) 

Se appartenete a quel 3,1% della popo-
lazione italiana che, secondo il Rappor-
to Italia 2012 Eurispes, non possiede 
un apparecchio televisivo, forse potre-
ste non sapere chi siano i Grizzly Bear. 
Viceversa, è difficile immaginare che il 
restante 96,9% della popolazione non si 
sia mai trovato, almeno una volta, a 
fischiettare inconsapevolmente quello 
che a tutt’oggi rimane il brano più co-
nosciuto del quartetto di Brooklyn, 
‘Two Weeks’, scelto come colonna 
sonora per alcuni spot andati in onda a 
partire dal 2009 e diventato, immedia-
tamente, il marchio di fabbrica della 
band.
Prima di ‘Two Weeks’ – meglio, prima di 
‘Veckatimest’, album che contiene il 
pezzo in questione – il gruppo newyor-
kese  aveva già pubblicato un disco, 
anzi due, ma andiamo con ordine:

La storia dei Grizzly Bear inizia poco 
prima della metà dei famigerati Anni 
Zero. Ed Droste, ragazzone del Mas-
sachussets approdato a New York 
per il college ha in mano una serie di 
canzoni molto interessanti, scritte 
da lui, e che registra firmandosi con 
quello che diventerà il nome della 
band. È il 2004 e ad aiutarlo in 
studio, c’è il batterista Christopher 
Bear; il risultato di questo lavoro è 
‘Horn of Plenty’, primo e unico disco 
solista di Droste e, contemporanea-
mente, album di debutto del gruppo. 

Armature che cadono
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Per i primi concerti alla coppia si 
unisce Chris Taylor, polistrumentista 
e produttore originario di Seattle, 
allora studente nella Grande Mela. A 
completare il poker, infine, Daniel 
Rossen, coinquilino di Taylor e già 
compagno di studi Jazz di Bear.
Un dato biografico importante, 
questo della formazione della band, 
che si rispecchia a pieno nella sua 
musica: una giustapposizione di 
quattro personalità che si stratifica-
no alla perfezione senza perdere la 
propria identità e senza prevaricare 
l’una quella dell’altro. Quattro back-
ground musicali diversi che donano 
una complessità unica alla scrittura 
musicale del gruppo.
Ne sono stati un esempio 'Yellow 
House', primo album ufficialmente 
composto e registrato dalla formazio-
ne al completo nel 2006, il più psi-
chedelico e ammiccante; e il già citato 
'Veckatimest', pubblicato nel 2009 e 
ad oggi il disco più sperimentale e 
ostico dei Grizzly Bear, fiero di quella 
pretenziosità che solo le menti vera-
mente talentuose si possono permet-
tere. 'Shields', la loro ultima creazio-
ne, che ha visto la luce lo scorso 

settembre, ne è anch’esso esempio.
Un album dalla gestazione difficolto-
sa: concepito, infatti, alla fine di un 
anno e mezzo di tournée ininterrotta, 
e dopo l’allontanamento volontario 
tra i quattro membri del gruppo, 
‘Shields’ ha rischiato di rimanere 
figlio di quattro persone che, a un 
certo punto, smettono di riconoscer-
si. E proprio la necessità di ritrovare 
negli altri le basi della collaborazione, 
il bisogno di ascolto reciproco e il 
“Ri-fondamento” di un terreno 
comune ha reso questo quarto lavoro 
della band newyorkese quello più 
intenso, più empatico, più emoziona-
le. Nessuna altezzosità, nessuna 
ricerca spasmodica, nessun espe-
diente, la potenza di 'Shields' è il 
risultato più spontaneo a cui siano 
potuti arrivare i Grizzly Bear nella 
loro carriera. Un mix perfetto della 
vena sinfonica e acustica di Rossen 
con la spinta pop del cantautorato di 
Droste, amalgamati dalla produzione 
sofisticata e jazzy di Taylor. Una so-
norità avvolgente, che riempie lo 
spazio d'ascolto, arrivando, forse per 
la prima volta nella storia del gruppo, 
anche al cuore, oltre che al cervello.
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Letture di Traverso
(Progetto Babel - Sulle tracce di una radice comune)

 

Prosegue il ciclo di 
Letture di Traverso,

il gruppo di lettura pensato all’interno del
“Progetto Babel - sulle tracce di una radice comune”

Per partecipare a “Letture di Traverso” basta chiedere l’adesione all’Associazi-
one inviando una mail a info@cooperativaletteraria.it, specificando nell’oggetto 

“Richiesta di iscrizione a Letture di Traverso”

Il prossimo appuntamento (Gennaio 2013) con Letture di Traverso 

Emiliano Amato 
“Noi che siamo ancora vivi”
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Emiliano Amato è nato a Savona nel 1975 
e vive a Torino.
Scrittore e sceneggiatore, insegna scrittura 
creativa alla Scuola Holden di Torino.



Con un’offerta minima si può aderire a Cooperativa 
Letteraria per sostenerne le varie attività e la pubbli-
cazione di FuoriAsse.

Per aderire scrivere a:
info@cooperativaletteraria.it

 ©Mario Greco
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Quota Minima Socio ordinario   10,00 Euro

Quota Minima Socio sostenitore   30,00 Euro
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