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luca pasello

un commento a asta su abuelo

coi cosacchi che c’entrano i cosacchi

La tecnica è la prova della sincerità.

Se una cosa non vale quanto la tecnica

che occorre per dirla, è di valore inferiore.

E. Pound

une hésitation prolongée entre le son et le sens

P. Valéry



Come avvenga che la genealogia asinina1 possa fornire spunto per un libro di
poesia, può forse evincersi dal libro stesso: un asino ammicca compiaciuto al
riguardante, a proposito di un libro, letteralmente, di asini.
La chiave è il libro, appunto, e quel rimando a cortocircuito tra lettore e pagina, per
cui non pare possa darsi redenzione: il mondo sta lì dentro (o, al contrario, sta fuori),
dunque non (si) salva. Asinità ineluttabile, forse.
Chiarire la metafora richiede allora che ci si concentri sui termini di quel mondo,
anzitutto sulla figura dell’asino: saccente supponenza messa alla berlina dalle
intenzioni dell’artista, verosimilmente.
Ma qui, in questo Asta su abuelo?

Conviene procedere dall’aspetto formale scegliendo, tra senso e suono, il secondo
termine e un’evidenza immediata e prepotente, quasi trionfale per felicità di resa: lo
stile di Rizzatello è marcatamente figurato, in senso retorico e primariamente per
figure di suono. Vediamo.
Sin dai Formalisti praghesi e con Jakobson in particolare2, "il principio di similarità [è
riconosciuto] alla base della poesia; il parallelismo metrico (...) e l’equivalenza fonica
(...) impongono il problema della similarità e del contrasto semantici3" – dove
dunque il contenuto interviene secondariamente. L’asse saussuriano della selezione
(equivalenza/contrasto, similarità/dissimilarità) si ribalta su quello della
combinazione (costruzione di sequenze per contiguità di elementi), per cui lo
svolgimento del discorso poetico obbedisce al principio di equivalenza, svolgendosi
per selezione di tratti simili/dissimili. In più, nel nostro caso, vi è che la selezione si



riorienta dal semema al fonema in termini quasi assoluti – come dire che il suono,
oltre a formare il discorso poetico, lo genera, dicendo in prima persona.
In Asta su abuelo ciò è addirittura tematizzato, costituisce argomento non meno del
ricco ordito contenutistico: qui, insomma, si compie quale evento principe una
reiterata virtuosistica ostensione della figura, con esiti di mise en surface del
procedimento compositivo stesso.
Prima nota di rilievo, dunque: la poesia di Rizzatello dice, inoltre dice se stessa,
inoltre suona oltremodo performativa.
È d’obbligo l’ascolto, per essa, che si direbbe chiaramente orientata alla propria
esecuzione: richiede il reading, necessita di voce e strumento, si definisce come
evento acustico, è ars musicae e di questa mutua procedimenti essenziali –
pausazione, variazione agogica, fasi tensive/distensive, acmi (sempre coniugati agli a
solo in riff dello strumento), cadenze.
Ma la phoné quale dimensione primaria emerge già dal segno sulla pagina, persino
visivamente: basti una rapida escursione, assolutamente casuale, nella messe di
flores che essa porge.
Il catalogo è ricco: assonanze, consonanze, allitterazioni (vertici/vergini, locuste/low
cost, la testa di toro stona... stordiscilo, al gabbione gabbata dai babbei abachisti –
come dire "cred’io ch’ei credette ch’io credesse", si parva licet), omoteleuti
(nell’ordito discreto dell’ordigno maligno), rime interne e rimalmezzo (della credenza
louis seize stordiscilo senza / vara de picar senza – banderillas la vela, qui in
scansione per isocola), sequenze anaforiche o replicative, epizeusi (ma con ma / con
voltaire e rousseau), diafore (la esse sta per zolfo / la testa sta sul piatto – dove, per



tipico procedimento cumulativo, si sommano allitterazione e aferesi paronomastica:
testa/sta), artifici fonosimbolici (le ossa i sassi il suono assente della copula / verbale:
si allude alla metamorfosi di Eco, ipotesto Ovidio, brevetto Montale).
Soprattutto, emerge palmare il meccanismo generativo o, in altri termini, il fecondo
punto d’incrocio tra selezione e combinazione, grazie all’abbondante ricorsività di
altre figure, in primis la paronimia (vara/vela/nera/vera, il già citato locuste/low cost,
un acrobatico di tatum/dita tumefatte, così come la sala/l’assolo), la modulazione
associazione per protesi, epentesi e paragoge (rispettivamente cani/pellicani,
occhio/orecchio o taurizzato/tesaurizzato, vertici/vertigine) o i due procedimenti
combinati: microbico/macrobiotico non è solo un esempio di variatio fonematica, ma
su di essa insiste un antitheton, che è figura di pensiero. Avviene lo stesso in
apertura della prima sezione: ma la testa di toro stona appesa a ridosso / della
credenza louis seize stordiscilo senza / vara de picar: i due nuclei ispirativi
fondamentali, il tema archetipico del toro e quello storico4 di louis seize si
rimandano, l’uno prospettico all’altro, grazie a una fitta disseminazione di richiami
fonici.
L’intera tetrade è costruita (composta sarebbe lessicalmente scorretto) secondo tali
modalità, sino al caso estremo del calembour (ma lì the little boy is the father of the
fat man, che riprende Wordsworth, Child is father of the man, interpolandovi little
boy e fat man, le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki: ne nasce un tesissimo
rimando tra quella sorta di rapporto trinitario rovesciato che era già in Wordsworth e
la catastrofe violenta del potere – come vedremo, è il tema centrale del primo
componimento); ancor più, sino al rischio di un’anarchia assoluta del linguaggio,



quasi sfrontatamente esibito in termini di riflessione metapoetica (non a caso, in una
delle rare concessioni allo humour di questa poesia estremamente tesa, sovente
giocata sui toni di un corruccio quasi profetico): voglio sfidare i gufi alla pistola / alla
corsa coi sacchi coi cosacchi che c’entrano i cosacchi.
Poiché è appunto un dato cruciale che i cosacchi non c’entrino affatto, varrà
finalmente la pena di trascorrere le diverse sezioni, enucleandone i nodi semantici
salienti.
Il ciclo si compone di quattro pannelli equiestesi, di 11 quartine di versi per lo più
settenari doppi, con un disticocauda; l’interpunzione è naturalmente assente e
mancano scansioni interne: ogni quadro si organizza in unitaria macrosequenza i cui
nessi sono affidati, come si rilevava, all’elemento morfologico, essendo colores e
mutazioni ad introdurre i motivi in successione. Tutto vi si tiene, ponendo in crisi ogni
principio gerarchico, come in una rete in cui ogni figura sia nodo5. Gli incipit,
tuttavia, fungono da protasi (quasi titolazione implicita), data l’evidenza del motivo
che vi è sotteso. Una lettura orizzontale del ciclo, limitata alle quartine d’apertura,
permette così di comprendere la scansione tematica complessiva della tetrade,
rispondente al disegno: 1. perdita del potere autoritario; 2. perdita del potere
sessuale; 3. perdita del linguaggio; 4. perdita della ragione.
Già si accennava alla prima sezione, il cui tema insiste sull’accostamento di un luogo
archetipico e di un riferimento storico. Se il toro (Minotauro, bestia sacrificale e
bestia cui si sacrifica, animale da corrida) rimanda all’origine della democrazia
secondo il mito – origine violenta, dunque, e rimossa – Luigi XVI, altro animale da
mattatoio, ne costituisce il correlativo moderno; tramite, poi, la prospettiva



eccentrica di AriannaOfelia, vittime anch’esse per sideeffect (come Hiroshima?), si
accede al tema amletico della paralisi della decisione6, mentre una terza donna,
Salomé, ci dice l’eros come luogo autentico del potere7 e, ad un tempo, che la
democrazia non uccide meno di Erode (ma lì the little boy is the father of the fat
man: raccontalo ai giapponesi, quanto bruci l’opulenza dell’homo democraticus...).
Così, il fantasma di Pound ammicca dietro le quinte ai compagni di cella Tasso e
Campana (if / bastiglia alcatraz if castel pulci sant’anna): impossibile, la fuga da un
mondo siffatto, a meno di non risalire le viscere / del pescecane bianco finito in
salamoia o, metafisicamente, di Moby Dick, magari incontro a Geppetto. Ma
appunto, trattasi di adynaton e infine il sovrano è un dinosauro estinto (trex).
Più fitta, se possibile, la trama del secondo quadro, originata dal motivo della
degradazione fisica, che consente ormai solo pietose esibizioni in memoriam. A
seguire, una serie incalzante di trapassi, paradossale climax senza acme (topos
figurale dell’impotenza, perciò): amore ancillare (gettagli giù la treccia d’oro, a
Romeo adescato), seduzionefrode (getta la corda [a Gerione] nel cratere), aborti,
mostri, crudeltà (qui il convitato è Artaud), Hérodiade (nuovamente) e le baccanti,
Galateo a gambe all’aria e amplessi da baraccone, sino al dato di realtà come
spunto ispirativo: l’infanziaadolescenza dei chierichetti, età di morbosi transiti verso
il punto di deiezione massima, aborto e corruzione (la fabbrica dismessa di corpi
umani che / dal maggio va alle rose dal marcio va alla dose).
Rimangono l’immagine incorniciata sul centrotavola, luogo dell’inautentico seriale
per un sin troppo facile Benjamin8, e uno stretto finale che incrocia il motivo
ideologico con l’asse metapoetico (la cesura maschilista la prassi / l’hapax e l’herpes



simplex...), dove linguaggio e sesso sono figure di un’identica impotenza.
Basta infatti l’escamotage [compositivo] ad hoc del filo rosso (o roten faden, o il filo
del discorso stordito dal pensiero) ad introdurci nel terzo momento dove, al solito,
un’apertura ben leggibile porge l’argomento: le pieghe tanto perfettamente finte
della sintassi sono il cul de sac per il pianto del mostro dei boschi. Tutto quanto
segue (o quasi) sta sotto il segno del chiacchiericcio9, dato che ogni segno non
presagisce nulla (isterilisce sul referente immediato, nell’impossibilità di un dire più
sapiente). Nelle ultime quartine il discorso si addensa: il catalogo d’immagini di
decadimento annovera finalmente anche la lingua (lingua candita, lingua che si
lecca e fa le bolle). L’evidente anfibologia (linguacarne e codice verbale) istituisce
un rapporto arditamente metonimico tra carne e parola, e una lingua candita
rinsecchita che si lecca è riflessività sterile, autoreferenza, infecondità.
Per questa via, ogni cosa è dicibile: nei fondi di caffé c’è lo zio anzi no / c’è l’anatra
anzi no c’è la lepre anzi no. Chiaro, il disegno: la follia è esito e ricapitolazione, uno
a uno scorrono tutti i temi, quello politico (Yalta, la folla caricata coi pony buoni per
tutti i napoleoni, appurato che i cosacchi non c’entrino nulla), la degradazione del
linguaggio (ancora l’incipit) e del corpo e del sesso (il teatro anatomico è sempre
tutto esaurito, la carne donata fa la carie dorata) sino alla finale indefinita attesa di
un impossibile immolarsi. Sarebbe redenzione e non è data e dunque, a ritroso,
ognuno dei quattro gradi dell’impossibilità è contesto e premessa al successivo, per
successive cornici. Attraverso troppi cancelli non è dato evadere: non da Castel Pulci,
non da Sant’Anna, nemmeno dalla letterarietà.
Se il punto è questo, converrà spenderci un ultimo pensiero.



Si doveva al lettore la questione dell’asino e della sua araldica, un risalire per li rami
sino al medesimo, senza riscatto.
La poesia è fatta di figure, fatto formale e stilistico e, se il dire è prodotto dalla
figura, ne consegue che la caratteristica del discorso poetico è di non parlare delle
cose10 se non secondariamente. La figura di suono come artificio dominante chiude
ancor più il discorso su se stesso "e tale chiusura è in definitiva l’opera. Il valore
dell’arte è dunque da ricercare in un luogo separato, autonomo, autotelico"11.
A conclusioni analoghe giunge Barthes12 osservando come la macchina retorica
tenda all’organizzazione del linguaggio "come una seconda lingua all’interno della
prima"; da ciò deriverebbe ogni ulteriore valenza (semanticaconnotativa, dunque) e
il linguaggio tenderebbe a "designare se stesso come linguaggio letterario e a
significare la letteratura".
Allora, la dialisi sui cosacchi si comprende finalmente come ostensione enfatica di
tale modalità, fecondissima di implicazioni ideologiche. Valga lo stesso per la
quaestio asinina: la specie conta quanto un cosacco; importa invece che il circuito
librolettore istituisca un universo concluso, tuttavia miracolosamente capace di dire
cose sul mondo.
E se il mondo è carcere inabitabile, l’universo letterario sarà dimora assai più
accogliente: ecco il senso più autentico del calembour e di ogni altra analoga figura.
Magister asinus meus est...



Note:

1. Asta su abuelo (Sino a suo nonno), enigmatico "Capricho" di Francisco Goya

2. Ma che dire del compositore Georges Antheil il quale, in uno scambio con l’Ezra Pound del

"Treatise on harmony", osserva che solo il ritmo permette lo sviluppo, affidando dunque

all’elemento metrico la responsabilità della forma? Poesia e musica parenti strette, anche in

questo caso, e su Pound torneremo, trattandosi di uno dei convitati (in carne ed ossa!) di

quest’opera

3. R. Jakobson, "Saggi di linguistica generale"

4. Ed autobiografico per transfert, a detta dell’Autore

5. Se il reading impone l’esecuzione lineare, dovendo obbedire a una logica di sviluppo, sulla

pagina sono possibili tragitti trasversali, retrocessioni, salti: se ne consiglia il lettore,

comunque garantito dalla copertura totale delle relazioni semantiche

6. Fecondo temaponte, tra l’altro, verso il secondo quadro (rapporto amorepotere) e verso il

quarto (pazzia). Ma anche il terzo è richiamato, grazie alla parola pubblica del Principe di

Danimarca, folle per mascheramento retorico: parola inautentica, dunque

7. Cfr., nuovamente, II

8. L’aura del maggio se ne è andata – e perché non anche Laura, dato il tema? La portata

dei rimandi eccede il limite del testo, e il lettore ha i suoi diritti

9. Complice la democrazia: "ma con ma / con voltaire e rousseau la pelle è solo pelle /

l’integrità è solo integrità, cfr. sez. I

10. È la tesi del Gruppo μ di Liegi



11. Laura Neri, "Retorica e teoria della letteratura"

12. Roland Barthes, "La retorica antica"




