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[Terramare. Un errore della prospettiva che ti aveva scosso i sensi, li aveva squadernati. Ti prese per i
piedi e ti mise a testa in giù nella sua via lattea. Le luci piroettavano ovunque, su e giù e di qua e di là
come stelle impazzite scrivendo nell’aria qualcosa che sembrò dirti che tutto quanto avresti lasciato lì non
ti sarebbe stato mai più restituito. Guardasti verso terra con gli stessi occhi assenti con cui Laika aveva
forse guardato confusa lo spazio fuori. Tu trattenesti il respiro, tu serrasti forte la gola per la paura di
guaire. Tu per un attimo di sentisti sola e persa.]
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Che dire.
Napoli se ci arrivi dall’alto, se la guardi mentre si avvicina racchiusa dentro l’oblò di un
aeroplano, se nell’ovale del vetro si rapprende una sera quasi fatta, Napoli, se la guardi in
questo modo ti appare come un lutto immenso che cogli nella veglia di miriadi di luci
mentre il mare si strugge in un buio così fitto da sembrare immerso in quella che tu hai
sempre immaginato potesse essere l’immobilità dell’eternità.
Questo puoi dire. Napoli ha questo dolore, che è solo suo, che non hai mai visto nelle
altre città dove sei stata e che pure hai veduto stagliarsi nell’oscurità con l’intensità di un
infinito.
Che dire.
Napoli dall’alto deflagra con la malinconia curva di un lamento pietoso per il male della
sua tanta bellezza. Deve averla vista così Caravaggio, deve averla guardata addossandosi
ubriaco e solo ad un muro di un vicolo di cielo, questo deve essere accaduto se poi la
dipinse nella luce del suo buio, perché Napoli è così che si lascia cadere verso quel
colore di tenebra che è il mare e la sua misericordia. Scivola dalle colline a fiotti di
bagliori intermittenti che finiscono nella pece dell’acqua. La guardi e tu sei appena
sbucata da una nuvola fitta o forse dal respiro pesante dello sconosciuto che ti siede
accanto. A casa pensi. Quasi a casa. […]
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Piccola Biografia Apocrifa
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[…] Come Lawrence – che anche lui, avrebbe voluto morire qui, di troppa pace – non
riesco a staccarmi da questo angolo di cielo: un luogo deputato all’estasi. […]
(Philippe Séclier, Pier Paolo Pasolini. La lunga strada di sabbia, Contrasto 2005)
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nacqui lenta,
senza pretesa
in una camera d’albergo
che spingeva l’occhio
verso
il mare
nacqui appena,
come il ritirarsi di un’onda,
senza suono.
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io, lo ricordo a stento l’assedio
del mare dirimpettaio
alle pietre di Torre Paradiso
mentre cercava il suo orizzonte
tra i punti a croce disegnati dalle finestre.
Io, lo guardavo,
(lo dice mia madre)
lo guardavo con le gambe penzoloni
fra i ferri sottili delle ringhiere
mentre d’estate la scossura delle due
bruciava fra il sale e il muschio delle tegole grigie,
e sotto c’era la marina.

10

pensavo non mi riconosco in questi sassi sterili
che si distendono fermi come uno specchio,
che solo le ombre spezzano in due - più in là
il buio fresco, tremava sull’acqua,
non lo sapevo ancora
che in quel nulla oscuro
era il mio doppio
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Che dire.
Quando arrivi al paese lo vedi così, e pensi che o sei un uccello poggiato alla ringhiera da
cui lo stai guardando o che sei morto, e non per quella vecchia storia della bellezza che
sempre s’accompagna a questi luoghi, ma perché come questi luoghi sei un’anima persa,
sei un’ombra che volteggia lo sguardo su un vuoto inaspettato.
Il paese lo vedi così, dall’alto, ma non è tanto dall’alto, te ne accorgi dopo quando metti
ben a fuoco la piazza, la chiesa, le case, le finestre, le scale che paiono iniziare soltanto,
pochi gradini che conducono a spazi presupposti che sfuggono ad ogni logica
architettonica, e capisci allora che il paese non è così lontano come ti è sembrato
percependo le sue dimensioni da quell’altezza.
Il paese è lì dabbasso, ma è piccolo anche dopo che hai imboccato la stretta e ripida
scalinata e hai attraversato l’imponente arco e ad un tratto in quella piazza, fra quelle case
ti ci ritrovi nel mezzo. Il paese tutto sembra venirti incontro, in una fuga prospettica di
cui tu sei il centro, ovunque tu ti muova.
Che dire.
È così, il paese è un paese dagli spazi minimi, dove ogni vita possibile se ne sta
compressa, angusta, ridotta all’essenziale, che ci stai a fare in un posto così?
Eppure fra questi suoi vuoti aerei ti senti, in qualche modo, sollevare quando ti si mostra
così com’è: il frutto di un’economia dell’anima dove tutto si affastella come in una
polverosa soffitta, senza soluzione, e solo perché non può fare diversamente.
Che ci vai a fare in un paese così? Ma è proprio lì che hai imparato l’equilibrio precario
con cui vai costruendo ancora i tuoi ricordi, proprio come quella finestra furbetta, che
vedi farsi spazio nella verticalità dei muri e dietro la quale passano vite indicibili tanto
sono piccole e qualsiasi, come lo è questa tua. Vite che esistono o che, fra oscurità e
luce, cercano di resistere per quello che sono, e forse per questo che a volte t’immagini a
dirle.
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che il paese sia così piccolo
e le strade così brevi
lo capisci ai funerali
quando ad una ad una calano
saracinesche e le persiane.
Il paese è ancora tutto lì:
sguardi grandi fra le fessure
nel ribalzare dei rumori, da muro a muro
l’ultimo mormorio da dare ai morti
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nell’ora che si spegneva, di ritorno da Salerno,
la guardavo precipitare all’improvviso:
un dirupo infisso nell’acqua
come una spina, la spiaggia era un chiodo e
la sua roccia nuda si piegava nella spinta di un arco
e tutto diventava allora l’oltre
di questo luogo aspro
e la distanza
dove far riposare in un volo gli occhi
sognando i viaggi che avrei fatto, un giorno
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alla radice della primavera ricordo solo che
l’acqua del Reghinna* sospirava appena.
*Reghinna Minor- torrente che attraversa il paese
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c’era una via, c’erano le vie
e gli odori che mi portavo addosso
quando bambina uscivo dalla scuola
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il campetto, quello che conosco è fatto di echi
e delle sante bestemmie che noi, ragazzi,
ci buttavamo addosso, e intanto
s’inseguivano i rintocchi
che increspavano l’aria ad ogni quarto
mi accaniva la corsa, il gioco, ed era allora
settembre poi arrivava al campetto spoglio - dietro la chiesa come il presagio di questa età adulta
tendeva un filo di profumo del mosto nuovo
sugli schemi, le trame, fino all’asfalto, e poi in alto
fino al limite del campanile.
Le maglie dei canestri
hanno setacciato rancori addii e amori:
le ovvietà delle nostre vite
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se qualcosa deve essere
è di qui che passa, via-fiume
penetra la vita, qui scivola la morte
il fiume passa sotto
acqua che si porta via tutto
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voi le pensate altrove,
le pensate calde
fatte da un deserto lontano e antico
le pensate fra orditi di case bianche
e invece sono qui le vie strette:
fra le pietre acerbe e i muri storti ci ho messo
il primo bacio.
Qui, oggi, i vicoli fioriscono a sera, timidi,
d’estate diventano antichi per i turisti,
fra le luci nuove dei lampioni.
Mi dicono però che fra le fessure dimenticate e umide
e le felci
ferme come stelle in cielo
passano senza tempo
ancora le stesse storie, quasi d’amore
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fu lì che una volta in quella luce
in quell’imbrunire
lungo le scalinate dolci
strette e arrugginite fra i giardini di limoni
mi sembrò che la santa in processione
portasse giù sulla terra l’idea di un cielo raffaellita
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di fronte al mare
la pretesa di un sogno americano
e le panchine che sembrano in attesa del ciak - si gira -:
la luce e il buio, noi
il carosello di un film di Altman
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a questi tavoli, in questa piazza
si passano i bicchieri, le tazze
i nuovi giovani come fossero scettri, poi
senza essere mai andati via tornano vecchi
le gambe larghe nello sfiato di vita
le femmine sulle panchine
una ruota che gira
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nell’aria c’è sempre la stessa voce alta
qualcuno
che mima l’allegria di un eterno:
come se non ci avesse ancora mai tradito
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dietro, una volta, c’era un giardino di limoni
poi non c’era più
d’inverno sotto i teli scuri
d’estate sotto la trama delle foglie
passavano le ombre delle mie paure
poi non c’era più
e fu un guardare dalle cucine
ombre dietro le tendine
il pudore esposto dei panni stesi, a tu per tu
e il giallo stinto del cemento
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a S.
Nel Corso principale ci si incontra dal lato del sole
pressati dalla incomunicabilità dei giorni.
Poi anche lasciarci diventa fatica
o a volte, un momento da conservare per sempre
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adesso ci sono volte
che il crespo di queste colline mi commuove:
quel modo in cui nel ruvido della roccia
s’incrostano le scale
quel loro fare paziente
lento
come resina che cola,
un volo rattrappito
verso l’immaginazione di un cielo.
A quindici anni era il solo tutto da essere
e non mi bastava
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nel fuggire delle stagioni alcune terrazze cambiano i colori
scrivono a intermittenza luci o buon natale o fiori
in altre il passare degli anni dura tutto l’anno
scrivono vita o addio con le maglie e le lenzuola
le camicie stese
sui fili tesi da muro a muro, aria stropicciata
qualche molletta a trattenere
cosa?
è un’altra storia
si sa solo che accade
mattino presto, da stagione a stagione, croste di donne
e non è roba per poeti né per narratori
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L’inverno qui non è una stagione, è un improvviso,
è come quando si dice “intras’acta”
e il cielo si schiaccia sulla collina
e il mare si rigira inquieto.
Sotto il paese resta, le voci sono solo il suo sonno
mentre l’altrove diventa un sogno di chissà quale mattino
svanito
nell’attesa dell’inizio del secondo atto.
Nessuno ancora se n’è accorto.
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Marì, chiudi diceva il nonno
e mia mamma
chiudeva anche gli scuri di legno verde della finestra.
Sulle pareti un po’ di luce filtrava ancora
creava tremanti giochi di ombra luminosa
bolle verdognole si rincorrevano sui muri
e la stanza sembrava un grande acquario
e il nonno malato era un pesce morente poggiato sul suo fondo
se avessi, come lui, saputo dipingere
l’agonia della mia infanzia avrei titolata la tela che avrei dipinto
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adesso la mia vista non è più la stessa
anche mio padre prima di morire già quasi non ci vedeva
e penso spesso che per me sarà lo stesso
ma ci sono volte che sento come un vento
che mi arriva
come fanno certi tramonti sopra il Capo di Conca
un rotolare di seta sulle lingue di roccia, tutto l’umano da dire
sparisce, mi fa un sollievo fresco sulla superficie degli occhi
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Amalfi la dico qui perché oggi i paesi sono paesi
solo quando finiscono nei libri
e s’affolla di parole una commozione storta
una nostalgia puttana
di poche facce abbarbicate su qualche sedia
intorno ai tanti sepolcri vuoti e ai microfoni
io l’unica volta che ci sono nata
mi è appartenuto il silenzio dei pittori, quelli minori
la ressa disincantata del mare di una notte di dicembre
alla finestra del Marina Riviera, il rimpianto di mia madre
di non poter mangiare i dolci della festa
piccole cose, che ci vuoi fare…
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ripenso spesso alla montagna, alla gola di Ravello
che si apre in un sesso di mare,
alle case ferme in un rivolo stanco.
Sulla piazza, quando ci resti, il venire delle foglie
smuove l’usura dello sguardo
in un tramonto che strappa il viola dai muri
ed è un ultimo tenero abbraccio. Tutto è fermo
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Cento sciù-sciù con cento lire
e la fiscale esattezza
di una mano bianca. Non c’era verso
che si sbagliasse.
Ora senza nemmeno alzare gli occhi
mi dice thank you
prende i soldi, e non mi riconosce
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il giorno dopo la tempesta qui il mare cede al verde opale
e sulla riva si vedono i cercatori d’oro due tre
gli occhi bassi uno a seguire distante l’altro
l’uno attento ad arraffare quello che all’altro forse è sfuggito
un cerchietto d’oro storto una medaglietta malridotta
il mozzone di una catena
la saggezza del mare restituisce tutto ciò che al mare è superfluo
e a noi che siamo rimasti qui
l’illusione che quello che abbiamo perduto
non è perduto davvero, è solo passato in altre mani
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devi guardarle bene per capire che
anche qui la pazienza adesso va di fretta
è diventata merce a buon mercato:
dalle ringhiere oggi sporge edera di plastica
e il ferro torto ha smesso d’insegnarmi
in quanti modi si può dipingere la parola aria
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ma poi la gioia, quella minima
indenne la gioia l’ho sentita dopo
l’ho riconosciuta solenne e antica sollevarsi a me
da questi amici, quelli che restano
quelli che ancora ritornano
incontrati nell’ombra di questo disordine
sottile e ventoso
dell’incupirsi del mare e del cielo
in una medesima sera, o forse
in una stagione a cui nessuno qui ha dato mai un nome
che per un attimo ci ha fatti lievi
simili ad un tempo in cui forse qualcosa ancora resta
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[…]Che dire.
È un attimo infinito e indefinito di puro caos. Qui non trovi nessuna innocenza in cui
poterti accoccolare. Qui ciò che appare così fermo da sembrare eterno può svanire
all’improvviso modificando ciò che del paesaggio credevi tanto familiare da sentirti
riportare ad un’infanzia che era già persa.
Che dire.
Quando Ravello sparisce alla vista nei giorni in cui il cielo si abbassa in una morsa di
nubi cineree ed è come se non fosse mai esistita, o quando Capri si erge dal prato blu dei
giorni più cristallini per un unico impercettibile istante e con superbia dietro il blocco
aguzzo di Capo d’Orso e poi la perdi. Che dire.
Quando, camminando i sentieri, ti sporgi allungandoti su su fino allo stremo delle punte
dei piedi, oltre i muri a vivo e scorgi il manto smeraldino di un giardino e, ricadendo giù,
quel che resta è un grezzo ruvido e sporco che somiglia ad un rimpianto.
Che dire.
Quando tu svolti un vicolo o semplicemente un nuovo giorno e scopri la violenza del
silenzio in cui tutto il paese piomba senza un preavviso e la festa finisce, o quando una
morte viva e attesa lo ricopre d’inverno e non si credeva che simili inverni potessero
compiersi in terra e sopra la distesa del mare. Che dire.
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lo so, forse più niente rimane ora dei lutti
davanti agli usci,
né delle sante che colmavano le strade
di rosari,
più niente delle donne leste, rami di carne
ad arco curve sulle pietre levigate
sotto le ceste dei limoni
né di quelle ore nella quiete sulle scale ignoranti
rapinate dai versi dei poeti
Ferma resta solo la montagna sulla nuca,
i trucioli di mare intagliati dalla roccia,
l’impassibile scenografia delle chiese antiche
alle sagre villane e ai salotti civettuoli
nella stagione buona.
I profumi sono forma asciutta nelle descrizioni dei manuali
la luna è una luce essiccata fra le pagine del gossip
e l’anima è un colore in posa sul vestito della festa
si conclude così la mia terra
nel diluire gli acquerelli
nei passi last minute ruotando su se stessi
- io sono qui e, se non nel cuore, un così
sia.
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e chissà, forse solo quando sarò vecchia,
vecchia di tutti gli anni che mi sono spettati
allora potrò dire il vero di questi posti.
La mia faccia sarà percorsa da sentieri sbrecciati dal tempo
incisi come questa terra di roccia lo è dal vento.
Saranno viottoli in salita per dita dissolte o
troppo stanche per andare e
dalla mia pelle sottile
quasi trasparente
trasuderà l’anima che ne avrò ricevuta:
avrà profumo di mare e di limoni.
Quando ne parlerò sarà iniziato già l’inverno
avrò calze di lana pesante a coprire le gambe magre
asciutte ormai da ogni tensione.
Sarò seduta su questa poltrona verde
e la finestra sarà chiusa e le tende ben accostate
perché non avrò più bisogno di guardare
né per dire e né per ricordare
Le luci saranno spente
ci sarà buio e silenzio
e in quel silenzio la mia voce sarà strada
e sarà il racconto e
inizierà nel calore di un braciere
nella cenere smossa nel gesto antico che ondula le zolle
ci sarà lo sfrigolio delle bucce di mele e di arancia
l’aroma dolciastro appiccicato alle pareti
e ci sarà una stanza
i grandi balconi, e leggere tende di lino bianco
aperte in un canto muto ad ogni giorno di vento.
Ci saranno i suoni dei passi
io bambina
il picchè rosa che si gonfia in un salto
la nota cristallina della mattonella sconnessa
la quinta da destra sulla quarta fila,
la stessa nota che stasera intona “Bye Bye Baby bye bye…”
con lo stesso cancro d’amore di allora.

52

Sa Sardinna
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Che dire.
Cagliari ad esempio l’aspettavi. La sola volta che ti era apparsa proiettata nella calma
della notte estiva l’hai vista come un antico vaso etrusco andato in frantumi. Le sue luci
erano argillose e sfibravano verso i bordi in un arancio sottile e polveroso prima che
sfumassero verso il mare in una sinistra spuma rosata e misteriosa. Cagliari, quando
l’avevi guardata ingigantirsi sempre più dentro il tuo sguardo che cercava solo il sonno in
quell’ora, che chiami notte, ma che è già il nuovo giorno, era diventata una storia di
fantasia che forse avevi letta da bambina. L’avevi guardata galleggiare sul mare con
l’allegrezza assente che è di un’età adulta, quando non si sogna più. La sua bellezza
patinata di antico si era scarnita fino a dissolversi come in un sogno che qualcuno, che
non eri tu, stava sognando. Cagliari di notte, da lassù, mentre planavi come un airone, ti
aveva raccontato di figure mitologiche, tu avevi sgranato gli occhi, ti era sembrato di
vedere, nel puzzle dei suoi frammenti, dei e mostri a più teste lottare e rincorrersi e
svanire. Sì. Ti sembrò di vedere.
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“Se il signore m’avesse dato mani abili
con la chitarra
e un canto di miele
avrei fatto un altro mestiere.”
(da: Due colori esistono al mondo, il verde è il secondo - Sergio Atzeni)
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potrei qui tornare ad essere
selvatica, primitiva
pisciare dietro l’angolo di un muro
potrei farmi crescere i peli delle ascelle
o mettermi accovacciata contro un uscio
e sarei una donna, femmina di questo futuro
ma se solo dicessi una parola
una sola
crollerebbe tutto il paese.
Qui anche le fondamenta sono fatte di silenzio
e questa mia poesia è la pazzia.
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sono rimaste poche ombre
delle tegole storte
colate sul grigio dei gusci,
smerlano la storia muta delle case.
Resta qui e là qualche uncino arrugginito
delle finestre, ad arpionare l’aria
sottile sottile:
le punte che bucano un vuoto
così vuoto
che anche il silenzio
se n’è andato via.
Scrivo come se
fossi anch’io
un pezzo, un mattone
tolto alle ore
come se a un tratto
mancassi anche a questa debolezza
dei muri,
scrivo in questo pugno di vento
legato al niente, e
anche scrivere è
leggero leggero.
Come un lenzuolo steso
aspetta che il tempo lo asciughi, e
il ricordo lo cancelli
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qui i vecchi non parlano
raschiano dalla gola boli
di antichi addii
densi come universi
che sputano per terra
come fanno gli dei.
Se ne stanno seduti e
reggono sul filo delle schiene
lo squadro dritto dei muri
per quando verrà la sera
a sagomare le ombre
e i loro contorni
da lasciare in testamento : i vecchi,
la morte li disegnerà a figura intera
nella piazza del paese
i più fortunati avranno anche un volto.
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chi è andato via
dice - le poche anime che restanoper dare un corpo alle ombre di chi è rimasto
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da qualche punto nel brullo
arriva il suono come di campanaccio:
é così tanto il desiderio
di vedere che qualcosa si muove
che resto alla finestra
cercando la bestia.
Ma è solo il vento che
chissà dove scuote ferro contro ferro.
Nella controra rimane questo, e a lungo,
l’unico suono, l’unico muoversi
ma così nascosto
che posso a stento immaginarlo
poi, ad un tratto, anche il vento,
come un’anima
lascia il paese
e se solo mi muovessi
sentirei sotto i piedi
lo spezzarsi delle sue ossa
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tu bella ragazzetta
cammini sottobraccio alle altre ragazzine
e sorrido, perché mi viene da aggiungere
“sul Corso del paese”.
Ma tu bella ragazzetta dalla frangia
che ti copre il nero degli occhi
giri soltanto su te stessa
e sai che ora devi solo farti un po’ guardare
prima che venga
anche per te
il tempo di andare
ché qui le strade diventano
lunghe, diventano il tutto del mondo
solo sotto i passi lenti dei vecchi
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è il poggio della chiesa antica
dove si alzano in volo, a volte
le piccole vecchie
su su
fino al blocco di roccia
fino alla muraglia immobile
che disegna la rappresentazione di un orizzonte.
Loro, le vecchie aprono ali di grifone
e mettono il cuore a favore di vento
anche quando sembrano ferme.
Ma a volte vengono qui
ad ascoltare solo il silenzio
che hanno dentro
una poi mi dice- quel fico guarda,
l’han fatto seccaree che ha cinque figli
-tutti sul continentepoi ritorna a casa- a riposare- dice
e anch’io voglio andare, fuggire.
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“Ho covato odio per questa terramare che stenta a lasciare il suo sonno, che si crogiola e
si stiracchia con l’indolenza della bonaccia. Mi sono nutrita dell’odio di sentirla dentro,
l’odio di vederla così bella tagliata nei colori del vento di tramontana, l’odio che tiene
rinchiusi fra il limite delle aspre colline e la libertà di un mare ingannatore che delle altre
terre porta l’odore e il desiderio, l’odio per una terra da cui tutti si strappano a fatica e in
cui spesso si ritorna da estranei, l’odio da cui sono nati versi e anche queste poche righe.
Un odio così grande da poterlo chiamare amore.”
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“Ora se tu mi cerchi,
trovami bambina,
perché è nel gioco
che ho lasciato la certezza
che per levigare la vita
potesse bastare
il tocco rapido della moscacieca.
E se mi perdessi ancora
annodami ad un verso da quattro soldi,
come una rosa è una rosa anche quando appassisce - ”
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