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Un estraneo, un Covid19, una creatura non-vivente si è insinuato nel Teatro dell'homo 
sapiens per destrutturarlo. Ecco una Stasis della Struttura dissipativa che sta facendo 
saltare le economie del mondo. L aforisma di Adorno in Minima moralia, che recita Das ‟
Ganze ist das Unwahre («il tutto è il falso»), ci dà la chiave per entrare all'interno dei 
meccanismi della metastasi innata nella struttura dissipativa. 

I quadri della Colasson vogliono indicare il momento in cui sorge il primissimo impulso 
verso la metastasi, il momento diviene memento, la temporalità si interrompe e 
interviene il deturpamento, il deterioramento della forma, dello spazio-tempo, e il 
facere dell'homo artifex diventa un atto che contiene al suo interno il perturbamento, il 
deterioramento. In fin dei conti, il rapporto spazio-tempo in pittura e in ogni manufatto 
artistico altro non è che il riflesso del rapporto di dominio che vige nei rapporti sociali, il
rapporto estetico come armonia-disarmonia dei poli contraddittori cede il posto alla 
perturbazione come momento incontraddittorio proprio di ogni rapporto estetico. 

È inutile girarci intorno: questa continua positivizzazione dei linguaggi artistici li ha 
portati in un vicolo cieco, li ha mandati a sbattere contro un muro di cemento. Tra i 
linguaggi artistici quello poetico è il più fragile per costituzione ontologica, perché fa 
uso delle parole, le quali fanno parte di un sistema primario qual è la lingua e vengono 
recepite in un sistema secondario quali sono i linguaggi poetici. È questa la ragione che 
richiede una presa di coscienza di questa debolezza costituzionale dei linguaggi artistici.
È l’asseribilità del Logos che si è impossibilizzata. E allora non resta che convertire il 
«positivo» in «negativo» e prenderne atto. E accettare tutte le conseguenze del fatto 
che la forma-poesia e le forme artistiche sono delle «strutture dissipative» che si 
oppongono all’entropia generale del nostro universo.

Gino Rago

Da I platani sul Tevere diventano betulle, (Progetto Cultura, Roma,2020)

Le città

• Cara Signora Jolanda, 
• ieri ho fermato quell’uomo che mi tormenta. 
• Passa da qui ogni mercoledi, 
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• mi fissa negli occhi e prosegue: 
• «Chi sei? Cosa porti nella borsa?» 
• «Sono un poeta. Nella borsa porto il mio destino 
• per indirizzi ignoti, letti d’alberghi, strade spaventate. 
• Anch’io avevo un nome ma non lo ricordo più, 
• il destino ha lasciato quel nome sull’acqua del fiume. 
• Nei caffè di Cracovia ora tutti mi chiamano 
• “il-poeta-santo-bevitore”. 
• Questo nome ora è il mio destino». 
• […] 
• Se non a Lei a chi potrei dire 
• che le città che lasciammo ci inseguono. 

Il passato

• Cara Signora Jolanda W., 
• Portiamo in giro il nostro passato 
• in una busta di plastica del supermercato. 
• Nessuno saprà che un tempo fummo nella fabbrica dell’amore. 
• I testimoni che possono affermarlo sono tutti morti. 
• Lei, da poeta lo sa: 
• i morti ai processi dei vivi 
• si avvalgono sempre della facoltà di non rispondere. 
• Il nostro amico di Cracovia si spoglia in un pied-à-terre 
• con la sua donna. 
• Aprono insieme una bottiglia di Coca-Cola, 
• si guardano negli occhi. 
• Si abbracciano come due sconosciuti sull’abisso. 
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