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POESIE SELEZIONATE

Autunno

Di petalo in petalo
Quest’autunno inanella
Pensieri su pensieri,
S’inventa la morte dei colori,
Delle forme e dei nomi delle cose.
Ma in mezzo a questo ottenebrare
La vita si rivede di traverso
In questo madido fogliame,
Nelle gocce della limpida rugiada
Che al mattino, evaporando
Verso il cielo, lentamente,
In questa luce che ci abbaglia
Inesausta si riposa.

Riga, 2017
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“Affinché si possa agire è necessario che le cose siano quello che dicono di essere”
Massimo Donà, Tutto per nulla: La filosofia di William Shakespeare, Bompiani, 2016

The rest is silence

… ed il giorno s’inchina al suo dovere
in questa notte ottusa e terminale…
…interscambio di pulsioni,
ricordi e introversioni…
…e tutto il resto,
piatto mare d’esistenza,
è sempre e solo, fuor di sesto,
un sussurro impenetrabile
d’entropico silenzio.

Riga, 2017
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J. S. Bach, Variazioni Goldberg, BWV 988, Aria, suonata da Glenn Gould, 1982

Un solo risuonare

Volontà di rimanere,
evadere dal mondo
e sempre ritornare.
Due parole, due versi
Tra risacche inconcludenti
L’una dentro l’altra
S’intrecciano nel fondo
Si rinfacciano ricordi vanitosi
E mai sanno, nel parlare,
Del continuo ritornare, dell’intreccio lineare
D’una doppia volontà che lenta,
Nel silenzio, alacremente
Si lascia abbandonare.
E dissolto in questo mare
Un solo risuonare,
Un solo ancora
E un solo ovunque,
Eternamente,
Continuando a ritornare.

Riga, 2017
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Dolcemente si risuona

Parole terminali,
affamate come pioggia,
ridotte all’osso d’un silenzio ricorrente
d’un’immagine silente che, operosa,
sfalda il suo tacere.
Ma nel vento quest’etere
inalbera il suo niente,
quest’assurdo indiventare e
indivenire del morire e germinare
e di silenzi follemente
innamorare.
E in quest’infuoco di risvolti
la loro voce ed il ricordo
dolcemente
nel pensiero ancora si risuona.

Riga, 2017
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Sovrapposizioni

Sovrapposizioni, notturne
Effervescenze
Elevatemi al silenzio del mio cielo,
Lasciate evaporare
Il riverbero bagnato di un pensiero
Rattrappito, di un bambino
Rannicchiato, tra due angoli
Di stanza nella quiete
Addormentato.
Fontanile di semenza, ninfa risorgiva
Il respiro del tuo sogno, nel mio
Continua a ritornare.

Riga, 2017
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Bagnarsi nello stesso fiume
Come il mare che s’increspa
e continua a sonnecchiare,
onda che sbaraglia per farsi
riassorbire,
la vita è un muro che ti affossa
un parlare senza un senso, un affronto,
un ritornare.
Senza sogno è il tuo mestiere:
senza affanni, senza quiete:
la vita non si ferma a ragionare.
E mentre osservo,
ciò che vedo non permane,
ma s’incrocia, s’interfaccia,
relaziona, per poi dimenticare.
E tutto è immoto,
il niente è vuoto,
giornata di bonaccia,
notte fonda, e quiete,
quiete,
e un mare terso,
fermo, buio,
un mare bello,
bello come d’ambra,
e fine senza fine.
Riga, 2017
(Traduzione: Giovanni Dominoni)
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Note alle poesie
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Un solo risuonare

La giustificazione dell’arte è la combustione interiore che innesca nel cuore degli uomini, e non la sua vuota, esteriore, manifestazione pubblica. L’essenza dell’arte non sta nel rilasciare
1
una momentanea scarica di adrenalina ma, piuttosto, nella costruzione graduale, che dura tutta la vita, di uno stato di meraviglia e profonda serenità .
(Glenn Gould)

Ho la sensazione di non averla scritta da solo, questa poesia. Era già stata scritta per me, prima che la raccogliessi, in un altro idioma. Da Gould e Bach. È l’Aria delle Variazioni
Goldberg (BWV 988), nell’interpretazione di Gould del 1981, che ho ascoltato per decine di volte prima del giorno in cui mi sono seduto a scrivere questa poesia, per anni, e
poi altre decine di volte mentre scrivevo. Davvero, non credo di poter dire di essere il solo autore di quest’opera. Chiamatemi sognatore, ma questa poesia, per me, è stata
scritta a sei mani. Da Bach, Gould, e me.
Giovanni Dominoni, Riga, 2017
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Kingwell (2009, p. 194), mia traduzione. Testo originale: “The justification of art is the internal combustion it ignites in the hearts of men and not its shallow, externalized,
public manifestations. The purpose of art is not the release of a momentary ejection of adrenaline but is, rather, the gradual, lifelong construction of a state of wonder and
serenity“.
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Dolcemente di risuona
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Non c’è una posizione della rete, ma solo sulla rete. Non ci sono loop nello spazio, ma i loop sono lo spazio
(Carlo Rovelli)

In “Dolcemente si risuona” i richiami alla nuova estetica che nasce dalle più recenti scoperte della fisica teorica sono assolutamente evidenti. Ma più ancora, sono evidenti i
richiami alla nuova immagine di mondo che ne consegue, da queste scoperte.
Questa poesia parla di parole ridotte all’osso della loro capacità di esprimere. Di un niente che non esiste, perché il niente è fatto di piccole vibrazioni da cui tutto nasce. Di
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vibrazioni che non scaturiscono dal niente, ma sono il niente che agisce in se stesso, senza mai uscire da sé, che “in”diviene, “in”diventa e “si” risuona , di piano in piano, fino a
giungere al livello della nostra coscienza, nel nostro pensiero, che è fisicamente parte di quel niente iniziale (e in fondo, anche sua stessa origine, chiudendo così il cerchio,
visto che la poesia era iniziata proprio con “parole”, ovvero pensiero, e sempre con il pensiero finisce. Per ricominciare di nuovo…)
Il leitmotiv che lega le mie fotografie è molto simile, e si basa sulla costruzione dell’immagine su diversi piani, spesso ricercando anche una curvatura che imiti un movimento
rotatorio, cercando di disegnare un’immagine nel processo di autogenerarsi in un movimento circolare .
Insomma, in questa fotografia, la ricerca incessante di questo stesso effetto trasmuta il panorama in immagini dell’eterno ricorrere del divenire.
Giovanni Dominoni, Riga, 2017
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Carlo Rovelli, tratto da Jim Baggot, “The Quantum Story: A history in 40 moments”, Oxford Landmark Science, mia traduzione
Nelle mie poesie, il “particolare” ed il “tutto” spesso si confondono, creando neologismi e strutture grammaticali apparentemente sgangherati come “si risuona”. Infatti, come
può un suono risuonare “nel” tutto se il suono stesso “è” il tutto? Quindi, inevitabilmente, “si” risuona, “in”diviene, “in”diventa.
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Sovrapposizioni

Sovrapposizioni è il titolo di un mio dipinto nel quale la sovrapposizione, appunto, di tre tele tagliate non solo lascia intravvedere, ma compone anche la forma del colore
dietro di esse. Di piano in piano, sezione in sezione, il colore si materializza dalla forma, la forma dal colore.
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Nella mia poesia, tanto quanto nella pittura e nella fotografia, fin dai primi tentativi, i concetti di “origine” e “quiete” sono sempre stati fondamentali. “Origine” e “quiete” che
però non vanno confuse con un particolare momento dal quale le cose originano, né tantomeno un particolare luogo. In realtà questi due concetti sono strettamente
connessi: l’origine delle cose è nella quiete. È leggerissima vibrazione nel buio, impercettibile accadimento notturno, che lascia segni, impronte, che crescono, fermentano
come le bolle nel vino frizzante. Questo luogo-tempo origine dello spazio, questo tempo prima dell’accadere, sorta di quieto Apeiron, prende la forma, in questa poesia, di un
bambino tristemente rannicchiato tra due angoli, isolato nella sua solitudine, antecedente ad ogni relazione, buioscura nientità della coscienza e della vita. E questo bambino
sogna, minuscolo accadimento improvviso e fortuito, e il riverbero di questo dà forma allo spazio e al tempo dando così, anche a me, a te e a tutti, la possibilità di esistere,
creare, e ritornare al nostro niente. Non “esistere” nel senso di “essere nato”, ma letteralmente che ogni singolo atomo di me si concretizzi nell’attimo fuggente di questo
spazio-tempo evanescente e vorticante che tutto include. “Evanescente” come le bollicine di un’effervescenza, femminile e creatrice; “vorticante” come le lacrime di un
bambino, che evaporano e turbinano verso il loro niente: la quiete che tutto avvolge ed eternamente ritorna.
Giovanni Dominoni, Riga, 2017
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La quiete di cui parlo è l’acquisita consapevolezza dell’impellenza del ritorno delle cose, l’affermazione categorica della creatività umana che crea il mondo ridestandolo dal
nulla. Perché null’altro può fare, la realtà, che essere creata continuamente, senza fine, ogni cosa ripetendo l’eterna impercettibile soffocata vibrazione del nulla, infinitamente
infinite volte. Si legga Gilles Deleuze:“Leopardi disse una volta che i bambini possono trovare tutto nel nulla, ma gli adulti non riescono a trovare nulla nel tutto. …Ma noi, Esseri
Superiori, non più bambini e mai adulti, noi, esseri innocenti, sappiamo che non esiste niente fuori del tutto. Ma sappiamo anche, cosa più profonda, che non c’è un tutto! Noi sappiamo
che bisogna mandare il tutto in frantumi, disimparare a rispettare il tutto. L’innocenza è la verità del molteplice e deriva direttamente dai principi della forza e della volontà. L’innocenza
è la consapevolezza che l’unico deve affermarsi nella generazione e nella distruzione. Noi sappiamo che siamo inseparabili da ciò che è in divenire, che moriremo e ritorneremo ad essere
ciò che diverremo, affermando così noi stessi. Ne deriva che l’esistenza non ha niente che la renda responsabile o colpevole. Ora il giocatore si abbandona alla vita, ora la osserva, ora
l’artista appartiene alla propria opera, ora ne è al di sopra… il fanciullo gioca, poi smette di giocare, poi ricomincia…” (Gilles Deleuze)
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Bagnarsi nello stesso fiume

Sono convinto che Glenn Gould, durante una delle sue interviste su Bach, abbia colto l’essenza dell’integrità dell’opera d’arte, del nostro modo di scendere a compromessi con
la tremenda profondità dell’esistenza vista nella sua totalità.
Può sembrare un’affermazione azzardata, ma l’uomo non ama la quiete in sé (anche se ci permette di prendere respiro prima del tuffo successivo). Quello che ci piace della
quiete, è quello che vediamo al suo interno, durante uno dei rari momenti realmente introspettivi: un “e fine senza fine” in continuo divenire, che è l’obiettivo ultimo e l’anima
di ogni Arte:

La musica di Bach, con tutto questo suo cullante flusso di movimento armonico, con tutta la sua elaborata linearità, sembra in un certo qual modo suggerire un’immagine
della condizione umana, limitata, infinitamente in divenire. Non ci si aspetta grandi sorprese dalla musica di Bach. Ci sono dei grandi momenti, indescrivibili picchi di conquiste
tecniche. Non ci si aspetta, ascoltando un suo lavoro, alcun momento, alcuna dichiarazione che non comprenda in sé l’intero lavoro. Nella musica di Bach è la costanza degli
eventi, la linea continua sulla quale la musica si sviluppa, la certezza del fluire che ci aspettiamo e amiamo. Essenzialmente, per Bach, l’Arte era un mezzo per esprimere una
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fiducia che l’esperienza potesse venire naturalmente guidata, che solo l’ostruzione e le tentazioni del momento potessero impedire di esperire l’immutabile totalità dell’esistenza.
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Trascrizione in lingua originale dell’intero video:
One of the most extraordinary things about history’s most extraordinary musician, is the fact that this man’s music, which exert suck a magnetic attraction for us today, and against
which we tend to measure much of the achievement in the art of music in the last two centuries, that his music had absolutely no effect on either the musicians or the public of his own
day. And the strange thing about Bach, it that it doesn’t at all fit our conception of the misunderstood genius who was years ahead of his time. He was certainly misunderstood, but not
because he was ahead of his time, rather because according to the music disposition of that day, he was generations behind it. To write a fugue like the one I just played was already
becoming as old fashioned in Bach’s time as it would be if one would have to sit down and start writing symphonies in the manner of Max Reger today. And Bach, as he grew he not only
made no attempt to reconcile his thought with the temper of his time, but, in fact, withdrew in what must have seemed to his contemporary surely as a maddening nostalgia for the glory
of aged past. For Bach, you see, was music greatest non-conformist, and one of the supreme examples of the independence of the artistic conscience that stands quite outside the
collective historical process.
The age of Bach, speaking in a very general sort of way, was what we can now call the Age of Reason, or perhaps an age of reason, as there have been quite a lot of them. It was
fundamentally an age in which man struggled against fear, against predeterminacy. It was an age in which he asserted confidently the wonders of science and human initiative, it was a
time and age of Hybris, of defiance for the Gods. But at its most poetic, it was still an age in which the wonderful utility of science and the proud and genius of man could still coexist with
the magical, mystical, fearful lights of belief. And so the Art and the Poetry and the Music of the *** at its best it’s touched with this feeling of compromise, this conciliation between the
will of man and the inexorable power of faith.
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(Glenn Gould)

Come per Bach, anche per me un’opera d’arte è “la linea continua sulla quale la musica, l’arte si sviluppano” naturalmente guidate dal nostro essere vivi, in una sorta di ritualità
estatica, di Amor Fati che assomiglia, dal mio punto di vista, a una visione spirituale dell’esistenza come una totalità da cercare all’interno di noi stessi e nel suo instancabile
ricorrere.

Poesia in lingua originale:
Stepping into the same water

…like the universe that crumbles
to let itself won,
But even during the life time of Sebastian Bach, this vibrant spiritual compromise, which gave such anguish and purpose and passion to his music, became for other artists of his
generation ever more difficult to achieve, and slowly but surely, fact and logic, the explainable and the predictable, became the base of philosophic premise. And by the time of his death,
the world was a very different place from that into which he had been born. It was a world which longed to be logical, a world for young men and for young ideas.
When Bach died it was not him but rather his sons who were considered to be the masters of music, masters of a music so very different from that which their father had known. It was
lame composers like the teenager Joseph Haiden who were soon to lay the ground work for a new musical style in which all of this scientific optimism, all of this naively logical and
philosophical path of their generation would find a counterpart in an art in which the aim would be not the communication of men with God but rather of men with men. In which those
traits of Sebastian Bach which parallel in the music the realization of the incredible richness and the indefinable complexity of the human state could find no place. It had become an age
in which the focus of the musical activity had moved from the church to the theatre, in which the new art would rationally reflect the rational world, in which it would be required to deal
with probabilities, and not to participate in mysteries. This is not to say that the aspiration to transcend the human condition would be forever lost. Certainly it’s the essence of Beethoven
work for instance that we feel him struggling to strike beyond the realization of human potential. But the grandeur of Beethoven resides in the struggle, rather than in the occasional
transcendence which he achieves. And it might perhaps never again be possible for us to own more than a glimpse of that inordinate state of ecstasy, which Sebastian Bach never
thought to question.
…
..Bach’s music, with all its eternally undulating flow of harmonic motion, with all its vast linear complication, seems to suggest somehow the suspended, perpetually transient unknowing
condition of man. One doesn’t come to expect great surprises in the music of Bach. One comes across great moments, indescribable technical achievements. One is not led to expect in
the course of a work any moment, any pronouncement, in which the whole work is not involved. In Bach’s music it’s the constancy of events, the continuous line of development, the
certainty of motion which we come to expect and to love. Essentially for Bach, art was a means of expressing that state of belief in which experience could be natively guided, in which
only the obstructions and temptations of the world could thwart the immutable totality of existence…
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Like a sea that ripples
And keeps itself dozing,
an all-defeating wave
that will be re-absorbed,
life is a wall that buries your efforts,
a meaningless speech, an insult,
a never-ending coming back.
No dreams in your trade,
no troubles, no rest:
Life does not stop and think.
And while I watch,
what I see does not last,
but crosses, connects,
relates, and then forgets.
And everything is still,
The nothing is still,
A day without wind,
Deep night, and quietness
and quietness,
and a crystal-clear sea,
calm, black,
a beautiful sea,
looking like amber,
and endless to see.

Riga, 2017
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