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IL QUADRATO NERO DI M.
di Demetrio Paolin

Il quadrato nero di M. - Demetrio Paolin

M

i sembra giusto me ere le cose in chiaro.
Queste righe che scrivo non sono un racconto. Lo so che questo è un libro di racconti, e conosco alcuni scri ori di cui leggerete o avete
già le o i testi. Scrivo queste righe più per aﬀe o e
amicizia verso Jonathan e Valerio che per reale desiderio, voglia o – peggio ancora – bisogno. Scrivere
non è mai un bisogno, anzi. Comunque, senza entrare
in de agli inutili, quello che leggerete non è un racconto, ma siccome mi hanno invitato a scrivere qualcosa, ho preso questo invito alla le era.
Non ho più voglia di scrivere; l'ho capito questa
estate al mare, mentre guardavo il cielo e l'acqua entrambi verdastri la ma ina. Mia ﬁglia e mia moglie si
me evano la crema e osservavo loro e le altre persone.
Ascoltavo i loro discorsi, li registravo, notavo i loro
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tic, collegavo certe frasi le une alle altre, interpretavo
segni, gesti, minuzie e a enzioni. Mi dicevo: ne avrei
per scrivere un romanzo o un racconto, potrei averne
anche per scrivere un saggio. Poi guardavo l'immensità verdastra davanti a me, la complessità dei riﬂessi
della luce sull'acqua, la precisione con cui l'onda si infrangeva sulla ba igia, il modo con cui le nuvole cedevano la loro forma sulle montagne alle mie spalle e mi
dicevo: Ecco potrei scrivere una poesia, un poeme o o
una frase brillante.
Invece nulla. Poggiavo la mia testa sullo sdraio e
mi addormentavo per lungo tempo. Quando mi svegliavo tu o era passato. Se nei primi giorni questa sensazione di povertà mi ha reso triste, con il tempo essa è
diventata seducente come una casa totalmente vuota
e abbandonata. Così, senza aver più nulla da dire, nei
lunghi pomeriggi con il sole a picco sulla testa, ho
guardato meglio dentro di me, sono tornato indietro a
quando me evo sulla pagina i miei primi lavori per capire come mi sentivo allora.
Scrivere mi è sempre sembrata un'a ività faticosa:
stare seduti ore a pigiare le le ere su una tastiera, cercando di me ere in ﬁla una frase che non fosse solo di
senso compiuto, ma che contenesse una certa dose di
bellezza e di interesse. Se ci pensate è strano che a scuo-
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la ci facciano studiare la vita di uomini e donne che
per la maggior parte del tempo stanno curvi un tavolino. Di quelle lunghe ed estenuanti ore ricordo un certo benessere che pervadeva il corpo. Non saprei come
descriverlo se non come un maligno divertimento. Io
mi divertivo a scrivere, mi divertivo a passare i giorni
davanti allo schermo a digitare parole. Ora ci dovremmo me ere d'accordo sul termine divertire, perché immagino che come tu e le parole neppure questa sia così semplice e neutra. Per me divertire ha il signiﬁcato di
distogliere lo sguardo da.
Scrivere era divertente perché mi faceva volgere lo
sguardo. Poi è successo un fa o, che è stato bizzarro,
ma è accaduto. Le mie parole sono diventate pubbliche, che poi era quello che volevo, perché la dose di
narcisismo in chi scrive è altissima; e queste parole
pubbliche sono piaciute e la gente ha incominciato a
vedere delle cose profonde e interessanti nelle mie parole; delle cose che io non vedevo, ma che mi sentivo in
dovere di replicare; un dovere che potrei deﬁnire come un continuare a produrre quello stupore di profondità negli occhi dei miei le ori.
La scri ura è diventata un lavoro; anche questo
pezzo se ci pensate bene è un nato così. Una persona
che pensa che io scriva cose interessanti mi chiede di
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scrivere qualcosa per un libro che deve pubblicare. Io
apro il pc e scrivo le mie pagine: una parola dopo l'altra, una frase dopo l'altra. Aggiungo un paragrafo e ne
tolgo un altro, ne modiﬁco uno e ne taglio in altro. E così via, ﬁnché non mi dico che il pezzo va e bene e può
essere le o.
Sono anni che vado avanti in questo modo come se
fossi una scimmia ammaestrata. Cosa ci si aspe a da
me? Penso di averlo abbastanza chiaro: una narrazione disturbante, ma chiara e nitida nelle forme, quasi
banale, con alcune immagini forti e uno sguardo disperato sul mondo. È questo che si vuole da me. Quando mi hanno proposto di scrivere un racconto per il libro che tenete in mano, dopo qualche giorno avevo
già una storia in mente. Ve la racconto a sommi capi.
In una casa, che potrebbe essere simile alla mia, o
che è proprio la mia, un uomo di 44 anni è seduto davanti a un tavolo di legno e scrive al pc. Quest'uomo è
così uguale a me che voi le ori considerate tu o ciò
che leggete come perfe amente a inente alla mia vita
privata, in una parola lo considerate “reale”: reale è il
quadro astra o davanti a me, reale l'acquario con il pesce rosso, reale la camere a della bimba, reale la camera da le o alla destra dell'uomo, che poi sono io, che
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scrive, e reale la donna di colore legata al le o di ferro
ba uto con fasce e di plastica nere, che le stringono i
polsi e le caviglie.
Basterebbe questo e io avrei fa o il mio. Jonathan
sarebbe stato contento, Valerio pure e io mi sentirei
meglio per averli tolti dall'imbarazzo di pubblicare o
meno questa cosa che sto scrivendo ora. Saprei anche
come farlo andare avanti.
L'uomo, che poi sono io, come abbiamo de o prima, scrive: sta correggendo un saggio che parla di storia dell'arte. In particolare, sta scrivendo del Quadrato
nero di Malevič. Mentre fa dei ragionamenti astrusi su
questo quadro, si alza e raggiunge dalla donna nera
che è legata al le o. Mentre cita brani dell'estetica di
Kant e del sublime di Burke, l'uomo, che poi sono io,
incide la pelle nera della donna un lama piu osto aﬃlata. Il sangue sgorga dai tagli lentamente, perché
l'uomo sta lacerando l'epidermide solo sulla superﬁcie. Poi l'uomo torna alla scrivania e si chiede in che
modo potrà giustiﬁcare con sua moglie quel sangue
sulle lenzuola.
La sentite anche voi la banalità della storia? O la
sento solo io? Ecco, il vero problema è che scrivo cose
che mi sembrano banali, che sono a servizio vostro e
90

La noia è un sentimento che dimentichiamo e che
allontaniamo da noi. Ma proprio al mare, in questi momenti di atonia e di assoluta sospensione, mi sono reso conto di quanto fosse bella. Di quanto fosse bello
non desiderare nulla, non voler far nulla, far passare
le ore una dopo l'altra senza dire, senza immaginare.
Annoiarsi come una pianta, un sasso, una nuvola nel
cielo, annoiarsi come una mucca al pascolo.
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non mio. Anzi, mi correggo; è sbagliato dire che scrivo
testi “a vostro servizio”, perché se così fosse le mie parole avrebbero un senso: essere servi è una avventura
profondamente complessa dal punto di vista umano e
psicologico, la servitù è a eggiamento pieno di ambiguità e ricco. Quindi riformulo il pensiero più precisamente: scrivo ciò che da me ci si aspe a. Con il passare
degli anni il divertimento che sentivo è svanito, non
provo più nessun sentimento per le parole che ora sto
digitando e per quelle che immagino. Così mi sono
de o: Se scrivere non ti diverte più, sme i. Così ho
fa o e paradossalmente il mio corpo ha iniziato a percepire lungo gli arti e dentro di sé, nelle ossa, nelle ﬁbre dei muscoli, tra gli interstizi degli organi e nelle sinapsi neuronali una profonda e radicata noia, una
splendida e poco conosciuta sensazione di noia.
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Ho scoperto che desidero essere come gli alberi nel
bosco, immobili per anni e millenni, vivi senza che nessuno se ne accorga e che traggono la loro bellezza proprio dal loro essere bloccati in una vita non vita, una
esistenza che è ferma. Mi rendo conto di desiderare di
essere immobile, di essere come gli esseri umani in coma vegetale, vivi ma non del tu o, so ra i all'esistenza e diventati pura vita biologica. Mangi, respiri, caghi. Il tuo corpo, la tua esistenza, si riduce alla nudità
di queste tre funzioni. Forse mi dico la persona più fortunata, anche se non lo sa, anche se è spaventata a morte per quello che le sta succedendo, è proprio la donna
legata. Sarà fortunata se acce erà la sua condizione di
cosa. Se accoglierà volentieri quello che le viene fa o
come fa o naturale, sentirà la felicità di quella sua condizione, molto più interessante di quella dell'uomo,
che poi sarei io, che sta scrivendo del quadrato nero di
Malevič. Mi rendo conto che forse non tu i conoscono
il dipinto e quindi mi fermo un a imo e torno indietro. Il quadro è di facile descrizione. È un quadrato nero. Punto. Non ci sono ﬁgure, non ci sono disegni, non
ci sono scri e.
Ora capite la banalità del racconto. Il quadro nero.
La donna con la pelle nera. Il sangue nero cicatrizzato.
È inutile che lo scriva, mentre ora guardate un a imo
il quadro di Malevič.
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Perché un uomo decida di prendere una tela di 80
cm x 80 cm e la dipinga tu a di nero non lo so. Però mi
viene mente una cosa che vi racconto. Un giorno ero alla galleria sabauda con la mia amica Elisabe a. Mentre camminiamo andiamo al terzo piano ci avviciniamo al Vecchio che dorme di Rembrandt. Ora, da lontano,
il Vecchio che dorme è un molto simile al quadro di Malevič. È un quadratino nero, che ha una piccola luce bianca nel mezzo. Per comprender la bellezza del quadro
di Rembrandt è necessario avvicinarsi al dipinto lentamente.
Così l'ho fa o fare a Elisabe a e lei si è avvicinata
piano piano, e poco alla volta la piccola lingua bianca
si è mostrata per quello che era: un volto di un uomo,
vecchio, con la barba, che era appoggiato a una mano;
in questo graduale accostamento alla tela gli occhi di
Elisabe a hanno anche come il nero non fosse semplicemente nero ma via via mostrassero le grisaglie della
giacca, i bo oni, le cuciture e le tasche. Un piccolo capolavoro di precisione, un gioiello di luce, dove praticamente la luce è assente.
Il quadrato nero di Malevič è qualcosa di simile.
Più lo guardi e più ti sembra di intravedere qualcosa
in quel nero. La cosa più facile da dire, come farebbe il
me del racconto, è dire che quel nero sia un'opera mi-
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stica, la nera no e dell'amato di San Giovanni della
Croce, il profondo e inebriante desiderio dell'unione
tra Dio e l'uomo.
Ecco perché ora vediamo il protagonista incidere il
grembo della donna con tagli più profondi, piccoli
quadrati di sangue che poco per volta si raﬀermano.
La donna ovviamente non urla perché ha la bocca tappata e i suoi occhi sono spalancati dal dolore e le lacrime le scendono sul viso vagamente scimmiesco. È
tu o così banale e così stupido, che mi convinco che
ho fa o bene a non scriverlo.
Per altri, sopra u o appassionati di alchimia e di
esoterismo il quadrato di Malevič potrebbe essere una
sorta di rappresentazione de l'opera al nero degli alchimisti rinascimentali. In un racconto come il mio ci
starebbe bene. Un po' di malede ismo da Wikipedia,
un po' di rinascimento messo lì, un po' di Praga magica, Golem, mostri senza vita che risorgono, il desiderio profondo di trasformare il piombo in oro, eccetera
eccetera, con tu o quel cascame decadente che renderebbe il racconto molto apprezzato da una certa categoria di le ori – sopra u o donne, sopra u o cinquantenni, semicolte, annoiate dai loro mariti, compagni e ﬁgli – che vedono in queste trame l'esotico, il
diverso, il lontano. Sono quelle che poi alle presenta94

Sto pedalando in bici, la salita è di circa l'9%, faccio
un tornante, poi un altro. Ho un'andatura buona, appena dondolante. Mi sento bene, le gambe non fanno
resistenza, la schiena è elastica e ﬂessibile ai movimenti della bici, le mani tengono il manubrio con decisione, ma senza troppo sforzo. Io do colpi di pedale e
ogni tanto guardo in basso davanti a me, poi alzo lo
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zioni te le ritrovi davanti e hanno in mano il tuo libro o
il tuo racconto e ti dicono: “Sembra che queste pagine
lei le abbia scri e per me, sono io che parlo nelle sue
pagine…”.
Jonathan, se volevi un racconto del genere, mi spiace non mi è venuto. Sto scrivendo un'altra cosa, una
confessione, un miserere me che non interesserà a queste potenziali acquirenti del libro – le donne cinquantenni semicolte e annoiate sono il perfe o ritra o del
le ore medio – e che temo non aﬀolleranno le presentazioni del testo.
Ora non divaghiamo.
Che cosa ci vedo io nel quadro nero di Malevič?
Non l'io del racconto, ma questo io seduto al tavolo
con la ﬁnestra spalancata sui condomini di Torino.
Ora ve lo provo a dire, ma la prendo alla larga. Seguitemi.
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sguardo per vedere la strada che si allunga. In questo
breve passaggio di visuale non mi accorgo di un cespuglio di rovi molto grande, che deve essere sfuggito
alla manutenzione stradale, e il mio avambraccio destro ci ﬁnisce in mezzo; l'inerzia del movimento fa sì
che il mio braccio scivoli in mezzo al rovo e le spine lo
feriscano. È una questione di secondi, un a imo, il
mio avambraccio è pieno di graﬃ e sangue. Mentre
questo mi accade, la mia mente elabora un pensiero e
il pensiero è: Se dovessi scrivere questa scena, come la
scriverei? Da un lato, se non la scrivessi, nessuno
avrebbe conoscenza di questo fa o che mi è realmente
accaduto, nello stesso tempo, nello scrivere tolgo la
scena dal reale e la faccio diventare un discorso di immaginazione e di ﬁnzione.
Lo so che il problema non si risolve in poche righe e
che c'è quella terribile frase del ﬁlosofo: “Il mondo è
tu o ciò che accade”. Ma quando lo scrivo, accade o accade in modo diverso?
Chi scrive ha davanti a sé una nevrosi che non può
in alcun modo risolvere, c'è la realtà: i rovi, il sangue, il
braccio ferito, la pedalata in bici; e c'è il racconto: la
donna nera, le ferite sulle braccia, l'uomo che assomiglia a me.
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Cosa è più reale: il fa o o il dire. È questa una cosa
vecchia come la le eratura, che è vecchia come il mondo, che è vecchia come tu o quello che un po' conosciamo del nostro essere umani. Il sogno di ogni persona che scrive è di fare in modo che si possa in qualche modo fornire del mondo una immagine il più possibile combaciante con la realtà del mondo stesso. Per
quanto ognuno di noi scriva di draghi, di elﬁ, o di androidi, o di tennis, o di calce o, o di mostri, o di sesso
violento, usando come genere il giallo, il noir, la commedia, alla ﬁne, nel profondo, nel recesso più nascosto del proprio lavoro, c'è il desiderio di riprodurre
qualcosa di “reale”, facendolo accadere come se fosse
reale.
Come. Se. Il quadrato di Malevič racchiude in sé
questo disperato tentativo. Come posso ritrarre la realtà? Come ciò che mi accade può diventare non solo immagine della realtà ma realtà stessa? Malevič prende
una cosa semplice: il nero; ma mentre incomincia a dipingere capisce che quel colore racchiude in sé molta
più realtà di quella che inizialmente lui aveva percepito. Dipingere il quadrato nero signiﬁca, ad esempio,
riprodurre perfe amente il nero della no e. Ancora
di più: dare sostanza visibile all'oscuro colore delle cose che non si vedono più. Fino ad arrivare alla astra-
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zione totale, ovvero al tentativo di riprodurre l'assenza delle cose reali, così da descrivere con questa assenza la realtà.
Il fa o stesso che del quadrato esistano diverse interpretazioni indica che neppure del semplice nero, in
quanto fa o reale, si può essere certi che accada. Che
il solo fa o di prenderlo e me erlo su una tela 80 cm
per 80cm produca un salto, uno sbrego, un fallimento.
Chiunque scriva sa che è condannato a fallire, che
mai la sua scri ura produrrà qualche modiﬁca del reale. La vita rimarrà impenetrabile alle parole, che potranno solo produrre qualcosa di altro e diverso. Tu o
quello che noi possiamo dire della vita è che non la
comprendiamo, che ci sfugge e quindi creiamo qualcosa che assomigli a questa cosa che non comprendiamo per illuderci ci tenerla a bada.
Quindi, il quadrato nero di Malevič è una dichiarazione di resa, e allora non mi stupisce che io abbia deciso di usare proprio questa tela per il mio racconto che
non ho scri o e neppure mi stupisce che questo quadro sia al centro di questa prosa in cui sostanzialmente dico che non riesco a scrivere. L'ho de o prima: una
volta scrivere mi divertiva, mi faceva volgere lo
sguardo da… Ma da cosa? Non l'ho speciﬁcato. Mi faceva volgere lo sguardo rispe o alla realtà; con il pas98
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sare degli anni, aﬃnando sempre più la mia ossessione per la scri ura, dedicando ad essa più tempo di
quando abbia dedicato alle persone che amo, mi sono
reso conto che la medusa del reale, per quanto tu possa evitarla, prima o poi ti si para davanti nelle forme e
nei modi più strani, ad esempio come un semplice
graﬃo su un avambraccio, e non puoi sfuggirle.
Quindi la realtà è quella che è, qualcosa di non narrabile, ferma e insondabile proprio come un nero che
è più nero. E allora non resta che chiudere gli occhi,
non resta che addormentarsi sullo sdraio, davanti al
proprio pc, al libro che si sta leggendo e sprofondare
in quella particella di noia che è il sonno e pensare che
Dio non è luce, non movimento, non è azione: Dio è assoluto niente, quiete, immobilità, sasso; Dio è noia, e
non a caso il suo giorno è la domenica, il giorno in cui
nulla accade, in cui il mondo prende una pausa da sé
stesso e si annoia, come Dio che si annoia e sbadiglia e
la sua bocca è vuota, e nera come un quadrato.

