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Avvertenza

Il presente catalogo è stato concepito come contrappunto “dialogico” di voci in
sequenza, organizzate secondo un preciso ordine “triadico”. Dopo ogni opera
pittorica o scultorea, infatti, ad interloquire con le medesime - in forma più o meno
“indiretta” - sono state collocate prima le parole di Carlo Invernizzi (poeta), poi
quelle di Andrea Emo (filosofo), e, infine, a mo’ di risposta (questa volta “diretta”) alle
medesime opere, quelle di Massimo Donà (filosofo e musicista). Ma, prima dei collage
fotografici e delle conclusioni, è stata inserita anche una sezione connessa, più
specificamente, al “momento musicale” - concepito e progettato quale parte integrante
dell’evento espositivo in questione. Una sorta di vero e proprio “interludio” che
comprende, oltre alle testimonianze fotografiche dell’evento performativo tenutosi
in galleria, anche un saggio di Massimo Donà e uno di Tommaso Trini; entrambi
protagonisti (insieme al sassofonista Michele Polga e al batterista Davide Ragazzoni)
della performance di “parole e musica” tenutasi il 13 aprile 2018 presso gli spazi della
galleria A arte Invernizzi a Milano.

I testi di Carlo Invernizzi e Andrea Emo sono stati tratti liberamente dai loro
manoscritti e appartengono a diversi periodi della loro produzione.



CARLO INVERNIZZI

Il rapporto intercorso tra me e Rodolfo (lui come me timidissimo), è sempre stato
di altissima reciproca assoluta stima; lui, però, era capace di scrivermi apertamente
per dirmi della mia pazzia e quant’altro. Io, invece, sempre ben guardandomi, nella mia
briciola di maggiore comune saggezza, dall’accennare alla sua, per evitare di scatenare
la sempre possibile imprevedibile immensa mattìa.

Nessun quadro di Aricò è finito e finiva per sfinimento nell’avvolgersi in sempre
nuove trame.
Nessun quadro di Aricò nasceva dal definito, tutto era sempre l’indefinito del finito
del supporto geometrizzante in cui s’avviluppavano visioni su visioni con i colori che
germogliavano nella sua mente in ravvivo del buio infondo senza fondo.
Per questo ogni quadro di Aricò è destabilizzante e non se ne può cogliere che il
respiro che in esso ancora respira, perché intrico di visioni di cui la sua mente era il
magnete che le coagulava.
Per questo ogni suo quadro è silenzio che grida.
Ogni quadro di Aricò è passione per il possibile, l’accadere del suo continuo tuffarsi
nell’impossibile con incomprimibile insoddisfazione nel percepirsi nei vortici di una
brama conoscitiva inappagabile.

In distese invisibili
non comunicabili
senza giorni senza notti
né una voce
tra silenzi interminabili
di là dai confini
del vento invalicabile
nell’annero ondulo
sovraluminale.

I suoi telaiteledipinti sono semplici e complessi come lui è, e indefiniti e misteriosi,
segnati da rotte geometrie, da linee che li attraversano e si frangono, appaiono e
spariscono per ancora riemergere - assoni dendriti sinapsi del suo cervello - con
vive macchie e raggrumi che smarginano, cicatrici sempre schiuse lì a dire che
l’indicibile degli archetipi sta oltre il confine.
La sua metafisica, però, è fenomenologica, irrequieta e palpitante come gli ioni di
sodio e di potassio che sostanziano il suo pensiero nell’esprimerla, pulsante e vibrante
come le trame e i colori che la individuano, frenetica come le insurrezioni che la
scatenano.

7Rodolfo Aricò, Luce dentro, 2001, collage e acrilico su tela, 200x200x20 cm6
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ANDREA EMO

Il sole nasce dall’orizzonte delle tenebre e perciò è lucidità e novità assoluta. E le
tenebre rinascono dagli orizzonti consacrati dal sole, con la nascita aurorale, col
declino vesperale, con la benedizione del grande esaltato meriggio - la Resurrezione
può essere resurrezione delle tenebre?

Il mistero della luce, inesistente come le sensazioni, sue creature, ma che è tutto.
Il Signore è sempre l’inesistente. L’Essere è inesistente? Comincia ad essere quando
più non esiste.
L’Essere è tutto, ma non è in alcun luogo; non si riduce ad alcun esistente.

Il cerchio, immagine della perfezione e insieme dell’orrore, della condanna, della
disperazione. Coincidenza di quali terribili opposti?

L’argomento decisivo, per così dire cartesiano, che serve a dimostrare la nullità
dell’oggetto fondandolo sul soggetto pensante, l’argomento decisivo per curare le
crisi dell’anima è questo: se noi soffriamo della nostra particolarità, della meschinità
delle cose e della vita, della vanità del tutto, del terrore di mali futuri temuti, noi ci
dobbiamo domandare: chi crea tutte queste particolarità? Come non può esistere
un universale senza particolare, così non può esistere un particolare senza universale;
dal momento che noi constatiamo non soltanto con il pensiero, ma con l’anima,
l’esistenza della particolarità della vita e di noi (e tutte le nostre sofferenze hanno
origine in questa constatazione), vuol dire che esiste una universalità che le ha create,
in cui esse sono, e quindi che questa universalità esiste, ed è la coscienza universale
a cui noi dobbiamo necessariamente partecipare.

MASSIMO DONÀ

Se dovessimo immaginare la perfezione, non potremmo che figurarcela come un
cerchio. Una figura da sempre paradigmatica, quella del cerchio. Da sempre
interpretata come simbolo della perfetta chiusura; percorrendone la circonferenza,
infatti, non potremmo che tornare al punto di partenza. Almeno, apparentemente.
Sì, perché in verità quella del cerchio è la perfezione di una straordinaria “illusione”.
Non si torna mai al punto di partenza, infatti. A meno che non si consideri lo spazio
indipendentemente dal tempo. In realtà il punto da cui si era partiti non è quello cui
si ritorna. O meglio, cui si perviene, dopo un giro in tondo.“Giro girotondo”, è tutto
un inganno, dunque, il nostro caro mondo?
Il cerchio, la sfera, son tutte figure che ce lo fanno credere... che l’andare avanti sia
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un tornare indietro (per dirla con Hegel). Ma non è mai così! In realtà si va sempre
avanti; si è sempre nuovi. Eppure l’andare si configura come un indefesso voler
tornare. Come mai, però, se non è possibile tornare? Se nessuno torna là da dove
era partito.
Un enigma. Forse irrisolvibile, forse ineludibile. Si crede a quel che non si vede; non
solo, dunque, se si è toccati dalla fede o dalla grazia. Si crede che l’infanzia sia la nostra
meta; perché in realtà vorremmo sempre e solamente tornare là dove ci si possa
ritrovare finalmente nuovi; come all’inizio. Come quando eravamo partiti?
Ma siamo mai partiti, se quel che ricordiamo consente e alimenta la semplice illusione
di un ritorno?
D’altronde, cosa ricordiamo, quando qualcosa ci sembra di ricordare? E proviamo
davvero nostalgia? Vogliamo tornare ad essere senza passati da ricordare, senza
cominciamenti da rimpiangere.Vogliamo tornare là dove ci si possa sentire liberati
dal bisogno di un qualsivoglia ritorno.
Certo che siamo ben strani! Anzi, paradossali. Forse, siamo un po’ tutti come il cerchio
di Aricò. Leggermente sgualciti, imperfetti, ma sempre convinti dei nostri assetti; siamo
approssimativi, eppur ci sentiamo vivi... proprio per i segni che la vita incide sul tessuto
fragile ma indecifrabile di un corpo comunque immarcescibile. Il corpo dell’arte,
sperimentato ogni volta nella sua paradossale e mai utilizzabile beltà.

9



CARLO INVERNIZZI

Nel ventre del niente
viscere vortici
infoco di stelle
s’incende la vita
arsa
risplende invano al nascimento
ventoluce insazio d’incenero
in catastrofi senza fine
d’annichilo.

Lo spaziotempo è catastrofe inesauribile del niente. In un eccepito d’incomprimibile
visionarietà sentendosi materialmente e spiritualmente Natura Naturans senza
riflessività consapevole concettualmente ha scritto in esaurimento di forze fisiche e
intellettive.

Dal grido della Natura Naturans... il desiderio-ansia dell’artista, del poeta, del musico,
di percepire nella visionarietà creativa l’irreprimibile danza degli elementi che la
costituiscono, sull’onda del progredire delle conoscenze scientifiche, interagendo
direttamente con le stesse. Da qui la profonda attualità della poetica della Natura
Naturans e il calore vivifico che ne promana, in quanto il poeta e l’artista esprimono
lo spirito del tempo impingendo nella profondità del suo consistere, nella concretezza
della materia-energia che la costituisce, e che costituisce il tutto in travalico del
concettualmente conosciuto - sempre limitato - scientifico. Da qui la validità dell’arte
in quanto produttiva di sempre nuovi stimoli ad inseguirsi in nuove esperienze
conoscitive oltre il conosciuto. Da qui la sintesi dei due mondi conoscitivi (scientifico
e meccanicistico) che l’arte, la poesia e la musica attuano quando impingono nella
profondità delle più remote parti della realtà, cioè dell’infondo senza fondo
imprendibile della Natura Naturans, che è “l’usignolo spiritato che sempre si ritrae e
gorgheggia nell’infolto imprendibile”.
Da qui il linguaggio dell’arte, della poesia e della musica, che, per essere creativo, non
può essere ripetitivo, cioè descrittivo del già visto, ma semmai un alludere in
percepimento visionario dell’incatturabile. Così nasce la mia poesia, e la poesia
Idiolemmi sempre elusivi... ne è il canto; il canto del suo rivelarsi in canto. Da qui il
nascere dell’arte, della poesia e della musica come capacità di provare meraviglia
dell’ignoto tutto-niente e della sua comunanza con la scienza, che vuole darsi
concreto conto della meraviglia da cui nasce fornendo dimostrazioni. Da qui il mondo
della mia poetica e di quello degli artisti amici e l’interazione con il substrato
inconosciuto dell’esistere, nell’onda del conosciuto e l’implicita affermazione della

11Gianni Asdrubali, Tracasse, 1995, acrilico su legno, 160x130 cm, 160x130 cm, 130x170 cm10
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MASSIMO DONÀ

Delirio barocco; la curva diventa puntuta, nessuna direzione è consentita, ogni passo
sperimenta l’inciampo, nessuna meta è garantita. È la vita. Impazzimento cosmico,
siamo noi, oltre lo schermo su cui proiettiamo fantasie senza costrutto, che,
purtuttavia, han l’apparenza di dominarlo tutto, il senso, e sempre... guardando alla
meta - son quelle che fanno, di ogni disegno, una ben fondata planimetria. Non c’è
ragione che possa giustificare il caos di un accadimento scevro da tormento. Ma cosa
addolora? Cosa ferisce, in verità? Cosa, se non l’impossibile consequenzialità che tutti
ci lambisce; magari per cenni, evocazioni, distrazioni, talvolta per atti mancati, quasi
sempre con obiettivi sfocati. È il caos, non la quiete, dopo la tempesta; con i suoi
inservibili detriti, resti indecifrabili mai davvero digeriti. Improgettabili utopie che
dicono malcelate follie; urla, grugniti, silenzi assordanti; lo sai bene, esse incombono
su tutti i naviganti, comunque speranzosi, illusi, convinti, sempre in avanti risospinti.
In realtà destinati alla deriva, senza remi, senza bussola, costretti a resistere, a vivere
la vita all’insegna di un vacuo “come se”. Io rinuncio, lo dico subito, presto ascolto
all’intrascendibile poliritmìa, che fraseggia la manìa. Che la spinge e la sostiene, e non
sa di “male” e “bene”. Dimostrando, a chi non l’avesse ancora inteso, che le antiche
polarità, quelle che ancora oggi vorremmo potessero orientare le nostre peregrinazioni,
sono pure amenità; belle, forse, affascinanti, nella loro purezza incontaminata, ma
impossibili, se riconosciute nella loro reale portata. Impossibile, qualsivoglia definizione,
vana ogni cognitiva determinazione, patetica ogni pretesa soluzione. Non c’è via
d’uscita, questa è la verità; non c’è santo che ci salverà. Non c’è sintesi; il “terzo” s’è
defilato, si salvi chi può, il “sistema” è naufragato.
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sua imperdibilità, al di là di ogni superficiale ritrovato tecnico che fuoriesce dalla
“pullaluce” che certamente agevola il quotidiano vivere, ma mai potrà prevaricare il
vivente biologico nella sua biologica materialità, che è sintesi del suo passato come
suo attuale vivente biologico, non etereo, consistenza di sé anziché il vertice della sua
spirituale atomica materialità che in tensione quantica concretamente la costitutisce.

ANDREA EMO

L’equilibrio diviene vertiginoso, pauroso e ingiustificabile quando diviene consapevole
di sé; è allora soltanto che l’ebbrezza di questa consapevolezza può giustificarlo.

La conoscenza artistica è il fondamento irrazionale del razionale, è l’unica conoscenza
possibile di questo irrazionale che origina ogni razionale; l’organismo e la vita
originano ogni conoscenza e coscienza.

La vita è feroce; non fa che divorare se stessa; si infrange e si rifrange innumerevole
in miriadi di vite per potersi divorare. La vita mangia la vita e non mangia che la vita.
Noi divoriamo animali e vegetali; e infiniti microrganismi divorano noi e invisibili
elaborano la nostra morte. La vita è nata sotto gli astri della ferocia e dell’amore.
Venere e Marte perpetui amanti. Perché l’amore fisico, l’unico fecondo, è considerato
osceno e vive nascosto (niente è pudibondo come l’osceno), mentre la ferocia del
mangiare è considerata corretta e onesta, anzi l’anima conviviale?

L’immagine è perdizione o salvezza. L’immagine visiva, uditiva, etc., l’immagine mentale,
letteraria, cioè l’immagine immaginativa è un lusso delle forze vitali, un lusso che
diviene necessità, indispensabile. La bellezza è un irrazionale; l’irrazionale è il
fondamento della razionalità. L’inutile, il sacro superfluo è il fondamento dell’utile; è
la creazione dell’utile. La bellezza è l’attualità dell’utile? Ma che cosa è l’utile?

L’immagine (la differenza unitaria) si crea nell’atto stesso dell’iconoclastia; il rapporto
tra l’immagine e l’iconoclastia che la crea negandola. L’iconoclastia e le leggende
cristiane e le infinite immagini.
Noi siamo gli antipodi di noi stessi, altrimenti non potremmo essere, non potremmo
essere l’assoluto.

Il diavolo non si nasconde mai nel mistero, non è l’essere misterioso che
l’immaginazione popolare ama rappresentarsi; anzi è il distruttore del mistero con
l’astrazione dell’evidenza; il diavolo è l’epifania dell’evidenza.



CARLO INVERNIZZI

Ricordo che ho detto a mio padre:“Io voglio cercare Dio nell’infinito dentro e fuori
di me, non ingozzarmi di pillole e sentirmi dire che sono un ‘cretino’. Diversamente
lascio la Scuola”.

Ritengo di poter dire che la creatività consiste sostanzialmente in una continua
indesistibile vana tensione degli umani di voler scoprire conoscitivamente sempre nuove
certezze, scrutando l’infondo senza fondo dell’imprendibile realtà costitutiva
dell’universospaziotempotuttonientediveniente di cui essi, pur essendone concreta parte,
stante il loro orizzonte di talpe, possono nutrire la sola sempre intramontabile certezza
di dover morire; giuste le visioni scientifico-filosofiche della poetica dellaNatura Naturans.

Sempre invano
gettati
gettati
per lande oscure
impercorribili
muri e muri
interminabili
orizzonti di talpe
senza pertugi
mai una voce
del vento fluttuo
echi muti
d’ululi intramontabili
dove i ricordi
sono sempre dimenticanze
d’effimere luminescenze
di strangoli di luce.

Quando il demone della poesia mi assale, l’accavallarsi delle visioni emergendo dal
buio mi assaltano sconvolgendomi fino all’ottundimento sensoriale, finché
prorompono nel manque in visioni di immaginiparolesintesi intuitive del
tuttonientesistente anche in forma di neologismi di cui, al momento, io stesso ignoro
il reale significato. Comunque, per meglio chiarire tale mio dire, trascrivo la risposta
che ho dato in merito al filosofo Massimo Donà e di cui all’intervista pubblicata a
pagina 119 nel libro Morterone: una Soglia Poetica. Natura Arte Poesia: “Posso dire,
caro Massimo, che vivo la mia esperienza di poeta, come necessitata necessità di
trascorrere molti giorni in neghittosa abulìa e insoddisfazione, durante i quali prevale
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la stranezza della mia indole di irridermi per irridere il banale comune sentire che mi
attornia (quello che Tu chiami l’aspetto ludico, se così si può dire), e quando il demone
della poesia imperversa, assaporare il gioioso patimento dell’ingermino delle visioni che,
emergendo dal buio, si assaltano in fratricide battaglie e prorompono nel manque in
lucentezza di immaginiparolesintesi intuitive del tuttonientesistente, magari anche in forme
di neologismi sul momento per me stesso incomprensibili, e dopo il discavo del loro
focalizzarsi nel ritmo dei discarniti versi delle poesie.
Quindi, placatosi il demone creativo, ritorna l’abulìa dei giorni di neghittosa
insoddisfazione, in attesa dell’ingerminarsi di un’altra poesia, per poter ancora
nuovamente vivere il gioioso patimento di cantare, alludendovi, l’imperturbabile
mistero del divino infondo senza fondo dell’universotuttoniente”.

ANDREA EMO

L’uomo irrimediabilmente invecchia, ma le sue opere, le sue creazioni sono
eternamente giovani. Le opere d’arte non invecchiano, salvo il breve periodo di
purgatorio, quando sono recenti; ma poi non solo non invecchiano, ma
ringiovaniscono col tempo, che si rigenera in esse, così come esse si rigenerano nel
tempo. Vi è dunque in noi, che creiamo costantemente, continuamente, il tempo
destinato a distruggerci, una capacità di creare l’eterno? O vi è in noi un principio
eterno che crea il nostro tempo, la nostra morte e si rigenera in essa? La vita è una
innumerevole Ifigenia sacrificata sull’altare della divinità, perché l’eternità viva di quel
sacrificio? O siamo il morire della stessa divinità? Il morire dell’Assoluto che si rigenera
con la propria morte? Non siamo noi un assoluto? E il fato vuole che l’assoluto si
neghi, muoia della sua morte. Soltanto da un punto di vista assoluto si può pensare
il relativo; soltanto il pensiero crea l’idea del relativo.

Il mistero non è nelle ombre, ma nella vita luminosa e opaca di cui le ombre
stupiscono; esse, che sono ombre della coscienza, sono trasparenti e vorrebbero,
come la coscienza, ridurre tutto alla loro trasparenza. Ma la vita è opaca, ovvero è
una luce impenetrabile senza ombre; la vita è una opacità che non ama creare delle
ombre. Le ombre nascono spontaneamente, non dipendono dall’opacità. Le ombre
sono le luci del nostro mistero, ne sono i sintomi.

La cultura è la fine della vera arte appunto perché essa tende a trasformare in
universale, nella sua universalità, quella particolarità in cui l’arte consiste; non lascia
più sussistere il particolare come semplice particolarità, ma lo trasforma in cultura.

Il nostro pensare, il nostro scrivere, il nostro conoscerci ed esprimerci, è il nostro
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modo di pregare; e la preghiera ha valore soltanto nell’atto in cui viene formulata, in
cui ha luogo il suo rapporto con il suo al di là. Perché dovremmo ricordare tutto ciò
che abbiamo scritto o detto? Chi si ricorda delle sue preghiere passate? Delle sue
preghiere defunte? E perché dovrebbe ricordarsene l’eternità?
Perché dovrebbe ricordarsene l’al di là che è sempre e soltanto attuale (attualità e
al di là coincidono sempre).

Ogni grandezza è ambigua; in questa ambiguità consiste la sua forza di attrazione.
Il suo fascino, lo sguardo da cui non possiamo sottrarci.

MASSIMO DONÀ

Moduli insistenti; scalarità ascendenti. D’altronde, chi non ci prova? Chi non lo vorrebbe?
E proprio l’artista deve farsene una ragione: i modelli sono pochi, semplici e sempre
quelli. Ossessivi, ripetitivi, i mattoni con cui erigere qualsivoglia fantasia. Chi non cerca
la via? Quella giusta, risolutiva, che la vita renda viva; e al procedere consenta di
trasformarsi in salire. Salire verso l’alto, questo infatti vorremmo tutti; poterci fare
occhio divino, capace di commisurare tutto, di riconoscere la rete di connessioni, di
rapporti e di strutture che ci guidano oltre le congiunture. Spesso distraenti, fuorvianti
e quasi mai consonanti. Salire e toccare l’uno; che tutto condiziona, e in ogni numero
risuona. Senza essere rinvenibile, se non per differenza e ripetizione, oltre se stesso,
oltre ogni condizione. Condannandoci ad una eterna iniziazione; rito senza mito,
gesto vuoto che, volendo definire, si ritrova a costruire; a dirci che le nostre fantasie
sono invero pure e semplici corsie; che non possiamo starne senza. Che volendo
guadagnare il semplice, ci complichiamo la vita; essa sola, infatti, è veramente semplice,
per quanto disordinata, abborracciata e non di rado sprecata. D’altronde, essa sola
è quel che è; modulo di moduli, che dice disdicendo, che unisce separando, che
assorda tacendo.Tacendo di sé, per quanto ripetendo, componendo, distanziando, ma
nulla mai spiegando. Siamo noi che spiegare vorremmo, che ogni cosa cerchiamo di
definire, senza nulla mai capire. Se capire vuol dire infatti ridurre, esemplificare e
proiettare sullo schermo dell’unità, spiegare vuol dire sempre e solamente mostrare
che nulla c’è, di quel che avremmo pur voluto ben fondare o quanto meno registrare.
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CARLO INVERNIZZI

L’ansia conoscitiva che già era arsura allupante nella mia anima durante gli studi
scolastici - nociva nel contingente siccome mi costringeva ad assentarmi dalle lezioni,
magari anche per più giorni consecutivamente, per potermi rintanare alla Biblioteca
Comunale di Milano, sita presso il Castello Sforzesco, e lì smaniare sui libri di ogni
versante del sapere a seconda dei rimandi delle letture che facevo e dei momentanei
estri, ma soprattutto su quelli di poesia - mi ha portato in seguito, tramite la poetessa
Maria Garelli Ferraroni, dapprima a conoscere il Centro di Poesia Contemporanea
sorto a Milano, auspice Maria Vailati con la collaborazione degli Assessori
all’Educazione del Comune di Milano, e poi a frequentare il Centro Poíesis.

Io sono parmenideo da sempre, e da sempre eracliteo con le antenne però da
sempre tese anche in ascolto di Democrito. L’essere di Parmenide non è che il
divenire di Eraclito, con la differenza che il divenire di Eraclito è l’essere visto nei suoi
componenti singoli, mentre Parmenide li annega nell’immobilità dell’essere.

La sintesi non è quella di due o tre sole visioni-astrazioni, ma delle infinite possibili
visioni imprendibili che, nel limite, comprendono tutte le possibili visioni e sintesi.
Ciò che è possibile solo guardando con sguardo immisurabile l’in sé concreto del mio
vuoto inattingibile, consci del suo esaurirsi nel disquarcio di briciole in esaltazione
della bellezza dell’irreprimibile danza degli elementi nella profondità del mio tutto.

In questo empito di stelle
esploso grumo d’atomi
il tempo sei Tu
flebile luminescenza di tenebre.
Sei Tu
tra memorie
e precorrimenti
il mai più del niente
che sempre ritorna
come in vaporo d’acqua
la nube che incombe.

ANDREA EMO

L’opera d’arte è un prezioso scrigno che riesce a contenere l’infinito; anzi, crea
l’infinito mediante le sue forme, mediante i suoi limiti. La sintesi di minimo e massimo.

19Alan Charlton, Diamond Grid Painting, 2011, acrilico su tela, 243x355,5 cm18
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Il ritmo poetico è la sopravvivenza delle origini sacrali, nel linguaggio divenuto di uso
corrente. Si riferisce a uno stadio originario del linguaggio. Quando la Parola era
misteriosamente nata dal ritmo; quando il “pensiero” e l’espressione del pensiero
erano nati da un misterioso ritmo originario. Il ritmo è già la coscienza della vita e
l’espressione è il ritmo del pensiero. Coscienza e ritmo coincidono; la coscienza è
ritmo, cioè è affermazione e negazione, suono e silenzio, e loro rapporto. La coscienza
non ha altro “oggetto” che il tempo; come coscienza del tempo, la coscienza ha
coscienza di sé (e non può conoscersi che come tempo, perché essa è negazione).

Ogni poema, come ogni sistema filosofico, contiene un ragionamento profondo che
non si trova in alcuno dei molti ragionamenti che ne costituiscono la trama. Il loro
profondo ragionamento consiste nella creazione di una specie di necessità (quale
necessità non è da noi inventata o creata? Anche la fame, il bisogno, non sono essi
un’invenzione della vita?), di una specie di simmetria e di rapporti fra i dati che essi
creano o dispongono. È questo rapporto necessario fra le entità spirituali che
costituisce la realtà da essi inventata. E nello stesso tempo la necessità da essi
inventata. E in questo senso sono un ragionamento, come è un ragionamento la
musica, in quanto cioè il ragionamento è sempre l’immagine, la constatazione di una
necessità. Ma i diversi ragionamenti, che sono appunto constatazioni, non somigliano
in nulla al ragionamento fondamentale che è posizione, cioè invenzione (e creazione)
di necessità e di rapporti.

La figura, la forma, sono sacre perché sono individuali ed eterne. Le figure geometriche
sono astratte e dissacranti, sono l’intelletto come dissacrazione. La matematica è la
grande dissacratrice dell’universo e della vita. Ma dalla sua astrazione esatta non può
nascere che l’infinito, che è il suo limite e la sua condanna. Nell’infinito muoiono tutte
le misure, le proporzioni, i rapporti, etc. Il vero infinito è l’attualità del suo togliersi;
l’infinito è negativo ed è positivo come attualità. L’attualità è il fiore dell’infinito; il fiore
supremo nella forma dell’individualità. Quando l’infinito diviene forma - coscienza,
memoria, etc.
Il tempo diviene memoria quando è coscienza del suo negarsi; coscienza che è
l’attualità del negarsi.

Il mistero evoca sempre altri misteri; è sempre l’incrocio di altri misteri.

Tutte le opere più eccelse, per essere perfette, cioè per contenere il misterioso
valore, devono avere un ultimo sigillo, un segno, che ne testimoni l’umanità; il sigillo
dell’umanità le fa essere opere vere, autentiche e cioè perfette. E questo sigillo umano
è appunto l’imperfezione.
Le opere perfette sono tali quando raggiungono l’imperfezione.
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MASSIMO DONÀ

In cerca di un ritmo scorre tutta la nostra vita; in cerca di accenti ricorrenti, di ordini
riconducibili a sempre identici elementi. Desiderosi di svelare la forma che supporta
il tempo senza farsi contaminare dalle sue sempre ingannevoli innovazioni. Il tempo
è un eterno ritorno; Nietzsche l’ha ribadito, ma Agostino già ne intuiva la costitutiva
aporeticità. Nel tempo nulla è; né il passato, né il presente, né il futuro sono, infatti,
di là dal loro sempre presente “non-essere”. Il negativo è il suo segreto; che nulla dice,
ma tutto ci consente di numerare e in qualche modo ordinare. Ad esser numerato,
nella forma del tempo, è niente; certo, questo è anche il cruccio di ogni matematico.
Riconducendo tutto a numero, infatti, non facciamo altro che rendere riconoscibile
un ritmo; un modo d’essere in virtù del quale, ad essere, altro non è che quel che
non è. Ma se ad essere è in ogni caso il “non essere”, numerare non significa se non
riconoscere e mostrare che, nel ritmo, è proprio il non-essere a venire riconosciuto,
e fatto essere. Reso fenomeno, cosa tra le cose, e per ciò stesso disegnato. Disegnare
un ritmo, riconoscerlo e saperlo eseguire, significa dunque sapersi congedare dal
reale e dalla sua troppo tronfia pienezza. Saper far esodo; prendere il largo; solcare
i flutti di un nulla che, come le onde del mare, all’inesistente dà voce e conciliante,
anche se qualche volta sorprendente, risonanza. In effetti, cos’è il mare, di là dalle
onde e dal ritmo che lo rende riconoscibile? Nulla. Cos’è l’essere di là dal tempo che
lo consegna all’intrascendibile negatività che i filosofi hanno camuffato chiamandola
“Spirito”? Il tempo si produce nell’anima; è l’anima che lo numera, e lo riconosce
come mobile riflesso della propria originaria inquietudine. E tutta l’immane
pesantezza del reale è sorretta dall’inconsistente e labile mano dell’anima; dalla sua
natura negativa. Dalla sua intrascendibile inconsistenza. Ma come fa l’inconsistente
ad essere intrascendibile? E come fa la pittura, luogo della più intensa qualità, a farsi
riflesso del nulla custodito da qualsivoglia processo di pura quantificazione?
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CARLO INVERNIZZI

Guardate i quadri di Ciussi; socchiudete gli occhi per vedere con la mente.
Vi parrà che i fondi di quelle tele sobbolliscano quasi siano squassate da un vento
incontenibile che scatena chissà quali sussulti in abissali profondità, mentre linee di
energia erompono e si inseguono ondule e iridescenti avventandosi verso lontananze
irraggiungibili.
Nella visionarietà della pittura di Ciussi, la pesantezza del mondo diviene danza
irreprimibile di segnali luminosi che alludono all’illimite.
Anche per Ciussi i confini sono inafferrabili, e nell’inafferrabilità di ciò che sta oltre il
suo sapere, s’infonda il suo creare.
Dice Ciussi:“La mia pittura è pensiero che si colora nella fantasia del mio non sapere...
Le mie tele sono puri eventi del mio mentale. Ritmi d’interazioni e connessioni di energia
del probabile, risonanze di un substrato cosmico conoscitivamente irraggiungibile”.
Da tali profondità emerge la pittura di Ciussi prorompendo in pura secretività di
fantasia-pensiero dalla sua mente sulla tela.
E il suo senso è il senso dell’universo di una idea che, divenendo forma nella
visionarietà, è accadimento parvente dello spazio tempo invisibile e disvelamento di
un’interrogante illusione cosmica.
In più semplici parole, la pittura di Ciussi è visione-illusione cosmica misteriosa come
il crescere del filo d’erba.

Per Carlo gli occhi degli altri sensi erano soltanto tramiti per l’appercepimento della
imprendibile realtà invisibile che, come lui diceva, lo costringeva a patire la felicità
mai soddisfatta di vivere giorno dopo giorno nel suo studio per improntare tele di
briciole d’indicibile.
Carlo Ciussi non ha mai dipinto l’apparente esteriorità delle cosiddette “cose” di cui
è imprendibile il loro invisibile concreto infondo senza fondo. Di ciò sono
testimonianza per la loro effervescente luminosa musicalità già i colori delle stesse
giovanili tele di “Paese perduto”, prodromi le medesime della lucentità che
ingerminandosi nel lampeggiamento creativo nel buio del suo non sapere di
corpocervellomentepensieroanima, hanno poi per cinquant’anni ossessivamente
alimentato fino agli ultimi giorni di vita il suo creare pittura.

Ciussi sa che il razionale è una chimera, sempre e soltanto un tentativo impossibile
e, soprattutto, sa che nel suo ignorare s’infonda la creatività del suo sapere. Egli pure
sa che la natura cui oggi è d’uopo fare riferimento anche per inventare i colori non
è la natura manifesta del macroscopico visibile che ci circonda, ma la natura
naturalmente invisibile che solo si può scorgere con gli occhi degli strumenti e della
mente, quella sempre precipite e incatturabile, eppure, la sola reale, che porta dentro

23Carlo Ciussi, Struttura, 1995, olio e tecnica mista su tela, 240x111x36,5 cm22

CARLO CIUSSI



la lucentità di ogni colore ed è pensiero colorato nel suo nascere e nel suo svanire
perché colorata è l’energia che la genera.

Vortici inarrestabili
d’ioni fluenti
che guizzano
scintillanti pertiche luce
aggregano
in fulgide girandole
che s’inseguono
e lontanando svaniscono
tra gli iridi del cerebro.

ANDREA EMO

La musica è forse l’unica espressione, l’unico commento ai sublimi silenzi dell’anima.

Chi è veramente saggio, è sempre troppo saggio, per esserlo. O forse non si è mai
abbastanza folli per essere veramente saggi.
La conoscenza è la più bella forma di ironia che possa fiorire sul terreno della realtà.

In qualunque istante noi dovremmo sempre sentirci come una riva verso la quale
accorrono le onde dell’infinito. Noi siamo sulla frontiera dell’infinito; e dovremmo
“riconoscere” l’infinito in tutte le cose, allo stesso modo con cui lo riconosciamo in
noi. Noi non saremmo se l’infinito non fosse in noi; e non possiamo riconoscerci
senza riconoscere in noi l’infinito. La più umile sensazione non sarebbe possibile se
in essa e nella sua essenza non fosse l’infinito.
Non potremmo pensare se la nostra mente non fosse universale, infinita, libera, etc.
Ma non possiamo pensare che il particolare, l’oggetto; non possiamo mai
accontentarci dell’infinito, dell’assoluto; esso non può bastarci - forse la mente non
basta a se stessa, benché infinita. Solo il particolare, che è sempre misero, cieco e
sordo, ci appaga. Ci nutre. Solo il particolare è morale.

Si può essere inebriati di serietà come di follia.
Anzi, l’ebbrezza, l’esaltazione provocata da una concentrata e prolungata serietà può
dar luogo a manifestazioni assai più folli e ridicole di quelle ispirate dalla leggerezza,
incuranza o follia.

L’ironia è una musa difficile ed è difficile col suo aiuto trovare una lirica; eppure è
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sempre necessario che una lirica sia generata da un’ironia; insomma fare della
negazione e del rifiuto di ogni lirismo la poesia più onesta. Ma può ciò che è molto
bello essere molto onesto?

L’opera d’arte è l’esperienza di una metamorfosi; la metamorfosi è uno dei modi di
eludere il destino, di andare al di là del destino, o è il compiersi del destino. Forse, il
destino stesso è il soggetto della sua tragedia, il suo compiersi? Che rapporto vi è
tra la differenza e il destino? Noi tutti abbiamo l’esperienza della metamorfosi; ma la
subiamo come fosse una legge naturale, un destino di cui non siamo il soggetto o la
coscienza; ma la memoria è appunto la tipica metamorfosi, come lo è anche la
coscienza. Che cosa è l’immagine se non una metamorfosi? Non vi è una immagine
immediata come non vi è una sensazione immediata. La metamorfosi porta al di là
di noi stessi. La metamorfosi è il mondo in cui viviamo e in cui non ci sembra che vi
sia niente di strano; eppure essa è il vero giardino delle meraviglie, il mondo favoloso,
il mondo irraggiungibile dell’al di là. Ogni immagine ci serve per affermare, ma essa
appartiene al mondo dell’Altro; è l’altro da noi che è tra noi.

MASSIMO DONÀ

Segmenti acuminati, tratti di pura ilarità capaci di danzare ed ad ogni spazio destinati.
A destra, a sinistra, in alto, in basso, in orizzontale, in verticale... in ogni caso obliquo
è il loro verso, e l’equilibrio davvero magistrale. Decorazioni come sillabe di un
alfabeto sconosciuto; saltellanti, roteanti, magniloquenti. Geroglifici sapienti, privi di
significazioni, ma ricchi... come abbacinanti stupefazioni. Sospese, alla propria levità, al
nostro giudizio, che ci attendono oltre qualsivoglia, spesso inutile, artifizio. Cotiledoni,
elettroni, creature viventi, moventi, ma per nulla impazienti. Ci attendono, ci
supportano, ci confortano, come una ninna nanna silenziosa, pensosa, a mo’ di
pulviscolo vagante. Che gioia! Non c’è verso, messa al bando ogni ansia di gloria - il
sommovimento incerto della vita si concede, come sull’altare la sposa. Che ci crede,
lo vuole, non si tratta di fole! Vi s’impegna, lo sancisce, è la forza del rito, si capisce.
È un grande gioco, un po’ azzardato - è la vita, dài, suvvia, “chi vuol esser lieto sia”...
che ci dice, confortante, che il futuro è promettente. In ogni caso, una promessa
senza rete; senza alcuna garanzia. Ma la danza si fa lieve, disegnando forme nuove,
assai leggere, come neve. Che scende, danzando, soffice, accarezzandoci la pelle,
ricoprendo le terrene porcherie... stendendo il suo candido biancore, ma soprattutto
consentendo ad ognuno di lasciarsi alle spalle ogni putrido fetore.Aria pura, dunque;
e ripulita - aria che asseconda, rinnovandola, la vita. Questo è l’arte, mio lettore; solo
segni in libertà, ma proprio per questo... forse, anche, immotivata esperienza di verità.
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CARLO INVERNIZZI

Splendenti
invano insistiti
guizzano sull’altura
nuda
serpentiluce intrasgredibili.
Nunzi del niente
d’infinito niente sempre muti
s’infugano nei cunicoli
precipiti tra gl’interstizi
nell’infolto senza tempo
imperdibili.

“Nessuna cosa è mai
semplicemente qualcosa”.
Samuel Butler

Turbolenze torrentizie
inapparibili non impalesabili
coagulano trasparenze
immanifeste effimere
inemerse iridescenze
filamenti
che baluginano in vortici
instabili raggrumoli
che mulinellano in dissolvo
nei risucchi
alla deriva.

Logosanelo
che in annichilo laceri
frammentizie impercettibili
invano disquarci la voragine.
L’avvampo imprevedibile
che irrompe nei cunicoli
infosca sempre tetro.
È incatturabile il germineluce
che rinfocola l’annero
interminabile.

27Dadamaino, Sein und Zeit, 1998, mordente su poliestere, 200x122 cm26
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ANDREA EMO

La poesia suppone un’operazione, consapevole o meno, dello Spirito, per cui tutto
viene negato, e il mondo e noi, e pertanto tutto, e il mondo e noi, e la parola stessa,
appaiono con carattere e aspetto di assoluta novità. La poesia, come il pensiero in
genere, è una rigenerazione; e la rigenerazione di ciò che il tempo, l’abitudine, l’uso,
la fatica, consumano e livellano. La poesia è una creazione o rigenerazione di dislivelli
e di distanze; restituisce alle cose, a noi, alle parole, e all’universo stesso, il rilievo che
dà la contemplazione delle realtà nostre e universali, sullo sfondo del nulla da cui
provengono e su cui sono sospese. Sensazione rarissima, perché essa è l’eclissi di
tutte le evidenze, di tutti i dati, di tutti i presupposti e le condizioni.
Il nulla può essere una contemplazione o un’esperienza, o una convinzione; mai una
convenzione. Ma il nulla nostro, come il nulla universale, che alla fine si identificano,
sono principalmente una conoscenza sperimentale; esperienza che nessuno desidera
- però condizione di ogni rinascita, e di ogni certezza. La certezza non può essere
rigenerata in altro modo. Il dislivello tra l’essere e il nulla, tra l’attualità e il nulla, è
infinito, è l’infinito. Ma l’attualità è sempre l’attualità del nulla; cioè ne è l’esperienza.
La musica è la rigenerazione del tempo.

La nostra vita è una lunga lotta con uno sconosciuto, con l’ignoto, con l’Arcangelo.
Quell’altro da noi che è il noi, che gli antichi chiamavano il nostro Genio; con un
pericolo che ci attira.Tutto quello che la nostra vita avrebbe potuto essere senza la
presenza di questo sconosciuto che l’ha dirottata continuamente! Se la vita non
avesse seguito questo sconosciuto, forse sarebbe arrivata da sola, e senza proporselo,
a quelle rive che lo sconosciuto ha promesso, ma che la sua presenza, la sua
attrazione, la sua dominazione, non hanno permesso di raggiungere.

Dominio magico delle parole sulla necessità. Le parole, le immagini, cioè la coscienza,
come dominatrici della necessità. Le immagini sono la libertà della coscienza, e
insieme l’immagine della necessità, della necessità trasfigurata. L’immagine è arbitrio,
come l’assoluto che essa è; ed è immagine della necessità, della negazione.

MASSIMO DONÀ

Paziente ha da essere il segno che voglia farsi sapiente. Fatto di minuscoli tratti, tutti
allo stesso modo rilevanti; nessuno escluso. Ché anche la nostra vita è fatta di tanti
piccoli segni, episodi spesso apparentemente insignificanti, che tutti insieme, in realtà,
disegnano le nostre personalità. Che ci rendono interessanti, insignificanti, simpatici
o insopportabili. Segni quasi invisibili, che supportano, senza alcuna presunzione,
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anche l’eventuale “grande azione”. Però, una cosa è certa: bando agli eroi, che ci
siamo tutti noi!Tutti insieme, che gran confusione! Una mappa comunque si produce,
minuscola, forse, che da sola si traduce. Si palesa, si lascia riconoscere, basta fare
attenzione.Tutto condiziona tutto; nulla, dunque, è libero o necessitato.Tutto appare
incondizionato, che sia o che mai sia stato. Ma dire “tutto” significa dire quel che
nessun frammento di realtà è mai diventato; e mai diventerà. Chi ha pazienza, lo
capirà. Chi si arma di pazienza, e riesce a segnare un tracciato credibile, percorribile,
che ci parli dell’inconoscibile. Ossia di tutto; di quel che nessuna parte è. Di quel che
non appare, e mai potremo palesare. Dell’incondizionatezza che è di ogni cosa; e sul
cui sfondo ogni reale risulterà fondamentale. Ogni piccola minuzia, ogni quisquiglia,
ogni movenza di quadriglia; ogni verso animale, ogni singulto vegetale, ogni chiassosa
festività, e ogni residuo d’umanità.Tutto apparirà cogente; proprio perché la catastrofe
è sempre incombente. Per una svista, per una decisione di poco conto, per un
innocuo e dolce canto. Il verso della storia è sempre riconducibile agli infiniti versi
delle nostre vite sprecate, delle nostre scommesse azzardate, dei nostri rimpianti e
delle nostre urla assordanti. L’andatura è quella dell’ubriaco o dei filari ondeggianti su
declivi di colli verdeggianti, quella imposta da tornanti spericolati o da sentieri a lungo
sperimentati. Passo dopo passo, si tratta solo di pazientare, che “nulla è mai
accaduto”... lo si capirà.
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“Il momento in fieri delle cose, pregnanza dell’essere da cogliere sempre non solo nel
non ancora visibile, ma nel non ancora esistente”.

In distese invisibili
non comunicabili
senza giorni senza notti
né una voce
tra silenzi interminabili
di là dai confini
del vento invalicabile
nell’annero ondulo
sovraluminale.

È da tale infondo che s’ingenera il mio manque nel cogliermi parte intrinseca della
Natura Naturans in tuttuno di corpomentepensiero sentendomi pulso ondulo del suo
tuttoniente imprendibile.

Secretizie lucinanti
vagule imprendibili
del pulso ondulo
intrasgredibile.
È inesorabile
il vostro sottrarvi
volitrando nel folto
furtive.
Né l’autunno
che squarcia i collivi
discopre nel voltulo
il vostro nascondervi.

La poesia è Natura Naturans. Lo spaziotempo è energia, divenire della Natura
Naturans, originariamente il suo tuttonulla. Anche il pensiero umano, per la sua
costituzione fisica, è spaziotempoenergia interattivamente connesso in tutt’uno col
cervello e concreto divenire della Natura Naturans. La coscienza degli umani di essere
tale unitaria concretezza fisica nel proprio divenire, tra il nascere e il morire, sta alla
base della poetica della Natura Naturans. Questa realistica concezione, se rapportata
alle astratte costruzioni con pretese ontologiche e metafisiche, non può che
dimensionarne la portata epistemologica.
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Non credere che io sia solo ciò che oggi sono per Voi umani che vi ritenete parte
di me stessa, nel mio divenire, perché io sono l’usignolo spiritato che sempre si ritrae
e gorgheggia nell’infolto imprendibile. Se no che Natura Naturans sarei per caso e per
necessità? Che vuoto inattingibile sarei...

ANDREA EMO

Ciò che è importante, nella pittura, non è il visibile, ma l’invisibile. Il visibile è la porta
d’ingresso che conduce all’invisibile - che è appunto ciò che dobbiamo vedere nella
pittura.
Ma non possiamo vedere e riconoscere l’invisibile, se esso non si presenta sotto le
mentite spoglie del visibile - il visibile, che è la sua forma o la sua maschera.
Dall’arte informale, cosiddetta astratta, l’invisibile è fuggito, l’anima è fuggita, appunto
perché è stata abolita la sua forma, il suo velo, la sua invisibilità. L’invisibile è diventato
visibile, cioè è stato annullato nella sua invisibilità, appunto perché è stato abolito il
visibile, da cui l’invisibile si distingue soltanto quando è unito, identificato ad esso.

In un’epoca tanto seria, razionale e tecnica come la nostra, l’arte non può più essere
seria; essa può essere soltanto scherzo ed ironia. Essa non può più prendere sul serio
alcun sentimento, essa è troppo cosciente, analitica e critica; come la tecnica e la
razionalità, essa non può più avere pietà dell’uomo. La pietà, nei due sensi della parola,
si rifugia nella religione. L’arte classica è seria ed è “pietosa” verso l’uomo e i
sentimenti.

È difficile che un’opera resista alle sue conseguenze, specialmente se queste sono
favorevoli. Un’opera, se efficace, cambia il mondo, e lo cambia a suo danno - ne fa
qualcosa in cui essa è vinta dall’ignoto che essa stessa ha rivelato e liberato. È grave
il mondo in cui noi vediamo apparire noi stessi, o il nostro spettro, come una verità,
un essere, uno sguardo a noi ignoto.

L’arte, come la sensazione, è suprema conoscenza - che è suprema inconoscibilità.
Noi, per conoscere, ci serviamo di testi come le sensazioni, i miti, i ricordi, la poesia
dell’anima, che sono degli inconoscibili. I nostri testi non svelano i loro segreti, che noi
comprendiamo solamente perché anche noi siamo un segreto. Una conoscenza
simpatica.
L’arte è la metafora di un segreto che diviene interamente la metafora di se stesso.

Chi sono io? Io morirò senza saperlo. Le sensazioni, le rappresentazioni, le immagini,
le opere, sono tentativi di conoscersi, di definirci per speculum in aenigmate. Ma la
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nozione è la rinascita dell’enigma, l’immagine è tanto più misteriosa quanto più è
chiara. L’immagine è il nostro ritratto, è il nostro specchio - in cui ci riconosciamo
senza conoscerci, conoscendoci sempre meno, quanto più ci riconosciamo. Noi siamo
il tempo che è impossibile fermare, cioè possedere.

MASSIMO DONÀ

Riflessi spaesanti sono quelli che restituiscono un’immagine che non è mai la nostra;
un’immagine sfocata, o indefinitamente duplicata, moltiplicata, distorta, come quella
dei magici specchi del castello delle streghe. Quelli che tanto ci impressionavano da
bambini; come quelli che molti ritratti, apparentemente fedeli, restituiscono allo
spettatore, completamente privi di rigore. Di assai dubbio nitore; riflessi in cui a
riflettersi è qualcosa che ha a che fare con il paradosso dell’attore. Mai semplice
duplicatore, ma egli stesso creatore. Il fatto è che nulla si lascia invero duplicare,
replicare, o in qualche modo rappresentare. Tutto è sempre rispecchiato sulla
superficie ingannevole di un insostenibile vuoto: vanamente, dunque, abbracciato
dalla cornice. Come ebbe modo di comprendere Narciso; anche se troppo tardi,
quando, cioè, che quell’altro fosse proprio lui, che quella distorsione fosse il suo volto,
aveva già causato il naufragio. L’inabissamento di un’identità follemente persuasa di
conoscersi, di non potersi mai sbagliare. E che, scoperto l’inganno - ossia resosi conto
che quel che egli veramente era non poteva che apparirgli nella forma di un altro -,
non avrebbe potuto porvi rimedio. Ecco per quale motivo, più l’altro ci sembrerà un
altro, più con buona probabilità, proprio in quanto così distorto e deformato, quello
sarà il nostro volto. Come a dire che ci incontreremo con un noi sempre
risolutamente estraneo; qualunque sia l’immagine che saremo riusciti a produrre.
Ci vedremo sempre doppi; e confusamente. Pura riflessività distorta e deforme è
infatti quella che ci è dato frequentare. Pura duplicazione priva del duplicato; incerta,
dunque, anche sul proprio esser duplicazione. Riverbero senza origine; eco senza
fonte, ché nulla è mai esistito di là da tale effetto riverberante, analogo a quello dei
cerchi mai esauriti generati da un sasso gettato nell’acqua.
E se l’arte fosse proprio uno specchio deformante, in cui a riflettersi fosse solo il
riflesso impossibile di un originale mai esistito? Che nessuno avrebbe mai gettato
nell’acqua - e che dunque le onde circolari evocano come lo spettro di un’origine
mai accaduta?
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La scienza è anche poesia quando, penetrando gli abissi più profondi della materia,
rende consapevoli dell’unità fondamentale del tutto, e il poeta, che sa di essere parte
integrante di questa unità, sa anche che la realtà sperimentabile ultima è pure la sua
ultima interiore realtà.
Là dove lo spaziotempo quadridimensionale travalica le ordinarie categorie del
macroscopico quotidiano, là si perde ogni concezione meccanicistica e l’empirico
diviene pura intuizione mentale, oltre il linguaggio e lo stesso pensiero.

Non sul pianoro
del torrente disseccato
nel vento abbrustico
che sfibra gli arbusti stremati
tra le pietre riarse del greto
s’arresta l’arsura del tempo.
S’inoltra per abissi
interminabile
l’usto inesausto del niente
tra catastrofi d’annichilo
dell’oscura temperie
senza tempo.

È nel cogliermi in tale consapevolezza della mia situazione nel mondo, cioè come
conoscenza del mio biologico vissuto anatomico e comportamentale in cui mi sono
costituito in milioni di anni di trasformazioni evolutive, fino ad essere in grado di
concepirmi in strutturata unità di corpocervellomentepensiero, con coscienza della
tragicità del mio e comune destino, che è di andare a morire per essere “il mai più
del tuttoniente / che sempre ritorna”, che canto l’esistente-vivente einstenianamente
-heisenberghianamente oggettivato in concretezza di entropico spaziotempo del
quale sono concreta parte in cui si perde il mio logos, nel fare poesia come
inesaustivo protendermi, in tensione quantica, sull’impossibile infondo senza fondo
per tentarne invano il disvelo in ritmi d’immagini-parole.

ANDREA EMO

Anche l’angoscia è pura fantasia; una fantasia diabolica, dalle infinite e deludenti
prospettive; promessa di una morte che si rivela impossibile, nell’atto stesso in cui
viene promessa. La morte è una soluzione dell’angoscia? In realtà, ne è la sostanza e
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la rende immortale. L’immortalità e la resurrezione diabolica. Anche l’inferno è una
fede rovesciata.
Ma l’angoscia è una fantasia infernale appunto perché abolisce in noi ogni fantasia,
abolisce la nostra fuga nella fantasia luminosa, nella fantasia candida che denominiamo
serenità; la serenità, la calma, sono la forma più alta e vertiginosa della fantasia.
L’angoscia vuole rinascere dalle sue fiamme, non vuole rinascere come altro; la vera
rinascita è sempre metamorfosi. E se rinasce come altro, cioè come serenità, ciò è
l’effetto di una forza ignota e forse assurda (Dante davanti alla città di Dite, la sua
Gorgone e le sue porte invalicabili).

Nel mondo moderno l’arte è sinonimo di disordine; in un mondo così esteriormente
ordinato e così intrinsecamente disordinato come è il mondo moderno, l’arte è un
necessario disordine che ci ricorda della nostra qualità di uomini, e che, con questo
disordine, ricostruisce l’ordine interiore, l’ordine essenziale, la cui forma è la libertà,
cioè il disordine.
Quale è l’ordine della libertà?
E quale è la libertà dell’ordine?
Questa è la domanda a cui l’arte e gli artisti tentano di rispondere da millenni: e
talvolta le risposte sono memorabili. Appunto perciò nessuno le ricorda.

L’arte deve conquistare direttamente; quando questa conquista fallisce, essa deve
ricorrere alle ideologie; cioè agli universali, cioè all’analisi.Vi è un secondo elemento
che allora interviene nell’arte e la disarticola: Entartung.

La scomparsa dell’io nella rappresentazione. Il sacrificio dell’assoluto. La trascendenza
è il sacrificio dell’assoluto; la divinità è essa stessa sacrificio, vittima e resurrezione.
La negazione dell’attualità risorge con l’attualità come ordine, come figura, come
forma, come causa-effetto. Risorge come rapporto; e il rapporto è sempre rapporto
con sé, rapporto in sé, come la diversità. Il rapporto non è rapporto con altro.Anche
l’assoluto altro è in sé; è solo se stesso, identico con la propria alterità e diversità.

Occorre una straordinaria fantasia, per mantenersi nei limiti dell’esattezza.

Il viaggio agli inferi è il solo viaggio da cui si ritorna, e si ritorna per sempre. Chi ha il
coraggio di scendere fino agli inferi, fino agli antipodi, è perciò stesso ritornato al
punto di partenza. E il punto di partenza ha valore in quanto è anche punto di arrivo,
è una lontananza che attualmente è un ritorno.

Anche le opere d’arte, tipiche metamorfosi (perché mediazioni tra noi e noi stessi),
sono le cittadelle dell’infinito. In esse hanno “luogo” tutti i miracoli.
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L’arte dovrebbe dimostrare, presentare come meraviglioso, tutto ciò che è abituale,
quotidiano, reale; e dimostrare questo meraviglioso, il fantastico, non già volando al
di là del reale, ma rendendo il reale simile a se stessa, facendolo divenire ciò che è.

Le costruzioni della fantasia sono in apparenza diafane e inconsistenti, hanno il tipico
carattere dell’inesistenza, ma si rivelano poi le più solide, le più vitali, le immortali,
quando tutte le realtà crollano.

MASSIMO DONÀ

Come i sassolini lasciati cadere da Pollicino, anche i fori praticati sulla candida
superficie della propria opera da Riccardo De Marchi, vogliono forse suggerirci che
un ritorno è sempre possibile. Un ritorno dal regno sconosciuto della verità e della
bellezza; che non si può far altro che ricordare o rievocare. In ogni caso, l’artista deve
poter tornare da quelle lande inesistenti e proprio per ciò sconfinate; non deve
perdervisi. Tale è la loro bellezza, talmente intenso il profumo d’ambrosia che vi si
respira, che sarebbe tentato di non fare più ritorno; ma nella caverna, come sapeva
bene Platone, è necessario tornare - altrimenti quell’esperienza e la sua verità non
saranno mai state. Non diranno nulla del mondo che in esse avrebbe voluto e
sperato di trovare la propria ragione ultima. In quel mondo ci si avventura; ma a
partire da questo. È di questo, infatti, che si vuole rinvenire il vero volto. Un volto
inequivocabile, che non lasci adito a dubbi. Ma è a partire dal dubbio che l’abbiamo
cercato, quel volto inequivocabile. Ed è dunque del “dubbio” che esso dovrà valere
come verità. Perciò l’indubitabilità che dovessimo aver trovato, sarà comunque quella
del dubbio che ci ha mossi a cercarla. Un dubbio che non consente improprie
trasfigurazioni o deleterie cancellazioni. Perciò di questo mondo non deve dire nulla
il cercatore di verità; ma limitarsi a mostrare che indubitabile altro non è che la sua
dubitabilità. E il cammino che ci ha condotti al suo rinvenimento deve sempre essere
possibile ritentarlo; alla ricerca del “non” che, solo, fonda l’intrascendibilità del
dubitare. Di questo “non” devono parlare, dunque, i sassolini che l’artista lascerà ogni
volta cadere sul sentiero della propria redenzione. Pure tracce del negativo in cui
ogni positiva esistenza può riconoscere il profumo di una verità fors’anche già
sperimentata.
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Vocabilità silenti
eppure percussive
dell’insistente vento
sempre elusivo.
Vocabilità afone
non comprimibili
dell’universo evaporo
che echeggia inudibile.
Vocabilità sonanti
invano percettibili
degli addensi che vorticano
negli illuni invisibili.

Sono la Natura Naturans che parla: umani, prendete il microscopio, il telescopio,
abbandonate la ragione come colei che pretende di ordinare tutta la mia realtà solo
con visioni-astrazioni... entrate in me, io sono tutti gli atomi dell’universo in
movimento secondo caso e necessità, io non sono solo l’astrazione del Vostro
cogitare: nella mia costituzione ultima io sono il fiume di tutte le acque, sono il
prevedibile e l’imprevedibile che l’elettrone determina... nel mio essere tutta
concretamente in movimento nei più profondi recessi del mio vuoto inattingibile.
Anche Parmenide, Eraclito, Democrito, sopra tutti, erano umana Natura naturante,
cioè mente strutturata come cervello umano capace di esprimere energia pensante
che la quasi totalità degli umani fino ad oggi non hanno mai espresso.

Io, nella costituzione di uomo pensante, consento a chi mi sa cogliere nella mia
costitutività costituita, di veicolare il vento infocato del mio essere verso il linguaggio
informe di corpofigure che sono espressive ad un tempo di analisi e sintesi. La sintesi
non è però la sintesi di due o tre sole visioni, ma delle infinite visioni possibili che
comprendono tutte le analisi e le possibili sintesi. Ciò che è possibile solo guardando
con sguardo immisurabile l’in sé concreto dell’inattingibile, consci del suo esaurirsi nel
disquarcio di briciole in esaltazione della bellezza dell’irreprimibile danza degli
elementi nella profondità del mio tutto.

ANDREA EMO

Sono i moderni quelli che, non potendo dimenticare l’elaborazione critica delle cose
e dei sensi, non possono più arrivare direttamente alle cose mediante i loro sensi
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normali, ed hanno perciò bisogno, per questo scopo, di facoltà speciali, di intuiti, di
ispirazioni, di rapimenti, etc.
Hanno bisogno di dimenticare tutta la scienza, la consapevolezza, la critica; hanno bisogno
di cercare l’oblio in stati d’animo speciali. Da qui la figura dell’artista moderno, separato
dagli altri uomini perché non lavora, non ha una tecnica. Egli è spregiatore della tecnica
nell’arte (quella tecnica che, divenuta fine a se stessa, trionfa in tutti gli altri domini della
vita), e perciò si abbandona a se stesso, al proprio arbitrio e alla propria bizzarria.
L’arte, poi, essendo in un modo o nell’altro, conoscenza del particolare, è insieme
universale e conoscenza dell’universale, e quindi creazione dell’individuo. Ma questo
vale per tutte le arti e per tutti i tempi.

Il pensiero è astratto, l’immagine è concreta. Vi può dunque essere un’arte astratta?
L’arte astratta è la scienza, la scienza esatta. Quale maggiore astrazione che l’esattezza,
la precisione? Esattezza e precisione sono manifestazioni dell’identità, suprema
astrazione. L’arte è sempre immaginifica, creatrice di immagini; di immagini che alludono
sempre a ciò che è infinitamente diverso dal loro immaginato; e questa diversità,
duplicità, ambiguità dell’immagine, è la sua vera concretezza. Può un’astrazione essere
duplice o ambigua? Essa può avere un unico senso, un’unica identità?

Anziché cercare un principio che spieghi l’arte, è forse meglio prendere l’arte, la
parola poetica e creatrice, come un vertice trascendente da cui scendono tutti i
fiumi e tutte le correnti a fecondare e spiegare tutte le cose. Perché l’origine rimanga
inspiegabile come la coscienza e la sua luce.

L’ispirazione artistica obbedisce, pur nella sua sublime trascendente libertà, alle leggi
dell’induzione elettromagnetica, secondo le quali, nel circuito indotto, si formano
correnti nei due sensi, secondo l’aumento o la diminuzione d’intensità del campo
magnetico induttore. L’induzione elettromagnetica, come l’ispirazione artistica, sono
il sintomo di uno squilibrio nel campo magnetico che noi indubbiamente siamo;
squilibrio che suscita le misteriose correnti che lo interpretano, che lo placano, lo
sublimano, lo trasformano in forze meravigliose e sempre più ignote, benché la loro
essenza sia di esprimersi e palesarsi. Nulla di grande può palesarsi se non in qualche
tragico squilibrio - qualche scoscendimento che si produca in noi. Forse anche
l’ispirazione idillica è una pace riconquistata dopo la misteriosa tempesta magnetica.
Una pace fatta di oblio. Come la luce può essere l’oblio della sua intima tragedia,
dell’intimo incendio. Noi dovremmo essere perpetuamente ispirati, perché siamo
fondati sul nulla - l’abisso è la nostra essenza. Un’ignota forza magnetica ci trascina
verso la morte, la nostra meta è il nulla. Ma in realtà dimentichiamo questo squilibrio
che non può mai essere trasformato in equilibrio; crediamo nell’equilibrio, creiamo
nella solidità del mondo. La filosofia per millenni ha creduto alla positività,
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all’immediatezza, alla realtà, all’obiettività del mondo, dell’universo, del tutto;
all’immediatezza dell’equilibrio. Ma ora noi sappiamo che l’ispirazione del nostro
spirito sale dall’abisso. Berkeley, Kant ed Hegel (e Spinoza, con la sua teoria della
corrispondenza tra la substantia cogitans e la substanzia extensa) ebbero l’intuizione
che il mondo reale non fosse che il nostro pensiero; ma forse non si spinsero fino a
pensare che il nostro pensiero fosse una potenza negativa, un pensiero negativo. Noi
forse sappiamo oggi che la nostra affermazione non è che l’attualità di una negazione
- la negatività del pensiero che nega tutto ciò che tocca.

MASSIMO DONÀ

La luce e i suoi ritmi; la luce che tutto rende visibile, che di tutto è condizione di
possibilità. Ma la luce si fa vedere? Come è possibile vedere la luce, se non attraverso
ciò che essa porterebbe appunto alla luce? Sì, perché ciò che essa rende visibile, e
quindi manifesto, non è altro che luce. È luce che rimbalza su corpi opachi, che nulla
sarebbero se non in virtù dell’azione della luce. La luce, dunque, disegna il mondo,
ma noi continuiamo a distinguerla, testardi, dal mondo da essa stessa illuminato.
Ma soprattutto fatichiamo a dire cosa sia la luce. In molti, a dire il vero, ci hanno
provato. Dal punto di vista metafisico, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista
scientifico. Ma resta fermo che quel che la luce rende visibile è ciò in cui, a mostrarsi,
è anzitutto l’azione della luce. Che disegna così i ritmi della vita, che scandisce il
giorno, distinguendolo dalla notte, in cui si oblia e forse si ritira a riflettere nient’altro
che se medesima; che scandisce le stagioni - ognuna con la propria luce. Non a caso,
la luce dell’autunno non è quella dell’estate e quella dell’inverno non è quella della
primavera. La luce è ciò che fa apparire e scomparire; la luce è ciò che dà, ad ogni
cosa, il proprio tempo; che disegna il tempo della vita e la sua incessante
metamorficità. La luce manifesta nascondendo; nasconde sempre qualcosa, di quello
che rende visibile. Manifesta qualcosa, perché qualcos’altro possa rimanere nascosto
nella notte della vita. Perciò ogni vita è accompagnata dall’ombra della morte. Perciò
ogni chiarezza nasconde una non meno riconoscibile oscurità. Riconoscibile come
l’inconoscibile, certo; o quanto meno come il non ancora conosciuto. Perciò la
dialettica della conoscenza comporta che si faccia luce su qualcosa di rimasto ancora
in ombra. La luce, dunque, disegna anche l’ombra che ogni cosa ripete, disegnandone
il lato oscuro. La luce è sempre doppia, infatti; illumina ed oscura quello stesso che
illumina; la luce è un mistero - perciò si è pensato che anche Dio fosse luce. Morellet,
insomma, rende “opera” la luce; e ritma direttamente, senza girarci intorno, gli
equilibri, mai sicuri, mai definitivi, di un puro mondo di luce. E fa luce; forse sempre
e solamente sulla luce.
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Mario Nigro, nel suo essere pittore, è anche poeta scienziato dell’inudibile musica
dell’universo, e del suo incomprimibile evaporo - come testimoniano anche i suoi
scritti, d’impressionante lucidità concettuale di penetrante filosofo della natura qual
è, non diversamente da come lo erano i pensatori della physis presocratici - lui
“risoluto e introverso” e “di rigore inflessibile e quasi ascetico” (K.Wolbert) che, con
lucreziana angoscia, vive in appartata solitudine il proprio ardore creativo, eppure
appassionatamente partecipe anche della realtà sociale in cui è intellettivamente e
ideologicamente immerso, preconizzatore di un rinnovamento sovversivo peraltro
impossibile, che però ne afferma il forte contrappunto etico.

È il luogo dell’impensabile e dell’indicibile dove si genera il manque che dà ali alla mia
poesia e alle sue metafore immaginifiche.
Come tale esso è pure il luogo profondo della più profonda poesia e lì, l’intelletto,
infervorandosi di sentire intuitivo, si coglie in visioni dell’universale impronunciabile.
Natura Naturans, mistero dell’universo e della vita, che sta di là, oltre la luce, “luogo
mentale da tentare, forse anche inventare” per inventarsi in una nuova più ampia
coscienza di sé e del mondo. Mi concedi di dire che l’uomo è res extensa non solo
nella sua costituzione fisica, ma anche nel suo cogitare?... Quindi è Natura Naturans
anche la coscienza dell’uomo nel suo sentirsene parte?
La Natura esisteva da miliardi di anni quando l’uomo è apparso sulla terra, forse un
altro consistere da sempre; comunque, come ogni essere vivente, anche l’uomo si è
biologicamente costituito un adattamento all’ambiente in cui si è trovato a vivere, per
poter sopravvivere, senonché, con lo sviluppo della tecnica di cui si è dotato evolvendosi,
è pervenuto alla sopraffazione della Natura e di se stesso come natura.Tuttavia l’uomo,
biologicamente costituitosi in milioni di anni, non è mai venuto meno alle sue essenziali
prerogative e tale uomo, prima di pervenire alla sua attuale sapienza tecnica, sempre
riprodottosi biologicamente secondo natura, naturalmente mai potrà venir meno a tale
sua essenzialità pur con i mezzi tecnici di cui dispone. Mai la tecnica potrà sopraffare la
sua biologicità costituitasi in milioni di anni, salvo perderne l’essenza. Da qui il grido della
Natura Naturans, dell’impossibilità umana di essere sintesi di tutte le sintesi possibili del
suo divenire e il desiderio-ansia dell’artista, del poeta, del musico di percepire nella
visionarietà creativa “l’irreprimibile danza degli elementi che la costituiscono” sull’onda
del progredire delle conoscenze scientifiche, interagendo direttamente con le stesse.

Non credere che io sia solo ciò che oggi sono per Voi umani, che vi ritenete parte
di me stessa nel mio divenire, perché io sono l’usignolo spiritato che sempre si ritrae
e gorgheggia nell’infolto imprendibile. Se no che Natura Naturans sarei per caso e per
necessità? Che vuoto inattingibile sarei...
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Lo spazio bianco della carta è un vuoto, uniforme e informe abisso, superficiale e
profondo come uno specchio. Su di esso la nostra penna si affretta a stendere le
geometrie dei nostri pensieri come una tela di ragno, anch’essa così divinamente
geometrica. Con essa, con questa geometria, il ragno, come noi, vuole possedere lo
spazio; l’infido, subdolo spazio che ha apparenze tanto domestiche, ma che in realtà
è la presenza dell’infinito e la realtà dell’abisso. Ma anziché dello spazio e dell’infinito,
che la sua rete non riesce a captare, il ragno deve contentarsi di qualche mosca, per
sopravvivere. La sua sublimità di filosofo e di geometra diviene la realtà di un mostro,
il suo tentativo di captare con la sua rete ordinata e simmetrica i venti dell’infinito,
diviene un inganno, un agguato per qualche piccolo essere alato, vago e fidente come
l’innocenza e la fortuna. La storia del ragno non è forse affine alla storia del genere
umano e della sua scienza, divenuta tecnica, cioè arte di sopravvivere? La vita
contemplativa diviene divoratrice della vita; il nostro cibarci è sempre un divorare
altre vite; la vita si nutre di vite.

Non possiamo risolvere la nostra condizione, il nostro problema, cioè la nostra
contraddizione, se non con un radicale mutamento, con un capovolgimento, con una
fuga; la soluzione è sempre un espatrio, un esilio, una novità mediante una rinuncia.
Forse anche il ritorno ad una patria dimenticata è un esilio. Ma forse troppo tardi ci
accorgiamo che la vita è un esilio. Quando non riusciamo più a partire, quando non
riusciamo più a rinnovarci. La palingenesi, il rinnovamento, forse anche la resurrezione,
è un esilio. Il regno di Dio è il regno degli esuli.

Noi vorremmo essere degli incantatori capaci di rendere magico il mondo in cui
viviamo; che vorrebbe dire dare a tutte le cose o anche alle persone del nostro
mondo un significato sempre più intenso e vasto: ora, dare un significato a una cosa
o a un essere, è l’azione magica per eccellenza, nel senso più tipico della parola. Infatti,
tutto ciò a cui abbiamo dato un significato, diviene nostro, cade in nostra balìa. I loro
significati sono le loro misteriose ma indissolubili relazioni con il nostro mistero.

Vi è un altro mondo che, per così dire, sottende il nostro: il mondo negativo, il mondo
degli squilibri. Il mondo dove vige una verità diversa che nel nostro. Dove i valori
sono opposti a quelli del nostro.
Questo altro mondo, questa caricatura, questa iperbole, è l’anima mundi; e permette
al nostro mondo equilibrato e positivo di esistere. Come potremmo esistere se
fossimo unicamente positivi, oggettivi, equilibri, armonia?
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Asticelle in sequenza; un vero e proprio esercito di asticelle colorate; oblique ma
non omogenee. Come un popolo in cammino, disordinatamente, forse verso niente.
La direzione è stabilita, ma sempre diversa è la loro vita. Ogni singolo è libero, ma
tutti insieme procedono, sia pur liberamente, come un’unica batteria. Sono i fanti o
è lo schema di un’imponente cavalleria? Sono pure asticelle, senza volto e senza
pelle; non son nulla di vivente, almeno sembra... o è solo apparenza? Elettroni colti
in un momento di distrazione? Mura difensive o semplici siepi di un labirinto come
quello che percorriamo tutti, e conosce ognun che vive? Pioggia battente, che,
qualcuno penserà, non bagna niente; pioggia colorata, da molti sicuramente
desiderata. Perché il mondo è colore, è segno, è ritmo, e pulsa insieme al nostro
cuore. È regolare, ben scandito, ma mai preciso; in ogni caso disegna una direzione,
sempre obliqua, ma forse, forse, anche proficua! Ripetizione apparente, dunque, ma
non per questo meno incombente; ché certo, sembriamo uguali, ma siamo tanti, e
sempre diversi; siamo unici. Ecco, l’arte dice questa unicità; ma anche le opere sono
tante, e non poche paion belle; quelle vere, che non sian mere chimere. Sono tante,
anche quelle perse, tutte irriducibilmente diverse; suonano tutte insieme un’unica
sinfonia, e cantano una medesima gioia, ma ogni melodia disegna un’irriducibile
fantasia. Questa, dunque, la vera sfida; come dire il sodalizio, senza render vano,
inconsistente e delirante, ogni irripetibile istante?
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“Potremmo guardare la luce
se l’occhio non fosse parente del sole?”
Johann Wolfgang Goethe

Frammentità invisibili
invano luminescenti
dell’ardente vento
che sempre avvampa sui collivi.
È immanifestabile
tanta lucentità
che mai riverbera
nei vallivi.
Frammentità diafane
invano apparibili
nelle specole d’illumino
dell’infosco indistinguibile.

“Pure respira, lui, lo spazio
dove vanno le stelle”.
Rainer Maria Rilke

Arsa la vita
nell’insecco allupa
invano digrigna
nel farsidisfarsi
di vortici d’erbapolvere.
Senza varchi il destino.
Il vento nihil
che ustrina nell’arsura
isterilita l’imbrustola
l’incenera
in anniento
riarsa.

Lo spaziotempo è catastrofe inesauribile del niente. In un eccepito d’incomprimibile
visionarietà, sentendosi materialmente e spiritualmente Natura Naturans, senza
riflessività consapevole, concettualmente ha scritto in esaurimento di forze fisiche e
intellettive.
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Ho sempre ritenuto che la creatività sia “una brutta bestia” per l’insormontabile
difficoltà nel recepimento dell’infondo senza fondo del suo consistere comunque
imprendibile, tanto che, anche per quanto riguarda il mio creare, posso dire che per
il modo in cui ciascuna poesia si fa, io ne sono pressoché soltanto maieutico.

Un urlo immenso nel silenzio, un urlo prolungato, insistente, dagli echi senza fine, di
forza devastante, un urlo desolato e carico di vita che prorompe dall’aldilà di ogni
immaginabile confine, dall’infinito tutto-nulla, una invocazione di forza immane nel
deserto che risuona e si apre nel tempo come una voragine, un urlo luminoso di
desiderio illimite di conoscenza.

Mi consenti di dire che essere dentro il fiume non compete solo alla visione di Eraclito,
secondo l’abituale limitativa lettura che coglie lo scorrere dell’acqua, invece di cogliere
anche l’essere di Parmenide, di cui l’acqua è costituita come concretezza d’atomi?...
La visione di Eraclito filosoficamente è solo aperta (è questo il suo diverso rispetto
a Parmenide, siccome comprende nel divenire tutto l’essere di quello), ma a sua
volta l’essere di Parmenide non esclude il divenire di Eraclito, lo svuota solo
dell’essere, nella sua visione, perché attribuisce l’essenza che Eraclito attribuisce al
divenire, all’essere eterno.

Pinelli, nel suo sconfinare nell’illimite nella ricerca della sua libertà creativa,
nell’approfondire la purezza delle sue visioni pittoriche, esce dalla tela, e il muro, la
parete, diventano il suo campo d’azione, il luogo del suo operare.
Pinelli, come Aricò e Ciussi, smania per l’avvolgente senso di chiusura della verità
definita e, nel suo smaniare, vuol catturare l’oltre, pur sapendo che non è che
un’illusione.
Pinelli dice: “Il problema è di tendere ad una estrema riduttività, ove però la
concentrazione della tensione è massima e sottende ad una estensione sensoriale.
Il colore lo accolgo tutto come dato per trasformarlo in “oltre”.
Quindi anche la pittura di Pino Pinelli è pittura che esplora la realtà e la verità come
“abissi”, perché vuol definire l’invisibile per aprirlo al senso.

ANDREA EMO

La vita deve essere tradotta; tradotta in immagini e concetti, deve contemplarsi in uno
specchio.

Fantasia è sempre conoscenza; d’altra parte non ha origine che dalla conoscenza.
E qualsiasi conoscenza, approfondita, si trasforma in fantasia.
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Anche la fantasia, forse, è la forma di una distrazione; la distrazione che abolisce i
rapporti abituali tradizionali, pratici od obiettivi, delle cose, delle idee, e permette
alle idee o alle cose stesse, in questa vacanza della sorveglianza, di ordinarsi,
congiungersi o separarsi secondo un altro ordine, secondo altre affinità, ignote a noi
stessi che ne sembriamo gli autori.

Il nulla è il più grande dei pensieri; è il pensiero della riconciliazione col tutto. Il tutto
è una esigenza dello spirito, della mente, dell’anima, della coscienza che viene
raggiunto quando possiamo conoscere, cioè accettare, il nulla. Il nulla è il più pesante
dei riscatti, dei prezzi, che dobbiamo pagare per il tutto. La vita viene vissuta sotto il
peso del nulla.

MASSIMO DONÀ

La vita e le sue increspature; la vita, un terreno scosceso, un grande peso, ma sempre
una non meno esaltante possibilità. Che nulla ci consente di dar per scontato; lo si
ricordi, la si ascolti, non ci si mostri sordi. Lo si ascolti, il suo richiamo; la sua domanda,
da sempre custodita in una fragorosa sarabanda.Tante voci, tanti proclami, moltissime
esigenze, mai risolte le sue incombenze. Una voce unica, fatta di molte parole, di molti
lemmi e di molte sonorità; dei molti ritmi di cui riconosciamo l’unità - e la chiamiamo
mondo. Quello che gira, che gira in tondo e che si muove, che procede per vie più o
meno riconoscibili, che ci invita a dare una mano, a render le cose tutte maggiormente
fruibili. Il mondo è uno, le sue pieghe sono infinite; imprecise, mai ben incise. Ma la
risposta deve esser comune; ché ogni scelta incide su tutte le altre. Nessuno è solo.
Eppure la risposta è sempre unica, irrevocabile, e soprattutto ingiustificabile. Hai voglia
di indicarne le ragioni! E le giuste dimensioni. La risposta è sempre assoluta; val per me,
ed è vera; dimostra tu che si tratta d’una chimera! Ma ogni certezza traballa, non
appena il vento incrina la più bella. Quella che ci sembrava essenziale, decisiva, per
quanto alla deriva. Non sappiamo cosa aspettarci; e quel che ci aspettiamo. Tutto
potrebbe capitare; il terreno è rugoso, solcato da escrescenze. Si tratta solo di
rimanere vigili; attenti, di rendersi capaci di sedurre le menti... quelle di chi ci guarda,
di chi si affida, di chi precisa che le cose non stanno così, ma non sa indicare un ben
preciso altrimenti. L’andatura sarà sempre irregolare; non si reclami l’impossibile.
L’ideale non sarà mai concretizzabile, se non per vaghi riferimenti, per consapevoli
intenti e lucide sintonie. Di questo terreno contorto forse l’arte deve prendersi cura.
Non rimuoverlo e neppure pretendere una sua qualche soluzione. Nessun
improbabile livellamento. Non ci è consentito schematizzare, per quanto lo si faccia,
sempre e con piacere, nonché con vera soddisfazione.
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Che passo avanti nella visione di cogliermi nell’invisibile concretamente come
Parmenide e nel visibile come Eraclito, in tutt’uno, compreso lui stesso che mi coglie,
perché ne è parte! Che amore per la conoscenza del suo essere, che è il mio essere!
Al di fuori di tutte le fantasticherie dei sistemi filosofici che, a parte l’arroganza
inimmisurabile del loro porsi, io non ho mai condiviso, ancorché mi divertissi nel
vedere gli autori giocare con le loro illusioni, siccome io mi sono sempre loro offerto
poco a poco, secondo caso e necessità del mio divino. Ma pensa (sono la Natura
Naturans che parla, perché io ne sono parte intrinseca, a questo punto, non
diversamente da un albero, dal sole, da un uccello, sono individuo spaziotempo in
divenire verso la morte come energia di me stessa, conscio della spiritualità del mio
pensiero nella sua materialità, costituitasi biologicamente in possibilità espressiva in
milioni e milioni di anni) quell’immenso Platone che cosa ha inventato per giocare a
titillarmi! Ha detto che io sono idea, illuso! Quell’immenso Aristotele che mi ha fatto
motore di tutto; però, solo nella sua testa inimmisurabile, lui, che mi ha scrutato
dentro analiticamente, senza possedere comunque i necessari strumenti;
quell’immenso Agostino che mi ha individuato come tempo dell’anima, che ancora
oggi è astrazione immensa, perché è la sua anima come enigma del tempo che
tuttora canta nella soggettività (Platone,Aristotele mi hanno sistemato in alto, mentre
io sono in alto e in basso, lui almeno mi ha fatto entrare dentro il corpopensiero
dell’uomo che, insieme a me, si è strutturato per cogliersi concretamente); pensa a
quel Tommaso, proprio lui che parlava di Natura Naturans e mi ha costruito come
se fossi solo la sua elucubrazione, il suo gingillo, naturalmente in una visione immensa.

Io non sono impegno, io sono. L’uomo che non tiene conto fino in fondo dell’essere
mio incoglibile che mi costituisce nella concretezza, e costituisce anche il suo
connaturato limite, sarà sempre solo un illuso, perché io andrò sempre per un’altra
strada. Io, nella costituizione umana pensante, consento, a chi mi sa cogliere nella mia
costitutività costituita, di veicolare il vento infocato del mio essere verso il linguaggio
di corpofigure che sono espressive ad un tempo di analisi e di sintesi.

Lì, dove viene meno lo sperimentabile, anche si accomuna il senso del mio creare, e
del creare dei miei amici artisti. Lì, nell’addentro degli abissi, dove la ragione si perde
e si fa energia delirio che si disquarcia in creatività di parole, segni, forme che si
compongono in armonia come eco dell’imprendibile armonia del tutto.

Secondo le visioni scientifico-filosofiche della poetica della Natura Naturans, la mente
(pensieroanima) e il corpo (cervello) degli umani, diversamente da come riteneva
Cartesio, sono nella loro biologica atomicità elettromagneticamente connessi in
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tuttuno e, giusta la Relatività Generale einsteniana e la Meccanica Quantistica
heisenberghiana, anche lo Spazio e il Tempo, anziché essere kantianamente soltanto
astratte forme a priori dell’umana conoscenza, sono concretamente costitutivi del
fluttuante atomico consistere dell’universospaziotempotuttonientediveniente di cui,
nel nostro tuttuno di corpocervellomentepensieroanima, siamo pure noi intrinseca
parte, nel nostro divenire tra il nascere e il morire.

ANDREA EMO

Le immagini dell’arte sono idoli. L’idolo è soltanto oggettività. L’immagine dell’arte
(e l’idolo quando è opera d’arte) è soggettivamente; cioè è soltanto in quanto attualità
di una negazione.

Lo sforzo per capire le opere d’arte, per indurre le opere d’arte a lasciarsi
comprendere, ridurre ad “intelligenza” mediante appunto l’intelligenza, conduce alla
ricerca della loro struttura. Finora le opere d’arte sono state considerate nella loro
essenza come opere di magia che potevano essere intese solo magicamente con una
non altrimenti definibile attitudine estetica. Si tenta oggi di dedurre la nascita della
tragedia (ogni opera d’arte è la nascita di una tragedia, anche se avvolta nelle
seduzioni dell’oblio), da una struttura preesistente nello spirito umano o
genericamente nella realtà (nella verità?). Oppure si vuole dedurre dall’opera d’arte
una struttura, un’architettura, un sistema di equilibrio o di predestinati squilibri, creati
forse inconsciamente dal genio artistico, ma che sarebbero come il linguaggio alla
portata di tutti, una spiegazione chiara del significato dell’arte stessa. Ma in realtà
nemmeno l’architettura si può ridurre ad architettura. La struttura dell’architettura
(l’architettura è un’interiorità) nasconde uno spirito magico che è al di là
dell’architettura, e senza cui l’architettura come ogni altra opera organica sarebbe
soltanto una crisalide. La struttura è il momento negativo (come una croce) che si
trasforma in spirito e verità, in attualità e diversità.

Gli scienziati ridono della metafisica, le danno tutte le colpe, le colpe dell’ignoranza
da essa difesa. La metafisica contempla l’incapacità della scienza ad abolirla; la scienza,
che deve tanto più confessare l’inconoscibile, quanto più crede di sapere.
L’inconoscibile, che è il fondamento della scienza; fondamento che è la metafisica;
fondamento che è il riconoscimento della metafisica come impossibile e necessaria.
Forse un fondamento che si deve dimenticare o ignorare, per poter conoscere.
La scienza è fondata sull’oblio della metafisica, sulla confessione d’ignoranza. Anche
la metafisica è una sacralità che è stata sacrificata al progresso, che è stata sacrificata
per conoscere, che abitualmente sacrifichiamo per vivere? La metafisica è una
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conoscenza di sé, cioè una conoscenza del nulla, che non conduce a nulla; una
conoscenza dell’assoluto che si abolisce come l’assoluto.

La linea retta è eguale a se stessa; la sua sola fantasia è l’infinito. Il circolo è l’infinito
negarsi dell’infinito; l’eterno ritorno della negazione e dell’affermazione, l’ambiguità
dell’identico; il tentativo fallito dell’identico che vuole essere diverso. L’ambiguità, il
peccato della retta è l’infinito; l’infinito che redime e condanna l’identità. Il sogno
inseguito fin nell’infinito, e non mai raggiunto, di una diversità.

MASSIMO DONÀ

Il bianco e il nero: Dante, Goethe e Mondrian, ma anche tanta fotografia d’epoca. Due
non-colori, comunque, a fondamento di una vera e propria infinità cromatica.Verticali
e orizzontali: il gioco degli scacchi, Mondrian e Cartesio - il disegno è sempre il più
vanesio. Che li può sempre dire, giocare e manovrare, il bianco e il nero; e finanche
ordinarli, facendosi assai serio. Ad ognuno il proprio desiderio; ma ad ognuno la
medesima polarità. Ché sempre tra assolutamente opposti si muove il nostro
cammino, per quanto incerto e zigzagante; ognun lo sa, si tratta d’ideali, paradigmi
spirituali, privi di carne e materialità, su cui, però, si son conformate non poche civiltà.
Ad ognuna la sua morale, non c’è scampo; tempo al tempo, o mio lettore, ma ogni
volta, qui va detto: sei nel falso oppur nel vero, non v’è terzo, di là dal bianco e il nero.
C’è lo stesso, sempre identico bisogno di giudicare, salvare o condannare; nessun
osa perdonare. Ma quel bianco con quel nero, tutti noi fan sì sperare; e ci fanno ben
convinti che il giudizio sì bastare possa almeno a far premiare, o a punire chi non veda
quanto meno di sbagliare. Opposti radicali; in sempre labili e pur precise
combinazioni; spazi diversificati, sempre bene ordinati; spazi ben incastrati, conflitti
già da sempre sanati dalla loro stessa impossibilità. Ognuno dei due, infatti, ha nell’altro
lo specchio di una tragica incompatibilità, che li destina entrambi ad una medesima
vanità. Che riflette quella degli assi cartesiani; paradigmi di una spazialità puramente
concettuale. Ché la via non è mai dritta, e gli assi sono sempre interrotti, come i
sentieri della filosofia. Che le “idee” son nocive, pure astratte entità, che di universale
han solo il nome, lo stesso che ogni vera singolarità nega, come fa l’acqua con il sale.
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Frenetici guizzanti
in vortici turbolenti
i pioniluce scintillano a sciami
frementi lumere di niente.
Magnetici
tessono trame
consistenti inconsistenti
d’iferadici secrete
grilli senza voce
in unisono canto
d’infinito impercepibile niente.

Nell’insecco dell’altura
nuda
sull’inverticoroccia a picco
strenuo in arsura
sta il pinastro sull’abisso.
Ebbro nel suo niente
sugge pietra per la vita
nocchiero in stremo anelo
nell’impicchio
in annichilo.

È per l’incontrastabile accadere in metafore di metafore anche per me oscure delle
parole-immagini che s’infolgorano nel mio corpocervellomentepensieroanima in
tensione quantica, nella visionarietà dell’alludere, protendendomi in percepimento
dell’infondo senza fondo inesauribile della molecolare atomicità del mio interiore
consistere e del consistere dell’entropico universo spaziotempotuttoniente di cui
sono, come ogni altro essere vivente, vitalmente elettromagnetica intrinseca parte,
che la mia poesia è scevra di qualsiasi possibilità descrittiva. Infatti, essa è puro risuono
di un’eco indistinguibile di cui io sono soltanto maieutico del suo accadere in visionari
nuclei di immaginiparole e, quando l’eccitazione psichica cala e il turbinio ristagna, con
lavorio conscio-inconscio turbato, del vaglio della sua interiore e complessiva armonia
in adeguatezza al pensiero-intuizione dell’originaria energia esplosa.
Donde anche l’imput che, nella visionarietà, mi ha fatto pervenire alla consapevolezza
che la poesia è disquarcio del margine dell’infondo senza fondo inesauribile
dell’entropico divenire dello spaziotempotuttoniente e, come tale, basilare fondamento
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della poetica della Natura Naturans e del “Manifesto Tromboloide e disquarciata. Natura
Naturans” da me steso a Morterone il 2 novembre 1996 con i pittori Gianni
Asdrubali, Bruno Querci e Nelio Sonego, presente il critico d’arte Elmar Zorn di
Monaco di Baviera, che affonda le proprie radici anche nelle teorizzazioni dell’ultimo
Merleau-Ponty e nelle visioni della Lettre deVoyant di Rimbaud oltre che, soprattutto,
nelle teorie einsteiniane della relatività e in quelle di Heisenberg e Bohr relative ad
una probabilistica realtà subquantica. Sì da essere, come tali, emblematica
testimonianza di una manifesta nonché inesauribile interrogazione e attestazione che
l’uomo Natura Naturans, per la vacuità del suo logos e la limitatezza del suo dicibile,
è nulla più che una luminescenza di tenebre.

ANDREA EMO

Noi, cercatori d’assoluto, siamo i più infelici degli uomini, perché siamo condannati a
non trovarlo; appunto perché lo cerchiamo. L’uomo comune perviene all’assoluto
appunto perché non lo cerca; è nell’Eden perché è nell’assoluto senza saperlo; è
nell’assoluto perché non lo sa, non sa di esservi. Se tentasse di saperlo, se fosse
tentato dalla conoscenza, lo perderebbe; sarebbe espulso dal suo Eden, dal suo
assoluto. Noi cercatori dell’impossibile mediante la conoscenza, abbiamo soltanto la
gloria della ricerca disperata e vana; abbiamo la gloria e la maledizione di questa
ricerca, che è unico compenso di se stessa, compenso e maledizione; la maledizione
è il compenso pagato da un Sabato inesistente.
Ma non possiamo rinunciare a questa maledizione, al Sabato della consapevolezza
impossibile, alla rivelazione dell’impossibilità; l’impossibilità dell’essere e del tutto e di
noi. Rinunciamo all’assoluto per amore dell’assoluto; come l’uomo comune rinuncia
alla maledizione incomparabile della ricerca, perché è nell’assoluto. Vive nella luce
della benedizione, perché non la vede. Chi può vedere la pura luce senza accecarsi,
senza che il suo occhio, la sua vita ne muoia? Noi vediamo tutte le cose appunto
perché non tentiamo di vedere la luce che le crea. La pura luce è Diana; essa
distrugge.

L’uomo può conoscere ciò che crea (G.B.Vico); in realtà, la nostra creazione è ciò
che non possiamo conoscere, né mai attingere. Questo vale per i popoli come per
gli individui; è perciò che la nostra creazione ci perseguita tutta la vita, perché è
insoddisfatta di noi. Essa è l’avvoltoio che perseguita Prometeo; ma l’avvoltoio è
l’immagine del fuoco. Come la Fenice è immagine di Prometeo.

Il ritmo che sempre crea: il tempo e la musica e le idee e la memoria. È un’interruzione,
e dunque una negazione della continuità.
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Non vi è un evento puro; ogni evento ha una duplice faccia, un paradiso e un inferno.
Ogni evento è attualmente e simultaneamente un’aurora e un tramonto, e noi siamo
attualmente i nostri antipodi. Non vi è un “atto puro”. L’atto è il suo contrario; è
l’atto del suo negarsi - è atto e negazione dell’atto, e negazione della sua purità.

L’universo in espansione è un universo che si allontana vertiginosamente da se stesso.
Anche noi possiamo contemplare le distanze astrali che ci separano da noi stessi,
distanze che sono la nostra essenza stessa, e pensiamo alla possibilità di ricongiungerci.
Allontanarsi lungo uno spazio curvo è forse riavvicinarsi.
L’idea dello spazio curvo è forse un tentativo di abolire l’assurdità inerente alla stessa
idea di spazio.
L’universo, con la sua fuga da sé, cerca di fuggire l’immagine della sua assurdità; ma
questa fuga è proprio la sua immagine.

MASSIMO DONÀ

Segni frettolosi, immediati, dalla mano scivolati, come uccelli in volo; per un qualche
motivo, segreto ai più, dal nido son scappati. Fuggiti, senza precise intenzioni, e
incappati in tele bianche che ne han registrato l’afflato. Pure esternazioni; mobili, ma
precisissime incisioni; assemblate, ricomposte, in diverse posizioni. Tutto sembra
casuale, ma la precisione è certosina; rigorosa e oltremodo grintosa. Sono gesti, quelli
che la vita stessa tanto spesso suggerisce; non lasciando spazio a ponderati
ragionamenti né a fittizi argomenti. Sono il guizzo vitale di un’energia immemoriale;
che dice l’unità di materiale e spirituale, quella che solo l’artista può riuscire a cogliere,
immortalare e sempre alfin ritualizzare. Che dice le pieghe invisibili; quelle che di
norma sfuggono alla presa di chi ami ragionare. Forme della pura immediatezza;
detriti di una esistenza fugace, velocissima, impossibile da argomentare. Solo un
miracolo ce li può far trascrivere; e la santità di chi le sente avvicinare. E forse anche
l’orecchio fine di chi ha il fiuto del predatore, veloce e subitaneo, come quello di un
gran pittore. Nella vita sono questi i momenti decisivi, improvvisi, che nulla
concedono ai tardivi, che vanno colti e generosamente allestiti, anche per chi, quei
suoni, non li ha mai sentiti. Sono gli istanti eccezionali che la meditazione attende, ma
non può produrre; che non si tratta di tradurre, ma di restituire, sempre secondo il
modo del sentire. Che è ogni volta unico, irripetibile e dunque condivisibile... solo per
la disponibilità di un pubblico attendibile. Zig, zag, strump, shhh, sono i suoni
indecifrabili della sua indivisibilità; incomponibile ma soprattutto irricevibile. Sono il
vento della vita, che soffia e qualcuno - meno male! - è riuscito, più veloce di un
ghepardo, ... a carpirne i guizzi, e, con lazzi acrobatici, disegnarli.
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CARLO INVERNIZZI

La vita è un ponte che s’apre
sulla barriera
insurrezione che irrompe nel tempo.
Tra essere e non essere
rimbalza il suono del corno
sulle invisibili pareti
come un’eco.

Ho grande disprezzo di quegli esseri umani - disprezzo che non posso avere per
nessun altro essere vivente, per la mente di nessun altro essere vivente - che
acculturatisi con il precipuo scopo di apprendere anche a pensare, trascorrono poi
l’intera vita a negarsi nella capacità pensante acquisita per inseguirsi in società con
gretta furbizia, ritenendo ciò, tra pari, nobilitante, ignari che è l’eticità conoscitiva, nei
contingenti insuperabili limiti, a dare senso al proprio vivere e alla propria dignità nel
trapassare, tra il nascere e il morire.

Le secretizie e le lucentizie ecc, per la loro intrinseca costituzione, sono espressive di
aloni inesauribili di concretezza ben diversi dalla superficiale vaghezza insita nelle
parole contenute nel vocabolario quali “segretezza” e “lucentezza” ecc... Gli aloni delle
“secretizie” e delle “lucentizie” con la loro energetica fisicità si aprono sull’abisso
concettualmente incatturabili nella loro essenza ultima, nel loro essere infinitezza
imprendibile di energia particella-onda.
Pertanto, l’indicibile attiene all’impossibilità conoscitiva della loro intrinseca inesauribile
concretezza materiale, che è l’infondo senza fondo anche della concretezza del
mondo, e la sua materiale spiritualità, non l’indicibile di uno sguardo solo
contemplativo di una indistinta realtà vista nella sua esteriore indistinta complessità.

Metafora che è metamorfosi nella metamorfosi in un inesausto mutamento di lucido
delirio... in quella percezione primitiva che sopraffà l’anima di inquietudine e di
sgomento. Nel panico rappreso di questo sgomento si situa la domanda sul nulla e
sull’oltre in un lucido smarrimento interrogativo.

La mia poesia è ad un tempo protesta morale, testimonianza civile e, soprattutto, fede
profonda dell’uomo creativamente cogitante nell’ansia di oltreguardare l’infinitezza del
divino mistero e della sua irraggiungibile bellezza.
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ANDREA EMO

Esservi fedele, o voci figlie del silenzio e madri del vostro mondo fragile, della vostra
testimonianza timida, della vostra discrezione dileguante?
Sirene di un oceano chiaro e tranquillo, immemore delle sue sovrumane violenze,
Sirene dei mari sognanti, sorelle delle lune estive, quale amara e irrevocabile colpa
non avervi seguito, non aver creduto alla vostra musica, a cui è troppo facile resistere;
quale colpa non avere nuotato nei vostri abissi trasparenti. Chi sono i pochi che vi
ascoltano, in quale distanza sono scritti i loro nomi? Chi vi è passato accanto non vi
ha udito, non vi ha visto; ma il vostro canto, di cui nessuno si è accorto, ha dormito,
ospite ignoto, nella profonda memoria, e quando un Nume o un fatto banale lo ha
ridestato, chi non vorrebbe gettarsi e perdersi nell’azzurro gurgite della memoria, o
nei fiumi dell’oblio?
Mentre navighiamo ognuno adfiscit ceras illa de nave petitas - quae siculos cantus
effugit remige surdo.

Il paradosso di cui la realtà è formata (non si può esaminare l’essenza delle cose
senza trovarsi in presenza della interna ed essenziale contraddizione, cioè del
paradosso); il paradosso motore di tutte le cose, dimostra forse che la realtà è
essenzialmente disonesta. La verità del paradosso, la potenza del negativo, la fecondità
della contraddizione provano la disonestà intrinseca alla realtà e alla verità. Se realtà
e verità sono disoneste, da quale principio deduciamo noi la nostra morale, la nostra
onestà, il nostro criterio della verità? Forse dalla nostra sfida, dalla nostra opposizione
alla realtà?

L’arte poetica, l’arte dello scrivere e anche l’arte di pensare, e l’arte di dipingere
immagini, sono composte di metafore, sono collane di metafore legate a un filo
invisibile che non conduce a nulla. La metafora è il tentativo di dimostrare la diversità
inerente nel dato, nelle cose, nelle evidenze. La poesia è un inno alla diversità
contenuta nel nostro sentire, nel nostro rappresentare, nella nostra attualità.
Anche la musica è una metafora del tempo.
La misteriosa diversità del tempo distruttore. Ogni aggettivo è già metafora.Tutto è
metafora dell’attualità che si nega.
Anche la nostra epoca rivoluzionaria è una fede nella coincidenza della negazione e
della creazione? Ma questa coincidenza è mistica, è l’individuo. L’individuo è insieme
una realtà feroce e una realtà mistica. Cioè, un assoluto immediato e un assoluto
mediato dalla coscienza del suo nulla.
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MASSIMO DONÀ

La vita è come un ponte; ha un inizio ed ha una fine. Ma non disegna le rive da cui
si va e verso cui ci si dirige. È un ponte senza sponde; ma le immagina, le figura. E le
dipinge, altresì, ma non le conosce - ché ci manca la misura. Il prima è ignoto, ma il
poi è ancor più immoto; eppur lo stiamo attraversando, quel ponte, lo calpestiamo,
anche, ma nulla, ribadisco, nulla davvero (e son sincero), nulla di esso conosciamo.
Eppure, che si tratti di un ponte, non lo neghiamo; questo solo ne sappiamo. Forse
è un semplice richiamo... una voce silenziosa, a suggerirci di che si tratti? O vorremmo
crederci tutti matti? Un ponte sospeso, sugli abissi del senso; ai significati neppure ci
penso, ma dove ci conduce? Dove ci traghetta, se non ai confini della luce? Proprio
là, dove l’ombra, mano a mano, si riduce; e si spegne, subitanea, rimanendoci coetanea.
Lo attraversiamo, talvolta vincenti, se non trionfali, come se sulla meta non ci fosse
altro che la fine di tutti i mali; talvolta, invece, rimaniam delusi, sconfitti e disillusi.
Talvolta siamo tristi, sconfitti, soprattutto quando la memoria si perde, verso un inizio
inesperibile - fermo restando che rimane invalicabile. Irrinunciabile, peraltro; ché il
prima lo costruiamo, mentre il futuro è un po’ codardo. Quando giunge, infatti, si
ritrae; d’altronde, è sempre il futuro a ritrarsi... o a concedersi (per quanto senza
remore o improbabili insistenze) nella forma di un dono. Di un semplice presente;
nei due sensi della parola, comunque - che va urlata a squarciagola, alla faccia di
chiunque. Un regalo commovente, certamente, cui nessuno mai s’immola. Ha la
stessa nostra tridimensionalità. Attraversa lo spazio e a noi consente d’oltrepassare
il confine. Almeno nell’immaginazione.
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CARLO INVERNIZZI

L’uomo Natura Naturans, che sa di essere un concreto momento di spaziotempo nel
suo divenire, sa anche che i colori non esistono in sé e per sé come tali, ma sono
lunghezze d’onda della luce che il cervello traduce in percezioni cromatiche, quindi
entità subatomiche che arrivano al nostro cervello e ai nostri occhi non diversamente
dalle parole che diventano udibili suoni. Sottostanti il loro esistere stanno quindi delle
entità segniche matematiche che ne misurano la lunghezza d’onda. Quindi, i colori,
come le parole, s’ingerminano tramite i sensi e sono concreti eventi del nostro
esperire, non diversamente da qualsiasi altro concreto evento della nostra vita e
dello stesso nostro concreto consistere di spaziotempo tra il nascere e il morire.

Nel mio essere poeta con peculiari caratteristiche e qualità, per scelta non
riconducibile alla imprevedibilità, non ho mai fatto poesia per smania di piccola o
grande notorietà. Per scelta mi sono sempre dislocato - non solipsisticamente - nel
circostante con la vitalità dei miei input-visioni-impegni creativi in apertura di possibili
non vacui contesti, e anche di problematiche conoscitive.

Chi sa d’entropia
non ignora l’instabile
informe
movimento di molecole
che in polimeri s’aggrumano
derivano in trame inquiete
s’aggregano in macchie bilenche
erratiche
che brulicano
sui picchi della mente.

Foglie nel vento
effimere
senza morte senza vita
in vortico per dirupi
inghiotto del niente
senza fine.

La volontà di conservare parvenze di una fragilità estrema che si riconoscono
comunque come momenti intensissimi, vissuti direttamente, emotivamente, più
importanti di intere giornate disgregate in un attivismo del quale sono ormai chiari
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vincoli e limiti. Certe immagini si fanno ossessive, meticoloso impegno di “variazioni”
sul tema.

Fare poesia come offerta di attenzione e stimolo a cogliere il non coglibile, secondo
la proposta della scienza contemporanea, dalla nuova ontologia di Merleau-Ponty
alla suggestione ottica dei biologi di “nuova frontiera”.

Idiolemmi sempre elusivi
quando il vento scarruffa i colli
scricciluccico
visibilinvisibili
nell’infondo chiusaperto
in vortico
guizzanti lucertoli imprendibili.
Eppure talpemneme
vivificanti
impercettibili nientità.
Polline imbrulico dell’inudibile
palpitano
mai catturati silenzi
immemorità imprevedibili

nel vento risuona il canto.

ANDREA EMO

La poesia è una magia, un incantamento, un carmen, che dice ciò che non è nel suo
testo. Il suo linguaggio è vero quando è duplice, come la parola, come l’immagine.
Che, in sé, in quanto soggettiva, è differenza radicale dall’oggetto che fedelmente
rappresenta. Come l’attualità, è radicalmente diversa da quel nulla di cui è l’attualità,
la presenza. Con l’espressione dobbiamo creare l’inesprimibile.

La rima e ogni altro freno dell’arte, è, in un poema, quello che può essere un palo
piantato in una corrente attorno a cui si formano iridescenti mulinelli, e vortici in cui
la corrente si riconosce; girando su se stessa come un’autocoscienza.

L’Occidente è la terra degli universali. Fin dalle origini abbiamo venerato questi
universali come reali modelli e padroni. Fu soltanto più tardi, quando si cominciò a
discutere di realismo e nominalismo, che si comprese come in ogni caso i particolari,
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gli individuali riprendevano la loro libertà, perché l’universale (reale o nominale) non
riusciva a sussumerli ed assorbirli in sé senza distruggerli - ciò che, data la situazione,
esso non poteva darsi il lusso di fare, per non ridiventare un orientale allucinato da
un’unica unità.
E allora l’universale si incarnò nel particolare, nell’individuo; il Dio semitico prima,
l’universale greco, poi, in epoca assai più recente. Questa incarnazione avrebbe
dovuto rialzare la dignità dell’individuale, ma provocò la morte del Dio; e l’individuale
fu definitivamente asservito all’universale, permeato da esso; e perdette anche quella
libertà che l’universale astratto trascendente e lontano gli assicurava. L’immanenza
della servitù, della servitù divenuta interiore.

La fantasia è l’arte di dimenticare tutto ciò che sappiamo; creiamo la nostra fantasia,
plurale o singolare, con l’oblio. Anche le nozioni sono figlie dell’oblio di ciò che
sappiamo troppo. Ma, appunto, dobbiamo avere qualcosa da dimenticare; il preparare
e l’accumulare tutto ciò che dovrà essere dimenticato nell’atto dell’ispirazione o della
creazione è appunto la funzione della scienza, della cultura, etc.

MASSIMO DONÀ

Punteggiature; quadratini birichini. Sono incerti, lo vediamo, ma comunque solerti.
Sempre a disposizione di chi, si spera, avrà compreso la lezione. Quieti cerchi
ospitanti tre quadrati. Quasi scudi ormai dismessi. Sanno bene: che a contare è solo
il ritmo - caro il mio lettore -, vera e propria contaminazione di verticalità e
orizzontalità. E sempre, sullo sfondo di una composta e limpida circolarità. Il sangue
e la purezza; la crudeltà e una mai giustificabile generosità. Sono sguardi inespressivi,
pure icone di un unico paradiso, che accolgono, sia chiaro, tutte le più diverse, possibili
e talvolta sorprendenti diversità. Il ritmo è ternario, dialettismo di una circolare
disposizione è il suo; delegato a una ben curiosa ripetizione... mai sicura, ma non per
questo meno fedele alla propria campitura, semplice, ma sincera. Gioia immota, ma
in grado di pagare il prezzo necessario; a condizione che non la si disturbi, questo è
vero. Sacra è infatti la sua ragione; come il riso di un fanciullo.Tre specchi dionisiaci,
i suoi; capaci di moltiplicarsi rimanendo sempre i medesimi; deflagrando, precipitando,
ma sempre anche sorridendo. Ché la vita è una cosa meravigliosa, diceva qualcuno;
anche se mai potremo risolvere il mistero... che, anzi, proprio per questo - vien da
dire -, riconosciamo come affidabile volto del “vero”.
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Nelle mie elucubrazioni con la mente sono sempre là “dove nasce il canto e gli uccelli
non volano”, con il palato non so staccarmi dalla vita che grugnisce per poterne
assaporare i molteplici incanti.

Oscuro intenso
senza spazio senza tempo
fremeva
l’ardente avvortico del niente.
D’improvviso s’infocò il suo nulla
deflagrò nelle viscere l’aggrumo.
E fu ventoluce

intramontabile
in vertigine d’astri
lucevita e mortevita
riarso tempomente
dell’implodere del niente.

Per quanto riguarda Merlau-Ponty, nelle sue teorizzazioni ha “ridicolizzato” l’esteriore
visione tattile che aveva Cartesio del mondo - che ancora oggi caratterizza la portata
conoscitiva del virtualspottismo massmedialistico-materialista che circondandoci
tutt’intorno ci avvolge vuoto di interiorità e di ogni coscienza della propria interiorità
che è la situazione acritica che pertiene ai più - cioè costituita da “reticolati di
relazione tra gli oggetti come vedrebbe un testimone o un geometra che la
ricostruisse sorvolandola” benché “dopo tutto il mondo sia intorno a me, non di
fronte a me”, donde il mio concepimento che il mondo non è solo di fronte a me
e intorno a me, bensì che ne sono io stesso suo concreto segmento di spaziotempo
che lo tiene nella mente come un gluone, quindi non solo come spazio che mi
circonda ma essendone inglobata concretezza inglobante in tensione quantifica e
parte intrinseca del suo entropico divenire che è pure il mio divenire tra il nascere
e il morire.

Come io nel fare poesia canto con parole-immagini un lucente istante poetico,
un’illuminazione cui pervengo in tensione psicofisica fino all’obnubilamento sensoriale,
così ho sempre ritenuto che anche le opere visive degli artisti da me prescelti
esprimono un’illuminazione che s’apre oltreguardando nel chiusodischiuso.
Infatti, sia le loro pitture che le mie poesie, sono evocazione del vuoto nella sua
indicibilità ed io ho sempre colto la capacità oltreguardante di un artista pittore, in
primis, sulla base della lucentità espressa dal colore delle sue opere e sempre
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impossibilitato a scegliere opere di altri artisti pittori, anche famosi, per la mancanza
di lucentità del colore in quanto indice di mancanza di noetica oltreguardante
visionarietà.

Ho sempre discavato la mia ignoranza, caro Massimo, per brama di conoscenza e
secondo momentanei impulsi senza mai mirare a qualche preciso scopo utilitaristico
di qualsiasi tipo.
Io me ne frego di quel che pensano gli altri di me sul piano del quotidiano pratico,
ed adoro solo la libertà del mio interiore che deve in ogni momento essere se stesso,
leale con se stesso, per non doversi giustificare con se stesso, e non mi importa che
tale atteggiamento del tutto fuori dal normale non venga capito dagli altri.

ANDREA EMO

Noi nasciamo con un carattere, con una indole e un destino; e questo significa che
per tutta la vita ripenseremo la stessa idea, ritorneremo sugli stessi principi, vivremo
un tempo con un ritmo singolare e peculiare, canteremo sempre la stessa canzone
e la stessa melodia. Noi canteremo sempre la stessa melodia; la canteremo
armonicamente e unanimemente o come dissonanza, con un ritmo allegro o penoso,
con entusiasmo come marcia militare o col passo triste della melopea funebre, ma
sarà pur sempre l’inno dell’origine o il compianto della fine, lo stesso oscuro motivo,
individuabile nel profondo come il mormorio di una sorgente, sempre travestito,
non mai placato per tutta la nostra vita, che sempre ci accompagna e che
“riconosciamo” quando meno lo supponiamo.

Se contempliamo un colore e vediamo che esso non muta, tale qualità, o differenza,
ci sembra immutabile, e immutabile è in quanto eterna attualità. Ma siamo noi, cioè
l’attualità stessa in cui la diversità consiste, che mutiamo continuamente per rendere
assoluta la diversità.
La diversità è l’assolutezza dell’attualità; la diversità, finché si mantiene, è sempre la
continuità di un mutamento.

Noi pensiamo sempre almeno a due cose insieme: spesso a più cose, e
contemporaneamente. Se riuscissimo a pensare a una cosa sola e costantemente, il
nostro pensiero acquisterebbe una forza di penetrazione e di visione così intensa che
esso potrebbe realmente pervenire all’onnipotenza. All’onnipotenza e quindi alla
creazione - le due cose sono sempre congiunte, almeno nel mondo substantiarum
cogitantium. E ciò perché arriverebbe alla visione di quell’Uno, di quell’unico atto, che
è l’essenza di ogni oggetto, di ogni pensiero: di quell’Uno al quale si perviene da
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qualunque punto si parta e qualunque sia la cosa o il pensiero oggetto della nostra
contemplazione. Poiché, grazie all’Uno che essa contiene, ogni cosa, ogni mondo,
contiene tutte le cose e tutti i mondi. I molti, cioè le relazioni fra il molteplice sono
una specie di rete le cui maglie saldamente congiunte si tengono reciprocamente e
servono ad impedirci di andare a fondo. I molti sono la superficie dell’Uno. E noi,
conoscendo l’Uno, diveniamo capaci di creare tutte le cose. Poiché conoscere l’Uno
è essere l’Uno, cioè agire come unità, che è la sola azione che possa creare e
“comprendere” il molteplice. È quindi vero che in ogni pensiero noi troviamo
interamente noi stessi, e possiamo trasformare quel pensiero in personalità, sostanza
di personalità.

MASSIMO DONÀ

Assenza di ogni colore: un semplice rettangolo nero. La memoria va a Malevič, come
negarlo! Ma si tratta, anzitutto, di materia; di materia isolata, certamente, non porosa
e neppure putrefatta. Non incerta, e tanto meno imprecisa - è un rettangolo che
respinge persino il titolo. Un “senza titolo”, che funge da titolo e nello stesso tempo
nega di esserlo. Luogo di un’aporia; luce che si fa nera, obliando il fatto che, se è per
questo, v’è anche quello (il colore nero) di pantera. Non-colore che tutti li cancella;
che del colore fa anche senza; ma un “senza” di grande potenza, capace di farsi
semplice, ma convinto, e sempre nuovo punto di partenza. Puro colore negativo;
negatività in cui nulla si inabissa, però, ché tutto per esso anche si fissa.Trovando una
propria ascissa, ma reclamando finanche un’ordinata, che riesca a sostenere uno
sguardo innocente, puro come può esserlo, forse o certamente, anche quello dello
stesso “niente”. Niente da vedere; dove, però, a farsi vedere è, proprio per questo,
l’essenziale; ciò che di ogni ente, invero, costituisce il “più intransigente”. Il meno
contingente; l’intrascendibile che tutto rende visibile. La cui negazione fa risaltare,
della cosa, ogni elemento costituente. E che ad ogni artista, forse, consegna la vera
e unica valida patente. Quale fattore dirimente. Esigente, peraltro, come a nessuna
positività sarebbe concesso di essere. Destinato a tessere, a far risaltare ogni
sfumatura, e a farsi dell’opera potentissima armatura. Sostegno imponente; notte che
tutto illumina, e si sottrae ad ogni sguardo. E che qui viene inopinatamente, ma
soprattutto coraggiosamente - mi vien da dire -, affidata ad un rischiosissimo azzardo.
Quello che, solo, può legittimare il tentativo di farne un’opera; consegnandolo al
bianco - quello che, al contrario, riassume tutti i colori -; consegnandolo al bianco
come al vuoto che solo il nero sembra poter respingere, affidandosi al dipingere.
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Come vedo
quel che vedo?
Ecco la domanda
impraticabile.
Tra i rami
il ragno scherma il cielo
imperturbabile.
È in Te
l’abisso dell’Altro
tra interazioni impercettibili.

Focalizzataluce
ondaluce endoscopica
di cellule memorie
molecole anni ricordi
laserluce
catetere immateriale

ricanalizzante
connubi d’atomi lontananti
luce granuli iridescenti
luce pigmenti steli vibranti
luce organuli

scintillamenti
perticheluce
ioni pensiero luce
DNA RNA

ribosomiluce
Vita vita
luce origine.

La mia poesia non può riferire perché è risuono di un’eco indistinguibile. Ma la sua
apparente sfiducia cela una estrema fiducia nel tentativo, l’indominabile anelito di
uno slancio che sempre invano si rinnova.

Io percepisco l’intero mondo in un gluone e lo tengo nella mente sentendolo sfuggire,
non diversamente da William Blake che lo coglieva in un granello di sabbia e lo teneva
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nel palmo di una mano. Lì, poeta, con la mia coscienza e il mio intelletto, io mi pongo
intuitivamente oltre la fisica “in distese invisibili / non comunicabili...”, nell’impensabile.

Quello del padre e del figlio e nello stesso tempo spirito santo è l’irrisolvibile mistero
dell’infondo senza fondo, della visione di essere una bestemmia, mentre la stessa è
la massima affermazione vitale di irrisolvibilità.
Bestemmiare questo principio è il massimo riconoscimento dell’irrisolvibile sentire
dell’infondo senza fondo.

ANDREA EMO

Ogni opera pittorica (come ogni opera d’arte) è il ritratto di una presenza, è una
riduzione a presenza, è la felicità, la beatitudine della presenza, della pura presenza,
che è l’assoluto perfetto. Di qualunque cosa si può rappresentare la presenza, perché
tutto è riducibile a presenza, ma in realtà si tratta sempre di un autoritratto perché
è la propria presenza, la propria perfezione e beatitudine che l’artista ri-presenta,
facendo risorgere, come presenza, tutto ciò che distrugge riducendolo a presenza.

Nel mondo dell’assoluto, l’affermazione, il “sì”, ha spesso la forma del “no”.

La luna, la luce calma e serena, luce senza fuoco, candida senza passione e perciò
calma e consolatrice delle passioni. Noi siamo talvolta fuoco e talvolta luce riflessa.
La luce della quiete, la luce dei morti. La luna è romantica, riflette, accoglie tutte le
passioni, è la sola luce adatta alle passioni e alle nostalgie, appunto perché è una luce
senza passione, cioè senza fuoco. Il sole meridiano è la passione pura, che esalta e
abolisce tutte le passioni come una presenza consapevole.

Soltanto la luce lunare è una luce silenziosa, una luce che equivale al silenzio, la
luminosità del silenzio.Tutte le altre luci sono loquaci e canore.

La luce della luna, triste luce dell’infinito, posata su tutte le cose più familiari; nulla è
più silenzioso, più surrettizio dell’infinito, nulla più solitario della sua luce, luce lunare,
tipicamente.

La luce lunare illumina le tenebre lasciandole vivere, anche senza ombre. Sotto la
luna, le tenebre possono essere palesi.
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Raffinatissima operazione meta-linguistica: dire con l’opera quel che si mostra, forse, in
ogni opera. Dire la luce, che ogni cosa consente di riconoscere, proprio illuminandola.
Un’opera perfettamente e rigorosamente inconsistente, dunque. Che illumina la luce,
la proietta... consentendo a questa o quella parte del mondo di manifestarsi. Di farsi
opera. Di venire incorniciata da se medesima - o meglio, dalla propria luce. Dicendo
il mondo, mettendo in opera la luce. Destinandola ad incorniciare tutto quel che
trova. Quale segno di radicale indifferenza. Ché tutto può davvero venire illuminato; sta
all’artista prender una decisione. Quasi mai, peraltro, trovandone la ragione. Luce sulla
luce; luce sul mondo, in relazione al suo apparire. Quasi un’opera fungente da
parafrasi di una delle tesi centrali dell’Estetica di Hegel. Per Hegel, infatti, l’arte non
rappresenta, e ancor meno interpreta; nessuna autentica messa in opera è infatti
interessata ai contenuti. Ma sempre e solamente al loro apparire. Peccato che
l’apparire sia anche l’essenza di ogni cosa, per Hegel. La negatività di un apparire che,
solo nella cosa da esso medesimo portata alla luce, si fa peraltro riconoscere; e mai
“come cosa” essa medesima. Ossia, solo come luce che custodisce la cosa e le sue
infinite attribuzioni. D’altro canto, mai l’artista ha guardato alla cosa; ma sempre e
solamente a quella non-cosa costituita appunto dalla luce - che, della cosa, dice
(insistiamo) il semplice “apparire”. Facendocelo esperire. Facendocelo vedere;
facendoci vedere quel che c’è già, e che la luce si limita a mettere a fuoco. Quasi
volendo mostrarci l’effettualità di un’essenza di norma assente. Per nulla
condizionante. Luce sull’assenza, dunque; la stessa che la luce medesima produce,
ovunque gli capiti di venire proiettata. Sulla parete esterna di una casa, sui marmi di
un colonnato, sul mare, sulla parete di una galleria. Importante, tuttavia, è che non ci
si stupisca... se opera, in senso proprio non vi sia, essendo quest’ultima mera
proiezione luminologica. Non si cerchi il cerchio sulla parete; ché si tratta, ribadisco,
di pura luce. Luce prepotente che inganna chiunque.Tale è ormai il livello raggiunto
dalla tecnologia, che nessun artista può più rinunciare alle sue comodità. E questo,
ovviamente, riguarda anche il cinema, la fotografia, la pittura, la scultura e l’installazione.
Tutti, infatti, usano ormai la luce, ma pochi, come gli antichi vetrai di Murano, la sanno
lavorare, accarezzare e da essa, in pochi passaggi, l’opera stessa ricavare.
Luce diretta, luce obliqua, luce accecante o crepuscolare; quante luci! Tutte luci,
comunque, come quella di Verjux, che è sì lunare, talvolta accecante (proprio come
lo siamo tutti noi), ma soprattutto sempre instancabilmente cangiante: e poi essa
viene trasfigurata e resa talmente inconsistente da farsi eccessivamente e
intollerabilmente, nonché astrattamente, universale. Da farsi vera e propria
concrezione del non concretato.Visione luciferina di un mondo che non c’è, e che
pur tuttavia viene illuminato anch’esso - sì, proprio esso -, ogni volta, sempre allo
stesso modo, dalle ossessive e non di meno cogenti installazioni di Verjux.
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La mostra, di cui Epicarmo mi ha fatto l’onore di essere curatore, presentata dalla
galleria A arte Invernizzi nell’aprile del 2018, è nata da un proposito: quello di far
interagire l’occhio “intellettuale” del filosofo con quello “intuitivo” del poeta (entrambi
sublimi facitori di parole) e con quello “sensibile”, e più specificatamente “visivo”,
dell’ar tista; o meglio, degli artisti selezionati per questa felice occasione. In ogni
caso, con il proposito di far emergere una serie di magiche corrispondenze; soprattutto
a partire dalla convinzione secondo cui artisti, filosofi, poeti, scrittori e musicisti sono
tutti ugualmente impegnati a far luce su un unico “mistero”: quello dell’esistere.
Un esistere capace di riconoscere le proprie profonde fragilità, ma nello stesso
tempo mai disposto a rinunciare alla lotta e alla sfida.
Merita precisare, poi, che, per tessere le fila di questo sottile e “silente” dialogo, ho
scelto di concentrarmi su tre voci principali: la mia, quella del poeta Carlo Invernizzi e
quella del filosofo Andrea Emo. Chiedendo anche all’amico scrittore d’arte Tommaso
Trini di entrare a far parte di questo “coro” con la sua inconfondibile cifra stilistica.
Sempre con l’intento di rinvenire le più sottili e invisibili “concordanze”, e fors’anche la
“ritmica” che lega (logos-legein) in un unico svolgimento le raffinatissime testimonianze
“discorsive” di Carlo Invernizzi, quelle diTommasoTrini, quelle di Andrea Emo, e quelle
costituite dalle opere degli artisti invitati per questa esposizione (Aricò, Asdrubali,
Carrino, Charlton, Ciussi, Dadamaino, Decrauzat, De Marchi, Morellet, Nigro, Pinelli,
Querci, Sonego, Staccioli,Toroni, Umberg eVerjux); scelti anch’essi in base alla specifica
attenzione costantemente rivolta (da ognuno di loro) a ciò che, solo, può lasciar
trasparire quanto, del reale, continua imperterrito a “resistere”, e a non lasciarsi sedurre
da una qualsiasi volontà di addomesticante traduzione, costringendoci a cominciare
ogni volta da capo. E a situarci in quella condizione impossibile, nonché inesperibile, per
quanto necessaria e fors’anche esaltante, che, sola potrà rendere ragione del nostro
altrimenti “insensato” sentirci “creatori”.
Uno sguardo filosofico è dunque quello che dovremo tener bene aperto sulle opere
degli artisti selezionati; fermo restando che “filosofico” mostra di essere anzitutto lo
sguardo di ognuno di questi artisti; e soprattutto quello delle loro opere. Uno sguardo
che non temiamo di definire “filosofico” anzitutto per il suo riuscire a tenere insieme,
connettere, e dunque legare, l’una con l’altra (legein, logos), diverse forme espressive;
visive (quadri e installazioni), musicali, poetiche e filosofiche (in senso stretto e
soprattutto disciplinare).
Una serie di artisti - costantemente impegnati a cantare il proprio inno al mai
esauribile “nulla” che tutto riempie e informa con la propria attivissima mancanza -,
un poeta, un filosofo e un musicista-filosofo.Tutti insieme, in coro, per consentirci di
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evincere inusitate corrispondenze, e, possibilmente, tornare ad esperire quella
meraviglia, quello sconcerto da cui è sorta, forse, la prima parola dell’umanità - e
sicuramente nella forma di una risposta, più che di una domanda.
Sì, perché la filosofia, prima di articolare domande - semplici, complesse, ambigue,
domande comunque sincere, e solo in certi casi menzognere, domande difficili,
domande impossibili... -, ha risposto (magari con nuove domande). Sì, ha risposto alla
domanda che il mondo stesso ci pone, da sempre. Perché la filosofia, l’arte, la poesia,
la musica sono anzitutto “risposte” alla domanda con cui il mondo ci si offre, con cui
il mondo ci interpella costringendoci se non altro a cor-rispondere alla sua chiamata.
Poi, certo, la nostra risposta può anche avere la forma della “domanda”, ma una cosa
deve esser chiara; che, in ogni caso, si tratterà di una risposta. Intelligente, modesta,
banale, geniale... comunque interlocutoria.
Forse non è superfluo, poi, rilevare come l’occhio filosofico qui messo in opera
dovrebbe farsi riconoscere come tale soprattutto per un motivo: perché in grado di
legare, di connettere, come fa da sempre il logos, per l’appunto. Perché volto a
connettere all’interno di un’unica messa a fuoco linguaggi assolutamente inconciliabili,
che nulla hanno di determinatamente comune; ma che, proprio per questo,
paradossalmente, possono interagire davvero, senza rete, di là ogni rassicurante
precomprensione; sì da corrispondersi da una distanza realmente abissale.
Corrispondendosi davvero, e proprio perché ognuno costretto a farsi “uno” con gli
altri. A farsi-uno, peraltro, senza che nulla di determinato in alcun modo li accomuni.
Come vuole appunto il vero esercizio unificante - stante che quella del fattore comune
è una favola che l’Occidente si racconta da secoli. E che neppure oggi è diventata
meno favolistica o priva di riscontri reali di quanto potesse esserlo qualche tempo fa.
I diversi, infatti, non possono che essere diversi; sempre e assolutamente diversi, gli uni
dagli altri. Ogni elemento supposto comune, infatti, non può che farsi diversamente
presente in ogni cosa - anche solo in quanto connesso a ciò che, nelle cose tutte,
distingue ogni essente da ogni altro essente.
Ed è proprio questi assolutamente distinti che lo sguardo filosofico tiene insieme, magari
limitandosi a riconoscere il loro essere semplicemente distinti. Infatti, neppure rilevando
il fatto che ogni destino “è”, si riesce ad indicare qualcosa come un reale fattore
comune; in tale caso, infatti, finiremmo per indicare qualcosa (l’essere, per l’appunto) che
non è mai identico, in nessuna delle esistenze di cui si lascia in ogni caso predicare.
D’altronde, l’essere si dice in molti modi, rilevava già Aristotele; ed a ragione. Se è vero
che qui l’essere si determina come finestra, lì come albero, e qui ancora come
lampada... (e l’elenco potrebbe non finire mai).
Da ciò l’urgenza della domanda relativa alla natura di un identico che non sarà mai
identico a sé. Perciò il mondo, presentandosi come unità di distinti - nel presentarsi
da parte dell’essere di tutti i distinti che di volta in volta lo compongono - ci si
presenta “come domanda”. Costringendo a chiedersi cosa mai si presenti là dove le
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cose si presentano, appunto, come “essenti”. Cosa, in ogni realtà, “è”, infatti... se mai
nulla, in nessun esistente, si presenta come essere, distintamente dal suo presentarsi
come rosso, quadrato, pesante... etc.?
Certo, quella che si è voluta allestire è una vera e propria sin-fonia di voci e melodie,
ognuna con il proprio ritmo e il proprio timbro - e si è voluto farle suonare
finalmente insieme. Per capire l’effetto che fa, avrebbe detto qualcuno; o forse anche
solo per fare spazio ad un’altra lingua, non molto diversa - mi piace pensare - da
quella vagheggiata da Lord Chandos quando riconosceva l’urgenza di rintracciare un
nuovo alfabeto e di dare voce ad una non ben identificata “lingua delle cose mute”.
Sì, perché, solo lasciando emergere corrispondenze puramente metriche, ritmiche e
quindi sostanzialmente formali, sarebbe stata possibile una sempre più radicale messa tra
parentesi della dimensione semantica che al linguaggio sembra da sempre connaturata.
Si trattava insomma di provare a far interagire le sequenze disegnate da Ciussi con
i neologismi e i grumi linguistici elaborati da Carlo Invernizzi, così come di far
dialogare le icastiche visioni speculative di Andrea Emo con le depistanti traiettorie
suggerite da Dadamaino. Ma anche le punteggiature di Riccardo De Marchi
sembrano fare in qualche modo eco alle ossessive ripetizioni del linguaggio emiano;
ché tutto sembra volersi fare, in esse, pura musica. Lasciandoci comunque indifferenti
rispetto al “che cosa” si sarebbe continuato a significare, e soprattutto lasciando
emergere le pure increspature del reale - come quelle dalle irregolari forme
elaborate da Pino Pinelli.Veri e propri grumi di esistenza. O linee che si incrociano
definendo uno spazio vuoto; come quello ordinato da Charlton o quello risolto nella
pura forma “oppositiva” (del bianco e nero) ossessivamente lambita da Querci.
D’altro canto, come non riconoscere che le parole di Invernizzi sembrano spesso fare
il verso agli schizzi e alle dinamiche curvature “incise” sulla tela da Sonego? O alle
“forme perdute” di Staccioli, anch’esse, forse, destinate a vagare in quello spazio che,
del nostro ambiente vitale (di norma frequentato nell’inconsapevolezza delle sue
divine proporzioni), costituisce una “semplice negazione”. Per non dire, poi, delle
danze suggerite dalle opere di Toroni e di Nigro, anch’essi capaci di una radicale
epoché nei confronti dell’utilizzabilità universale di tutto. E la purezza della
monocromia azzardata da Umberg o quella luminosa suggerita da Verjux, così come
quella imprecisa e ferita catturata da Aricò? Non trovano, forse, queste ultime,
proprio nelle sbilenche scritture di Morellet e nei criptogrammi di Decrauzat il
perfetto contraltare che, solo, avrebbe potuto legittimare una reale sublimazione
della vocazione esplicativa tradizionalmente affidata al linguaggio? Si tratta di scritture
destinate a nascondere la propria insopportabile nudità, e a farsi così icone vuoi
dell’immobilità, vuoi della pura dinamicità; che, non a caso, ci costringono a
mascherarle con la bellezza di un visibile sempre sorprendentemente “innocente”.
E che dire delle geometrie tridimensionali di Carrino? Che, con la loro scalarità,
sembrano invitarci a salire verso uno spazio purificatore in fondo al quale, forse, ci
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attende, furibonda, la festa di linee fatte “risuonare” dal gesto pittorico di Asdrubali.
Per tornare alla nostra questione, comunque, ossia al rovello da cui abbiamo preso
le mosse, potrebbe essere utile avanzare un sospetto: e se, nel cercare il ritmo che
tutto ordina e tiene insieme (e del tutto indipendentemente dalle esigenze
semantiche a partire da cui, comunque, non potremmo fare a meno di accogliere il
mondo), cercassimo soltanto un’unità vocata a “resistere” alla presa di una
comprensione che sarebbe sempre e comunque “semanticamente” intenzionata?
Certo, il mondo significa - in ogni caso, infatti, esso appare dotato di un qualche
significato, per quanto vago e indeterminato. Ma di tutti i significati che il medesimo
può consentirci di riconoscere, ve n’è uno che sembra fare eccezione.Ve n’è uno che
abbraccia ogni altro significato e tutti li consegna all’intrascendibile orizzonte della
“positività”. Consentendoci di predicare l’essere di ogni determinatezza. Nessuna
esclusa; neppure il nulla; che, però, qualora dovesse venire contrapposto all’essere,
finirebbe per significare qualcosa, ossia per significarlo positivamente. Come “altro”
dall’essere, appunto. Come qualcosa di positivamente altro da esso. Ma il nulla non è.
Quello che cerchiamo di contrapporre all’essere, infatti, non sarebbe mai il nulla.
Perciò il nulla non è mai quello che ogni volta finiamo per evocare.
Ma allora neppure l’essere è; non trovando mai qualcosa da cui distinguersi - solo il
nulla, infatti, potrebbe (là dove non fosse destinato a significare positivamente)
determinarlo come essere in quanto essere.
Proprio perché l’essere non è, dunque, mai nessuno potrà incontrarlo come
significato a se stante; ossia, come ciò che in ogni determinatezza continuerebbe a
palesarsi, proprio come in ogni cavallo finisce per presentarsi la medesima “idea di
cavallinità”.
Certo, in ogni cavallo noi riconosciamo l’individuazione, anzi una certa individuazione,
della cavallinità. Quella che possiamo anche definire; cercando di indicarne l’essenza.
Ma soprattutto riconoscendo le caratterizzazioni evocate da tale essenza -
riconoscendole in ogni esistenza che riconosciamo, senza troppe incertezze, come
esistenza di “un cavallo”.
L’idea, ossia, l’universale (quello che unisce un insieme di determinatezze che
riconosciamo tutte come “cavalli” - in cui, a manifestarsi, sarà sempre e comunque
“un cavallo”) si mostra; si de-termina, distinguendosi da altre determinatezze (ad
esempio, quelle che ci consentono di riconoscere un altro insieme di determinatezze
come “nuvole”).
È vero, esso non si presenta mai individualmente, come un certo esistente. Non si
presenta mai, cioè,“il cavallo”, come esistenza distinta da tutti i cavalli che potrebbe
essermi capitato e potrà ancora capitarmi di incontrare.
Ma “il cavallo”, in ogni caso, si mostra; perciò lo possiamo tranquillamente definire - sia
pur in modo più o meno preciso.“Il cavallo” indica dunque un plesso di determinatezze,
che potremo ritrovare in tutte quelle cose che si manifestano come “cavalli”.
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Questo, il modo in cui si fa presente l’idea; ossia, l’identità dei molti. Un’identità che,
però, rende i molti da essa identificati sempre e solo “relativamente” diversi. E mai
assolutamente diversi.
Ché, di tutte le cose, possiamo sempre, oltre che riconoscere il loro presentarsi
come cavalli, nuvole, esseri umani, alberi etc., dire il loro “essere”. Ognuna di esse,
infatti, esiste come cavallo, come nuvola etc.
Perciò, di ognuna, predichiamo l’essere. Perciò diciamo, ad esempio, che “questo
cavallo è”, che “quella nuvola è”... etc.
Eppure l’essere non è mai definibile secondo una propria determinazione d’essenza;
magari tramite l’individuazione di alcune delle sue caratteristiche specifiche (come
accade per tutte le altre idee).
Cosa potremmo mai dire, infatti, dell’essere? Cosa se non che accomuna la totalità
degli essenti? Di nessuno potendo mai dirsi che “non-è”. Significandolo, infatti, ossia
riconoscendolo secondo la sua determinatezza, stiamo già dicendo il suo “essere”.
Stiamo già dicendo che si tratta di un che di “positivo”.
Che si tratta, cioè, di un vero e proprio modo dell’essere.
L’essere (ossia, la positività), dunque, è solo se medesimo; nessun’altra
caratterizzazione compete infatti a tale universalissima categoria - tanto universale
da non potersi mai determinare come questo o quel determinato distinto.
Perciò, è solo nel ritrovarci a fare i conti con l’essere - quello che diciamo di ogni cosa,
a prescindere dal modo del suo manifestarsi -, che possiamo dire di aver a che fare
con un’identità assolutamente in-determinata; che non si distingue neppure dal nulla
(se così facesse, infatti, renderebbe positivamente significante lo stesso nulla - che,
invece,“non-è”).
È solo al cospetto dell’essere (che comunque riconosciamo, anche solo per il fatto
che, di ogni cosa, diciamo, senza problema alcuno,“che è”), che possiamo dire di aver
a che fare con l’identità assoluta; che mai si presenterà come distinta dal differente.
Ma esisterà, appunto, solo nel suo differire; come sua (del differire del differente) mai
determinabile identità.
Come identità di cui mai potremo cercare di dire il “che cosa”. E che proprio per questo
sarà sempre altra da sé; sempre diversa. Ossia, mai diversa dal differire dei differenti.
È solo in rapporto all’essere, dunque, che potremo sentirci prossimi a ciò che rende ogni
determinatezza del mondo un vero e proprio criptogramma. Che, in quanto tale, non
dice mai ciò che sembra dire in rapporto al proprio significato - a quel significato che
dovrebbe indicare un modo diverso di essere da parte dell’identità; diverso da ciò che,
nelle cose, dice appunto il loro differire. Significato che evoca peraltro sempre un’idea;
un universale. Ossia, un’identità determinata. Determinatamente distinta, cioè, da quel
che, nei diversi da essa identificati, dice invero il loro semplice distinguersi.
E che irrompe nell’ordine della significazione come puro stacco, dicendo un puro e
indeterminatissimo distinguersi; come stacco che nulla significa, dunque, ma ad ogni
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significato consegna un determinato ritmo ed ogni significato relaziona secondo una
logica che nulla ha a che fare con l’universo sempre gerarchicamente ordinato della
significazione.
Che fa risuonare i semantemi con cui ci spieghiamo, con cui cerchiamo di dire il “che
cosa” dell’esistente; e, proprio così facendo, rende finanche compatibili e consonanti
significati di per sé completamente sconnessi e mai determinatamente correlabili.
E consente di porsi in ascolto del suono in virtù del quale un tratto di Ciussi potrà
rendersi magicamente conforme ad un verso di Carlo Invernizzi.
D’altro canto, non è un caso che la poesia nel Novecento abbia infranto tutti i principi
che avevano sempre regolato l’ordine sintattico in conformità ad esigenze semantiche
poste a fondamento di ogni possibile discorso. Già con Leopardi, ma poi anche con
Pascoli, con D’Annunzio... con le Avanguardie, con il russo Majakovskij, con i Crepuscolari
e con il Futurismo, con Ungaretti e Montale, ma anche con i Surrealisti in Francia, con
Valery, e molti altri... con Celan e Kavafis, ma soprattutto con il verso impazzito del
dadaismo, la struttura metrica aveva cominciato a sperimentare il crollo di tutti i
riferimenti che per secoli l’avevano consegnata ad una coerenza fin troppo rassicurante.
Il verso aveva cominciato a rompere persino la logica dell’interpunzione; e ad
utilizzare finanche il semplice “spazio vuoto”. La poesia s’era azzardata a disegnare
uno spazio vuoto sul foglio bianco, perché il “nuovo suono” aveva bisogno anche di
un’inedita spazialità - quale pura componente visiva (si pensi ai versi visivi di certo
Marinetti) non meno importante, invero, di quella sonora.
Ormai l’interpunzione non seguiva più le regole del discorso in prosa; essa s’era
definitivamente liberata da ogni nomos, facendosi essa stessa nomos a se medesima.
Liberandosi così dal vincolo semantico, che aveva sempre deciso delle regole del
ritmo; pause, interruzioni e sospensioni, infatti, erano sempre state decise dal
significato che si sarebbe voluto di volta in volta trasmettere. Ma, ora, la pausa stava
acquisendo una sorprendente autonomia; e non si riteneva più vincolata al
“significato” - a un qualche significato da trasmettere.
Quello che essa (la pausa) avrebbe più semplicemente avuto il compito rendere più
chiaro e più facilmente trasmissibile.
Al contrario, essa veniva utilizzata per renderlo quanto più possibile indeciso; per
renderlo equivoco, o comunque ambivalente - di sicuro, non più univocamente
decidibile.
Sì da segnare uno stacco, una differenza del tutto autonoma dall’unità che, sino ad
allora, era rimasta costantemente connessa al senso che si sarebbe dovuto ogni volta
restituire. L’identità era ormai quella evocata dal puro “essere”; e dalla sua costitutiva
indefinibilità (mancando esso di un altro realmente capace di determinarlo).
Ovvero, dalla sua perfetta indifferenza; quella stessa che nessun eidos avrebbe mai
potuto vincolare alla propria “determinatezza”. E che, proprio per questo, avrebbe
donato al discorso o all’opera un’assoluta libertà di movimento. Finendo per destituire
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qualsivoglia orizzonte semantico; e conducendo il suo svolgimento a farsi puro
rimbalzo, puro contraccolpo, pura differenza o ripetizione. Dove, la differenza doveva
dimostrarsi davvero assoluta - e proprio in quanto irriducibile a qualsivoglia fattore
comune. E dunque capace di farsi specchio verace di un “essere” che mai avrebbe
potuto essere (anche se non perché costituentesi come qualcos’altro) al posto suo.
Ormai tutto si stava risolvendo in nuova musica - e per ciò stesso si era anche
impostata una nuova “partitura”. Il battito con cui una proposizione, una parola, o una
sequenza di parole, cominciavano a liberare i significati da ogni servitù nei confronti
del “che cosa”, stava rendendo possibile il palesarsi di un inedito crogiuolo di forme
visivo-sonore-proposizionali grazie a cui l’esperienza artistica avrebbe potuto
ricostituire un rinnovato spirito vitale.
Anche la prosa d’inizio Novecento aveva ormai consumato un’analoga catastrofe.
Si pensi solo a Musil, ma anche e soprattutto a Joyce. Si pensi a Perec, e a tante
sperimentazioni che, sia pur in modi diversi, s’erano intensamente impegnate a
forzare le barriere imposte da una logica tutta assoggettata al principio della
comunicazione.
Ecco, in questo senso, le forme e le espressioni artistiche erano ormai riuscite a
rompere antichi e davvero consunti steccati, liberando asimmetriche pulsazioni, tanto
più vere quanto più conformi al libero e mai coerente pulsare della vita stessa.
E la filosofia aveva riconosciuto, in tutto questo trambusto, la possibilità di una nuova
giovinezza; oltre la crisi, all’alba di una nuova esperienza di verità. Una verità non più
assoggettata all’imperium dell’adeguatezza; non più responsabile di un ordine
inviolabile, di una necessità vincolante e regolatrice.
Da cui un nuovo senso del domandare; in esso ci si sarebbe potuti finalmente
conformare alla radicalità di una domanda che non fosse più la nostra, ma quella che
il mondo in verità aveva sempre continuato a porci, invitandoci a scrivere le nostre
risposte, e a suonarle... facendoci sentire liberi di tracciare sentieri non ancora battuti.
Assolutamente sperimentali; al limite dell’umanamente sopportabile.
Ecco, è di questo nuovo scenario che la mostra L’Occhio Filosofico si sente figlia ed
erede; volta, com’è, in modo ancora più radicale di quanto s’era fatto nel Ventesimo
secolo, a cercare nuove interpunzioni, nuovi ritmi, nuove accentuazioni... che, forse,
potranno consentirci di spingere la potenza dell’unità oltre ogni ambito
d’appartenenza. Sì da farla diventare condizione di possibilità di un unico concerto;
come quello che, durante l’inaugurazione del 13 aprile 2018, ha visto comporsi in una
medesima performance gli strumenti di Michele Polga e di Davide Ragazzoni (e la
tromba di Massimo Donà) con la voce di Tommaso Trini e con quella dello stesso
Donà, ma anche con le parole di Andrea Emo e con quelle di Carlo Invernizzi.
Sì, forse all’arte non resta che farsi musica, così come la musica deve imparare a farsi
visione, e la parola ritmo; un compito che non possiamo non sentire profondamente
nostro. E che, per questo, dovremo cercare di realizzare e radicalizzare anche in
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futuro. Come già questa mostra ha tentato di fare - e proprio ripristinando
l’antichissima vocazione della filosofia, nata appunto quale vero e proprio sguardo
sulla totalità. Quale sguardo su quell’intrascendibile orizzonte in cui ogni segno, ogni
suono e ogni gesto potranno forse (e finalmente!) apparire per quel che essi non
saranno mai stati: ossia, come non-segni, non-suoni e non-gesti. Come pulsazioni di
un unico flusso vitale; come vita incorniciata ed esperita finalmente nella sua pura
nudità. Indipendentemente dall’assoggettamento a questo o a quel fine, a questa o
a quella escatologia. Indipendentemente da tutto; anche da se stessi.
Nella forma di un puro “evento”; vero e proprio atto d’esistenza che a nulla e a
nessuno dovrà mai render conto. Come la vita che viviamo ogni giorno, ma che
troppo spesso ricopriamo con la tela del “senso”, facendo del suo vuoto l’ingiustificata
condizione di un qualche “perché”.
D’altro canto, solo là dove - come nel nostro caso - le figure e i segni vengono
accostati e unificati in modo puramente “gratuito”, facendo attenzione all’armonia
generale, e all’unità dalla medesima sottesa, comunque riconoscibile in margine alle
infinite pieghe di un’insondabile ma sempre attenta interrogazione (come quella cui
il mondo ci invita di continuo a cor-rispondere), solo in tale cornice potrà accadere
qualcosa... che sarà tanto più artisticamente rilevante quante più risposte si
dimostrerà in grado di alimentare e quanti più discorsi riuscirà a stimolare, e quanti
sensi sarà in grado di generare in virtù di un’insignificanza abissale e sempre
configurantesi come vero e proprio nuovo inizio di tutto.
Il fatto è che l’arte, anche in questo caso, ci interpella; e ci interroga; e le nostre
risposte saranno commisurate alla nostra capacità di ascolto. Che non va mai data
per scontata, perché sempre tentata di “svolgere”, più che di iniziare.
In ogni caso, artisti, musicisti, poeti e filosofi, studiosi e critici, tutti insieme dovranno
anzitutto cominciare a tracciare nuovi sentieri - inediti e forieri delle più imprevedibili
possibilità. Che della vita dovranno saper riflettere il vero mistero; destinato a
rimanere nascosto sotto la scorza dei “sensi” e delle “finalità” di cui la prassi
continuerà ad aver comunque bisogno.
E la cui pienezza, la cui ricchezza, non saranno altro che il volto ingannevole in virtù
del quale il vuoto istituito dall’essere che non-è assumerà ogni volta una parvenza di
pienezza, magari in virtù di una qualche inaspettata fioritura - la stessa che potrebbe
rendere l’arte finanche interessante, gradevole, e muoverla a farsi origine di stimoli
tanto diversi quanto ricchi di spunti, invenzioni e fantasie - che, se apparirà sotto il
segno dell’arte, rimarrà comunque inspiegabile, insensata e perfettamente gratuita.
Perché “sarà” - senza altri avverbi o aggettivi; come nessuna cosa potrà mai riuscire
ad essere. Senza attributi o qualifiche. Senza qualità né quantità. Sì, proprio come il
Dio di Tommaso - che di tutte le qualità e di tutte le essenze aveva fatto un’identica
e indivisibile esistenza.
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Avvertenza

A seguire (prima del collage fotografico e delle conclusioni), un vero e proprio
interludio.Tutto dedicato, come già abbiamo anticipato, al dialogo tra parole e musica -
e utilizzato quasi a completamento del concerto di voci messo triadicamente in
scena (e volto anzitutto a far interagire le opere visive con le parole della poesia e
della filosofia). A questo proposito si confrontano da un lato Massimo Donà e
dall’altroTommasoTrini, accompagnati dalle testimonianze fotografiche di un evento
performativo che ha visto dialogare le voci del filosofo-musicista e dello scrittore
d’arte con la tromba dello stesso Donà, ma anche con la batteria di Davide Ragazzoni
e con il sax di Michele Polga.
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Tommaso Trini
Arteria mundi

La mostra L’Occhio Filosofico, concertata dal filosofo musicista Massimo Donà con
l’appoggio di un trio di jazz, amplifica i battiti delle esperienze cognitive inanellate
dall’A arte Invernizzi ormai da un quarto di secolo. Filosofico è il mirabile corpus
poetico trasmesso da Carlo Invernizzi. E più folto va facendosi, sotto la direzione di
Epicarmo e Tiziana, il dialogo fra artisti, poeti e filosofi, con l’ingresso del pensiero
disvelato di Andrea Emo.Tanta interazione fra agenti e saperi differenti è un’arteria
di interiorità per questa cerchia.

Ora guardo una pittura sagomata da Asdrubali con spinate punte brunite come a
quel “rovo ardente” che parlò a Mosè: i quadri hanno voci! Le ha udite il mio occhio
tra la retina e i nervi connessi alla sapienza neurale. E osservo la negritudine delle
opere di Umberg come un micro “black hole” - dovrò sfuggire all’orizzonte degli
eventi d’arte? E inoltre percepisco adesso onde di gravità in Dadamaino, coinvolta
dal “fiero pasto” tra due stelle binarie; nonché filari di frammenti di comete attraverso
gli orizzonti di Nigro. Addio arte zitta! Ho udito le voci già inanimate discorrere con
le luci profonde.

Fantasie, certo, dettate dai miei limiti filosofici. Ho appreso che i fisici presocratici
auscultavano le voci umane all’inizio delle loro domande sulle cause prime del creato.
Su “ciò che è la voce”, dirà Aristotele. Sulla cosmogonia dei linguaggi finalmente umani
di noi animali, sempre più articolati a fronte dell’infondo (direbbe il poeta Carlo) degli
altri animali. Ebbene, l’arte è l’arteria che circola, ritmando voci, con le vene altrimenti
tecniche e scientifiche dell’espansione, probabilmente umana, negli spazi e tempi
profondi. Le passate stagioni concettuali-linguistiche sono prove per quei viaggi.

Nella mostra si notano bene la tensione elastica di Staccioli (un tondino di ferro
incastrato ad arco entro una stanza o stiva); e il diapason dei tubi fluorescenti bianchi
di Morellet; e la disseminazione profetica dei guizzi cromatici di Pinelli. L’apertura alare
dei costruttivi di Carrino si apre all’energia dell’homo faber; il nient’altro che uno spot
luminoso diVerjux è (come dire?) la nostra membrana finita che ci salva dalla perdizione
nell’infinito; le onde a colori di Sonego mi esaminano le pupille. Quando riesumò il
desueto termine spettro, sapeva di svegliare altri fantasmi: Newton era un genio.

La luce visibile e la vista oculata e l’immersione nelle immagini e le loro illusioni ci
informano sul mondo esteriore per i tre quarti dell’intera ricezione di tutti i nostri
sensi, talché l’occhio è un cuore matto in cerca di creacure. Ecco le arti che inducono
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a gesti cognitivi per l’intero sensorio, a farmaci e al contempo tossine per mente e
coscienza, donde l’evolversi di interazioni fra mondi, anime, arterie.

È la copula fra le differenze e le connessioni veicolate da pittura e poesia, performance
e scultura, filosofia e neuroni, a loro volta intarsiate da pause, interruzioni e orgasmi
(finalmente!), che libera l’occhio, e l’arte sua amante, dalle dittature del visibile tanto
naturale quanto artefatto: che silenzio!

L’essenzialismo, se così posso dire, esposto qui dalle cerchie creative, riesce a fare
tacere anche la visibilità sia tra i versi sia nei gesti sia lungo i segni. Emozionante è
l’incomunicabilità lunare della tonda fonda ronda di legno recuperata da Aricò;
probabilmente da un plenilunio, durante il quale io stavo là sotto, strafatto per
l’abbandono, e lei lassù, a un dito dal mio amore perduto. Umbratile più che taciturna
appare la declinazione monotòna della monocromia di Charlton. Mentre Querci
allude alle movenze reciproche di attrazione e repulsa fra il nero e il bianco sui
contorni dell’universo che non li ha, i contorni esterni alla sua incomprensibile
espansione. Il codice criogeno di De Marchi ha i suoi nidi variabili a una delle più
fredde temperature di cui avere timore in arte. E soprattutto pare illuminarsi l’eterno
ritorno delle tarsie sacre e frizzanti con cui Toroni ripete l’irrepetibile nirvana. E di
nuovo ascolto per ricominciare le onde magnetiche di Ciussi, silenziose come il canto
del sole.

“Sii naturale: parla col silenzio!” Così corrisponde in soffi, da filosofo a poeta, da poeta
a filosofo, il primo rigo del passo XXIII° del Tao mutevole, sentiero fra mille sentieri,
al concerto di Massimo Donà che rinvigorisce il logos e i sensi in “questo sottile e
‘silente’ dialogo” qual è il suo Occhio Filosofico. Qui, dove le fibre intrecciate delle varie
arti e i suoni diversi vagheggiano di “dare voce ad una non ben identificata lingua delle
cose mute”. Ciò che il filosofo jazzista ottiene suonando la tromba con un ensemble,
che non parla se suona, né suona se parla. Lui che fronteggia con sapiente empatia
scultori e pittori già silenziati fino al postmoderno, alzando i suoi fiati di tromba ora
verso l’alta microgravità ipersonora degli acuti e ora curvandoli verso la plasticità
terrena non meno iper-visiva dei gravi. Il logos musicale trasvola tra l’alto e il basso
come la configurazione dei colori e dei segni ha un avanti e un dietro che si
espandono tra le pause. Ecco, un varco nella festa apre alla memoria del nostro Carlo
in-sé e dei suoi in-finiti in-fondi, ricordi in pentagramma. Là, dove tutto questo sensorio
- dominato con mirabile sfarzo dal visibile e dalla vista - fu il globo letterario che
Carlo Invernizzi sorvolò tutta una vita col suo inebrio, già un’epoca fa. Sì, il nostro
Carlo insé, che adesso è in cammino, fanciullo ancorché vecchio, accanto a un altro
saggio infante, Lao tsé, verso quella frontiera, mai come ora tanto silenziata da tossi
sospese, che sta fra i mortali e gli immortali.

Davide Ragazzoni, Massimo Donà,Tommaso Trini, Michele Polga, A arte Invernizzi, Milano, 2018
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Massimo Donà
Il ritmo dell’esistere
Libertà e verità dell’esperienza musicale

Quando, smascherato da Zeus, dovette riconoscere la propria colpa, invece di pentirsi
(come ci si sarebbe aspettati) per aver rubato il bestiame al fratello Apollo, Hermes
fece saltare qualsiasi consequenzialità logica nel proprio comportamento - in virtù
della quale, per ben che fosse andata, ci si sarebbe potuti attendere non più che un
timido tentativo compiuto al fine di alleggerire l’intensità della pena.
Egli invece imbracciò lo strumento prodigioso, la lira (da lui stesso forgiata),
facendone subito risultare un suono prodigioso che cominciò a “seguire col suo
dolce canto” (Inno ad Ermes, v. 54). Un suono talmente estasiante che lo stesso
Apollo, subitaneamente incantato da tale melos, invece di esigere “giustizia”, supplicò
il fratello di insegnargli la techne che quel suono avrebbe potuto rendere se non
altro replicabile. Meraviglioso gli apparve infatti quel canto; che “mai alcuno degli
uomini ne era venuto a conoscenza, né alcuno degli dèi che abitano le dimore
dell’Olimpo” (Inno ad Hermes, vv. 443-446).
Una melodia sconosciuta; fondata su regole ignote e capace di offrire “tutto ciò che
è gradito alla gente” (Inno ad Hermes, vv. 482-88).
Hermes, dunque, ladro e menzognero, divinità che era solita custodire i luoghi di
transito e di passaggio, si dimostrava così capace di “muovere” al perdono (quello che
Apollo s’era subito disposto a concedere, pur di poter apprendere l’arte musicale)
- atto vocato ad infrangere, e nella forma più radicale, il nomos che regola la vita dei
mortali. Un nomos fondato sulle opposizioni (bene-male, giusto-ingiusto, vero-falso...);
un nomos che solo la potenza della musica si dimostrava capace di violare e mettere
radicalmente in questione.Appunto perché in grado di muovere ad un gesto (come
quello del “perdono”, per l’appunto) imponentesi al di là di ogni richiesta di giustizia...
che avrebbe cioè vanificato qualsiasi astratta volontà di risarcimento.
In questo senso, la musica che viene prodotta dalla techne di cui si dimostra esperto
Hermes, apre ad un’esperienza che infonde autentico “entusiasmo” (en theos) - in esso
è infatti Dio stesso a manifestarsi.
Dio, ossia il principio di ogni opposizione e di ogni giurisdizione. Quello stesso che,
in quanto tale, non può essere soggetto alla giurisdizione di cui costituisce peraltro
la vera e propria condizione di possibilità.
Appunto perché è principio della conoscenza, oltre che della morale. Principio di
ogni distinzione - di quelle che il conoscere è destinato a produrre, per dispiegarsi
e consentirci un progressivo avvicinamento alla verità.
Esso è dunque il principio cui il conoscere vuole da ultimo semplicemente
ricongiungersi - lo stesso che la cultura occidentale ha chiamato “verità”. Insomma, il
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Dove l’assenso o il dissenso accadono cioè in modo “assoluto”... e per ciò stesso
gratuito. Come “dono” libero, cui possiamo solo render grazie.
Corrispondendo al suo “suono”; o magari intercettando il suo ritmo. Ovvero, il modo
stesso del suo venire alla luce. Che è un venire alla luce sempre e solamente nella
forma dell’immediatezza: l’immediatezza di un “tempo” che nulla ha a che fare, quindi,
con quella scansione cronologica che siamo soliti esperire quale condizione di perdita
costante e di inguaribile solitudine.
Infatti, quello cui ci consegnano l’esperienza dell’ascolto o della pratica musicale è un
tempo davvero “altro”, che non vive di semplice nostalgia dell’origine o speranza di
una fine apportatrice di redenzione e salvezza, in cui l’ora finirebbe per ritrovarsi
sostanzialmente abbandonato all’inguaribile fugacità dell’instans - su cui l’eterno sarebbe
destinato ad affacciarsi come l’essenzialmente inattingibile, ovvero come l’ek lampon
di un’esperienza destinata ad esserci immediatamente sottratta e farsi agognare per
l’ou-topia di una vita finalmente piena e “ideale”.
Il tempo musicale non ha insomma nulla a che fare con il tempo colpevole che ci
avrebbe sottratti all’unità indistinta ed illimitata dell’archè; ossia con il tempo
anassimandreo, che può certamente essere anche fonte di restituzione alla “giustizia”
(diche) di A-peiron, ma solo in quanto in grado di vanificare tutto quel che la nostra
esistenza individuale avrebbe potuto auspicare o cercar di diventare, ossia, solo in quanto
in grado di vanificarlo per il tramite di una morte “giustiziera” e opportunamente
liberatrice.
Ciò che si sarebbe sostanzialmente ripresentato anche in Socrate e in buona parte della
filosofia occidentale, destinata a costringere la verità del tempo autentico e libero
all’interno della rete di concetti universali ed eterni che dell’unità astratta e indeterminata
vorrebbero riuscire ad essere fedeli rappresentanti. Riconducendo da ultimo (con Hegel)
la verità del tempo all’immoto e cristallizzato disegno della “storia”. E a rendere
auspicabile la definitiva fuoruscita dall’insopportabile temporalità dell’esistere, e il glorioso
accesso alla funerea luce dell’eterno e della sua cristallizzata “determinatezza”.
Ecco, la verità della musica consente davvero di chiudere i conti con tale inganno; con
tale hybris della conoscenza. D’altro canto, il tempo di cui noi facciamo realmente
esperienza è sempre e solamente quello di cui si fa rivelatore appunto la gratuita e
sempre pienamente appagante gioia dell’ascolto. Dove, cioè, la pienezza da
quest’ultima donata non ha davvero nulla a che fare con la pienezza vanamente
cercata dal giudizio logico e determinante, espressione di un Nous ancora
inconsapevole del paradosso della verità cui esso medesimo è di fatto destinalmente
vocato. Nulla ha a che fare, cioè, con la pienezza determinata - che peraltro non sarà
mai tale, proprio in quanto “determinata”.
La pienezza e la gioia che la musica sanno invece donarci rifulgono sempre e
solamente nell’evidente parzialità di un dato che soddisfa al massimo grado
nonostante la sua intrascendibile parzialità (mai, nella musica, abbiamo infatti a che
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principio che, se reso manifesto e toccabile (ciò che riesce solo alla potenza disvelativa
del melos musicale), soddisfa la conoscenza al massimo grado - perché è ad esso che
ogni ricerca conoscitiva di fatto ad-tende.Ogni ricerca conoscitiva. Ovvero, ognuna di
quelle avventure che le umane capacità possono di fatto intraprendere e perseguire
a partire dal loro limite costitutivo.
Ché gli umani sono originariamente afflitti da penìa; vale a dire: da mancanza e
privazione.
Perciò ogni loro acquisto conoscitivo consentirà un’ulteriore interrogazione; nessun
positum potendo essere, per l’umano intelletto, perfettamente soddisfacente. Sempre,
infatti, esso continuerà a legittimare ulteriori interrogazioni.
Perché il suo significare de-terminato, ossia limitato e condizionato, rinvierà sempre
ad un fondamento che l’umano intelletto non si stancherà mai di esigere dalle cose
tutte. Un fondamento che, solo, potrà mostrarsi bastevole a se stesso; ossia, non
fondato su qualcosa d’altro o in qualche modo ulteriore. Un fondamento “vero”
perché incontrovertibile - e dunque non ulteriormente bisognevole di fondamento.
Appunto perché perfettamente autofondantesi.
Un fondamento, cioè, necessariamente infondato.
Questo, infatti, cerca l’uomo quando cerca la verità; quando la reclama, al cospetto
della determinatezza caratterizzante qualsivoglia conoscenza specifica. Consapevole,
cioè, della propria ineludibile parzialità e manchevolezza.
Questo cerca l’uomo, cercando una verità che non potrà più essere dimostrata,
appunto perché non riconducibile a nulla di più originario. Essendo essa medesima
il suono dell’origine. Dell’archè.
Sì... un puro “suono”. Proprio questo dovrà essere l’archè, ossia la verità: il “primo”.
Un suono che muove l’anima indipendentemente dal “giudizio” - quello che sempre
crediamo di dover-poter esprimere. Ma che in questo caso scopriamo essere
perfettamente impotente.
La verità, d’altro canto, non può sottoporsi - e farvisi misurare - alla logica del giudizio.
Se è vero che il giudizio conoscitivo è sempre “de-terminante”; e dunque parzializzante.
Come sapeva bene anche Kant.
Il giudizio, infatti, ha sempre a che fare con “significati”. Ossia, con modi della
determinazione - quelli che nella “verità” ritrovano appunto il proprio fondo abissale.
E dunque il proprio fondamento infondato - in quanto tale, anche perfettamente
in-significante. Appunto perché in-condizionato e libero.
Perciò il “primo” non può esser che un suono; un suono capace di convincere al di là
di ogni argomentazione; come quello che, talvolta, proprio gli strumenti musicali
riescono a produrre - se non altro, quando ci convincono in forma perentoria... ossia,
senza ragioni e motivazioni determinate. Come accade ogni volta che la musica ci si
impone, inscrivendoci, senza mediazioni, in una condizione esperienziale che
potremmo definire di vera e propria epochè - ovvero, di sospensione del giudizio.
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all’esser presente, inscrivendolo nell’incondizionatezza e dunque nella libertà di un
presente che nulla ha davvero fuori di sé (in un passato ormai perduto o in futuro
sempre di là da venire). In un presente, cioè, che dei significati sempre determinati e
parziali è originaria “negazione”.
Mostrandoli, infatti, ossia conducendoli all’apparire, esso li mostra come il non-più
essente e come il non-ancora essente. E li mostra come tali in una presenza che è
dunque, proprio essa, l’apertura del “vero” cui ogni conoscere di fatto anela e
paradossalmente ad-tende.
Paradossalmente, perché il conoscere di fatto già la abita, tale presenza... ed è dalla
medesima anche reso possibile... pro-dotto, e quindi accolto quale inconfutabile
suono che dei significati (in cui esso sempre e comunque si de-termina) è originaria
e liberatrice “negazione”. Facendosi negazione, in primis, delle loro opposizioni, e
dunque dei giudizi che ogni volta destinano i reciprocamente determinatisi vuoi al
vero, vuoi al falso, vuoi al giusto, vuoi all’ingiusto.
Destinando se medesima, in quanto presenza - ossia in quanto identità distinta da
se medesima, e presente appunto come semplice negazione dei distinti da essa
comunque fatti essere (ché il presente è sempre presente nel non essere di ciò che,
in esso, si distingue appunto, come passato, da un futuro, e, come futuro, da un
passato) -, a vivere come negazione e destituzione originaria ed immediata di ogni
argomentazione, di ogni ragionamento... che ad essa medesima (ovvero, al suo
intrascendibile render-presente) sempre e comunque ad-tendono. Essendo, questi
ultimi, della medesima presenza, originaria e sempre perfetta espressione. Perfetta e
dunque ingiudicabile espressione.
Come ingiudicabile appare appunto il “suono”; quello in virtù del quale ogni significato
si presenta e si decide da altri significati, e si offre al giudizio del logos.
Ingiudicabile in quanto originario “ritmo” di un esistere che di ogni determinazione
custodisce appunto la libertà e l’assolutezza comunque rappresentate da una
“negazione” (quale è la sua) mai privativa o astrattamente escludente... ma sempre
incondizionatamente veritiera.
Ossia portatrice di quel “suono” che, solo - come sapeva bene Hegel - indica la
regione vera dell’evento musicale: quel “puro risuonare, per cui l’immergersi nel
contenuto diviene un ritorno alla propria libertà... un perdersi in se stesso, e in molti
campi della musica addirittura un accertamento del fatto che ogni artista è libero dal
contenuto... uno sciogliersi da ogni costrizione e limitatezza” (G.W.F. Hegel, Estetica,
trad.it., Einaudi,Torino, 1963, p. 999). Quel puro risuonare che renderebbe la musica
capace, anche secondo Beethoven, di stendersi più lontano persino della poesia, in
regioni ben più difficili da raggiungere; o, per dirla con Miles Davis, forse “al limite di
qualsiasi cosa possibile” (Miles Davis,Miles. L’autobiografia di un mito del jazz, trad.it.,
Rizzoli, Milano, 1990, p. 11). Ossia, in quel “presente” che ritma l’esistere in una mai
esaurita e concretissima promessa di libertà.
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fare con l’opera nella sua interezza - come nel caso delle altre arti -; nell’ascolto
musicale godiamo cioè sempre e solamente nel non esser ancora compiuta, da parte
dell’opera... quando essa si fosse compiuta, infatti, saremmo immediatamente rigettati
nel silenzio e dunque nell’assenza dell’opera medesima).
La musica dice infatti una intrascendibile parzialità, che è la stessa cui solo il tempo
riesce a consegnarci... affidandoci, ogni volta, all’intrascendibilità di un orizzonte in cui
il passato e il futuro dicono il semplice essere di un non-essente. Quel che, ogni volta,
e di fatto, solamente c’è.
A darsi, ora, essendo infatti sempre e solamente quel che, per l’appunto, non è (più)
- il passato - e quel che ora non è (ancora) - il futuro. Il presente altro non è, in
questo senso, che l’attuale distinguersi di un passato e di un futuro - i soli capaci di
dire una qualche positiva determinatezza.
Agostino tutto questo l’aveva ben capito. Proprio questo egli ci aveva infatti fatto
vedere nell’undicesimo capitolo delle “Confessioni”!
Il presente non ha insomma alcuna distinta ed autonoma consistenza; altrimenti
avrebbe una durata... ma allora non sarebbe più il presente che dice d’essere, ma solo
il disegnarsi di un rapporto tra passato e futuro. Ossia, quel che esso di fatto sempre
è. Ossia, il ritmarsi di tale rapporto. Il decidersi, operato nell’anima e dall’anima, in virtù
del quale quel che non è più appare sempre già altro da quel che è (stato).
D’altronde, se il passato ora non è più quel che è stato, già ora esso sarà futuro
rispetto a se medesimo; e dunque sarà già ora altrimenti determinato rispetto a quel
che è... e che solo il futuro potrà rivelarci, sia pur nell’ora di un attesa da cui mai
potremo sporgerci per farci determinatamente compiuti. La compiutezza essendo
piuttosto quella che solo il tempo presente sempre manifesta nella sua comunque
intrascendibile in-determinatezza; fatta di un passato e di un futuro che sempre
negano quel che rendono manifesto... negandolo, appunto, nell’atto stesso con cui lo
portano alla presenza.
Davvero, dunque, noi non siamo mai nella puntualità di un presente privo del passato
e del futuro; perciò noi non rimpiangiamo mai quel che starebbe alle nostre spalle
e sarebbe quindi irrimediabilmente perduto, e neppure speriamo qualcosa che
mancherebbe al presente ed al suo vuoto ed inappagabile desiderare - e che sarebbe
dunque sempre davanti a noi, destinandoci ad un irredimibile ritardo del “vero”.
Eppure, il senso comune, fatto di platonismo ed hegelismo essenziali, ritiene di doversi
accontentare di “significati” sostanzialmente inesistenti (perché intesi come semplici
estensioni “ideali” o puramente “concettuali” di quel che se ne sarebbe andato per
sempre o di quel che dovrebbe sempre ancora sopraggiungere). E si trastulla con
l’idea della “storia”; in cui, ad esser salvato dalla perdita e dal ritardo, sarebbe sempre
e comunque solamente il “concetto”; ossia la sua determinatezza - la stessa che
peraltro solo il presente rende manifesta nell’atto stesso con cui fa essere il suo non-
essere. Quella che solo l’anima - quale vero e proprio poietes - conduce quindi
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La performance che è stata proposta all’interno dello spazio espositivo allestito per
la mostra L’Occhio Filosofico (il 13 aprile 2018, giorno dell’inaugurazione della mostra)
ha visto la partecipazione di Massimo Donà (tromba e voce),Tommaso Trini (voce),
Michele Polga (sax tenore) e Davide Ragazzoni (batteria). Parole e suoni si sono
confrontati in un dialogo serrato con le opere esposte nella galleria A arte Invernizzi,
quasi a dimostrazione del “concerto” di segni e linguaggi che L’Occhio Filosofico ha
voluto allestire per una davvero straordinaria occasione performativa.
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Conclusioni

Un itinerario è stato sperimentato, una rete di connessioni è stata articolata, L’Occhio
Filosofico ha messo a fuoco quel che ha potuto, e s’è concesso una messa a punto
azzardata, se si vuole - ma qualcosa, forse, è emerso. Qualcosa di nuovo? Non so...
sicuramente qualcosa di “estremo”. Estremamente illuminante, almeno per me che
l’ho voluto, cercato, e in qualche modo compiuto. Una rete di rimandi che, oltre alle
corrispondenze, han palesato dissonanze e incongruenze. D’altronde, i linguaggi qui
convocati sono tutti perfetti, assoluti e privi di vie d’uscita. I loro codici rigorosamente
intraducibili. Ma la domanda che tutti li ha mossi era la medesima. Il poeta s’è
mostrato tormentato, il filosofo dalle sue questioni sempre instancabilmente
ossessionato, il critico d’arte estasiato; le opere han disegnato una mappa che,
dell’inconsistente (quale è tutta l’arte, da sempre), ha finito per fare qualcosa di
massimanente cogente. L’intelligenza, la passione, hanno avuto mano libera, di
esercitarsi, confrontarsi e misurarsi. Una ritmica s’è venuta imponendo; non so quale,
ma poco importa. Quel che conta è riuscire a sintonizzarvisi. Ciò che ogni lettore,
mi auguro, riesca prima o poi a fare. Sfogliando queste pagine; prodecendo, rileggendo
e meditando; facendosi provocare da quel che in esse s’è lasciato catturare.
Infine, non mi resta che ringraziare Epicarmo e tutta la famiglia Invernizzi, che con la
saggezza e la disponibilità di sempre, han voluto provare, rischiare, osare, continuando
- come pochi sanno fare - sempre ancora a seminare. Come ci ha sempre insegnato
Carlo, a cui vorrei dedicare questa meravigliosa “avventura”.
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Note biografiche

Rodolfo Aricò (Milano, 1930 - 2002)

Gianni Asdrubali è nato a Tuscania nel 1955.Vive e lavora a Tuscania.

Nicola Carrino è nato a Taranto nel 1932.Vive e lavora a Roma.

Alan Charlton è nato a Sheffield nel 1948.Vive e lavora a Londra.

Carlo Ciussi (Udine, 1930 - 2012)
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Philippe Decrauzat è nato a Lausanne nel 1974.Vive e lavora a Lausanne.

Riccardo De Marchi è nato a Mereto di Tomba nel 1964.Vive e lavora a Flaibano.

François Morellet (Cholet, 1926 - 2016)

Mario Nigro (Pistoia, 1917 - Livorno, 1992)

Pino Pinelli è nato a Catania nel 1938.Vive e lavora a Milano.

Bruno Querci è nato a Prato nel 1956.Vive e lavora a Prato.

Nelio Sonego è nato a Sion nel 1955.Vive e lavora a Concordia Sagittaria.

Mauro Staccioli (Volterra 1937 - Milano 2018)

Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937.Vive e lavora a Parigi.

Günter Umberg è nato a Bonn nel 1942.Vive e lavora a Colonia e Corberon.

Michel Verjux è nato a Chalon-sur-Saône nel 1956.Vive e lavora a Parigi.

Massimo Donà è nato a Venezia nel 1957. Vive a Mestre.

Andrea Emo (Battaglia Terme, 1901 - Roma, 1983)

Carlo Invernizzi (Peschiera Borromeo, 1932 - Milano, 2018)

Michele Polga è nato a Thiene nel 1970. Vive ad Asolo.

Davide Ragazzoni è nato a Venezia nel 1958. Vive a Mestre.

Tommaso Trini è nato a Sanremo nel 1937. Vive a Milano.




