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Abstract
Nell’opera scientifica di Enrico Guidoni la poesia ha avuto un ruolo? Il mio intervento pone
una domanda che non è certo all’ordine del giorno tra gli studiosi. La domanda contiene infatti l’ipotesi che la poesia, in questa opera imponente di storico dell’urbanistica e dell’arte
un ruolo, e non secondario l’abbia avuto eccome. Un ruolo peraltro, anche se nascosto, nemmeno necessariamente marginale.
Vorrei assumere a guida di questo quesito due brevi poesie comprese nella raccolta inedita
appena pubblicata dall’editore Davide Ghaleb cui si è dato come titolo Fin dove riusciamo a
leggere, perché entrambe mettono in scena quella prima persona plurale usata normalmente
nella prosa scientifica.
Did poetry play a role in Enrico Guidoni’s scientific work? My contribution poses a question
that is certainly not currently on the agenda among scholars. In fact, the question contains
the theory that poetry, in this imposing work by a historian of urban planning and art, did
indeed have a role, and by no means a secondary one; a role, though hidden, that was not necessarily marginal.
I would like to lead this inquiry with two short poems included in the previously unpublished
collection recently released by the publisher Davide Ghaleb, which was given the title As Far As
We Can Read, because both use the first person plural normally reserved for scientific prose.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

La prima: Radiografia1

La radiografia mostra / un sole / nel cui centro / ombelico della conoscenza / passa
un filo / di pensiero / che ci stringe uniti.//
Essa presenta la metafora della raggiunta visibilità di un legame forte, degli
amanti come degli umani, destinato a restare altrimenti ben nascosto. Si tratta
di un legame di pensiero e quindi è lecito collegarlo a quanto la ricerca produce
nella sua incessante attività, che lascia però implicita e non tematizzata l’importanza ontologica di un lavoro mentale davvero condiviso.
La seconda: Incontri

Ogni volta apriamo a caso il libro /dove ogni cosa è già scritta / e viviamo esattamente fin dove riusciamo a leggere.//
La metafora di un libro aperto dinnanzi a ciascuno di noi, dove tutto è già accaduto
secondo la necessità dell’essere ma deve ancora accadere secondo la contingenza
del divenire, mostra innanzitutto come solo la consapevolezza di una condizione
comune contenga il riconoscimento di una varietà irriducibile. È in questo punto
invalicabile e imprevedibile che vita e lettura si incontrano fino a scambiarsi le
parti, esponendosi avidamente sia alla promessa delle possibilità che alla loro inevitabile interruzione: possibilità di vita e di comprensione fanno tutt’uno.
Queste due brevi coppie di versi mi sembrano particolarmente illuminanti per
cercare di cogliere il significato della poesia in un’opera di pensiero e di ricerca
identificandolo con ciò che vorrei chiamare una ‘metodologia implicita’. Già l’uso
canonico, nella prosa scientifica, della prima persona plurale può dunque lasciarsi spalancare dai versi a quel senso ulteriore che contiene le ragioni profonde della ricerca stessa. È nella poesia, infatti, che il ‘noi’ usato normalmente
dagli studiosi per presentare il risultato di indagini e argomentare ipotesi si rivela

1. Monica FERRANDO (a cura di), Fin dove riusciamo a leggere, Raccolta di poesie di Enrico Guidoni,
Davide Ghaleb, Vetralla 2017.
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come eloquente dettaglio: esprimere l’importanza decisiva, per ogni ricerca che
si muova all’interno delle scienze umane, di una condizione comune come suo
imprescindibile orizzonte di senso. Condizione che, se anche non potesse in alcun
modo venir interrotta o sospesa – cosa che non si può comunque escludere –
deve venire costantemente interrogata e mai tacitamente presupposta. È in nome
di questo comune desiderio di comprensione e elaborazione, mai indenne da una
indispensabile funzione critica e giudicante, cioè in ultima analisi politica, che si
svolge infatti qualsiasi attività di ricerca e di riflessione. Se la poesia consente
una visione sintetica ed essenziale del significato dello studio e del suo appassionato ma limitato e difettivo procedere, è chiaro che essa sola ha il potere e
l’autorità di rimandare al senso originario di ogni ricerca. In quel ‘noi’ generico
e distaccato dobbiamo quindi ancor sempre riuscire a leggere il ‘noi’ vibrante il
cui statuto ontologico è il pensiero, inteso come l’unica dimensione veramente
umana virtualmente condivisa. Il filo di pensiero /che ci stringe uniti è indissolubilmente intrecciato a quello della vita, che si identifica allora a sua volta con la
lettura – del liber naturae? – e con essa anche si interrompe e si riannoda.
Siamo quindi giunti ad un primo punto fermo: il ruolo della poesia in questa
opera scientifica è quello di funzionare proprio come una archeologia il cui preciso compito sia quello di rendere visibile e leggibile il senso di una ricerca senza
fine volta a riannodare i fili strappati della vita e della storia.
Entro l’opera molteplice di Enrico Guidoni cercherò di individuare alcuni passaggi
in cui una metodologia poetica implicita risulti particolarmente evidente. Essa
emergerà nell’apertura di significato in cui viene posto il dato preso in esame. La
prova del dinamico parallelismo di questo procedere è offerta dalla risonanza che
il dato acquista nei versi, ampliando nel contempo lo spazio della ricerca e inaugurando quindi un ritmo vicendevole di espansione e contrazione in cui il pensiero
poetico è latente nel pensiero scientifico e viceversa. È questa, d’altra parte, anche
la funzione più propria dell’archeologo delle forme: concentrarsi sull’infinitamente
piccolo della storia concreta per attingere l’infinitamente grande della storia universale, che diversamente si condanna a ripetere le formule interpretative proprie
del potere dominante per fungerne da costante legittimazione; oppure si consegna
alla vuota insignificanza dell’astrazione. Come scrive Seferis:
«la poesia / non immergerla nei platani profondi / nutrila della terra e della roccia
che hai. / Il resto – / scava sul posto per trovarlo (Τὸ ποίημα / μὴν τὸ
καταποντίζεις στὰ βαθιὰ πλατάνια / θρέψε το μὲ τὸ χῶμα καὶ τὸ βράχο ποὺ
ἔχεις. / Τὰ περισσότερα – / σκάψε στὸν ἴδιο τόπο νὰ τὰ βρεῖς)»2.
2. Giorgos SEFERIS, Solstizio d’estate, VII, Tre poesie segrete, 1966.
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Il lungo studio di Giorgione, confluito in parte nell’opera Giorgione. Opere e significati del 1999, che si apre con un capitolo intitolato La poesia, la musica, il canto
e la pittura, pone immediatamente, a differenza dei precedenti esegeti, la pittura
del maestro veneziano in un rapporto generativo con la poesia e la musica. Il corpo
dell’immagine è sostenuto dal verso cifrato che ne costituisce l’anima e che dà vita
a una unità inscindibile e segreta. «Quando si parla di rebus o cifre – scrive Guidoni
– occorre distinguere, seguendo la più antica teorizzazione, tra il ‘corpo’ (la figura
che ne costituisce l’aspetto visibile) e l’’anima’ (cioè il motto o significato nascosto).
Con questa suggestiva dialettica si viene ad istituire un rapporto biunivoco tra apparenza e realtà interiore che è anche uno dei connotati della pittura, e che spiega
il successo di questo espediente presso tutti quegli artisti e quei letterati amanti
degli enigmi, indipendentemente dalla volontà di ricollegarsi ad esperienze del
mondo antico (geroglifici)». Solo chi fosse penetrato nello spirito della cultura
poetica di Giorgione, che non era affatto quella ufficiale e ortodossa dei petrarchisti, ma quella eterodossa e antiecclesiastica sorta intorno alla cerchia del filosofo
albanese-padovano Nicolò Leonico Tomeo, poteva aprire in un colpo solo parola
e immagine. L’originalità e singolarità della parola in questione, che quindi escludeva e scoraggiava in partenza ogni tentativo iconologico di interpretazione, era
infatti una parola poetante che il poeta non meno che pittore Giorgione aveva
‘scritto’ dipingendo figure il cui compito era di apparire rigorosamente gratuite,
prive di ogni significato o dotate di un significato talmente immediato da renderle
ancora più sigillate. Una art of painting parallela all’art of writing già da tempo
praticata dai filosofi non allineati al dogma? Lo studioso la presenta con tutta
l’acribia e il rigore dello storico ma guidato, nello stesso tempo, da una intuizione
poetica sullo statuto dell’immagine come strumento autonomo di una molteplicità
coerente, e al tempo stesso libera e imprevedibile, di significati. Per questo occorre
saperla rieseguire quasi musicalmente, facendo sentire la possibilità di una variazione continua molto simile a quello che in musica si chiama ‘indeterminazione’
e anche ‘improvvisazione’. Vista in questa prospettiva, la scoperta della presenza
del rebus risolutore entro la trama delle figure giorgionesche non è certo una banalizzazione del dipinto e della sua composizione per la pretesa di averne esaurito
il significato ma, al contrario, il risultato di una profonda riflessione sullo statuto
di apparenza che spetta all’immagine pittorica come tale. «Si può dire – scrive ancora Guidoni – che, sull’esempio di Leonardo che ci ha lasciato memorabili fogli
di studio già da tempo decodificati, si tratta di un procedimento tipicamente rinascimentale per la possibilità che offre di separare completamente la forma dal
contenuto, giungendo così a nascondere, entro corpi apparentemente banali,
anime del tutto inaspettate»3. Ma non è questo anche precisamente il procedi3. FERRANDO (a cura di), Fin dove riusciamo a leggere, cit., pp. 20-21.
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mento del poeta, che affida alle immagini dipinte dalle parole, talvolta anche qui
immagini apparentemente banali, un pensiero non altrimenti formulabile?
È chiaro che la presenza del rebus non toglie potenza alle immagini di Giorgione:
al contrario non fa che rivelarla perché, al pari dei versi della poesia, ne rappresenta l’irriducibile anima individuale in forma di parole, mostrando a sua volta
come anche le parole possano essere comprese e contenute nella forma visibile
ma criptica della pittura. A questo punto vorrei avanzare l’ipotesi che quella
stessa esigenza di poesia mostrata nell’opera di Giorgione, di cui il rebus è la spia
e la soglia, risponde perfettamente all’esigenza metodologica di uno stile interpretativo il cui interno contiene come nucleo vitale un termine di verità non altrimenti dicibile che come poesia. Saremmo cioè invitati a riconoscere nella
poesia né più né meno che un’istanza di testimonianza che lavori dentro il metodo scientifico come pungolo alla ricerca di una verità che nessuna metodologia
può promettere perché si offre soltanto nell’evidenza non programmabile dell’esperienza. L’archeologia poetica che qui vediamo all’opera funziona quindi
proprio come rimando sorgivo e costante del metodo a un’esperienza di verità
da cui risulta puntualmente, anche se nascostamente, inseparabile. In quell’esempio di rinnovata mitopoiesi che è Correzione di un mito leggiamo infatti,
alla prima strofa, di una ricerca della verità che non si appaga, come Narciso, del
visibile per poi cadere nel vuoto di un’immagine autoreferenziale ma, senza arrestare l’immaginazione mitopoietica, pensa piuttosto la bella apparenza come
scorza di una sostanza invisibile, unico modo di afferrarla e interrogarla.
Il mito da correggere è errato
per eccesso di corporeità
per difetto di spiritualità.
Innamorarsi della bellezza
esteriore è un difetto greco
che ci portiamo dentro
senza sapere il perché.
Il mito va raccontato
di nuovo con molta umiltà,
per una diversa verità.
Se la ricerca è quindi consentita e resa coerente da una metodologia che procede
verificandone via via i risultati, solo l’esperienza poetica, nutrendola e illuminandola dall’interno, può testimoniare di quella verità sulla cui esperienza riposa
il senso ultimo di ogni ricerca.
Questo procedere dotato per così dire di un lume interno è presente anche in
Architettura primitiva, ponderoso volume comparso nel 1975 nella collana
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Electa diretta da Pier Luigi Nervi4. Quella che si presenta come la «prima ricerca
globale sull’architettura primitiva» enuncia una linea metodologica ben precisa,
la scelta. Una scelta «operata per mettere in luce il ruolo dell’architettura nelle
società mantenutesi, fin quasi ai nostri giorni, al di fuori delle grandi organizzazioni statuali». Il libro consisterà quindi della «sintetica esemplificazione, a carattere tecnico-descrittivo, relativa a circa duecento tradizioni architettoniche,
ordinate geograficamente»5. L’uso del termine ‘tradizione architettonica’ lascia
chiaramente intendere come l’architettura, se concepita in senso antropologico,
rappresenti la prova più certa della totale indipendenza del concetto di civiltà
umana politica da quello di stato. Attentamente studiate queste forme potranno
quindi rivelarsi estremamente feconde sia come termini di confronto e di giudizio sull’attuale grado di civiltà dell’occidente, sia come ultime dirompenti custodi di un rimosso rapporto con l’origine. Quelle che saranno individuate e
descritte sono infatti le strutture originarie del modo in cui gli esseri umani
hanno trasformato la natura in mondo, spazio vitale in cui l’esperienza psichica
dell’invisibile si connette indissolubilmente al visibile, il concreto della tecnica
al simbolico del linguaggio. Di conseguenza, anche lo sguardo che ad esse si applica sarà spontaneamente indotto a mettere in questione le proprie abitudini
percettive. Se poi, come in questo caso, esso non solo ha deposto ogni sentimento di occidentalistica superiorità, ma apre la possibilità di una simpatetica
identificazione poetica, il risultato sarà non soltanto quello di ampliare la mente
e le conoscenze, ma anche di inaugurare processi immaginativi che renderanno
più acute e profonde le conoscenze stesse.
È irrinunciabile, a questo proposito, per comprendere come solo l’immedesimazione poetica consenta di superare la voragine di un’impossibile reciprocità, riandare brevemente al pellegrinaggio di Aby Warburg presso una tribù di indiani
Pueblos avvenuta più di un secolo fa. Tra il 1895 e il 1896, lo studioso amburghese
lasciava deluso New York per dirigersi verso il Nuovo Messico. Cosa cercava? Una
soglia psichica per aggirare lo sbarramento di una cultura, la sua, che aveva definitivamente sigillato la fonte comune di immagine e mito. Storico dell’arte rinascimentale egli, però, non poteva che limitarsi a rappresentare le ragioni
dell’immagine. Lo si vede nella fotografia che lo ritrae insieme al capotribù Hopi
mentre gli impedisce di sottrarsi all’obiettivo. L’uomo europeo tiene infatti saldamente per un braccio qualcuno poco disposto a farsi rubare, secondo le sue
credenze, insieme all’apparenza visibile anche l’anima invisibile. Il risultato della

4. Enrico GUIDONI, Architettura primitiva, Electa Editrice, Milano 1975.
5. Ibidem, p. 9.
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costrizione, un nulla rispetto a quelle micidiali inferte per secoli alle popolazioni
indigene, darà ragione al capotribù. Se guardiamo attentamente l’immagine conservata fino ad oggi, ci accorgiamo che essa si limita a riprodurre due corpi, quello
mingherlino dell’europeo famoso e quello imponente del capotribù senza nome.
L’universo mitico che alberga nella mente di costui, e che la sua apparenza fisica
lascia solo presagire si presume visivamente riassunto nello schema occidentale
di una mimesi irriflessa di cui la fotografia rappresenta l’estremo coronamento.
L’immagine corporea dell’uomo ancora ‘antico’, rubata a scopo documentario per
compensare l’irreparabile amnesia del moderno, soccombe, pur nella sua indiscutibile superiorità estetica, al sorriso soddisfatto dello studioso.
Sappiamo, dal finale della conferenza dedicata da Warburg a questa esperienza,
Il rituale del serpente, che egli, da nuovo sciamano delle immagini e scopritore
del loro emancipato potenziale, pure aveva sentito il bisogno di appellarsi a un
principio invisibile che alberga nella coscienza. «Il pensiero mitopoietico e
quello simbolico, nella loro lotta per spiritualizzare la relazione dell’uomo con
l’ambiente hanno creato lo spazio come zona di contemplazione e di ragionamento, quella distanza che la connessione istantanea dell’elettricità distrugge,
a meno che un’umanità disciplinata ristabilisca le inibizioni della coscienza»6.
Forse proprio grazie a un’esperienza di cui fu l’unico del suo ambiente ad avvertire l’esigenza, egli sarebbe stato il solo ad accorgersi che il paradossale rapporto
proporzionale tra potere delle immagini e disincanto moderno avrebbe troncato
quasi definitivamente il legame vitale da cui l’immagine nasce e riceve nutrimento: il mito poetico, cioè l’invisibile. L’immagine diverrà infatti mito di se
stessa, in un vortice autoreferenziale che farà dell’occidente una trionfante ma
stridente macchina celibe.
Solo una mente poetica può sentirsi altro da sé, come aveva messo per iscritto
Rimbaud nella lettera a Paul Demeny del 15 maggio 1871 («infatti io È un altro Car JE est un autre»). Non può che essere illuminata da questa consapevolezza la
via da percorrere per sottrarsi all’automatismo metodologico dettato dalla
scienza occidentale nel suo sistematico scrutinamento dell’altro. Vorrei mostrare
come Guidoni, nella sua scelta archeologica di studio delle origini etniche dell’urbanistica, implicitamente seguisse un’esigenza poetica, quella dettata da una comprensione attenta dei significati latenti nelle forme, facendo dei risultati di questa
osservazione una testimonianza in cui l’altro raggiunge il sé. In questo senso si
può forse parlare di metodologia poetica, quando l’esigenza di verità del sapere

6. Aby WARbURG, Il rituale del serpente, 1923, traduzione di Gianni Carchia, in: «Aut Aut», gennaio-aprile 1984, pp. 17-39.
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scientifico rimanda a una esperienza di verità comunicabile solo nella forma della
poesia. Rivivere, per esempio, in se stessi, come pura esperienza immaginativa,
quel legame che sistemi spazio-temporali sostenuti dal mito intrattenevano con
la dimensione dell’invisibile mostrando la morfologica vitalità di quella tradizione
ancestrale che è la disposizione degli spazi e la costruzione della propria casa. La
descrizione scientifica di questi mondi abitativi originari conferma, nella chiara
individuazione dei nuclei di significato che ne hanno dettato la conformazione,
la presenza di una metodologia orientata a comprenderli nella loro pienezza,
tanto come dati di irriducibile singolarità storica che come momenti pregnanti e
interlocutori per il presente. Il gesto archeologico, infatti, se impedisce di fare
dell’altro l’ennesimo modello estetico alternativo consente di penetrare per
quanto è possibile nella potenza significante del suo mondo, addentrandosi nella
sua specificità storica. E non è detto che questo esercizio non si riveli un potente
antidoto contro la tentazione globalizzante del pensiero storico in generale.
L’orientamento metodologico della ricerca è chiarissimo. Non dobbiamo comprendere la specificità di questa architettura a partire dalle condizioni geografiche
e materiali in cui si è formata più di quanto non faremmo per capire l’architettura
europea, bensì muovere dal suo nucleo spirituale, dalla speciale relazione che la
comunità intendeva istituire sia al suo interno che col territorio. Solo in questo
modo riconosceremo immediatamente a questa architettura il ruolo di «istituzione politico-sociale»7. L’attenzione alla specificità storica propria dei singoli sistemi di riferimento intesa come condizione imprescindibile della varietà delle
culture umane storna da sé qualsiasi possibile aggancio con quella filosofia della
storia responsabile della crescente omologazione del pianeta, per riconoscere al
suo posto l’esistenza di una feconda pluralità etnocentrica. In questa luce lo
sguardo che viene da altrove può partecipare alla dimensione invisibile, mitopoietica, di cui questi mondi ancora mostrano la potenza ideativa. Emerge la chiara
intenzione di penetrare, per quanto è possibile, nel processo immaginativo che
si riesce a ‘leggere’. Se leggiamo a nostra volta una delle pagine in cui, proprio a
proposito degli indiani Pueblo, si testimonia della sopravvivenza, più archeologica
che reale, di preziosi modelli abitativi di convivenza umana, vediamo riconosciuta
in essi l’invisibile unità e coerenza spirituale delle forme usate. Privi di ogni stratificazione sociale e disposti soltanto a riconoscere un particolare prestigio ai custodi delle tradizioni e dei riti della tribù, i gruppi di indiani sopravvissuti alla
conquista del XVI secolo, pur nell’estremo e progressivo impoverimento e semplificazione della loro cultura materiale, mantenevano in vita una raffinata articolazione dello spazio secondo l’immenso patrimonio delle credenze mitiche.

7. GUIDONI, Architettura primitiva, cit., p. 10.
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I modelli abitativi tradizionali, se sono ora solo un pallido ricordo di quello che
erano molti secoli fa conservano tuttavia nella loro architettura lo stesso rapporto
diretto tra cultura spaziale e costruzione architettonica. L’arte cerimoniale geometrica che ispira le figurazioni raccoglie in un sistema coerente di rapporti formali mondo umano, animale, vegetale e celeste integrandovi la scansione del
tempo secondo l’immagine di un ritmo ciclico. «Ma è nelle tradizionali cerimonie
che si svolgevano nella kiva – scrive Guidoni – che il legame tra mito e struttura
architettonica poteva cogliersi in modo diretto. Il dio creatore Iatiku, secondo una
tradizione mitica, dopo aver insegnato agli uomini a costruire il primo villaggio,
mostrandone loro il modello, fa erigere loro un altare, intorno al quale gli spiriti
Katchina si dispongono ritualmente ai quattro punti cardinali; solo come atto finale della sua rivelazione egli insegna a costruire, intorno all’altare, la Kiva, il
luogo sacro che serve ai Katchina per riposarsi durante le loro visite agli uomini.
Così gli elementi architettonici della kiva richiamano il mondo celeste degli spiriti
a contatto con il mondo terrestre. La copertura è la Via Lattea, la scala di accesso
rappresenta l’arcobaleno, il rialzo che corre lungo la parete è il sedile di nebbia
su cui siedono i Katchina»8.
Il carattere morfologico di questa descrizione conferma tanto la pura relatività
delle diverse culture umane che il loro intrinseco carattere esemplare.
Il modo in cui i Pueblo costruiscono e organizzano il loro spazio vitale senza separare gli aspetti simbolici da quelli concreti consiste infatti anche nell’esigenza
utopica in cui esso può inscriversi. Oggi, ad esempio, torniamo ad assistere, dopo
la pura esibizione monumentale dell’architettura come oggetto d’arte su scala gigante, trionfale prodotto e strumento del capitale, a un ritorno della sua spinta
utopica nella forma dell’architettura della partecipazione. Essa risiede originariamente nella naturale capacità dell’essere umano di progettare la casa secondo la
sua propria forma di vita. Negli anni ’70 il pensatore e teologo Ivan Illich sosteneva
che l’aver negato questa comune capacità agli esseri umani in nome di un prestigio
artistico e scientifico ritenuto ormai indiscutibile faceva dell’architettura una disciplina disabilitante. Costruendo con i suoi allievi un prototipo di rifugio per senzatetto in cartone Yona Friedman ha dimostrato per assurdo che è l’individuo
singolo, o la società di individui, pena il suo e il loro asservimento a modelli eteronomi, a poter decidere del proprio ambiente abitativo. Diversamente avremo sempre qualcosa di simile alla prigione e al campo di concentramento, le cui
caratteristiche spaziali e ambientali sono decise a priori da altri. La spinta utopica
implicita nell’interesse di Guidoni per l’architettura primitiva come indagine di

8. GUIDONI, Architettura primitiva, cit., p. 130.
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modalità organizzative autoctone e autonome di spazi vitali, implicita affermazione di una possibilità virtualmente intatta e costantemente minacciata, emerge
con chiarezza in molteplici punti della sua poesia. Si tratta, secondo quanto ho cercato di mettere in luce, proprio della costante presenza di quella archeologia poetica che assume carattere metodologico perché nel rapporto che istituisce col
passato rimanda a una esperienza di verità. Possiamo ricavare la prova di questo
contatto, che conferisce una straordinaria apertura di senso alla ricerca storica,
nell’immagine di un’erotica primigenia in cui la coppia assume i tratti originari
della tribù di comune appartenenza, rivendicando il possesso di antiche capacità
mai dismesse, secondo un liberatorio e sorgivo processo di anamnesi.
Dice infatti La nostra tribù:
Abbiamo vissuto la fase di passaggio
dall’economia di caccia e raccolta all’agricoltura.
Ci piace essere uguali nella divisione della preda
e, se esiste un capo, vogliamo che cambi ogni giorno.
Tenendoci per mano, perché gli animali non scappino,
ci sentiamo reti, nelle foreste e nei prati;
viviamo alla giornata mangiando bacche e radici.
Ci sentiamo parte della vita naturale
ciascuno ha il suo albero, i suoi frutti, i suoi fiori.
Sappiamo coltivare denudando la terra
costruire capanne, allineare macigni,
radicarci in un luogo per farne un villaggio.
E siamo appena all’inizi del viaggio.9

Ma la prova definitiva del ruolo metodologico della poesia, la chiave interpretativa del rebus che unisce elaborazione della ricerca ed esperienza poetica, è lo
stesso autore, implicitamente, a produrla. Quando, nel 2006, egli decide di dedicare un intero poema a una delle venerande vie romane, intitolandola Diva
Cassia, abbiamo tutti gli elementi per leggere il significato nascosto che unisce
poesia e metodologia. Metodologia, in greco methodeia, da metà, per mezzo di,
e odòs, strada, via, significa il modo in cui procediamo, seguendo appunto una
certa via. Riandiamo ora con la memoria, tra i tanti luoghi che riguardano l’argomento, alle pagine di Progettare la città dove si parla della trasformazione del
ruolo della via nel passaggio della città mediterranea dal modello romano a
quello arabo, tra l’VIII e il IX secolo. Non possiamo non notare all’opera, nella

9. FERRANDO (a cura di), Fin dove riusciamo a leggere, cit., p. 62.
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rispondenza tematica di poesia e ricerca storica, una metodologia capace di rendere inseparabili, pur nella nitida distinzione, risonanza poetica e realtà concreta. In Diva Cassia vediamo chiaramente come la sfera poetica, che riesce ad
attingere il mito, si accosti con grazia e discrezione al dato reale e come questo
può benissimo peraltro contenerla. Scegliendo, da urbanista, un tratto cittadino
della via, Guidoni interroga il tracciato e minutamente lo descrive. Da poeta, facendo del nome un nume, trasferisce il dato storico nella sfera atemporale del
classico. Eloquente che l’invocazione dell’incipit alla personificazione mitica
dell’antica via la riveli anche come Musa, colei che ispira la scrittura:
Ispira diva donna sulla Cassia
nella scrittura il visibile empirico si fonde con l’invisibile mitopoietico:
nel tempo assisa
in grisaglia
il lamento sul dolcissimo declivio dell’interna Cassia
da porta Romana a porta Marina
ch’affiora sconnesso da tanto secolare
dissesto (da amare).10
Ma cos’è che unisce questi due aspetti di cui è certo quello mitopoietico a rappresentare slancio e intonazione? Si potrebbe avanzare l’ipotesi che sia quella
pietas per l’apparenza maltrattata delle cose che il poeta perentoriamente indica,
usando le parentesi, come indiscutibile oggetto d’amore. Solo un osservatore
amante saprà esercitare sull’oggetto quell’attenzione in grado di prestargli la
lingua del suo giusto apparire. Ora, questo oggetto è una ‘via’. Come tale si identifica con il procedere poetico e indagatore del pensiero. Non vi è più alcuna differenza: la poesia non stabilisce un’analogia tra due vie parallele, ma è la stessa
via del pensiero in cerca della verità:
Dov’era la porta scendendo selciata
mantello di sampietrini di basalto
ondulati come lini nel vento
gonfio e strappato
orgogliosamente calpestato e ricalpestato
a sinistra moderno marciapiede dov’è la rocca

10. Enrico GUIDONI, Diva Cassia, Ghaleb Editore, Vetralla 2006, p. 9.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

bombardata,
a destra cominciano le guide
per punta nell’ottocento posate
separan dalla piazza guide sorelle e punte
a cinque lati
osservo
un tombino Fonderie di Viterbo11
Le quattordici decadi, oltre il prologo, che compongono la prima parte del poemetto, intitolata Scendendo per la Cassia di Vetralla sono la descrizione puntuale
degli accidenti più minuti del tratto di strada prescelto, in una successione che
le fotografie di Davide Ghaleb, compagno del percorso di ricognizione, illustrano.
L’amore per il luogo si dimostra prima di tutto con un’attenzione e adesione assoluta alle sue asperità. Le nove decadi che compongono la seconda parte, intitolata Memoria cieca, deteriore è il tempo dichiarano questo amore deciso a
medicare l’abbrutimento provocato dall’oblio con cui l’ignara comunità degli abitanti ripaga il suo quotidiano scenario; e nel contempo testimoniano della potenza attiva e inappagabile della memoria:
gloriosa pellicola
che tra frantumi e graffi ancora grida
perché ancora si salva
collettivamente giornaliera memoria.
Barbaro chi la tocca con la scavatrice
in vece
di amoroso cantiere di restauro
cittadino perché chi mai può dire
di non averlo usato
il consunto scenario dei suoi passi12

Le sette decadi che compongono la terza parte, intitolata A difesa, Sant’Ippolito
restituiscono la via ad una possibile vita risanata entro l’antico tessuto urbano.
Esse indicano anche la meta che ogni opera umana ragionevolmente si augura
di raggiungere secondo il metodo che ha perseguito ma, soprattutto, secondo la
testimonianza che ne ha potuto offrire.

11. Ibidem, pp. 11-13.
12. Ibidem, p. 41.
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Sogno di pellegrino ch’ogni giorno
pianta un sol chiodo
e si trascina lungo la salita
dolce che tende a Roma, senza santi
non guariscon le piaghe
e i mali sembran veri
e devastanti.
Una carezza rigorosa al vento
si ferma in un armonico riquadro
s’incomincia l’istantaneo
possibile ritocco risanante
itinerario, forma ed ogni tessera
del mosaico stradale
in un segno si muta indispensabile
decifrato per sempre e ormai
stabile come un classico13
La corrispondenza tra la città malata e il corpo malato che invoca la guarigione
lasciando i suoi passi di pellegrino sulla via che la attraversa, ci riporta con un
balzo al comune orizzonte di senso che la poesia spalancava al ‘noi’ generico
della prosa accademica. L’idea di tornare a identificare l’uomo con il suo territorio, in una simbiosi simbolica e costruttiva articolava, come abbiamo visto, l’indagine sull’architettura primitiva riattivando l’anamnesi delle sue dinamiche.
Nel nome mitico e concreto di questa identificazione si compie quello che potremmo chiamare un poemetto metodologico. È qui che l’ipotesi di partenza di
una poesia come termine ultimo di verifica del senso profondo della ricerca
scientifica può ricevere la sua più puntuale conferma.

13. Ibidem, pp. 53-55.

