
Nel Medioevo sono simboli di energia.
Gioacchino da Fiore in una sua opera, l’Apo-
calisse, descrive così i quattro cerchi, i quattro
evangelisti o i quattro elementi, su due anelli
che rappresentano la perfezione nel dominio
dei due mondi, cielo e terra, acque superiori e
acque inferiori. A distanza di anni, lo stesso
Giordano Bruno ne traccia la loro presenza tra
i suoi glifi. 

Il fiore che scaturisce dall'interazione di
quattro porzioni di cerchi ha quattro petali,
cioè i quattro elementi, Fuoco, Acqua, Terra,
Aria, perfettamente, armonizzati che in tal
modo "rifioriscono" per generare l'Armonia.
Ha anche valenza dei quattro esseri dell'Apo-
calisse, Uomo, Aquila, Toro e Leone.

Le Rune e il Pesce
Anche le Rune, di derivazione dall'alfabeto

greco o etrusco e presenti nella tradizione ger-
manico-vichinga, rappresentano in maniera
inequivocabile il linguaggio segreto applica-
bile. La stessa 'vesica piscis' o 'mandorla' è e
diventa il simbolo di derivazione mistica co-
nosciuta dall’india all’Africa passando e sof-
fermandosi lungamente per e nel continente
europeo. 

Evidente è il riferimento all’'ichthys' (pe-
sce) dell’iconografia cristiana, "Via Verità e
Vita" sembrerebbe l’ulteriore conferma di una
sottile comunione tra esoterico e Verità cri-
stiana.

Insomma, la presenza di una geometria ar-
monica di perfezione della Creazione e del-
l'Uomo Divino. Ma non è solo nell’arte che vi
è questa manifestazione, magari a noi è dovu-
ta questa precisazione per la costante parteci-
pazione visiva di questa verità esoterica. Sap-
piano comunque che la partecipazione visiva
è la diretta conseguenza di una partecipazione
pensata ed eseguita oppure, capovolgendone
l’inizio, il risultato di un pensiero di cui sen-
tiamo il bisogno di concretizzarlo con l’im-
magine e ricondurlo, in alcuni casi, alla prati-
ca Eraclitea del: ”La Natura ama nasconder-
si” sostituito egregiamente con “il Significato
ama nascondersi”.

Libertà o Liberalità
Ma in tutto questo, la massima espressione

della cabalà è ritrovabile nella rappresentazio-
ne del triangolo-fuoco il cui algoritmo è reci-
tato con la consequenzialità di Corona-Bellez-
za-Fondamento e i cui fondamenti di Fratel-
lanza, Uguaglianza, Libertà sono rispettiva-
mente l’intelligenza e la sapienza, la giustizia
e la misericordia, la gloria ed il trionfo. Com-
pleta la triplice ripartizione la colonna di mez-
zo con la precarietà del concetto di Bellezza,
Fondamento, Regno. Non è facile trovare un
regno in una piramide rovesciata il cui fonda-
mento è dato dalla Libertà.

Tutto questo non può che farmi ritornare a
rioccupare la centralità del nostro 150° anni-
versario, ritornare all’ultimo segmento quello
che avrebbe dovuto panteizzare i 33 gradi del-
la massoneria così suddivisi (11,11,11). Ma
Libertà o Liberalità? Dato per scontato il con-
cetto di 'liberalismo' come un insieme di dot-
trine che porrebbero e delineerebbero precisi
confini all’interno di un potere, nonché ne au-
spicherebbero l'intervento dello Stato come
protezione ai cosiddetti diritti naturali, nonché
salvaguardarne il diritto di libertà, rimane al di
fuori da quei recinti assegnati il liberalismo
affiancato da un’azione di concezione moder-
na di società, chissà se ci sarà mai.

La Borghesia, privilegio accordato dall'ari-
stocrazia nelle matrici filosofiche nell'ambito
spirituale, proverà con la democrazia ad af-
fiancare alla sfera materiale, con una dottrina
che non influenzi la concezione moderna del-
la stessa democrazia, non a caso determinan-
do l’uso del termine "liberaldemocrazia", la
volontà della cosiddetta maggioranza, ma -
anche e soprattutto – barcamenandosi sul ri-
spetto delle minoranze.

Gli ideali di natura sia morale che metafisi-
ca e la credenza in un essere supremo, chia-

mato "Grande Architetto dell'Universo", per
certi versi farebbe pensare al “Popolo” repub-
blicano, fondamento di un Regno.

Le parole di Mazzini
«Fratelli, abbiatevi una stretta di mano da

me ed una parola di gratitudine e di augurio.
La stretta di mano è a voi come patrioti del-
l'Isola iniziatrice. La parola usata e d'augurio è
a voi come Massoni. Voi avete una importante
missione da compiere: quella di restituire la
Massoneria all'antico spirito dell'istituzio-
ne.(…) L'Italia Una e Repubblicana deve es-
sere il Tempio dal quale la bandiera che non
conosce padroni se non Dio nel cielo e il Po-
polo in terra, insegnerà amore, fratellanza
d'uguali e associazione delle nazioni.(…) E i
massoni del XIX secolo e d'Italia devono es-
sere più vicini d’un passo alla rivelazione del-
l’Idea che non quelli dei secoli addietro. (…)
Il Grande Architetto dell'Universo non ha vi-
cari in terra, se non quelli che più lavorano col
sacrificio all'edificazione del suo Tempio.
(…) Dio e il Popolo: ecco il vostro simbolo; la
vostra parola sacra.

Guidate per mano i vostri adepti ad esso e
moltiplicate. E non vi separate da quanto ri-
guarda i dolori, i bisogni, le aspirazioni dei
vostri fratelli profani ancora. Il miglior meto-
do d'iniziazione è la comunione con essi. Ab-
biatemi fratello nella fede dell'avvenire.
((G)iuseppe Mazzini)

Infatti, i 33 gradi della Massoneria sono an-
cora una volta così suddivisi: tre serie di 11
gradi dove il numero 11 è il numero mistico
della Cabalà.

L’Unificazione rappresenterebbe la “deifi-
cazione dell’uomo” con i suoi 10 attributi di-
vini (le o i Sefirot): Regno, Fondamento, Glo-
ria, Trionfo, Bellezza, Giustizia, Misericordia,
Intelligenza, Sapienza, Corona.

Fu questa la menzogna panteistica? La Fra-
tellanza, l’Uguaglianza, la Libertà? Nell’atte-
sa di un accertamento storico continuiamo a
cantare, noi, fratelli “dormienti”, i versi del-
l’inno di Mameli: «Fratelli d’Italia l’Italia s’è
desta …» o se preferite «Fratelli d’Italia, l’Ita-
lia, se, è desta … », e, scusate se è poco.
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L’
apparato pausativo: il 'respiro'
del testo, dell’'anthropos', nel-
l’ora 'diversa'. Respiro oppresso,

alterato. Il 'respiro' del testo e gli echi del
suo passato, dello 'scriptio continua', delle
prime separazioni delle parole, delle pri-
me segmentazioni della catena parlata,
dei gruppi tonali,  del testo scritto per 'cola
et commata', dell’'ars punctandi'. L’eco
della 'distinctio', mai dell’autore o del co-
pista, ma del lettore. L’eco quattrocente-
sca del segno bisognoso di 'riposo', di
'quies' e quella rinascimentale delle con-
trapposizioni normative: ragioni 'intonati-
ve-pausative', ragioni 'sintattiche'. L’eco
barocca del Batoli, forte, chiara: “Scopo
primario dell’interpunzione è 'dividere'”,
l’interpunzione come “guida del pensie-
ro” e ancora, “Autonomia della grafia”,
“Visibilità della pagina”. L’eco settecen-
tesca: “Priorità dell’aspetto prosodico –
quantità delle sillabe e ritmo poetico – ri-
spetto a quello sintattico”.

Per tutto l’Ottocento e i primi del Novecento, l’interpunzione è
rapportata al 'respiro', e, soprattutto, alla 'musica', regolata dal sol-
feggio in quattro quarti. Poi, i primi assalti innovativi: la prosa gior-
nalistica di marca 'impressiva', con andamento paratattico, le minu-
scole dopo il punto fermo, le 'microfrasi', le 'contrazioni' testuali, le
chiusure brusche del periodo, l’addio al 'punto e virgola', la 'verbaliz-
zazione' dei punti di sospensione, dello 'spazio bianco', del 'silenzio',
le aggressività della pagina, la punteggiatura 'iperespressiva', le 'ico-
ne emozionali', i segni della scrittura digitale e, in Cina, il romanzo
senza parole, solo punteggiatura. Mutamenti che indicano la dura

sottomissione della norma sintattica
all’ora. Norma sintattica fortemente  do-
minante, invece, sin dal 1781, per opera
dell’Adelung, nell’apparato grammati-
cale tedesco e, persino, codificata dai
ministeri nazisti. L’Ascoli ancora urla
nella sua tomba. La svolta tedesca av-
viene solo con la riforma del 1966, con
la “degrammaticalizzazione” della pun-
teggiatura e la liberazione del principio
fonetico-intonativo. Ampio il consenso
riscosso, a diversi livelli. Adorno: “Ogni
segno accuratamente evitato è una rive-
renza che la scrittura fa al suono”.   

New page: L’apparato pausativo del
terzo millennio. La svolta 'postgramma-
ticale' e il 'respiro subliminale' della nar-
rativa. La parola ha assoluto bisogno di
intercettare i sistemi della comunicazio-
ne per acquisirne tutta l’ampiezza co-
municativa, connotativa di quest’ora e
capace di raggiungere ogni magazzino
mnestico, ogni risonanza percettiva. C’è

bisogno di una diversa configurazione del segno – carattere, corpo,
pesantezza –, dello spazio, della pagina, del silenzio per determina-
re, fortificare  e amplificare ogni  significante. Lo proposero, con al-
tre modalità, i pionieri della poesia concreta – Augusto e Haroldo De
Campos, Decio Pignataro, Carlo Belloli, Eugen Gomringer e la fiu-
mana dei loro seguaci in tutto il mondo.

C’è bisogno di reimpostare la 'texture' della narrativa e immagi-
nare nuove trame compositive e di fruizione, tenendo ben presente la
necessità di esporre subito un manifesto: L’ortografia è morta.
Amen.

B
artolomé Ferrando, nato nel
1951, titolare della cattedra di
Performance presso la Facoltà di

Bellas Artes dell'Universidad Politéc-
nica di Valencia, coordinatore della ri-
vista Texto Poetico, performer, artista
visivo, autore. Come performer è pre-
sente nei più importanti eventi in Euro-
pa, Canada, Messico, Giappone, Co-
rea, Vietnam, Singapore, Cina, Argen-
tina, Venezuela, Cile. Ha esposto i suoi lavori, realizzati negli
ambiti della poesia visiva, della poesia oggetto e installazioni va-
rie, in Spagna, Italia, Francia. Appunto l'Italia è segno tangibile
d'ancoraggio.

L'Italia, dove è presente, ed è di recente pubblicazione il suo
testo "Habla" per il movimento letterario New Page, fondato a
Lecce da Francesco Saverio Dòdaro, ma con spessore internazio-
nale, aria d'altrove, che scardina luoghi comuni frontiere restri-
zioni geografiche del reale. Così che il suo testo - Habla - ha inau-
gurato il 21 novembre 2010 la sezione "Scavi" del movimento
letterario, indagando il linguaggio con un fare, un agire, rigoroso,
tecnico, profondo, le vie del linguaggio. E del linguaggio è pro-
fondo conoscitore, sa farsi abile strumento di veicolazione del
messaggio attraverso le sue performance. Nel 1992 è presente
nella collana "Wall World" (romanzi a muro) fondata da France-
sco Saverio Dòdaro per la salentina Conte Editore, da allora
esposta presso l'Hokkaido Museum of Literature di Sapporo
(Giappone) nella versione originale e completamente tradotta in
giapponese. Lettera geografica, il titolo del suo lavoro. Scrivevo
sulle pagine del quotidiano "Il Paese Nuovo" proprio il 21 no-
vembre scorso in un commento a completamento del suo testo

che il suo percorso poietico sintetizza
in maniera efficace, profonda,
l'aspetto magico proprio di una di-
mensione antica, di una Spagna che
emerge dal passato e si staglia fra le
maglie del presente nella tecnologica
espressione del reale, scientifico, nu-
merico, metodico. Realizza, così,
una sua visione poietica che è breve,
lineare, fondata su trasparenze mini-

mal che nascondono un tracciato profondo, come il continuo uso
di una sinestesia logica, di contenuto, che è espressione del suo
testo "Nudos de viento" edito nel marzo 2010 da Huerga y Fierro
Editores. Così, l'accostamento di termini o concetti appartenenti
a sfere sensoriali diverse, sa rendersi mezzo necessario al conti-
nuo indagare poietico di Ferrando che, nel testo sopracitato, ne fa
uso sapiente attraverso il quale estrapolare nuove dimensioni mu-
sicali al testo, in modo che la dimensione sonora delle parole si
manifesti in relazione diretta all'intangibile, a volte, della luce
che diventa solida guancia di vetro e la sonorità un germogliare di
vuoto di un suono, di una vita, di una nascita, di un mordere in un
grembo materno di un nero profondo come il vuoto. Che il silen-
zio odora, di vuoto, di nero, di luce, di vetro. Si fa liquido. Si fa
carne. Dietro le rovine del desiderio. Tra fiori di vetro e detriti
umili nodi di vento che nascondono il suono, il battere, come del
cuore, nascosto nel silenzio. Come intima via che scava, odora,
scolora, le necessità proprie dell'io. Ed allo stesso modo, i testi
che l'autore propone sulle pagine della rivista Texto Poetico sem-
brano indirizzati su strade simili, vicine, che spezzano il comune
scivolare del verso, rompono "con un martello l'aria circostante
poi..."escono"...tranquillamente".

«L'Italia Una
e Repubblicana deve
essere il Tempio
dal quale la bandiera
che non conosce
padroni se non Dio
nel cielo e il Popolo
in terra, insegnerà
amore, fratellanza
d'uguali
e associazione
delle nazioni.(…)
E i massoni del XIX
secolo e d'Italia
devono essere più
vicini d’un passo alla
rivelazione dell’Idea
che non quelli dei
secoli addietro. (…)
Il Grande Architetto
dell'Universo non ha
vicari in terra, se non
quelli che più
lavorano col sacrificio
all'edificazione del
suo Tempio. (…) Dio
e il Popolo: ecco
il vostro simbolo;
la vostra parola sacra»
(G)iuseppe Mazzini

C’è bisogno di reimpostare
la 'texture' della narrativa
e immaginare nuove trame
compositive e di fruizione...

L’apparato pausativo
• Francesco Saverio Dòdaro

New page/ Bartolomé Ferrando

Parla
• Francesco Aprile

'Unità
“Il silenzio odora, di vuoto, di nero, di luce, di vetro.

Si fa liquido. Si fa carne. Dietro le rovine del desiderio”

Un'opera di Bartolomé FerrandoBartolomè Ferrando

Francesco Saverio Dodaro al Fondo Verri foto di Elisabetta Liguori


