
forse sin dall’inizio della sua attività, ed è la sua visione del
mondo, quella che egli porta dentro di sé da sempre e più
profondamente e sinceramente sente pulsare. Il suo lavoro si
scioglie, si svincola da rigidezze e timori, si fa libero e disin-
volto, si ‘smaterializza’ per raggiungere l’‘altra’ materialità,
quella che è tutt’uno col suo spirito più disincantato. E a quel
punto egli si incammina decisamente verso l’infinito, dive-
nendone parte egli stesso.

* * *
Al di là del tempo o in un tempo parallelo e tuttavia a noi
sconosciuto è l’attimo in cui scocca la scintilla dell’intuizione
creativa. Un attimo che nel nostro lavoro si manifesta in
fiammate di segno, di colore; che si fa presenza in felice com-
binazione di sentimenti e parole o di note musicali. È il fur-
tivo apparire di un qualcosa che stava ‘al di là’ del presente
quotidiano, un ‘al di là’ immerso nel mistero e che per vie
sconosciute e non volutamente ripetibili né razionalizzabili si
è affacciato nell’opera e vi ha impresso il suo segno.
Non sempre si è beneficiati di simili donazioni e quando ciò
non avviene il lavoro procede stancamente, sostenuti solo
dalle semplici cognizioni di mestiere. 

* * *
L’interpretazione (ad es. quella di un direttore d’orchestra o
di un pianista) può essere geniale come la creazione dell’o-
pera? L’amico Luciano Sgrizzi, ottimo clavicembalista,
sosterrebbe di no, ma io lascerei uno spiraglio di possibilità.

Poeti.

Walt Whitman, l’aedo, il cantore dell’America. La scure che
colpisce, abbatte e costruisce e la fede negli uomini, ala
gigantesca che s’innalza potente per le sconfinate praterie. Il
canto gli sgorga dalle vene spontaneo e puro, naturale e 
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impetuoso come i torrenti, come i fiumi; vasto e colmo degli
spiriti vibranti negli immensi spazi della sua patria. Egli è il
canto, è l’energia della vita che è in lui che irrompe e canta,
che senza intralci o belletti si fa canto.

Georg Trakl. Un’anima persa in una scia splendente di luce
oscura. Ci s’imbeve di barbagli di tristezza… nel silenzio
profondo del cuore, sotto lo sguardo aureo di Dio.

Lorca, il mitico poeta dell’adolescenza. Oh, ritornate, chiare
immagini, luminose immagini! Quanta luce di sogno mi por-
taste! Rinascono in me cose e luoghi forse vissuti in altre ère,
mi maturano nell’anima venati di strane nostalgie al suono
del suo canto, come frutti pieni, saporiti, odorosi.

Juan Ramon Jiménez. La completezza della bellezza: La
donna, con la stella e la rosa… La luce che si irradia azzurra
e oro fra la trasparenze repentine e tranquille delle sublimi
armonie della terra. Ed è l'ideale della Bellezza suprema.
L’anima non regge a tanto: s’infrange. Uno sguardo beato
che beatifica, e trascina con sé, in alto, nella grazia, e anche
noi corriamo in alto, sollevati e perduti nel gorgo di luce
della sempre manifesta bellezza del mondo.

…“La donna, con la stella e la rosa”…

Sandro Penna. Con quanta delicatezza, con quanta semplice
amabile naturalezza le sue limpide, fresche immagini di chia-
rità estive mi penetrano l’anima; lievi e pur così vive e toc-
canti.

Edgar Allan Poe. Ti avvolge come il cupo manto delle rive di
un lago solitario e misterioso folte di cipressi, e vorresti fug-
gire via tremante d’angoscia, ma di fronte alla compiuta bel-
lezza che promana, densa e calda, ti trattieni estasiato, per-
ché a splendere sulle acque oscure è il più lirico sentimento
della morte.
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Rabindranath Tagore. L’inebriante profumo dei fiori esotici,
dei giardini d’Oriente, della foresta lussureggiante… Canta-
no uccelli e l’armonia del Creato è sulla bocca del poeta. Con
il suono del flauto un alito caldo promana dai sentieri serali
per avvolgerci di tenerezza, di pace profonda.

Li Po. Ebbro Li Po, ebbro di vino e di fiori, tu tergi il cuore
e l’udito tra la ghiaia dei limpidi ruscelli montani ed ebbro
cogli eventi delicati come petali per farne incantati giganti.
Canta, canta o amabile e tenero Li Po nell’attesa dell’alba
lunare. Hai inforcato il Drago Celeste e respirato essenza di
luna e di sole per varcare il tempo. Una coppa di giada bian-
ca ti sia sempre fedele compagna, per invitarci nell’ebbro
sonno del tuo infinito sognare. Con te, serenamente dimen-
tichi, leviamo i calici.

Shinkichi Takahashi. Spregiudicato beffardo volteggiatore
dei bilioni d’anni, incisivo e tagliente come un non-pensiero
zen. La realtà è un universo capovolto che svanisce con l’on-
da? Gira la ruota del Dharma. Fermarsi sull’ala del passero:
intenderemo la vanità del tutto meglio di Salomone. Ogni
cosa è qui e adesso.

* * *
“Una cosa sola al mondo non conosce confini, né frontiere”
ci diceva il maestro in quarta elementare, “è l’arte”. Grazie
signor Peroni. Queste sono forse le prime parole sull’arte che
io abbia udite.

* * *
Bar con museo annesso. “Vieni a fare colazione alla Galleria
d’Arte Moderna” (di Roma) recita un cartello all’ingresso
della medesima, “usufruirai di uno sconto del 50% sul prez-
zo del biglietto”. Lodevole iniziativa. L’arte mostra tutta la
sua ragion d’essere in questo mondo andando incontro alle
esigenze dello stomaco con quelle dello spirito – e viceversa.
“Un latte macchiaiolo e un cornetto, grazie…”
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