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INTROIBO CON UNA SOLA NOTA A PIE’ DI PAGINA (1)

di Glauco Lendaro Camiless

“Non sono tanto io che ho fatto questo libro, quanto il mio libro che ha fatto me” (Michel Eyquem de Montagne)

“Per sentito dire soltanto conosco la mia data di nascita, che ho avuto tali genitori e cose simili, di cui non ho mai
dubitato.  Per esperienza vaga so che dovrò morire: affermo questo, infatti, perché ho visto che altri miei simili sono
morti, sebbene non tutti abbiano vissuti per lo stesso periodo di tempo, né siano morti per la stessa malattia. Inoltre,
per esperienza vaga so anche che l’olio è alimento adatto a nutrire la fiamma e che l’acqua è invece adatta a spe
gnerla; so ancora che il cane è animale latrante e l’uomo animale razionale, e così ho conosciuto quasi tutte le cose
che servono all’uso della vita.” Baruch Spinoza (Trattato sulla Emendazione dell’Intelletto).  La logica simbologia evo
cata da Spinoza è disarmante ed efficace allo stesso tempo, in quanto azzera tutto ciò che l’uomo ha voluto attorno,
compreso gli orpelli e il superfluo, immaginando potessero servire alla sua esistenza. 

Ciò che resta, prima che ci raggiunga la morte, non è poco e per esaltare la vita faccio mia l’affermazione di Karl
Jung: “La tomba è un archetipo femminile, come tutto ciò che accoglie e abbraccia. È il luogo sicuro, il luogo della
nascita, della crescita e dell’amore”.   Sulla scorta di questa affermazione credo personalmente che ancora si possa
amare (come mai), accrescere il sapere (mettendo qualche virgola alle cose che so) e per quanto riguarda la rinascita
sono in dolce attesa (ho scelto il grembo più consono).  Si annunciano tempi nuovi? Si prospettano cose significanti?
Non so cosa nascerà da questo grembo ma, come sempre mi accade quando sono all’ultimo giro di boa, irrido al
nuovo che avanza e disincantato, ed anche un po’ scettico, prende il sopravvento la convinzione che tutto può cam
biare senza mutare nulla.  Un aiuto, al dadaista che sono, mi arriva leggendo un verso del poeta peruviano César
Vallejo “L’uomo è un mammifero triste che si pettina”.  

Ho vissuto ben dodici lustri nel “secolo breve”, quando la conversazione e la curiosità erano strumenti dell’intelligenza,
ho conosciuto grandi autori, stelle, poeti, pittori, maestri del pensiero e tanti inetti, molti mestatori, qualche ciur
matore e persino due ladri: dei primi cinque si dissero cose indimenticabili e malgrado ciò furono dimenticati; degli
altri non ho voluto conservare nessun ricordo.  Spesso mi dico che  ho insegnato ciò che non sapevo (dichiarazione
già presente in un mio precedente libro), forte del vecchio adagio che dice “chi non sa insegna” e per fugare il dubbio
di alcuni sul vero significato di questa affermazione desidero essere più preciso a riguardo, citando ciò che Gesù
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disse in proposito: “ chi sa e fa e insegna sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli ”, un motto presente anche in
un versetto del Corano e che a proposito del dovere di istruire dice:  “ Mai Iddio ha dato ad uno scienziato una
scienza, senza fargli prestare il giuramento, da Lui richiesto ai Profeti, di rivelarla alla gente e di non tenerla segreta”.
Ancora in riferimento alla dottrina islamica si sottolinea “A chi possiede una scienza e la tiene nascosta Iddio appli
cherà, nel giorno della Resurrezione, una museruola di fuoco”. Da sempre ho inteso che occorreva, giorno dopo
giorno, aggiornarsi e compito primo fu sempre mostrare alla classe discente come si affronta la ricerca, quale metodo
adottare per istruirla, come e quando riconoscere ciò che riteniamo sia il miglior risultato.   La SAPIENZA è il sapore
della nostra vita – scrive Nunzio Galantino – si coltiva con passione, con consapevolezza. Si conquista, con l’esperienza
e con l’imitazione, attingendo allo stile e all’autorevolezza del riferimento.  Attinente alla pratica dell’insegnamento
il poeta Alexander Pope aggiunge: “L’autentica sapienza risiede principalmente nel saper insegnare agli altri avendo
l’aria di non insegnare affatto, proponendo anche le cose che gli altri non sanno come se le avessero soltanto di
menticate, proponendole dunque nel linguaggio che sanno trasparente e chiaro”.

Come avviene nel campo musicale, ma non solo, quando ci si imbatte in un artista dotato dell’orecchio assoluto,
sappiamo che per tale possesso si intende la capacità di identificare la frequenza delle note musicali senza l’ausilio
di un suono di riferimento (diapason). Così può accadere anche ad un disegnatore o incisore quando sostituisce
l’orecchio con l’occhio, con il terzo occhio, l’occhio assoluto, ovvero quello del CERVELLO, dell’INTELLETTO.  La casi
stica per entrambi i casi ci insegna che una persona su 50.000 ha, in quest’ultimo caso, l’occhio assoluto, ovvero la
possibilità e il controllo EQUABILIZZATO di affiancare dodici differenti segni (ricordo che nella musica la scala cromatica
è presente con 12 suoni) determinando la BANDA CRITICA, oltre la quale con il segno si raggiunge il nero ossia l’as
soluto.  Naturalmente occorre insegnare, occorre imparare ad eseguire questi allineamenti, ed è altrettanto neces
sario che il nostro cervello abbia una precisa educazione perché senza questa non ci può essere alcuna abilità.  Si
dice in questi casi che esiste l’occhio relativo.  Una considerazione utile e adatta a sottolineare come la legge del
l’assoluto abbia declinazioni nell’intero mondo dell’arte. Rammento una affermazione di J.J. Rousseau, tratta da
L’ARS INTERROGANDI che dice: “L’arte è più da maestri che da discepoli, perché bisogna aver imparato molte cose
per saper domandare ciò che non si sa “.

Consapevole del ruolo svolto nelle passate stagioni e su ciò che realmente ho detto e fatto, preciso che ho sempre
privilegiato l’errore convinto, da sempre, che potesse celare il nuovo, il non detto, il non conosciuto: l’ignoto chiamato
anche Caso. Migliaia sono gli errori che ho visto, miei e non, migliaia sono quelli che hanno cementato la conoscenza
e il sapere: è provato che la fonte dell’errore non dissecca mai.  Tutto il resto, compreso gli errori, è conservato nei
libri! E se ci domandiamo come divulgare la conoscenza la risposta è una: concediamo un valore positivo anche al
l’ERRORE e riteniamo lo stesso non una sconfitta ma uno stimolo a individuare la soluzione giusta, almeno quella
più consona alla nostra capacità.
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Ma non è tutto.  Lo stato supremo nelle professioni, qualunque siano, lo si raggiunge quando intuisci che altro si
può e si deve, a costo di impiegare altri anni per raggiungere l’esito che appagherà. Questa pausa viene argomentata
e studiata dagli scienziati e dai filosofi di ogni tempo, la conoscono e la chiamano imperfetto perfezionabile, non fi
nito, non maturo, sempre destinato a prendere forma nel tempo.
Parimenti mi hanno insegnato che l’errore può essere già visibile nell’osservare i primi segni tracciati su un foglio
bianco, altrettanto si verifica in letteratura quando leggiamo l’incipit o la tecnica d’attacco e in questo caso le parole
di apertura, la prima frase di un romanzo (un sinonimo dei segni) ci dice molto e rivela il calibro di un autore.  L’os
servazione più caustica ce la fornisce W. Goethe: “È bello che io abbia delle idee senza saperlo, e che riesca anche a
vederle con i miei occhi “.

Sono consapevole di ciò che scrivo e la consapevolezza è nascosta e non c’è bisogno che vi dica dove!

Siamo tutti principianti perché è dato solo a Nietzsche “annusare le anime”.

È nello ZIBALDONE DI PENSIERI che Giacomo Leopardi scrisse: “Due verità che gli uomini generalmente non crede
ranno mai: l’una di non sapere nulla, l’altra di non essere nulla. Aggiungi la terza che ha molta dipendenza dalla se
conda di non aver nulla a sperare dopo la morte”.  

“Non si può pensare senza immagini” (Aristotele) e non si può leggere un testo senza creare interiori dimensioni
simboliche, traducibili al caso con una delle tante tecniche artistiche. E qui voglio escludere che si possa trattare di
una pedissequa imitazione perché la stessa può creare soltanto ciò che ha visto, ma con l’immaginazione creo so
prattutto quel che non vedo.  Di fatto è una raffinata arte comunicativa che mette in moto l’incontro fra due facoltà
immaginative: quella di chi parla o scrive e quella di chi ascolta o legge.  Il poeta greco Simonide di Ceo affermò che
la pittura è poesia muta e la poesia è pittura che parla. Le riflessioni teoretiche inerenti il rapporto tra arti figurative
e letteratura erano e sono visibilmente presenti nelle opere di Omero, Virgilio, Petronio, Longo, Sofista, Luciano di
Samosata, i Filostrato e il nuovo linguaggio che ne scaturì ebbe la natalità dal geroglifico, un lessico allora enigmatico
e arcano, muto eppure fecondo quanto nessun altro di significati simbolici.  La magistrale opera poetica di Andrea
Alciato, EMBLEMATA, di cui scrivo nel mio capitolo “della metafora…”  si ispira sia all’ADAGIA di Erasmo da Rotterdam
che a quella di Francesco Colonna HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI.  Con ciò intendo sottolineare la grande pertinenza
e vicinanza tra emblema, emblematico, emblematicamente (ossia altamente significativo o simbolicamente tale),
e consanguinea all’ epigramma, al geroglifico, alla metafora alla allegoria e al simbolo.  Una chiave di lettura globale
per il mio testo e un suggerimento per libere interpretazioni.
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Forse tutto ciò che ho ideato lo si può definire un paradosso alla Borges, o forse è solo un sincero desiderio di avere
un dialogo con coloro che taglieranno vincitori i prossimi traguardi.  Potrei dire con il filosofo Giorgio Agamben che:
“Ci sono nella vita degli eventi e degli incontri che sono troppo grandi per poter avvenire una volta per tutte”, ebbene
abbiamo avuto l’occasione giusta e la stiamo replicando!

L’uso apparentemente neutro delle note a piè di pagina ha da sempre costituito in realtà una raffinata risorsa per le
ambizioni individuali dell’autore, a volte dalle stesse trapelano le rivalità, le divergenze, le prese di posizione per ri
badire difformi impostazioni culturali.  Alcuni esegeti le hanno intese per esibire le proprie credenziali, per altri è
stata l’occasione per pugnalare i colleghi.  Naturalmente in queste pagine regna sovrano uno spirito ben diverso pro
prio perché ho voluto cancellare un testo (già del resto scritto e riscritto nei millenni anche se con infinite varianti
dovute a volte ad avventate traduzioni)) e proporne uno ipotetico costruito con un simbolo ( # ) e, ancora tramite i
rimandi numerici, a mo’ di nota, ho voluto inserire alcune citazioni, qualche aforisma, la mia testimonianza, le ri
membranze letterarie autorevoli, alcune puntualizzazioni utili ad accrescere la curiosità verso argomenti inerenti la
storia, la poesia, la letteratura e l’arte in senso lato.  Una esaltante e diversa interpretazione delle note a piè di pagina
per capovolgere l’ordine delle consuetudini.

I fasti e le origini della nota a piè di pagina sono poi quelle che compaiono nel Settecento, secolo d’oro per le anno
tazioni ai testi, gli intrecci, la chiosa a margine o anche detta glossa, scolio, postilla, semplicemente nota o commento.
I pionieri di questa avventura sono i filologi di Alessandria che intervennero a margine dei testi correggendo non
solo le sviste e gli errori degli autori e dei copisti, ma anche con l’intento di creare il commento continuo. Una testi
monianza l’abbiamo nei poemi omerici annotati da Aristarco di Samotracia. Più tardi avremo chi definirà il significato
delle parole, il commento, le dissertazioni   tematiche, gli intrecci tra leggenda, storia e luoghi.

Nel Quattrocento e Cinquecento, a latere della scientificità letteraria accademica, accadranno libertà inusitate con
citazioni sbrigliate e prive di fondamenta, allusioni ad opere immaginarie e autori inesistenti sino a interpretazioni
bizzarre e scapestrate come nell’opera CAPITOLO DEI FICHI di Francesco Molza (1538).  Anche nel Settecento appa
riranno note bizzarre, a volte geniali nell’opera FAVOLA DELLA BOTTE (1704) di Jonathan SwiftJ, ove appaiono per
volontà dell’autore le pedanterie degli eruditi o pseudo tali, ora in riferimento alla biblistica, la teologia, la politica,
la medicina.  Un’opera magistrale frutto dello stesso autore de I VIAGGI DI GULLIVER.

Il culmine di questo gioco di parole lo abbiamo in una lettera di Voltaire a D’alambert nella quale il primo spiega di
aver scelto il soggetto di OLYMPIE con alcune parole per me illuminanti: “MOINS POUR FAIRE UNE TRAGEDIE QUE
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MIRE UN LIVRE DE NOTES”. Forse dopo questa frase ebbe inizio un genere letterario ausiliario e autonomo. Fra le ti
pologie e le varie tecniche adottate per le annotazioni, non ho utilizzato alcuna in uso nelle tipografie, ne ho voluto
riproporre quei giochi grafici propri delle avanguardie del primo novecento, ma ho affidato ai miei coAutori la pos
sibilità di inserire, capitolo dopo capitolo, le loro immaginative considerazioni.  

Le annotazioni trasformano i libri da testi esemplari, specchio delle mentalità dell’epoca in cui sono stati usati, a spie
che ci consentono di avvicinare un mondo lontano e sfumato, oltre che rappresentare una miniera di informazioni
preziose sulla vita materiale e intellettuale dei protagonisti, lettori compresi. Inoltre devo sottolineare che le anno
tazioni a margine recano contrassegni incancellabili di una identità individuale (femmina, maschio, colto, ignorante,
vile o ardimentoso, orgoglioso o servile, magari libero nel pensiero, giovane o vecchio), alle quali guardare sempre
con simpatia.

Nel corso di quest’opera il mio testo è visibile con un carattere corsivo. Ho cercato di rispettare quanto più possibile
la punteggiatura utile a sottolineare non la giusta sintassi ma l’intonazione della voce del lettore, con le giuste pause
e utilizzando l’energia e il ritmo della scrittura “parlata”. Sono ricorso al grassetto, alla evidenziazione delle lettere
MAIUSCOLE o ancora all’utilizzo delle virgolette per invitare il lettore non a leggere con gli occhi della mente, bensì
ascoltare la propria voce con le parole lette a voce alta.  Lo voglio ancora ribadire che non ho voluto espressamente
redigere un testochiave, per poi annotare le mie dissertazioni a piè di pagina, piuttosto ho realizzato l’esatto con
trario dando importanza al commento ritenendo gli argomenti già presenti nella memoria del lettore.  Se ci fossero
delle lacune mnemoniche ho rimediato suggerendo, con una veloce bibliografia, quali testi, quali percorsi librari
compiere per una più approfondita ricerca.  A mio avviso la forza espressiva e la valenza di quest’opera sta nel suo
farsi, nella ricerca documentaria che mai può aver fine.                                                                                                                                                                    

Il pensiero conosce molte lingue e perché lo si possa immaginare, ascoltare, leggere o materialmente incontrarlo sulla
nostra strada, deve essere tradotto con il giusto linguaggio; ed è per questa ragione che ho titolato e raccolto nei
dodici capitoli alcune certezze, molti concetti e tanti argomenti destinati ad essere perennemente sviluppati.  Il motivo
fondante per definire queste annotate note o noterelle a margine è da ricercare in quei miei pensieri, affluiti nel
corso del tempo, leggendo, sottolineando e annotando a margine dei miei libri date, eventi storici e dal sottoscritto
definiti luce della memoria. Una pratica che mi ha permesso di capire da quali maestri farmi adottare.
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Riconosco che possono esserci delle titubanze nel leggere queste prime righe, per altri sarà anche un fastidio, uno
sconcerto e ci sarà anche qualche lettore che prenderà tutto come un gioco e attraverso le mie note individuerà il
testo guida nell’indice bibliografico, trovando così la chiave e le ragioni per comprendere lo sforzo sin qui compiuto,
forte del fatto che “La parola quando sfiora l’indicibile non si assoggetta e non tace” come scrive Lion Feuchtwanger.

È giunto il momento di rivelare gli Autori invitati: Giorgio Antinori, Roberto Bergamo, Paola Blasucci, Bluer, Felicia
Brigante, Antonio Chiarello, Alessandro Dell’Avvocata, Tiziana Dell’Avvocata, Tiziana Dollorenzo Solari, Loredana
Fioroli, Tommaso Greci, Glauco Leo, Elisa Linciano, Vittorio Preite, Rossella Ragusa, Paolo Saracino, Francesca Testa
ed io con loro. Abbiamo in comune la reciproca conoscenza l’uno dell’altro, alcuni hanno una precisa preparazione
artistica universitaria, altri posseggono vaste conoscenze in vari settori, mentre tutti noi non possediamo, per fortuna,
una visione univoca della vita. Per questa ed altre ragioni il loro apporto è sostanzialmente variegato e difforme nel
l’utilizzo ancora della scrittura autoriale, della fotografia, con il tratto, il disegno, lo schizzo, il gesto e il vasto utilizzo
del colore al servizio della forma o dell’astrazione.  Mi piace che nella nostra compagine figura anche un autore che
propone la rappresentazione del suo pensiero creativo mediante la musica. Per meglio sottolineare ciò che tutti po
tranno fare non posso non riferirmi che alle Arti Liberali di memoria storica: trivium (grammatica, retorica e dialettica)
e quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia, musica).  Ma c’è proprio nel Corano una tabella che contempla
305 voci per esprimere i campi d’azione per chi voglia apprendere e tra le stesse troviamo oltre alle scienze sciaraitiche
o religiose anche quelle letterarie come la Critica, la Scienza delle Interpretazioni dei Sogni, la Prosodia; tra le filoso
fiche anche la Metafisica; nelle artistiche la Calligrafia e l’Architettura; le scienze tecniche contemplano l’Ottica, la
Mineralogia, Meteorologia, Fisiognomica, Onirica, Astrologia Giudiziaria, Alchimia, Prestidigitazione, Illusionismo,
Economia, Politica e tantissime altre. Il loro punto di partenza per l’educazione e la pratica nelle loro comunità è rac
colto nell’aforisma del Profeta: “La ricerca della scienza è obbligo per ogni mussulmano”.

Per gli operatori interessati si tratta di tradurre non i miei pensieri ma i loro, dovranno comparare e interpretare il
mio testo, eviscerando il contenuto dei capitoli e approfondire tutte le MIE NOTE: si tratta in sintesi di aiutare la me
moria a fermare in fretta, ma non frettolosamente, sulla carta il mio “suggerimento” perché a sua volta diventi mes
saggio per tutti coloro che sono chiamati ad approfondire i temi qui trattati. Ricordo, ricordiamoci che i convitati di
pietra sono due, l’ARTE e i LIBRI che raccontano l’arte!  Tutti siamo animati perché la ricerca non abbia mai a finire
e qui vale la citazione Raimond Bellour: “…è una fine che non finisce mai di finire”.  Ma è Francisco Isidoro Borges
Acevedo che negli anni trenta disse che un lavoro definitivo appartiene alla teologia o alla stanchezza. Ed è sempre
Borges che in diverse occasioni disse e poi scrisse nell’ELOGIO DELL’OMBRA: “Menino vanto altri delle pagine che
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hanno scritte: il mio orgoglio sta in quelle che ho lette”.  Ciò che abbiamo iniziato non è ancora finito, ciò che inizie
remo non sapremo mai quando finirà.  

Lo stampatore di Honoré de Balzac sprangava la porta della sua stamperia mentre impaginava LA COMEDIE HUMAINE
per impedire all’autore di fare ulteriori correzioni alle bozze già stracariche. Personalmente conosco quest’ansia di
perfezione e mi riconoscono a vista anche gli editori.  Tra gli aneddoti ricordo cosa accadde al pittore Bonnard, una
mattina al Louvre: fu sorpreso ad aggiungere una pennellata ad una sua tela esposta, fu arrestato.   

“Nel limite del finito iscrivo l’infinito” (Ambroise Paré)

A margine di un libro di Donato Paolo Baldassarre I PROFUMI CHE NON SONO IN VENDITA Manni Editore 1994, mi
piace riproporre una mia “nota bene”, che figura nelle prime pagine e che sottolinea i miei convincimenti di sempre:
“ Non amo nemmeno il commento  o la nota a piè di pagina, anche se a fare un’eccezione, in qualche nota, vorrei
trovare Baldassarre, il suo nome: proietterebbe sull’intero foglio un’ombra lunga e chiara, così come è chiaro e lun
gimirante appare questo suo “ lillipuziano ” ma sennato saggio “. Ecco una nota di questo tipo che richiama una pre
cisa immagine mi può star bene! Ma è ancora nel corso del mio attuale testo che scrivo anche delle necessarie
“avvertenze per l’uso” o di “premesse” o di “allocuzioni che anticipano i contenuti”, tutte considerazioni utili a non
travisare il significato dell’opera.

Il pensiero conosce molte lingue e perché lo si possa immaginare, ascoltare, leggere o materializzare deve essere
percepibile e tradotto con il giusto linguaggio, ed è per questa ragione che ho titolato e raccolto nei dodici capitoli
qualche certezza, molti concetti e tantissimi argomenti destinati ad essere sviluppati. Resta da accennare il motivo
fondante per meglio definire queste inusitate “note”: rappresentano in concreto proprio quei pensieri di cui accen
navo, affluiti nel corso del tempo, leggendo e annotando molti eventi storici (vedi luce della memoria o portatori
sani di storia), i reali protagonisti   (vedi maestri di vita), e non ultime le loro ricerche (vedi spirito creativo).  

Per altro canto è Mario Alinei che ci disincanta scrivendo: “Dalla Scienza si impara a dubitare degli esperti e dei mae
stri” oppure, io aggiungo, vale credere a quei maestri ispirati che si sono scontrati e hanno dato vita, nella contrap
posizione delle loro idee, a ricerche coronate dal successo. Senza l’ammirazione (e l’invidia) di Caravaggio per
Annibale Carracci non sarebbero nati i loro capolavori e, come scrive Sebastian Smee: “La rivalità è un’arte”.

Infine permettetemi di elencare i quattro livelli di abilità ai quali attende il Creativo o l’Artista: 1) la sua più grande
abilità è insita nell’opera quando si offre alla comprensione attraverso la semplicità.  2)  l’abilità è superare il livello
che chiamiamo del “meraviglioso” o della “compiuta perfezione”.  3) il meraviglioso sarà superato da quell’opera che
alcune volte, poche invero, chiamiamo “divina”.  4)   Se vogliamo c’è un gradino ancora più alto e quest’ultimo è
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identificabile nel “naturale”, nello “spontaneo”, nel “facile”, nel “disinvolto”, in una parola queste specificità vanno
oltre ogni classificazione e tutte contribuiscono a chiarire cos’è la creatività.

Qui termina il mio introibo e con esso la mia singola nota trova indegnamente il suo spazio a fondo pagina.

(1) Inizio a scrivere dalla casa del riposo Dharamsala di via S.Lazzaro Lecce (11.2 2015) , continuo a redigere questo testo a Cavriago di Reg
gio Emilia via Terenziani Poletti (19.1.2016) e credo poter concludere questa opera a IT. A. CA’ a Castro di Lecce (2.11.2016).

Fig. 1


