
L u ig i T asso ni

LA SCRITTURA DELL’IMMAGINE

Il sem iologo è il  m ago  
che in un g iro  to ta le  
abbraccia  tutti i segni d e l visibile, 
d e l toccabile , udibile, fiu tab ile  
e gustabile.

“D unque anche l ’effetto 
dei sa li in g lesi?”.

“Sì, quando l ’effabile 
p a ss i a l l ’e ffa to”.

E u g e n io  M o n t a l e ,  Poesie disperse.

1-
Sappiamo che la storia della figura di Annetta-Arietta1 percorre per intiero 
la poesia di Eugenio Montale, come immagine sottoposta a manipolazioni, 
interramenti, riesumazioni, apparizioni indirette, senhals, nascondigli. 
Insomma, un vero e proprio gioco a nascondino (o a moscacieca!) che agisce 
nel testo secondo una intertestualità che non ha zone di confine perché lo 
spazio riservato a questa figura sconfina in immagini supponibili ma indirette, 
e mediate dall’io, perché l’identificazione del referente specifico è attraversata

'A lcune notizie in dettaglio sulla probabile identità di Annetta, ovvero Anna degli Uberti, 
le  dobbiamo a G iorgio Zampa: “Se Arietta si identifica con Anna degli Uberti (1904-1959), 
una giovane frequentata per alcune estati, dal 1919 al 1923, a M onterosso, poi visitata a 
Roma, dove abitava, rimarrebbe inesplicabile che Montale si rivolga sempre a lei com e a una 
defunta. ( . . . )  M ontale cosiderò Arietta “morta” , sottratta cioè alla sua vita, per lui perduta, 
quando la ragazza con il 1924 sm ise di andare a M onterosso? Il poeta rimase in relazione con 
la fam iglia D egli Uberti, specie con la madre, signora Rita. A lei inviò nel giugno 1925 un 
esem plare degli O ssi d i seppia ( . . . ) ,  e  continuò a scrivere da Firenze alm eno fino al 1931. 
Risulta che partecipò a un ricevimento per le nozze D e Andreis-Orsini, i primi imparentati 
coi D eg li Uberti, avvenuto in una proprietà dei D egli Uberti a Cerasomma, in Lucchesia. 
Cerasomma è  ricordata per i suoi buccellati in Una visita  di A ltri versi". (Introduzione in 
Tip, pp. X X V III-X X IX ).
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da diversi significanti indotti per zone di influenza sotterranee. Non a caso 
Rosanna Bettarini, in uno suo capillare saggio sulla formazione della poesia 
montaliana, ha parlato di “interramento di Arietta”, seguito nelle lezioni 
autografe dei testi (BETTARINI, 1978, p.474), e ha specificato che “Arietta, 
e con lei la signorina A. morta giovine e senza mondana biografia, è una 
protagonista taciuta, ma così forte, coi suoi contrassegni non vitalistici e non 
mimetici del reale, da essere rivale di Clizia nelle stesse Occasioni (...), da 
risorgere ormai joycianamente epifanizzata nei Diari (Annetta) e da imporre, 
sempre tacendo, la sua pressocché totale rivincita in molte pagine del 
Quaderno" (B e t t a r i n i , 1978, p.489).

In questa direzione, studiando gli incriptamenti funzionali nella poesia 
di Montale, Adelia Noferi ci offre un ottimo campione riepilogativo della 
questione, almeno dal punto di vista che le stiamo dando nel presente scritto:

Sappiamo ( . . . )  che una figura fem m inile, quella di Annetta-Arietta, è  stata 
realmente, letteralmente, deliberatamente rimossa e  occultata nel testo e  dal testo, alm eno  
dal m om ento del passaggio dalla prima alla seconda edizione degli O ssi ( . . . )  , quando non 
soltanto quel nom e sparisce dal titolo del componimento, sostituito da Incontro, ma anche 
dai versi che già dicevano la sua sparizione, e  “Oh Arietta, tu dispari” diviene “Oh 
som mersa, tu dispari” . Quel nome e quell’immagine vengono sospinte a sparire, ad 
affondare, invisibili, nel testo e a divenire, com e scrive la Bettarini: “da un capo a ll’altro 
del libro, una perpetua crittografia, una parola sotto la parola, un ipogramma perma
nente” , vale a dire a raggiungere, affondando, quel “rumore senza fondo della lingua” nel 
quale Saussure cercava appunto il “nom e nascosto” che “produce” ogni testo poetico, il 
“subjectum  che contiene allo stato di germe, la possibilità del testo” (com e dice 
Starobinski). ( N o f e r i ,  1993, pp.477-478).

E se abbiamo dato alla questione un tale respiro retroattivo, lo abbiamo 
fatto per occuparci più direttamente, testualmente, di una delle ultime 
apparizioni dell’immagine di Annetta, che prevede nello specifico altri 
rimandi post quem, come se la questione stessa non si dovesse mai chiudere, 
perché vive e sopravvive di rimbalzo in rimbalzo.

Dunque, una delle ultime apparizioni di Annetta è, come molti sanno, 
quella del Lago di Annecy2 nel Diario del ’71, e dico naturalmente una delle 
ultime pensando al nuovo colpo di coda di questa apparizione della sommersa 
che si trova in Ancora ad Annecy nel Diario del ’72, in Annetta, nello stesso, 
e in Ahi, a chiusura, significativa, degli Altri versi.

2I1 poeta ricorda il lago di Annecy, di sfuggita, in una delle V PE, tintitolata G inevra  
senza S .D .N . è sem pre una grande città  (1947): “Era diversa la città che vedevo; diversa, 
ancora intima ma quasi villereccia, quella che andavo scoprendo all'accendersi dei primi lumi 
in certe vecch ie piazze che ricordano A nnecy” (VPE, p .35).
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1 Non so perché il mio ricordo ti lega
2 al lago di Annecy
3 che visitai qualche anno prima della tua morte.
4 Ma allora non ti ricordai, ero giovane
5 e mi credevo padrone della mia sorte.
6 Perché può scattar fuori una memoria
7 così insabbiata non lo so; tu stessa
8 m’hai certo seppellito e non l’hai saputo.
9 Ora risorgi viva e non ci sei. Potevo
10 chiedere allora del tuo pensionato,
11 vedere uscirne le fanciulle in fila,
12 trovare un tuo pensiero di quando eri
13 viva e non l’ho pensato. Ora ch’è inutile
14 mi basta la fotografia del lago.

Il messaggio si orienta dal locutore verso l’interlocutore che è sia 
ignoto che improbabile, sia innominato che introvabile. Insomma, se, come 
dice Benveniste, l’io è contemporaneamente referente e riferito (B e n v e n i s t e , 
1990, p.303), lo stesso si potrebbe dire per il tu, annosa questione montalia- 
na, che è pur sempre, secondo Vittorio Sereni, il tu falso-vero dei poeti. Ma 
qui, per questo testo di Montale, comincia il gioco dei rimandi (o il gioco del 
rimpiattino?): al tu si assegna solo un ruolo sostitutivo e non un’identità, e 
in più la sostituzione implica oggetti altri, impropri (sostituzione 
significante/referente: un significante che non può essere assunto come 
effettivo referente). Insomma qui l’io svolge un ruolo prepotentemente 
dittante, e sembra decidere anche al posto del tu, al punto che consente al tu 
o di essere supposto attraverso un’azione virtuale dell’io, o di esistere non 
essendoci. Si può dire che il tu è sì riferito, ma acquista in questo caso lo 
statuto di referente soltanto a patto di dipendere dall’io, questo legislatore che 
dunque ne controlla e predispone, con accorte misure, l’identificazione. E si 
noti che, mentre qui si identifica Arietta-Annetta nella e con la fotografia del 
lago, nel lontano ’23 nella Lettera levantina è detto all’opposto: “Questo è 
il ricordo di me che vorrei porre / nella vostra vita:/ (...) / l’immagine che 
esce fuori da una stampa tarmata”.

A questo punto qualsiasi mago o semiologo, anche se abbraccia tutti i 
segni possibili, deve davvero collocarsi tra l’effabile e l’effato (anche se 
maleodorante), perché qui dentro, in questa zona “vuota”, in questa 
spaccatura che non collima, si colloca, giusto in mezzo, il luogo da esplorare. 
La breve storia e fabula del Lago di Annecy configura una sorta di continuo 

rinvio rotatorio, come di due condannati all’inferno del rincorrersi senza

Ecco, dunque, Il lago di Annecy:
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incontrarsi, o meglio senza ritrovarsi nel “guindolo del Tempo” (Lettera 
levantina) ma anche dello Spazio. Illusione e scatola delle illusioni che 
Montale propone come immagine di un rinvio fra referenti, in una continua 
cessione del ruolo che fu della figura, affidato ora a “cose”, là dove però la 
figura non è né riconoscibile né emblematizzata nelle cose stesse. Natural
mente questa sospensione delle figure per appuntamento mancato ha una sua 
sfasatura di tempi rispetto al luogo, e se il luogo è un ennesimo lago 
montaliano come nel nostro testo, le figure sono: un io votato ancora alla 
negazione e al non sapere, e un tu che non c’è ma che per transfert 
referenziale viene legato, attraverso un filo pretestuoso, al ricordo del lago. 
E come se non bastasse l’ottimo rincalzo fonico (“ti lega/al lago”), ecco 
soccorrerci un senso alquanto costrittivo di questo strano ricordo senza 
significato particolare ma produttore di tante tracce indirette di significanti: 
il nome di lei, per antonomasia la sommersa sin dagli anni Venti, viene 
nascosto e mostrato nel nome del lago. A questo si accoppi il macabro 
reperto d’una memoria “così insabbiata”, e con esso il sospetto d’essere stato 
l’io, a sua volta, seppellito (s’intende dimenticato, ma con gioco palese della 
memoria che fa di questi brutti scherzi: può uccidere o far risorgere 
qualcuno). Dunque, scopertamente, come ognuno ormai sa, siamo sul filo 
paradigmatico di quell’Arietta-Annetta che percorre sotto mentite spoglie e 
autentici senhals (il passero, l’anguilla) tutta la poesia di Montale: Annecy, 
il nome del lago come traccia fonosimbolica, è smentito solo apparentemente 
dal discorso del testo (“non ci sei”), in quanto lei non c’è materialmente 
quando risorge viva ma c’è grazie allo spostamento proprio fotografico delle 
immagini.

Alla base vi sta probabilmente una simulazione dell’assassinio, datata 
1926 (Arietta, Anna degli Uberti, muore in effetti nel 1959), quello che si 
compie idealmente nel Destino di Arietta3, archetipo, insieme ad altri, di 
questo motivo:

volti e pen sieri eh ’io  non so  e riguardo 
sbigo ttito , anni che seguirà nella vicina 
bara A rietta  che vede e  non intende, 
quando la tragga il gorgo  che mulina 
l'esistenze e le scende  
nelle tenebre.

Dalle tenebre degli anni Venti all’ultima sepoltura di Annetta: questa 
volta ci troviamo di fronte alla questione del nascondiglio che è tanto più

3Cito dall’edizione R e b a y ,  1976, p.77. Per la storia del testo vedi B e t t a r i n i ,  1978, 
pp.466-467; e G r i g n a n i ,  1973, pp. 221-223.
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imbarazzante per l’interprete quanto è sotto gli occhi di tutti, ovvero si tratta 
di sottolineare che la molla della nuova riesumazione/sepoltura (come 
l’imprevista vincita alla slot- machine di Ancora ad Annecy) scatta a partire 
dalla fotografia del lago e non dalla fotografia di Annetta. Per questo il tipico 
modulo dell’inconsapevolezza, “Non so perché” (v .l), e nell’inversione 
“Perché (...) non lo so” (vv.6-7), va considerato come espresso in enunciati 
insistenti su una oscura e inspiegabile riesumazione. Però non tanto 
inspiegabile se arriva la confessione: questa memoria in effetti sostituisce la 
colpevole mancanza di ricordo del tempo in cui il narrante era giovane e 
padrone della propria sorte, Il reo, come Dante per motivo diverso, continua 
ora a confessare fra i denti una colpa: qui legata al fatto che non si era 
neanche ricordato di questa presenza, visitando il lago di Annecy, qualche 
anno prima della morte di Arletta-Annetta (confessione nella confessione: la 
sommersa è dunque viva giacché Montale visitò Annecy sicuramente prima 
del 1947, armo in cui ne accenna in una delle cosiddette prose elvetiche).

Ma l’enunciato dei primi tre versi costerna letteralmente il lettore, 
costretto a fare i conti con un dopo che non conosce: l’io locutore parla già, 
sa già, il destino di Annetta (che è sempre lo stesso più o meno da mezzo 
secolo: quello di essere ricordata-riesumata-rimossa dopo la morte), ne 
conosce la sorte mentre allora, quando si compie l’azione oggetto del ricordo, 
non poteva conoscerla. A questo punto del testo l’accavallarsi dei tempi 
verbali rispetto al presente della riesumazione-confessione produce nel lettore 
un altro disorientamento: da un lato il passato dell’io che a sua volta indica 
un tempo precedente (v.4), dall’altro quello, ipotetico, del tu.

L ’io appare decisamente al lettore non solo come padrone della propria 
sorte ma anche come padrone della sorte dell’altra. E, mentre si inanellano 
le tracce di indiretto contatto con Anna (il pensionato, le fanciulle in fila, un 
pensiero di lei), l’unica possibile traccia, la più concreta, risulta ancora più 
indiretta di queste: è la fotografia del lago che assume valore e proprietà per 
l ’io più che specificamente per il tu (quante fanciulle saranno state ad 
Annecy?). A questo proposito, giacché si tratta di una fotografia e non di una 
qualsiasi cartolina, sarà legittimo dalla parte del lettore chiedersi: chi ha 
scattato la fotografia? Insomma: la foto appartiene all’io? La risposta 
naturalmente sarà facile.

Ma tornando al discorso poco sopra introdotto, attenzione all’enunciato: 
“Ma allora non ti ricordai” (v.4), che crea una sfasatura rispetto al presente 
(un ricordo personale che contiene il non ricordo di lei), in un’azione che si 
vuole ben sottolineata con Ora del v.9 e ora del v.13. è come se il poeta 
dicesse: a quel tempo, quando visitai il lago, non ti ricordai; però anche 
ammettendo, confrontando l’enunciato con il seguito, ovvero come se dicesse 
che non poteva ricordarla perché era viva! E in connessione con questo 
disorientamento costituito dal senso del non ricordo, o ricordo mancato, che
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sta dentro un ricordo, quello della visita al lago, vanno segnalati i lemmi 
connessi ad una così particolare memoria insabbiata, in quanto non c ’è 
ricordo di lei legato al luogo, ma, per differimento, legato al ricordo del 
luogo in cui non avvenne il ricordo, quindi un ben strano legame che 
giustifica quel “Non so perché” dell’incipit e il “non lo so” (v.7) connesso 
allo “scattar fuori” della memoria. Questo punto è molto interessante perché 
riguarda la matrice fonosimbolica del verbo in relazione al prodursi 
dell’immagine rispetto al lettore, di modo che abbiamo tre livelli di senso: 
considereremo “scattare”

1. da ex-captare: liberare dalla chiusa, ma come se la memoria fosse 
imprigionata, tenesse segregato il proprio oggetto;

2. come tipico di un animale o di un meccanismo automatico, un 
aggeggio a scatto, effetto senza causa;

3. con anticipazione rispetto al verso finale, non può non far sorgere 
alla mente del lettore l ’espressione “scattare una fotografia”.

2.
Mentre diversamente la memoria in un testo come Delta, negli Ossi, 
“affiora”, qui funziona come indicatore prima di tutto di una mancanza di 
ricordo oggettivo in positivo, per induzione rispetto alle azioni non eseguite 
(potevo ma non l’ho fatto), e per di più innescata dal congegno sbagliato, 
differito, ovvero la fotografia del lago al posto della fotografia di colei il cui 
nome è inscritto nel nome del lago.

La memoria montaliana, già al tempo degli Ossi, è legata all’oggetto 
o alla figura che la rappresentano come imago, in quanto non ne sono una 
effettiva traccia atta a ricostituire il valore simbolico dell’azione di recupero 
(come avviene in Ungaretti). Però tali significanti (per cui la memoria 
funziona come indicativo significante) producono un ruolo contraddittorio 
della sostantivazione della memoria (“una memoria”): quella memoria e non 
il ricordare nella sua globalità. Tale contraddizione (D elta: “ed affiori, 
memoria, più palese/ dell’oscura regione ove scendevi”, vv.7-8) si spiega nel 
doppio e incrociato uso dell’atto di memoria di un preciso referente (la 
persona, la cosa, la traccia) che emerge come simbolizzante di quel qualcosa 
che invece lo terrebbe sotterrato: la memoria montaliana cancella il significato 
del referente per indurre, al suo posto, il luogo oscuro del sotterramento, 
ovvero il luogo del dimenticatoio (il ritrovamento del referente avviene per 
sottrazione-cancellazione). Per cui l’azione di memoria, di citazione di una 
memoria, che sia Annetta, il topo, il passero, l’anguilla, la casa dei 
doganieri, ecc., corrisponde sempre all’atto del puntare il dito sul luogo che 
trattiene questa memoria sotterrata: il contenente interessa più del contenuto, 
l’azione del contenere più che quella del recuperare, perché in effetti la cosa 
recuperabile non viene significata.
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È a questo punto che entra in gioco la fotografia del lago: non oggetto 
significativo in sé, non emblema, non figura rappresentativa (Annetta non vi 
è raffigurata), ma semplice indicatore, innesco, levetta di un marchingegno 
che si aziona senza causa o necessità. È infine una foto che resta, un resto in 
sé insignificante, e semmai significativo solo per ciò che non mostra, non 
evidenzia, e anzi addirittura non può neanche nascondere, perché non vi è 
altro legame tra la foto e la persona al di fuori del lago. Perciò la memoria 
senza immagine di Annetta non esisterebbe senza il nome del lago e senza il 
legame che l ’io crea rispetto all’immagine del lago.

In fondo la fotografia sarebbe un sostituto improprio se non fosse 
caricato di valore dall’io (il valore dei raccordi, delle relazioni e delle 
contraddizioni).

Sul luogo neutro e luogo del no, se inteso come cripta (il nascondiglio 
per la reliquia) non posso che ricorrere ancora una volta a quanto detto da 
Adelia Noferi che ne ha messo in rilievo il ruolo di contenente che salva 
l’oggetto, ponendolo fuori dalla consumazione del tempo e della vita, appunto 
in una zona franca: “Il lavoro di costruzione (e di restauro) della cripta 
minacciata dall’irruzione del tempo e della vita (...), che rischia di vanificare 
la sua funzione “protettiva” di interruzione della catena del tempo, consiste 
appunto in quest’opera di “spingere giù”, seppellire, sommergere, soffocare, 
la voce di “lei”, la voce di Annetta” (N o fer i, 1993, p.486). Per cui 
verranno alla mente, anche come concordanza con il testo che stiamo 
leggendo, gli antichi versi ritrovati (OV, p.729) di II sole d ’agosto trapela 
appena, opportunamente pubblicati in riproduzione dell’autografo dai curatori 
dell’edizione critica, là dove si legge: “e di te sola/ che non mi resta che 
un’eco di parola/ e il sapore ch’io sento tuo: di (la) cenere”.

Ciò che resta, nell’antico taccuino, cioè l’eco di parola e il sapore, è 
pur sempre posto in relazione diretta con la figura di Annetta, ne sostituisce 
simbolicamente la presenza mancata, mentre nel Lago di Annecy si accentua 
drammaticamente il modo indiretto in cui si crea il referente fittizio, non più 
resto, non sostitutivo, non giustificabile altrimenti che mediante l’intervento 
di simulazione e raccordo compiuto dall’io nella scrittura del testo: “Ora ch’è 
inutile/ mi basta la fotografia del lago” (vv. 13-14). La fotografia basta, ed è 
la prova pretestuòsa che sopravvive alla negazione delle azioni, mentre è nel 
testo che si crea un nuovo, estremo, spiraglio: è la scrittura che dà possibilità 
all’immagine.

Vorrei insistere ancora, é in breve, sulla funzione dell’immagine 
fotografica come referente del testo poetico, facendo ricorso a I ripostigli 
(OV, p.616), nel Quaderno di quattro anni, là dove la fotografia, questa 
volta davvero di lei, non salta fùori e allora l’io ricostruisce a memoria la 
connotazione della fotografia, ovvero l’immagine fotografica di lei. Il 
“guaio”, è evidente, riguarda la presenza diretta dell’indicatore di senso che
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è la memoria fotografica, ma anche il ruolo della figura sottratta all’istante 
e alle insidie del tempo, uccisa e resa reliquia perché fosse possibile darle 
funzione simbolizzante anche se indiretta, anzi necessariamente indiretta (si 
guardi come affatto simbolici sono “quegli occhi innocenti che contenevano 
tutto”). Dunque, I ripostigli:

Non so  d ove  io  a bb ia  nascosto la tua fo tografia .
F osse sa lta ta  fu o r i sarebbe s ta to  un guaio.
A llora  credevo  che so lo  le  donne avessero  un ’anim a  
e so lo  se  erano  belle , p e r  g li uomini un vuoto assoluto.
P er  tu tti ... oppure fa c e v o  u n ’eccezione p e r  m e?
F orse era  vero  a  m età , ero  un accendino  
a  corto  d i benzina. A  volte  qualche scin tilla  
m a era  questione d i un attim o.
L ’istan tanea non era  d i grande p reg io :  
un vo lto  in p r im o  p ia n o , un arruffio d i capelli.
Non s i è  sapu to  p iù  nulla d i te  e neppure ho chiesto  
p o ss ib ili im probab ili informazioni.
O ggi esiste  so ltan to  il  m ultiplo, il  carnaio.
Se va le  in term ita io  che senso ha il term ite.
M a in tanto restava una nube, quella  dei tuoi capelli 
e quegli occh i innocenti che contenevano tutto  
e anche d i p iù , quello  che non saprem o mai 
noi uom ini fo m it i  d i briquet, 
d i lum i no.

E insisto appunto sulla funzione della fotografia com e referente assunto 
dal testo (non la realtà, non l ’immagine diretta, non la memoria in sé, ma la 
fotografia com e schermo intermedio), per ricordare che essa rappresenta dal 
punto di vista sem iotico un paradosso, a volte imbarazzante e indefinibile. 
Prieto sostiene che le proprietà d ell’immagine fotografica sono causate dal 
referente (Prieto , 1991, p. 135); e già nel ’61 Barthes aveva m esso in 
guardia sul fatto che lo statuto della fotografia la designa com e m essaggio  
senza codice, anche se m essaggio continuo (BARTHES, 1982, p . l l ) ,  là dove  
il paradosso fotografico è costituito dalla coesistenza di due m essaggi: l ’uno 
appunto senza codice ( l’analogo fotografico), e l ’altro dotato di un codice (per 
esem pio, la retorica, l ’arte della fotografia) (Ba r th e s , 1982, p.13).

Praticamente Montale rende possibile un doppio paradosso: indica la 
fotografia come referente per la figura, ma se la fotografia questa volta, nel 
Lago di Annecy, non rappresenta Annetta e invece dà avvio al discorso che 
parla della serie negativa dell’ennesimo appuntamento mancato, in effetti 
produce un paradosso di per sé, a cui aggiungere un altro paradosso che è 
quello dell’investimento personale, mediante il proprio sapere, del ruolo 
dell’immagine fotografica (Ba r th es: “Grace à son code de connotation, la

216



lecture de la photographie est donc toujours historique; elle dépend du 
“savoir” du lecteur, tout com me s ’il s ’agissait d ’une langue véritable, 
intelligible seulem ent si l ’on en a appris les signes”) (Ba r th e s , 1982, p .21).

L ’io non ci appare soltanto come il padrone colpevole della propria 
sorte, ma anche come il supremo codificatore e interpretante, padrone della 
sorte di Annetta-Arietta, suo creatore e suo risuscitatore, in quanto inventore 
di quel destino letterario. In fondo Montale ci pone di fronte ad un vistoso 
caso di impossibilità della relazione prossemica, intesa come comunicazione 
fra l ’io e l’altro nel medesimo spazio. L’impossibilità non sta tanto nella 
comunicazione quanto nell’evenienza (il “destino”) che porta i soggetti a 
occupare spazi differenti e a generare soggettivamente delle sfasature. E dal 
punto di vista dell’io montaliano, questo “destino” appare, nella scrittura, 
tutt’altro che fatale, e anzi prodotto o anticipato per annullamento (rinuncia) 
di azione, memoria, parola, segno, atti a istituire lo specifico della relazione 
prossemica.

3.
La serie questa volta grammaticalmete negativa configurata nel testo (non 
sapere, v v .l, 7, 8; non ricordare, v.4; non esserci, v.9; non pensare, v.13) 
coinvolge come in un destino incrociato tanto l’io quanto il tu, e persino 
l’unica certezza del testo (v.8: “m’hai certo seppellito”) sorge come ipotesi 
di una piccola malignità dell’io che è così in grado di dare risposta e 
contraltare alla propria colpa; “tu stessa/ m’hai certo seppellito”: e così siamo 
pari. Ma è parità illusoria, intanto perché lei può vantare magari una 
inconsapevolezza (“e non l’hai saputo”, sempre v.8), e poi perché come 
sommersa è destinata (dall’io) ad essere la sommersa che riemerge-risorge: 
“Ora risorgi viva e non ci sei” (v.9). Gioco volutamente ambiguo tra questa 
resurrezione della figura viva mentre è già detta morta (v.3), e perché forse 
il verso contiene un’altra piccola cattiveria dell’assassino: ora risorgi viva 
perché non ci sei, e proprio per questo puoi risorgere, altrimenti non ci 
saresti.

Parallelamente alla serie grammaticale negativa, si deve porre quella 
delle occasioni mancate: “Potevo / chiedere allora al tuo pensionato” (ricerca 
indiretta che non mira direttamente all'interessata: si chiede di lei, si cercano 
tracce, perché è impossibile chiedere a lei); “vedere uscirne le fanciulle in 
fila”: strana fila anonima che può forse far immaginare, da lontano, indiretta
mente, in un altro tempo, le fanciulle in fila forse come Annetta; e infine 
ancora un inquietante esercizio di remunerazione: “trovare un tuo pensiero 
di quando eri / viva e non l’ho pensato”. Qui il paradosso riguarda la 
sottolineatura: il pensiero è ovvio per noi che sia di colei che è viva, ma non 
è ovvio per il poeta che pensieri di lei, ovvero segni di lei, ne produce o fa 
produrre per induzione grazie al fatto che la considera morta, che l’ha
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sepolta, sommersa o assassinata. Inoltre si badi a questa ripetizione del 
pensiero di lei non trovato perché non cercato, se alla base vi sta il generale 
non pensiero di lui che è responsabile di tutte le azioni mancate, sinonimo del 
non ricordo del v.4 (si badi anche alla corrispondenza fra il pensiero-dubbio 
di lui e il non pensiero di lei).

Di fronte a tanto negare, a tanti forse e azioni mancate, occorre fare 
attenzione nell’interpretare la clausola del testo: “Ora ch’è inutile / .mi basta 
la fotografia del lago”. L’inutilità stava già nell’uso della memoria, e di 
questa fabula che nel testo si attiva grazie a un fascio di enunciati che in sé 
negano l’azione virtuale, che ad essa si sovrappongono, destinando a uno 
stesso punto nello spazio (il lago) e con sfasature temporali evidentissime 
l’identificazione di colei che risorge. Questo “mi basta” indica tanto la 
sufficienza (mi accontento della fotografia del lago) quanto la certezza, 
sperimentata nella confessione del testo, che al di là della fotografia del lago 
non si può andare: basta questa foto perché garantisce la traccia del 
disotterramento e della riemersione della figura di lei, ma soprattutto non ne 
dà prova, non ammette certezza, non testimonia altro che un paesaggio. 
Anche la foto diventa tomba e nascondiglio del tu che esiste perché e se l’io
10 fa esistere, ovvero se l’io dà scrittura deH’immagine, pur senza darne 
descrizione. L’immagine di Annetta è sotto la fotografia del lago, perché il 
poeta l’ha collocata lì, non vi rimane in superficie, e il lago non può che 
essere quello di Annetta, il lago di Annecy.

4.
Parlare, scrivere, produrre il discorso, intorno ad Annetta equivale a 
ricacciare la sommersa-rimossa più in fondo: se il poeta ne parla, lo fa per 
sotterrare ancora una volta quella memoria, per disattivarla, e nascondere 
l’oggetto, come avrebbe fatto per l’infilascarpe di metallo arrugginito portato 
con sé sin dall’infanzia e nascosto con vergogna perché in albergo la 
cameriera non lo vedesse (cfr. a questo proposito le acutissime argomentazio
ni di Adelia Noferi intorno all’oggetto-reliquia incriptato e divenuto Totem, 
in Noferi, 1992, pp.464-465).

Dice Montale: “Un giorno dimenticai il nascondiglio, anzi dimenticai
11 corno stesso a Venezia, né ebbi mai il coraggio di fare ricerche. Con ogni 
probabilità il corno dorme nel cuore della laguna. A me resta solo il rimorso. 
(...) So perfettamente che se l’infilascarpe riapparisse sul mio comodino ne 
proverei più terrore che gioia. Consapevolmente o no io me ne sono disfatto” 
(L ’uomo nel microsolco, in AF, p.268). E noi non possiamo che associare, 
non senza qualche turbamento, il magico infilascarpe che dorme nel fondo 
della laguna alla figura di Annetta sommersa nel lago, anzi nascosta nella 
fotografia del lago.
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Consapevolmente o no è il testo che consente al poeta, ancora una 
volta, di potersene disfare.
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