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Linee guida

Un progetto a termine, rigorosamente strutturato: otto numeri in
otto anni (2010-2017), dodici contributi in ogni numero. Attorno ad un du -
plice, dialettico filtro tematico, si dipana volta a volta una complementarietà
dei saperi che rifiuta steccati e gerarchie, mi schian do piuttosto le carte tra
‘alto’ e ‘basso’, tra generi d’arte e di consumo, tra linguaggi diffusi e di nic-
chia. La contemporaneità (naturalmente con gli inevitabili strascichi
del moderno, con gli echi mai sopiti del classico) è l’orizzonte di
questo ipertesto, che moltiplica i punti di vista mettendo
accanto sen  za re more filosofia e poesia, estetica e cinema,
an tro pologia e fumetto, attraverso una ricerca tan to anali-
tica quanto creativa, dove gli strumenti della ragione
sono coniugati assieme a quelli della passione. 
Perché, come ricorda la poetessa Marina Cvetáeva, 
“Il pensiero è una freccia. 
Il sentimento – un cerchio”. 

Piano dell’opera

2010  Uno. Automa/Anima  
2011  Due. Memoria/Limite

2012  Tre. Festa/Famiglia
2013  Quattro. Specchio/Maschera

2014  Cinque. Assenza/Voci
2015  Sei. Destino/Numeri
2016  Sette. Illusione/Indizio
2017  Otto. Nemico/Scelta



7

Guidelines

A rigorously structured project with a final deadline: eight issues over eight
years (2010-2017), with twelve contributions in each volume. A complemen-
tariness of knowledge evolves around a double, dialectic theme, with neither
boundaries nor defining limits, rather shuffling the cards between “high” and
“low”, between genres of art and consumption, between more widely diffu-

sed languages and less widespread languages. The complementariness
(naturally with inevitable modern traces as well as classical echo-
es) is the horizon of this hypertext, which multiplies the per-
spectives putting side by side without any hindrance philo-
sophy and poetry, aesthetics and cinema, anthropology
and comic-strips, through a study which is analytical as
it is creative, where the tools of reason are associated
to those of passion. As the poetess Marina Cvetáeva

recalls, “Thought is an arrow. 
Feeling – a circle”.

Proposed issues

2010  One. Automaton/Soul
2011  Two. Memory/Limit

2012  Three. Party/Family
2013  Four. Mirror/Mask

2014  Five. Absence/Voices
2015  Six. Destiny/Numbers
2016  Seven. Illusion/Clue
2017  Eight. Enemy/Choice
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1.
la conversazione/the conversation

Giuseppe Montesano, Matteo Palumbo
ASSENZE IN VOCI

ABSENCE WITH IN VOICES
PALUMBO: me perché assenza e voci siano categorie 

produttive devono essere pensate l’una affianco all’altra, l’una
dentro l’altra. Perché solo tenute insieme noi riusciamo ad  

attraversarle e a trasformarle in una ragione di potenza rispetto alle cose. 
MONTESANO: È verissimo. È quasi come bussare ad una

porta dove non c’è una porta. Qui è racchiuso il significato
dell’assenza: tu bussi ma non c’è realmente una porta; devi

costruire perfino la porta a cui bussi.

2.
Bruno Moroncini

VOCIFERAZIONI. ARTAUD, BLANCHOT, DERRIDA
E LA QUESTIONE DELLA VOCE

VOCIFERATION. ARTAUD, BLANCHOT, DERRIDA
AND THE QUESTION OF THE VOICE

Che cosa sono i mezzi tecnici di registrazione e di potenziamento ed estensione 
della voce se non la forma moderna dell’antica maschera, della persona che,

nascondendo il volto umano, troppo umano, dell’attore ed impedendo in tal
modo qualunque resa naturalistica, qualunque identificazione psicologica,

nella ‘interpretazione’ del personaggio, permetteva che il suono
della voce attraversasse, anzi perforasse, il muro del già detto e del già scritto?

SOMMARIO
SUMMARY

Assenza/Voci
Absence/Voices

13
29

47

80
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3.
Luca Arcari
DECLINAZIONI DEL SILENZIO, TRA ASSENZA E PRESENZA
DECLENSIONS OF SILENCE, FROM ABSENCE TO PRESENCE

“Il silenzio costruisce l’orizzonte davanti al quale si compie ogni discorso.
Esso penetra e avvolge il processo del parlare” (C. Wulf). Con questa affermazione,  

Wulf evidenzia quanto anche il tacere sia parte sostanziale
di ogni interazione comunicativa…

4.
Laura Faranda
“DIPINGI IL SUONO”. LA NINFA ECO, PARABOLA DI UNA VOCE
“PANIT SOUND”. THE NYMPH ECHO, PARABOLE OF A VOICE

A giudicare dalle sorti di Eco e delle sue figlie,
appare evidente che una voce femminile, pur in assenza di un corpo mirabile,

può divenire specchio acustico di altre voci di soglia,
tra il divino e l’umano, tra il doppio e l’assente. 

5.
Chiara Ghidini
VOCI IN ASSENZA. GLI AINU DEL NORD NELLA STORIA
DEL GIAPPONE MODERNO
VOICES IN ABSENCE. THE AINU FROM THE NORTH
IN JAPAN’S MODERN HISTORY

...per usare la formula con cui l’antropologo Edwin Wilmsen
ha definito i San del Kalahari in Africa meridionale,

agli Ainu è “concessa l’antichità, ma negata la storia”.

115
127

141
153
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176



6.
Edoardo Rialti

DARE VOCE ALL’ASSENZA.
OVVERO IL MITO DELL’INNOCENZA SECONDO A. S. BYATT

GIVING A VOICE TO ABSENCE.
OR, THE MYTH OF INNOCENCE ACCORDING TO A. S. BYATT

Bisogna stare in guardia quando si intraprende un viaggio espressivo,
perché non si sa mai ciò cui potresti dare voce.

7.
Maurizio Bettini

FOULARD DI HERMES
A FOULARD BY HERMES

...ma perché mai qualcuno avrebbe dovuto mettersi a recitare, 
anzi a sussurrare versi dell’Odissea in un corridoio?

8.
Michele Miniello

UN DEVUŠKIN DEI NOSTRI TEMPI
A DEVUŠKIN OF OUR TIMES

“Se ha ancora un minuto di tempo”, disse appena si riprese
tenendomi ancora la mano stretta, “le dispiace rifarmi l’anatomia fonetica

di quella parola usata un’infinità di volte da Dostoevskij?... Qual era?...”

9.
giocattoli/toys
Yokoya Naho

THE LITTLE BEAR/
L’ORSACCHIOTTO
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10.
Mary Di Michele
DREAMING OF OTHER ABSENCES
SOGNANDO ALTRE ASSENZE

If I were sharper, or indeed purer 
I might yet see that boy in the old man 
in stocking feet at the nursing home 
in Toronto…

11.
Rossella Tempesta
AVVENTURE DI VOCI
ADVENTURES OF VOICES

Che voce ha oggi il vento
quando spinge a tratti le vecchie finestre, sparisce
e ritorna la quiete, attesa che tutto
riaccada senza che mai sia finito.

12.
Davide Rondoni
VITA, ECHI
LIFE, ECHOES

...voci della vita mia, della vita che va via
siepe fiorita e
avvisi di precipizio, di ormeggi saltati
di lontana ferrovia…

Notizie sugli autori/About the Author

11

245
248

253
257

263
266

270





13

1.

la conversazione/the conversation

Giuseppe Montesano, Matteo Palumbo

Assenze in voci

 I. L’inferno bianco

Palumbo Credo che l’assenza, principalmente, sia legata ai luoghi. Penso 
all’immaginario dei poeti crepuscolari, per i quali nei cimiteri si 
celebrava l’essenza della vita proprio mettendone in scena l’assenza. 
O penso, per esempio, ai solai, serbatoio di reliquie dove finivano 
tutti gli oggetti che avevano perduto la loro funzionalità.

montesano Cimiteri e solai come luoghi dell’accumulo?
Palumbo Dell’accumulo di cose. Nel primo caso si tratta di corpi; nel secondo 

di oggetti desueti, per usare una formula di Francesco Orlando. 
In tutti e due i casi parliamo di presenze che hanno perduto la 
loro ragion d’essere. 

montesano Io penso che i luoghi dell’assenza siano soprattutto interiori. 
Mentre parlavi riflettevo sul fatto che non riesco a visualizzare 
l’assenza come assenza nello spazio. Perché per me lo spazio è 
sempre pieno, presente: anche un deserto, un orizzonte, anche 
un vuoto fisico è pieno. Mentre invece i luoghi dell’assenza sono 
portato a figurarmeli nell’interiorità: i buchi, i vuoti, le assenze 
che si aprono nelle vite. Come se fosse una metafora che però 
opera realmente, che scava dentro la nostra coscienza. 

Palumbo Ma anche i luoghi fisici posseggono una valenza simbolica. Se tu 
trasferisci dentro la coscienza i due luoghi che io indicavo, cimitero 
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e solaio, questi spazi potrebbero essere delle metafore tutt’altro 
che irrilevanti per descrivere ciò che sta dentro di noi.

montesano Mi viene in mente Vladimir Holan, il poeta boemo, il cantore 
di Praga. Lui parla molto della morte e anche dei cimiteri usati 
come metafora; però quando vuole davvero riferirsi all’assenza usa 
delle astrazioni. Non ne parla come assenza fisica, ma piuttosto 
come di una cancellatura sopra un foglio scritto: questo chiama 
assenza. E così dal cimitero, che probabilmente è la metafora 
più forte, passa a queste metafore più interiorizzate: la pagina 
cancellata, il vuoto che si apre tra due momenti di un’esistenza, il 
vuoto come sparizione negativa del tempo; il vuoto della memoria, 
che è una assenza, una cancellatura. Sì, proprio come su di un 
manoscritto di cui non abbiamo più la traccia; quello per lui è 
il male. E allora penso anche a Manganelli, al suo inferno, alla 
tragedia come pagina bianca: che non è la pagina bianca su cui 
scrivere, è la pagina su cui non si può scrivere più niente perché 
l’inferno, sostanzialmente, è bianco, vuoto, assente. 

Palumbo Credo che la correlazione che stabilisci sia più che legittima perché 
si tratta appunto di dare un contenuto interiore a quello che era un 
oggetto spaziale, situato nel qui e nell’ora. L’altra questione, quella 
della pagina bianca, esattamente come la intendevi, cioè come la 
pagina bianca che non è in correlazione con il rigo, dunque con 
il segno nero che la penna ha lasciato, è interessante perché, al 
contrario, la pagina bianca che contiene su di sé il rigo scritto è 
un elemento di tensione rispetto a quello che è detto. Dunque è 
parte integrante proprio di ciò che è detto.

montesano Penso a Mallarmè, ai suoi famosi spazi bianchi. Che certo 
rappresentano le pause, la musica, lo spazio che dà il respiro; ma 
io andrei oltre il dettato poetico e ci leggerei anche l’elemento 
disperazione. In questo senso la pagina bianca è da non scrivere, 
anzi è non scrivibile in nessun senso e forse nemmeno dicibile. 
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La vedo così, non come il foglio da riempire, oppure come la 
pagina davvero bianca del taccuino, che è bella. È anche un po’ 
impaurente, ma è bella perché è un inizio, ci puoi fare un segno 
sopra continuando con la metafora. Io i vuoti attorno al poema 
di Mallarmè li vedo non riempibili. Quando lui dice: “l’ala che 
minaccia”, quella parola, minaccia, è tutt’attorno, è in questa 
assenza che tende ad ingoiarci.

Palumbo C’è un problema ulteriore, che forse è l’elemento più inquietante; 
perché se le cose restassero opposte, come dicevi tu, l’assenza 
è il bianco che, in qualche modo, non bisogna profanare. Se 
usciamo, viceversa, da questa prospettiva, che è una prospettiva 
di opposizione secca, allora l’invisibile tu non lo potrai mai rendere 
visibile, è vero: però, almeno, provi a dirlo.

montesano Guarda, la mia ragione ti da ragione, ma io non riesco a sentire così. 
Penso al bianco del Gordon Pym di Poe: è il terrore assoluto, non 
dicibile dallo scrittore ma non dicibile da altri; nessuno più tornerà 
da quel bianco. Penso al bianco di Moby Dick, che è un bianco su cui 
non si scrive, non è una tensione ma proprio un’assenza, è il limite. 

Palumbo  Il limite, d’accordo, l’elemento estremo: ma noi non abitiamo nel 
limite, il punto è questo.

montesano Tu lo vedi come una tensione, questo bianco, io lo vedo invece 
come qualcosa intorno a cui ruotano gli eventi ma non per questo 
gli attribuisco un corpo, una pienezza o una realtà...

Palumbo Quindi la balena mai è così minacciosa, mai sarebbe così presente 
come nei discorsi degli altri?

montesano La minaccia viene dal fantasma della balena; è il fantasma che 
spaventa. Prendiamo Beckett: Godot non è solo l’attesa, è anche 
un fantasma, una cosa tutto sommato minacciosa. Io lo leggerei 
così: Godot oggi non più quello che deve venire a risolvere i 
problemi. Questa forse è una lettura di primo livello, ma ce ne 
potrebbe essere un’altra: Godot è anche una minaccia. Non voglio 
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dire che sia solo una minaccia; ma l’attesa è relativa, lì. I personaggi 
sono sovrastati da qualcosa che incombe e nel caso di Beckett può 
darsi che questa minaccia spinga all’azione. È come se l’assenza 
fosse un risucchio, una cosa, un vuoto, un motore immobile che 
spinge prima all’azione poi alla non azione.

Palumbo Su questa strada le nostre ipotesi non sono opposte e, per capirci, 
scelgo un esempio letterario biblico, la differenza che c’è tra Mosè ed 
Aronne. Mosè afferma che di Dio non si può parlare; il linguaggio di 
Mosè è il silenzio. Aronne invece oppone: tu agli altri devi pur dire 
qualcosa; e così costruisce idoli. Qual è il punto? Chi ha ragione, chi 
ha torto? Hanno ragione e torto tutti e due. Perciò parlo di tensione. 
La soluzione è quella di parlare comunque, sapendo però che tu Dio 
non lo dici mai, non riesci mai a dirlo. Allora, se ragioniamo in questi 
termini, il discorso sul bianco si chiarisce: il bianco sta attorno a quello 
che noi siamo e a quello che noi possiamo dire. E il nostro tentativo 
consiste nel parlare attorno al bianco, dentro il bianco, perché nel 
momento in cui c’è il bianco poi c’è il silenzio. Il teatro di Beckett, 
come i suoi scritti, sono in qualche modo tentativi di parlare dentro 
il bianco. Il bianco arriva alla fine, cioè quando la tensione finisce, 
quando questa specie di tentativo all’infinito di dire l’indicibile si 
esaurisce, si ferma e allora tu alzi le mani e c’è solo la pagina bianca. 
In questo senso io parlavo di tensione. Come se tu dovessi provare a 
fare un viaggio sapendo che farai naufragio, e parti egualmente.

 II. Nel silenzio

montesano Fin qui ci siamo confrontati soprattutto sull’assenza, credo sia 
opportuno ora concentrarci sulle voci, anzi sulla musica delle voci. 
Quanti scrittori hanno l’ambizione di rendere musicale il parlato 
attraverso la propria scrittura? Trovo che sia una delle massime 
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cose che si possa realizzare in una scrittura non solo narrativa 
ma anche poetica. Perché ci dobbiamo sempre intendere: le voci 
dipende se noi le immaginiamo come registrazione tra virgolette, 
ed è un conto; questo la letteratura lo fa, tranquillamente e spesso. 
Se però le immaginiamo come linguaggio da ricreare e restituire, 
lì il procedimento diventa molto più complicato perché si tratta 
di scomporre, in un certo senso, qualcosa che ha un corpo e 
ricomporlo poi in un altro corpo. Quindi un vero e proprio lavoro 
musicale, non in senso esteriore ma in senso profondo, di struttura, 
perché il musicista lavora sui materiali, li combina, li scombina, 
li rompe, li ricompone secondo un disegno preciso; e il disegno 
finale è maggiore degli elementi che hanno contribuito a crearlo. 
Questo taglia la testa a qualsiasi mimetismo di bassa lega e sposta il 
discorso della letteratura, della poesia, ma secondo me di qualsiasi 
arte, su un piano molto più complesso e affascinante.

Palumbo La parola cruciale resta quella: composizione, nel senso etimologico 
di tenere insieme. Che è poi la grande forma della cultura 
moderna...

montesano Ed è qui che occorre sottolineare l’importanza del silenzio. Perché 
il silenzio è un limite benefico. Al contrario dell’assenza che pure 
è smarrimento, il silenzio invece è proprio un limite benevolo; e 
anche pericoloso. Ma un pericolo necessario e non spaventoso. È 
la pausa, è la sosta, è il riprendere il respiro tipico della metrica. 
La metrica in fondo cos’è? È vero che abolisce il silenzio, ma 
nel respiro della metrica c’è anche, appunto, il prendere respiro. 
L’attore serio che legge metricamente in realtà restituisce silenzi, 
voci, pause. Il silenzio è lo stimolo fondamentale per poi trascrivere 
le voci, riempirle, sentirle – letterariamente, non nella realtà.

Palumbo Ricorderai cosa diceva Gadda: quando noi usiamo una parola, la 
parola non ci arriva vergine, ci arriva carica di storia; ha ventitre 
significati dentro di sé, e se tu la usi devi far risentire tutti e 
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ventitre i significati. Le parole, sosteneva, sono il colluttorio con 
il quale noi ci gargarizziamo. 

montesano È tipica di Gadda la metafora del colluttorio...
Palumbo E una metafora fondamentale, che dà senso a tutto ciò che 

dicevi proprio sulla composizione delle voci, nel senso della loro 
costruzione, non della mera riproduzione. 

montesano Ma questo vale anche per l’idea corriva di poesia come musica in 
senso semplice; la poesia è una musica, va bene: ma non significa 
niente detto così, solo perché mi solletica l’orecchio o è piacevole 
all’udito. Potremmo prendere fasci di poesia non strettamente 
piacevole all’udito, che forse è musica ad un livello superiore. 
Perché se per musica intendiamo anche una musica intellettuale, 
per esempio, della mente, dei pensieri in poesia, tutto il Novecento 
è così. Ma nemmeno solo il Novecento, pure l’Ottocento è pieno 
di questa musica non strettamente e rigorosamente metrica .

Palumbo Il Novecento è dodecafonico per eccellenza.
montesano È una musica fatta anche da una successione di pensieri resi in 

modo tale da accendere quella scintilla. Il termine musica va 
adoperato con cautela, secondo me, è stato usato fin troppo. 

Palumbo L’ecologia delle parole è sempre un esercizio necessario.
montesano Io penso che sia necessario superare la musica tradizionale, 

sempre. In questo sono un classico modernista, categoria oggi 
molto disprezzata. Superare la musica tradizionale non significa 
abbandonare, buttare a mare e piantarci il piolo sopra: occorre 
partire da una tradizione, poi provare a portarla a diversi livelli. 
Essendo consapevoli che appena la porto a livelli diversi io la 
cambio.

Palumbo Questa è la grande differenza che c’è, per ritornare all’interno 
della storia letteraria, tra i Dadaisti e Joyce. Perché Joyce ragiona 
proprio così: le parole hanno una storia, io le prendo cariche 
di storia, le porto su un confine e in qualche modo le uso per 
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attraversare il confine, per entrare in un’altra terra. I Dadaisti, al 
contrario, ragionano come se le parole fossero vergini e dunque 
spendibili come oggetti ludici. Ed è la ragione per cui l’Ulisse 
diventa questa specie di grande reliquiario dei linguaggi della 
cultura occidentale, mentre i Dadaisti, al limite, ci servono solo 
per capire che problematica c’è dietro il linguaggio.

montesano Però, come abbiamo già visto, gli scrittori come Joyce hanno 
sempre bisogno di un movimento come quello dei Dadaisti, anche 
per creare attorno un terreno fertile, altrimenti non avrebbero la 
stessa eco, nemmeno nel loro seguito. Non basta la comparsa di 
un Joyce da solo, non conquisterebbe la scena letteraria. 

Palumbo Questo è un altro discorso. Io propongo un paragone ulteriore, 
tratto dalle arti figurative: i quadri di Klee e l’Optical Art. Tu 
puoi ben capire da quali principi nasce l’Optical Art, ne prendi 
l’idea, mentre Klee non solo ha un’idea, ma trasforma questa idea 
in pittura, in linguaggi, in figurazioni; perché l’idea importante 
è che ormai l’arte moderna fa altro rispetto all’arte precedente, 
che si limitava a rappresentare il visibile. Qui si tratta di rendere 
presente, non di rappresentare; è un’altra operazione, e Klee lo fa 
mettendo assieme con poetico rigore tutte le risorse dei linguaggi 
figurativi. 

montesano Ma rendere presente vuol dire che si combatte anche contro il 
non essere presente. E allora, facciamo un’ipotesi speculativa: se 
ci immaginassimo un mondo, il mondo contemporaneo, devastato 
da una tormenta di assenza – io la intendo come buco interiore, 
vuoto negativo – l’arte che cosa deve rendere presente? Se rende 
presente ciò che era presente un tempo è un’arte retrograda...

Palumbo E non serve a niente.
montesano ... e non serve a niente, va bene. Ma se quest’arte prova a rendere 

presente l’assenza due sono le cose: o la tradisce, perché la riempie, 
e quella è assenza; oppure ammutolisce, in quanto l’unico modo 
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per restituire questa assenza è l’assenza stessa, la cosa bianca, la 
tela nuda dei pittori a noi ben noti.

Palumbo Che però è comunque un linguaggio. 
montesano Certo. E sarebbe comunque un linguaggio troppo ottimistico 

nei confronti di questa ipotizzata ma anche reale devastazione 
dell’assenza.

 III. Sensi e linguaggi
 
Palumbo Proviamo ora ad allargare ulteriormente il cerchio: il discorso sulla 

voce e il discorso sull’assenza, non coinvolgono anche un discorso 
sui sensi? La cosa non è secondaria: un discorso sui sensi vuol dire 
mettere in primo piano la vista, l’udito, ponendosi tutta una serie 
di altre domande. Perché la vista significa un certo primato, che 
è quello della ragione catalogante, che classifica; e l’udito significa 
un’altra cosa ancora, è l’esterno che ti arriva addosso, sono le voci 
che ti afferrano, quelle che tu non domini e che ti costringono 
a metterti in rapporto con loro. Prendiamo La sera del dì di festa 
di Leopardi: io mi lamento, ho una crisi d’amore, mi batto il 
petto, poi c’è una voce che arriva da lontano, arriva e mi ricorda 
qualcosa. Mi ricorda che il mondo passa, che anche i regni antichi 
sono tramontati e niente sopravvive. E perché questa voce ha un 
potere in qualche modo devastante? Perché fa nascere pensieri 
nuovi dentro la mia esperienza, perché arriva all’improvviso, arriva 
a tradimento; io non sono pronto, i miei schemi sono messi in 
subbuglio.

montesano Allarghiamo pure il discorso ai sensi, ma facciamo attenzione: 
domina ora nei linguaggi artistici una vistosità che è l’opposto del 
vedere. Vistosità applicata a tutte le sfere della sensibilità, anche 
dell’udito, di qualsiasi cosa. La vistosità non è il visto, la vistosità 
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è l’appariscente; nemmeno l’apparente – che sarebbe già cosa 
sottile, acuta e importante. Ma è proprio l’appariscente: quanto 
più grande e gigantesco in arte, quanto più percettivo a prima vista 
al cinema, quanto più uguale in letteratura, dove apparentemente il 
contemporaneo viene incontro ai sensi, ma secondo me li tradisce 
perché li asseconda, li prende per il loro verso più superficiale. 

Palumbo Diciamo più voyeuristico.
montesano Voyeuristico, superficiale, di soddisfazione immediata. Cioè 

esattamente una perpetuazione dei luoghi comuni, della banalità, 
di tutto quello che invece le arti, i linguaggi, dovrebbero mettere 
in discussione. 

Palumbo Se io dovessi dirti la forma d’arte che in questo momento riesce 
meglio a far saltare gli equilibri, a incrinare i conformismi, direi 
il cinema. Essenzialmente perché combinando linguaggi diversi, 
dalla parola all’immagine alla musica, sollecita da più parti la 
sensibilità di chi osserva, e per questo ha un potere coinvolgente 
così forte, così intenso. E poi io ricordo sempre un libro classico 
per la mia generazione, La storia sociale dell’arte di Hauser, il cui 
ultimo capitolo era proprio nel segno del cinema.

montesano Ecco, qui assumo una posizione da avvocato del diavolo. Un 
piccolo diavoletto spelacchiato che dice: no, il linguaggio adatto 
al contemporaneo probabilmente è solo la poesia, da ripensare 
totalmente, come tutto. Ed è la poesia perché la poesia è povera. 
Ed è meno intaccata e intaccabile – parlo sempre di livelli di 
consapevolezza alti, naturalmente – dalla vistosità. Il cinema è 
già archeologia. Perché il cinema le sue possibilità le ha indagate 
ossessivamente tutte, fino in fondo, ed ha lasciato soltanto piccole 
immagini di sé nelle immagini moltiplicate che noi poi clicchiamo, 
vediamo, internettizziamo... In un certo senso sì è spappolato 
per l’eccesso delle sue possibilità. Prendiamo Tarantino, esempio 
di talento enorme. Ha il rischio della vistosità e lo cavalca 
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puntualmente con ironica spavalderia; ma l’ironia è una categoria 
difficile, come la comicità, del resto. Io ho il sospetto, a volte, di 
vedere nello stesso film di Tarantino il momento in cui l’ironia è 
in sintonia con quello che sta accadendo, con le intenzioni, e poi 
il momento in cui l’ironia è data dalla cosa. È come se io facessi 
ridere non volendo far ridere. E questo è un punto di caduta 
dell’estetico in genere: provocare involontariamente la risata.

Palumbo L’ironia di Tarantino è un’arma a doppio taglio, che incide e 
cauterizza al contempo. Il suo cinema è volutamente spudorato, 
le sue ultime pellicole, Bastardi senza gloria e Django Unchained, ne 
sono la perfetta dimostrazione: la storia è andata in un certo modo, 
hanno vinto i nazisti, i neri sono stati schiavi... e allora il cinema 
vendica la storia. Questa mi sembra una botta di vita straordinaria 
ed anche, rimanendo in tema, uno dei modi per raccontare 
l’assenza. Come la racconti? La racconti e basta, riscrivendo la 
storia. Certo, col cinema tiriamo in ballo la tecnologia...

montesano Secondo me non c’entra niente la tecnologia; la tecnologia non 
è un ostacolo, l’ostacolo è la mente. Una mente che considera la 
tecnologia il suo totem, è una mente che si è impoverita. Guardando 
da altra angolazione alla contemporaneità: il messaggino, la frase 
su Facebook, in piccolo non rispondono ad un bisogno estetico 
fondamentale nell’uomo di concentrazione e di condensazione per 
vie totalmente analfabetizzanti? E tuttavia il mezzo è piegato dalla 
gente a proprio uso e consumo, da analfabetico finisce alla fine 
per adoperare uno stilema: comunicare delle cose in uno spazio 
breve. Lo diceva già Orazio: chiudi la speranza in uno spazio 
breve. E allora: il bisogno, che possiamo anche definire estetico, 
di ognuno di questi utenti non porta alla povertà condensativa e 
sublime – non rinnego questo termine – della poesia, non conduce 
forse alla concentrazione e alla condensazione, infine al sogno, 
all’appagamento?



1. Assenze in voci

23

Palumbo Cioè tu dici che la poesia esiste in modi che non capiamo, attraverso 
utenti e autori che la esprimono loro malgrado?

montesano Io dico che i poeti, gli uomini dell’estetico autentico, dovrebbero 
riflettere davvero al contemporaneo e ritornare su alcune cose, ma 
ritornarci con tutto quello che c’è adesso, tutto ciò che incombe: 
assenza, sfascio, disastro, analfabetismo post digitale e quant’altro. 
Dopodiché, alla fine, è la poesia povera, che non significa scalza e 
ignuda, significa iperconcentrata. Poi, che sia fatta di poemi non 
m’interessa, non bado alla forma: può essere un poema di tremila 
versi, o di quattro.

Palumbo Su questo, io mantengo le mie riserve. Considero la percezione il 
contrario di un’esperienza, come dire, di scambio. Il linguaggio, 
usato come lo intendi tu, è un linguaggio comunicativo, che è il 
contrario del linguaggio della poesia, espressivo per sua stessa 
natura.

montesano Attenzione, non sto esaltando il mezzo, lo strumento... 
Palumbo Sì, questo è chiaro. Ma il tuo mi sembra un discorso derivato, in 

cui parti da un sistema meramente comunicativo e ne ricavi alcune 
indubbie ma secondarie potenzialità espressive.

montesano Matteo, tu prima hai citato Joyce. E dunque: o attraversi l’inferno 
oppure non dici niente di interessante; e naturalmente se vuoi 
attraversarlo è a tuo rischio e pericolo. Perché non è detto che 
arrivi dall’altra parte, o da una qualche parte significativa. Ti puoi 
disperdere, ti puoi ammutolire. 

 IV. Cercatori di voci

Palumbo Quel che mi interessa è rinvenire la presenza delle voci, o la 
nostalgia dell’assenza, nell’ambito del racconto, delle storie, specie 
laddove la restituzione è, come dire, strutturale. Cioè, testi in cui ci 
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sia un’autentica polifonia, personaggi diversi, ognuno dei quali con 
la sua maschera linguistica. E qui dobbiamo riprendere il Gadda di 
cui parlavamo prima. Il pasticciaccio brutto di via Merulana è una 
gigantesca enciclopedia di voci, voci sociali, voci specialistiche, 
cioè dei gerghi, un’enciclopedia composta, tenuta insieme con 
stregonesca abilità. Il grande libro della pluralità delle voci è 
questo, per mantenerci alla tradizione italiana.

montesano Si potrebbero fare anche altri esempi. Per esempio, Joyce, che 
tu hai citato, lo vedrei esattamente allo stesso modo con cui hai 
definito Gadda, senza cambiare una virgola. Lui è una specie di 
proto Gadda, per motivi semplicemente temporali, non migliore 
o peggiore.

Palumbo Sono d’accordo.
montesano E però poi ci sarebbe un altro tipo di voci. Per esempio io non 

riesco a pensare alla Recherche se non come a una commedia di 
voci. Letteralmente. Soltanto che è come fosse l’opposto delle 
voci di Joyce, che anche quando si esprimono apertamente sono 
tutte dentro, interrate, interiorizzate, mentre con Proust vibrano 
musicalmente all’esterno.

Palumbo Un po’ come nel vecchio romanzo epistolare. La polifonia di cui 
parlavamo prima.

montesano Con in più un altra voce che guida e regge l’intero coro; la voce 
delle voci, diciamo.

Palumbo L’io che racconta.
montesano È quasi un ventriloquo, in un certo senso, no? Indubbiamente il 

meccanismo dell’ascolto, la pluralità delle voci sono indispensabili 
alla narrativa vera, che siano le voci dei linguaggi storici, come in 
Gadda, che siano le voci della commedia sociale, come in Proust, 
che siano le voci deliranti di Dostoevskij; che siano anche le voci 
di Beckett. Perché Beckett, ritorna, tra l’altro, sotto una forma di 
pura vocalità, quella del teatro. Con lui, siamo un passo oltre Joyce, 
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oltre Gadda: è sparita la storia, che ancora reggeva l’impianto 
narrativo dei due scrittori. Le voci sono state destoricizzate, ma 
non le ha destoricizzate Beckett, le ha destoricizzate la storia stessa, 
il tempo, e Beckett le ha registrate in senso sublime, non in senso 
mimetico. Ha registrato quel che non era percepibile del tutto a 
tutti e quindi ha registrato anche l’assenza. Forse è l’unico caso in 
cui è arrivato qualche segnale dall’assenza. Questo segnale poi fa 
sì che le ultime cose durano mezza pagina, tre quarti di pagina. 
E sono cose forse destituite di letterarietà. 

Palumbo Anche la lirica ha assunto il più possibile la polifonia. Perché la 
partizione solita è che la lirica sia il linguaggio dell’io, mentre il 
romanzo rappresenta questa specie di grande macchina in cui 
stanno insieme più discorsi. In realtà è una distinzione che non 
tiene: la lirica sempre di più si apre al promiscuo, al meticciato di 
varia natura. E qui dovremmo anche ragionare sulle voci assenti; 
ricordandoci quello che negli anni ’70 aveva teorizzato Franco 
Fortini: la letteratura doveva dare voce a quelli che non avevano 
voce. E quindi entrava in scena un altro mondo, il mondo dei 
grandi esclusi, i dannati della terra, gli emarginati, che divenivano 
elemento attivo nella costruzione della parola. È come se tu 
scrivendo, scrivendo qualunque cosa, avessi dovuto avere sulle 
spalle le ombre di quelli che non avevano voce e che in qualche 
modo ti obbligavano a intenderli, ad ascoltarli, a entrare in contatto 
con loro.

montesano Penso che questo sia sempre vero. Quello che Fortini chiedeva 
è da chiedere a noi oggi, sia pure in altre forme. Perché anche 
estorcere a me stesso il mio mutismo, limitare il mio rifiuto alla 
parola, al dialogo interno ed esterno, anche quello è uno strappare 
qualcosa che nel mutismo si perde. 

Palumbo Io continuo a pensare che i grandi scrittori siano scrittori di 
zone di confine, scrittori in cui ci sono almeno due culture che 
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cozzano l’una contro l’altra. Sono quelli in cui i nodi sono più 
stretti, più difficili da sciogliere. Perché credo che le zone di 
confine siano i luoghi, le aree culturali in cui più spesso vengono 
in gioco drammaticamente i conflitti. La grande letteratura è 
sempre una letteratura di conflitti, non è mai una letteratura di 
risposte, ma soprattutto di aperture e di problemi. Se io penso alla 
mia esperienza di lettore, chi ricordo? Ricordo scrittori israeliani, 
Yehoshua, per esempio; ricordo scrittori come Danilo Kiš, come il 
cecoslovacco Hrabal; ricordo Don De Lillo, che con Underworld 
ha creato una vera e propria opera-mondo; ricordo Philip Roth, 
anche lui ebreo e assieme americano. Ecco: luoghi e autori in cui 
questa complessità, questa interrelazione è forte, ineludibile. 

 V. Una porta da costruire

Palumbo Riflettendo ancora sulle voci, provo a distinguere ulteriormente: 
voci della luce e voci dell’ombra. Per voci della luce intendo, per 
semplificare al massimo, quelle che affermano, che dichiarano 
una verità perentoria, dunque le voci del noto, dell’ovvio, 
dell’indiscusso, dell’autorità...

montesano Ma di quale autorità?
Palumbo Qualunque autorità. Le narrazioni forti ti raccontano quello 

che vedi o quello che già sai. Mentre invece le voci dell’ombra 
potrebbero essere le voci che ti raccontano ciò che non vedi: e 
quindi rendono presente qualcosa, provano a scavare nel non detto, 
nel non rappresentato. In questo senso, la narrativa italiana è in 
gran parte la voce della luce. 

montesano È un giudizio feroce il tuo.
Palumbo Naturalmente ci sono sempre delle eccezioni. Però la linea di 

tendenza è questa. 
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montesano Ombra e luce, se vogliamo restare alla metafora, a me fanno 
venire in mente le arti figurative; e non le concepisco separate. 
Come fa il pittorico, il plastico, insomma l’immagine, ad essere 
voce? Penso ai tagli di Fontana, che sono contemporaneamente 
ombra, aperta dalla ferita, e luce percettiva, proprio in 
senso poetico. È un momento nel quale hai la possibilità di 
vedere le cose nel rovescio, un momento tipico della migliore 
contemporaneità, a mio parere. Siamo oltre il non scritto, il 
non detto; siamo veramente al limite. Nello stesso tempo, però, 
non si tratta di un limite straziante, direi, anzi, che è quasi 
ottimistico, anche se non è proprio il termine giusto. Non ci 
leggo l’assenza, ci leggo una forma diversa di pienezza, dove 
luce e ombra convivono, nell’apertura. Ed è l’ombra che ti fa il 
disegno, in questo caso.

Palumbo Vorrei riprendere in positivo la distinzione, che avevo formulato 
in maniera oppositiva: se devo pensare ai pittori della luce penso 
ad un pittore che è riuscito a rendere sacrali le cose quotidiane, 
raffinata opera di nobilitazione del mondo e della vita; penso a 
Vermeer, che ha trasformato il quotidiano in grazia. 

montesano Là, tuttavia, si apre un altro discorso. Perché il quotidiano in grazia 
è anche la poetica della povertà.

Palumbo Naturalmente.
montesano Di una povertà che però non è miserabilismo, miseria o vuoto, ma 

è lusso estremo. E allora lusso non significa più niente e dobbiamo 
riusare solo una vecchia categoria: bellezza.

Palumbo Certo, perché il lusso estremo appartiene anche a chi legge una 
lettera, o versa una brocca di latte. Io la definisco grazia, ma si può 
anche parlare di bellezza; e, come si sa, Dostoevsckij non diceva 
che la bellezza salverà il mondo? 

montesano Frase ultraconsunta, che tuttavia possiamo far nostra senza temere 
la retorica. 


