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Tavola delle conversioni

...la cui serietà e rapidità sembrano convergere verso qualche scopo sublime, che poi si
rivela nulla...
...
«Per quanto so, tutti possono lamentarsi pubblicamente», rise il fotografo
...
e la pazzia rimane il modo più compìto di esprimersi, per un galantuomo
...  
Tuttavia, specie negli occhi di uno dei due, si leggeva qualche cosa a cui è impossibile dare
un nome, erano una preoccupazione e un dolore limitati a un solo argomento e tuttavia
così  grandi,  così  intensi,  che  quella  misera  figura  sembrava  tremarne  tutta  come una
lampada da venti candele attraversata da una corrente eccezionalmente alta
...
Con  bontà,  il  ragazzo  sorrise:  «E  non è  la  meraviglia?...»  cominciava.  Stava  per  dire
qualcosa,  quando  si  oscurò  di  colpo:  «La  solitudine,  ecco  cosa  manca  al  cuore  per
esprimersi.  Il  governo  dovrebbe  prendere  in  considerazione  il  nostro  bisogno  di
solitudine. Abbiamo come una pietra sul cuore, talvolta, la lingua si gonfia e le lacrime si
rifiutano di  uscire.  Sorridiamo cortesemente per difendere il  nostro dolore da  sguardi
indiscreti.  Abbiamo una pietra  sul  cuore,  le  lacrime non possono uscire.  Solitudine…
Abbiamo fatto una istanza al governo per un poco di solitudine, prima della morte, ma
sarà arrivata?... La lettera non era, può darsi, sufficientemente affrancata… solitudine…»
...
Vento freddo, e ombra,
...
Sappiamo che, fino all’alba di domani, e all’alba di dopodomani e così via, per sempre, in
questa sala complicata da tante pareti e tramezzi e luci basse e bicchieri riempiti una volta
sola,  non  accadrà  niente:  salvo  la  conferma,  per  altro  inconfessabile,  di  una  vita
definitivamente incagliata in questa o quell’abitudine, già compiuta, esatta, sorda, superata
...
un rumore debole e confuso, quasi di gioia
...
La vita di questa donna è una somma di confusioni, ma un sorriso coraggioso resiste a
galla di questo orrore
...
l’architettura della Casa albergo ha il senso di una virgola in una frase convulsa
...

[dai primi quattro racconti di Silenzio a Milano, di Anna Maria Ortese]

Non perché convulso e confuso possano attribuirsi o rinfacciarsi lo statuto di sinonimi (e
in quali  casi? Tutto va descritto,  ‘giustificato’).  Ma perché semplicemente compaiono,
affiorano. Flos.

Allora la pagina li ha, in allineamento. E sfiorano o deflorano la struttura, «in questa sala
complicata da tante pareti  e tramezzi» e dunque interruzioni intenzionali  dello spazio,
progetti da parole altrui, precedenti, già dette, eccedenti scritte. Bisogna recuperarle. Poi
in anticipo sui calcoli.  Ma quello stesso anticipo può venir calcolato. È la precessione
degli  equinozi,  uno  spostamento  periodico.  Sentirlo  è  comunque  dire  qualcosa
sull’esperienza,  sul  tempo,  su  un  luogo  che  non  verrà  (intenzionalmente  non  verrà)
[raggiunto?] – [Da chi?]



E ancora. Su quella cosa che con leggerezza è detta estetica.

L’essere è il non intervenire delle cose sullo sguardo? ricambiate, quelle, dagli occhi? 

Il paesaggio: può essere visto,  contemplato.  La radice del senso estetico moderno sta in
questo non intervento, e non finalismo. La visione delle fiammelle del camino, il vetro
attraversato e distratto dal cruciverba di fili di pioggia e fili di osservazione; oppure il
nastro e lo spiegarsi delle colline disintegrato e riaperto, procedendo il treno, nel mezzo
tempo: oggetti che non sono oggetti e non chiedono asserzione, o determinato dissenso,
si  appoggiano  sullo  sguardo  come  pretesti  per  il  suo  funzionamento,  che  così  –  ed
esemplarmente – è verificato, è fatto vero (vivo), si rivede.

Simone Weil: «Questo … è la bellezza. Tutto quello che è bello è oggetto di desiderio,
ma non si desidera che sia diverso, non si desidera mutarvi nulla, si desidera quel che
è..»1. 

[ Qui allora la delimitazione di campo – alla bellezza – diventa dopo il Novecento mossa imperativa; tutto ‘il
resto’  –  il  disastro  del  reale  –  non può essere  solo  riportato  alle  condizioni  di  possibilità  del  nostro
percepirlo;  dunque  a  un  riverbero  qualsiasi  di  senso;  può,  al  contrario,  essere  desiderato  diverso.  Ma
torniamo alla radice: del senso estetico moderno: ] 

Non  osservando  tutto  questo,  loro –  viventi,  personae  –  vivono  tuttora  la  carta
millimetrata, la marca Aristotele, il numero 2 in bianco/nero, fuso nello stesso metallo,
un  odore  fradicio,  di  cantina,  di  chiuso.  Scrive  (chi  scrive)  per  un  frammento  di
mattinata, dove piove. La prosa va crescendo e non sarà trascritta. L’acqua dà valore agli
incavi, li sonda tutti. Non asciugherà prima di domani. La povertà cresce; ogni minuto
porta via stringhe di informazioni, di energie. Però nel frattempo sarà lavato via. Cosa?
Quale soggetto ha il  trascinamento (ammesso che sia questa cosa)? Impercettibile,  già
non è detto. L’occhio si sforza senza successo di forare il colore.

Non si deve esser fraintesi parlando di bellezza. (Si sarà sempre fraintesi, per questo).

Non si tratta di una passività. Già i mezzi elettronici (che non sono solo macchine) si
incaricano  di  incarnare  in  metallo  e  flussi  la  generale  condizione  del  percepire.  La
tematizzano, sì. E questo davvero strappa fuori l’agente dall’azione. L’esperienza facendosi
riflesso.

Più a monte, quello che accade ad alcune generazioni che adesso scrivono è questo: in
loro riemerge e davvero rischia di «traboccar dai fossi» [Montale, Nel sonno] e farsi ancora
sangue oltre la morte, la netta sovrapercezione (come qualcosa che si senta sottolineata, ed
entri due volte nei percorsi neurali che essa stessa stabilisce e, come detto sopra, verifica)
del senso estetico moderno. Come un sentimento sversato, ora. Cangiante. Non nuovo? O
sì? Non è chiaro. Non è chiaro agli scriventi, a loro per primi.

1 La condition ouvrière (1951), tr.it. di F.Fortini, Edizioni di Comunità, Milano 1952, p.285; cit. in Ingeborg Bachmann,
Das Unglück und die Gottsliebe – Der Weg Simone Weils (1955), tr.it. in I.B., Il visibile e l’invisibile. Saggi radiofonici, a c. di
B.Agnese, Adelphi, Milano 1998, p.102.



Tutte le volte l’ondata insiste e tenta un lembo che essa stessa ha contribuito a riscrivere:
e non può dirlo – o non completamente – senza stare già variandone frastagli. (Merleau-
Ponty continuamente lo ricorda).

In chi scrive con questa coscienza o “sentimento”, percepire è già troppo. Il presentire le
cose (o l’antivedere – citando Massimo Sannelli) sposta e forse disarma ogni altra azione o
passione. Che tuttavia viene a esistere.

Appressamento ad Almotasim. 

Sull’autobus piuttosto affollato una donna dai lineamenti: perfetti : pressoché angelici, nel
caso gli angeli  chiedessero modello;  ecco.  Era invisibile a chi parla,  spostata e il  viso
voltato. Ma la confusione delle persone opache accanto, prossime, il disorientamento, il
correre  come  rotte  di  insetti  delle  occhiate  altrove  distogliendosi  e  smarrendosi,
alludevano a lei.  Non la descrivevano,  la  presentivano e facevano specchio di questo
gesto della coscienza.

Allora, anche del tutto ignorandola, si imprime di lei, il vedere.


