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JOYCE JAMES, JUNG CARL GUSTAV

JOYCE JAMES (89)
Irlanda, Rathgar, 2/2/1882, 13/1/1941.

421. Sulla spiaggia a fontana
Piange il vento e piangono le ghiaie, 
malfermi i pali della gettata gemono; 
un senile mare numera ogni singola 
pietra imbellettata di argento. 
Dal vento piangente e dal più freddo 
mare grigio io caldo lo avviluppo, 
e tocco la spalla tremante dall’osso sottile 
e il suo braccio infantile. 
Attorno a noi paura, calante 
dall’alto ombra di paura: e nel mio cuore 
quale interminata, fonda 
fitta d’amore!

Il poeta avverte forte gli elementi che movono dinamizzando l’anima e il mondo...ma
poi sente l’amore, il combinato disposto di questi più potente e fondo che il cor dell’omo
scuote e che può provare...

JUNG CARL GUSTAV (90)
Svizzera, Kesswil, 26/7/1875, 6/6/1961.

422. Alba in Africa
Il momento importante, comunque, è quello in cui con la rapidità tipica dei tropici,
i primi raggi di luce scoccano come una freccia, 
e la notte cede alla luce dispensiera di vita.
Il sorgere del sole a queste latitudini era un fenomeno che ogni giorno mi rapiva.
L’elemento drammatico stava, più che nello splendore del sole quando dardeggiava
i suoi primi raggi al di sopra dell’orizzonte, in ciò che avveniva dopo. 
Presi l’abitudine di prendere la mia sediolina da campo 
e di sedermi sotto l’ombrello di un’acacia poco prima dell’alba. 
Innanzi a me, in fondo alla piccola vallata c’era una piccola striscia di foresta
vergine, di un verde quasi nero, su cui, proprio dalla parte opposta della valle 
si ergeva l’orlo dell’altipiano. 
Da principio dominavano crudi contrasti di chiaro e di scuro. 
Poi tutto emergeva plasticamente nella luce 
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che invadeva la valle di una luminosità addirittura compatta. 
L’orizzonte, in alto, diveniva di un bianco radioso. 
Un po’ alla volta la luce che aumentava 
sembrava quasi penetrare nell’intima struttura delle cose, 
che parevano illuminate dall’interno, 
fino a divenire trasparenti e splendenti come vetri colorati. 
Tutto diventava cristallo sfavillante. 
Il grido dell’uccello campanaro cingeva di suoni l’orizzonte. 
In quei momenti mi sentivo come in un tempio: era l’ora più sacra del giorno.
Contemplavo tanta magnificenza con un senso di godimento inesauribile, 
o piuttosto in un’estasi fuori dal tempo.
Accanto al mio posto di osservazione c’era un’alta roccia abitata da grandi
babbuini. Ogni mattina sedevano quieti, quasi immobili, sull’orlo della roccia
rivolto al sole, mentre tutto il giorno empivano la foresta di cicaleccio e di stridi. 
Al pari di me, sembravano venerare il sorgere del sole. 
Mi ricordavano i grandi babbuini del tempio di Abu Simbel in Egitto, che stanno
in atteggiamento di adorazione. Essi narrano sempre la stessa storia: 
da tempi immemorabili gli uomini hanno adorato il grande Dio che, 
sorgendo dalle tenebre come luce raggiante in cielo, riscatta il mondo.
Allora capii che nell’anima, fin dalle sue prime origini, 
c’è stato un anelito alla luce e un impulso inestinguibile 
ad uscire dalla primitiva oscurità. 
Quando giunge la notte profonda, ogni cosa assume un tono di cupa malinconia, 
di un’indicibile nostalgia della luce: 
è questo il sentimento che si manifesta negli occhi dei primitivi, 
e che può essere notato anche negli animali. 
Negli occhi di questi c’è una tristezza che non scopriremo mai 
se dipende dalla loro anima o se è un doloroso messaggio 
che ci si manifesta da quell’esistenza originaria. 
Questa è l’atmosfera dell’Africa, l’esperienza delle sue solitudini. 
E’ un mistero materno, l’oscurità primordiale. 
Ecco perché l’esperienza più sconvolgente per il nero è la nascita del sole al
mattino. Il momento in cui la luce appare, è Dio. 
Quell’attimo apporta la salvezza. 
Credere che il sole sia Dio, 
significa perdere e dimenticare l’esperienza archetipica di quel momento. 
Dire: “Siamo contenti che la notte, durante la quale vagano gli spiriti, sia passata”, 
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è già razionalizzare. 
In realtà grava sopra la terra un’oscurità diversa da quella naturale della notte: 
è la primeva notte psichica che per milioni di anni è stata ancora oggi.
L’anelito alla luce è l’anelito alla coscienza.

Uno fra i più bei componimenti mai vergato da alcuno. Ciò che sconvolge non è solo la
profondità e verità del suo significato, ma l’altezza delle vette, l’immaginificità del pae-
saggio sensoriale, intellettivo e animale da questo poeta tracciato. Solo un essere di
valor, intelligenza e sensibilità sovrana, poteva donare al mondo una testimonianza tanto
immaginifica del potentato in amore e sentire dell’anima umana.
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Dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
E fieramente mi si stringe il core,
A pensar come tutto al mondo passa,
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
Il dì festivo, ed al festivo il giorno
Volgar succede, e se ne porta il tempo
Ogni umano accidente. Or dov’è il suono
Di que’ popoli antichi? or dov’è il grido
De’ nostri avi famosi, e il grande impero
Di quella Roma, e l’armi, e il fragorio
Che n’andò per la terra e l’oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s’aspetta
Bramosamente il dì festivo, or poscia
Ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,
Premea le piume; ed alla tarda notte
Un canto che s’udia per li sentieri
Lontanando morire a poco a poco,
Già similmente mi stringeva il core.

L’onnipossente natura fa l’uomo all’affanno, perfino negandogli la speranza, nel caso
del poeta la felicità inconsapevole e pura dell’età prima, quella in cui ancor non si pensa
che tutto passa e nessuna orma lascia, e così quando il poeta avverte il giorno di festa
sfiorire e passare, allora, doloroso, premendo del letto le piume, udendo una voce svanire
e lontanando poco a poco morire, sente il core stringersi in un disperato soffrire.

462. L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
De l’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminato
Spazio di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo, ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
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Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e ‘l suon di lei. Così tra questa
Infinità* s’annega il pensier mio:
E ’l naufragar m’è dolce in questo mare.

Qui l’uom si supera, compiendo il suo genere. 
Il cuor del poeta che all’universo si fonde 
e dell’ancestrali armonie da esso profuse puro si veste. 
Sgorga qui l’anima umana 
come fonte prima di valore e sensibilità sublime. 
Sgorga in pensieri di significato infinito e profondo, 
in versi d’immacolato manto. 
Empireo armonioso d’umanità essenza e imperituro vanto.

*Prima dell’era digitale i poeti scrivevano su carta e con penna le loro poesie. Amando
così tanto quest’insuperabile idillio, mi son chiesto se esistessero e ho voluto ricercare
gli originali scritti a mano da Leopardi. Ne esistono ben due (riprodotti nelle prossime
pagine), a sottolineare il fatto che probabilmente anche il poeta avvertì il conseguimento-
valore supremo di questo suo canto, ma la cosa che mi ha lasciato assolutamente inter-
detto è che in entrambi gli autografi vergati a mano da Leopardi c’è una sua
correzione-ripensamento che riguarda la stessa identica parola del penultimo verso. Il
primo autografo, con più correzioni che consentono di cogliere il modellamento del suono
e del pensiero, è custodito a Napoli presso la biblioteca nazionale, il secondo, evidente-
mente successivo e perciò non emendato se non nella parola rilevata, è conservato a
Visso, in provincia di Macerata, nel dedicato museo dei manoscritti leopardiani. In en-
trambi i casi Leopardi aveva prima scritto: 
“...così tra questa immensità s’annega il pensier mio...”. 
E in entrambi i casi Leopardi ha poi cancellato la parola “immensità” sostituendola
con “infinità”, volendo perciò così definire il verso:
“...così tra questa infinità s’annega il pensier mio...”.
In nessuna riproduzione su libro o rete attuale della poesia è rispettata allora la volontà
ultima, e reiterata dell’Autore, cosa che ho invece inteso osservare nella presente tra-
sposizione. 
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898. Balaustrata di brezza
Balaustrata di brezza
per appoggiare stasera
la mia malinconia.

La poesia che l’anima sostiene comunque in qualunque disperata melanconia. 

899. Canto beduino
Una donna s’alza e canta
La segue il vento e l’incanta
E sulla terra la stende
E il sogno vero la prende
Questa terra è nuda
Questa donna è druda
Questo vento è forte
Questo sogno è morte.

Magnetica poesia in cui è dato di vedere e di sentire tutto. Più forte d’ogni cosa, la ve-
nerazion della donna e la sua elementare potenza per il cor del poeta. Capace di accen-
derlo e ucciderlo al solo volar d’una nota.

900. Commiato
Gentile
Ettore Serra
poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti dalla parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento
Quando trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso.

Nell’abisso scavato del dilaniato umano cor, della parola la gemma si staglia infinita.
Poesia è il mondo, l’umanità la propria vita. Espressione altissima e stupendamente
scolpita.
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Leggiamo ciò che di bello a proposito della parola, della poesia, di questa e della sua
poesia scrisse il poeta stesso, Giuseppe Ungaretti:

“...Gli raccontai [al tenente Ettore Serra, sul fronte] che non avevo altro ristoro se
non di cercarmi e di trovarmi in qualche parola, e ch’era il mio modo di
progredire umanamente. (...) La mia poesia è nata in realtà in trincea (…) la
guerra improvvisamente mi rivela il linguaggio. Cioè io dovevo dire in fretta,
perché il tempo poteva mancare, e nel modo più tragico (…) in fretta dovevo dire
quello che sentivo e quindi se dovevo dirlo in fretta lo dovevo dire con poche
parole, e se lo dovevo dire con poche parole lo dovevo dire con parole che
avessero avuto un’intensità straordinaria di significato. E così si è trovato il mio
linguaggio: poche parole piene di significato che dessero la mia situazione di quel
momento: quest’uomo solo in mezzo ad altri uomini soli, in un paese nudo,
terribile, di pietra, e che sentivano, tutti questi uomini, ciascuno singolarmente, la
propria fragilità. E che sentivano, nello stesso tempo, nascere nel loro cuore
qualche cosa che era molto più importante della guerra, che sentivano nascere
affetto, amore l’uno per l’altro. E che si sentivano così piccoli come erano di
fronte al pericolo, si sentivano così disarmati con tutte le loro armi, si sentivano
fratelli. Ecco, questa è in fondo l’ispirazione e il mio linguaggio di quella mia
poesia, la nascita della mia poesia, la nascita, la prima conquista, la conquista del
valore, che può avere una semplice parola quando si arriva a colmarla del suo
significato. (...) Le mie poesie rappresentano dunque i miei tormenti formali, ma
vorrei si riconoscesse una buona volta che la forma mi tormenta solo perché la
esigo aderente alle variazioni del mio animo, e, se qualche progresso ho fatto
come artista, vorrei che indicasse anche qualche perfezione raggiunta come uomo.
(...). A volte è un lavoro lungo, che si fa in pochi momenti. Poesie brevissime mi
richiedono sei mesi di lavoro, non sono mai a posto! Si seguono con l’orecchio,
non si sa poi che cosa sia questo orecchio, non si sa che cosa sia…perché
l’orecchio poi va dietro al significato, va dietro al suono, va dietro a tante cose…
non si sa insomma…tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che
sia espressa la poesia, no? Non si è mai espressa veramente; si è sempre scontenti
no?...Si è sempre scontenti. Si vorrebbe che fosse detto diversamente ma la
parola, la parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in
noi, mai…lo avvicina. (...) E se non giunsi ad adottare i rumori in libertà, uno
stupore contemplativo mi avvinse in confronto alla parola la quale mi si
risuscitava in tutta la sua vita millenaria, tale che provai la necessità di fermarla
nel compimento, staccata in pause.(…) Nella scelta, nell’impiego e nella quantità
delle parole, uomo più o meno responsabile, si svela il poeta”.
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