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Addii

Giuliano Gramigna o la scrittura tra proust e lacan
Se ne è andato a 86 anni il critico, poeta e narratore, milanese adottivo, che ha saputo
incrociare l’eticità civile della ‘linea lombarda’ con una visione sperimentale nutrita
di cultura psicanalitica, strutturalismo e semiologia.
******
Era nato nato a Bologna il 31 maggio 1920, e si è spento a Milano, sua città d’elezione, alla vigilia
di Pasqua Giuliano Gramigna, saggista, poeta e narratore tra i più intelligenti e provveduti della
letteratura italiana del secondo Novecento. Figura appartata, ma critico militante di lungo corso e
sotterraneamente influente, Gramigna aveva pubblicato svariati romanzi tra cui Un destino inutile
(1958), L’eterna moglie (1964), Marcel ritrovato (1969) dedicato a Proust, uno dei suoi autori
supremi di riferimento, L’empio Enea (1972), Il gran trucco (1978) e La festa del centenario
(1989). I suoi volumi di poesia sono una decina da La pazienza (1959) a Quello che resta (2003),
passando per Robinson in Lombardia (1966), Il terzo incluso (1971), Esercizi di decomposizione
(1971), L’interpretazione dei sogni (1978), Es-o-Es (1980), Annales (1985), Coro (1989), L’annata
dei poeti morti (1998).
Gramigna, che era stato partecipe del Gruppo 63, e si è sempre tenuto in bilico tra certe suggestioni
della cosiddetta ‘linea lombarda’ e l’adesione a moduli espressivi sperimentali, ha svolto un’intensa
attività critica per oltre mezzo secolo sulle pagine del Corriere della Sera e ha vivacemente
collaborato per vent’anni alla rivista di psicanalisi e letteratura Il piccolo Hans. Intellettuale di vasta
cultura e di orizzonti europei, Gramigna ha infatti coltivato una incisiva, peculiare visione critica
innervata dal pensiero di Freud e poi di Lacan, nonché dalle ricerche strutturaliste e dallo scandaglio
semiologico di Roland Barthes. Due libri, in particolare, racchiudono il meglio della sua produzione
saggistica: La menzogna del romanzo (1980) e Le forme del desiderio (1986).
In occasione del suo ultimo libro in versi, ebbe a scrivere Giovanni Raboni: «Per spiegare
l’originalità della poesia di Giuliano Gramigna… occorre innanzitutto riflettere, credo, sulla
precisione e il fervore con cui si combinano in essa due diverse e a prima vista del tutto estranee
componenti culturali. La prima è una lombardità elettiva e, in un certo senso, intergenerazionale…
Gramigna si è felicemente trovato a condividere tanto l’eticità elegiaco-civile di Sereni −
imparentandosi così, fra l’altro, con quella linea di poesia “in re” a suo tempo teorizzata da
Anceschi e alla quale sono riconducibili due coetanei di Gramigna come Luciano Erba e Giorgio
Orelli − quanto più tardi, l’eticità metafisico-esistenziale di un altro milanese di adozione, Antonio
Porta, esponente di spicco della generazione successiva nonché dell’avanguardia anni 60. La
seconda è la passione intellettuale che Gramigna nutre da sempre per la psicoanalisi (d’abord
freudiana, poi anche e soprattutto lacaniana) e che attraversa ogni fase e livello della sua scrittura
non soltanto poetica, ma anche narrativa e saggistica».
Vogliamo dare il nostro congedo a Gramigna attraverso tre sue poesie dalla raccolta Annales.

L’oggetto ipnotico
si trova fatto
con i suoi vetri molati
semplici riquadri a bordure d’oro
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trasparenti − ma horrifici!
mostrano budella di ruotismi frammenti millesimali
di tempo. Il quale s’è freddato
insieme col meccanismo
come un ripieno di pollo
un guizzo bloccato a metà cervello.
Mesmerizza chi solo lo guardi
con la guancia appoggiata sul marmo
del tavolino. Anteriore alla Storia
del Bambino appure causa del suo giubilo
quando un dito di sole
ne traforava gli intestini
luminuminosi scrivendo
parole auree sul fogliame del giardino
− dunque caduto per caso
così in una vita. Ci si può curiosare
dentro privatezze d’orologio
Gran Ventre che s’apre di qua e di là
dal minuto − non batte l’ora
non produce fra passato e presente
nessuna affermazione.
L’Infante giubilante macché specchio
riconosceva in quel tondo
la Tuche la ritardata l’anticipata
la poesia inchiodata al bilanciere
fermo à jamais la nera prosodia
numerale. La fase anale
è la fase poetica.

Omaggio a Lacan
o pornobellezze o natha
lie o rosalie che « fuor del quaderno »
sporgete cosce e fiche e
qualcosa che non c’è nel reale −
nude sotto soffi di piume
inguinali − e la plume vi perde
se mai vi trovò; in quale
passaggio tra strip e romanzo
fra anello e anello e toro
delibando vi coglierà
irraggiungibili non-tutte
il dito del dottor Lacan.
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L’animale a due schiene
Per quanto s’accrocchi si monti giri
l’animale dalla doppia schiena
per riempire spazio l’ingorghi di spiri
spurghi membri messi in catena;
e faticosa demente l’iride s’emulsioni in sperma in lena
di meccanismo nonsocché con giri
e sconquassi scardinìo di glene −
be’ ma ça ne colle pas dichiara
e il vuoto si stermina di vuoto
a dispetto dei suoi fottimenti.
Spremuto il sacculo di seme e inchiostro
contempla ora il lavoro di niente
che scriba e mondo e fottitore equipara.

