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Mettersi sulla lunghezza d’onda del libro di Giacomo Carlesso, secondo volume della Collana 
Àncora di Digressioni Ed., significa sintonizzarsi con una ricerca la quale, nella prospettiva dell’ 
«Invito alla lettura», affronta, in un’ottica saggistico-ermeneutica, piuttosto che propriamente 
“monografica”, la personalità artistica di Goffredo Parise, a circa cinquant’anni dalle precedenti 
monografie dedicate all’autore vicentino da Claudio Altarocca, nella Collana «Il Castoro» (1972), e 
da Paolo Petroni nella Collana «Invito alla lettura» di Mursia (1975).  L’intenzione di Carlesso, 
giovane, dotato studioso,  è quella di seguire “dall’interno” la «circolarità», la «compiuta essenza di 
un incompiuto», come titola il primo dei quattro capitoli (La circolarità come premessa. La 
compiuta essenza di un incompiuto; Dentro il boogie. La fantasia come Baedeker; Il niente nel 
tutto; Il tutto nel niente), coinvolgendosi nei movimenti di una scrittura derivante dall’esperienza 
della pittura, e che della pittura mantiene l’istanza sensoriale, plastico-visiva. Si tratta di una ripresa 
coraggiosa che tiene conto delle sollecitazioni critiche, apparse nel frattempo, di Andrea Zanzotto, 
di Ilaria Crotti, di Ricciarda Ricorda, di Emanuele Trevi e di Domenico Scarpa, di Giorgio Barberi 
Squarotti e di Cesare Garboli, di Silvio Perrella e di Patrizia Magli, fino ai più recenti sondaggi di 
Elisa Attanasio, che io estendo al pure recente sondaggio di Massimo Schilirò, riguardante, 
soprattutto ne L’eleganza è frigida, il nucleo visivo-sensoriale dell’arte di Parise. Mentre in 
Prezzolini, Salinari, Pullini, Bo, Carlesso trova approfondimenti sulla dimensione più propriamente 
“narrativa”, ammesso che si possano compiere distinzioni nette di “genere” nell’opera parisiana. 
L’originalità del testo critico di Giacomo Carlesso, non condizionato da ipoteche 
“monograficamente” istituzionali, coglie, dell’autore vicentino, la «incompiuta» 
pluridimensionalità, motivata dal «disordine della vita» («Il disordine è nella vita», scrive Parise in 
La vita è disordine, in Opere, II, Mondadori, 1989), implicante la priorità percettiva del tattile, 
dell’olfattivo; il sottofondo del pittorico-plastico ci induce a riferirci alla «riflessione del vicentino 
sullo stile e l’arte di Comisso e di de Pisis» (p. 90): «de Pisis era il pittore dello stile di Comisso e 
Comisso lo scrittore dello stile di de Pisis» (cfr. Goffredo Parise, Quando de Pisis dipingeva in 
gondola, «Corriere della Sera», 24 novembre 1977). La permeazione tra pittura e scrittura significa 
l’anti-letteratura di Parise «dove l’oggetto del racconto emerge nella sua tridimensionalità, 
respingendo la ‘didascalia’. Questa capacità, affinata nei reportage, è consacrata nei Sillabari, dove 
ogni racconto, volto all’essenzialità, sembra ricavato dalla tecnica della scultura a levare, 
raggiungendo una limpidezza assoluta» (pp. 90-91). Giungiamo ai nessi, oltre che con Comisso-de 
Pisis, con Brancusi e con Chagall che si connettono al motivo della «circolarità», nucleo teorico 
ricavato dall’esperienza espressiva di Parise: «Il dolore è il teatro della sua solitudine e della 
solitudine dei suoi personaggi. Dal ragazzo morto a Filippo [ne L’odore del sangue] la solitudine è 
la scelta che il destino ha preso per loro […]. L’ultima fase dell’opera, conclusasi con le poesie 
dettate a voce prima di morire, è un pellegrinaggio poetico verso il silenzio, che si ricongiunge di 
fatto all’inizio, a I movimenti remoti, scritti nel 1948 e pubblicati soltanto sessant’anni dopo [nel 
2007]. Dunque, la poesia, nata dal disordine della vita, come rottura del silenzio iniziale, e la poesia, 
emersa ‘fuori a un tratto e come per caso dal disordine del mondo’ che accompagna il silenzio 
finale. Nel mezzo la realtà, i conflitti interni, il dolore.  
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Il saggio, muovendo dalle premesse di questa sostanziale circolarità, intende proporre un ritratto 
complessivo dell’opera parisiana, volto a evidenziare, interrogando i testi, le sfumature che 
attraversano le diverse stagioni della sua arte», scrive Carlesso nell’ Introduzione. In Arsenico 
(1986) – per Zanzotto «testo rivelatore» in extremis di Parise – «si assiste a una bipartizione del 
concetto di realtà. Da un lato la realtà delle idee, a cui tendono i sensi, i sentimenti, la fantasia, la 
poesia, in altri termini la vita; dall’altro la realtà delle cose, nella quale rientrano gli elementi 
ordinari della nostra esistenza» (ivi). L’«‘approccio sensoriale’ è fondante nella fase iniziale, in 
particolare ne Il ragazzo morto e ne La grande vacanza; e in quella finale, a partire dal reportage 
Due tre cose sul Vietnam (1967), culminando […] nei Sillabari e ne L’odore del sangue. Nella fase 
centrale, da Il prete bello a Il crematorio di Vienna tale approccio viene meno, toccando l’apice 
anestetico nel Crematorio» (p. 23). C’è già qui un abbozzo del percorso parisiano, dove 
l’«approccio sensoriale», riscontrabile all’inizio della produzione, ritorna – dopo l’allentamento 
“anestetico” di una fase centrale, che comprende pure Il padrone e L’assoluto naturale, quando 
l’autore si commisura con gli «schemi del banale» della «realtà delle cose» – nella parte finale –in 
cui  Parise giunge a L’odore del sangue, dove riemerge «il sentimento della giovinezza e della 
persuasione di avere la vita in sé, dato dal sesso […]. A vent’anni il sesso è una proiezione della 
propria persuasione», rappresenta la componente essenziale del rapporto con Paloma«che innesca il 
disordine della vita nell’amore platonico che lega Filippo e Silvia […]. Qui l’eros esplode: ‘ […] mi 
abbandonai all’amore come mai nella mia vita. Furono pochi pochissimi mesi, forse due o tre. Dove 
facevo all’amore sei, sette volte al giorno ed ero sicuro che avrei trascorso la vita, da quel momento, 
con Paloma’. Da questo preciso punto, il testo, nel volgere verso il termine, ritorna circolarmente al 
suo inizio, ovvero alla disperazione di Silvia e alla vocazione materna ripiegata sugli amanti, fino al 
triste assassinio finale» (p. 101). 
L’«interrogazione dei testi», di cui dice Carlesso nella Introduzione, si rivela funzionale alla 
stratificazione di Parise in cui la «realtà delle cose» si sviluppa in due processi: la riproduzione 
orientata dal matrimonio e la produzione capitalistica finalizzata al profitto» (p. 22). Parise intende 
sfondare i limiti della materia nella «realtà delle idee». 
In Arsenico, «testo rivelatore» – «Dall’Arsenio montaliano il personaggio di Parise non eredita solo 
il nome, ma […] anche la volontà di liberarsi ‘dalla catena esistenziale e sociale’ sottraendosi così 
‘allo spettro di una morte inessenziale e falsa’ per ‘spingersi verso la propria interiorità, al fine di 
prender contatto con la parte più intima e veritiera di sé’ (p. 21); «Il dolore originario di Arsenio, 
innescato dal padre e proseguito nell’ingenuo egoismo della madre, di voler riportare il frutto di un 
amore illegittimo entro i canoni della società che l’ha emarginato è alla base della sua avversione 
per la realtà delle cose» (corsivo mio) (p. 26) – la radice autobiografica si trasforma nella creatività 
artistica, dove la coerenza stilistica viene raggiunta per sollecitazioni plastico-visive, e non nella 
dimensione letteraria, per cui – rileva Carlesso – «nella rielaborazione romanzesca ritroviamo tra le 
righe il rifiuto […] della ‘nascita biologica’, di Vicenza, fonte di continuo dolore e primo scenario 
della realtà delle cose, sostituita dalla ‘vera nascita’ […] la nascita culturale, rappresentata […] da 
Venezia […] e la repulsione nutrita verso qualsiasi forma di allineamento, arrivando spesso a 
compiere […] scelte artistiche e di vita controcorrente» (ibidem). «Alla realtà delle cose è anteposta 
la realtà delle idee della quale lo stesso Arsenio è primordiale espressione […]. Le idee esprimono 
la malinconica brevitas della vita autentica, palesandosi in attimi tanto intensi quanto effimeri, 
immediatamente soffocati dalla realtà delle cose». Il «sentimento dei sensi» di cui è intriso il 
ricordo «che pertiene soprattutto al Parise più maturo» (p. 29), costituisce la «componente 
essenziale»: lo ritroviamo a proposito dei Sillabari, in cui Carlesso riprende la consentaneità 
Comisso-de Pisis: «l’identità stilistica di arte e vita» (p. 91) che per Parise rappresenta «un profondo 
esercizio di ricerca, volto a cogliere la ‘sublime sintesi’ dell’incontro tra arte e vita», per 
raggiungere quella sensualità «’priva di passione’, espressione ‘non tanto della passione dei sensi 
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quanto del sentimento dei sensi’» come scrive lo stesso Parise in Quando de Pisis dipingeva in 
gondola (sul «Corriere della Sera», 24 novembre 1977) (ibidem). 
Circa la «realtà delle idee» e la «tecnica della scultura a levare», che si sintonizza con l’esigenza del 
«sentimento dei sensi», della sensualità «priva di passione», riferiamoci alla citazione da un breve 
testo poetico del 30 maggio 1986 (raccolto in Poesie, 1998): «La danzatrice greca / color viola / 
brillava nell’ombra / era pavillon o / giardino per i defunti? / Alle forme di Costantino la sola 
risposta» (p.33). Dalila Colucci «rifacendosi al latino ‘papilionem’, accusativo di ‘papilio’ ovvero 
‘farfalla’, attribuisce a pavillon l’accezione di ‘soffio vitale’» (in Goffredo Parise, Nessuno crede al 
merlo d’acqua, Cosmo Iannone Editore, 2011, p. 70). Calesso osserva che «prendendo le mosse da 
tale ipotesi sembra venirsi a creare un dilemma intorno alla natura della ‘danzatrice greca’ che 
oppone la poesia (la realtà delle idee) al ‘giardino per i defunti’ (la realtà delle cose) la cui 
risoluzione è rimandata all’oggetto di osservazione, l’immagine da decifrare (corsivo mio), per 
l’appunto le forme enigmatiche ed essenziali di Costantin Brancusi» (p. 33). Qui, Carlesso giunge al 
nucleo qualificante della sua ricerca interpretativa: l’ipotesi che oppone la poesia come «realtà delle 
idee» al «giardino per defunti» come «realtà delle cose», permette di tratteggiare ulteriormente – 
dice Carlesso – «la circolarità dell’opera di Parise, rivelando l’en-so [il cerchio Zen], ovvero 
l’incontro finale tra stile e arte»: «l’immobilità della tomba [«l’immobilità fisica, precedente 
all’immobilità definitiva della tomba reale [è] la condizione che segna la scrittura delle poesie 
finali. Ma è un’immobilità che è sintesi e ricordo dei movimenti remoti della vita, suggellata nella 
«tensione metafisica» (Fioroni) della Mademoiselle Pogany di Brancusi, p. 32] dopo esser fatta 
luogo dei movimenti remoti [I movimenti remoti, 1948, 2007] dell’anima, dei sovrumani silenzi 
della realtà delle idee, è scossa dal fragile ma infinito volo senza meta di una farfalla, la poesia» (p. 
33). I movimenti remoti e Poesie [1998] «costituiscono il limite poetico di uno sguardo rivolto alla 
realtà delle idee» mentre la fase centrale della sua opera è «orientata prevalentemente a indagare la 
realtà delle cose». «In questo consiste – prosegue Carlesso – l’attrazione tra i due poli […]. I confini 
tra prosa e poesia […] si perdono nel mistero delle due stagioni estreme della vita, per cui la 
«dolorosa diplopia» di Arsenico si risolve proprio «nell’essenza Zen del cerchio» (ibidem). Non 
esito a definire, questa, come la pagina più interpretativamente valida del libro di Carlesso. 
Rifacendosi all’ipotesi di Dalila Colucci, il critico affida alle «forme enigmatiche ed essenziali» 
della «danzatrice greca» di Brancusi, l’interrogativo sulla prevalenza del pavillon («soffio vitale», 
«farfalla», «realtà delle idee», poesia, amore) sul «giardino per defunti» («realtà delle cose»). Il 
‘dilemma’ circa la «natura della danzatrice» si risolve nella «circolarità dell’opera di Parise» dove i 
confini poetici (I movimenti remoti e Poesie) riscattano la «realtà delle cose». L’«essenza Zen del 
cerchio» costituisce l’ossatura ermeneutica del libro di Carlesso. 
Portiamoci allora alla zona explicitaria dell’arte di Parise, ovvero ai Sillabari, a L’eleganza è 
frigida, a L’odore del sangue, quest’ultimo, come I movimenti remoti e Poesie, editi postumi, e ciò 
allude alla sostanziale «alterità» dell’arte rispetto al tempo esistenziale, per Parise. Portiamoci alla 
zona della «persuasione», del «darwinismo per istinto» (Domenico Scarpa), sorpassando quella 
della «rettorica» (l’ordine, il matrimonio, il consumismo): la terminologia di Michelstaedter 
riformula il contrasto «idee» – «cose», che, in definitiva, si riscatta nella poeticità dell’«essenza 
Zen» che costituisce, con gli strumenti espressivi pittorico-plastici, il nucleo autentico dell’arte 
dello scrittore vicentino. Nucleo autentico non “voluto”, non intenzionale, ma “divenuto”, formatosi 
quasi preterintenzionalmente per un movimento internamente necessario della sua interiorità. Se, 
come scrive Massimo Schilirò a proposito de L’eleganza è frigida, «la lingua manifesta la propria 
insufficienza» (in «Svuotare lo sguardo: Goffredo Parise in Giappone», in «Ermeneutica letteraria, 
XVI, 2020, p. 137), il vedere, il guardare, l’osservare, sono il movente dell’arte parisiana, per cui 
Schilirò afferma: «È questo che interessa Parise (ivi, p. 139) (corsivo mio), dopo aver citato il 
seguente passo dalla Raccolta della roccia blu: «Quando i sentimenti di giudizio della coscienza 
intellettuale terminano, solo allora potete vedere fino in fondo (corsivo mio). E quando vedete, 



oblio 46  XII, dicembre 2022 | ISSN 2039-7917 
 

239 
 

allora, come nei tempi antichi, il cielo è cielo, la terra è terra, la montagna è montagna, i fiumi 
sono fiumi» (corsivi di Schilirò). Aggiunge Schilirò: «E non rimbalza qui forse un’analogia con la 
frase ‘l’erba è verde’ che ispirò la gestazione dei Sillabari?» (ibidem). Parise ha indotto la sua 
mente allo stato meditativo: «Ciò che nella mente entra dopo che è stata vuotata attraverso la 
meditazione, non sarà un oggetto, ma un rapporto (tra pieni e vuoti); «niente “è”, ma ogni cosa “è” 
in relazione con le altre» (ibidem). 
 «Parise stabilisce, seppure involontariamente, una concordanza tra lo stile artistico del Giappone e 
quello di de Pisis per tornare inevitabilmente a Comisso […]. Al termine del ‘pellegrinaggio 
estetico’ […] matura una piena simbiosi con la propria opera, toccata soltanto in maniera 
inconsapevole ne Il ragazzo morto e ne La grande vacanza, raggiungendo, in totale armonia con la 
realtà delle idee, la sublime sintesi dell’arte, la ‘proporzione interna’, la ‘verità essenziale’ della sua 
nuda voce» (p. 97). 
E andiamo, in definitiva a L’odore del sangue, dove «la forte tensione tra Eros e Thanatos», 
costituendo un inedito fil rouge con Gioventù che muore [di Comisso], conferma «l’odore 
dell’origine, della gioventù, della passione, della vita, che realizza l’estremo sensoriale dell’amore 
della vita in un crescendo di nostalgia»: «Il disordine della vita lo attraversa; lui ne coglie l’essenza 
e il mistero» (p. 105). 
Anche in quest’ambito, come in quello dell’Oriente, si compie quell’ «incompiuto» che deborda dal 
compimento esistenziale dell’ordine, del matrimonio, del consumismo, passaggi per i quali Parise 
era pure transitato nella fase «centrale» della sua arte, ma di cui aveva esperimentato il limite. Ed 
era tornato all’origine, all’essenza del poetico nella sua nudità inspiegabile, e rappresentabile nello 
sguardo plastico della Mademoiselle Pogany dove, mentre rimane l’interrogativo circa la prevalenza 
delle «cose» sulle «idee», la realizzazione dell’immagine dà una risposta intuitivamente 
illuminante, ovvero quel «Niente dello Zen»: «Niente, non era niente di niente, eppure tutto 
conteneva assolutamente il segreto e l’essenza del pensiero filosofico Zen», come Giacomo 
Carlesso cita da L’eleganza è frigida, nel riuscitissimo Abbecedario, tratto da testi parisiani, che 
conclude un libro davvero innovativo sul terreno ermeneutico. 
   


