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IN MEMORIAM 
DI GIOVANNELLA FUSCO GIRARD

Quando i curatori del presente volume mi hanno chiesto di scrivere 
qualche riga in memoriam di Giovannella Fusco Girard, immediatamen-
te si sono incise nella mia mente due citazioni, a salvarmi, per così dire, 
dall’afasia totale, dall’incapacità di tradurre in parole un legame unico, 
speciale, intraducibile appunto.

Si tratta di due grandi poeti; non a caso, forse, dato che nella sua carriera 
universitaria, Giovannella Fusco Girard ha dedicato i suoi studi prevalen-
temente alla poesia, che lei ha fatto amare – sottraendola da quell’“aura di 
sacralità” che spesso la ammanta del ruolo dell’incomprensibile e del diffe-
rente – a quanti hanno avuto la fortuna di averla come amica, come maestra.

In primo luogo, il poeta che forse più di tutti, seppur dallo sguardo 
introspettivo, ha prestato le sue parole all’anima della società vittoriana, 
Alfred Lord Tennyson:

So runs my dream: but what am I?
An infant crying in the night:
An infant crying for the light
And with no language but a cry.

E nel voler ricostruire il rapporto che Giovannella ha saputo creare con 
l’altro, non credo di essere l’unico a sentirsi, ora che lei non è più con noi, 
come un bambino in lacrime nella notte, cui non è permesso altro linguag-
gio che il pianto. Un pianto che non è tristezza, come lei non avrebbe mai 
voluto, ma un pianto simpatico, nell’accezione etimologica del termine, di 
commozione per aver potuto condividere un percorso.

In seconda istanza, è Yves Bonnefoy a venirmi in soccorso, un poeta cui 
Giovannella ha dedicato i propri studi per anni e cui l’ha legata un profon-
do e sincero sentimento di amicizia:

Les mots comme le ciel
Infini
Mais tout entier soudain dans la flaque brève.
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Imperfette sarebbero infatti le parole che volessero raccontare di lei, 
della sua umiltà, della sua sempre entusiasta ansia di ricerca, del suo per-
corso di studiosa. Riduttivo sarebbe qualsiasi apprezzamento sui suoi studi 
sulle maggiori voci della modernità poetica francese, da Baudelaire a Mal-
larmé passando per Picabia, Apollinaire e Ponge ai quali dedica diverse 
monografie e numerosi saggi.

Un unico fil rouge mi sembra però attraversare le sue riflessioni e rap-
presentare un profondo insegnamento, un monito a dedicarsi allo studio 
della poesia quale mezzo per conoscere il mondo, l’altro, se stesso, una 
sorta di fiducia nel potere salvifico della poesia e quindi della letteratura, 
una speranza. E voglio sintetizzarlo qui con le sue parole, più lucide, sicu-
ramente meno opache di qualsiasi tentativo di sintesi da parte mia:

Pensare che la poesia appartenga all’esistenza indissolubilmente e che sia 
da ritrovarsi nelle medesime parole che attraversano il quotidiano, sfruttate 
nelle sequenze discorsive della narrazione, significa comprenderle. 
Accettarla con la naturalezza di quanto, mai distante dalla vita, al contrario 
è in essa, perfettamente percepibile quando la si ascolta. Impalpabile 
forse, la poesia, ma non per questo svagata, futile, eterea, è, al contrario, 
forza corrosiva e dilagante, impeto incisivo e tagliente, brutale e pesante 
come una ferita nel corpo. Lucida perché la realtà è in essa, chiara perché 
l’umanità vi si ritrovi, e se anche costringe a fermarsi e a raccogliersi 
su ciascuna delle sue parole, è unicamente perché ciascuno abbia 
consapevolezza di sé. In sé si ritragga perché di sé conosca, riconoscendo 
il mondo intero. Se anche è violenza, perché la superficie del vivere 
chiede di passare velocemente nell’esistenza mentre la poesia esige il 
tempo del pensiero, il male che provoca, se questo è male, se questo è 
dolore, cancella l’innocenza dell’apatia. Se una sola parola può dare la 
morte o restituire la vita, anche la sua ombra sarà condanna o forza. Resta 
lo sguardo, aperto per sempre ormai, e il dubbio, come sempre quando 
anche la ragione, e non soltanto l’emozione, pone domande.

E voglio terminare questo mio breve, incompleto, imperfetto omaggio 
con l’ultimo regalo che lei ci ha fatto: pochi appunti, inviati via mail a me 
e ad Emilia Surmonte, in occasione della preparazione di un Convegno sul 
linguaggio delle emozioni. Ed è con emozione e con un profondo senti-
mento di gratitudine che, nel rileggerli e nel riproporli sulla carta stampata 
per la prima volta, li accolgo e li propongo come un dono prezioso, come 
un testamento oserei dire se non diffidassi dell’inconsistenza del potere 
concettualizzante della parola:
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La lucentezza della ragione, nel livellare della logica, appiattisce le 
differenze fra gli individui, impedendo di vedere la pluralità intricata 
delle dissomiglianze, delle distanze. Quello che stiamo qui cercando, 
invece, è la rottura dell’uniformità per mostrare l’unicità di ciascuno di 
noi. Non la spiegazione, ma il viaggio nella meraviglia dell’espressione 
emozionale che viene comunque compresa da ciascuno pur non essendo 
colta per intero nella profondità, se non nell’arte quando si approssima 
il più possibile all’umanità. Illusione, menzogna, idolo disumano, 
le amare definizioni dell’arte, che applichiamo in questo momento 
al narrare, non impediscono la verità che essa coglie, rivelata in una 
spietata e indimenticabile conoscenza. Una voragine che non possiede 
il potere fagocitante di assimilare gli individui fra loro nel momento 
in cui si ammette l’alterità parlando, ma la accetta riconoscendo le 
vie oblique attraverso cui si manifesta. Il racconto è abitare l’altro pur 
restando in noi stessi, riconoscere un vincolo di identità formata dalla 
propria particolarità in grado di conoscere, di cercare l’aporia altrui. Si 
tratta di rispetto, una parola forse desueta ma fondamentale, veicolato 
nel linguaggio della narrazione che enuncia e non implora, evoca e 
non cancella, ospitale verso ogni alterità, verso ogni spazio e tempo 
del suo manifestarsi, della sua pluralità. Perché l’incontro fra il punto 
di vista del soggetto e il contatto con l’altro può divenire veicolo di 
accettazione interiore, di intenzione di varcare l’estraneità anche se non 
necessariamente prossima e comprensibile. Tutto ciò da ascrivere alla 
geografia e alla storia di ciascuno di noi non per costruire una genealogia 
delle passioni ma per accettare nel detto, nell’ostentato, nell’esibito, 
ma anche nell’inespresso, nel taciuto, nel nascosto ciò che ciascuno 
comprende, sente e vive, partecipando dell’umanità altrui pur da essa 
differente e lontano.

Michele costagliola d’abele




