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IL RICORDO Una donna straordinaria tra Oriente e Occidente

L'ultimo volo di Giulia
verso il grand'angolo
L'esemplare vita della Niccolai, fotografa, scrittrice, raffinata poetessa
Un'inappagata sete di conoscenza e esperienze a cavallo di 2 secoli

di Fra

M

artedì 22 giugno è ve-
nuta a mancare Giu-
lia Niccolai, all'età di

87 anni. Nata a Milano da
mamma statunitense e padre
italiano, aveva pubblicato il
suo primo romanzo «Il grande
angolo» nel 1966 e lavorava
anche come traduttrice dall'in-
glese. Con il poeta Adriano
Spatola, a cui fu a lungo lega-
ta, fondò la rivista di poesia
Tam Tam e l'omonima collana
di versi sperimentali. La poe-
tessa, dopo aver vissuto tanti
anni in India, nel 1990 diven-
ne monaca buddhista,.
Dal ricordo di due noti critici,

Vincenzo Guarracino e Andrea
Cortellessa ripor-
tiamo qualche
brano, prima di
riproporre un ri-
cordo della Nicco-
lai fotografa.

* * *

«La poesia -
scrive Guarraci-
no - si trova nel bagliore di
un'immagine che ti colpisce e
guida, nell'intelligenza compli-
ce di un'apparizione e di un in-
contro, in un segno di bellezza
condensato in una parola, nella
scoperta delle risorse di "luce"
annidate in qualcosa che la vita
quotidiana ha svuotato del suo
valore energetico deprimendolo
e mortificandolo a una funzio-
nalità essenzialmente utilitari-
stica» . Giulia Niccolai ha perse-

guito un sentiero di "illumina-
zione" tutto suo, che da sempre
l'ha portata a scoprire, un tem-
po attraverso il gioco linguisti-
co, poi attraverso la meditazio-
ne, il senso più ripo-sto della pa-
rola e delle cose, il senso insom-
ma della vita nelle
sue minime arti-
colazioni. Guarra-
cino a testimone
di quanto scritto,
cita un brano da
"Orienti" (1904)
dal titolo "Sotto le
tante stelle lumi-
nose": «Sotto le
tante stelle lumi-
nose di quel cielo che appare
concavo e protettivo come una
cupola - per la prossimità
all'Equatore - il monaco che mi
accompagna con la sua pila per i
campi e i sentieri sterrati, non il-
luminati del Monastero di Sera
Je nel Sud dell'India, a un certo
punto dice deliziandomi: la tra-
duzione letterale di "pila" in ti-
betano è "lucciola per le scarpe".
Questa è "poesia" pensai tra me
allora e ora che voglio scriverne
ricordando quel buio avvolgen-
te come seta, so che era lui il poe-
ta, perché chiedendo conferma
ad altri tibetani, nessuno di loro
l'aveva mai sentito dire. Devo
molto a quel monaco e alla sua
"lucciola per le scarpe" che on-
deggiando avanti/indietro come
un metronomo ha illuminato
per anni le buche, i sassi, i disli-
velli e i miei stanchi passi titu-
banti».

* * *

Andrea Cortellessa scrive del-
le "due vite" della Niccolai. In
realtà, lo ha fatto lei stessa, nelle
diverse scritture nelle quali,
nell'ultimo periodo, ha rivisita-
to la propria esistenza «alla ri-
cerca di quei fili sottili, di quegli
incroci e quelle divaricazioni
che all'esistenza di ciascuno di
noi danno senso». In Esoterico
biliardo (Archinto 2001) ripren-
deva un'immagine dell'amico
Giorgio Manganelli (che aveva
introdotto, a suo tempo, i suoi

più bei libri di
poesia), quella de-
gli «spaghi tron-
chi, non collega-
ti», dei quali se-
condo l'Encomio
del tiranno «è fat-
to il mondo». So-
stenendo che, a
differenza di lui,
lei a un certo pun-

to era giunta a «riallacciarli»,
quegli spaghi, sino a comporre
«un continuum»: «la, chiave per
interpretare tutto ciò che era fi-
no ad allora rimasto in ombra».
In genere, invece, alla nostra

vita senso lo possono conferire
solo gli altri: per il buon motivo
che la fine della vita, a colui che
la vive, non è dato viverla. Im-
possibile guardare a se stessi da
fuori, da dopo. Diceva Pasolini
nel suo saggio più geniale che è
la morte a dare senso alla vita di
un uomo: come fa il montaggio,
nel cinema, con la vita delle im-
magini che fluiscono. Ma quello
di Giulia è un caso particolaris-
simo. Chi si è avvicinata di più a
spiegarlo è stata Cecilia Bello

Minciacchi intro-
ducendo al suo
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ultimo libro, Fo-
to & Frisbees
(2016). Alluden-
do alla cesura
che interviene
nella vita e nella
scrittura di Nic-
colai con l'ictus
che nell'85 - scri-

ve in questo libro- «le tolse la pa-
rola e la costrinse a non fre-
quentare più l'ambiente e le let-
ture dei poeti», conducendola di
lì a poco ad abbracciare il bud-
dhismo tibetano (cinque anni
dopo Giulia, in India, si fa mona-
ca), nota Cecilia come la conse-
guenza più evidente sia la rein-
troduzione di quell'«io» che i No-
vissimi del '61 avevano predica-
to di voler «ridurre» a tutti i co-
sti. Ma, a differenza che nel mi-
nimalismo neocrepuscolare (o
massimalismo neo-dannunzia-
no) di quegli stessi anni Ottanta
ideali eterni, che da allora non la
smettono di combattere la loro
guerra postuma contro gli anni
Sessanta, l'Ego di Giulia è «pur-
gato, ha dovuto perdere la sua

arroganza e le sue aspi-razioni
mondane»: non è più un «io op-
positivo » .
Specie nella forma da Niccolai

poco dopo brevettata, quella dei
Frisbees - petis-riens fondati su
un'osservazione minima, un ca-
lembour, più spesso un "errore"
appunto di percezione o espres-
sione -, la poesia si vota a ripor-
tare «piccoli eventi quotidiani,
marginali, frammenti, lampi,
guizzi di un senso subalterno»
(Milli Graffi). Un esempio per-
fetto è quello riportato nella
controcopertina di Foto & Fri-
sbees: «Io mi presentavo sempre
come / "traduttrice", se poi mi
capitava / di aggiungere: sono
anche poeta, / imman-cabilmen-
te l'interlocutore / mi corregge-
va: vuoi dire poetessa? / La volta
successiva, con un'altra perso-
na, / se dicevo: sono anche poe-
tessa, / venivo comunque corret-
ta con un: / vuoi dire "poeta"? /
Insomma, una beffa. / Ora sono
monaca».
In Cos'è 'poesia' (Edizioni del

Verri 2012) si legge della vera
folgorazione, in seconda ele-
mentare, ascoltando la maestra
leggere Rio Bo di Pala,zzeschi.
Ma anche nella produzione più
recente, la musa di Giulia resta
sempre l'ironia, come ai tempi
delle prime raccolte Humpty
Dump-ty e Greenwich nelle qua-
li - a parte Toti Scialoj a più tardi
- non conosce rivali nell'inter-

pretare la tradizione del non-
sense più acrobatico (mancando
all'italiano la ridda omofonica
dell'inglese, adottava in tal sen-
so la ricca fioritura dei toponi-
mi: sino al topico »Como è Trie-
ste Venezia»). Ma ora l'ironia al-
lestisce un micro-set di piccoli o
grandi equivoci nei quali Giulia,
stessa volentieri si mette in sce-
na. E commenta: «Da giovane
invece, non sbagliavo mai». Ec-
co, chi ha assistito negli ultimi
anni alle sue letture, spes-so ac-
compagnate dal rintocco allusi-
vo di un microscopico gong, ha
potuto notare come gli "errori"
indotti dai postumi dell'ictus -
inceppamenti e bradisismi ver-
bali, crisi e crasi, improvvise fu-
ghe in avanti - facessero ormai
parte indissolubile del senso,
microteatrale e appunto sempre
autoironico, della sua scrittura.
In questo modo la tanto perse-
guita «chiarezza», da lei stessa
contrapposta alle ellissi e agli
scotomi degli anni Sessanta e
Settanta (un «navigare abolen-
do la rotta»), non diventa mai
prevedibilità monotona, risapu-
ta litania del senso comune. C'è
sempre uno scarto, una micro-
frattura del senso che rende i
frisbees, spesso, simili a koan:
quei brevissimi para-dossi zen
che si fanno esercizi metodici
del dubbio e dell'attesa paziente
dell'illuminazione, il satori.
Ma quante sono state, davve-

ro, le vite di Giulia? Uno dei suoi
libri più belli e inclassificabili
s'intitola Le due sponde (Ar-
chinto 2006) ed è un'ennesima
autobiografia che passa però
per la lettura di una serie di qua-
dri esemplari (da Antonello a
Van Eyck, da Hopper a Hoku-
sai, da de Chirico a Du-champ).
Il sottotitolo recita «Spazio/Tem-
po-Oriente/Occidente», ed è faci-
le pensare all'incontro fra spre-
giudicatezza occidentale e sag-
gezza orientale, o a quello fra
raffinatezza europea e vitalità
yankee (di madre americana,
Giu-lia ha passato oltreoceano
diverse delle sue esperienze-
chiave).
»Foto & Frisbee». Queste le

due sponde: la sua prima vita è
dominata dall'immagine, la se-
conda dalla scrittura (a far da
cerniera, l'unico suo romanzo -
quello davvero senza rotta del
'66 che, suggeritole da Giosetta
Fioroni, reca il titolo Il grande
angolo - racconta, se così si può
dire, appunto il passaggio
dall'una all'altra). Non sono
mancati esperimenti di "poesia

visiva", ma se la generazione di
Giulia è stata quella che con più
de-cisione ha intrapreso la stra-
da di una Expanded Poetry, nel
suo caso specifico la poesia è
consistita piuttosto in una "con-
trazione" che l'immagine evoca
senza, per lo più, farla propria.
La sua è piuttosto un'immagine
interdetta, il calco di un'assen-
za.
Negli anni Cinquanta la gio-

vane Giulia era stata infatti una
fotogiornalista di successo: col-
laboratrice assidua dei primi ro-
tocalchi che nel dopoguerra,
mettevano la fotografia al cen-
tro della comunicazione. Dalla
Milano bohemienne del Bar Ja-
maica, dove di lì a poco prenderà
a impazzare sulfureo Piero
Manzoni, Niccolai viene spedita
a ritrarre protagonisti della po-
litica, dello spettacolo e dello
sport. A metterla in crisi è un in-
cidente di percor-
so, in apparenza
banale ma elo-
quente: nel '60,
all'indoma,ni dei
suoi trionfi sulle
piste dell'Olimpi-
co, Giulia viene
spedita in Ameri-
ca a trovare Wil-
ma Rudolph, la
fulgida Gazzella Nera; ma trova
una ragazza depressa, annichi-
lita dal successo e dalla fama.
Una volta mandato il reportage,
però, si sorprende a leggere sul-
la «Settimana Incom» che «tutto
il lavoro era stato purgato e
stravolto, e Wilma Rudolph ap-
pariva come un'eroina da favo-
la, felice e vincente». La Gazzella
morirà cinquantenne, alcolizza-
ta; ma intanto Giulia decide che
è venuto il momento di cambiare
strada.
Tranne poche eccezioni, sino a

poco tempo fa le foto della prima
Giulia si credevano perdute per
sempre. E invece la giovane Sil-
via Ma,zzucchelli, testarda, non
ha smesso di cercarle e infine le
ha ritrovate; le ha portate a casa
di Giulia e, sedute a un tavolo,
insieme le hanno ripercorse.
Posso solo immaginare cosa ab-
bia potuto provare, nel rivedere
quelle immagini, chi le aveva
scattate sessant'anni fa. Le due
sponde misteriosamente riavvi-

cinate, gli spaghi della vita
all'improvviso riallacciati, il
continuum ricomposto. Così era
forse inevitabile che il circolo si
chiudesse e il viaggio avesse ter-
mine.
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* * *

L'istituto milanese di studi di
buddhismo tibetano Ghe Pel
Ling ha dirama-to questo comu-
nicato: «La nostra amata mona-
ca e poetessa Giulia Niccolai ci
ha lasciati. Se n'è andata all'im-
provviso, senza soffrire, il pri-
mo giorno d'estate, mentre sta-
va trascorrendo qualche giorno
di vacanza al mare. Ricordiamo
con tanto affetto e commozione
la sua risata contagiosa, la sua
ironia intelligente, la sua genti-
lezza nei confronti di tutti - con-
tinua Ghe Pel Ling sui social
Ma, soprattutto, la profondità
dei suoi studi e della sua pratica,
il rigore e la lievi-
tà con cui ha vis-
suto fino alla fine
i suoi voti di mo-
naca buddhista,
sotto la guida del
nostro prezioso
Maestro il
Ven.Thamthog
Rinpoche. E sta-
ta, nei tanti anni
di impegno al Ghe Pel Ling una
presenza importante, sempre
pronta ad aiutare, chiarire in-
comprensioni, donare attenzio-
ne e un sorriso, confortare le
persone in difficoltà. Non di-
mentichiamo, inoltre, l'immen-
sa generosità con cui ha sempre
sostenuto an-che economica-
mente il Ghe Pel Ling. E grazie a
lei se disponiamo della nostra
bellissima sede. Grazie di cuore,
Giulia carissima!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei Cinquanta
era stata una

reporter
di successo per
vari rotocalchi

Con il poeta
Adriano Spatola,
a cui fu legata,
fondò la rivista

di poesia Tani Tam

Dopo aver vissuto
molti anni

in India nel 1990
abbracciò

la fede buddista

Qui sopra e a lato, due scatti, uno degli anni Cinquanta, un altro poù
recente di Giulia Niccolai (nella foto grande sopra), scomparsa il 22
giugno. Sotto, la poetessa con il collettivo di Tam Tam
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L'uiti;no volo di Giulia.
veno il grand'angolo

I El
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