
 

     

 

 

Zampa di iguana marina 

Sebastião Salgado 

Verso dove? La creatura e i suoi confini? Seminario CB- Viterbo, 7 maggio 2016 

Le creature, la creatura di Morante, Ortese, Lispector ( e i Peanuts)  

 

Se la lingua è una patria che ci fa riconoscibili, la letteratura, quando è vera, ci rende di nuovo e 

definitivamente ignoti a noi  stessi Massimo Onofri« 

Le cose che la letteratura può ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili: il modo di 

guardare il prossimo e se stessi, di porre in relazione fatti personali e fatti generali, di attribuire 

valore a piccole cose o a grandi, di considerare i propri limiti e vizi e gli altrui, di trovare le 

proporzioni della vita, e il posto dell’amore in essa, e la sua forza e il suo ritmo, e il posto della 

morte, il modo di pensarci o non pensarci; la letteratura può insegnare la durezza, la pietà, la 

tristezza, l’ironia, l’umorismo e tante altre di queste cose necessarie e difficili». Italo Calvino, Il 

midollo del leone (1955), ora in Una pietra sopra 

 

Questi ( scrittori di primissimo ordine ndr) sono fuori della finzione e ce ne portano fuori. Ci 

danno sotto forma di finzione qualcosa di equivalente allo spessore stesso della realtà, quello 

spessore che la vita ci presenta ogni giorno, ma che non sappiamo cogliere, perché stiamo bene 

nella menzogna (Simone Weil, L’ombra e la grazia) 

Quando la novità,  l’incomparabilità di quel che ci accade con quanto conosciamo ci lascia 

senza parole o con l’ urgenza di cercarne di nuove; quando l’ esperienza arriva al corto 

circuito della mutezza o del giudizio scorciato, riduzionistico, stereotipato, come lo stesso 

Gregory Bateson più di una volta suggerisce, è alla estetica in quanto livello logico che include 

non classi ma relazioni, all’ epistemologia derivante dalla sensibilità alla relazione, che 

occorre volgere lo sguardo e la domanda. Sapendo già che non la risposta troveremo ma il 

riverbero della nostra competenza di viventi. In questo ci rivolgiamo alla letteratura: quello 

della letteratura infatti  è un logos che non è disincarnato. 

Simone Weil parla della materia umana anonima, caratterizzata da una ricettività attiva che 

subisce il reale e  consente alla necessità: noi nasciamo e viviamo nella passività e subiamo ciò 

che si compie in noi senza di noi (Stefania Tarantino su S.W.)  



La creatura  porta in sé la cifra del suo farsi, come suggerisce il participio futuro: non è 

definitivamente e non è ancora e tuttavia è nell’ordine della necessità: Se si sospende il lavorio 

dell’immaginazione e si fissa l’attenzione sul rapporto delle cose, compare una necessità cui è 

impossibile non obbedire (S.W.) 

Ciò che  caratterizza  la creatura (Muraro e Butler) - è in primo luogo la vulnerabilità (e l’ 

interdipendenza), in secondo luogo l’inviolabilità.  

Eppure,  la storia umana e la tecnica e la tecnologia si caratterizzano  come cammino per 

eliminare la vulnerabilità ( la fame, il freddo, il dolore la malattia, la vecchiaia, la morte),  

facendo ricorso alla violazione di quella integrità originaria, in ogni possibile forma,  fino al 

limite dell’impensato. 

La nostra sensibilità ecologica di assai recente storia – almeno all’interno del paradigma 

occidentale moderno-, non è che il segno, labile, del prendere atto di questa contraddizione,  

non è che questa consapevolezza di un  doppio vincolo. 

Gli  inefficaci  e tardivi sforzi di autolimitazione, la tutela dell’ ambiente, che non è uno spazio 

in cui siamo collocati ma esattamente ciò di cui siamo parte agendolo e patendolo 

congiuntamente, (vedi  l’ accordo per la CO2, la riduzione di prodotti tossici in agricoltura, la 

moratoria sul nucleare ecc.) dicono solo che siamo finalmente consapevoli del dilemma: 

vulnerabilità e inviolabilità, con gradi diversi di consapevolezza acquisita – o praticabile ( 

se  progressivamente include animali superiori, cavie, cellule, piante, semi, cose ecc.) 

Sappiamo il  che sistema vivente – noi umani inclusi - reagisce  ricorsivamente in forme di cui 

ci sfuggono gli esiti quanto più forte è la volontà del controllo e la finalità cosciente. 

Scrittrici, artisti sono quindi  convocati per la Creatura, secondo un approccio, spero 

batesoniano. E come ci ricorda Rosalba Conserva: 

L'eredità di Bateson non consiste soltanto nella ricerca di una teoria eco-logica che stia alla base 

dell'agire “morale”, ma anche la ricerca di una 'grammatica', di un linguaggio “che fosse in 

qualche modo isomorfo, che fosse coerente con il linguaggio in base al quale gli esseri viventi 

stessi sono organizzati.” (Una sacra unità, p.458) 

 E ancora: una tradizione scientifica di tipo 'classificatorio', quantitativo, eccessivamente 

riduzionista, e, parallelamente a quella, un linguaggio specializzatosi a parlare di 'cose' e non di 

relazioni, portano a pensare la natura come 'altro' da noi: un pensiero, questo, che trova 

rinforzo e legittimazione dalla nostra straordinaria capacità di incidere sull'ambiente esterno - e 

su noi stessi - con il linguaggio e con la tecnica.  

Ecco invece  la creatura attraverso l’azione immaginativa dell’arte, della letteratura: 

La realtà per manifestarsi ha bisogno dell’immaginazione. ( Lia Levi) 

Morante, Ortese, Lispector, Tutte contemporanee, tutte narratrici e tutte contraddistinte da 
una straordinaria capacità di dare voce all’ ”inespresso”, a tutti coloro che voce non hanno: gli 
analfabeti, i poveri, le bestie. (Monica Farnetti) 



Elsa Morante  ( por el analfabeto a quien escribo, Cesar Vallejo è la frase in esergo de La 
Storia) 

Le creature di Morante non possiamo dimenticarle più, ritornano come in un gioco di 

specchi in ognuna delle sue opere, nonostante i più diversi camuffamenti: Antigone “zingarella 

semibarbara” secondo il padre Edipo della Serata a Colono, la Carlottina, che induce tutti ad 

indossare la stella di Davide, così che gli ebrei non siano più riconoscibili ai loro persecutori;  

il Pazzariello, che rinasce continuamente dalla sua capacità di gioire,  i F.P. (i Felici Pochi)  del 

Mondo salvato dai ragazzini, tra i quali troviamo anche  Rimbaud e Spinoza e le creature 

piccole non umane, che nella Storia, grazie anche allo sguardo  di Useppe, hanno gran parte. 

Ma guardiamo da vicino Useppe, numinoso bambino, il figlio bastardo di Iduzza, frutto della 

violenza di un disgraziato soldato tedesco e affetto dal Grande male, occhi di un colore 

turchino, che non pareva nato dalla terra ma dal mare e  attraverso il cui punto di vista 

vediamo  il vitellino portato al macello nel vagone, prefigurante ben altre deportazioni,  

capiamo  il linguaggio degli uccelli (i lucherini ribattezzati Ninielli)che cantano: E’ uno scherzo, 

uno scherzo, uno scherzo; Useppe, a sua volta  capretttino, vitello, uccellino, che fa capriole e 

salti di gioia con e come il cane Blitz. Useppe e Bella: la pastora che” vedendolo bisognoso di 

conforto e svago, seduta accanto a lui, risolse di raccontargli una storia” che altro non è che la 

celebrazione delle infinite bellezze (e, in quanto infinite, incomparabili) di Nino, Davide e Ida. 

Terminato il colloquio con Bella:  

Useppe rise soddisfatto, perché invero su questo argomento delle bellezze l’accordo fra la 
pastora e lui era completo. Giganti o nani, straccioni o paíni, decrepitudine o gioventù, per lui 
non faceva differenza. E né gli storti, né i gobbi, né i panzoni, né le scòrfane, per lui non erano 
meno carini di Settebellezze, solo che fossero tutti amici pari e sorridessero. (Morante 1974: 
557)  
Dovunque si guardi, si scopre un’unica impronta comune, dice Davide a Useppe che ama 
comporre filastrocche basata sul COME, la somiglianza di tutte le cose: 
 Il sole è come un albero grande che dentro tiene  i nidi e suona come una cicala maschio e come 
il mare e con l’ ombra ci scherza come una gatta piccola ( Morante, 1974: p.632) 
 e, aggiungerei qui la domanda di Bateson, Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, 
l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e sei con l’ameba da una 
parte e con lo schizofrenico dall’altra? (MEN) 
 
Così, Edipo ne La serata a Colono: 
Tutte le mie nascite innumerevoli sono state sotto il suo regno. E d’una in un’altra è per LUI  

(Apollo) che mi sono incarnato in quest’ultima specie del dolore. Già fino dalle mie puerizie 

iniziali quando il mio corpo era un filo d’alga acquatica o una goccia dentro una conchiglia, (….) 

Le invenzioni poetiche di Morante intorno alle sue creature, umane e non umane hanno a che 

fare con la realtà, nel senso weiliano che sopra ho richiamato. 

Per Morante, weilianamente  «la gioia altro non è che il sentimento della realtà». Così, dichiara 

polemicamente nella conferenza al Teatro Carignano di Torino nel ’65, in cui gli stermini 

tecnologici del Novecento vengono interpretati come espressioni della più totale perdita di 

contatto col reale. Più avanti, ne Il Mondo salvato dai ragazzini grida al lettore che non la 

religione ma la «IRREALTA’» è l’«oppio dei popoli» – degli Infelici Molti, cioè delle masse 

piccolo-borghesi assetate di potere e sfigurate dall’ansia di possesso (M.F.) 



Anna Maria Ortese, quasi coetanea di Elsa  dichiara il suo enorme debito verso Morante pur 

nelle incomponibili differenze  e come lei vota la sua scrittura alle creature piccole, ai minimi,   

e dice: 

“tutto è divino e intoccabile […] dovunque siano occhi che vi guardano con pace o paura, là vi è 

qualcosa di celeste, e bisogna onorarlo e difenderlo» Corpo Celeste 

Si somigliano  le coppie Useppe/Iduzza ne La Storia di Morante  e il fanciullo dalle penne di 

gallina/Elmina, ne Il Cardillo addolorato e  la follia di entrambe le donne di fronte alla loro 

perdita. Entrambe le scrittrici unite dall’ amore per gli animali ma anche  per le sorti mortali 

dell’individualità femminile, secondo Rita Guericchio. 

 L’ Iguana, bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall’apparente aspetto di una lucertola 

gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco, palesemente lacero e 

antico, e un grembialetto fatto di vari colori».   

Il puma di  Alonso e i visionari, libro  che senza rinunciare alla voce che  caratterizza la 
scrittura di Ortese, si confronta con la contemporaneità degli anni di piombo, raccontando  “ 
un peccato molto comune agli uomini, ma il più grave di tutti i peccati: il disconoscimento dello 
Spirito del mondo».  

Esseri ibridi, a metà tra la bestia, l’uomo e l’angelo sono al tempo stesso animali palpitanti e 

simboli. Ma sono simboli viventi, che camminano, si nutrono e soffrono, fatti di squame, 

piume e carne; portano sulle spalle i mali del mondo, schiacciati da un peso – forse l’umana 

intelligenza, i lumi – troppo grande da sopportare.  L’iguana o Estrellita non rappresenta il 

dolore del mondo, è propriamente il dolore del mondo che chiama dal basso della sua botola e 

si trascina coperta di stracci per l’isola di Ocaňa; la voce del Cardillo ci rimanda gli echi di 

una natura e di una armonia perdute, spezzate ma non distrutte, soffocate ma non messe a 

tacere; il puma Alonso è un ponte, una sorta di punto di riconciliazione tra la natura divina e 

l’umano. M.F 

(A questo proposito ricordo che  è di giorni fa  ( 4 o 5 maggio ) un articolo di Silvia Ronchey su 

Repubblica, dedicato alla ripubblicazione di Presenze animali di James Hillmann) 

L’ ambivalenza vulnerabilità e inviolabilità  ritorna, con in più l’ innocenza, su cui tornerò fra 
breve. 

Infine, Clarice Lispector, ebrea di origine ucraina, fuggita bambina con la famiglia dai pogrom 

sovietici, naturalizzatasi in Brasile e massima  scrittrice brasiliana, il cui confronto  con il non 

umano – animale, vegetale- accende l’ intuizione della terribilità condivisa della vita e della 

sua necessità. 

Lispector,  esplora più di ogni altra la dimensione della creaturalità, in un senso assai 

batesoniano: sentirsi parte della struttura che connette,  che è sintetizzabile nella rivelazione 

“La vita mi è” . 

Nel racconto La passione secondo GH, come già il vecchio marinaio di Coleridge, che benedice 

grato i serpenti marini per la vita che li anima, la donna si inginocchia a contemplare la vita 



agonizzante della blatta che pure poco prima ha schiacciato con ribrezzo tra le ante 

dell’armadio, quando sente che nella blatta scorre la sua stessa vita.  

La mia domanda se c’era non era –che cosa sono- bensì “fra chi sono”(p.22) 

(Non possiamo non richiamare qui quanto dice Hannah Arendt, non certo delle creature non 

umane, sì di quella singolarità relazionale  che è dell’umano, che è  l’ essere- tra, essere nella 

relazione, come costitutivo del chi è di ciascuno) 

E ancora: nel mondo primario in cui ero entrata gli esseri si esistono a vicenda come modo di 

vedersi(p.68) 

L’ esistenza è dunque una esposizione reciproca allo sguardo dell’altro  (umani, cose,animali 

ecc. (Cavarero) 

(finora) in quella persona organizzata io m’incarnavo e non avvertivo neppure il grande sforzo 

di costruzione che era vivere (p.6) 

E Macabea, la dattilografa nordestina protagonista del più bel racconto di Clarice Lispector,  

L’ ora della stella, possiede un analogo modo di aderire alla vita, fino al suo fiducioso e tragico 

compimento,  nell’innocenza della creatura,  estranea  all’ accanimento della finalità cosciente 

.EF  

.  

Alla vulnerabilità/interdipendenza/inviolabilità (nell’ultimo, nel senza nome c’è tutto 
come ci rammenta Simone Weil quando parla di materia umana anonima   o come Hannah 
Arendt,  quando alla domanda Chi SEI, risponde, lei teorica dell’ unicità di ognuno: sono un’ 
ebrea, riportando radicalmente lo sguardo dell’ altro su di lei) dobbiamo aggiungere l’ 
innocenza: la creatura non ha  scienza di come è al  mondo e, soprattutto, nessuna 
concupiscenza: nessun desiderio di asservirlo possederlo.  

Quando Maria Zambrano parla del logos che scorre nelle viscere, quello che lei definisce il  

sapere dell’ anima, sembra alludere a questa stessa intuizione: “uno stile di vedere la vita e 

quindi di viverla, un modo di stare piantato nell’ esistenza, di stare nel mondo ammirati, senza 

pretendere di ridurlo a niente” 

E’ per questo che la parola creatura vale solo per i piccoli /o gli  ultimi umani ( e, come 

abbiamo visto, per i non- umani). L’ Uomo, con la U maiuscola è generato, non creato: dispone 

di una genealogia che gli dà forza, tradizione, cognizione, potere. 

La creatura non ha  genealogia. Per questo e per l’ intrinseca aporia del suo destino ( 

vulnerabilità e inviolabilità) è perturbante. 

Ed ecco l’approdo ai Peanuts: mi rifaccio e rendo così omaggio ad un intellettuale di recente 

scomparso che, almeno  per il cognome, merita di stare in un consesso batesoniano: Umberto 

Eco. Mi è capitato di rileggere  su Linus il suo articolo sui Peanuts di Schultz , in cui con la 



consueta e compiaciuta facondia  li prende in esame uno ad uno:  Linus, Charlie Brown, Lucy, 

Snoopy ecc. per concludere: 

 Nelle sue strisce Schultz  continuerà a mostrarci nel volto di Charlie Brown, con due colpi di 

matita, la sua versione della condizione umana. 

Ma mi sono accorta che non era per questo che potevo includerli. Piuttosto per il fatto che 

come per ogni creatura, quello che conta non è la genealogia ma l’ essere piantati in un 

mondo- non importa se solo araldicamente rappresentato da un pianoforte, una coperta, un 

cartello di Psychiatric help-  essere piantati nel mondo  come  un cuore fragile e pulsante 

di bisogni, domande, desideri,relazioni. 

 

Concludendo questo rapido passaggio nella scrittura di quattro grandi, considero che la parola 

poetica ( e la conoscenza estetica) non è  performativa, non è una parola che ci spinga  ad 

agire in una direzione o in un’altra, verso questo o quell’obbiettivo. E’ una parola che sta sullo 

sfondo e, che GB riferisce  alla poesia, all’ arte, alla religione. Ma in che senso religione?  

Potrebbe essere in quello di re-ligare ( tenere insieme tutto il mondo creaturale) oppure la 

creatura di fronte alla divinità (Lattanzio) o la creatura in legame stretto con  Dio (Agostino) o  

la creatura impedita, frenata, legata a doppio filo (come per l’ ateo Lucrezio). No, questa 

accezione non mi aiuta. 

Preferisco l’ etimo che conduce a re-legere, rileggere, tornare sui propri passi, con scrupolo, 

con coscienziosità, usando i debiti riguardi, con l’ attenzione. (S. Weil), con esitazione ( 

Gregory Bateson) 

Quanto di più distante dal nostro quotidiano agire e pensare e progettare nel paradigma 

culturale in cui siamo immersi ( non direi più: occidentale, piuttosto globalmente declinato  in 

chiave neoliberistica). 

Ecco, questo spero di aver suggerito nella lettura sul tema  che vi ho proposto grazie a queste 

voci: niente che vada oltre il richiamo all’ attenzione secondo  intuizioni poetiche  che 

tengano vivo il seme del dubbio e la possibilità.  
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Elsa Morante, Pro o contro la bomba atomica, Il mondo salvato dai ragazzini, La Storia (Einaudi) 

Anna Maria Ortese, Corpo Celeste; L’ iguana, Il Cardillo addolorato, Alonso e i visionari (Adelphi) 

Clarice Lispector, Legami famigliari, La passione secondo G.H., L’ ora della stella ( Feltrinelli) 

Simone Weil, L’ ombra e la grazia ( Il Saggiatore) Quaderni I e III ( Adelphi) 

 


