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 Marina PIZZI 
 
 
* 
 
Bivacchi e sodalizi il mio imbrunire 
Bugiardo brevetto costumanza carbonica 
Sotto i sottopassi luridi e blasfemi 
Senza nemmeno un mito di racconto. 
Qui resta la lumaca divelta... 
Povera casa schiacciata dal passo 
Senza timore passeggiare contro 
Le ambivalenze del destino. 
Qui è stato rotto chiunque io fossi 
Sotto rotaie sanguigne e frettolose 
Tradenti arrivi e partenze. 
Voglio morire con la morte dolcissima 
Vecchi ormai di sillabari vuoti 
Grammatiche nefaste le leccornie di ieri. 
Nessun funerale è ammasso alla mia morte 
Solo un bidone della spazzatura 
Dopo il falò. I pali delle luci debbono 
Stare spenti sopra le biglie di giochi tradenti. 
Menziona di me la perla nerissima 
L’acclusa sbornia dell’ultima cena 
Quando quaggiù fanno ancora i ragazzi. 
Permettimi di volare prima sfortuna 
Sfarzo di mareggiate più che potenti 
I trilli di fantasmi che mi attendono. 
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(Da: Le leccornìe del piano di sopra, 2017) 
 
 
 
1. 
A guardia e ladri il mattino  
Ennesimo. Svaligiato dal sonno 
Il tempo sorpasso di sé con molta 
Manovalanza di sterili preghiere. 
Ieri la ronda delle promesse in lenza 
Illuminava le gite dei balocchi 
Le tasche con le cornucopie mitiche. 
Me natalino questo crocicchio 
Che pullula angeli e giocattoli 
Da sotto casa una strenna di letizia. 
Ma non è vero sperare così tanto 
Tanto che avvenga la resurrezione 
Dalle tegole vegliarde di paure. 
È invece avvelenato l’ultimo pozzo 
A servire la fine a farcire le fionde 
Al mare contro. Gerundio di cuccagna 
Fosse l’ancora probabile di lucciole. 
Molto gravoso il ritmo di sostare 
Soldato senza guerra in apparenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

3. 
È morto giovane il mio sudario 
La bile nera che ulula  
Nonostante la bilancia esatta. 
In meno di uno scatto è arrivato 
Il traguardo giovanile nonostante. 
In tema di bravura piange 
Il rotocalco la scure nera della rapina 
In atto. Madre cineraria voglio abbracciarti 
Con le tegole roventi in cima al forno. 
Uccisa dalle cure per vivere meglio 
Venne il virus che tutta ti cestinò. 
Spaurente l’occaso dell’atleta 
Quando nessuno si accorge di vederti 
E la vertenza è contro la sfinge impietosa. 
Perimetri di cristalli fu giocare 
Cadenze senza fretta e senza noia 
Quando il canestro palleggia felice. 
Anni angelici il salto con l’asta 
Stasera sono martire del buio 
E la cena si sfalda pacata anima. 
L’estate mi tormenta infinita 
Tanto bivacca la resina del folle 
Con i cartoni del trasloco mistico. 
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6. 
Con le maniche accartocciate lavora 
La brezza ennesima che non sa di angeli. 
Il glicine della villa è generoso 
Ma cade presto come una preghiera inutile. 
La giacca dell’estate è un fardello 
Tacito e pesante senza dio. 
Il fiocco della nascita è caduto 
Tutto docile alla pozzanghera grassoccia. 
Esule contorto questo smaltimento 
Di carne sotto il sole lapsus. 
Il sudario sembra attendere da sempre 
Brevetti geniali per ripudiarli da sé. 
Invece le vetture che transitano spavalde 
Dettano legge sparano sulla folla. 
Mi viene da piangere oltre il dovuto 
Il vuoto dell’occaso mi strattona 
Assassino di senso padrona vendetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

9. 
È tutta immobile la liturgia del pianto 
Questo schianto che termina il mio giro 
Fasullo quanto un ebete all’altare. 
In un dirupo è finito il mio scontento 
Questa villania che m’intana 
Osmosi con la rondine tarlata. 
Fratello chiuso chiamami ancora 
Fai di me un eremo felice 
Un cesto di cerase sotto la luna. 
È furia la frottola del nulla 
Questa epifania bugiarda più di Pinocchio 
Ora che il fato è tutto in litania. 
Ma portami una farfalla triestina 
Così che l’ultimo confino inizi 
Sotto gli spazi tremuli al passato. 
Essere innamorati è una frottola di servi 
E vivi giochi non traducono più nulla. 
Paese sotto sfratto il cristallo unico 
Quel binario che trucida gli amanti. 
Sono scarto di fame nulla più 
Quaggiù che vedo ogni suicida 
Con la barca che galleggia con i buchi. 
Chiedo miserere con i baci sulle labbra 
I tuoi baci che spersero destino. 
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 Flavio ALMERIGHI 
 
 

Caserma Angelucci 
 
 
Caserma Angelucci, sorriso di pianura sbagliato, nessuna deriva di rima, solo sbadigli di 
un’umanità fortemente compromessa col Piano Solo: un po’ come all’Hotel Cascino, 
vetri rotti e prese d’aria ovunque dentro una città paragonabile a Ravenna, e noi a 
portare lo stesso basco di panno tutte le stagioni. Si può andare? Dove. Quanto mi piaceva 
tua sorella, le mani andavano a nozze sotto la gonna, resta un tiglio maestoso coperto di nostalgia 
insana con queste temperature percepite. Il corpo di guardia veniva traghettato ogni sera e 
rientrava ogni mattina, salvo decisioni dell’ultima ora da parte dei PPG. Bastò una volta 
sola per fortuna fu l’anno dopo poco prima del terremoto, era il periodo in cui i Led 
Zeppelin giocavano coi rasta e i rasta giocano ancora con quattro reduci sciancati. 
 
Presupposto bolognese, simpatici figli di puttana sempre più antipatici, già da molto 
tempo hanno tagliato i materassi a nonni e genitori. Sarà che nel loro scannatoio fanno 
almeno cinque gradi in più, sarà per i cantautori fossili da osteria e per i poeti da centro 
benessere. L’unico dettagliante di dischi vorrebbe andarsene in pensione, cosa fa nel 
frattempo? La dice lunga, non parla, qualche affare capita ancora. Molte carte da collezione, i 
silenzi su tutti i delitti, pure i gelati così buoni sono roba rubata. Dopo i primi anni di crisi si son 
persi trentamila posti di lavoro e molti balordi di strada hanno lo stesso accento di 
Bologna la dotta, pace a costei e ai suoi figli di mignotta. In molte province del 
meridione non hanno mai avuto trentamila posti da perdere. La differenza è evidente. 
 
If you need me, call me Rebstein. Capitasse, bastasse schioccare medio e pollice per produrre 
il tipico, prestigioso, colpetto padronale. Fosse anche prodigioso, la lampada di Aladino 
diventerebbe un optional. Sarà che oggi brucia un po’ ovunque, anche l’orgoglio, e si 
sente un gran puzzo di plastica. 
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* 
 
scritto 
  
non che vadano bene 
un intreccio eccessivo 
di sentimento e risentimento, 
i colori siano troppo accesi 
la musica sbiadita, autunnale 
piena di malinconia 
carente di abbracci, 
oppure troppe rivendicazioni 
annegate in fiumi di amicizie 
da bar, 
un rivedersi lento 
dopo l’incendio del bosco 
lasciato andare in mezzo 
a nuovi incontri; 
non trascurare mai il romanzetto 
con una signorina 
incontrata per caso in tribunale, 
stessi ingredienti di un sogno, 
le strade mai pronte 
a fornire indicazioni. 
Finirà che l’uxoricida 
indicherà agli sbirri il luogo 
dove ha occultato 
il cadavere della moglie 
dopo averle aperto la testa 
come una noce, 
è bastato un momento 
per distruggere l’onestà intera 
di tutta una vita, 
mentre padre e figlio 
riconciliati da un brutto male, 
queste cose succedono 
solo per pietà, 
usciranno in macchina 
verso una passeggiata 
non si sa dove 
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club 
  
strumentazione adeguata 
ma pesante di carattere, 
il cielo al tramonto, 
i feriti tutti d’accordo 
niente di meglio, 
un canto di sirene 
per ammazzare l’agonia 
la convinzione, un’abbronzatura 
se ne va con poche docce 
è la ritualità del destino, 
mia figlia inventa 
un uomo che l’ami 
e mi lasci libero, 
sarò una bicicletta prestata 
mai più restituita 
in questo paese onnivoro 
dall’aria piena di canzoni 
dove le catene vanno giù 
non qui, sarà un altro club 
nuovi riferimenti, forme e tracce, 
stesse innate meraviglie 
che dicono tutto in poco spazio 
finché la musica tace 
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balliamo un surf senza futuro 
  
la bocca automatica 
ha mangiato il dime 
non vuole risputarlo, 
forse non per vendetta 
decisero la riduzione 
a due sole scuole di pensiero 
  
c’era chi il metro 
era novanta centimetri 
chi uno e dieci, è giusto ci sia 
un po’ di finta opposizione. 
  
I parolai sparlarono, 
le comari strepitarono, 
fu una corsa interminabile, 
anche adesso sotto le finestre, 
tutti a rincalzare coperte, 
cantare ninne nanne, 
ungere culi, 
in cerca di prove indubbie 
sul vero metro, 
  
valutare, svalutare: 
una troia fu sollevata 
in men che non si dica 
dalla stalla alle stelle 
venne fatta santa, 
  
il lontano cugino Paolo, 
ohimè è un po’ sordo, 
comprò in ferramenta 
un metro da cento 
e, come monito,  
fu appeso per i piedi 
finì che ci trovammo tutti 
come i sindacati, 
  
pieni di burocrati e pensionati 
balliamo un surf senza futuro 
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 Angela GRECO  
 
 

per il decennale de 
La dimora del tempo sospeso - RebStein 

 
 
Dieci anni sono tanti, ma gli affanni non si sentono, ben celati dietro la home page, lì, tra 
tastiera e tempo sospeso nell’accezione più ampia possibile. Da blogger a blogger 
conosco bene quelle sottrazioni ad altro ed altri per l’ostinazione - e trascorso un certo 
numero di anni e consumati i primi entusiasmi, davvero si può parlare di testardaggine 
all’ennesima potenza - di divulgare quanto crediamo possa aggiungere valore ad un 
presente malato terminale d’egoismi e protagonismi, attaccato alla flebo della 
celebrazione dell’individualismo. Un presente, che bracca senza sosta la gratuità e la 
generosità, mordendo alla gola, mettendo all’angolo tutto un meccanismo virtuoso che 
potrebbe davvero farci riscoprire Persone.  
 
I primi tempi in cui approdai alla lettura del mondo poetico on line, e parliamo di poco 
meno di un decennio fa, tra i nomi più accreditati che mi vennero indicati vi era anche 
questo RebStein, che io immaginavo come un anziano signore chiuso nel suo faro, 
seduto al suo grande tavolo stracolmo di libri e che, illuminato dalla lucina per me 
magica del computer, donava senza sosta il suo sapere a quelli come me. Nel tempo 
ricordo bene anche qualche disavventura occorsa al sito ed una raccolta di firme a cui 
partecipai con stima e poi una rinascita…Con gli anni la divulgazione telematica ha 
coinvolto anche me, ma soprattutto il Tempo mi ha insegnato a distinguere - azione da 
non sottovalutare mai - Persone e Luoghi… 
 
 
 
* 
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Un tempo tra salmi e sera 
edificava appartenenza comune. 
La zolla rovesciata nuova di seme 
conosceva l’attesa e la raccolta, 
buona per oltrepassare l’inverno, 
e si distinguevano colori e nuvole 
in un gloria sempre a fior di labbra. 
 
Vennero poi altri cieli a devastare il silenzio, 
a confondere il giorno appena risuscitato, 
ad occupare monocromatici quelle stesse mani 
feroci a ribaltare terra su germogli verdechiaro 
e sovrapposero alle farfalle voli dai tuoni scuri 
nascondendo bestemmia e appiccando illusione 
a quel che per grazia ricevuta non abbiamo creduto. 
 
 
 
§ 
 
 
In altre occasioni siamo stati umani 
(no, in questa no); 
oggi abbiamo preso le distanze. 
Non sappiamo più ritrovarci. 
 
Dimmi: ha senso continuare il discorso? 
 
Il risveglio ha ucciso le stelle e lo vedono tutti, 
ma è in presenza del buio che si diventa capaci 
di vedere quella luce minima di sopravvivenza. 
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 Giuseppe ZUCCARINO 
 
 

Tre note su Jabès 
 

 
Per Francesco Marotta, alias Reb Stein 

 
L’arte di domandare 
 
Nel 1963, Edmond Jabès pubblica Le Livre des Questions, destinato a dare avvio al 

ciclo di sette volumi che reca lo stesso titolo, e che costituisce la sua opera principale1. 
Può sembrare strano il fatto di porre un lavoro così insolito per la forma di scrittura 
adottata (che mescola poesia, prosa, aforisma e dialogo) all’insegna delle questions, ossia 
delle domande. Ma esistono, per una tale scelta, diverse spiegazioni. La prima è di ordine 
generale, legata proprio al fatto che si tratta di un’opera letteraria. Contrariamente al 
luogo comune secondo cui gli scrittori forniscono risposte agli interrogativi di fondo che 
animano o inquietano l’esistenza umana, vale piuttosto l’inverso, ossia che essi tendono a 
formulare ipotesi e a porre domande. Diceva giustamente Roland Barthes che «si può 
accordare alla letteratura un valore essenzialmente interrogativo; la letteratura diviene allora 
il segno (e forse l’unico possibile segno) di quell’opacità storica in cui viviamo 
soggettivamente; […] la verità della letteratura è al tempo stesso l’impotenza a 
rispondere alle domande che il mondo si pone sulle sue disgrazie, e il potere di porre 
interrogativi reali, domande totali, la cui risposta non sia già presupposta, in un modo o 
nell’altro, nella forma stessa della domanda»2. 

                                                 
1 I volumi, tutti editi a Parigi da Gallimard, sono: Le Livre des Questions (1963), Le Livre de Yukel 

(1964), Le retour au livre (1965), Yaël (1967), Elya (1969), Aely (1972), · (El ou le dernier livre) (1973). Per 

la traduzione italiana dell’intero ciclo, cfr. E. Jabès, Il Libro delle Interrogazioni, Milano, Bompiani, 2015. 

2 R. Barthes, La littérature, aujourd’hui (1961), in Essais critiques, in Œuvres complètes, vol. II, 

Paris, Éditions du Seuil, 2002, pp. 415-416 (tr. it. La letteratura oggi, in Saggi critici, Torino, Einaudi, 2002, 

p. 153; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso citati con modifiche). 
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C’è però un’ulteriore spiegazione, connessa alla tematica ebraica che caratterizza 
Le Livre des Questions, opera che intende appunto affrontare poeticamente l’argomento 
della condizione degli ebrei nel ventesimo secolo, inclusa la traumatica vicenda della 
Shoah. Esiste un nesso tra l’ebraicità e l’inclinazione a formulare degli interrogativi? 
Secondo Jabès, tale nesso esiste ed è strettissimo. Uno dei tanti rabbini immaginari che 
popolano le pagine del Livre des Questions, Reb Léma, constata infatti che «ad ogni 
domanda, l’Ebreo risponde con una domanda»3. Non si tratta di un’astuzia volta a 
evitare il rischio di prendere posizione, bensì di un comportamento alimentato dalla 
consapevolezza del fatto che da ogni risposta avrà origine un nuovo interrogativo: «– 
Cosa trarremo da queste domande? Cosa trarremo da tutte le risposte che ci 
costringeranno a porre altre domande, dal momento che ogni domanda può nascere 
soltanto da una risposta insoddisfacente? […] – La promessa di una nuova domanda, 
rispose Reb Mendel»4. La stessa convinzione, del resto, è stata espressa da Maurice 
Blanchot: «Una risposta giusta si radica nella domanda. Vive della domanda. Il senso 
comune crede che la sopprima. […] La risposta autentica è sempre vita della domanda. 
Può richiudersi su di essa, ma per preservarla mantenendola aperta»5. 

È dunque improprio auspicare una replica che abbia come effetto il silenzio 
dell’interrogante, o perché quest’ultimo sia convinto e appagato, o perché resti interdetto 
e inabile ad avanzare ulteriori richieste di chiarimento. Anzi, una situazione del genere 
sarebbe da considerarsi preoccupante anche sul piano politico, in quanto costituirebbe 
un segno di pigrizia mentale, oppure del timore di ritorsioni: «Nessuna risposta – fosse 
pure la più persuasiva – avrà mai abbastanza forza da resistere indefinitamente alla 
domanda che, presto o tardi, verrà a interpellarla. Un’idea così sicura di sé da non far più 
caso alle altre è un’idea morta prima di nascere. Oggi, più che nel passato, dovrebbe 
essere eretto a principio quello di non accettare – neanche provvisoriamente – nulla che 
non abbia già resistito almeno un poco alla sua messa in questione sistematica. La nostra 
migliore arma politica è sempre stata, è e rimarrà la domanda»6. 

Da tutto questo, però, non consegue affatto che, sul piano espositivo, Le Livre des 
Questions si presenti come un’interminabile successione di quesiti e risposte. Scrive 
giustamente Shlomo Elbaz: «Si è forse notato che la scrittura di Jabès – che, 
esplicitamente e deliberatamente, vuol essere interrogazione – non fa poi così tanto 
ricorso al procedimento formale adeguato, ossia la frase interrogativa indicata col punto 
di domanda? Il fatto è che l’elemento interrogante si situa altrove. Consiste 
precisamente, e in maniera diffusa, nella natura discontinua, incompiuta, dunque 

                                                 
3 Le Livre des Questions, cit., p. 125 (tr. it. p. 211). 

4 Ibidem. 
5 M. Blanchot, L’avenir et la question de l’art, in L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 219 

(tr. it. L’avvenire e la questione dell’arte, in Lo spazio letterario, Torino, Einaudi, 1967, p. 183). 

6 E. Jabès, Du désert au livre. Entretiens avec Marcel Cohen, Paris, Belfond, 1980, p. 14 (tr. it. Dal 

deserto al libro. Conversazione con Marcel Cohen, Reggio Emilia, Elitropia, 1983, pp. 16-17).  
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enigmatica, anche contraddittoria, della trama stessa del discorso jabesiano, che è 
interrogativo e dubitativo quasi per essenza»7. 

Ma perché la propensione al dubbio, alla messa in questione di ogni certezza, 
dovrebbe costituire un’attitudine specificamente ebraica? Jabès lo spiega così: «La 
domanda appartiene a tutti, ma l’ebreo l’ha privilegiata per meglio definirsi in rapporto al 
Testo divino ed anche per difendersi poiché è continuamente minacciato. È proprio 
perché la domanda è vita […] che l’interpretazione del Libro viene per l’ebreo prima di 
ogni altra cosa. La vita interroga la vita. La morte è interrogata. Questo è il significato 
profondo dell’ininterrotta lettura del Libro. Apprendere, comprendere mediante la via 
traversa della domanda»8. 
 
 

Gli interpreti del libro 
 
Quanto detto finora parrebbe in contrasto col fatto che quella ebraica è una 

religione rivelata, basata su un libro che i credenti considerano di ispirazione divina. Di 
fronte a un testo sacro e inviolabile detto appunto Torah, ossia «Legge», gli ebrei 
parrebbero dover non tanto porsi degli interrogativi quanto piuttosto eseguire i dettami 
di Jahweh. Eppure non è semplicemente così, perché in effetti alla tradizione religiosa 
ebraica si possono applicare alcune frasi di Jacques Derrida, con cui Jabès avrebbe 
certamente concordato: «La libertà della domanda (doppio genitivo) dev’essere detta e 
protetta. Dimora fondata, tradizione realizzata della domanda rimasta domanda. Se 
questo comandamento ha un significato etico, non è per il fatto di appartenere all’ambito 
dell’etica, ma di autorizzare – ulteriormente – ogni legge etica in generale. Non c’è legge 
che non si dica, non c’è comandamento che non si rivolga a una libertà di parola. Non 
esistono dunque legge e comandamento che non confermino e racchiudano – cioè che non 
dissimulino presupponendola – la possibilità della domanda»9. 

A conferma di ciò, basti pensare al Talmud, quell’amplissimo e stratificato corpus di 
testi che rende conto delle discussioni svoltesi tra i rabbini, nel corso di vari secoli, al fine 
di chiarire le prescrizioni della Torah10. In queste pagine, si assiste a uno straordinario 
confronto tra le diverse opinioni dei dottori, e a una continua gara di sottigliezza 
nell’interrogare e interpretare i versetti biblici. Nulla viene mai dato per scontato, anzi 
appena ci si trova di fronte ad una norma in apparenza univoca, si passa subito a 

                                                 
7 S. Elbaz, Jabès en question, in AA. VV., Le Livre Lu en Israël, Paris, Points Hors Ligne, 1987, p. 

144. 
8 E. Jabès, in Il dibattito, in «Il gusto dei contemporanei», 5, 1988, p. 39. 

9 J. Derrida, Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas (1964), in 

L’écriture et la différence, Paris, Éditions du Seuil, 1967, p. 119 (tr. it. Violenza e metafisica. Saggio sul 

pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1971, pp. 100-101). 

10 Per un primo approccio all’argomento, cfr. Abraham Cohen, Il Talmud (1932), tr. it. Roma-Bari, 

Laterza, 1935; 1999, e Günter Stemberger, Il Talmud. Introduzione, testi, commenti (1982), tr. it. Bologna, 

EDB, 1989. 
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sviscerarla in tutte le possibili maniere, sottoponendola a domande senza timore che ciò 
possa condurre a metterla, almeno in parte, in dubbio. Persino le opinioni più eterodosse 
espresse dai rabbini restano fissate nel testo talmudico, a futura memoria. Un’analoga 
libertà di spirito si ritrova anche negli innumerevoli commenti della Torah realizzati in 
seguito, con l’impiego di procedimenti esegetici talvolta eccentrici, ma sempre finalizzati 
a far emergere significati ulteriori e inattesi, in un lavoro di interrogazione e 
sollecitazione del testo che è da considerarsi propriamente illimitato11. 

Jabès, pur non essendo un credente, ha ereditato molto di questo spirito 
talmudico, col quale del resto non ha mancato di prendere contatto tramite la lettura. 
Essa, stranamente, è avvenuta quasi a posteriori: «Mio padre teneva nel suo studio gli 
undici volumi rilegati del Talmud di Gerusalemme […]. Mi ha offerto quest’opera […], 
ma io mi sono immerso in essa solo dopo aver cominciato la redazione del Livre des 
Questions, come se si trattasse di verificare l’intuizione che avevo di un certo ebraismo»12. 
Da qui la presenza, in molte opere di Jabes, di una folla di rabbini da lui ideati, dei quali 
talvolta sono narrati episodi biografici, ma assai più spesso vengono semplicemente 
riportate le frasi. Per uno scrittore novecentesco, è in causa non soltanto il desiderio di 
ricollegarsi a una tradizione plurisecolare, ma anche un modo per dar voce alle proprie 
idee più diverse, dunque di una tecnica di pluralizzazione dell’io. «Perché proprio dei 
rabbini? I rabbini sono, essenzialmente, gli interpreti privilegiati del libro. Per loro, 
trovare Dio è trovarlo nel libro, attraverso la parola che si nasconde dietro la parola [...]. I 
miei rabbini sono immaginari e, al tempo stesso, estratti dalla mia memoria più 
profonda»13. 

Così, già nel primo volume del Livre des Questions, accanto alle vicende che 
riguardano i personaggi principali, ossia gli sfortunati amanti Sarah e Yukel, troviamo le 
sentenze dei saggi, i quali si chiamano di volta in volta Reb Alcé, Reb Youré, Reb Tal, 
Reb Elar, Reb Stein e così via. In effetti, ci si aspetterebbe piuttosto la formula «Rabbi» 
ma, come ha notato René Kochmann, «l’autore sottolinea la loro competenza di dotti 
introducendo perlopiù il loro nome col titolo Reb […]. Si tratta di un termine yiddish 
sorto negli usi comunitari askenaziti molto dopo il compimento della redazione del 
Talmud»14. Anche se le riflessioni dei rabbini jabesiani vertono soprattutto sui grandi 
temi dell’esistenza (la vita e la morte, l’amore e il dolore, la lettura e la scrittura), in 
qualche caso fanno riferimento ai temi della religione ebraica, intesa come religione del 
libro. Si tratta infatti di sapienti devoti alla parola, cosa che li assimila ai letterati: «I miei 
rabbini sono falsi, ma per me più vicini di ogni altro decifratore, perché sono anch’essi 

                                                 
11 Cfr. in proposito David Banon, La lecture infinie. Les voies de l’interprétation midrachique, Paris, 

Éditions du Seuil, 1987 (tr. it. La lettura infinita. Il midrash e le vie dell’interpretazione nella tradizione 

ebraica, Milano, Jaca Book, 2009). 

12 Du désert au livre, cit., pp. 106-107 (tr. it. pp. 131-132). 

13 Ibid., pp. 74-75 (tr. it. pp. 92-93). 

14 R. Kochmann, La notion d’«écrivain juif» chez Jabès et en France de 1957 à 1968, in AA. VV., 

Edmond Jabès: l’éclosion des énigmes, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2007, p. 72. 
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scrittori; cioè creatori e insieme commentatori delle loro opere. Ogni vero lettore non è 
forse uno scrittore in potenza, un “rabbino” radicato nel libro?»15. 
 
 

Le tavole infrante 
 
Per fornire almeno un esempio di come il laico Jabès ritenga necessario 

interrogare il testo biblico, possiamo riferirci a un celebre episodio del libro dell’Esodo. 
Mosè è disceso dal monte Sinai portando con sé le tavole su cui sono fissati i dieci 
comandamenti: «Le tavole erano opera di Dio e la scrittura incisa sulle tavole era la 
scrittura di Dio»16. Ma non appena Mosè vede il proprio popolo intento a danzare 
attorno a un idolo, il vitello d’oro, va in collera: «Si accese d’ira, e gettò le tavole che 
teneva nelle sue mani e le spezzò ai piedi del monte»17. Tuttavia Jahweh non lo punisce 
per il suo gesto, anzi in seguito gli consente di foggiare un nuovo esemplare delle tavole 
con inciso il decalogo. L’atteggiamento imprevisto e trasgressivo di Mosè, così come 
quello a prima vista deplorevole degli ebrei, esercitano un notevole fascino su Jabès, che 
commenta il passo a più riprese, tanto nelle sue opere quanto in dichiarazioni pubbliche. 
Così, già nel volume eponimo del Livre des Questions, per bocca di Reb Lima dichiara: 
«All’origine, la libertà fu incisa dieci volte nelle tavole della Legge, ma noi la meritavamo 
così poco che il Profeta nella sua collera le infranse»18. 

Se questo pare essere un richiamo piuttosto neutro, le cose cambiano nel volume 
finale del ciclo, � (El ou le dernier livre)19. Stavolta l’interpretazione offerta dallo scrittore 
diventa più personale e spregiudicata. Un primo accenno elogia l’impulso distruttivo: «La 
parola si legge nell’esplosione solare dei suoi limiti come, attraverso il gesto di collera di 
Mosè, la Legge nelle Tavole celesti infrante»20. La rottura delle tavole non impedisce la 
lettura della Legge, anzi la rende possibile, allo stesso modo in cui il letterato, superando 
i limiti della parola, consente a noi di fruirne in maniera differente. È dunque un causa 
un gesto liberatorio, non sconsiderato, perché va inteso come l’apertura di un nuovo 
orizzonte. Pur alterando ciò per gli ebrei è più sacro, ossia la parola e il nome della 
divinità, lo fa solo per ricostituirli diversamente: «Frammentare il nome di Dio che è 
formato da tutte le parole della lingua allo scopo di ridurlo a una parola, a una sillaba, a 
una lettera. […] Con i loro pezzi sparsi, ristabilire le Tavole esemplari nella loro nuova 

                                                 
15 Du désert au livre, cit., p. 75 (tr. it. p. 93). 

16 Esodo, 32, 16, in La Sacra Bibbia, tr. it. Milano, Garzanti, 1964, p. 144. 

17 Esodo, 32, 19, ibidem. 
18 Le Livre des Questions, cit., p. 124 (tr. it. p. 207). 

19 Lo strano titolo allude all’idea cabbalistica secondo cui la divinità (di cui El è uno dei nomi) si è 

estrinsecata nella forma di un punto. Spiega infatti Gershom Scholem che nello Zohar, la più famosa opera 

della mistica ebraica, una delle manifestazioni divine «è rappresentata con l’immagine del punto originario» 

(G. Scholem, I segreti della creazione [1935], tr. it. Milano, Adelphi, 2003, p. 50). 

20 · (El ou le dernier livre), cit., p. 47 (tr. it. p. 1547). 
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parentela»21. Qui Jabès dimostra la propria vicinanza alla Qabbalah, tanto per «il duplice 
aspetto della parola divina, intesa anche come nome», quanto per l’idea che «tutto viene 
creato combinando le lettere della lingua divina»22. 

Ma esiste una seconda lettura dell’episodio biblico proposta dallo scrittore. In 
questo caso il ruolo di chi è più coraggioso e avveduto viene assegnato non a Mosè bensì 
al popolo ebraico, proprio in quanto non ha accolto le prime Tavole, quelle fabbricate e 
scritte direttamente da Jahweh. Con quali argomenti Jabès potrà sostenere una tesi così 
paradossale? Ecco ciò che scrive: «La violazione di Dio sgorga dall’innata convinzione 
del Profeta nella possibilità per altri di una lettura immediata del Libro. Errore 
fondamentale. Il popolo eletto, distogliendosi dalle Tavole, dava a Mosè una magistrale 
lezione di lettura. D’istinto – il Libro non è forse anteriore all’uomo? – issava la 
violazione di Dio all’altezza della prima morte e, eretto contro la lettera, consacrava con 
la propria indipendenza la frattura nella quale Dio Si scrive contro Dio»23. Brano 
complesso, e per diversi motivi. Un punto da tener presente è che Jabès assimila le 
Tavole contenenti il decalogo all’intero libro sacro, evidentemente pensando che le «dieci 
parole» (asèret hadvarìm) costituiscano un valido compendio della Torah. Inoltre, l’idea che 
il Libro sia anteriore alla creazione dell’uomo, per quanto appaia bizzarra, è attestata in 
ambito ebraico. Infatti in un midrash si legge: «Sei cose precedettero la creazione del 
mondo; di esse, alcune furono effettivamente create, altre furono soltanto pensate. La 
Torah e il trono della gloria divina furono create […]. Disse Rabbi Jannai: il mondo e 
quanto in esso è contenuto, non furono creati se non in virtù della Torah»24. Un altro 
aspetto importante è che la contrapposizione tra Mosè e il suo popolo va considerata 
come retorica più che sostanziale, perché di fatto i rispettivi modi di agire sono 
complementari fra loro. 

Lo stesso Jabès ha chiarito meglio il proprio ragionamento: «Che cosa annuncia 
Mosè scendendo dal Sinai? Che Dio è invisibile e che la Sua parola è il solo legame 
possibile con Lui. L’alleanza con Dio passa, da allora, obbligatoriamente attraverso 
questa Parola. Rispondere a – e di – tale Parola è, ormai, il segno dell’identità ebraica. 
Mosè è appunto l’intermediario, ma nulla di più. L’ebreo resta solo col testo divino. È 
incessantemente a confronto con questo testo»25. Tale confronto può talvolta indurlo a 
formulare interpretazioni arbitrarie, ma «dato che la tradizione confida nell’uomo, tutto 
avviene come se l’errore momentaneo fosse soltanto una tappa tollerata verso la vera 
comprensione. Forse anche una tappa prevista. L’apparente mancanza di rispetto 

                                                 
21 Ibid., p. 68 (tr. it. p. 1581). 

22 G. Scholem, Il Nome di Dio e la teoria cabbalistica del linguaggio (1970), tr. it. Milano, Adelphi, 

1998, p. 27. 
23 · (El ou le dernier livre), cit., pp. 47-48 (tr. it. pp. 1547-1549). 

24 Bereshit Rabba, 1, passo incluso nell’antologia Midrashim. Fatti e personaggi biblici 

nell’interpretazione ebraica tradizionale, tr. it. Casale Monferrato, Marietti 1986, p. 13. 

25 Du désert au livre, cit., p. 108 (tr. it. pp. 132-133). 



 23 

dell’ebreo verso il testo divino è il segno stesso del suo attaccamento alla Parola di 
Dio»26. 

Quindi, se si torna all’episodio biblico, né il popolo ha commesso una colpa 
rifiutando di accettare le prime Tavole, né Mosè l’ha commessa spezzandole: ciascuno ha 
fatto la sua parte. Altrove Jabès ha ribadito la propria interpretazione, in forma ancor più 
semplice e discorsiva: «Quando Mosè è sceso dal monte Sinai con la Legge, il popolo 
ebraico che era lì, era già cambiato, cominciava ad adorare il vitello d’oro… allora Mosè 
si è arrabbiato, ha gettato le tavole e le ha rotte. Io dico che il popolo ebraico ha dato a 
Mosè una lezione di lettura, perché esso non poteva accettare una parola senza origine; 
serviva l’origine umana, e la frantumazione delle tavole è stato il gesto umano che ha 
fatto sì che questa parola passasse per l’umano. Quando Mosè è tornato nuovamente a 
parlare con Dio ed è tornato con le nuove tavole, il popolo ebraico le ha accettate, ma ha 
detto a Mosè: “Come posso io sapere se questo Dio invisibile è Dio, come posso 
trovarLo?”. E Mosè ha risposto: “Dio è la Sua parola che è parola del libro”. Da quel 
momento il rapporto dell’ebreo con Dio è passato per il libro. Interrogare il libro è 
dunque cercare la parola, capire la parola di Dio. Da quel momento Mosè non ha più 
ragione d’essere: è il messaggero, un po’ forse il fattorino, che ha portato la lettera, che 
ha portato il libro. Gli ebrei gli hanno detto: “Bravo, grazie, ti ringraziamo molto, però 
non abbiamo più bisogno di te”. È per questo che il rapporto dell’ebreo con Dio è un 
rapporto di solitudine, un rapporto con la parola»27. 

Pur non sentendosi vincolato all’ortodossia religiosa ebraica, lo scrittore 
conservava comunque il timore che la sua lettura del passo dell’Esodo potesse essere 
considerata troppo soggettiva e trasgressiva: «Questo l’ho detto un giorno… Avevo 
paura a dirlo perché nella sala c’erano due rabbini, rabbini veri, uno più grande e uno più 
piccolo, ma entrambi molto importanti e così mi dicevo che affermare questo davanti a 
dei rabbini fosse… ma il più grande dei due mi ha detto: “Lei ha ragione”. Il rapporto 
con l’ebraismo è quindi per me una cosa molto strana, perché io lo vivo come scrittore e 
contemporaneamente sono in una certa tradizione che rimetto sempre in questione, che 
interrogo sempre»28. 

Da un lato, dunque, Jabès si dimostrava saggio quando preferiva evitare un troppo 
stretto accostamento tra la sua provenienza etnica e l’attività di letterato: «Non mi sono 
mai considerato uno scrittore ebreo. Sono […] ebreo e scrittore, che non è affatto la 
stessa cosa»29. Ma dall’altro finiva col ravvisare in entrambe le condizioni qualcosa di 
analogo, un’affinità connessa proprio all’inquietudine, all’esigenza di domandare, di 
andare sempre alla ricerca dell’ignoto, in sé e fuori di sé. E allora, sulla base di questo 
specifico stato d’animo, in cui «la difficoltà di essere Ebreo […] si confonde con la 
difficoltà di scrivere», gli pareva fosse possibile affermare che «l’ebraismo e la scrittura 
sono una stessa attesa, una stessa speranza, una stessa usura»30. 

                                                 
26 Ibidem (tr. it. p. 133). 
27 E. Jabès, in Il dibattito, cit., p. 23. 
28 Ibidem. 
29 Du désert au livre, cit., p. 89 (tr. it. p. 109). 

30 Le Livre des Questions, cit., p. 132 (tr. it. p. 219). 
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 Marco ERCOLANI 
 

 

Viaggio d'inverno 
 

 
[Taccuini trovati dal dottor Wilhelm Svetlin dopo la morte del musicista, dentro la cella 
del manicomio in cui Hugo Wolf era internato. I fogli, infilati nel materasso del giaciglio, 
sono databili agli anni 1895-96.]   
 
 
Sole di chi non trova sonno - stella! 
 
O sento la totale somiglianza fra i suoni della lingua e del canto, altrimenti taccio. La mia 
musica dipende dalla poesia che scelgo.  
 
Al linguaggio manca qualcosa, è imperfetto, è scritto ma muto; allora compongo lieder 
per riparare a quel silenzio: pause, intermezzi, berceuses, le infilo nel ritmo dei versi, 
nella magia delle rime, nei nodi delle frasi.  
 
Oggi mi afferrano note gravi, più basse dell'ultimo tono. Trascrivo un sonetto di 
Michelangelo che forse musicherò: 
 
Chiunque nasce a morte arriva 
nel fuggir del tempo; e 'l sole 
niuna cosa lascia viva. 
Manca il dolce e quel che dole  
e gl'ingegni e le parole; 
e le nostre antiche parole 
al sole ombre, al vento un fummo. 
Come voi uomini fummo, 
lieti e tristi, come siete; 
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e or siam, come vedete, 
terra al sol, di vita priva. 
Ogni cosa a morte arriva. 
Già fur gli occhi nostri interi 
con la luce in ogni speco; 
or son voti, orrendi e neri,  
e ciò porta il tempo seco. 
 
Nodo scorsoio, la stanza. 
Penso sempre ad altro. 
Neve strade tenebre voci. 
Vivere solo, nella terra. Comporre, da forsennato, lettere e lieder.  
Rispondere a lettere, non avere né padre né madre.  
Le crome scarabocchiate nella carta. 
 
L'orizzonte: un arco di ferro.  
Il ghiaccio copre la terra, gli animali hanno smesso di pascolare.  
Da nove mesi solo questo freddo. Questo timbro glaciale.  
Volti di viaggiatori e di vecchi fissano la lastra del fiume.  
L'erba non si insinua nel ghiaccio. 
I rami sono pezzi di cristallo.  
Era verde, l'erba? O il colore è stato un sogno della vista?  
I  rami del tiglio si muovono realmente.  
Ma tutto è buio. Cortile, casa, donna – inghiottiti.  
Una raffica, violenta, mi allontana dall'albero.  
Riprendo a camminare nella notte, me assente. 
 
Banderuola: fredda d'inverno, rovente d'estate.  
Dalle tegole si alza, oscilla nel vuoto.  
L'aria la sferza, la flette, la ruota diritta.  
Sotto il peso delle nubi sparisce.  
Sparite le nubi riappare, sbatte, risuona... 
 
Ho sognato che annegavo e sentivo le note giuste. Sveglio, cerco di ricostruire la 
partitura a memoria, ma ne ricavo balbettii, cadenze sbagliate, dissonanze. Note che 
zoppicano, trilli grotteschi. Il fa due ottave più sotto. Frasi guerresche, parole soavi. Re 
bemolle, la diesis. Un addio arrogante, un canto nostalgico, una bestemmia da taverna. Il 
doppio canto: tasti e bocca, pianoforte e voce. Ogni lied lo esige. Non ho altro che questa 
via. Scrivo notte e giorno, foglio dopo foglio. Le estasi mi sfiniscono, come i silenzi. 
Morire a ogni lied, nella finzione del diminuendo. Magica rima. Dissolvenza. La voce si 
oppone, secca, alle parole. Se i versi sono glaciali, che la musica avvampi. Si può reggere 
per ore l'estasi che brucia il cervello, che obbliga alla creazione di un altro mondo? Si 
può essere forsennato sempre? Ogni infinito esige un limite.   
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Quando scrivo, non so. Schubert è la mia ombra, il suo viaggio d’inverno. Il genere in 
cui mi concentro è il lied per voce e pianoforte. Strumento e canto: il doppio suono. 
Contrarre l'universo nei timbri del pianoforte e negli accenti della voce. Solo estuario. 
Ho rinunciato a sapere chi sono. Non credo che la vita sia banale o stupenda. So che 
pulsa. Parlo di lei, non dei corpi che corrono, mangiano, amano. Non dipende da me 
creare o tacere.  
 
Voglio essere invaso. Rispondere con le note giuste alla chiamata. Disperato, furibondo, 
balordo, mi preparo sempre, provoco l'ispirazione, assalgo i luoghi perché rispecchino la 
mia voce. Ma nello stesso tempo urlo il contrario: che non si parli mai di me, che la 
natura esploda me assente… 
 
Tre colpi oltre la porta.  
Non annunciano, come anni fa, orribili volti.  
Dicono che devo svegliarmi e scrivere.  
Tre colpi. Non c'è niente, oltre il muro. Sono l'illusione di una mano che non esiste, 
libera.  
 
C’è sempre qualcosa che vorrei conoscere ma che allontano, temendo mi annienti. Per 
allontanarlo invento la voce. Il pianoforte la veglia e le consente spazio, colore. Se il 
timbro si fa monocromo, se il grigio sfuma nel bianco dell’acuto o nel nero del basso, 
sono vicino alla sostanza del suono, alla sorgente della sua forma.  
E queste parole che ripete nell'ombra la voce?  
Dove cadranno? Dove andranno?  
Niente è fermo. Niente è immortale.  
Guardate da pesci impassibili, fluttuano in profondità abissali.  
Osservate da uccelli indifferenti volteggiano, destinate a dissolversi.  
Suoni che tentano di riedificare case, gioie, volti, si spengono dopo aver creato la loro 
eco... 
 
(per i versi di un lied) 
Una lastra dura, gelata, coperta di detriti: il fiume, dopo una tormenta. L’amante si rifugia 
sulle sue rive e come pazzo incide il nome dell'amata perduta, traccia date nel ghiaccio. 
Quando verrà la primavera si scioglieranno. Ma per tutto l'inverno quelle frasi 
resisteranno. Sono là, scritte nei fiumi, incise sui fogli fragili e gelidi che domani si 
colmeranno d’acqua. 
 
(per i versi di un secondo lied) 
Ritorno nella mia città, cammino nella notte. Non riconosco nessuno, nessuno mi 
riconosce. Una signora dalle mani bianche mi prende per mano. Come un sonnambulo 
obbedisco, i violini risuonano nell’aria, esseri felici festeggiano qualcosa. Nessuno di loro 
conosce il mio dolore, non posso restare. Mi allontano da questa musica gioiosa che non 
mi rispecchia, sparisco nel buio. Sono alle soglie di una porta. Sento un si minore, 
finalmente: il suono di una stella, chiara ma fredda.  
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(a una donna amata) 
Scriverti, mentre il gelo rallenta i gesti e cristallizza i rami, è restituirti la parola e 
scioglierti le braccia, è spezzare con te questa superficie ghiacciata e interminabile dove il 
dolore assomiglia alla gioia, il movimento all'immobilità, l'innocenza alla colpa. Ma il 
mondo, condannato dal freddo, resta bianco come il foglio che, illuso, ti consegno 
nell'ora del tramonto, pensando che la musica lo abbia colmato: invece le note sono acini 
chiusi nel ghiaccio, che solo casualmente sembravano biscrome tracciate sullo spartito. 
Guardo la lettera che mi hai mandato e non riesco a leggerla. Studio le frasi, le parole, le 
sillabe; non ne capisco più il senso; reprimo a stento il desiderio di masticare la carta del 
foglio, di farlo sparire nello stomaco, di occultare nel ventre i suoni delle tue parole. Se 
fossero disperate, quelle parole, la disperazione sparirebbe tutta dentro il mio corpo. 
 
A volte, immaginando un albero ghiacciato, vedo un uccello, incastrato fra i rami 
bianchi, che si dibatte, cercando di volare. Io mi avvicino, cerco di fissare la scena, di 
cantare con un lied lo sforzo delle ali; ma l'uccello rompe la gabbia di ghiaccio e spicca il 
volo con un urlo chiaro, irridente. 
 
A volte non c'è ancora musica ma la sua forma possibile.  
Rima e ritmo: l'eternità di una berceuse. 
Sempre sol diesis, fa bemolle. Mai quel si.  
Il si strappa la testa.  
Guardo il mondo, sogno i suoni che lo cancellano.  
Ma niente partitura.  
Lascio fluttuare le note prima che siano note.  
 
Una tempesta di vento, nuvole che diventano gorghi, ombre, animali. Le raffiche 
curvano gli alberi, il cielo va e viene, la terra scompare. Ma gli uomini dormono. 
Meticolosamente, hanno incubi e visioni. Soffrono di giorno e di notte sognano. Come 
posso dormire con esseri che progettano e immaginano ancora, dopo la bufera? Niente, 
come il sonno, simula la serenità della morte. Niente, come l'arte, si accorda all'estasi del 
sonno. Ma, se dormissi veramente, sepolto dalla neve, non potrei sentire le impossibili 
dissonanze degli altri universi. C’è sempre, fosse solo per un attimo, il risveglio... 
 
Vado per una strada dove non esistere.  
La percorrerò senza tornare. 
Non capire folgora il mondo. 
Io scrivo musica per non capire. 
 
Fuoco, in fondo alle rupi. Bagliore sempre più chiaro. Qualcuno mi chiama, fra le rocce. 
Oltre la pietra una terra morbida, verde. Il fuoco, ha tre fiamme e arde senza nessun 
sostegno visibile, fra due  pietre immani che delimitano la gola invalicabile. Non posso 
avanzare, né retrocedere. Montagna a picco. Guardo fisso l'aria.  Dov'è la donna che ho 
amato? E quel punto nella valle gelata è la casa che ho perso? Allargo le braccia, come se 
volessi trattenere quel punto; protendo la testa, chiudo gli occhi e mi tuffo, do maggiore, 
marcia squillante... 
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La via è spezzata. Tutto resta dentro di me. Fiammifero spezzato e unghia rotta, biglietto 
perduto e busta piegata, guscio e penna, sangue e ago, mozzicone e vetro, capelli di 
donna e peli di gatto, nocciolo di pesca e sterco di topo, filo e chiavi, sugo e polvere, 
plastica e carta – tutto mi si conficca nel corpo, dall'ano o dalla bocca. Sono diventato 
tutto un rifiuto, una cosa. Sono un folle che cuce i suoi taccuini nel materasso, che si 
annoda al letto della cella numero nove del manicomio del dottor Svetlin. Chiuso nella 
paglia, nell'urina, nel tanfo. Ora dopo ora, a giacere.  
Io. Hugo Wolf. Ancora io? 
 
Colpi secchi e sordi, gettati sul vetro, che ogni volta mi spingono a girare la testa per 
vedere se sul cristallo ci sono delle tracce di sangue, delle strisce rosse. Il vetro è intatto 
ma il vento cresce di violenza. Il cristallo, col passare dei minuti, si flette. Sotto la 
pressione di un vento sempre più forte si curva, si gonfia; infine si frantuma con un 
boato, la stanza invasa di schegge, e io mi siedo al pianoforte e canto con ispirazione 
precisa. 
 
Un satellite rosso, tagliato da una nuvola; opposto al satellite il pianeta sfuocato, 
pietroso. Nati simultaneamente sopra la vetta, si spostano uno verso l'altro; ormai sono 
vicinissimi, la collisione è imminente. Lontano da  quelli, un terzo astro. Una stella, forse 
una meteora. Sfavilla. Non accenna a spegnersi. Chiudo appena gli occhi. La stella 
continua a brillare. Tendo le mani. Fisso la luna, il sole, la stella. Che i tre astri si 
scontrino e si disintegrino, lasciandomi nel buio totale, è l’ultima speranza... 
 
Una taverna. Arrivo, entro, c'è solo silenzio. Le camere tutte occupate. Le stanze che 
esploro, in alto e in basso, chiuse a chiave. Inutilmente cerco di muovere le maniglie, non 
rispondono. Toccate, scompaiono. Restano le porte - porte alte e  strette, che diventano 
bianche; lapidi fredde, su ogni lapide un nome, in ogni tomba un nome; le tombe sono 
tutte occupate, coperte di fiori, e scaturiscono dall'erba, piene di volti, di parole, di date...  
 
Sognate dai viandanti, abbandonate dai poeti, rimpiante dai re, infettate dalla tisi, 
stroncate dalla morte, amo le donne che non gemono con movimenti osceni sotto di me, 
amo le donne lontane. Vive, la terra farebbe meglio a inghiottirle: stupide serve di 
un'idea del mondo, domestiche caricature della bellezza, fantasmi di una virtù assente. 
Piuttosto che andare alle loro feste di sazie e fasulle borghesi, mi sventrerei. La donna è 
altro da questo. Ha senso fottere, avere figli, dormire con lo stesso corpo per trent'anni in 
un lindo nido borghese, sazi del nostro corpo che invecchia? Ha un qualche senso questa 
domestica sicurezza? Ogni ordine è molesto. Desidero amare ma oltre di me, cercando quello 
che continuamente mi sfugge. Non compiango i volti che la morte ha spento giovani, ma 
le facce condannate a una lunga sopravvivenza. Le rughe sulla bocca, le fosse sotto gli 
occhi, le guance cascanti, la memoria che muore nella mente, le voci balbettanti, i gesti 
che si sfanno, come una nota che muore... 
 
A volte, immaginando un albero ghiacciato, vedo un uccello, incastrato fra i rami 
bianchi, che si dibatte, cercando di volare. Io mi avvicino, cerco di fissare la scena, di 
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cantare con un lied lo sforzo delle ali; ma l'uccello rompe la gabbia di ghiaccio e spicca il 
volo, libero, con un urlo forte e chiaro, irridente. 
 
A volte non c'è ancora musica ma solo la sua forma possibile. Rimando l'eternità irritante 
di una barcarola o di una berceuse. Penso, respiro, cammino. Guardo il mondo e sogno le 
note possibili che lo cancelleranno. Ma non sono ancora pronto a usarle, a farne  una 
partitura. Lascio fluttuare la musica, non la congelo in note. Non sopporto il freddo.  
 
Camminerò lontano dalle vostre case, dalle vostre notti. Andrò per una via da cui 
nessuno è tornato. La percorrerò senza indietreggiare. Viaggio, Franz. Viaggio d’inverno. 
 
Io. Hugo Wolf. Ancora io? Qualcosa squittisce. Se entrate nella mia cella, non chiedete il 
permesso a me. 
 

(1990-2016) 
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 Lucetta FRISA 
 

Ballata degli annegati 

 
 
Le nostre armi spezzate sul fondo marino 
insieme al nome, alle navi e le mercanzie  
qualcuno è venuto a prenderle per il museo. 
Noi no, noi siamo solo mare ormai, acqua  
azzurra, tranquilla, dopo i naufragi, traversata  
dai branchi dei pesci che non guardano…  
Qui nessuno ha occhi se non quelli senz’orbite  
che più non sanno distinguere perdite e conquiste  
ora che si è spenta per sempre  
quella stranissima sete. 
Il porto franco sotto l’orizzonte non è l’aldilà. 
Un alto velo ondoso su di noi ci separa 
da chi va eretto sulla riva e in questo letto  
liquido solo alla notte entra   
per lacerare al mattino i sogni e indossare 
la solida maschera dei vivi. 
 
Eppure adesso scendono qui gridando  
di terrore nuove figure nuove ombre  
ma disarmate di nome e merci, ombre 
di soli stracci colorati e di pelle scura.  
Chi sono? Lo sanno che presto si disferanno  
come noi per la fame crudele del mare? 
Perché tutto ciò che vive, fluttua, si agita, è crudele. 
 
Staremo qui tutti insieme in un unico tempo  
noi, gli annegati d ieri e di oggi approdati  
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nella stessa onda insormontabile: esonerati. 
Esonerati dal pensare quello che per la mente  
non è pensabile e dal comprendere 
ciò che non si può. La vita insegna  
controtempo, nel suo andare e venire 
sembra cambiarci ma solo in superficie:  
brezza che increspa il mare 
per chi da fuori lo guarda  
guarda le mappe delle città 
e le loro rovine 
battute da uno stesso vento. 
Noi non abbiamo imparato nulla 
che la placenta già non sapesse 
là dove sono iscritti gli inizi, i dolori, le strade 
interrotte.  
La nostra sapienza ora non ha limiti. 
 
Da questo sottomare la terra è intoccabile. 
Ma anche per voi, i vivi, rovesciati, dall’altra parte  
dello specchio. Non lo sapete? La terra  
come il mare è inafferrabile ma da qui 
con l’acqua entrata in gola noi vi parliamo liberi 
alterando la vostra voce con la nostra entrando 
dentro i vostri suoni  le luci e il buio - a turbarvi 
farvi impazzire. 
E forse è questa la meraviglia    
dei silenzi nelle stanze, dei bisbigli del vento 
delle pause nelle frasi soffocate. 
Siamo arrivati da dove? Da una guerra lontana? 
Da quella terra che ci ha respinto o da quella 
che non ci volle accogliere? 
Abbiamo inseguito le scie delle navi  
le loro favole profili di nuvole e di folli 
di chi prima e dopo e di noi  
non saprà dirci nulla di nessun viaggio.  
  
Ora siamo adeguati al mare. 
I vivi ancora osservano i riflessi 
per coglierne un senso.  
Ma se verranno dietro questo sipario 
ci vedranno giocare 
a nascondere  
il nascosto 
a rivelare 
l’evidente.  
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Le mareggiate mescolano 
acque e mercanzie le sabbie  
accumulate fioriscono 
in detriti dove si legge 
quello che furono la vita e i sogni. 
Qualcosa  resta, allora? Qualche scheggia  
d’ossa mescolate a conchiglie 
a ruggine di vecchi scafi un luogo 
vago e libero - mostruoso. 
Qui c’è la musica per ricoprire 
di dolci suoni  i fondali di tenebra  
la rabbia e il terrore sibilano 
melodie sorde   
ma per poco 
perché il mare si porterà via tutto. 
 
Si può morire in tanti modi. Noi che siamo 
qui per troppo amore della vita  
cocciuti di sogni e fragili nei dolori, 
noi ritornati nel grembo materno 
immaginiamo un modo diverso  
di morire non piano non mollemente 
non sempre pensando a qualcosa o qualcuno 
ma esplosi fuori dalla vita espulsi  
con un atto assoluto di energia: 
è quando nascono creature nuove  
e infine appare un mondo non umano. 
Il rimpianto è questo strano ritardo: non ancora  
pietre, non più animali, dèi, uomini - che cosa? 
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 Annamaria FERRAMOSCA 
 
 

tu che solo-con-le-parole 
 
 

entriamo nel giardino senza recinti senza cancelli 
nella navata senza velarci il capo 

non sovrastano altari non piedistalli 
d’improvviso non hanno senso 

 
resta la nostra marcia 

 
tu 

tu  cammini convinto  tu nel dubbio 
tu  vai solitario tu vuoi un appoggio 

tu attendi una nascita tu una rinascita 
tu voglia di comunicare tu di ascoltare 
tu sai convincere tu ti lasci convincere 

tu il disperato tu che sai sollevare 
tu che sai cosacome dire 

tu che sai ripartire 
tu che non sai comequando 

tu che sai ideare  sai fare 
 

resta un delirio? 
 

tu 
entriamo nel giardino senza cancelli 
senza conoscere orario di chiusura 

nessun divieto affisso di frastuono o uso d’armi 
d’improvviso   scomparso il senso 
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resta la nostra marcia 
 

tu 
tu voglia di terra da coltivare tu da conquistare 

tu lanci parolefrecce tu ne sei ferito 
tu vuoi lasciare un segno tu lo stai cercando 

tu contempli tu interroghi 
tu insegui la realtà tu l’utopia 

tu nato leader  tu solo gregario 
tu solo volontario tu solo contro tutti 

tu clown per mestiere tu inconscio comico 
tu modello da imitare tu solo mimo 

tu aguzzino tu vittima 
vera o consenziente ( lo sai solo tu) 

 
resta  la poesia? 

 
tu 

tu fuori dalle riserve dai recinti 
tu fuori dalle guerre dai labirinti 

tu fuori dai ripari dai raggiri 
tu contro la violenza  l’indifferenza 
tu per l’uguaglianza nella differenza 

tu non per la tolleranza ma per l’indulgenza 
tu che pensi   non ti fai pensare 

tu che sbagli e rifletti e fai riflettere 
tu che scrivi per salvare la bellezza 

e per liberarti   non per liberare 
tu che chiedi perdono ancora per gli uccisi 

tu che 
solo-con-le-parole   solo-con-le-parole 

 
 
 

(Tratto da: 
Andare per salti, Arcipelago itaca, 2017. 

Dalla sezione: Per spazi inaccessibili) 
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 Paolo FICHERA 
 
 

Vivant 
di August Picard 

(traduzione Paolo Fichera) 
 
 
* 
 
Comme souffles blancs trempés des ténèbres 
apparaissent les amants, schismes enterrés, 
vampires insouciants des chaque lumière 
remontent à la surface, pour petites gorgées d’air, 
à mourir intacts dans leur propre sang 
 
 
 
come respiri bianchi imbevuti di buio 
appaiono gli amanti, scismi sepolti, 
vampiri incuranti d’ogni luce 
emergono, per un sorso d’aria, 
a morire interi nel loro sangue 
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* 
 
Entre racines noueues des graines 
affaiblissent les portes de votre nom 
la nativité de votre peau 
dans la crèche de mon désir 
 
 
 
tra radici nodose di semi 
stremano le porte del tuo nome 
la natività della tua pelle 
nel presepe del mio desiderio 
 
 
 
* 
 
La source de vos cheveux 
désaltère les bouches mutilées de mes pas 
alors que je traverse le désert de votre peau 
désirant oasis éteintes, seulement désert; 
pour mourir en vous, au-delà de notre ombre 
 
 
 
la fonte dei tuoi capelli 
disseta le bocche mutilate dei miei passi 
mentre percorro il deserto della tua pelle 
desiderando oasi estinte, solo deserto, 
per morire in te, oltre la nostra ombra 
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* 
 
Sur votre peau 
je laisse mes cartes à fleur de sang 
je cherche votre corde d’ombre lié à mes poignets 
j’avale la première flamme des éléments 
j’éteins les cigarettes de mon vide 
je laisse advenir l’ombre 
 
 
Sulla tua pelle 
lascio le mie carte a fior di sangue 
cerco la tua corda d’ombra stretta ai miei polsi 
inghiotto la prima fiamma degli elementi 
spengo le sigarette del mio vuoto 
lascio accadere l’ombra. 
 
 
* 
 
L’équilibre du sillon 
la corde de l’exil 
la faune de l’ellipse 
vivant 
vous nouez les formes du naufrage 
vous brisez les germes de la mémoire 
vous changez le fond du vent 
vivant 
vous demandez la pierre de la nuit 
vous lâchez ma peau au pardon de vos os 
au manteau de votre amour inassouvi 
 
 
l’equilibrio del solco 
la corda dell’esilio 
la fauna dell’ellisse 
vivente 
intrecci le forme del naufragio 
schianti i germogli della memoria 
muti il fondo del vento 
vivente 
chiedi la pietra della notte 
lasci la mia pelle al perdono delle tue ossa 
al mantello insaziato del tuo amore. 
 



 38 

 

 Francesca CANNAVO’ 

 
 

I mercanti di Pace 
 
 
Merce preziosa, la pace; la pace è fatta di corpi vivi e belli e felici. 
 
Forse un tempo, all’inizio dei tempi, le miniere erano piene di pace e tutti i popoli erano 
occupati a scavare e nutrire le loro civiltà del frutto del loro lavoro, con tutta la loro  
fatica quotidiana. 
 
Forse, a quel tempo, le stille di sudore sulla fronte degli uomini sapevano di miele 
profumato ed i bimbi giocavano sui prati alla pace degli uni sugli altri, le ragazze giovani 
vi si agghindavano le trecce, era diffusa la moda di spolverarsi il volto con briciole di 
pace che profumavano intensamente di luce di sole e di luna, a seconda dell’orario. 
 
Ai tempi della pace non v’erano giorni di festa, né divinità da celebrare, nulla da 
sacrificare, né tavole imbandite a saziare coscienze, le preghiere venivano rivolte alle dita: 
dieci le leggi da onorare e rispettare, una per ogni dito, da recitare a mani giunte a 
rinchiudere zollette di terra umide, all’alba del giorno, giusto per non smarrire l’origine. 
 
La Pace fluiva da meandri inviolati , motore  delle funzioni vitali primarie di quel popolo 
primigenio, era elemento indispensabile al respiro, non saziava pance né poteva 
accumularsi nei forzieri, nessuno poteva servirsene oltre quella funzione, cosi che 
ognuno ne attingeva secondo il proprio bisogno quotidiano. 
 
Il respiro del mondo era limpido, non conteneva scorie malefiche, tutti godevano buona 
salute e la civiltà prosperava  armoniosamente, le costruzioni umane dedicate al riparo ed 
alla procreazione erano dotate di solide pareti e tetti trasparenti, le altre, quelle destinate 
alla comunità erano costruite su piattaforme indeformabili sulle quali venivano erette  
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pareti di vetro; il livello appena sollevato dal piano stradale consentiva un facile accesso a 
chiunque e  non v’erano cancelli. 
 
Ognuno godeva delle proprie diversità e di quelle altrui, i muri erano tappezzati di 
specchi in modo da moltiplicare gli sguardi e le visioni. 
 
Tutt’intorno piazze e strade accompagnate da giardini ed alberi consentivano il 
movimento ed il confronto, il mormoriccio  e le voci più decise.  Non ci si ammalava per 
strada e gli ospedali erano luoghi dove si curavano i malati e non le malattie. 
 
I bambini facevano scuola insieme ai maestri, indagando il sapere con attenta curiosità, si 
raccoglievano le storie di tutti in grossi libri sparsi per le città, in modo che ciascuno non 
vi si perdesse dentro . 
 
I libri di quelle storie non furono mai ritrovati, persi nei tempi che vennero. 
 
Le voci raccontarono, poi, fino quasi a sfinirsi e diventare flebili, ma conservando 
appena la forza di raggiungere il tempo della carestia, gli eventi che scatenarono 
l’irreversibile asfissia di cui ancora soffre il popolo che venne dopo. 
 
Quel singhiozzo singulto che è divenuto il respiro dell’inizio. 
Narrano, le voci, che un popolo oscuro e malaticcio, venuto da chissà quale altro mondo 
oppresso, e che sicuramente aveva esaurito le proprie riserve di pace, trovandosi ridotto 
all’asfissia totale, avesse mandato, dapprima in avanscoperta, delegazioni di vecchi 
potenti, barbuti e claudicanti, molto bassi di statura  e di sguardo bieco, nel tentativo di 
prelevare pace per respirare; successivamente moltitudini schierate e uniformate da  
pesanti ed orride vesti, vista la debole resistenza degli uomini di pace, sciamarono 
infiltrandosi nelle miniere ancora fertili. 
 
La pace cominciò a scarseggiare, gli invasori ne assumevano più dei loro bisogni, i respiri 
cominciavano a divenire rantoli, i volti emaciati, le energie vitali risparmiate al minimo. 
 
Ognuno divenne fame di altro, ognuno voleva più respiro; le mani divennero ladre, nei 
giardini e nelle piazze furono innalzati simulacri da onorare per ottenere grazie e 
privilegi, si  costruirono  palazzi enormi, presidi di entità onnipotenti che nessuno aveva 
mai visto prima, negli ospedali non si curava più nessuno e la gente cominciò persino a 
desiderare di morire un po’ prima. 
 
Per strada gli sguardi si incontravano con paura ed ostilità, cominciò a scarseggiare la 
fiducia fra gli uomini e presto cominciarono a farsi del male l’un l’altro a coalizzarsi in 
gruppi, i  forti contro i deboli,  i diversi più diversi vennero emarginati, molti rinchiusi in 
appositi luoghi protetti da sbarre e filo spinato . 
 
Le mani non bastavano più né a proteggersi né ad aggredire, così l’ingegno umano fu 
asservito alla costruzione di strumenti  di offesa sempre più efficaci. 
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Intere popolazioni furono sterminate da altre per appropriarsi dei territori e delle risorse 
più ambiti. 
 
L’umanità sperimentò così il malessere, i più forti capirono che poteva essere, quel 
malessere, un magnifico tornaconto per i loro affari.  
 
Qualcuno iniziò a ripudiare la guerra, qualcuno venne in aiuto alla con armi rivestite da 
pace, insegne scintillanti e giusti proclami, finalmente esaurita nelle miniere, la Pace fu 
prodotta in serie dall’industria della guerra. 
 
E i mercanti di pace presero i comandi del mondo, tuttora nelle strade si prepara la 
guerra inneggiando alla pace.  
 
La Pace singulto e singhiozzo dell’ultimo respiro. 
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 Maurizio MANZO 
 
 

La resilienza della sagoma 
 
 
imperdibile a volte decapitata 
la sagoma fa una densa danza 
e rotola dove finisce la luce 
la rivedi al mattino 
quando persino il destino 
sogna una propria sorte meno decisiva 
 
se riparte da un punto 
perde l'orientamento 
per ogni discussione 
si ritira in sé stessa 
non spera in comprensione 
lei, la sagoma, non sa cosa sia speranza 
 
non rispetta le regole 
formule sconosciute 
rifiuta il cibo 
e per questo pare ribelle 
anche se ci provano 
il seme non attecchisce e spesso rimbalza 
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di consueto le banche  
allenano la crudeltà 
sulle sagome la tortura 
che alimenta il potere 
non torcono un capello 
ma con raffinate ipotesi ti prospettano 
 
la tua fine che poi realizzano 
ingoiano le prove 
autorizzazioni azzardate 
tra l'umanità di un ufficio 
che per uno strano groviglio  
affiora ma che si fa in fretta a rigettare 
 
immortale categoria 
quella bancaria 
consuma sagome 
come uomini e non ricicla 
se cade lo fa in piedi 
comune al marmo per assenza di pietà 
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al contrario dei santi  
le sagome galleggiano 
non inquinano e si raggruppano  
senza fomentare 
si fanno trasportare 
sono innocue e non trasmettono malattie 
 
la deriva non le spaventa 
una soluzione mirata 
sostituirle con la carne 
che imputridisce 
e risveglia altri squali 
in apparenza hanno l'animo di un bambino 
 
socializzano col silenzio 
puoi privarle di status quo 
del mangiare dell'aria sana 
se cammina scalza non sente 
male e non sa dove si trova 
sono puntuali difficilmente si stancano 
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sul cassone le caricano 
prima dell'alba  
non fanno mai domande 
le sagome sono discrete 
non mostrano passione 
l'origine certa non mostra segni né resina 
 
rinomata la resistenza 
la loro flemma 
ci porta ad accanirci 
vogliamo di più dando meno 
l'impeto precede il pensiero 
tutto sommato lasci in terra compensato 
 
nei miraggi le piazza dio 
nelle colline nei controluce 
una sorta di apparizione 
se non decapitata 
non si monta la testa 
senza la testa l'affidabilità è doppia  
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il prototipo se lo giostrano 
gli umani si idealizzano 
alcune col sistema  
cardiovascolare segnato 
hanno il cuore enorme che pulsa 
al litio una durata incerta da stufare 
 
nei poligoni sbuffano 
si riempiono di luce 
creano il loro sistema 
nebuloso simile al nostro 
altre temono l'umido 
buttate nelle cantine ci stanno secoli 
 
i governi studiano e aspirano  
all'uomo sagoma 
la popolazione è  
da sempre sulla buona strada 
si ferma ai passaggi livello 
fa sempre la cosa giusta non finge più 
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anche l'anima della sagome 
sembra introvabile 
questo la rende simile 
agli esseri umani 
se ti affezioni puoi dipingerla 
con molti strati e pure con pitture tossiche 
 
di rimbalzo la luce 
sembra animarla 
crescono a dismisura  
paiono più di noi 
fanno paura riunite in cerchio 
ma non esistono specie pericolose 
 
in politica è un mondo 
di sagome  
se ne servono per principio 
di quelle di cartone 
che il macero distrugge 
ogni colore e nasconde ogni pentimento 
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e persino da sera 
al mattino non trovi più 
lo stesso buon umore 
ma il sorriso di qualche altro 
sotto una nuova luce  
e un prospetto infinito che tiene per mano 
i valori morali 
 
non sfiorano le sagome 
il cinque per mille lo ignorano 
sembrano spifferare  
al mondo la loro apatia 
facile da trasportare è senza rimorsi 
 
le confondono spesso 
nelle processioni mischiate 
mai mistiche incapaci 
di mistificazioni 
le distingui dal mormorio 
dal multistrato che si stacca e vibra al vento 
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il benessere le ha investite 
nel boom economico 
il colesterolo è stabile 
non mangiano carne né bevono 
quando sentono dire a qualcuno 
"sei una sagoma" non mostrano vanità 
 
la psoriasi sta alla larga 
dalle sagome solo muffa 
nei periodi di pioggia 
cosparge il primo strato 
non va mai a male 
né produce botulino scabbia o sifilide  
 
quelle ignifughe sono sparse 
nelle isole nei campi 
frustate dal grano stordito 
dal vento 
sembrano lanciarsi commenti 
che non arrivano e si perdono tra i pollini 
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il sostegno se piedistallo 
le rende autonome di solito 
appoggiate al muro si mischiano 
con le ombre le pisciano i cani 
alcuni fermano la macchina 
se le caricano con forza  e non si piegano  
 
al contrario della formica 
avvelenata  
non cadono soltanto a destra 
ma al centro  
a sinistra indietro e in avanti 
non prendono la rabbia e non fanno mai schiuma. 
 
 

(22/30 maggio 2017) 
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 Mimì BURZO 
 
 

Sotto le stelle infuocate 
 

[Sulla pietà di Maldoror 
e altre estenuazioni] 

 

 
Je suis Madame Bovary 
Je suis Mimì 
Non sono e non ci sono 
solo per questo sono e ci sono 
Dopo un anno di apertura verso un mondo scrivente sovente chiuso 
di letture bulimiche 
di fame mai saziabile fra le strade dei poeti – quelli veri – perché è vero ciò che è attuale, 
in questa mia collocazione spazio-temporale in cui la secolarità ha perso il suo senso e il 
suo poderoso dovere di immortalità, torno, soddisfatta ma anche no, nella mia stanza. 

Un giorno dissi ad un mio amico – Va bene, puoi venire al mare con me domani. L’ho 
chiesto a tutte le Mimì e hanno detto sì. Lui credette di trovare uno stuolo di ragazze in 
spiaggia. Io parlavo seriamente. Il silenzio di fronte al mare è dogma – la prova silenzio 
necessaria. Parlavo di me e di tutte le altre me. Che ci sono e vivono fuori da una 
qualsiasi categoria diagnostica. In questo mio spazio-tempo in cui la psicopatologia unita 
alla psichiatria è variabile in funzione della produzione di PIL delle case farmaceutiche, 
delle fondazioni, e delle collusioni scienza- 

dottrina-non umanità ma capitalizzazione dell’umanità. 

Dicevo, dicevo che perdersi è la passione più ambiziosa, e dicevo che dopo un anno fra 
il popolo della regola, della società, della trama che contiene in quel tessuto, non tessuto, 
dopo un anno torno. Ri-torno. Il mondo fuori è troppo stretto. La regola allarga le asole 
della mia camicetta. L’identità, poi, mi chiude in una scarpa più piccola del mio piede. Il 
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mondo dei poeti, delle pubblicazioni, delle case editrici non mi riguarda. La critica non 
solleva interesse. La critica di questo mio spazio-tempo in cui le ragazze si chiamano 
poetesse e si commuovono con le poesie di Alda Merini, Jacques Prevert e la 
Szymborska. 

Nulla da eccepire. Non è critica alla critica. E’ osservazione. Conclusione. Decisione. 
Azione. 
Analisi della criticità. La mia criticità. Non quella altrui. L’altro non esiste. L’altro è il 
vero che accompagna la regola della regolare quotidianità. In questo mio spazio-tempo al 
quale non sono mai appartenuta. Allora si ritorna a casa. Con i segreti. Con le storie 
private. Con un nome che mi serve a poco se non per girarmi quando mi chiamano. 
Non amo girarmi. Il mondo non ha bisogno di chiamarmi e se ti giri, vuol dire che sei 
passato avanti. Cammino occhi-dritti-davanti-a- me, se vedo e posso allungo la mano – 
Ciao fratello. Vuoi denaro. Non ne ho. Tu che vieni da chissà dove non lo sai ma io 
sono come te. E questo è l’altro me. Allora ritorno nella metallica ridondanza della mia 
stanza. 
Quella in cui scrivo, in cui amo, in cui ogni dolore è metafisica dell’arte. 

Forma di cre-attività in questo mio spazio-tempo in cui io ragazza non amo la melodia 
degli amori sdolcinati, delle candele sdolcinate, dei poeti sdolcinati che camuffano la 
verità chiamandola realtà. Torno fra i libri ed una sparuta assenza. A commuovermi sola 
leggendo Benn e piangendo la pietà di Maldoror. Perché tutte le ragazze amano.  

Anche io. Ma io amo i delinquenti. Le frontiere. Le guerre. I malati di mente e le 
scogliere scoscese. Quelle dove l’acqua è troppo alta e troppo pesante per i miei 
quarantasei chili e poi ne esco tutta graffiata, per troppo amore della roccia. 

Allora, il poeta che c’è in me, questa mattina ragionava andandosene di palo in frasca, di 
universo in universo, mentre attraversavo una Roma puzzolente, fallita, lenta e 
indifferente. Me ne andavo di qua e di là per la mia mente, e allora giunge il momento. 
Un momento per tutto. Anche il momento in cui il poeta parla di sé parlando di sé in 
prima persona. Come in una specie di diario. Come in una specie di autocertificazione. 
Come in una specie di – je suis Madame Bovary, ma anche e soprattutto je suis Mimì. 
Quella dell’identità sociale. Ma con maggior forza e ragione je suis Mia. Mia della mia 
stanza. La stanza in cui non sono pur d’essere. Una E’. 

Non sposa, non sorella. Non una che vota. Non comunista. Non fascista. Non ente 
sociale. Non amica. Non parente. Un bel nulla. Solo le regole della statistica e della fisica 
quantistica. Costante e variabile. Fissità e differenza. Per troppo desiderio non di 
pubblicare ora un bel post e neanche di comunicare e neanche di parlare. C’è il silenzio 
intorno a me. La mia bocca non alita e non emette suoni 

Scrivo. Scrivo e basta. Scrivo perché sono. Scrivo e dunque sono. Sono forse solo un 
suono. Non riproducibile ma udibile. Da te, caro lettore, che ci sarai se vorrai esserci e 
non ci sarai se non vorrai esserci. 

Qui nella E’ – in una storia di estenuante bellezza. 
 
C’è. C’è la E’. Ed E’.  
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C’è la bellezza naturale che nasce dalla bellezza. Dalle storie fortunate. 
 
Poi 
C’è. C’è la E’. Ed E’. 

C’è la bellezza 
estenuante 
che ti affatica 
che ti prosciuga 
che poi in fine ti senti stanco 
e hai anche fame 

la bellezza che consuma glucosio 
la bellezza che richiede apprendimenti e l’attivazione di determinati processi metabolici 

C’è l’estasi della comprensione 

la coscienza che si estende come un buco nero 
pur di capire 
pur di comprendere 

C’è la trama di una vita 
piccole cose lasciate come mollichine su una strada che nessuno conosce 

ci sono le storie di estenuante bellezza 
le vite di chi non sente 
in cui l’unica cosa che si sente è che non si sente. 

C’è. C’è la E’. Ed E’ 
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 Enzo CAMPI 
 
 

vietato parlare al conducente 
 
 
“Vietato parlare al conducente”. 
 
Ogni volta che ripetevo quella frase era un po’ come ripetere me stesso e conclamarmi. 
La frase mi diceva, ribadiva l’importanza del sé che si diceva attraverso quelle determinate 
parole. Ma, in un certo senso, quelle parole sembravano anche fuggire per la propria 
strada, perché  mi conferivano, agli occhi degli altri, una sorta di levità, o meglio: nel 
conclamarmi mi sospendevano come in un limbo. Proprio per questo mi piaceva credere 
che quelle parole dovessero essere rincorse. Passai due anni della mia vita a rincorrere 
quelle parole che fuggivano per conto loro, che disegnavano nuove strade senza 
imboccarne nessuna. 
Solo quando mi imposi di riuscire ad afferrarle cominciai a rendermi conto del potere 
che quelle parole potevano conferirmi. Fu così che quelle parole entrarono a far parte, 
per così dire, della mia struttura anatomica. Si innestarono tra una vertebra e l’altra, 
divennero parte del mio corpo, o almeno è così che ne parlavo con i pochi eletti con cui 
scambiavo qualche parola sulla mia arte.  
 
“Vietato parlare al conducente”. 
 
Quella frase se da un lato pietrificava l’interlocutore, dall’altro lato metteva in campo la 
certezza che io fossi una sorta di conduttore. 
Pensate al paradosso: usavo quelle parole per togliere la parola agli interlocutori e, 
soprattutto, agli intervistatori. Usare la parola per togliere la parola non è cosa da tutti. 
Ero ben conscio di questo e non usavo mai un tono autoritario. Se lo avessi fatto mi 
sarei trasformato in un gretto professore che alza la voce per zittire gli alunni o in un 
politico pieno di sé che vuole avere ragione a tutti i costi. Mi limitavo alla semplice 
enunciazione, non disdegnando però di caratterizzarla con qualche sguardo o 
atteggiamento che potessero, di volta in volta, mettere in posa un finto disprezzo, uno 
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scherno o semplicemente la voglia di stupire o di deludere l’interlocutore. Ma, a 
prescindere dagli atteggiamenti, l’effetto che quell’enunciazione produceva era quasi 
sempre lo stesso: un repentino spiazzamento. 
Un giorno il cameriere di un bar, che aveva chiesto, timidamente, una delucidazione su 
un mio quadro,  sentendo quella frase affermò: “Picasso è dunque una guida?” 
Io risposi semplicemente: “sì”.  
Poi, dopo un’interminabile pausa psicologica resa ancora più intensa da uno sguardo 
tanto penetrante quanto indignato, aggiunsi: “cieca guida di ciechi”. 
Fu così che quella prima frase, talvolta, cominciò ad essere seguita da una piccola e 
significante precisazione: “io sono una cieca guida di ciechi”. 
A poco a poco queste due frasi divennero una sorta di carta d’identità, la mia firma, la 
marca che mi contraddistingueva. Difatti rifiutavo di pronunciare il mio nome in 
pubblico e lasciavo che fossero le due frasi a presentarmi per quello che ero o per quello 
che volevo far credere di essere. Non tutti, naturalmente, reagivano allo stesso modo. 
C’era chi mi accettava sentendosi quantomeno intrigato dalla particolarità di quelle frasi e 
chi invece mi rifiutava tacciandomi d’indeterminatezza. Altri invece risolvevano la cosa 
rimproverandomi una vena surrealista dovuta alle mie origini andaluse. Era difatti 
opinione comune che chiunque provenisse da quella terra dovesse possedere uno spirito, 
per così dire, libero e canterino, provocatorio e votato al non-sense.  
In quel periodo ero  abbastanza solitario. Naturalmente la mia indole era diversa, ma 
sembrava che mi incupissi proprio per il fatto di essere considerato alla stregua di un 
folle che ripeteva sempre le stesse frasi.  
Fu così che presi la decisione di aggiungere progressivamente qualche tassello. Decisi 
che ogni mese avrei aggiunto qualcosa a quelle due prime frasi che mi 
contraddistinguevano agli occhi degli altri. Ma non mi limitai solo a questo. Ogni volta 
che aggiungevo una parola mostravo all’interlocutore di turno un mio disegno. 
Proprio ieri sera, per strada, una persona qualsiasi riconoscendomi apostrofò: “Maestro, 
buonasera. Lei mi scuserà, non volevo disturbarla, ma la voglia di scambiare due parole con lei supera la 
mia discrezione”.  
Lo bloccai subito pronunciando le solite due frasi. Aprii la borsa e tirai fuori un disegno 
mostrandolo all’interlocutore.  
Dopodiché  aggiunsi una sola parola: “dunque”. 
L’uomo, che era assorto sul disegno, alzò lo sguardo scontrandosi con i miei occhi che lo 
scrutavano in quello che poteva sembrare un atteggiamento di sfida. Poi infilai il disegno 
nella borsa e, senza salutare, continuai per la mia strada. 
Ogni volta che mi facevo portavoce di questa specie di dono sentivo il bisogno di tirare 
le somme su come andava modificandosi il rapporto con tutte quelle persone che 
pretendevano di comprendere e decodificare la mia arte. Per queste ragioni mi recavo a 
casa, mi chiudevo nel mio studio e cominciavo a scrivere.  
Quella che segue è la trascrizione fedele di quello che scrissi quella sera dopo avere 
aggiunto il primo tassello, cioè dopo aver pronunciato: “dunque”. 
 

– La prima interrogazione consiste nel ricercare il senso di quel dunque. Che cos’è il 
dunque? Si potrebbe parlare di un incipit per una precisazione o di un semplice 
espediente per raccogliere le idee. Si potrebbe dire altresì che quel dunque crei come un 



 55 

limbo sospeso, il cui scopo sarebbe quello di intrigare o comunque di sollecitare 
un’attenzione particolare. 
Ma noi tutti sappiamo, o crediamo di sapere, che la funzione di quel  dunque è quella 
di rimandare e di differire. Rimandare la costituzione di un immediato in cui 
vanificarsi e differire la risoluzione ad un imprecisato e indeterminato ulteriore. Che 
cos’è l’ulteriore? L’ulteriore è la protesi del dunque, ovvero la protesi di una 
sospensione. Se la protesi è un prolungamento del gesto, vuol dire che in quella 
sospensione vengono compiuti degli atti. In poche parole: c’è qualcosa che si muove. In 
quel dunque accade un transito. Tutto questo ci induce a pensare che, in tutti i nostri 
gesti, ci sia un percorso da compiere. Che cos’è il percorso? Il percorso è l’attraversamento 
di quella linea che produce senso. Abbiamo qui una possibile risposta alla nostra prima 
domanda: il dunque detta il senso, o comunque prepara l’accadere del senso. Ma qui 
scaturisce inevitabilmente un’altra domanda: il senso del dunque o il senso del nostro 
essere qui a filosofeggiare sul dunque? Questo per il momento non è ancora chiaro e, a 
dire il vero,  non rappresenta il punto nevralgico del nostro interesse. La cosa più 
importante è che l’enunciazione di una sola, semplice parola possa innestare il seme del 
dubbio, moltiplicare le interpretazioni o semplicemente fomentare la curiosità per quello 
che deve accadere. Del resto chiunque senta pronunciare questa parola si aspetta 
quantomeno un proseguimento, e il fatto che non accada nulla amplifica lo spiazzamento.  

 
Il giorno successivo durante la mia solita passeggiata mattutina mi fermai al café ove era 
solito attardarsi Sabartés nella speranza di incontrarlo. Dopo circa un’ora d’attesa 
sopraggiunse invece Eluard. Lo invitai a sedersi  e gli spiegai che ero in attesa di Sabartés 
perché sentivo il bisogno di leggergli una cosa che avevo scritto il giorno precedente. 
Eluard si offrì di essere lui l’interlocutore di quello scritto e, visto il legame di amicizia e 
di complicità che mi legava a lui, accettai di buon grado. Così lessi all’amico la mia 
disquisizione sul dunque. Eluard rispose che il ragionamento non faceva una grinza. Però 
gli confessai che dopo aver fatto colazione, proprio prima di uscire avevo sentito il 
bisogno di mettere su carta alcune precisazioni. Durante la notte avevo fatto uno strano 
sogno che verteva su due sole parole: “autonomia e anatomia”. Le prime due frasi, quelle 
che mi caratterizzavano, erano oramai entrate a far parte della mia anatomia. Mi 
rappresentavano ponendomi come su un piedistallo. E quindi, in un certo senso, mi 
procuravano una certa autonomia. Ma dall’entrata in campo di quel fatidico dunque le 
cose erano come cambiate. Quel dunque sembrava mettere in discussione l’autonomia di 
quella che era una parte oramai consolidata della mia anatomia. Cominciava quindi ad 
insinuarsi in me la convinzione di aver commesso un errore nell’aggiungere un dunque 
alle frasi che mi caratterizzavano. Così avevo scritto dell’altro.  
 

– Devo qui parlare di un errore. L’errore cui mi riferisco è quello di aver lasciato il 
dunque in una sorta di genericità. Non essendo il dunque palpabile esso si 
presupporrebbe privo di corporeità. Risulterebbe quindi oltremodo utopistico parlare di 
una sua anatomia. Le frasi che pronuncio devono entrare a far parte della mia 
anatomia. Altrimenti non potrei sentirle mie. Per far sì che le frasi mi appartengano 
bisogna che tutti comprendano che fanno parte di me. Se questo messaggio non viene 
recepito tutta l’operazione decade e si dissolve in un nulla di fatto. Questa è la mia idea. 
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Ed è forse proprio nell’idea che si può trovare la possibilità di una soluzione. Se il 
dunque rappresenta un’idea verrebbe spontaneo pensare ad una sua autonomia 
specifica. E questo suo  carattere indurrebbe i più coraggiosi ad osare una sorta di 
nominazione. Dare un nome proprio ad un’idea significherebbe conferirle una certa 
corporeità. Dalla corporeità all’anatomia il passo è breve nonché obbligato. Ma, mi 
chiedo, esisterà davvero qualcuno, così impavido, da pensare in tal senso? 

 
Eluard, visibilmente affascinato dalla lettura, sorrise e cercò di rincuorarmi spiegandomi 
che, dal suo punto di vista, moltiplicare le accezioni non significava rivestire di genericità 
un concetto. Anzi, tutto questo donava un valore aggiunto al mio modo di pormi nei 
confronti degli altri. Perché, in fin dei conti, lasciavo che fossero proprio gli altri a 
scegliere la via più adatta per proseguire il transito. Ringraziai l’amico e mi diressi verso 
casa.  
Passò circa un mese. Si trattava quindi di aggiungere un’altra parola. Dopo svariati 
ripensamenti, decisi di pronunciare semplicemente “ecco”. Neanche se fosse stato 
designato dal fato, non feci in tempo ad uscire di casa che un passante mi rivolse la 
parola. Decisi quindi di sperimentare subito la nuova aggiunta. Sputai in rapida 
successione le prime due frasi, quasi come se volessi liberarmene per poter giungere al 
succo. Tirai fuori un disegno, lo mostrai all’interlocutore ed esclamai: “dunque ecco”. 
L’uomo rimase interdetto. Non potei fare a meno di sorridere, ripresi il disegno e rientrai 
in casa con un’espressione visibilmente soddisfatta. Anche questa volta cominciai a 
scrivere. 
 

– Ecco. La seconda interrogazione verte sul problema dell’ecco. Che cos’è l’ecco? La cosa 
che salta subito agli occhi – e quindi, probabilmente, la meno veritiera – è che si tratti di 
un’affermazione. E si potrebbe proseguire sulla stessa falsariga pensando a 
un’affermazione della propria presenza. Ma non è tutto oro quel che luccica. Anzi, è 
vero esattamente il contrario: la pura luce è quella che non ostenta il suo lucore, vero o 
presunto che sia. L’auto-affermazione è un modo come un altro per sopperire ad una 
mancanza. Se il dunque prepara l’accadimento o ci fa sperare che accada qualcosa, 
quell’ecco – smentendo le aspettative – nel momento in cui scende in campo non produce il 
movimento dell’esserci, ma un esserci senza movimento. L’ecco non mostra nient’altro che 
se stesso. Non compie nessun movimento e non introduce nessun accadimento. La 
presenza non è ostentata, ma quasi occultata, o meglio ancora: pietrificata.  

 
Ma anche questa volta non ero soddisfatto del mio pensiero. I concetti risultavano 
forzati e comunque non rispecchiavano in maniera esaustiva tutto quello che mi passava 
per la testa.  
Il mattino successivo mi recai al solito caffè. Questa volta c’erano sia Sabartés che 
Eluard. Così lessi il mio ultimo parto letterario agli amici, ma non ci fu nessuna risposta 
perché entrambi convennero che il testo e i concetti che vi erano espressi non fossero 
completi. Sembrava quasi che io avessi sospeso volutamente il mio pensiero per 
ricaricarmi. Così Sabartés ordinò da bere e Eluard invitò tre giovani donne a sedersi al 
tavolo. Per tutto il resto della mattinata non si parlò più di conducenti, di ciechi, di 
dunque e di ecco. Pranzammo tutti insieme in una locanda poco distante e nel pomeriggio 
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una delle donne, Eloise, fece di tutto per farsi invitare nel mio studio, l’ormai mitico 
Bateau-Lavoir. Fu così che, tra un bicchiere e l’altro, le spiegai i rovelli del mio ultimo 
periodo di vita e la costrinsi a leggere tutto quello che avevo scritto. Poi le chiesi di 
posare per me. Eloise sembrava non aspettasse altro e nel giro di pochi secondi era già 
nuda e in posa sul letto a baldacchino. Eloise pronunciò una semplice frase: “ecco sono 
pronta”. Fu allora che compresi tutto. Le chiesi di rivestirsi e di lasciarmi solo perché 
sentivo il bisogno di scrivere. La donna, sebbene a malincuore, assecondò la mia 
richiesta. 
Il giorno successivo nel solito caffè non c’erano né Sabartés né Eluard. Presi posto nel 
tavolo più appartato e ordinai da bere. Dopo qualche minuto sopraggiunse Eloise che mi  
confessò di aver chiesto a Sabartés e Eluard di lasciare il caffè perché quella mattina 
voleva essere lei la sola interlocutrice di Picasso. 
Eloise aveva intuito che io ero giunto a una risoluzione. 
Non mi feci pregare, tirai fuori i fogli e cominciai a leggere. 
 

– Venire all’ecco o prevenire l’ecco? È questa la domanda che risuona nell’aria. 
Domanda inespressa, taciuta eppur presente. Presente e pesante. Pesante perché pensata e 
ri-pensata. Una domanda che si trasmette da sguardo a sguardo. Tra i due sguardi corre 
dunque una linea. Ecco sopravvenire un’altra domanda: “perché nella maggior parte delle 
opere pittoriche non ci sono linee di congiunzione e di trasmissione tra sguardo e sguardo? 
I personaggi non mettono in gioco la trasmissione di dati, sensazioni, sensibilità. Si 
abbandonano e sono abbandonati a se stessi. L’ecco è interdetto a priori, castrato. Si 
tratta dunque di far venire alla luce, di affermare quell’ecco. Se l’ecco è la linea che 
manca, ebbene quel “dunque ecco” può voler dire: ecco la linea, ecco il sensibile, ecco lo 
sguardo che viene e che si propaga. Quando fisso gli occhi dell’interlocutore e dico 
“dunque ecco” cerco il contatto tra due sguardi. Questo contatto, per la maggior parte 
dei casi, non avviene. L’interlocutore resta attonito e non riceve nessun dato sensibile. La 
vita è dunque simile alla pittura. Non c’è intercomunicazione, non c’è trasmissione. Gli 
sguardi sono ciechi e la pittura restituisce la cecità di uno sguardo impossibilitato a 
traspropriarsi. Il proprio resta patrimonio del sé, non transita, non viaggia. Siamo tutti 
immobili, pietrificati. Si è perso il gusto per il viaggio. E allora quell’ecco vuol dire 
anche: “ecco, sono pronto a viaggiare”. Ma non per fuggire. Casomai per trasmettere il 
proprio all’altro. Se sono giunto a questa conclusione lo devo a una donna di nome 
Eloise e a una semplice frase: “ecco, sono pronta”. Questa frase significa: “ecco, sono 
pronta a mettermi in gioco”. È questo il segreto: denudarsi, guardare l’altro, dichiararsi 
pronti e trasmettere un qualcosa. Era proprio questa la frase che mancava e sarà proprio 
questa la frase che concluderà la saga. Un semplice “sono pronto”. 

 
Eloise mi baciò. Ci guardammo a lungo. Poi lasciammo il bar e ci avviammo verso il 
Bateau-Lavoir. 
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 Dinamo SELIGNERI 
 
 

Matteo di Mario fu Lo Tasso 
 
 
L’ultima volta che ho visto Matteo di Mario fu Lo Tasso, era una giornata triste, di quelle che 
raramente un paradiso come Campobasso riserva ai suoi trasognati abitatori. Matteo era tranquillo. 
Pulito. Sobrio e allegro come un campo di girasoli. Mi mise in mano una busta che avrei dovuto aprire 
solo quando lui si fosse allontanato – eravamo in un parchetto, vicino al suo condominio. Accettai ed 
anzi mi ripromisi che avrei letto solo una volta rientrato a casa mia. Negli alti Abruzzi. 
Bene.  
All’autogrill di Sangro Est non riuscii più a stare nella pelle. Ordinai un cappuccino, strappai a morsi 
la busta e mi misi a leggere il foglio che Matteo Lo Tasso mi aveva così cristallinamente consegnato. 
Era da tempo che chiedevo a Matteo qualcosa di questo tipo e finalmente aveva trovato la forza di 
guardarsi dentro, gettare luce o fango, sul suo passato. 
Ce l'aveva fatta e io ero lì a sostenerlo. All'autogrilli di Sangro Est. 
 
Ciò che segue perciò è la trascrizione di quel foglio. Il mio misero contributo si è limitato, per quanto era 
lecito, a correggere un po’ l’ortografia, minata come so più dall’artrite che dalle insufficienze culturali, e a 
mettere qualche punto dove – mi è parso – esso più bisognasse. 
Prego infine il lettore di non prendere troppo sul faceto quello che si propone. Matteo è un cuore raro, un 
dispersore di tesori. Insomma: un generoso. Una persona sensibile che ha sofferto molto. E' giusto ridere 
di costoro? 
Per quanto mi riguarda, credo ad ogni singola parola che ha scritto. Non chiedo ai lettori altrettanto. 
Chiedo semplicemente di dare ascolto alle sue parole, alle sue emozioni, romanzate o no questo non 
importa. Anzi. Ciò confuterebbe una volta per tutte coloro che sostengono che da un poeta sacro non 
possa nascere uno scrittore sacrilego. 
Buona lettura. 
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     Papà era un asino. Una monnezza umana. Quando scappò la prima volta da casa 
mamma pensava che non sarebbe mai più tornato. E io pure pensavo che non sarebbe 
mai più tornato così io diventavo a poco a poco l’uomo di casa. Ci aveva lasciato un 
foglio sul tavolo della cucina nuova che aveva regalato alla mamma, con il forno 
elettrico, gli augelli che facevano la fiamma alta. Sul foglio c’era scritto  
Non vi abbandono 
non si può abbandonare sé stessi 
Vorrei abbandonarvi perché vorrei abbandonare 
me stesso 
Ma non si può abbandonare sé stessi 
e quindi  
Non vi abbandono. 
 
     Mamma lo lesse e disse una frase come quest’uomo è la monnezza. 
 
     Mia sorella aveva già lasciato la nostra casa da qualche anno, si era accompagnata ad 
un geometra della costa e a detta sua non le mancava niente. Non faceva la signora ma 
nemmeno era dovuta stare una vita dietro ad un modaiolo esibizionista con il grillo della 
poesia. Quando le telefonammo per dirle che papà se n’era andato, non disse molto, si 
sentivano i bambini dietro al telefono, lei che faceva vieni qua a mamma, aspetta aspetta, 
un attimo, marilenaaaaa, che è la figlia; alla fine disse: o ma’ sei una scema, lo dovevi 
lasciare tu, no che se n’è dovuto andare lui, ma dove ce l’avete la dignità (si rivolgeva 
anche a me). 
 
     Io pensavo che non tornava più. Invece la monnezza ogni tanto tornava. Andava e 
veniva, come la monnezza quella vera sotto il lavandino. Si buttava e si ricreava. Là, alto, 
davanti alla porta. O ma', è tornato papà. Sta qua alla porta. Ti vuole parlare. 
Mamma scoppiava a piangere. Piangeva sia quando tornava sia quando se ne riandava. 
Diceva che era stato in Africa o in Cile o in Norvegia o in Galizia o a Siracusa. 
Con che soldi, gli diceva mamma. 
Il poeta vola, rispondeva lui, non c’è bisogno di soldi. Né del passaporto. Basta il canto. 
La mamma lo odiava quando faceva il poeta, che parlava così, di volare, che i soldi non 
servivano, che i soldi bisognava bruciarli perché erano del governo, che lui era un 
uccellino che volava da un niente all'altro, che non aveva patria, che non aveva più né 
maestri né allievi. 
Fare il poeta come lo faceva papà è veramente da scemi, ho pensato io da tutta la vita. 
C’era chi durante le sue assenze diceva di averlo visto al bar Lubarone o al bar Caligola 
sulla costa o a mangiare nei ristoranti di pesce o a nuotare dalla parte delle isole Tremiti. 
O a vedere la partita. Anche in trasferta. A Foggia. 
 
     Un giorno tornò, io ero già bello grande. Potevo battermi con lui ad armi pari. Quasi. 
Lui stava diventando vecchio voglio dire, e non mi andava di picchiare un vecchio ma lui 
con questo va e vieni non faceva altro che picchiare il cuore della mamma e io non 
potevo sopportarlo più. Così quella volta che dico che tornò, lo presi a brutto muso. Se 
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vuoi rimanere bene. Sennò non rientrare per niente. Stattene fuori e non tornare più. La 
mamma non la chiamo per niente. 
Non tornò più. 
 
     Da quando non tornò più cominciai a sentirne come la mancanza, ma non era 
mancanza, era che forse mi sentivo in colpa. Ogni tanto mi salutava il suo amico Franco 
che lavorava nella officina di un concessionario fiat. Mario dove sta? Mi chiedeva. E io 
che ne so, gli rispondevo. Tu non l’hai visto? E se l’avevo visto te lo dicevo a te…  
E allora vaffanculo pure tu. 
 
 
     Per dire che papà non era una cima nemmeno con i discorsi, mi ricordo che ridiceva 
sempre le stesse cose. Anche con Franco, mo che ci penso, con Franco facevano sempre 
gli stessi racconti. 
      
     Noi andavamo a fare la revisione da lui, papà mi accompagnava e mentre Franco 
cominciava ad aprire tutta la macchina, gli diceva Oh Mario ma ti ricordi di quando 
stavamo su a Udine a fare il soldato… e raccontavano sempre quella storia che si erano 
ubriacati e camminavano vicino ad una cisterna con dentro il piscio della caserma. Uno 
di loro cadde dentro questa cisterna e siccome era imbriaco fradicio non provava 
nemmeno a nuotare, così papà si tuffò nel piscio e gli salvò la vita.  
L’hai rivisto più? gli chiedeva, se aveva rivisto più quello che stava per morire annegato, 
Luigi. E papà non lo rivedeva mai. 
 
     Poi ci andavamo qualche tempo dopo e loro sempre a quella cisterna del piscio 
tornavano. E delle bombe che si prendevano. 
 
     Io gli dicevo o pà ma non ti stanchi a dire sempre le stesse cose? 
Che stesse cose, mi diceva papà. 
 
     Le stesse cose. 
 
 
     Ma lui non si ricordava che le aveva già dette oppure per lui era normale dire quei 
racconti insieme per stare insieme a chi aveva fatto parte della tua vita e che non voleva 
abbandonare. 
     Forse perché non si possono abbandonare sé stessi. E sé stessi saranno pure i 
racconti delle cisterne di piscio e delle ubriacature e dei rientri non rispettati alla caserma 
di Udine e dei congedi che papà tornava a Campobasso e per tornare a Udine lo 
dovevano venire a prendere i carabinieri a casa e stava sempre in tanti pasticci di soldi, 
anche dopo il militare. 
 
     Quando papà diceva una cosa, però, pure a noi figli, per punirci o premiarci, non era 
mai quella cosa che diceva, poi faceva sempre diverso e io che di poesia non so niente, 
mi affido al compare Dinamo, ma mi chiedo che poeta può essere uno che dice A e poi 
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fa B, che dice che non torna più poi torna, che non ci abbandona e poi ci abbandona, 
che si tuffa nel piscio ma poi non voleva mai andare troppo a largo che io volevo andare 
in Jugoslavia o in Albania a nuoto e lui non mi ci portava mai, che diceva di essere un 
poeta e poi si comportava come una monnezza che sta là sempre fuori posto e puzza 
finché non la porti al cassonetto e poi non è che non puzza più. Puzza da un’altra parte. 
E niente, anche dopo che l’avevo preso a brutto muso infatti, che la mamma non l'avevo 
chiamata per non farla soffrire, che mi aveva guardato con la faccia da bambino che 
aveva e mi aveva giurato di non tornare più, che mi aveva detto testuali parole hai 
ragione figlio mio non torno più tua madre ne morirebbe stavolta e poi 
 
è tornato un’altra volta. 
 
     Non è vero che non è tornato più..... 
 
     E' tornato. 
     E se n'è riandato. 
     Come la monnezza.  
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 Antonio DEVICIENTI 
 
 
 

L'ora contro: 
frammenti per un omaggio alla scrittura 

di Domenico Brancale 
 
 
Percepisco la scrittura di Domenico Brancale quale presenza così potente per me e 
suggestionante e assoluta che non vorrò scrivere qui una nota di lettura, né un saggio 
critico, né porrò i testi del poeta lucano su di un tavolo operatorio per minuziosamente 
notomizzarli – ne scriverò, invece, in un andirivieni frammentato e frammentario (e, 
spero, commosso), perché ho qui accanto questi quattro libri (L'ossario del sole, Controre, 
incerti umani, Per diverse ragioni[1]) ed essi s'aprono alla mente che li cerca come sassi dentro 
cui si celano universi. Per chi proviene dal Sud d'Italia e da terre petrose il sasso, la 
pietra, la roccia effusiva o calcarea, la gravina e il calanco sono parti d'un paesaggio 
interiore ineludibile – e anche il linguaggio, forse, liberatosi dall'enfasi barocca cui lo 
indurrebbe un altro elemento (l'architettura di chiese e di palazzi delle città e dei paesi del 
Sud), anche il linguaggio si dispone in laconiche e densissime frasi, in violazioni del dire 
comune, si pone in cammino verso il senso e l'origine e attraversa per intero il rischio del 
fallimento o del non-approdo. 
 
Non sarò mai al sicuro dentro la parola (in epigrafe all'Ossario del sole) – la parola non è, infatti, 
rifugio o difesa, ma un guardare dentro l'abisso.  
 
pratica respirazioni fronte a fronte / qui ora la mia resa (da incerti umani, pagina 14) – la 
respirazione bocca a bocca che salva una vita, che restituisce il respiro a chi l'aveva perduto 
è, anche, fronte a fronte, in trasmissione (trasfusione?) di pensiero e la resa è condizione 
necessaria per accogliere. 
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E la poesia può cominciare, in Brancale, anche dal risvolto di copertina: Senza riprendere 
mai fiato. Si dice soprattutto dell'impossibilitato amore, del verso spezzato – incontro a un tu, nella 
distanza mantenuta promessa della cenere. Nell'immediato tracciato della voce. Raggiungere un "prima 
del respiro", l'incerto umano. Questa estremità, per quella svolta della voce nel punto che muore... che il 
poema canta le cose mancate da e per sempre, dove la parola soffocata e rifiatata è condanna all'erranza, 
a un precipizio su cui è possibile affermare il proprio frammento d'incertezza... che il resto è poesia in cui 
soffia la creta smarrita"  (nota d'autore a incerti umani) – è l'itinerario verso l'origine 
(magistrale lo Hölderlin di Andenken / Ricordo) e verso la pre-nascita; è cercare la voce, 
modulare la voce (e si vedano, per esempio, indimenticabili, i filmati in cui Brancale 
porge i suoi versi), l'allinearsi della voce ai suoni che sostanziano il mondo; ma "svolta 
della voce" è anche, alla maniera di Celan, "svolta del respiro" (Atemwende), bilico tra vita 
e morte, inizio, appunto, dell'erranza e itinerario traverso l'incertezza dell'umano; 
Brancale ricorre al termine "poema" che è un francesismo, intendendosi non tanto il 
lungo racconto eroico o eroicomico in versi, ma anche il testo breve e brevissimo capace 
di racchiudere e dischiudere un universo; e poi c'è la creta, parola e materia molto cara a 
Brancale: è così che in Controre, libro all'incrocio dei generi, connessione e 
attraversamento tra e di più campi, dedicando due dense pagine all'artista Giacinto 
Cerone, scrive tra l'altro: Forse è proprio così, arriva a me dal più lontano, quel lontano che ha il 
verbo nello scrigno del silenzio. // Solcare l'amore e lo sdegno, l'angoscia e la speranza. Le pieghe della 
carne – la mano delo scultore. E tutto questo con una certa violenza come la tenerezza, perché nulla 
accade come sembra, perché ogni perdita è dolorosa, e ogni cosa nuova s'impone  dopo l'ardimento. // 
Spesso è solo un soffio di creta il cranio dell'uomo. // Scavare nello spazio, impossessarsi della morte. 
// Ciò che conta in un'opera è solo ciò che non si vede – inciso sulla lamina delle nostre percezioni (da 
Controre, alle pagine 32 e 33) – si chiamano La crisalide di pietra gli aforismi-
commentialleopere-approssimazionialleopere dedicati a Cerone e, spesso, i versi di 
Brancale hanno questa natura di crisalide dentro cui matura il mondo, l'idea 
michelangiolesca del sottrarre materia alla materia, o di vedere la potenzialità della forma 
nella materia informe, per cui è vero che, persuasivo e vivo, è il lavoro a togliere, la fatica 
dello scartare, l'illimite pazienza del grattare via, scalpellare via, ridurre. (...) / e diventi fiato 
/ nell'onda del vento / che accarezza / la creta delle cose - (...) / e 'ddivente fiete / nda l'onde du viente 
/ c'accarezze / 'a crete d'o cose –(da L'ossario del sole alle pagine 106 e 107) scrive Brancale 
nella sua lingua unica e doppia, quando l'una si riverbera nell'altra e viceversa, mentre il 
fiato/vento investe la scrittura e l'esistere. 
 
Ma se solo conoscessi una lingua e non fosse quella con cui mi esprimo o quella con cui mi comprendi, o 
l'altra in cui entrambi potremmo pronunciarci, ora proverei a non scriverti, sapendo che l'indomani nelle 
mie mani e sotto i miei occhi da questo foglio riaffiorerebbe la voce vivente dentro la quale il palpito 
sarebbe assordante (da Controre, pagina 19) – vive di paradossi, di ossimori, di scarti logici, di 
divaricazioni del senso la scrittura di Domenico Brancale, la sua è una lingua che, 
nell'enunciarsi, sta cercandosi, rimane sospesa e accenna ad abissi, è la lingua che sfida e 
forza sé stessa che rimanda a Char, ad Amelia Rosselli, a Paul Celan, a Hölderlin, 
ovviamente -   Hölderlin o Scardanelli, dal libro recente: ed era sempre Pallaksch / la parola 
involuta indecifrata / che scoccava alle cinque della sera / l'ora gemella in cui solo il toro ha il cuore 
in alto / un'ora prima che le lacrime parlassero all'orizzonte  / delle fughe / le inviolate vie di fuga 
musicali / lungo le quali avevo temuto la felicità / nel contrappunto delle passioni / dei tentennamenti 
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// ho provato a credere / per amore dell'uomo perduto nella creta // l'ennesima resistenza in nome di 
quella parola // e non conosco ancora la grande fuga / conosco il recinto della compassione / dove 
confermare la pena / il nutrimento per essere qualcuno o qualcosa / nella trascrizione della sofferenza 
// Pallaksch / Pallaksch // sono in ascolto... (da Per diverse ragioni, pagina 85) – perché 
Scardanelli, perché Lorca s'immergono nella ferita ch'è esistere (l'origine non smette la ferita, 
a pagina 74 di incerti umani), perché la parola, lo sappiamo già, non protegge, ma spalanca 
e mette in pericolo: Non aveva braccia / non aveva gambe / né possedeva il lembo di carne / dove 
scorgere il lustro di una scheggia // teneva stretta la vita / che lo prese per uno scanno / dove agffonda 
il volto / un'accetta / e crepa il sangue nel grumo di un affanno // Veniva dall'oscurità / che 
spacca le orecchie - Non tinìje vrazze / non tinìje gamme / nné tinìje u fringile di nu specchie / 
andò s' 'ntravède 'a lustre di na skosce // tinìje stritt' 'a vite / c' u scangiaje ppi nu stumme / andò ngi 
affunne 'a facce / n'accette / e sfrange u sanghe nd'u grume di n'affanne // Venìje d'u scuragghione 
/ ca jacche o 'recchie(da L'ossario del sole, pagine 118 e 119): e, notata la particolarità che i 
testi sono dati prima in italiano e poi "a fronte" in dialetto di Sant'Arcangelo, pensando 
anche alla voce lucana aspra e coraggiosa e tragica di Assunta Finiguerra, mi concentro 
sull'estrema serietà di questa poesia e sul suo appartenere al suono (e al silenzio), alla 
vista (e alla cecità), alla presenza e all'assenza, perché Brancale non prende partito per 
questa o quella posizione esistenziale, ma si assume la responsabilità totale del vivere. 
 
Scrive di Emilio Vedova: (proprio qui, solchi sul volto della carta, a fronte, a vivo, cicatrici del tu) 
// oltre concesso solo allo sguardo, oltre capace di sporgersi dentro il vuoto delle cose... oltre la notte 
oscura dove margini-angeli irrompono // improvvise morsure della fame nello spazio del cuore, a forza 
di lacerazioni, nei cristalli della coscienza... ora che non è adesso, essere viscere esserne canto // è questa 
irrevocabile scheggia-verità, questo estremo dilatarsi di un cerchio, l'onda sonora del colore dove si attende 
la volta di essere vivi, quella di essere morti // foglio dopo foglio, nel segno che il suo gesto-contro ha 
liberato, l'artista firma la propria condanna, di uno soltanto, la realtà del più grande pittore 
presocratico, Emilio Vedova accanto (da Controre, alle pagine 58 e 59) – l'esperienza della 
"noche oscura" di Juan de la Cruz non è estranea a Brancale (lo cita in incerti umani), né 
quella dei cosiddetti Presocratici, i poeti-filosofi che cercavano d'indagare l'origine e 
veramente gli enormi dischi di Vedova sembrano specchi del caos originario, del 
vorticare di spazio e tempo, allo stesso modo la scrittura di Brancale sembra accendersi 
dentro un non-spazio e dentro un non-tempo dove non esistono coordinate cartesiane (è 
bruniana la poesia brancaliana? Intuisce il moltiplicarsi dei mondi e il dilatarsi 
dell'universo, presocraticamente contempla il fluire – forse, allora, la presenza della 
laguna non è legata solo a un dato biografico, forse acqua e pietra sono dimensioni di un 
discorso: Guardavo la laguna. La marea taceva. / Non una voce dall'acqua. Nessun richiamo. / Mi 
accorsi di essere solo. / In ogni dove. Lontano dal cuore il luogo della parola. / In mare aperto. / Nel 
niente – da Per diverse ragioni, pagina 76: il luogo della parola è altrove e noi lo cerchiamo, 
attraversiamo soglie (Schwellen), ci sfiniamo stilando verbali della nostra quotidiana 
esperienza (Michele Ranchetti, presenza feconda nella scrittura di Brancale...) Qui ti 
chiamano Ionio. Il mio sguardo lontano abita la linea di questa promessa. // Questi metalli che 
oscillano nella voce perché tu esista nel bianco. Siamo una lingua incompiuta (da Controre, pagine 27 
e 28) – voltarsi verso la notte in persona / è così che andiamo nell'assenza / le mani strette intorno al 
fiato / un cieco col bastone porta il tempo della vista / l'orecchio porge la mano al silenzio // non ci 
sono ore nel sonno, non peso / né condivisione / il buio trapassa le bocche // fuori / nel sangue il corpo 
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mantiene la sua promessa // chi rimane conta ancora / il numero degli addii è insopportabile (da Per 
diverse ragioni, pagina 25) – e potrei combinare e ricombinare all'infinito questo mosaico, 
perché le parole di Brancale trovano una bellezza abbagliante e un assoluto della dizione 
rara, perché questo peregrinare od oscillare da libro a libro, da pagina a pagina sfida la 
mente e le restituisce la natura d'esploratrice.  
 
Claudio Parmiggiani, par exemple: è uno dei molti artisti con cui Brancale è in sintonia e 
lavora, artista che afferma nessun sentiero, nessuna indicazione in apertura a Controre – io 
penso al suo "Faro d'Islanda", a quell'ago di luce ritto nel buio del grande Nord (nel lampo 
la vita squarta / e in gola si ascolta / il fragore bianco // il più lontano – nd'u lambe 'a vite sparte / 
e nganne s'annàsele / u fracasce ianghe // u chhiù luntane, da L'ossario del sole, pagine 16 e 17) e 
penso ai materiali che usa (polvere, cenere, fuoco, fumo, vetro, acciaio, vecchie campane, 
libri usati, barche...) e vedo il mondo poetico di Brancale offerto alla vista e al tatto, ma 
forse nell'universo di Parmiggiani ci sono anche il mondo esploso di Pound e quello 
tutto mentale di Wallace Stevens. 
 
Sullo specchio della carne la resa delle unghie // il passaggio di chi non arriva a restare soglia / 
l'ardimento delle ossa / il dorsoduro "dietro il paesaggio" // di te questo riflesso / un frantumarsi di 
presenze / un cumulo di nervi che nel grido fascia di chiunque / la tempia // qui da nessuna parte si 
presta giuramento // di te non rimane altro che diventare ostaggio // ogni incendio è un appuntamento 
che nessuno può / mancare // al di là della palpebra // nel palmo della mano porta le ciglia del 
perdono / di un altro fra noi / ridotto all'impossibile solo // ...tutto prometteva una resa, una 
cicatrice, un ritorno (da incerti umani, pagina 50) – se affiorano luoghi e autori amati, è la 
scrittura qui e ora che sconta l'eterna ferita o, per dirla proprio in termini zanzottiani, 
l'eterno "trauma", in una "serie ospedaliera", in "residenze invernali", in uno "shelter" 
che in realtà ben poco protegge e difende (e, sia chiaro, a parte il riferimento a Zanzotto, 
gli altri autori cui alludo sono mia personalissima suggestione derivata dalla lettura di 
Brancale); ma la prima parte di Per diverse ragioni rimanda a un luogo ch'è un nosocomio, 
quella prima parte si chiude epigrammaticamente così: guariremo dalla salute / ci ammaleremo 
per vivere ancora / sarà un giorno come un altro / un giorno di malattia vitale (pagina 31) – e nella 
seconda parte si legge: Stretti fino all'abrasione / oltre la pelle sui tessuti dell'anima. / Irreversibili 
dove stiamo. Il sangue non giunge. / Pietra contro pietra. Avvenne. Un nulla più. / Era il principio del 
credere. / La fiamma dell'alba che ancora ci tiene. / "Tutte le cose bruciate hanno amato il fuoco". // 
Dovevamo saperlo. Un gesto a nostra insaputa può tutto (da Per diverse ragioni, pagina 55) – libro 
tripartito Per diverse ragioni, nella cui seconda parte l'amore ha esplicitezza d'immagini e 
infocata tenerezza di concetti, "abradere" è scorticare per raggiungere una qualche verità, 
atto radicale d'amore; Riponi la lettera nel cavo del buio. Lasciala nella postura del silenzio 
ramificare. Uno parlando si oscura di luce. // Questa la richiesta del libro. La preda da scarnificare. 
// In questo mare di sangue che grida all'amore persino il cielo è argilla delle mie infinite 
crepe (da Controre, pagina 12) – in un filmato Domenico Brancale entra in una torre 
colombaria dismessa nella campagna lucana e, con cadenzata lentezza, ripone in ogni 
vano dei fogli: mi sembra la realizzazione filmica del comandamento testè enunciato, 
mentre la "preda" è, mi pare, la medesima di un luogo famoso di Juan de la Cruz che, 
l'ho già detto, Brancale cita in apertura di incerti umani.   
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E quante affinità scopro se leggo: La parola che risale il corso delle sabbie, è febbre delle origini: 
una ferita, una fonte, un volo: in limpide, immense trasparenze / di esilio (da Il poema ininterrotto di 
Francesco Marotta[2], pagina 71) e poi, più in là: Ogni parola è un transito verso una soglia mille 
volte persa. / La parola poetica è solo la speranza dell'incontro (cit., pagina 76) – tempia a tempia 
con l'argilla / cera a sole // lontano dalla portata delle mani / lontano dalla portata dell'aorta // in 
questo perenne / sangue aperto / incorporato / devi / restare // in quanto essere scritto // porta la 
tua erranza verso il terreno crepato // così in disparte / nelle promesse di un miraggio / in cui l'occhio 
ha rassegnato per sempre la vista // afferma il tuo frammento // di nostri incerti umani (pagina 21) 
– poesia sapienziale in tempi nei quali gli dèi sono in esilio dalla terra, parola "rosa di 
nessuno", caproniana parola, ricerca inesausta e mai conclusa "della base e del vertice". 
 
Ed è la presenza della parola "argilla", dell'immagine dell'argilla ad affascinarmi: L'argilla 
abita gli occhi. Ogni nervo. S'insinua nel corpo.  / Mi concede le crepe. Muta di respiro. / Non sono 
bastati trentaquattro anni a fermarla, a credere di cancellarla dalla memoria. / Forse dovremmo 
custodire solo quello che non sappiamo. / L'impossibile in cui è radicato il passo di ogni persona. / La 
polvere contro cui s'infrangono respiro e azione. // L'argilla sa di vuoto. (da Controre, pagina 9) – 
La lingua d'argilla ha sconfinato sulla parete interna del mondo. Fuori di te c'è ancora spazio per 
inabissare. Devi procedere di spalle al corpo. Essere schiena in volto. Fronte dell'abbandono, risvolto di 
palpebra. A ritroso è possibile. // Puntando l'indice verso il dorso, nel palmo si estingue il confine della 
parola. Devi procedere. // Per essere ancora e non finire il verso dei muti rivolto alle stelle (ibidem, 
pagina 13) – sintassi e lessico rovesciano la logica consueta e aprono prospettive 
inaspettate: poesia è, qui come spesso in Brancale, usare le strutture grammaticali e il 
lessico quale grimaldello per scardinare il livello semplicemente comunicativo: Poteva 
cambiare camera, cercare un appartamento vicino al mare, cambiare città, poteva pure far finta di non 
aver ancora vissuto, e credere persino di non aver amato, e pensare il più lontano di quanto sia possibile 
sperare. Ma niente lo avrebbe potuto strappare da quel luogo senza coordinate. / Dalla rassegnazione. 
Dall'ombra dell'io a cui in fin dei conti doveva tutte le sue contraddizioni. Il riscatto della parola. 
(ibidem, pagina 20): andate a cercare il video in cui Brancale, seduto a una scrivania di 
spalle all'obiettivo, legge, sulle ali di una struggente melodia napoletana, con lievissimo 
accento lucano questi e altri passi da Controre, capolavoro dello spaesamento e del 
pellegrinaggio per territori impervi e sconosciuti, spesso rasciugati e scabri. 
 
Proprio come in Celan il corpo, spesso parti isolate del corpo (nei miei polmoni c'è l'attesa / 
distanza mantenuta promessa / di vertebra lesa – da incerti umani, pagina 17), risplendono al 
centro del componimento e, come in Pessoa, lo sguardo (la nostalgia oppure il dolore 
dell'inappartenenza) si rivolge verso avvenimenti non accaduti, verso luoghi non vissuti, 
oppure come in Antonio Machado la tensione del pensiero traversa il vuoto, la 
solitudine, l'assenza per tracciare formidabili prese di coscienza: Sapevo. Non sarebbe 
rimasto niente del corpo / che potesse ancora essere detto. // Il vuoto nel vuoto della parola conferma 
tutto / anche quello che è mai stato (da Per diverse ragioni, pagina 65) -  e, mi convinco, i poeti 
vanno letti, i loro testi attraversati, non è consentita superficialità di "recensioni" o 
"segnalazioni": men che meno se il poeta è Domenico Brancale, sodale, nella vibrante 
accensione della sua poesia, di Nanni Cagnone e di Cristina Annino, di René Char e di 
Dylan Thomas, ché la loro lingua è inventiva materia che ogni volta rifonda la creazione.   
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Venezia. Venezia è nome mai esplicitamente detto, è presenza, geografia di pensieri, 
suggestione che riverbera sul linguaggio ( - perché Venezia non è un luogo, ma mente 
continuamente cangiante in figura di case e calli e rii e ponti): masso erratico sino a qui 
trascinato come / testimone nelle valli dell'esistenza di fondo // testimoni che nel ghiacciaio trascorso è 
verità di gelo / la vetta della nostra sete // ora sostiamo dentro il luogo franco della pietra // non 
abbiamo visto nulla / sentito nulla // le parole mortali fluiscono / sorde nel rio terà dei pensieri // 
solo un tremore di luce ci riporta / alla frequenza dello sguardo / sulle fondamenta della riconoscenza / 
rimangono figure di spalle sullo sfondo del paesaggio // inaccessibile // (trapassati) (da incerti umani, 
pagina 80). 
 
Gettammo l'àncora. La spugna. Gettammo l'umana gloria. / Non c'era modo. Nessun modo di 
avanzare. / Di colpo un'ombra alle spalle. La fine. / Nessuna ombra di cosa avremmo trovato 
nell'abbandono. // Scariche di ansia assediano l'orizzonte. (da Per diverse ragioni, pagina 77) – 
perché queste citazioni esplicite e, contemporaneamente, implicite e discrete? Hervé 
Bordas, Eugenio De Signoribus, Samuel Beckett e altri s'hanno citazioni esplicite, Mario 
Benedetti emerge, qui, con la forza di un titolo (o con il ricordo che, leggendo il verso di 
Brancale, di quel titolo s'impone al lettore di poesia), con la persuasione che deriva da un 
intero libro: mi viene in mente che la scrittura brancaliana è, anche, estremamente 
laconica, ma potente pure o proprio per la sua laconicità. 
 
Dove sei, mia scrittura che balbetti e, timida, occhieggi a margine di amatissimi testi? Sei 
adesso la matita che, leggerissima, segna dei versi, ma anche un frammento di biglietto 
del bus, un mezzo foglio di quaderno da infilare tra le pagine per potere ritrovarle poi: 
qualcuno in piena notte bussa al petto / mi strappa un grido // qualcuno è la parola // la parola che 
mi smentisce / la ferita // dice ora nel respiro / ora non è più (da Per diverse ragioni, pagina 30).  
 
L'ora contro, la breccia in ogni pensiero. Qualunque sforzo, vano. Le pagine bianche della resa. La 
lingua di fine. Nel sangue si era spinta la paralisi. Era questa la controra. Il passaggio obbligato, il 
pedaggio. Tutte le volte in cui avevo creduto di dover restare io – in nessun luogo. E tutto ciò che non 
smette di essere di questa ora. // Innocente. Demente. "No. Non esiste un altrove". (da Controre, 
pagina 7) – qui, nella Dimora, leggo illuminanti contributi critici (e umani) alla scrittura di 
Domenico Brancale, riconosco affinità tra queste mie povere pagine e le altre, non sono 
affatto il primo a scegliere una lettura materiata di appunti, annotazioni, approssimazioni, 
avvicinamenti, immaginando un dialogo con i testi del poeta, dichiarandomene da essi 
segnato nel profondo e riconoscendovi la migliore "linea" europea contemporanea: 
quella che vede nella scrittura una ferita che non si rimargina. 
 
L'ossario del sole, pagina 60 e pagina 61: Nella grotta la lingua oscilla / appesa ai pensieri / ed è la 
voce // la fune che strozza / quando tradisco per nome le cose – Nd' 'a grutte 'a lenghe tremmelèie / 
appinzilàte a lle pinziere / e i'è ' voce // 'a zoche  c'affoche / quanne chiàme ppi nome o cose: ha 
ragione Brancale quando afferma di non "tradurre" dal dialetto all'italiano (o viceversa), 
ma di cercare di rimanere fedele alla "voce" -  in questo caso la "traduzione" si carica 
della doppia connotazione del "trans-ducere" e del "tradire", la dis-locazione del discorso 
si compie entro le due lingue impiegate, lo stare dei testi l'uno "di fronte" all'altro non è 
così pacifico o assodato o affidabile: posare la penna sul foglio per iniziare un nuovo 
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testo è addentrarsi in un territorio il cui attraversamento non ha né garanzie di riuscita né 
coordinate certe e definitive.  
 
(...) / sole e fuoco preparano la cenere // e chiedi soltanto tempo alla storia / come per un'altra stagione 
/ i girasoli / su sfondo vivo (da Per diverse ragioni, pagina 21) – Van Gogh, pittore di straziante 
modernità, artista che sconta nel suo corpo la furia del vivere – e il sangue è, in Brancale, 
vocabolo assai ricorrente, rosseggiante orizzonte di un pensare, poetare, vivere, il corpo 
è ferita ed eros, tutto quello che la mente sogni, desìderi, apra a spasimi e slanci ha il 
corpo (Corpo squarcio ombra di luce / nessuna cura per chi cerca ferite – da Per diverse ragioni, 
pagina 63) come sodale, complice, luogo sorgivo dell'accadere: "se solo anch'io trovassi un 
orecchio per terra" (da Per diverse ragioni, pagina 86) perché quella di Vincent non è follia, ma 
radicale scelta in favore della vita e dell'arte – ed entrambe sono ferita che non rimargina. 
 
(...) lungosenna del volto / di uno che annega parlando con "la colpa dell'amore" / accanto alle proprie 
mura edificate / convivendo macerie / ai margini d'infineite pupille (da incerti umani, pagina 31) – è 
Paul Celan? È il suicidio di Paul Celan che, insieme con la sua poesia, ancora tocca e 
interroga la mente dei poeti? La Senna, il fiume della città forse più poetica al mondo 
(poetica perché casa e inferno di centinaia d'artisti che nel ποιε�ν dell'arte hanno marcato 
epoche) è anche la morte cui andare incontro come in un tuffo (quello di Bute, quello di 
cui dice Pascal Quignard) verso un tempo e un luogo altri. La poesia ha bordi irregolari, vivi. 
// Lungosenna. Sarà sempre questa la notte in cui il volto della poesia annega. Perderanno le tracce... 
Troveranno il tuo nome (da Controre, pagina 29). 
    
 
 
__________________________ 
Note 
 
[1] L'ossario del sole, Passigli Editori, Bagno a Ripoli, 2007; Controre, Effigie edizioni, 
Milano, 2013; incerti umani, Passigli, 2013; Per diverse ragioni, Passigli, 2017. 
 
[2] Il poema ininterrotto di Francesco Marotta, Antologia poetica e critica a cura di Marco 
Ercolani, Carteggi Letterari /  le edizioni, Messina 2017. 
__________________________ 
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 Nino IACOVELLA 
 
 

Polaroid 
(Cronaca nera) 

La notte devia il corso delle povere cose 
rimaste abbandonate: 
un cartello rotto, un tubo di ferro, 
sono ora corpi contundenti 
accanto a un volto sfigurato 

Rimane l’ombra dell’ultima parola 
nella slogatura della bocca, 
mastica il dolore di quella terra nuda 

Poi la prima luce del giorno mostra 
:::::::::::::::::::::::::::::  un corpo duro e solo, 
tutto quel rosso che ferisce gli occhi 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ::di chi guarda: 
la fossa mai terminata, la faccia come 
:::::::::::::::::::::::::::::::un disegno sbagliato, 
le fiamme di un’Italia che brucia 

 

2 novembre 1975 
Idroscalo di Ostia 
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 Dario BORSO 
 
 
 

RICHIESTA DI ANALISI 
AL CAV. RECALCATI 

 
 

«… beh, dica un po’ se non ha salvato la vita 
al Recalcati… sa, quello dei formaggini…» 

C. E. Gadda 
 
 
I 
 
mi chiamo borso 
dormo sul dorso 
senza rimorso... 
 
 
 
II 
 
(un morso  
al torsolo 
di mela 
dà rimorso 
o rimorsolo?) 
 
 
 
 



 71 

III 
 
lunedì scorso 
ho citofonato 
avevo corso 
ero senza fiato… 
dario borso 
desolato 
 
 
 
 
IV 
 
cavalier recalcati 
perché arrivati 
al tema esborso 
ha cambiato discorso? 
 
 
 
 
V 
 
ieri uscendo da lei 
sono entrato in letargo 
non c’entrano i schei 
ma digitando l’abaco 
invece di telemaco 
è uscito argo:  
ergo preferirei 
una cuccia  
al largo 
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VI 
 
per la modalità telemaco 
l’importo non è modico… 
qualcosa di più classico 
di edipico? convenisse 
mi basterebbe ulisse  
destino tragicomico 
ma dalle tasse scarico 
 
 
 
 
VII 
 
scusi ma se nel corso 
da sinistro che sono 
divento destrorso 
facendo ricorso 
avrò un rimborso? 
 
 
 
VIII 
 
cavaliere m’illudo 
o aprirmi a torso nudo 
è inizio di un percorso 
... controverso? 
m’infilo di traverso 
o passo e chiudo? 
invece di d. borso 
mi chiami pure dudo 
 
 
 
IX 
 
sono borso 
chiamo dal 
pronto soccorso 
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 Daniela PERICONE 
 
* 
 
Vi hanno detto 
che non esiste il tempo 
dovreste gioire alla notizia 
niente inizio né fine 
il tempo freccia è una bugia 
come la barba di dio 
tuttavia siete voi, esposti sul filo 
a volere che sia, basta volgersi 
a una qualsiasi direzione 
e il tempo prodigiosamente appare 
vostro proprio vostro solo vostro 
– sembra che ogni visione sia vera 
per sottrazione di dettagli – 
suprema (dis)umana illusione 
non ve l’hanno ancora detto? 
non c’è nulla che resti mai 
uguale a sé stesso, che resista 
più d’un tempo sospeso 
non la pietra ch’è un fitto 
di polvere, non questo vibrato 
di carne, questa luce scritta 
su un suono nel solo 
istante che viene. 
 
(10 agosto 2017) 
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 Giorgio Bonacini 
 

 
POESIA DAI FRANTUMI 

 
 

Una breccia incontrollabile 
si è aperta, disgregata. Un serbatoio imbarazzante 

di miopia – come a distinguere dal vero 
l’ala forte che si porta nell’udito. 

 
Vedi solo ciò che senti – 

ti avvicino al suo fruscio, alla ruvidezza 
di quel graffio e lo rifiuti. Irripetibile il disegno 

di una mano mentre batte sul tamburo. 

 
Suona l’aria, fischia e ansima  

una nota tra la sabbia. L’irruzione nel passato 
è un suono timido, restio, fatto di niente ma per sé  –  

spinto nell’acqua e separato. 

 
Un pesce a parte – ibrido, bloccato 

e snaturato. Ciprinide, salmonide o chissà quale 
passaggio nel ricordo. Memoria dislocata e rivelata 

forse unica emozione nel respiro. 

 
C’è un segreto che disturba in ogni 

spasimo di voce e di sostanza – dentro il gelido 
dei vetri. Quelli duri stranamente, che si abbracciano 

e si sbrecciano, e li vedi sbriciolare. 
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Non il vetro in superficie grande  
e chiaro, reso nudo ma adombrato da un futuro  

quasi etereo, insufficiente. Il grande vetro –  
irremovibile dal nulla, senza gli occhi. 

 
E questa è l’ombra e questo il pozzo 

e l’acqua ferma, quasi spenta – un filo incredulo 
sospinto appena in tempo. Non ci sono avvitamenti  

né barbagli di riflessi, né spirali.  

 
Fuori vive la memoria capovolta 

dentro il sonno. Il falso reso più accentuato 
da un’immagine ideale – trasparenza che riluce 

e brilla in mano dissennata. 

 
Smalto o guscio di corazza, l’ossatura 

quasi comica, una scorza fatta a immagine di viso 
ma ondulata – smerigliata. E allora scrivere 

per dire sotto buccia che è possibile. 

 
Ma il salmonide risale, schianta 

scende trascinato dai ricordi che non sa. L’acqua  
sfianca – cavi e concavi spruzzati dal ciprinide che scivola 

tra i sassi e sogna l’erba di una siepe. 

 
Specchio grande, disossato, molle 

e tenero riposa sul modello trasparente del passato. 
Una sola fenditura chiusa male e l’universo 

è spezzettato – senza centro, sgretolato. 

 
Si novella di un rifugio nel deserto – 

quasi un furto alla sua morte tanto antica da sfuggire 
ad ogni sorte. Rifiutare la sua mente, non udire 

farsi carta tra la pietra e non sentire. 
 

 
                                                     (Agosto 2017) 
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 Giampaolo DE PIETRO 
 
 
* 
 
Volte che non vale 
la legge del fumo, 
la regola dei cinqueanni, 
la faccia al mattino, 
la pazienza per nome, 
chiedere un’informazione, 
sentenziare sui puntini, 
accarezzare uno spigolo, 
palesare un’idiozia, 
telefonarti per sentirsi, 
arrivare puntuali o arrivare, 
scegliere la via breve, 
cercare di schivare. 
Volte che si deve attraversare 
il lungo raggio delle domande 
senza un finale, solo un disegno 
un rimpianto tutto, fino a oggi stesso 
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* 
 
salto di gambero 
passo in avanti per 
la prima volta si ritorna 
al futuro come in un altro 
film di fantascienza ma senza 
troppa onnipotenza da scoperta 
 
 
 
* 
 
 
 
L’amore al futuro 
me lo figuro come 
un gentile signore che 
si prepari a dormire e il suo 
sonno sia un letargo al contrario 
un risveglio ordito  
di  rabbia un esilio da 
una terra che la veste in sordina 
la rabbia e poi 
molto dormire 
di vivere e risvegliare 
di scegliere e scendere e risalire 
molto rumore per molto silenzio 
molto ascoltare per molto scoprire 
l’aprire gli occhi al passato, 
ovunque comunque gli avverbi 
di schiena che d’ora in avanti 
avverati sconcentrano il presente 
                                                     [evvi(v)a 
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* 
 
Gli uccelli 
arrotolano 
con i becchi (e le dita)  
(i) nidi per i 
piccoli loro si 
terranno coperti 
esposti ai venti 
al riparo di 
questi e dai 
camminanti da 
uno sparo dispari 
del volo dalle loro correnti 
 
 
 
* 
 
 
 
Stagione, Paese. 
Giorno e nome. 
Anno e nazione. 
Azione, poema. 
E i forse nel muschio 
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 Elena CORSINO 
 
 

Da: A spalancato silenzio 
 
 
Corpi d'intorno stanno 
in conchiglia destini  
di vuoto 
e di madreperla, 
percorsi  
di midollo, sangue: 
materia di buchi 
e di commiati. 
 
 
* 
 
 
spazi cavi risonanti 
dentro al corpo, se taci 
ondeggi nei moti 
rotatori dei pianeti 
 
armonici s’inseguono 
nel cosmo, suoni 
naturali, sfioramenti 
incontri incendi 
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* 
 
                             su “Seppellimento di S. Lucia”  
                                 di Caravaggio 
 
 
Una culla a scavare nella terra – 
noi che seppelliamo i corpi: 
l’ultimo nostro sguardo agli occhi 
chiusi che sanno d’infinità opache 
e del raggio obliquo della vita. 
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Da: Graffiti 
 

Poesie su fotografie di Max Carcione,  
un progetto per la Collana “Fotopoesie”  

di Puntoacapo editrice. 
 
 
 

 
 
 
 
Tra i graffiti della lingua 
sberciata cerco la parola 
scampata all'artiglio 
delle conseguenze 
e delle cause naturali. 
Nella fascinazione del caos 
e dell'elencazione   
inseguo la parola scabra 
a nutritura e a calore 
della mia forma contratta, 
misura e arto del nome.  
Sgraffio sfregio scrivo    
– la glottide che si contrae – 
per un soffio, respiro vivo 
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Nottetempo caddero 
dall’equamente nero 
gocce 
tratte da vortice d’omphalos, 
da vento di smistamento. 
Imperdùte e attese 
schegge di fuoco e semi, 
erronee, scarti 
per terre, e cieli. 
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Dai corpi primi, quando per vento  
tratti e da oscuri dèi congiunti, 
dall’oscillante canto degli amanti 
fuori del tempo, in spazi siderali 
in battere/ pausa/ e levare,  
in battere/ pausa/ e levare 
nella tensione estrema – 
nell’ampiezza prodiga del respiro  
vive la sequenza elicoidale:  
orme di corpi nella fanghiglia,  
bava di parole e di baci, 
materia della vita sulla selce 
in battere/ pausa/e levare,  
in battere/ pausa/ e levare 
nello slancio all’immenso moto. 
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 Yves BERGERET 
 

Poèmes 
(écrits à Catane en août 2017) 

 
 
1 
Des vieux immeubles délabrés tout alentour de la place 
ils sortent tôt le matin 
pour aérer et laver les rides de l’île 
et ce qu’en son ventre elle pardonne à demi. 
Ils sont vieux, ils ont le cal de la bêche 
dans l’âme, crient par-dessus les fruits des étals, 
haussent les épaules 
et retombent sur les chaises de plastique rouge 
où le barman étranger leur apporte à boire. 
 
 
 
Dai vecchi edifici fatiscenti che circondano la piazza  
escono di primo mattino 
per arieggiare e lavare le rughe dell'isola  
e quello che nel suo ventre fa fatica a perdonare. 
Sono anziani, hanno il callo della vanga  
nell'anima, gridano sopra i banchi di frutta,  
scrollano le spalle  
e ricadono sulle sedie di plastica rossa  
dove il barista straniero gli porta da bere. 
 
 
 
 
 



 85 

2 
La nuit nous prend tous 
dans une écharpe de sang chaud. 
Certaines lampes s’allument, mûrissent 
la place comme un jardin tumultueux, 
une mer tacite et froncée. 
Dans les immeubles devenus des fourrés 
gîtent des fauves. 
 
Qui parle en premier? 
On jette aux fauves des appâts 
qui les rôtissent de honte. 
Il y aura cette nuit sur la grande place du marché 
la joute des ancêtres, des dominos sans chiffre 
et des surgeons de mythe. 
 
 
 
La notte ci avvolge tutti  
in una sciarpa di sangue caldo. 
Qualche lampada si illumina, indora la piazza  
come un giardino in crescita tumultuosa,  
come un mare tacito che si increspa. 
Nei palazzi diventati simili a fratte  
si aggirano delle fiere. 
 
Chi parla per primo? 
Si lanciano verso le fiere dei richiami  
che le fanno bruciare di vergogna. 
Questa notte nella grande piazza del mercato  
si terrà la sagra degli antenati, dei domino senza cifra  
e delle propaggini del mito. 
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3 
Ils manœuvrent lourdement. 
Les cars giclent en tous sens de la place. 
Beaucoup croient qu’ils retissent la virginité du monde. 
Qu’ils partent en mission lustrale sur les routes. 
Qu’ils grimpent dans les pentes calcinées de la mémoire. 
 
 
 
Manovrano con estrema lentezza 
gli automezzi che spruzzano ogni angolo della piazza. 
In molti credono che ritessono la verginità del mondo. 
Che escono in strada per un rito di purificazione.  
Che risalgono lungo i pendii calcinati della memoria. 
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4 
Le soleil est rouge 
à travers la fumée de l’incendie. 
Tous se tordent le cou pour voire le soleil 
mais ne saluent que les flammes au sol, 
bavardage en dialecte, proverbes fanfarons, 
théâtre désespéré et frivole. 
 
 
 
Il sole appare rosso  
attraverso il fumo dell'incendio. 
Tutti si torcono il collo per vederlo  
ma non salutano che fiamme riflesse al suolo,  
un chiacchiericcio in dialetto, proverbi spavaldi,  
tutto un teatro disperato e frivolo. 
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 (La Biblioteca di RebStein, Vol. LXIX) 


