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Diverse leggi catastrofiche presiedono al testo, 
al farsi del testo, di Polidori, leggi musicali e 
vicine alla codificazione che proprio Adorno 
aveva fatto delle tecniche di lacrimazione 
nell’ultimo Mozart (parlando, dall’opera 533, di 
terzo stile e di tutta una pratica di belle cata-
strofi per precipitare e finire in pianto danzan-
do). Parametri di misura, tempo, e crollo, o 
meglio una progressiva e inesorabile curvatura 
dello spazio per cui il dettato avanza fino a pie-
garsi sulle ginocchia e giacere supino in mezzo 
a contorsioni per pene e crampi (tutto secondo 
la grande scuola dell’agonizzare dell’opera 
lirica e come in ogni opera che aspiri a perdersi 
e a risalire la fine abbandonando gli uomini).
Di cosa stiamo parlando? Di come frasi, o suoni, 
o pennellate, se parliamo di musica o pittura o 
poesia, svolgano, con il pretesto di una narra-
zione, di un ballabile, o di un paesaggio, un 
proprio sogno: e non deve stupire se una scena 
finisce con un morto quando per tutto il capito-
lo le frasi hanno provato e si sono allenate a 
trattenere il respiro, o se ci sono grida, non 
volendo rinunciare ad una coda che non può 
non commemorare l’orizzonte della cadenza. 
Spesso in Mozart, da un certo punto in poi, 
tutta la musica scoppia a piangere per il fatto 
che il brano sta finendo, o si accora e si strugge 
al ricordo di ciò che è stato appena suonato e 
che non tornerà più: comincia a nutrire rimpian-
ti, diviene inconsolabile.
Ci sono sempre più spesso momenti sentimen-
talmente ingiustificati: ad esempio nell’ambito di un 
allegro con brio o tra squilli di trionfo e gioia ci si 
accascia senza perché, o l’accompagnamento 
giace singhiozzante da un lato, disamine e sve-
nuto, o all’improvviso si ha una crisi cardiaca, 
un’accelerazione dei battiti da soffocare, o il 
dettato, con l’avanzare, non è più in grado di 
controllare le pause, ma trema e si fa prendere 
la mano dai silenzi.
L’opera si commuove e si affligge per ciò che le 
sta accadendo. [...]

Da Abbiate pietà dell’opera
di Giuseppe Garrera



Nella Nota introduttiva, l’autore informa che si 
è di fronte a una “drammatizzazione di un vago 
concetto di opera d’arte”. Il paradigma di riferi-
mento, o modello filosofico e culturale, è il 
saggio Teoria estetica di T. Adorno. Un saggio, 
come è noto, rimasto incompiuto. Proprio da 
un’idea di incompiutezza occorrerà partire per 
affrontare questo attraversamento ipertestuale, 
ipercitazionista nel riuso e concettuale, che in 
parte mima, riprende e segue le coordinate 
strutturali del ponderoso testo adorniano. 
Incompiutezza che sta all’arte come rispecchia-
mento o paradosso stesso della parabola artisti-
ca. [...] Si tratta di piccole couche, gusci estetici 
come casse di risonanza, affidati a una sorta di 
prosimetro scandito spesso dall’uso paradossa-
le della ripetizione o circolarità tecnica: il sin-
tagma iniziale o lemma o enunciato dell’incipit, 
si ritrova spesso nella chiusa, o clausola che 
nega antinomicamente l’assunto. Fu proprio 
Adorno a indicare che “la specificazione forma-
le costituisce e determina un antagonismo 
vitale”: questo accade o si invera già ad altezza 
degli elementi di paratesto e postgrammaticali 
(titoli, paragrafi, spie concettuali tenute ordina-
tamente tra parentesi tonde o quadre, enunciati 
programmatici dei singoli testi o paragrafi, o 
capitoli, pronti all’uso, allo svolgimento e alla 
confutazione o rigetto), e procedure di stile in 
cui dominano negazioni, aforismi, massime, 
accumuli o elenchi: “l’orizzonte l’origine la pro-
spettiva la linea la traiettoria l’ordine il / luogo 
il miraggio il punto il detto la pro- messa la 
misura il peso il / volume la definizione la spie-
gazione il perché l’inclinazione il / rovescio il 
vivibile il moribile di tutto ciò deve far conto 
l’opera”. La Waterloo concettuale o per simula-
cra della poesia e della filosofia politica è in 
realtà un campo ancora tutto da discernere, 
dove la conflittualità tra le cose e gli uomini 
può prendersi la libertà del campo, può ricon-
quistare un volponiano, fortiniano e adorniano 
silenzio campale.

Dalla Motivazione del Premio nazionale 
editoriale di poesia “Arcipelago itaca” 

5a edizione, ex aequo nella sezione 
Raccolta inedita - Opera prima



I 158 testi brevi che seguono, distribuiti in 12 
sezioni e uniformati a un medesimo criterio di 
lunghezza e di quasi puntuale occorrenza della 
parola «opera», sono stati composti tra il 2016 
e il 2017, anche se aperti a successive riscritture 
e adattamenti.
Ogni sezione è introdotta da un titolo tra paren-
tesi quadre, e ogni singolo testo da un titolo tra 
parentesi tonde. Si tratta rispettivamente di 
tutti i titoli delle sezioni e dei paragrafi di 
Teoria estetica di Theodor W. Adorno, nella tra-
duzione di Enrico De Angelis per l’edizione 
Einaudi del 1975, poi 1977, da cui sono state 
escluse le due sezioni conclusive Paralipomena 
e Protointroduzione.
Le frasi dell’indice adorniano, ripercorso 
fedelmente nel suo ordine, fanno da sipario e 
palcoscenico alla drammatizzazione di un vago 
concetto di opera d’arte.

Nota introduttiva
di Pasquale Polidori
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