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It respiro del /unambolo. 
Sulla poetica speculativa di Rubina Giorgi 

Nd fraHempo, infato, i! funumbolo si eru mC:;iiO aU'opera: eru uscitu J~ 
una ~Jrlicin:l c camminHI'U sui cavo teso tra Ie due torri, per modo che 
ora si !ibmv" supra il meU.1110 c In folia. 
(E Nietzsche, UJJi porfij Zoralhusfm. Un ilbro plfr fuJli e per m:S$IIIIO, 
rraJ . it. Mihmu, l\de1phi, 2002. p. )2). 

Fa che il pubblico 10 applnutb piena di menlviglia: "cbe fila ~lllpefacCll 
te! Come sostiene ;1 suo danzalOre e cOllle 10 ama!~ A sua I'utw il fila fa
ra di to:: il pill memviglioso dnnzmore. 
U. Genet, Ilfllnnmbolo, tnul. i[. Milano, Adelphi, 1997, p. 110). 

L'outsider come il/tlllomholo renta sempre uno spostamento e un prudente 
avanzamento. Gioca coraggioslImente con illimite e i suoi limit!, attratto e sedotto 
cia cio che porra raggiungere e conquisrare in ahezza e verso una sommidl, percor
rendo il suo fila. L'espe rienza delJ'otitsider ha in tal caso non poche somiglianze e 
an alogie can quella del funambolo, l'erae del tentative radi eale ed estremo. Ora , 
quella di ,Rubina Giorgi petrebbe definirsi, indefinitamente, stando a questa im
magine, una poetica del passaggio, del seffcrto e i.ncessante transi te , dell'olrrepas
smnento a opera della paroh Parola che salva 0 inesorabilmente e irrimcdiabil
mente eondann a senza possibilita d'appello, senza riSCltto 0 senza ravvedimcn to, 
del turto simile, i.ll qLU::sto, aU'avvcllturasa prova del funambolo ehe vola nel delo 
in biEeo sopra I'abisso della realt;1. E Ja parabola dell'devazione e delLl cad uta di 
senso. Can i piedi sehiacciati suI fila, trepidante e il cuore che batte veioce, egu 
aV:Ulza circospeno e prudente. 

Nel Trot/ato di funambtlli~mo, On the High Wire, Philippe Petit sottolinea I'im
portanza del nodo c del suo inrrecc:io s[retti e ben congegna ti per ottenere la mas
sima Cenuta e la perfe tta tensione del cavo sui q ll aJe il funambolo camminerfl e si 
esibid di (rollle a tutti . E dunque necessaria una accurata preparazione c eoncen
rrazione per orrenere il risultaro migliore e guardare fiduciosamente alia metll che 
egli inrende mggiungere. 

Con i piedi che quasi avvoJgo no il filo e il cuore che batte impemoso egJi avan
za cau[Q suJJa corda robusta, libero verso la Iuce. D knto emllmll10 divenra una sa
lira al cielo.lncurantc di tutro, egli si libra nell' aria come un angelo profano. Pieno 
d i gioia e di mcraviglia, guarda la folia festame che sbalordita l'accompagna sotto i 
suoi occhi. 

Questa impresa e anche ht metafora esistenzialc del passaggio e dell'anraversa
mente eseguiti suI filo sottile che lInisce du e opposri, con il fiato sospcso sui vuoto 
e I'incalcolabile. Attaccata a un fila, la vita e t\ contatto solo Ca ll un ritaglia di cie-
10, t ra cia the e sovrumano e inesorabiJ mente monale. L'equilibrio necessaria e il 
requisito richiesto per la riuscita di una sEda all 'ultimo respi ro nooostante Ie oscil
lazioni e i tentennamenti. L'ouisidr:r c cons,lpevolc della propria instab il ita e fragi
li ta che rendon o 13 sua esiste l1 ~a sempre incerta, precaria, malsicu ra e vacillante, 



ma si impone tuttavia, con tutte Ie energie di cui dispone, per Don voler vedere 
nulla, per ignorare tutto , anehe se dovesse sentirsi per UD attimo eremo, barcolJa
re, oscillare e inclinare paurosamente su quel filo dlventato invisibile e ,mche se si 
sentissc in procinto di cadere rovinosamente e precipitare a1 suolo. 

Rubina Giorgi ha lavornto sempre alacremente alia sua poesia filosofica in la
crime di una irrefrenabile gioia. Memore di antichi canti inascoltati, ha tracciato i 
soleh i di infiniti pensieri e infinite parole e infinite cose. Nella sua poetica specula
tiva e il brulicare dei prodigi della natura e di tutto cia cbe e sommamente umano 
a domillare. L'antico Naturalismo torna trasfigurato nei suoi versi di Amore che It! 
alia /onte bevi, illibro del 2004. E la rivelazione degli e1emen ti e dei sensi origina
ri : acqua, aria , terra, Fuoco e infinito. E il vedere, ascoltare, toccare, assaporare, re
spimre ehe appartengono a ogni giorno di vita sulla terra. 

RitraHi 

L'opera di Rubina G iorgi viene, nel nostro caso, ripercorsa e tratteggiata sol
tanto attraverso i passaggi, gli intreeei e i nodi essenziali, dunque in forma anCOI"a 
incompiuta, insoddisfacente, arbitraria e parziale rispetto alla sua complessita e al
la complicazione e impli caziolle dei significati . Non puo essere altrimenti. La ric
chena di trame, di intersezioni e di forme che prendono le parole del suo singola
rissimo vacabolario, non permette di ddineare se non]a cornice, i margini e i con
to rni di questa caos chiaro . 

II rirr,ltto e forse un ritrarsi, un sottral"si , un arretrare per meglio osservare a 
distanza, da lontano . II ritratto, nell'arte Eigurativa 0 plastica, e seillpre qualco
sa di diverso, rispetto al soggetto che vlene visto e rappresentato anche se fosse, 
imitandolo diligentemente, del tutto Fedele all 'originale. Potrebbe esscre anche 
una copia manomessa e ingannevole sc confrontata con l'opera autentica. II ri
tratto e quindi una raffigurazione Fedele 0 immaginaria, con la possibilc con 
fluenza dei due momenti e aspetti. Nd casu del ritratto di Rubina Giorgi, i due 
differenti aggettivi , il rcale e l'ilTeale, il possibile e l'impossibile, il vero e i1 ve
rosimile tendono volutamente a incontrarsi, a unirsi, a confondersi e infine per
sino a sovrapporsi. E cosl la sfumatura rarefatta e diradante del suo essere, del
la sua invenzionc e della sua stessa inllominabile e inafferrabile presenza. Nei 
suoi riguardi il ritratto contempla il suo esitante ap pa rtarsi, nascond ersi e cdar
si , celiando Forse in un angola del suo abitare illinguaggio e il pemiero, al ripa
ro da un fiume travolgente e in piena di non -parole. E la PaJJione dei remoli 
.~entieri. Una Lode deLl'asmo, un testa deJ 1994 , che ci riporta sulle tracce eli 
Cusano e Giordano Bruno e allora dogio di una dotta ignoranza, di una san
t'asinita, del sap ere di non sapere 0 di un'ignoranza sapiente , fertile e p rodutti 
va che nasce dalla sincerita e daIla purezza del semplice e del suo jnesausto me
ravigliarsi. 

La vita vivente e l'opera poetica di Rubina Giorgi e possibile indagarlc soltanto 
osservandole cia fuori, dall'esrerno, come una danza, espode aIl a Juce della mente, 
clescriverle e rielisegnarlc seguendo Je linee, Ie curvature, i tratti, Ie tracce, Ie inu·i
nature e Ie figure geometriche immaginabili e incommensurabili dei loro percorsi 
e dei lora passaggi. L'autrice e poi fuori dal gioco e dal giro , perche la sua pamla e 



In sua scrittura noo si sottomettono all'imposizione de1lioguaggio inautentico del
Ia poverta del Potere e ne eludono il controllo e la sOlvegliaoza. n linguaggio del 
fuori e il linguaggio della parola alw, elevata, L'Vocara dai mistici medievali, da 
Dante, per arrivare piu lontana fino ai primi romantici tedeschi e ancora a 
Rimbaud, agli affianti dell'amore e delle suc ragioni. Ripercorrcre questo senso del 
jllori neU'esperiem:a poetieo-speculativll di Rubina Giorgi significa csterior1.:.:ada: 
portare fuori quello t he essa intimal11€:nte nasconde e trarrc alia sLllJerfice do the 
giace in anime profonde. Ma con questa siamo ancora loman i dalla comprensionc, 
dalla costel lazione e dall'intellezione tlell'essere del fuoti. 

1 pensieri di Nietzsche e di Genet riponari in esergo possono, in un ceno mo
do, essere e rappresenrare la guida visibile, l'intonazione e l'inizio dena breve ri
f1essione che segue, intorno a una poesia filosofica e a chi ne e stara l'autrke.lllet
rore clisporra qui di un qu adro sommario evidell temente non esaustivo dei passag
gi, dei p unti e degli im:roci nodali delJa poetica speculativa di Rubina Giorgi. 

n proposito azzardato e inconfessabile di questc poche righe e qudlo tli riper
corrcre il rracciato poetico-teoretico della sua scrittura e trame e raccoglierne una 
o piu sensazioni e impressioni. Difficile se non impossibile sapere realmente quali 
siano i cantomi della Sua stessa figura fisica e accertarc la sua vera e disertante 
identita. E questa a causa e in virtLI della sua imponderabile, imprendibile e sEug
gente presenza nella levitii. del suo porsi, neli'offri re, spat"gere e disseminare aU'in
finita la sostanza delle parole . Come Ie SOHanze individua li di Leibniz, Ie parole 
sono davvero 10 specchio dell'universo, qu indi di quakosa di incontenibile. Ma di 
lei e della sua serinura poetica davvero nessuno 111 fondo sa. Lei che evoca Ie 
Figure di Nessuno in un tl:sto, a suo modo fondamentale, del 1977 e dedicato, non 
a caso, a Enrico Caste.Ui .fuscilalore di/igure nessunali. 

Rubina Giorgi !lasce e studia a Roma. Presto si fa riCOlloscerc e si distingue 
ndl'ambiente intel lcttuale dell'universita romana, accantO a Enrico Castel li, per 
un modo e un tratto originali, irregol<ll"l e diversi di avvici.narsi al pensiero , aUa fi
losofia e al lora lingullggio usuale, O1euendone in qucstione il sensa, Ie prerogative 
e gli scopi. Nella rapida scorsa ai ti toli, troviamo una trentintl tra libri e saggi, dagli 
anni Settanta a oggi. Su questi lavori si e ,mdata eoslruendo ed espandendo, nel 
corso del tempo, l'originale opera poetica-filosofica di Rubina Giorgi. Essa rispec
chia e rieaka il ritmo, I'andamento e il cammi n() di una narrazione autobiografica 
e del rncconto di un intimo selltin::. Ne htl seguito e accompagnato Ie vitissitudinl, 
l1e ha registrato, tratteggiato e fe rmata gli attimi irripetibili , gli stati d 'animo, la 
conrinu ita, la discontinuitii. e Ie pause di contem plazione. Inrerruzioni , incrinature 
e mutamenti di percorso. Nelloro avvicendarsi si sono sem pre e, ancora oggi, ispi
rati e legati a una/iloro/ia della parola, possibile ch iave di accesso alIa sua openl 
poetica e speculativa. 11 p rimo t!aceiato e segnaro da un libra dal rirolo em blem ali
co: Simbolo e scherna, del 1.968. La riflessione simbologica oeeupera uno spazio 
non irrilevante del suo pensiero poetico. 

Luogh i fisici di raccoglimento e di nasco ndimcnto sono stati, negli anni, 
Salerno, Albori, il degradare delle co1line tli pi.'1.nte di limoni sui mare di Amalfi 
abitato dalle divine amonti manne e oggi Maecrata, all'ombra della Torre 
Maggiore. Nelle universira ha ufficialmente insegnato Filosofia del LingWlggio, 
maleria che Sl e tramtlt!lta can lei in indisciplina, nell'ardine di tllla Istituzione de
stituita di fini e di senso. 



Comincia e si svolge co~i l'e~i~tenza errabonda, InstabHe e stravagante eli un 
outsider. E l'affermazione della sua marcata singolarita, del suo essere e sentirsi 
fuori , senza tuttavia sentirsi estraneo ed esduso. L'oulsider deve possedere una co
noscenza non comune delle cose. E proprio questa sua incisiva diversita e indivi
dualita , 10 espone pill. di altri al pericolo, mettendo in questione la possibilita eli 
Llscire incolume daIl'oltrcpa~samento di un'esistenza inamovibile. La singolare Fi
gura del funamboIo.sembra essere a lui pili congeniak. Simile al funambolo, egli 
deve superare un tratto di cieIo e di terra, in un'aria Iucente. Rubina Giorgi ha 
scelto e eleciso, nella sua opera poetico-filosofica che corrisponele aI suo stesso esi
stere, di librarsi nella follia del pen~iero- parola. 

Emico Castelli, del quale prima si diceva, era una figura indipendente, a suo 
modo, profondamente geniale, amabile, paradossale e ironico, pieno di verve, 
sempre pronto a cogliere Ie sorprese e Ie apparenti stranezze della semplicita, del 
candore e della naturakzza esp resse, in moelo puntualmente inaspettato e sconcer
tante, dal senso comune quotidiano . 

Ma egL anclrebbe anche e soprattutto ricordato per i1 grande merito che ebbe 
nel saper riunire, nei celebri convegni internazionali organizzati a Roma a partire 
dagli anni Sessanta , personalita di primo piano nel panorama della cultura euro
pea deIl'epoca. Pensiamo a Levinas, Ricceur, Gadamer 0 Kerenyi, 10 storko delle 
rdigioni ungherese, Klibansky, Leuba, Grassi e altri. Rubina Giorgi avra occasione 
eli incontrarli pill volte, e eli curare per loro Ie traduzioni in iraliano di a1cuni lora 
saggi inediti. 

Castelli era un filosofo innominabile negli ambienti universitari del tempo . Nel 
SilO (aso, la ~e lll phficazione ideoIogico-politica verso questa originak e convinto 
teoIogo della storia, ebbe la meglio suI rispetto , periomeno doveroso, nei confron
ti della sua intelligcnza non comune, acuta, curiosa ed estrosa, la cui mente ~i apri 
va a nuovi e menD angusti spazi di riflessione. Condivideva can Ru bina Giorgi Llno 
stile anomalo e fuor i dagli schemi nell 'avvicinarsi aI pensiero, nel creare, inventare 
e concepire dis positivi diversi della pratica filosofica. 

La filosofia deve coglierci di sorpresa ed estasiarci nell'attimo improvviso e nel
I'istante illlmediato del manifestarsi di un 'idea 0 di una parola illUlllinanti, nelJ 'e
vento inaspettato. La poesia si rivela il terreno p ili adatto per tale esperienza. Si 
univa nella personalita di Castelli la vivacid. critica delle sue intuizioni, del suo 
pensiel"O e delle altrettanto appassionate discussioni che nascevano anche da un 
semplice e casua1e pl"ete~to raccolto nelI 'immediatezza della vita quotidiana. Egli 
fu davvero un ineguagliabHe e inpareggiabile maestro del Juori, se e lecito cosl de
finirlo usando il riferimento a un'idea di Foucault. 

Fu posto necessariamente a lato, messo da parte, in elisparte e al ma rgine delle 
istituzioni e dei poteri ufficiali del sapere, del dire e del pensare. La sua singolare 
1ezione e il suo inimitabHe stile suscitarono vivo interes~c, ebbero riflessi, offrirono 
suggerimenti, ed esercitarono scnz'altro influssi non secondari ne! percorsi poeti
co-speculativi della stessa Rubinfl Giorgi, cos1 come nell'educazionc al pensare di
verso di altri che gli fmono vicini. Pensiamo aIla ri1evanza data, nelle rifjessioni di 
Castelli, aIle conseguenze fatali del solipsislllo, sulle quali insisteva, alie eliscussioni 
suI mito e la delllitizzazione, allo studio filosofico approfondito ddl'intrinseca co
erenza dell 'illogicita , dell'insensatezza, della pazzia, dell'assurdo 0 del demoniaco. 
Tutto cio si stava compiendo e consumando allora nella elimensione di un tempo 



chc e~li .lvrebbe definilo csauriw () invertebrata. Tema trattato a pill ripresc, in di
vcrsi modi e c(lntl.:sti, nell'arco tli circa trenl'.mni, in due lihri in particolare, moho 
si~nil'ic;l ti\'i. Amico di Blondc1 tr;ldusse 1a sua Logicd ddttl t.'ild mom/t,. La vem ori
ginalitil dell.! sua testimonian7a, scgllit.l per aitri versi dalla stess.1 Rubina Giorgi. 
fu l'uHrirsi dell.! SU;l prescnza lIm.IIl;1 immcdiata e autemica come persona \'iva e 
appassion.H.l 011 dilemma mai risoito rr.1 Ie pretese del credere e qllelle del sapere, 
Ir.1 b mgione c cio che r<lgionevolmelHl.: Ie si 0Plxme. In csso si nascondc 'luella 
colICllpila'lIlid irrl'J/stibiliJ nata lLt LHMlr'lsAfCssione, Ja un pcccalO d'originc e da 
lIno SI.tlO tli natura corrotto dcll'um,tnilil, 111<1i dcbcl1ati c mai cancc11ati. 

Hubina Giorgi riprendera in parte i motivi tli questa filosofia per trasferirli, :le
callto a lIlla riflcssionc eSTelicl, nell'cssenz,1 Jdla sua poetici speculariva, fin quasi 
:ltr;lsfigurarli c irlllncdcsimarli nell'ehhrelZa di un alrro pensiero e di un :lltro lin
guaggio. Lmgu(ll' lIUlfJld da un sonotilolo cmblematico a un lesto dd 1978. Negli 
£Jerci:'1 I del 1979. ripetera con NO\·.lli" che il Par/arc c scrwt'rl' WIIO J(/r'vero 1111(/ 

COla dd IIl1pl1z:;:m'. Si (1\1.'icinano scmprc pill iltempo e l'a\'\'cnto dc1b poesia che 
prenderil il posta del pensiero filosofico, come preanllullciavano in due diverse 
cpochc. Schc1lin~ e Heidcggcr. 

Rubina Ciorgi si mette, a un certo rnorncnlO. fuori (bl gioco, m" non decide 
per lJllcsto di esc1udcrsi e di sottr.lrsi al suo compito. decretando 1I11ll reS:l incondi-
7ionata e conscgnandosi Ilc1!c I11ani Jei pOlcri di una lingua che non c srata mai 
sua. Chi ha avuto il raro privilegio tli I.:ntrlll"e nel suo divenire crc.uivo c di poter 
segllirc per lungo tempo i passi compiuri dalla sua scrittUf'l. h,l pOIUIO coglierc in 
es~.' un pl.:rfl.:tto riscontro e comralt:ll"e, nell .. costantc c serena inquieluJinc da lei 
,·issut.l come quieta folliil. ncl Jnppio e ndl';,ltro Ja sC ai quali h:1 voillto dar for
m:1. scgno c profilo. 


