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«SINESTESIE E ANAMORFOSI» DI PIO COLONNELLO, PER MIMESIS

Mescolanze di sensi tra le parole filosofiche e quelle letterarie
ALBERTO GIOVANNI BIUSO

Il tempo è forma, condizio-
ne e struttura del nostro stesso
vivere, dell'abitare il mondo, del
muoverci tra i luoghi. Vita, dimo-
ra e movimento che assumono
spesso dei tratti drammatici, co-
me se un'ombra li avvolgesse, co-
me se ci sentissimo e fossimo
esclusi da ciò che sentiamo co-
me Heimat, parola tedesca che
indica il luogo familiare, l'origi-
ne, la casa.
FILOSOFIA E LETTERATURA costitui-
scono tra i modi più profondi
per indagare questo nostro abita-
re, mantenerlo pulito, renderlo
forte rispetto alle intemperie
che inevitabilmente si infrango-
no sul vivere.
E di questa potenza della paro-

la letteraria e teoretica che si oc-
cupa Pio Colonnello in un libro
dal titolo forse complesso - Sine-
stesie e anamorfosi. Tra filosofia e let-
teratura (Mimesis, pp. 150, euro
12) - ma dai contenuti chiarissi-
mi e coinvolgenti. Le sinestesie
sono mescolanze di sensi che tra
loro non potrebbero di norma ac-
cadere - un luogo muto di luce,
una solitudine sonora -; l'ana-
morfosi è «una deformazione

prospettica in base a cui un'im-
magine, proiettata in modo di-
storto su un piano, è resa ricono-
scibile solo se rimirata da una de-
terminata posizione». Concepi-
te e analizzate insieme esse di-
ventano tempo, spaesamento,
labirinto.

Il tempo che è anche la poten-
za dell'istante tra il già e il non
ancora, da Colonnello analizza-
to nelle opere di numerosi auto-
ri, da Borges a Husserl, da Monta-
le a Heidegger, da Dostoevskij a
Ortega y Gasset.
LO SPAESAMENTO è un sentimen-
to verso la vita fatto di timore
ma anche di venerazione, di po-
tenza e di bellezza, di una misu-
ra che ci oltrepassa ma proprio
per questo ci avvolge e ci affasci-
na. Giustamente l'autore ricor-
da che tutto questo è già racchiu-
so nell'«espressione sofoclea 'to
deinon', presente nel Coro
dell'Antigone» di Sofocle.

Il labirinto è una struttura ri-
zomatica e sempre cangiante de-
gli eventi, così ben raffigurata
nel Giardino dai sentieri che si bifor-
cano di Borges e in tutto il cammi-
no della filosofia, in particolare
della metafisica, la cui tonalità è
ben presente nell'opera di Mon-

tale. Colonnello offre un'appas-
sionante lettura diALiuba che par-
te; da essa emerge ancora unavol-
ta «la tematizzazione della strut-
turale estraneità dell'uomo con-
temporaneo al mondo che lo cir-
conda, elaborata peculiarmente
dal pensiero esistenziale, la Hei-
matlosigkeit, 1"assenza di patria':
venuta meno la stabile terrafer-
ma dell'ontologia tradizionale,
non resterebbero che il riconosci-
mento dello 'spaesamento' come
modo originario e fondamentale
di 'essere-nel-mondo'».

Sul versante propriamente
teoretico, al centro dell'indagi-
ne sta il pensiero di Husserl, an-
ch'esso plurale e labirintico. Per
questo filosofo il flusso del tem-
po è dato da tre principali ele-
menti: la coscienza che è essa
stessa un flusso che scorre senza
posa, l'oggetto temporale inte-
riore (Husserl lo chiama «imma-
nente») che abita la coscienza,
l'oggetto temporale esterno
(«trascendente»). Dalla ricchez-
za di queste pagine, indagini, pa-
role si stagliano due fondamen-
tali consapevolezze.
LA PRIMA è che lo sguardo umano
sul mondo non è mai neutro, og-
gettivo, freddo ma è sempre costi-

tuito dai primi suoni che abbia-
mo ascoltato, dai luoghi dove ab-
biamo cominciato a camminare,
dalle verità che ci sono state tra-
smesse. Da tutto ciò, insomma
che Heidegger chiama esserci e
Ortega y Gasset circostanza. A
proposito di quest'ultimo, infat-
ti, si ricorda che «la percezione
umana è una percezione cultura-
le» e non semplicemente visiva.

La seconda consapevolezza è
la pietas della necessità, la bene-
dizione del tempo, condizione di
ogni raggiungibile e raggiunta se-
renità mediante «la riconciliazio-
ne, il rinnovato accordo dell'uo-
mo con il suo proprio destino».

Il volume si chiude con una
lettera indirizzata dal poeta pre-
raffaellita Dante Gabriel Rosset-
ti alla sua amante Jane Morris,
una missiva mai scritta e però
del tutto verosimile. Perché Ros-
setti? Perché è stato «un artista
che ha operato nella persuasio-
ne che poesia e pittura alludano,
sinergicamente, a sfere sensoria-
li diverse, in quanto forme analo-
giche, sinestetiche, anamorfiche
di linguaggio». Esattamente co-
me fa questo libro nel coniugare
a fondo la parola filosofica e quel-
la letteraria senza sacrificare nes-
suna delle due. Un esito raro.
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