
Minuscole ricchezze
chiamate microgrammi

Mostra a casa croci Dopo Orelli e Jacottet tocca a Robert Walser

Testi, o meglio, microtesti apparentemente 
illeggibili che, grazie ad approfonditi studi, hanno 
rivelato tutta l’essenza di un poeta autodefinitosi 
«romanziere artigiano». Un grande scrittore svizzero 
tedesco che, però, non voleva esistere.

di dalMazio aMbrosioni

Dopo Giorgio Orelli e Philip-
pe Jaccottet, si chiude con Robert 
Walser la triade di mostre dedicata 
alla letteratura moderna svizzera 
a Casa Croci a Mendrisio. E subito, 
prima di dimenticarmene, invito 
a visitare questa piccola grande 
mostra ben ambientata nei locali 
familiarmente invitanti di questa 
singolare dimora sormontata da un 
terrazzino metallico. Piccoli spazi, 
angoli ripostigli e stanzette con un 
che di umile eppure intenso da far 
pensare che il titolare ci abitasse 
come dentro una fiaba. Il posto giu-
sto per Roberto Walser (Bienne 1878 
- Herisau 1956), poeta e scrittore 
svizzero di lingua tedesca, ammi-
rato da finissimi intenditori quali 
Hesse, Musil, Benjamin e Kafka che 
addirittura lo prese a modello, ma 
gli elogi gli scivolavano addosso e 
avrebbe preferito l’oblio, la lonta-
nanza, il silenzio. Tanto, a un cer-
to punto, da impedirsi di scrivere, 
come se lo scrivere fosse eccessivo, 
di troppo. Ma quando la scrittura è 
dentro e parla e spinge per manife-
starsi e invade ogni spazio possibi-
le, allora è impossibile sottrarvisi, 
non c’è possibilità di fuga. Walser è 
uno scrittore che, a un certo punto, 
soprattutto nella seconda parte del-
la sua vita, quella dell’internamen-
to, nonostante lo volesse fervida-
mente non ha potuto dimissionare 
dalla scrittura e dalla poesia. Per-
ché scrittura e poesia hanno trova-
to modi nuovi di manifestarsi nello 
stesso momento in cui l’autore stes-
so le voleva occultare, comprimere, 
disconoscere. 

Proprio questa singolare sor-
gente, questo lento, metodico, mai 
asciutto rigagnolo è illustrato nella 
mostra di Mendrisio lungo l’ultima 
stagione espressiva di Robert Wal-
ser, quella che non avrebbe mai do-
vuto uscire dalle piramidi dell’oblio. 
E non sarebbe apparsa se non per la 
teutonica, testarda sagacia di due 
studiosi, Bernhard Echte e Werner 
Morlang (Aus dem Bleistiftgebiet, 
Suhrkamp, quattro tomi di quasi 
4.000 pagine). Con la minuziosa co-
stanza di provetti amanuensi han-
no decrittato quella sorta di codici 
nei quali Walser aveva incapsulato 
i suoi pensieri con una grafia minu-
scola e apparentemente illeggibile 
per la quale non esisteva nemmeno 
una definizione. Finalmente è stata 
esplicitata con la formula dei micro-

grammi, scritture minime. Dicia-
sette di questi microgrammi sono 
esposti in facsimile (gli originali, 
delicatissimi, sono conservati nel-
la Biblioteca nazionale di Berna), 
quindici tradotti per la prima volta 
in italiano da Antonio Rossi (tradut-
tore, per Casagrande, delle Poesie 
di Walser) e Anna Fattori (Univer-
sità di Roma, Tor Vergata, studiosa 
e traduttrice di testi walseriani). 
Cosicché, al primo aggirarsi nei lo-
calini di Casa Croci, par di vedere 
una mostra d’arte contemporanea, 
di un autore (un Anselm Kiefer, ad 
esempio) dedito a costruire una 
sua immaginaria biblioteca, un po’ 
alla Borges per intenderci. Inve-
ce quei foglietti, quegli scontrini, 
quelle ricevute, lettere, minute di-
ventano luoghi di scrittura, spesso 
rispondendo ad una sorta di aurea, 
inconsapevole (?) geometria visi-
va. Dove la sostanza sta non nella 
forma (che pure ha una sua leggia-
dra forza di evocazione, ancor più 
all’ombra della più riflessiva e meno 
compulsiva arte contemporanea), 
ma nei testi, appunti di pensieri 
che s’intrecciano avvolgendosi in 
una scrittura che scavalca le bar-
riere tra generi letterari, tra idea ed 
esplicitazione, racconto e romanzo, 
prosa e poesia. Tra confluenze inat-

tese e reciproci scambi. Volendo, 
ricercando, una qualche ragione la 
si trova. «Un poeta – ha scritto Ro-
bert Walser - può essere in qualche 
modo malato e tuttavia in buona 
posizione come poeta. Se un uomo 
sano scrive male, allora è malato in 
qualità di poeta. Se un uomo mala-
to scrive bene, allora appartiene in 
qualità di uomo a coloro che sono 
sani».

Non sapremo mai per chi scri-
veva Robert Walser, quest’uo-
mo che non voleva esistere 
ma non sapeva ancora morire. 
Raccontarsi nel raccontare. Leg-
giamo, in un racconto postumo, 
«So di essere un romanziere arti-
giano. Quando ho la vena giusta, 

taglio, cucio, plasmo, limo, pic-
chio, martello, inchiodo e raccolgo 
frasi che si capiscono subito… A 
mio avviso le mie prose non sono 
altro che pezzetti di una lunga 
storia, realista senza azione. Un 
romanzo che non smetto di scri-
vere, che resta sempre lo stesso e 
che dovrebbe poter essere defini-
to una storia dell’io abbondante-
mente frammentata o lacerata».  
Allora si può davvero considerarlo 
fra quelli che hanno condiviso il 
proprio destino con il nulla?

Mendrisio, casa croci, “robert 
Walser. i microgrammi”. Fino al 12 
marzo 2016. Ma-ve 14-17, sa 14-
18. Entrata gratuita.

alcuni dei microgrammi in esposizione.
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di bEgoña FEijoo Fariña
Testo di Jean Cocteau messo in scena con 
la regia di Andrea Novicov, ha debuttato, al 
Teatro Foce di Lugano venerdì 4 dicembre, La 
Voce Umana, l’ultimo spettacolo con Cristina 
Zamboni. Ad assistervi un numeroso pubblico 
che ha quasi riempito la sala del Teatro Foce per 
una prima che vede una Cristina Zamboni sul 
palco impegnata in un monologo tutt’altro che 
semplice, sia dal punto di vista strettamente 
letterario sia da quello attoriale.
Sola l’attrice in scena come è sola nella vita la 
donna che la Zamboni ci racconta. 
Un unico atto in un’unica stanza raccontato dal 
personaggio unico, che vediamo e sentiamo, e 
dal suo amore. Ci si sente strettamente collegati 
a questa donna e al suo dolore; chi non ha 
mai vissuto l’abbandono da parte dell’amata 
o l’amato, cercando talvolta di negarselo e 
negarlo? Questo ciò che accade a questa donna, 
che ama e non vuole arrendersi alla realtà, 
neanche alla vigilia del matrimonio di lui con 
un’altra. 
Una lunga telefonata continuamente disturbata 
da interferenze tecniche e umane, la disperata 
ricerca di una donna di negarsi l’evidente 
abbandono da parte dell’uomo amato. Una 
donna che non vuole ferire, non vuole vendetta. 
Una donna che mente, nascondendo all’amato, 
che si ostina a chiamare amore e proteggere 
dal suo dolore, il suo tentato suicidio, il dolore 
disperato che la lacera. Una donna che vorrebbe 
un’infinita telefonata onde ancora poter avere 
vicino l’uomo che l’ha abbandonata ma la 
ascolta, attraverso un apparecchio che avvicina 
le persone allontanandole: tema, questo, attuale 
forse oggi più di quando il testo fu scritto da 
Cocteau, nella prima metà del ’900.
Attraverso il filo del telefono è possibile 
alla protagonista di La Voce Umana sentire 
ancora vicino il suo amore, comunicare 
con lui a parole. Le sono lontani tuttavia 
quegli occhi negli occhi, espressioni facciali 
e comportamento corporeo, sviluppatisi 
in migliaia di anni di evoluzione, che 
costituiscono la vera e totale comunicazione fra 
due esseri umani. Si chiede lei allora se quella 
vicinanza non è forse fittizia, parziale, costruita 
come rifugio da una lontananza inevitabile.
Attraverso il filo del telefono lei gli regala il 
suo amore, gli suggerisce, con dolcezza, quali 
piccoli accorgimenti adottare affinché lei non 
soffra, come ad esempio non andare laddove 
erano stati insieme. Che se lei non li sa in quel 
luogo non li potrà immaginare davvero e «ciò 
che non possiamo immaginare non esiste».
Attraverso il filo del telefono lei vuole 
quell’uomo vicino, vicina almeno la sua voce. 
Ed è con la sua voce intorno al collo che lei cerca 
la morte, per non affrontare una vita senza di 
lui, senza il suo amore, senza la sua protezione, 
senza quel futuro che forse si era creata e ora 
non possiede più. In un tempo in cui la donna 
era socialmente e culturalmente destinata alla 
dipendenza dall’uomo si comprende l’accesa 
disperazione che possiede senza scampo 
la protagonista. La Voce Umana ci racconta 
una storia sempre attuale. Ci racconta di un 
amore finito e di come la tecnologia, creata 
per avvicinare le persone, crei un’ingannevole 
vicinanza. Vediamo infine una donna accolta 
dalla natura, avvolta da un carezzevole bosco 
proiettato, che suggerisce pace e da cui rivolge 
all’amato le ultime dolci parole d’addio.

La voce
solitaria
di Zamboni

tEatro Home al Foce

Il FIglIO DI saul: l’IncubO DI un paDRe
cHe Ha peRsO la battaglIa cOn la vIta

legenda
★	 è meglio lasciar perdere
★★	 si può vedere
★★★	 ci siamo
★★★★	 da non perdere
★★★★★	 capolavoro

grandeschermo di Marco zucchi

Quale ispirazione reale c’è dietro al 
gigantesco romanzo allegorico di Her-
man Melville, autentica pietra miliare 
della cultura statunitense? Ricky Cun-
ningham-Ron Howard come regista ha 
ormai una carriera lunga, caratteriz-
zata spesso dalla voglia di raccontare 
storie a tutto tondo, ammantate di epi-
ca, che si ispirano vagamente al cine-
ma classico. Qui più che mai, anche se 
l’uso della computer graphic è abbon-
dante. Il giovane Melville (Whishaw) 
arriva a Nuntecket Island sulle orme 
di un racconto che ha sentito, quello 
del naufragio della Essex. La baleniera 

heart of the sea - le origini  
di Moby dick

★★
Regia di Ron Howard con Chris 
Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian 
Murphy, Brendan Gleeson, Ben Whi-
shaw (USA 2015). 

il figlio di saul
★★★★
Regia di László Nemes con Géza 
Röhrig (Ungheria 2015). 

capitanata da George Pollard (Walker) 
in perenne dissenso con il primo uf-
ficiale Owen Chase (Hemsworth) nel 
1820 viene speronata nel Pacifico da 
un gigantesco capodoglio. I naufraghi 
sulle scialuppe finiscono per mangiarsi 
a vicenda. È davvero l’ispirazione del 
più grande romanzo americano di sem-
pre? Poco importa, perché diventa la 
scusa per ricreare giganteschi cetacei 
di pixel, suggestivi ma totalmente in 
contrasto con la proverbiale ineffabi-
lità della balena bianca.

una scena 
tratta dal film
del regista 
ungherese 
lászló nemes 
“il figlio di saul”,
lungometraggio 
selezionato 
in competizione 
a cannes 2015 
e vincitore 
sia del grand Prix 
speciale 
della giuria 
che del premio 
Fipresci 
assegnato 
dalla critica 
internazionale.

il professor cenerentolo
★★★
Regia di e con Leonardo Pieraccioni, 
Laura Chiatti, Massimo Ceccherini 
(Italia 2015). 

Pieraccioni aveva sbancato al botte-
ghino vent’anni fa con “I laureati”. 
Allora era un trentenne autoironico 

e spiritoso, che andava 
nel solco della comicità 
toscana senza “c” dei 
vari Benigni e Nuti. La 
sua ricetta fatta di buo-
nismo, belle protagoni-
ste che si innamoravano 
di lui, amici sguaiati, si 
era ripetuta nel “Ciclo-
ne” e poi con cadenza regolare. Da pa-
recchio però era diventata repertorio, 
dando a tratti la sensazione di uno 
stanco compitino. “Il professor Cene-
rentolo” invece qualche nuova energia 
la propone. Va a scuola dai vari Siani 
e Zalone per lanciarsi in un umorismo 
positivo ma irriverente, decisamente 
più al passo coi tempi. Senza inventa-
re nulla, ma non è un caso che il film 
in Italia affianchi a responsi severi 
(due stelline) altri entusiastici (fino 
a quattro). Leonardo è il “professore” 
galeotto Umberto Massaciuccoli, re-

L’Olocausto e la soluzione finale sono 
temi di una difficoltà narrativo-
cinematografica che sfiora il tabù. 

Nonostante i grandi film in passato 
non siano mancati (“Shindler’s List” e 
“La vita è bella”, ad esempio), rendere 
con opere di finzione la dimensione 
di abiezione umana che vi si manife-
stò è davvero ostico. L’ungherese Ne-
mes riesce a fare qualcosa di nuovo 
e di importante: usa gli strumenti e 
le tecniche del cinema per un tuffo 
angosciante nella quotidianità dei 
SonderKommando, gli ebrei costret-
ti a raccattare nelle camere a gas i 
corpi dei loro compagni, da portare 
nei forni e poi da smaltire una vol-
ta inceneriti. La macchina da presa 
si piazza costantemente al fianco di 
uno di loro, Saul Ausländer, costretto 
dagli aguzzini a una frenetica attivi-
tà, sempre in silenzio, sempre a testa 
bassa, ma risoluto – in una sorta di 
folle resistenza – a seppellire il corpo 
di quello che si è convinto essere suo 
figlio. Angosciante, ma imperdibile.

cluso sull’isola di Ventotene in regime 
di semilibertà. A mezzanotte deve ri-
entrare in carcere, come Cenerentola, 
ma trova il tempo di innamorarsi e di 
fare un sacco di casini.

uno studio che mancava...
Lo sguardo attento della mostra di Casa Croci a 
Mendrisio con il rispettivo catalogo a cura di An-
tonio Rossi (con la collaborazione di Anna Fattori 
e Simone Soldini) rinvia ad un’altra pionieristica 
attenzione dedicata in Ticino a Robert Walser. Nel 
1978, nel centenario della nascita, Franco Pool, al-
lora capo del parlato a Rete 2, riunì una serie di te-
stimonianze su Walser in un libricino edito dall’al-
lora RTSI. Vi era raccolto un ciclo di trasmissioni 
radiofoniche dedicate, appunto nei cent’anni dalla 
nascita, al “grande scrittore svizzero”. La pubbli-
cazione veniva a colmare una lacuna culturale: di 
Walser erano stati tradotti in italiano e accompa-
gnati da acute pagine critiche parecchi libri, ma 
mancava uno studio che considerasse l’insieme 
dell’opera mettendola in relazione con le singolari e 
tragiche vicende della vita dell’autore. Per questo si 
era voluto dare alle stampe quel lavoro radiofonico 
nato con la collaborazione di Roberto Calasso, Lu-
ciano Foà, Claudio Magris, Sergio Marzorati e degli 
scrittori Jörg Steiner e Walter Vogel. Di microgram-
mi ancora non solo non si parlava ma nemmeno si 
sospettava. Adesso il cerchio (forse) si chiude.


