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Quando il bianco avvolse gli ultimi versi di Mallarmé la frase fu condannata a un abbraccio 

mortale. 

Quando nel bianco galleggiarono gli scarabocchi di Twombly la poesia dell’infanzia non sarebbe 

più tornata. 

Quando il bianco cancellò parole per sempre o per un momento il linguaggio avrebbe avuto una 

realtà indipendente dalle circostanze. 

Che un bianco assoluto seguisse il tumulto che Watt aveva trasformato in parole voleva dire che la 

fine del linguaggio avrebbe generato luce. 

I suoni soffocati di una voce che si spende, disperata o rassegnata, a raccogliere i frammenti di un 

pensiero sono come i versi imbavagliati dei poemi ottici di Man Ray: imbavagliare, cucire le parole. 

Roberto Piloni tesse partiture mute che potrebbero distendersi all’infinito, apparentemente pronte e 

predisposte ad accogliere una scrittura neumatica o la pagina stampata di un libro, se non fosse per 

quegli inciampi che qua e là affiorano e che hanno tutta l’aria di essere proprio suoni soffocati, 

balbettii, singhiozzi. 

Neumi, pneumi, segni, soffi… Nel flusso di linee che attraversano le superfici bianche di rumore 

bianco (o di silenzio bianco; ma anche il nero a volte fa la sua comparsa come inversione di 

rapporti) gli occhi si posano su quegli inciampi come agognati approdi. Come spazi cablati, da cui 

ogni tanto scatta una scintilla che innesta un cortocircuito, qualcosa di indefinito emerge come 

conato comunicativo. 

Quella scelta, difficile, tra suoni simili o dissimili: e poi congiungerli; quella scelta, ancora più 

difficile, tra parole simili o dissimili: e poi metterle in sequenza; quella scelta, insormontabile, tra 

frasi simili e dissimili, tra principali, secondarie, causali: e poi concatenarle… Ma per cosa, per chi, 

se il pensiero si agita tra tanti Io che parlano simultaneamente e compulsivamente? Se il linguaggio 

si sbriciola come pane raffermo? Se la parola soffocata, in quello sforzo del suono strappato da cui 

sgorgano particelle di luce che, come credevano i manichei, erano intrappolate nella materia, 

sembra derivare dall’incapacità di dire l’indicibile? 

Allora sono quelle interruzioni delle partiture che determinano un ritmo del balbettio. Sono quei 

nodi, quei piccoli intrecci, quelle sbavature che, come rarefatti lampi di luce, fissano un pezzo di 

parola, uno spunto espressivo, un abbozzo di frase. Sono quei piccoli grumi in cui il pensiero 

sembra condensarsi e irradiarsi come fittizie stelle di un vuoto firmamento. 


