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stante imprescindibile delle memorie infantili, 
che altrimenti perderebbero il loro coeffi-
ciente di tenerezza e di trasparenza, che è as-
sai alto. Appena sussurrata in Betocchi, sof-
fusa d'assenzio come nei rimorsi di Saba, at-
traversata da solenni investiture come in Luzi, 
statua tremante e dolorosa come in Ungaretti, 
fantasma di ritornante giovinezza come in Ca-
proni, contemplata in un Eliso musicale come 
nella Bufera, montaliana, la figura materna 
torna essenziale e necessaria nel recente can-
zoniere di Margherita Faustini con una pro-
pria densità di proposte figurali, e in senso 
stilistico drammaturgiche, che si segnalano 
per originalità e potenza di suggestioni in un 
testo di singolare approdo come Unico re-
spiro. 

Il respiro del frontespizio è, per la poe-
tessa genovese, la vita stessa della madre le-
gata per l'intero arco vitale alla propria: e 
questa consuetudine antica è rimbalzata dalla 
vestale-vedova alla figlia che mai volle sosti-
tuirle una famiglia propria ( e che lascia im-
maginare un prolungato spazio di solitudine) 
rendendo l' attuale situazione più stremata, più 
patetica, più fermamente rivolta ai valori del-
!' interiorità. 

Quasi corre l'obbligo di un confronto tra 
questa e la solitudine pascoliana di Myricae: 
con l'ovvio correttivo di una sorella che ha 
fatto da madre al grande poeta, ma che ha 
suggerito alla nostra lettura qualcosa di meno 
assoluto, di meno grande, forse di meno lim-
pido della presenza materna. 

Né mi pare difficile definirla: è il mistero 
che procede dalla catena genetica che si 
effonde per un' irradiazione che è analoga tra 
irradiante e irradiato, ma che in ciascuna cop-
pia produce effetti diversi e ben individuati: 
"Senza ritrosia, parleremo / dell'ascolto del 
mio cuore / che batteva dentro di te, / delle 
furtive occhiate nella stanza / per essere certa 
/ del tuo respiro. // Con la tua morte ho per-
duto l' infanzia / nell'immagine della madre / 
che accendeva la lampada / a rischiarare la 
notte". Il lettore colto sa quale storia si annidi 
e risplenda in quel lume velato appena dalla 
rosea mano. 

Le epigrafi si inanellano nel breve canzo-
niere, una più chiarificatrice dell 'altra: "I no-
stri gesti e pensieri / si fondano a definire / il 
mio nuovo / e più deciso profilo"; "Gli abiti 
nell'armadio rivestono la tua ombra"; e an-

cora: "Chiedi se puoi mandarmi / uno sprazzo 
di luce / in attesa di congiungerci / in un 
tempo senza rintocchi". Psicologia del 
profondo? Certo, ma radicata in una cultura 
dell 'oltre che si alimenta attraverso un dizio-
nario mistico operante nel retroterra (si pensi 
alla fecondità dell'ossimoro luce-ombra) e 
non nel letto dello psicanalista. Siamo in-
somma in ambito metafisico. 

La madre sorveglia ancora la propria 
carne superstite, persegue e compie un dise-
gno divino. Nei vivi si elabora il modello che 
aveva dettato sguardi e slanci alle madri 
morte. La Faustini ci ha mostrato come si 
possa dalla rettorica del patetico delle esequie 
senza toccare la corda della facile commo-
zione. Non siamo in presenza di un albo per 
le firme, ma di un viatico spirituale che serve 
alla continuità del mistero: anche e soprattutto 
attraverso il linguaggio. 

Franco Lanza 

Christophe Martella Brisco De/ago, Alla 
chiara fonte, Lugano 2005, pp. 60 

Che cosa abbia cercato Christophe Mar-
tella, scrivendo i testi raccolti nella plaquette 
Brisco De/ago (n. 24 della collana "Quadra" 
delle edizioni Alla chiara fonte di Viganello, 
si può tentare di dire in una parola: le nozze, 
l'accoppiamento. Non me ne voglia l'autore 
se di tanto banalizzo le sue peregrinazioni 
della mente e del cuore. Ma mi pare che nei 
suoi testi passino i frammenti, gli abbozzi di 
un dialogo amoroso, cercato, trovato, ma sem-
pre precario. L'arco è teso fra questi estremi: 
da uno a due, dalla quiete al movimento, dal 
silenzio alle voci . .. 

Fin dalla prima pagina, che ci si presenta 
come quella, splendida, di un diario onirico e 
fuori del tempo. Qui Martella dice forse più 
di quel che crede, sulle ragioni e sulle qualità 
del suo scrivere: è uno scrivere frammenti di 
versi, carte sparse che tracimano dal cuore, 
versi succinti e distillati. Ma è uno scrivere 
che è anche un trascrivere, un ricordare, un 
saccheggiare le parole di un altro, di un tu che 
è, insieme, reale e fantastico. All'inizio della 
'vocazione' di Martella (passi qui l' uso di una 
espressione così romantica) c'è un incontro: 
fuga ce e casuale, ma fondante . L'autore ha 



quasi paura di affidarvisi, e però non ne può 
fare a meno. La sua parola è parola di un in-
contro, è parola di un altro. Non da sé ma da 
questo incontro Martella fa sprigionare la sua 
scrittura, ossia la sua ipotesi per restituire a sé 
e al mondo un senso, una identità. 

Incontro e identità sono termini chiave: è 
l'incontro con un fantasma senza volto, che 
non predica nulla ma incarna una modalità 
dell'esistere. All'insegna della dolcissima re-
clusione e sospensione che sempre la scrittura 
porta con sé; è quel che vorrebbe fare Mar-
tella: spiare e indagare il mondo senza mai 
veramente immergervisi. Fuori del mondo, 
fuori del tempo: e però perpetuamente inse-
guendo il mondo e il tempo, per carpirne i se-
greti. Conta che qui Martella ponga in primo 
piano, fra gli oggetti desueti, una fessura, o 
sottile graticola o spioncino: tre espressioni 
per dire la stessa cosa. Ossia, 'la porta 
stretta': quella di dove entrano (possono en-
trare, a fatica ma possono) la luce, l'aria, la 
voce, il senso. 

Il punto di partenza, dicevo, sono oggetti 
desueti e silenziosi, specchio di un atteggia-
mento morale: fatto di sobrietà, umiltà, ri-
serbo. La necessità domestica e 'povera' di 
aderire alla vita. Ma a Martella questo non 
basta: parte anzi di qui la sua 'rincorsa'. La 
sua rincorsa d'amore, dall'inverno alla prima-
vera. La sua rincorsa di un 'interlocutore', di 
un tu che faccia l'io pieno e completo: caldo 
da freddo. E però questo 'tu', subito è defi-
nito una oscura chimera: col che al lettore 
vengono i brividi lungo la schiena. Una 
oscura chimera che dietro l'angolo si na-
sconde, una oscura chimera che da dietro 
l'angolo I una luce comincia a mostrare. 

Colpisce proprio il fatto che questa chi-
mera, così menzionata al principio della rac-
colta, ricompaia alla conclusione di essa, 
nella sequenza che s'intitola Venezia: Ed è 
ora di prenderti I per la coda chimera. È una 
chimera che si chiama, anche, Galatea: è la 
ninfa del desiderio univoco al cui fianco si 
vorrebbe sempre respirare. Come si legge a p. 
21: «Mi indichi la via, / prendimi per mano. / 
Andiamo insieme». Che è un modo, anche, 
per esortare se stesso a non cedere alla paura 
della distanza: poiché la chimera-Galatea è un 
altro io che fino in fondo non potrà mai es-
sere me, che potrà anzi sempre scapparmi di 
mano. La chimera-Galatea è l'amata, è la ma-
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dre, è Dio. «Diffondi il tuo essere / sul creato 
/ diffusamente nel mio sguardo». Coi suoi oc-
chi il mondo non è più quello di prima: sboc-
cia nuovo nella musica e nel canto, nei colori 
e nelle luci. Ne deriva la felicità che si respira 
nella sezione Naturalia: felicità piena ma fra-
gile, inebriante ma precaria. E infatti la se-
zione termina con una testimonianza dolo-
rosa: Galatea, come il lampo che sbianca e 
squarcia le tenebre, scompare. Dall'amore al 
terrore: questo amore, come ogni amore, ter-
rorizza nella sua istantaneità. 

Martella denuncia nei suoi versi le insuf-
ficienze e i limiti, le prostrazioni dell'io, ma 
sa anche fin troppo bene che non è il 'tu' la 
formula magica, buona a risolvergli i pro-
blemi. E difatti nei Preludi e frammenti anzi 
dice: ho a noia i pronomi, le storie che dietro 
si tirano (p. 13). Questo 'tu' è più che un 'tu': 
è ciò che intensamente compie e dà compi-
mento, è un nome, è una persona. È il balzo 
che ci proietta fuori dalla nostra pelle e dalla 
nostra storia, che immette il passato nel futuro 
e gli dà sostanza. «Il fondo degli avvenimenti 
- scrive ancora Martella - si rivela nello stra-
volgerli, chiamarli per simbolo, farli altro. 
[ ... ] Solo le storie andate che si fanno epifa-
nia nel presente, doni duraturi, resistono e 
sono altro». 

Un 'dono' è ciò che Martella insegue e 
chiede e cerca: una chiave per uscire, per an-
dare e incamminarsi. Passando non per le 
porte principali e ovvie e consuete: ma per 
una propria porta. Una porta stretta: anzi, uno 
spiraglio. Tutto ebbe inizio in una cantina 
buia: sono le prime parole di questa raccolta. 
E la cantina è anche, qui, il buio interiore, 
dentro cui abitano le misteriose creature di 
quel mondo nostro privato e sottostante, che 
viene su dall'inconscio. Lì la luce del giorno 
traccia i suoi muti geroglifici che, con la poe-
sia, Martella prova a riprodurre e interpretare. 

Uscire significa, per Martella, dischiu-
dersi in un abbraccio: partecipare, essere 
parte e partecipe di qualcuno. E una scom-
messa, un azzardo: si aspetta, si accoglie, si 
accompagna. Ma l'altro, l'essere amato e de-
siderato, come arriva così se ne va: la sua 
voce e la sua presenza offrono la luce d'un 
momento, fuggevole. Sicché poi, col ricordo, 
non ne rimane che l'ingannevole nostalgia. La 
ninfa-chimera, come viene ribadito a p. 40, ri-
mane un idolo oscuro. Si rivela nel momento 
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in cui sparisce: allora dice la sua ineffabile e 
inafferrabile identità. 

Di nuovo a p. 42 torna fuori questo ter-
mine: identità. Chi sono io? Chi sei tu? Chi è 
io? E chi è tu? Dietro queste domande stanno 
i reclami di Martella, la sua seria investiga-
zione sull'esistenza. 

E una risposta viene forse dalla serie dei 
Ritratti famigliari, dove s'intercalano le voci 
verbali più care al nostro autore. Semplifi-
cando rozzamente, le disporrei in tre serie: at-
tendere, restare, preparare (è la disposizione 
dell'io che si sporge, e si apre, verso ciò che 
sta oltre i propri confini); accogliere ( e co-
gliere), abbracciare, raggiungere, trattenere (è 
il momento dell'incontro appagante); salpare, 
viaggiare (quando giunge l'ora della risolu-
tiva dissociazione). La vita è rappresentata da 
Martella come un pellegrinaggio: non tanto 
fisico, quanto emotivo. La vita è un andiri-
vieni di emozioni, di incontri: sicché, in defi-
nitiva, ciò che conta è non perderne i passaggi 
di luce e d'amore improvvisi, i richiami inap-
pellabili e tanto attesi. Momenti, istanti, che 
s'intrecciano e si sciolgono, e che però, come 
viene suggerito a p. 51, di là ti traghettano al 
loro segreto. Il segreto di un io e di un tu che 
si osservano, e si cercano, in quel labirinto 
che è la vita di ognuno, ogni giorno. 

Ed è per la protratta segnalazione di que-
sto segreto che dobbiamo, credo, essere am-
mirati e riconoscenti davanti ai testi di Cri-
stophe Martella. 

Umberto Motta 

Aino Paasonen - Andrea Paganini, Remo 
Fasani. Montanaro, poeta e studioso di 
Dante, Longo, Ravenna 2005, pp. 80 

Il libro, 80 pagine fitte di domande e ri-
sposte, si articola in due parti, curate rispetti-
vamente dalla professoressa Aino Paasonen e 
dal dottor Andrea Paganini e ha il pregio di 
essere stimolante, pur toccando problemi, an-
che ardui, di critica letteraria e di poesia. 

La prima parte, femminile, poetica, in-
tima, si apre con la presentazione degli ani-
mali che appartengono al "bestiario" di Remo 
Fasani e si focalizza poi sul senso dello spazio 
e del paesaggio: quello di Mesocco, sua pa-
tria, quello di Neuchiì.tel, sua dimora da 

quando ottenne la cattedra di letteratura ita-
liana e quello dell'Engadina, luogo di vacanza 
e di poesia, in un andare e venire continuo 
verso il termine di paragone letterario che è la 
Divina Commedia con il suo paesaggio arche-
tipico. 

La ricerca lascia affiorare, di pagina in 
pagina, ricordi e luoghi di persone. Remo Fa-
sani rende un tributo semplice e sincero a 
quanti, poeti e professori, morti o vivi, gli 
hanno dato qualcosa lungo il suo percorso. 
Un esempio a p. 26: "Anzitutto dovrei dire 
delle maestre e i maestri di Mesocco, per rin-
graziarli di avermi insegnato una lingua ita-
liana onesta e essenziale, immune da paroloni 
e da fronzoli: una lezione, la loro, a cui sono 
sempre rimasto fedele." 

Nella seconda parte, alle domande acute e 
profonde del dottor Andrea Paganini, le rispo-
ste attente e precise di Remo Fasani si dila-
tano in ampie digressioni che toccano il pro-
blema dello scrivere, del far poesia, dell ' inter-
pretare, o meglio del capire la Divina Com-
media. Cito la domanda e parte della risposta 
di pagina 55: 

Lei è citato da dantisti di tutto il mondo. 
Analizzando i richiami lessicali presenti nella 
Divina Commedia, ha dato vita al "metodo 
dei legami" o "di Fasani": "Dante compone i 
suoi testi poetici, e in particolare il testo della 
Divina Commedia secondo quattro principi: 
la ripetizione, la sinonimia, l'opposizione (o 
l'antinomia) e l'enumerazione (o le parti di 
un tutto)"; "quattro principi, che si fondano 
sulla radice o sul significato originale delle 
parole". Applicando questo suo metodo ven-
gono alla luce richiami davvero accattivanti -
e stimolanti per lo studioso - presenti nel testo 
dantesco. 

Il "metodo dei legami", o "metodo Fa-
sani", come Lei credo sia il primo a chiamarlo 
- e La ringrazio -, serve anzitutto a due cose: 
1. a meglio comprendere il testo dantesco, e 2. 
a meglio, o più sicuramente, restituirlo. 

Ma, a rendere il libro interessante, contri-
buiscono i ricordi molto vivi e precisi che 
danno plasticità al discorso critico e che sono 
il terreno su cui sono cresciuti gli studi di Fa-
sani. Ne cito uno a p. 52, che fa uscire dal 
passato la figura di Theophil Spoerri, profes-
sore all'Università di Zurigo, e che è anche un 
ritratto di carattere: 
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