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A pagina 73 dell’ultima fatica prodotta dall’amico Ribatti1 leggo del Nobel per la Medicina Gerald M. 
Edelman2, il quale, pur ispirandosi alle teorie di scienziati come Charles Darwin e William James, ha 
chiamato uno dei suoi libri Più grande del cielo3, con un titolo preso in prestito da una poesia della Dikin-
son scritta intorno al 1862, quando le moderne neuroscienze dovevano ancora nascere: era la mente, 
per la nostra Emily, l’entità “più grande del cielo”, in virtù della sua smisurata, profonda e misteriosa 
realtà, come molto più tardi si sarebbe cercato di scoprire per via scientifica. 

Questo omaggio alla poesia e alle sue non rare capacità premonitorie da parte di uno scienziato “po-
sitivo” mi ha fatto venire in mente un altro caso, che cito spesso nei miei incontri scolastici, quando vo-
glio invitare i giovani a fare a meno della datata, convenzionale e dannosa distanza tra mentalità scienti-
fica e mentalità umanistica: una distanza da leggere come esito di una certa cultura parcellizzata e par-
cellizzante, interessata alla divisione dei compiti e delle competenze, oltre che all’istituzionalizzazione 
del Sapere come Potere. 

Racconto loro che quando Sigmund Freud incentrò la psicanalisi sul concetto di “inconscio”, affer-
mando che l’Io non sarebbe “padrone in casa propria”, un diciottenne francese, quel ragazzaccio di 
Charleville dagli occhi angelici e dal cuore diabolico, il maudit Arthur Rimbaud, durante la scabra navi-
gazione del proprio battello ebbro verso l’inconnu, aveva già reso meravigliosamente, scandalosamente e 
sinteticamente il concetto, scrivendo in una famosa lettera l’altrettanto famoso «Je est un autre», senza 
dover passare attraverso la fondazione di una disciplina scientifica chiamata Psicoanalisi. Il cui fondato-
re – ricordiamolo – pur respirando l’aria di un positivismo quanto mai standardizzato e ortodosso, per 
poter spiegare la sua rivoluzionaria intuizione e per chiedere diritto di cittadinanza nel mondo delle 
scienze ufficiali, portava, come pezze d’appoggio, miti, tragedie greche, opere letterarie, il che – com’è 
noto – non agevolò affatto la legittimazione “scientifica” della sua innovativa scoperta. 

Chi ci impedirebbe, allora, di pensare a un teorema scientifico nei termini di una intuizione lirica, per 
usare provocatoriamente uno dei capisaldi della teoria estetica di Benedetto Croce? Categorizzazioni e 
provocazioni a parte, per fortuna il muro divisorio che continua a separare le cosiddette due culture4 si 
assottiglia a vista d’occhio almeno negli ambienti onestamente interessati a non tenerle distinte. Sia da 
una parte che dall’altra del problematico rapporto si tende a promuovere relazioni e gettare ponti, regi-
strando continui e progressivi sfondamenti, contaminazioni, incroci. 

D’altronde, la scelta di chiamare «incroci» una rivista letteraria nasce anche in linea con questi tentati-
vi, nella speranza di contribuire a spiazzare la persistenza della pratica mentale fortemente dualistica in 
cui siamo spesso intrappolati e fare in modo che, al posto del pensiero binario poggiato sull’assunto del 
“tertium non datur”, si possa provare a immaginare una sintesi che preveda l’ipotesi del tertium, inteso 

                                                 
1 RIBATTI D., Viaggio nel cervello, Stilo, Bari 2012. L’autore costituisce un encomiabile esempio di mente che riesce mirabilmente 

a tenere insieme le “due culture”, essendo Ordinario di Anatomia Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bari e, al contempo, redattore di «incroci», oltre che assiduo frequentatore di varia letterarietà, nel cui ambito 
ha pubblicato diversi lavori (su Sciascia e Calvino, tra gli altri). 
2 Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito nel 1972 «per la definizione del meccanismo selettivo che sta alla base della 
formazione degli anticorpi», RIBATTI, Viaggio cit., p. 71. Nella stessa pagina si parla dell’approccio evoluzionistico allo studio 
del cervello e si spiega che per Edelman «oggi è possibile trattare la coscienza quale oggetto d’indagine scientifica completa-
mente affrancato da ogni legame con la metafisica». 
3 EDELMAN G.M., Più grande del cielo. Lo straordinario dono fenomenico della coscienza, Einaudi, Torino 2004. 
4 Sul tema delle due culture, messo in relazione con gli esiti di un convegno tenutosi a Mosca, presso l’Accademia delle Scien-
ze, tra scrittori e scienziati italiani e russi per iniziativa dell’UESA (Unione Europea Scienziati e Artisti) di cui ero delegato, si 
possono leggere ANGIULI L., Poeti, computer e saponette», Gazzetta del Mezzogiorno», 26 giugno 1989, p. 11; Id., Non solo il muro di 
Berlino, «alchymia», II, 4, ottobre-dicembre 1989, pp. 9-11; La tecnologia al servizio della poesia, «in oltre», II, 4, dicembre 1989, pp. 
51-54. Un’altra declinazione, dal mio punto di vista, dello stesso tema vede nelle “due culture” quella contadina e orale, da una 
parte, e quella borghese e scritta dall’altra. 
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come entità inedita, qualcosa di possibile anche se non ancora avvistabile (sia la poesia che la scienza 
che altro fanno se non rincorrere la prospettiva della probabilità?)5. 

Tornando alle conversazioni scolastiche, e sempre al fine di mostrare ai ragazzi il carattere conven-
zionale e poco fruttuoso di certi approcci “separatisti”, tiro in ballo la teoria dei tre cervelli firmata dalla 
scienziata Levi Montalcini, mettendola in relazione con le metodiche con cui si affronta a scuola 
l’incontro con la poesia.  

Premesso che il cervello più arcaico, quello definito “di rettile”, lo lasciamo volentieri in consegna ai 
comportamenti ossessivamente ritualistici e freddamente ripetitivi (faccio l’esempio della maxiparate 
tipiche dei regimi dittatoriali), a me pare che, rispetto al cervello più recente, più sottile e più presuntuo-
so ovvero quello del cosiddetto homo sapiens sapiens (e menomale che è due volte sapiens; figuriamoci!), il 
secondo cervello, quello caldo ed emotivo di mammifero, venga abbondantemente sacrificato dalla no-
stra cultura, che confida molto nelle funzioni della corteccia cerebrale anche quando cerca di “capire” 
un’opera poetica.  

Difatti, di fronte al messaggio poetico, costruito con una sua speciale “tecnica”, l’atto del compren-
dere mette facilmente da parte il con ed esalta il prendere, nel tentativo di fare prigioniero (captivus) l’altro 
da noi, facendo presuntuosamente a meno di quelle antenne particolari di cui la nostra cultura logocen-
trica è carente fino all’analfabetismo emotivo che colpisce un po’ tutti noi. 

In queste condizioni, allora, pare inevitabile l’esercizio di una cum-prensione affidata alle catalogazio-
ni, storicizzazioni, compilazioni ed esperita attraverso nozioni razionalistiche e griglie formalistiche in 
nome delle quali il terzo cervello prende le distanze dal secondo e dal linguaggio altro della poesia6, che 
richiede altra strumentazione mentale per poter essere raccolto da chi abbia orecchi per intendere (come 
se per sintonizzarsi con una sinfonia di Beethoven o un quadro di Munch fosse sufficiente saperli sche-
dare, analizzare, radiografare, inquadrare e via dicendo). 

Restando nei paraggi del cervello e riprendendo l’argomento delle due culture, è evidente che, radica-
lizzando la compartimentalizzazione dei due pensieri, finiamo per rendere lontani, se non del tutto 
estranei i due emisferi cerebrali, ostacolando il generoso lavoro interattivo che cerca di compiere, con-
trocorrente, il “corpo calloso” con i suoi sforzi di rendere compartecipi le corrispettive specializzazioni 
funzionali. 

Per dare una mano a questo sforzo e per allenarsi a praticarlo fruttuosamente, sono necessari da una 
parte i Ribatti, gli Edelman, gli Snow, le Levi Montalcini e i tanti uomini di scienza che, in linea con una 
tradizione culturale capace di riunire in un unico cervello la funzione del poeta e dell’architetto, del pen-
satore e dell’inventore e così via (si pensi alla Firenze quattro-cinquecentesca), cercano di produrre av-
vicinamenti, incontri e incroci, mentre dall’altra parte ci siamo noi “letterati” che, dal nostro “canto”, 
dobbiamo svolgere la medesima missione, rinunciando a usare distanze, diffidenze, alibi. 

Insomma ognuno faccia la sua parte in una direzione che potrebbe condurre verso un futuro meno 
conflittuale perché svincolato dall’obbligo di scegliere tra “questo” aut “quello”, “così” aut “cosà”, “di 
qua” aut “di là”, “privato” aut “pubblico” e via “dializzando”. E qui non si tratta di sostituire (come 
pensavo qualche decennio addietro) l’aut con l’et, ma di oltrepassare l’abitudine a esercitare il pensiero 
binario in termini oppositivi, competitivi; abitudine a individuare di volta in volta il vincitore di un con-
fronto intrinsecamente portatore di belligeranza. Si tratta, pertanto, di produrre relazioni (incroci) al di 
fuori di schematismi standardizzati, cominciando col meticciare quanto più possibile i vari settori della 
conoscenza e dell’espressione in cerca di alterità e probabilità, così da consentire ai due emisferi di spe-

                                                 
5 Un’esplicitazione programmatica delle ragioni insite nel titolo si può leggere in ANGIULI L., NIGRO R., Incroci vuol dire…, «in-
croci», [VII], 13, gennaio-giugno 2006, pp. 97-107. Quanto alla prospettiva antidualistica e al superamento del pensiero binario, 
non pochi pensatori ne hanno scritto da diversi punti di vista; ricordiamo per tutti, nell’ambito del Novecento, i rumeni 
Stéphane Lupasco e Benjamin Fondane, entrambi impegnati a relazionare intensamente con filosofi francesi contemporanei. 
6 Erich Fromm lo avrebbe chiamato “linguaggio dimenticato” quello che necessita di una disposizione particolare per essere 
interpretato, o meglio, vissuto. Cfr. FROMM E., Il linguaggio dimenticato, Bompiani, Milano 1962. 
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rimentare un’intensa relazione creativa7. 
A questo punto vorrei dire cosa faccio io, responsabilmente, nel mio piccolo, cioè a dire 

nell’esercizio della scrittura cosiddetta creativa, per provare a viaggiare verso quella che considero una 
sorta di “terra promessa”, oggi ancora senza luogo (u-topica). 

Ovviamente, sono ben consapevole di poter agire solo a livello simbolico, visti gli strumenti in cam-
po, sapendo però che l’uomo è un animale altamente simbolico, per cui ogni comportamento, ogni ge-
sto, ogni parola può sviluppare senso, innescare processi, immettere messaggi nell’aria che tutti respi-
riamo. 

Ecco, da qualche tempo io mi affido ai seguenti escamotage “tecnici”. In primo luogo scrivo versi “in 
forma di prosa”, adottando la formattazione giustificata resa possibile grazie alle risorse “tecniche” del 
mezzo informatico. Prendo così due piccioni con una fava: per un verso, paradossalmente, libero il ver-
so detto “libero” dalla sua coazione a ripetere8; per altro verso vengo a patti con l’informatica e ne 
chiedo l’ausilio, come se un mio emisfero cerebrale si rivolgesse deliberatamente all’altro per fare insie-
me qualcosa di bello. In ogni caso, dall’incrocio tra comportamento poetico e comportamento prosasti-
co scaturisce una terza entità, che, pur avendo qualcosa dell’uno e dell’altro, ha sciolto la loro canonica 
distanza (“scissione” si potrebbe dire dal punto di vista psicodinamico), dando luogo a un tertium, recal-
citrante a farsi inscatolare dalla logica dei “generi”. Se proprio abbiamo bisogno di nomi, possiamo 
chiamarla proesia questa nuova creatura, così come chiamo italietto la lingua che scaturisce dall’incrocio 
tra lingua italiana e lingua dialettale, così come ho chiamato paesie, a suo tempo, i testi poetici che, navi-
gando su un pacifico “incrociatore”, sono approdati alla dimensione delle realtà microterritoriali. Pur-
ché la spinta a superare sia più forte di quella a separare, laddove possibile. Chiaro?9 

In secondo luogo, amo prevedere sempre la presenza del numero, vuoi in forma metrica che lemma-
tica: nei titoli, nella struttura, nell’organizzazione fisica del testo. Ho già spiegato altrove che il calcolo, 
l’architettura, persino l’economia spaziale e l’economia stricto sensu, non sono appannaggio esclusivo dei 
tecnici ma possono diventare caratteri ed elementi della produzione poetica. In questa medesima dire-
zione aspiro alla costruzione di strutture composite, impegnative, poematiche, fino ad osteggiare la poe-
sia delle illuminazioni psicologiche e degli scatti inventivi così di moda ancora oggi (sarà la vendetta del 
secondo cervello? Quella vendetta che si realizza attraverso i grandi ascolti di musica leggera?). 

Queste opzioni responsabilmente attive, peraltro, mi forniscono una buona dose di energia proget-
tuale che può fare a meno di canalizzarsi nella continua opposizione al mondo circostante e nel conse-
guente risentimento umorale confinante col cruccio dell’impotenza depressiva. Alla denuncia, al risen-
timento, alla critica, all’amara invettiva contro la malarealtà preferisco la valorizzazione di quello che c’è 
e di quello che è possibile, nel nome degli “strumenti umani” a portata di cuore e di mente, come mezzi 
alternativi. Intrattenersi monolateralmente con la pars destruens, cioè, mi sembra un esercizio, tutto som-
mato e tutto sottratto, sterile.  

In altre parole, li teniamo dentro di noi gli anticorpi verso ogni genere di “crisi”, perché – a ben pen-
sarci – l’uomo e la sua storia sono sempre, ontologicamente, calati in una condizione critica: impegnare 

                                                 
7 Un test per verificare l’evidente impasse determinato dall’abitudine a esercitare la logica binaria lo forniscono certi apparenti 
dialoghi, in cui ognuno degli interlocutori, anziché cercare di assumere qualcosa dalla posizione altrui, usa la “controparte” 
come rinforzo antagonistico e oppositivo per ribadire a se stesso le proprie idee. In tal modo, l’altro viene solo sfruttato come 
specchio cui spremere delle conferme. 
8 È evidente che, quando lo usò Leopardi, il verso libero aveva il senso di una vera liberazione da formulari standardizzati e 
obbligatori, mentre oggi mi pare che “andare a capo” costituisca più che un segno di libertà un automatismo comportamentale 
utilizzato da chi voglia farsi riconoscere come poeta. 
9 Un esempio che possa spiegare quasi banalmente la modalità dell’incrocio come espediente per oltrepassare le contrapposizioni 
dualistiche verso una terza chance potrebbe essere il seguente. La nostra cultura ritiene il concetto di “contemplazione” implici-
tamente opposto a quello di “azione”. Basta invece chiedere ausilio a una consonante (la “t” nel caso di specie), per avere la 
possibilità di prefigurare la possibilità di essere “contemplattivi”, superando così l’inerte inconciliabilità tra due visioni del 
mondo. 
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tutta una vita per opporsi a un mondo nemico potrebbe risultare poco costruttivo, in definitiva10. Il ma-
le è dentro il mio cuore (Cristo) e nella mia mente (Budda): è lì dentro il campo di battaglia per speri-
mentare opzioni e modifiche. Un esempio banale: se non mi piace Hitler e voglio fare in modo che 
venga bandito dall’umanità, posso lavorare dentro di me per sconfiggere il “mio” Hitler, anziché proiet-
tarne all’esterno la valenza malefica; dopodiché posso mettere in onda il risultato della lotta attraverso i 
miei comportamenti, contando sulla loro capacità di espandersi attraverso l’aria e le relazioni dirette o 
mediate che la persona del poeta e la poesia sono in grado di attivare. 

Se poi, per rinforzare le nostre opzioni, cerchiamo alleanze e sintonie, come è giusto che sia, una del-
le manovre esistenziali più proficue è quella di cercare un “noi” in cui stemperare la centralità dell’io, un 
“noi” che chiede all’io scelte di campo etico-politiche, un “noi” che, a ben vedere, è solo a qualche mil-
limetro dalla nostra “coscienza infelice” e reclama partecipazione solidale. Un noi che non esclude l’io, 
ma che non escluda l’altro. E qui, in fatto di noi e di altri, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, se si con-
sidera quanti “noi” aspettano l’io al varco della sua autoreferenzialità. In proposito, ancora una volta le 
parole ci vengono in soccorso e la lingua italiana possiede un pronome particolare per rendere l’incrocio 
tra io, noi e altro: noialtri, dopo aver dilatato adeguatamente la nozione di “altro” in direzione extra-
umana, giacché è opportuno non far coincidere la Vita con ciò che combinano i nostri simili, i quali, se 
stessero più zitti e più fermi, eviterebbero un sacco di danni per sé e per gli altri. 

Orbene, mirando a cambiare se stessi prima che il mondo; sintonizzandosi con sempre nuove alterità 
da integrare possibilmente grazie alla metodica dell’incrocio; facendo della poesia uno strumento adatto a 
questo lavoro speciale; sforzandosi di mettere in relazione verticale e orizzontale i diversi cervelli, 
ognuno di noi può servire e diffondere quei “minima moralia” (non per questo minimalistici, visto che 
necessitano di maxima coerenza e maxima applicazione), capaci di aiutare l’uomo a uscire dalla preistoria 
in cui abita ancora, visto che fa ancora ricorso ai sostituti della clava per (non) risolvere i suoi problemi 
interelazionali e internazionali.  

La rinuncia a voler determinare le sorti della realtà e la scelta alternativa di ascoltarla e ospitarla nella 
coscienza per quella che è, inoltre, riduce il rischio di far luogo a quel boomerang cui sono spesso soggetti 
gli intellettuali allorquando subiscono lo smacco emotivo e la tipica ferita narcisistica che scaturisce dal 
verificare che le loro idee, i loro scritti, le loro intuizioni, nonostante la generosità e totalità dei propri 
investimenti, non riescono a cambiare il mondo, come se il mondo non ne avesse bisogno o, peggio, 
non se ne fosse nemmeno accorto. Questa condizione di estraneità può facilmente produrre frustrazio-
ne che poi si riversa in scritture macerate, astiose, contorte, sadomasochistiche oppure può spingere a 
ricercare “uscite d’insicurezza” e linee di fuga compensatorie/consolatorie. Ogni fantasia di onnipoten-
za, del resto, non può che produrre rinculi di impotenza. 

Poggiandola invece su contenuti positivi, obiettivi realistici e prospettive non “decadentistiche” (per 
intenderci), smettendola di leccarsi le ferite, nonostante una realtà che schiaccia con le sue pesantissime 
incongruità e stonature, la poesia può umilmente svolgere un compito importante e alternativo alle vi-
sioni “televisive” del mondo.  

In fin dei conti, essa rende l’uomo a immagine e somiglianza di dio per il fatto che fa uso della stessa 
materia prima: la parola, intesa non come blabla ma come parola restituita alla sua funzione primaria. 
Non a caso il nostro dio − anche questo uso dire agli scolari −, pur potendo inventare l’universo in mil-
le modi (un schiocco di dita, un pensiero, un rutto, un battito di ciglia, un pugno sbattuto sulla tavola 
del cielo…) scelse un solo verbo (fiat) per farne il Verbo. La vita, quindi è nata da un incrocio tra caos, 
kosmos e parola.  

Da questo punto di vista, tenendo comunque a bada le spinte a sentirsi troppo simile al creatore e 
senza esagerare con le lettere maiuscole, il poeta può testimoniare che la parola è strumento prezioso 
che non merita di essere sprecato e consumato nell’ambito del vorace chiacchierificio, specialmente 

                                                 
10 Con riferimento all’attuale momento storico, più che parlare di crisi, bisognerebbe avere il coraggio di dire che si tratta 
dell’evidente fallimento di un “modello di non sviluppo”, per essere eufemistici e non scomodare categorie più appropriate 
come quella di “cannibalismo finanziario”, ad esempio. 



5 
 

massmediatico, che ci sommerge quotidianamente per dire poco o niente. 
Dovremmo anche ricordare che Dio ebbe bisogno di tanto silenzio per esercitare il suo poièo e confe-

rire alla parola una funzione creatrice; anche la nostra parola sia creativa e impari a incrociare il silenzio 
(il bianco della pagina in cui galleggiano i versi) per sostanziarsi di carne e di spirito nel nome di un pro-
getto umano umilmente consapevole11. 

In conclusione, penso che impegnandomi a fare dei miei cervelli un cervello, sforzandomi di produr-
re qualche incrocio tra culture e parole distribuite nel tempo e nello spazio, lavorando sul difficile cam-
po dell’autoriforma, ascoltando la realtà così com’è prima di cercare di crearne un’altra a immagine e 
somiglianza del mio sogno, posso spendere progettualmente i giorni che restano al mio calendario, sen-
za perdere mai di vista quel cappero lì che, come un maestro zen, mi spiega quotidianamente come al 
mondo non esista solo l’uomo e le faccende umane. Poi capovolge le cose e si mette lui a raccogliermi 
per dimostrarmi che il ribaltamento ironico può centrifugare il pericoloso vizio antropocentrico e parte-
cipare alla salvezza umana. 

 

 

                                                 
11 Mi piace ricordare che nell’antologia Parole di passo: trentantatré poeti per il terzo millennio, Aragno, Torino 2003, progettata da 
Raffaele Crovi, la parola da me scelta come premessa ai testi antologizzati (ogni poeta ospitato doveva trattarne una), era “Si-
lenzio”. A proposito della relazione tra silenzio e suono, non si può fare a meno di ricordare uno dei tratti salienti del pensiero 
musicale di John Cage. 


