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AFFRESCHI SUL PALMO DELLA MANO 
 

 
 
 

da: Affreschi sul palmo della mano 
1977-2007 

 
 

Nota d’avvio 
 

Ho scritto una quantità imprecisata e imprecisabile di versi. Più che a libri o plaquette nel mio caso 
l’unità di misura più appropriata è il metro cubo: cinque, sei metri, senza considerare quello che non è 
mai arrivato alla carta, i versi che vivono nelle cantine del computer. 
 
Di tutta questa produzione estraggo qui una sorta di campionatura annuale, il dna, il cimelio di una 
disfatta dell’anima e delle sue ossessioni. 
 
 
 
* 
 
Nel ronzio pasquale 
lunga e nera la carovana 
dei fedeli. 
Un clamore frigido 
segue la figura incerata, il santo. 
 
(1977) 
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* 
 
L’esistenza educa le forme 
ad appassire. 
Dal mio nome ogni giorno 
cade una lettera. 
 
(1979) 
 
 
* 
 
Esce la morte 
dalla buca 
come la formica 
per riportare al buio 
il chicco. 
 
(1983) 
 
 
* 
 
Nel pomeriggio amniotico 
lentissime acque. 
Noi minoranza degli umani 
in infinito svenimento cadiamo. 
 
(1984) 
 
 
* 
 
Dove nascono le grandi malattie 
degli uomini e delle stelle 
tra le guglie dei tuoi tratti 
vorrei  trovarmi 
e non qui tra queste acque 
inaridite dove l’anima di molti 
è un secchio pieno di sassi. 
 
(1987) 
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* 
 
Pallida ai margini la pelle e schiva. 
Non potevo immaginare all’interno 
la sala degli affreschi così viva. 
 
(1989) 
 
 
 
* 
 
Materia prima il corpo 
giacimento profondo di paura. 
M’inquieta il mio svanire 
fra le cose future. 
 
(1990) 
 
 
 
* 
 
Io faccio la lepre, il suicida 
delle corsa che dopo uno o due giri 
scoppia. 
Dietro di me 
restano i migliori 
continuano a seguirmi 
anche quando non ci sono. 
 
(1993) 
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* 
 
Ieri sera fu più facile scrivere e pensarti. 
Adesso, nel fuoco dell’insonnia, provo 
a fare gli scalini per arrivare 
a bagnarmi nella luce 
del giorno che dovrà venire. 
È chiaro, la prima poesia della notte 
non ha ancora un tema preciso. 
il figlio di un anno fa la tosse 
ed io muovo la culla con un piede 
per aiutarlo a dormire. 
Scrivere è meglio che pensare, sembra 
che il tempo non passi invano, 
ma mentre scrivo 
penso agli occhi gonfi che avrò domattina: 
devi sapere che non guardo mai i miei occhi 
da vicino, ho paura di vedervi il sangue 
e il tempo che fugge col suo bottino. 
Ora il figlio più grande, vivo neppure 
da tre anni, chiama sua madre nel sonno, 
chiama e piange. 
 
(1996) 
 
 
 
* 
 
Manfredi va avanti 
con le scapole volanti. 
Ogni volta che lo vedo 
mi chiedo se usa il mio stesso filo 
per cucire il suo tappeto di fantasmi, 
o se di quel tappeto io sono 
la polvere. 
 
(1999) 
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* 
 
Nessuno può vivere 
totalmente a carne viva, 
senza una qualche forma 
di anestesia, 
ma adesso siamo 
chiamati a questa prova, 
al totale abbandono alla poesia. 
 
(2003) 
 
 
 
* 
 
Gli scapoli qui sono davvero tanti, 
ma non dormono all’aperto 
sui cartoni, 
stanno con le madri, 
comprano 
la frutta e le medicine, 
non fanno niente, 
hanno una vita 
scarna e lenta. 
Puoi vederli facilmente 
dentro un bar alle dieci di sera 
o in piazza a consumare un po’ di cera. 
Ce n’è uno che cammina sempre 
e un altro che sempre sta seduto. 
Fino a qualche anno fa 
in qualche modo 
chiedevano ancora aiuto. 
 
(2004) 
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* 
 
La bella luce di febbraio. 
quest’anno è mancata anche quella. 
Febbraio è stato a avvolto e avvilito 
da questa luce vecchia, dicembrina. 
Prima della fugace primavera 
bisogna aggirare il muro di marzo 
e le montagne russe dell’aprile. 
Il paese non è più la belva 
di un tempo, 
la bocca sdentata, l’umore spento, 
sembra che più nulla ormai lo scuota. 
Io qui sono un fantasma 
dentro la testa e dentro la mia casa, 
mi sento come una madre 
che guarda in una culla vuota. 
 
(2005) 
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* 
 
Ti chiamavo da una terra lontana, 
era una telefonata da niente 
e invece mi sono lentamente 
sgretolato sotto le tue sillabe 
e l’isola in cui ero rinchiuso si è dissolta 
sotto le onde della voce, 
adesso non posso scrivere, adesso aspetto 
che mi chiami: ho la punta del cuore 
che mi trema come una lama, 
la punta delle mani senza sangue, 
chiamami, sfiorami sul ventre nudo, 
ho buttato i pantaloni per terra 
come si butta per terra un giornale, 
resterò nudo fino a quando 
non vieni a baciarmi con la tua voce, 
resto qui, ti aspetto, 
voglio che mi vedi così, inerme, 
scomposto, voglio che mi lecchi 
la punta del cuore, voglio sentirti 
con la mano che gira sul ventre, 
prendi la mano 
che non ha mai toccato nulla 
prendila senza sapere se è la mia o la tua 
vieni a prendermi senza indugi 
vieni a prenderti, sei qui 
tra le mie braccia. 
 
(2006) 
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* 
 
Caro Gianni, 
prima di dormire ho letto qualche pagina di “ecce homo”, 
poi sono entrato lentamente in un sonno di carta velina. 
a un certo punto mio padre mi ha telefonato 
per dirmi che mia madre era morta, 
saranno state le quattro, 
avevo in bocca i nitrati del salame mangiato a cena, 
avevo in testa i nitriti di un giorno passato 
nell’usuale fallimento della scrittura. 
Adesso sono le sei del mattino, ho già aperto la posta, 
l’alba mediatica è senza luce 
e fuori c’è la stessa nebbia di ieri sera. 
Antonietta fra poco scenderà in cucina 
e poi arriveranno Livio e Manfredi, 
sarà un giorno di marzo, i miei giorni 
difficili di marzo, il mese in cui è morto mio padre 
e la nonna che mi somigliava, 
il mese in cui l’inverno finisce e ricomincia 
molte volte, perché marzo prosegue anche ad aprile. 
ieri sera ho chiesto aiuto 
adesso non mi sento di chiedere niente. 
se è vero quel che penso 
se penso veramente che siamo all’autismo di massa 
dovrei solo calmarmi, riprendere 
a leggere “ecce homo” o andare in qualche paese, 
camminare in silenzio dentro il suo silenzio. 
 
(2007) 
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[Lettere dal futuro] 
 

 
A Santomenna 
 
se perdi un figlio 
puoi venire qui a dormire in macchina 
alle due del pomeriggio, 
puoi sentire il tremore del tuo corpo 
come un cespuglio sente una formica. 
non disturberai nessuno 
non sarai disturbato nel tuo lutto 
nella tua voglia di stare lontano 
dall’usura degli impicci 
anche quella minima 
che viene dal restare in casa. 
ora sei qui di passaggio 
ancora non sai come accantonarti 
come accantonare il mondo guasto. 
ma guardali, alcuni già lo fanno, 
magari a quest’uomo 
che ti sta di fronte è già capitato 
qualcosa di simile, 
ha già chiuso la bocca 
alla sua vita. 
 
(2006) 
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La mia cosmica rivoluzione 
 
Voglio la rivoluzione, nient’altro che la rivoluzione. La voglio da me stesso, prima ancora 
che dal mondo. La voglio perché la furberia dolciastra e la scalmanata indifferenza hanno 
preso in mano i territori della parola e anche quelli del silenzio. Chi scrive viene tollerato 
a patto che rimanga nel recinto. Le sue ambizioni possono essere anche altissime, ma 
solo se vengono esercitate in luoghi millimetrici, invisibili. I fanatici della moderazione 
avanzano ovunque. In politica come in letteratura. 
 
Io sono fuori dal mondo e fuori dalla vita. Non è un merito e spero non diventi una 
colpa. È andata così e sono fatti miei. Dal luogo in cui parlo, con la morte che mi passa 
nel cuore molte volte al giorno, io sono costretto ad ambire alla rivoluzione, non ho altra 
scelta. E se guardo un albero non gli chiedo soltanto di farmi ombra, e se vedo una 
donna non mi accontento delle solite cerimonie, voglio l’infinito e non mi basta neanche 
quello, dell’infinito voglio la radice, il luogo in cui inizia, voglio sentire come è 
cominciata questa infiammazione, questo delirio della materia che chiamiamo vita. 
 
Ogni tanto qualcuno mi consiglia una cura: mastica bene… cammina… prendi i fiori di 
Bach…lascia il computer…mangia il riso integrale. 
 
Io lo so che non ci sono cure, lo so che si muore veramente e la prima rivoluzione è 
contro chi applaude ai funerali, chi non porta più il lutto, chi nasconde la morte dentro 
gli ospedali. 
 
Per me non c’è cura e allora c’è solo la rivoluzione. Non credo neppure nella pace 
dell’attimo, non credo nella distrazione dell’attimo. Io voglio correre sulla pista del 
tempo, con gli occhi aperti come una voragine. Venitemi dietro, dico ogni tanto. È un 
dire guastato dalla mia insicurezza, come se apparissi uno che non ha un luogo dove 
condurre in pace l’esasperazione che ribolle nascosta in ogni petto, ma solamente vuole 
placare la propria infantile insicurezza. 
 
Rimane la sensazione che ogni intelletto sia messo a riposo dal disincanto e si cammina 
tutti sull’acque dell’ovvio e irrimediabile disastro che ci aspetta. 
 
La rivoluzione significa non solo spostare o abolire i poteri, ma cambiare posto alle mani 
e al cuore. Dare a ognuno un nuovo corpo, ignoto e lontano come il cosmo, familiare e 
sicuro come gli abbracci di una madre. 
 
(2007) 
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La salute feroce 
 
ci vuole una salute feroce 
per stare tutto il giorno davanti alla morte. 
chiedo ad altri di avere la stessa 
salute e mettersi il dinosauro sulle spalle 
e venire con me nella palude del mondo. 
io mi sono sfilato dalla vita corrente 
forse quando avevo tre mesi: 
in quel coma in cui ho vissuto 
mi è maturato un altro pensiero, 
si sono fusi giostra e cimitero. 
ci vuole una salute feroce 
per scrivere ciò che scrivo 
dentro la cristalliera del paese. 
 
ogni parola è l’ultima parola 
l’ultima bomboniera. 
lo so che l’amore, il dormire 
mangiare una pizza o bere un aperitivo 
sono eventi preziosi, buchi 
in cui nascondiamo l’anima 
e il suo osso. ma non chiedetemi 
di incollarmi 
come figurina nell’album 
dei sopravviventi. 
io sono fatto per scalciare dal vivo, 
per tirare la coda all’universo 
e per accogliere lo sbadiglio della pulce. 
neppure questo è molto 
neppure questo può bastare 
alla mia salute feroce. 
ho la gola arsa 
è vuoto il bicchiere 
della vostra voce. 
 
(2007) 

 
 
 
 

(RebStein, 2 novembre 2007) 
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LA VITA SEMPLICE 
 

 
 
 
     Ormai vivo murato in casa. Esco solo per depositare il sacchetto con l’immondizia e 
già mi pare un viaggio. Sono una trentina di metri. Tanto basta per tornare a casa 
disgustato. Non sopporto le ragazzine col telefonino. Non sopporto i ragazzi che girano 
con la macchina perché non hanno niente da fare. Ma dove cazzo li prendono i soldi per 
la benzina? Io ho fatto l’insegnante e adesso sono in pensione. Ho sempre la stessa 
macchina da vent’anni. E anche gli stessi libri. La mia giornata passa quasi tutta tra la 
casa e la campagna. Prendo una strada che non passa per il paese. A me la piazza del mio 
paese fa schifo. 
      Quelle persone avvitate come muffe alle panchine. Tutto prevedibile, quello che si 
lamenta del sindaco, quello che si lamenta per le tasse, quello che si lamenta per la 
sciatica e così via. Li conosco uno per uno i lamentatori, in fondo sono uno di loro, ma 
io almeno mi sono ritirato, non partecipo più alla sceneggiata. Dovevo andarmene da 
questo paese prima che mi venisse a nausea, non ce l’ho fatta, ho avuto paura. E poi 
dovevo andarmene lontano, restando in Italia non si risolve niente: ignoranza e 
meschinità ovunque. Dove non ci sono i delinquenti con la lupara ci sono i delinquenti 
con la cravatta, dove non c’è la miseria materiale c’è quella spirituale, veramente una 
nazione di merda. Basta guardare un poco gli stranieri che stanno in giro, basta vedere le 
nostre ragazze e quelle ucraine o polacche. Le nostre portano in giro una bellezza cinica, 
una bellezza che vuole solo essere guardata e non sa guardare niente. Sorrisi e moine 
senza mai un filo di incanto. Io avevo una sola figlia e mi è morta per una malattia 
fulminante, certe volte penso che è stato meglio così. Sarebbe stato un grande dolore. 
Certe volte penso che la morte sia l’ultima cosa seria che abbiamo a questo mondo. E 
quasi ogni notte sogno la morte di mio padre. Ha ottantacinque anni ed è insopportabile. 
Vede tutto nero, ogni volta che mi vede deve rimproverarmi per qualcosa. E poi sta 
sempre a parlare, sembra che per lui vivere sia tenere la bocca aperta, non sta mai zitto, 
mai. Pure io ero uno che parlava spesso, ma è una cosa passata. Adesso passo intere 
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settimane senza dire nulla. Mia moglie pure lei è una tipa silenziosa. Mi chiede se mi va 
bene quello che sta preparando per pranzo. Io rispondo sì e tutto è fatto, non abbiamo 
più nulla da dirci. Non parliamo neppure la notte, dentro il letto. Ogni tanto mi prende 
la voglia di fare l’amore, ogni tanto per me significa un paio di volte al mese. È una cosa 
che dura pochi minuti. Io ho sempre paura di morire quando si avvicina il godimento. In 
effetti non ho mai capito perché lo chiamano godimento. Comunque anche di queste 
cose non mi va più di parlare. Col tempo tutti gli argomenti mi sembrano vacui. Più 
cresce la stanchezza più tutto mi sembra inutile. 
 
    Qualche giorno fa sono venuti degli amici a casa a propormi la candidatura a sindaco. 
Intanto devo dire che queste persone io non li considero amici. Abbiamo fatto qualche 
cena insieme molti anni fa. Ad alcuni di loro ho fatto qualche favore. Ho prestato dei 
soldi che non mi hanno più dato. Molti in paese avevano le chiavi della mia casa al mare. 
Ci andavano tutti, tranne io. Non ci sono più andato quando ho sentito che il mare non 
sapeva di niente, solo acqua sporca. A queste persone ho detto che io penso solo alla 
morte e che fare il sindaco è l’ultima cosa che vorrei fare nella vita. E poi è strano che 
abbiano pensato a me, a uno che da anni ha smesso di stare in piazza, uno che non crede 
a nessun partito, a nessuna persona. Loro hanno detto che proprio questa è la mia forza. 
Dicono che gli altri sono logorati, dicono che io sono perfetto. Sono onesto, onestissimo 
e dopo tanti fannulloni e imbroglioni un sindaco così è proprio quello che ci vuole. 
Dicono che è d’accordo anche il grande capo, quello che dirige il nuovo partito in cui 
stanno tutti. È stato proprio lui a mandarli a casa mia. Io ho continuato a esprimere la 
mia contrarietà, ma loro insistevano, mi hanno detto che ho una settimana per decidere. 
Sono andati via e mi hanno lasciato con un grande mal di testa. A me ormai parlare con 
la gente mi fa venire un grande mal di testa. Speravo di arrivare alla vecchiaia con un 
pessimismo luminoso, un po’ come quello di mia moglie, ma nessuno arriva in luoghi 
diversi da quelli da cui è partito, siamo sempre gli stessi, il mio pessimismo era concitato 
e snervante da giovane e tale è rimasto. Io sono sempre stato uno che voleva cambiare la 
sua vita, adesso ho capito che la mia vita è stata sempre la stessa, di una fissità 
mostruosa. Non mi sono mai mosso di un millimetro, non sono mai andato verso un 
altro essere umano e mai un altro essere umano è venuto verso di me. Tutti 
apparteniamo nel profondo al regno minerale. Siamo pietre fin dalla nascita, pietre che 
poi diventano cenere. Quello che facciamo, quello che diciamo è un giochino 
illusionistico, una messa in scena per darci l’illusione che stia accadendo qualcosa. Noi 
siamo come gli alberi, come i cani, come i fili d’erba, siamo esattamente imprigionati 
nella nostra materia come ogni altra cosa, abbiamo solo una spolverata di equivoci in 
superficie, un velo di menzogna che chiamiamo coscienza. Comunque anche dire queste 
cose mi annoia. Fa bene mia moglie che non dice veramente niente, mai, per nessun 
motivo. Lei non esce e non sente il bisogno di dire che non esce, non parla e non sente il 
bisogno di dire che non parla. Io ho sempre avuto questa natura di accompagnare la mia 
vita con un apparato di note. Io sono il filologo di me stesso. Ho insegnato greco e 
latino, ma in realtà l’unica materia che mi sarebbe piaciuto insegnare era il mio corpo. 
Andare in classe e parlare del mio corpo. La prossima volta che vengono questi che mi 
vogliono come sindaco io gli parlerò che il mio programma politico potrebbe essere solo 
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quello di parlare del corpo. Andrei per le case a parlare della morte. Non prometterei 
piscine e posti di lavoro, ma direi che il mondo è pieno di morti che non si fanno 
seppellire. Il mondo prima o poi smetterà di girare, si fermerà in mezzo all’universo 
come un asino che s’impunta e non vuole più saperne di fare sempre lo stesso giro. Il 
mondo ormai è troppo pesante e tutti noi siamo troppo pesanti. C’era un momento in 
cui peso e leggerezza si affrontavano, si alternavano come il giorno e la notte, poi il peso 
ha preso il largo, è diventato l’unica cosa possibile. Non avrai altro peso all’infuori di me, 
questo ci dice ogni cosa, ogni essere che incontriamo. Io fino a una decina di anni fa 
scalpitavo, cercavo di sottrarmi a questi pesi, cercavo aiuto, pensavo che ci fosse 
qualcuno che volesse venire come in un delirio, in una leggerezza imponderabile, 
pensavo che ci fosse una via d’uscita dal carcere. Non capivo una cosa semplicissima: la 
gente non vuole uscire, non vuole nessuna libertà se non quella di fregare gli altri. Se mi 
vogliono sindaco io dirò queste cose nel comizio di chiusura della campagna elettorale. 
Chissà, forse mi diranno che va bene anche così, tanto un discorso vale l’altro, le parole 
non hanno più alcuna sostanza, non vanno e non vengono da nessuna parte. Allora non 
mi resta che dire di no, solo un no perenne e immodificabile. Tra me e gli altri esseri 
umani non può esserci più alcun commercio. E mi vengono i brividi a pensare che anche 
questa è un’illusione. Posso uccidermi adesso o morire di vecchiaia, come faccio a 
impedire che a qualcuno magari venga l’idea di intitolarmi una strada solo perché adesso 
vanno di moda le persone non illustri? Magari parleranno di me in qualche convegno per 
i libri che non ho scritto, per la politica che non ho fatto, per la vita che non ho vissuto. 
Forse andare verso gli uomini, mischiarsi in tutti i modi nelle loro beghe è il modo 
migliore di sparire. Questo tenersi da parte, questo ambire a una vita semplice è in fondo 
una cosa spaventosamente complicata. Per fortuna che a un certo punto si muore, 
comunque e ovunque. La semplicità, quella vera, arriva, prima o poi arriva sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 9 dicembre 2007) 
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CARTOLINE DAI MORTI (I) 
 

 
 

 
Io avevo cinquantasei anni. Vivevo da solo, ero tornato al paese dopo vent’anni di 
Svizzera. La mattina uscivo in piazza, passeggiavo o stavo seduto sulle panchine. Il 
pomeriggio non uscivo e la sera nemmeno. Mi mettevo nel letto e aspettavo il sonno 
senza pensare a niente. Mi sono sentito male una notte che il sonno proprio non voleva 
venire. Saranno state le due. Non sono riuscito neppure ad alzarmi dal letto. 
All’improvviso non vedevo più niente. L’ultima cosa che ho sentito è stata la mano 
allungata per cercare di accendere la luce sul comodino. 
 
* 
 
Alla morte non ci pensavo mai. Pensavo ogni tanto a quando ero bambino. A mia madre 
che si era buttata nel pozzo e a mio padre morto di crepacuore due anni dopo. Sono 
cresciuto con la testa nel cimitero. La sera in cui sono morto avevo appena finito di 
vedere la televisione. Mi sentivo debole. Mi sono disteso sul divano e ho sentito come 
una mano gigantesca che mi premeva il cuore. Ho pensato a mia madre e a mio padre, 
ho pensato che stavo morendo e non avevo comprato il loculo. Sicuramente mi 
avrebbero messo sotto terra e questo era l’ultimo fallimento della mia vita. 
 
* 
 
Sono morto in Canada. Avevo una brutta diarrea, avevo una brutta faccia. Mi sono 
ricoverato in ospedale e dopo un paio di giorni di analisi mi hanno detto che avevo 
pochi mesi di vita. Non ho più mangiato, non mi sono più alzato dal letto. Sono rimasto 
così per una ventina di giorni. Ho perso tutta la pancia. Sono morto la mattina presto. 
Ho visto che mia moglie si era addormentata. Fuori stava uscendo il sole. Sono morto 
con le lacrime agli occhi. 
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* 
 
Dopo che mi ero laureato cominciai a bere. Insegnavo lettere in un liceo. Mi sposai, ma 
mi accorsi che non potevo avere figli. Allora mi misi a bere ancora di più. Una mattina 
mentre scrivevo alla lavagna mi sono sentito male. Ricordo che mi hanno portato in 
ospedale, ricordo che sono rimasto per molti giorni senza sentire niente. Il cuore batteva 
in mezzo al niente, non avevo più mani, non avevo più occhi, non avevo più gambe. 
 
 
* 
 
Stavo bene anche se avevo ottantadue anni. Poi sono caduto, mi sono rotto il femore. 
Ho smesso di uscire, non sono più andato al centro anziani a giocare a carte. Quando la 
gamba è guarita hanno scoperto che avevo un brutto male nella pancia. Sono stato solo 
un paio di volte in ospedale e per pochi giorni. Sono morto il giorno di Natale. Mia 
moglie mi aveva appena tolto la maglia di lana perché ero sudato. 
 
 
* 
 
Mi hanno trovato sul pavimento. Mi sono avvelenato. Ci pensavo ogni tanto di farla 
finita, ci pensavo appena sveglio, poi mi mettevo a fare qualcosa e l’idea mi passava. Una 
mattina non ho pensato a niente. Ho preso tutte le medicine che avevo nel tiretto. Ho 
bevuto gli sciroppi e tutte le gocce, tutte le compresse. Mentre lo facevo speravo che 
arrivasse qualcuno e mi fermasse. L’ultima cosa che sono riuscito a fare è stato accendere 
la radio. Volevo sentire almeno una bella canzone. 
 
 
* 
 
Mi hanno scoperto il cancro che avevo ventisei anni. Sono morta sette anni dopo. Prima 
di ammalarmi pesavo sessanta chili. Quando sono morta nemmeno trenta. Ho visto tanti 
medici e tanti altri malati. Gente che è morta prima di me, gente che deve ancora morire. 
Anche mia madre è ancora viva, anche se dopo di me è morto mio padre e anche mio 
fratello. 
 
 
* 
 
Ho preso la corrente, sono morto fulminato. Stavamo lavorando nel cinema, il lavoro 
era quasi finito. Ero appena tornato dalla Svizzera. Ero contento. 
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* 
 
Avevo cinquantasette anni e mi è venuto il cancro ai polmoni. La malattia è durata pochi 
mesi. Ho sofferto molto, ma non è stato un periodo peggiore degli altri. Io avevo sempre 
campato con l’idea che la vita prima o poi ti frega e non mi ero mai goduto niente. Ho 
passato tutto il mio tempo a bestemmiare. Chi mi sentiva pensava che scherzassi, io 
bestemmiavo veramente, ero veramente arrabbiato. 
 
 
* 
 
Era tutto così prevedibile, le porte che si aprono e si chiudono, il sole e le nuvole, alzarsi, 
parlare, andare a dormire. Pensavo che almeno la morte mi potesse fare una sorpresa e 
invece non mi sono accorto di niente e non potrò mai più accorgermi di niente. 
 
 
* 
 
Uscendo dal bar ho sbagliato strada. Il vento era forte e nevicava. Il cuore si è gelato 
sotto il cappotto. Prima di arrivare a casa ero già morto. 
 
 
* 
 
Io adesso non me le ricordo le facce di tutte le donne che non mi hanno mai voluto. 
Non mi ricordo neppure i nomi. Niente donne, niente sonno. Allora ho cominciato a 
prendere medicine per farmi venire la nebbia in testa, per vedere poco. Poi mi sono 
buttato con la macchina in un burrone per non vedere più niente. 
 
 
* 
 
Compravo caramelle, giornali. Parlavo di quello che si parla in giro. A un certo punto ho 
pensato che potevo diventare un uomo importante. Sentivo che la morte mi dava tempo. 
Infilai la testa nel mondo come un bambino infila le mani nella calza della befana. Poi è 
arrivato il mio giorno. Svegliati, disse mia moglie, devi partire. Svegliati, continuava a 
ripetere. 
 
 
* 
 
Mio marito lavava i piatti, la figlia grande faceva la cucina, ma io sono morta a stomaco 
vuoto. 
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* 
 
Siccome era festa mi ero ben vestito. Mi ero quasi abituato alla malattia. Guardavo senza 
pena mia moglie che girava stanca per la cucina. Sono morto con un colpo di tosse 
mentre provavo a mangiarmi un mandarino. 
 
 
* 
 
Sapevo che quasi mai le donne muoiono all’improvviso. Infatti sono morta un po’ alla 
volta. Ho tenuto per molti anni il cuore tra le mani, l’ho guardato, l’ho riscaldato col 
respiro. Avevo il cuore e i vermi sulle mani. Da quando persi mio figlio fu la morte il 
resto della mia vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 26 aprile 2008) 
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CARTOLINE DAI MORTI (II) 
 

 
 

 
Mangiavo molta carne arrostita e adesso mia moglie è convinta che per questo è venuta 
la malattia nell’intestino. Io ero stato malato molte volte, ma un po’ per finta. Poi quando 
la malattia arriva veramente non va più via. Smisi di mangiare la carne. Mia moglie mi 
dava il filetto di trota della Nipiol, ma non ci fu niente da fare. 
 
* 
 
Io mi ero appena alzato e avevo anche fatto colazione, due dita di latte, un biscotto. Mi 
sentivo debole, poi mi sono sentito debolissimo. Ho chiamato mia moglie e appena l’ho 
vista ho chiuso gli occhi. 
 
* 
 
Erano le sei di sera. Faceva freddo. Ho sentito come una martellata al centro del petto. 
Con me c’era Tonino il bidello. Ho fatto solo in tempo a sentire che mi chiedeva come ti 
senti, come ti senti? Io avevo la gola ghiacciata e non potevo rispondergli. 
 
* 
 
Me lo aspettavo, se lo aspettavano tutti, ma quando uno aspetta la morte in effetti non 
so cosa sta aspettando e quando arriva ti sorprende sempre. Io mi stavo togliendo il 
pigiama, pensavo di vestirmi e affrontare un’altra giornata. Invece sono riuscito solo a 
mettermi la camicia. 
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* 
 
Io camminavo per strada. Sono stato investito da una macchina. Mi sono trovato con la 
faccia a terra. Ho fatto solo in tempo a capire che il sangue per terra era mio. Ho pensato 
a mia madre poi non ho pensato più niente: il sangue, l’asfalto, la mia testa, tutto mi è 
sembrato dolcemente inutile, quello che è stato e quello che sarà, la mia vita e quella 
degli altri. 
 
* 
 
Negli ultimi giorni veniva il prete, poi veniva il medico. Davanti a me c’era sempre 
qualcuno. Non mangiavo da dieci giorni. Ogni tanto guardavo il crocifisso e pensavo che 
la vita è tutta un imbroglio. 
 
* 
 
Fuori era una bella giornata. Ricordo che ho pensato di non voler morire con tutto quel 
sole fuori. Ho sempre sognato di morire di notte, nell’ora in cui abbaiano i cani. E invece 
sono morto a mezzogiorno, mentre alla televisione cominciava un programma di cucina. 
 
* 
 
Io mi sono impiccato. È stata una decisione che avevo preso da tempo. Vivevo insieme a 
mia sorella. Lei era triste e cattiva. Non mi voleva bene. A noi, credetemi, non ci vuole 
bene nessuno e non vogliamo bene a nessuno. Quelle che facciamo sono solo prove, 
prove di amore e prove di odio, ma non ci riescono né queste né quelle. 
 
* 
 
Quando si è morti non succede più niente al nostro essere, ma solo al nostro avere. E 
allora avevo le scarpe e sono marcite, avevo gli occhi e li ho perduti. Il nostro essere non 
va da nessuna parte per il semplice fatto che non gli succede più niente. Come si fa ad 
andare all’inferno o in paradiso? 
 
 
* 
 
Ero scapolo, sono morto di polmonite in una notte di gennaio. Ero solo. Mi hanno 
trovato il giorno dopo. Tutta la casa era già piena del mio odore da morto. Una vicina di 
casa ogni tanto mi metteva una mano sulla fronte. Pure lei aveva uno strano odore di 
mele marce. 
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* 
 
Avevo appena detto che mi sentivo bene. Mia madre stava cucinando. Mio padre era 
uscito a prendere un poco d’aria. Io stavo pensando di farmi un solitario con le carte, 
erano anni e anni che non lo facevo. 
 
* 
 
Io ero giovane. Avevo fatto l’amore la sera prima. Mia moglie aveva goduto moltissimo e 
mi aveva detto di amarmi all’infinito. Lei si è alzata presto per andare a lavorare. Mi ha 
dato un bacio mentre dormivo. Io sono rimasto nel letto fino alle dieci. Quando ho 
provato ad alzarmi ho sentito un chiodo che mi entrava nel cuore. 
 
* 
 
Mangiavo molta carne e camminavo poco. Già due volte mi era venuto un giramento di 
testa. Sono caduto a terra, in cucina. Mi hanno portato all’ospedale. Mi hanno operato. 
Era un giorno di marzo. In quel giorno era uscito il sole, erano usciti i giornali, c’erano 
macchine per strada e gente al bar che parlava. Io ero stato messo bruscamente da parte. 
Era il mio momento, non so come spiegarvi. 
 
* 
 
Erano almeno una decina d’anni che mi sentivo male. Ogni giorno sempre peggio, 
peggioravo in continuazione. Stamattina ho visto che la malattia era finita. Mi è venuta 
voglia di alzarmi dal letto e andare coi miei piedi al cimitero. Invece sono rimasto sotto le 
coperte, con la faccia livida e il respiro che non si muoveva di un millimetro. Ho pensato 
alla mia vigna, a certe giornate quando andavamo a mietere. Ho pensato a mia moglie 
che mentre moriva mi guardava come se volesse imprigionarmi nei suoi occhi. 
 
* 
 
Si dice che l’ora più frequente per morire è prima dell’alba. Io per anni mi sono svegliato 
alle quattro del mattino e ho aspettato in piedi che passasse l’ora funesta. Mi mettevo a 
scrivere o guardavo la televisione. Qualche volta uscivo in strada. Sono morto alle sette 
di sera e non è stata una cosa così speciale. Quel vago fastidio che era sempre stato il 
mondo, quel vago fastidio di essere al mondo si è come diluito all’improvviso. Non c’era 
più nessuna traccia di me e del mondo. 
 
* 
 
Io sono caduto dall’impalcatura. Avevo sonno la mattina. Mi era finito il caffè. Faranno 
processi, assolveranno o incolperanno, io sono convinto che se il barattolo del caffè 
fosse stato pieno, oggi sarei ancora vivo. 
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* 
 
Stavo togliendo di mezzo le maglie dell’inverno. Piegarle una ad una e trovare un posto 
dove nasconderle mi ha stancato. Nella mia casa c’erano troppe cose. Troppe maglie, 
troppe scarpe, troppi cappotti, troppe sciarpe. Io non buttavo niente, la mia vita era 
trovare un posto alle cose che compravo. Alla fine nella mia casa c’era posto per tutto 
tranne che per me. Sono caduto a terra stringendomi a un maglione. Era un maglione 
verde, uno che non mi ero messo mai. Stava in casa solo per essere spostato due volte 
l’anno nella transumanza da un cassetto all’altro. 
 
* 
 
Qui la fine della primavera e la fine dell’inverno sono più o meno la stessa cosa. Il 
segnale sono le prime rose. Ne ho vista una mentre mi portavano nell’ambulanza. Ho 
chiuso gli occhi pensando a questa rosa mentre davanti l’autista e l’infermiera parlavano 
di un ristorante nuovo dove ti fanno abbuffare e si spende pochissimo. 
 
* 
 
Stavo in fila da più di un’ora. Un’ora per passare dalla periferia della paese alla periferia 
della città. Ero in macchina come tutti gli altri. Se la gente passasse davanti a un libro lo 
stesso tempo cha passa nelle macchine sarebbe un’altra storia. Stavo facendo questo 
pensiero quando ho sentito che davanti a me non c’erano più macchine e palazzi. 
Davanti a me, dentro di me non c’era più niente. Ero finito dove prima o poi finiscono 
tutti. Qualche secondo dopo è morto anche il motore della macchina. 
 
* 
 
Avevo novantanove anni. I miei figli venivano alla casa di riposo solo per parlami della 
festa dei cento anni. Io ero contenta di sentirli contenta di aspettare questa festa. A me la 
cosa non mi faceva nessun effetto. Io ero viva solo per sentire la mia stanchezza. E 
volevo morire per non sentire più neanche quella. È accaduto sotto gli occhi della prima 
figlia. È accaduto mentre mi dava uno spicchio di mela e mi parlava della torta col 
numero cento. L’uno deve essere lungo quanto un bastone e gli zero quanto le ruote di 
una bicicletta, stava dicendo. 
 
 
* 
 
Mio marito si era suicidato quando io ero giovane. Ho vissuto senza di lui ancora 
trent’anni. Poi ho fatto la stessa cosa. Mi sono sentita come un serpente che scivola 
indifferente davanti alla sua vecchia pelle. 
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* 
 
Stavo facendo la barba a un vecchio. Io avevo quarantanove anni e lui novanta. Sono 
morto con il rasoio in mano. Sono caduto all’indietro, come se fossi a cavallo. 
 
* 
 
Mio marito mi ha gettata nel pozzo. Gli è venuta una furia, una forza che non gli avevo 
mai visto. Ho gridato mentre mi trascinava, ma nel podere c’era solo il vecchio trattore e 
le rondini che facevano avanti e indietro per farsi il nido sotto la nostra casa. 
 
* 
 
Mi dispiace per te, ho detto a mia moglie che mi stringeva le mani. Nessuno quando 
stiamo bene ci stringe le mani in questo modo, nessuno. 
 
* 
 
Io ero un autista in pensione. Non potevo più guidare il pullman e allora guidavo la mia 
macchina. Volevo che la gente mi ammirasse, che mi dicesse che ero ancora un bravo 
autista. Certe volte scendevo in macchina solo per fare le manovre di parcheggio più 
difficili. Parcheggiavo da una parte e dopo pochi minuti parcheggiavo da un’altra parte. 
Sono morto mentre cercavo di mettere la mia centoventisette in uno spazio piccolissimo, 
buono al massimo per metterci una bicicletta. 
 
* 
 
Tenevo stretto il bastone tra le mani. Era un giorno d’autunno e in piazza non c’era 
nessuno. Il vento veniva da ogni parte. Mi ha sollevato in cielo assieme alla panchina. 
 
 
* 
 
Sangue dalla bocca. Dentro si è rotto tutto. Fuori l’orologio andava avanti, il geranio 
continuava ad assorbire piano piano l’acqua che gli avevo messo un minuto prima. 
 
* 
 
Avevo sempre voglia di fare l’amore con qualche donna sconosciuta, ero l’unica cosa che 
volevo veramente dalla vita. E questa cosa è successa il giorno che ho compiuto 
sessant’anni. Il giorno in cui sono morto tra le braccia della sconosciuta. 
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* 
 
Una mosca che non conoscevo si è posata sulla mia faccia sudata. Io stavo morendo e lei 
si godeva il mio cattivo odore. 
 
* 
 
Ho chiuso la mia bocca come si chiude un sipario. Ora lo spettacolo continua senza 
spettatori e senza che io debba recitare più niente. Mia madre mi chiamava, mi chiedeva 
di parlare. Qualunque parola andava bene. 
 
* 
 
Io amavo una donna. L’ho amata da quando avevo sedici anni fino a cinquanta. Ogni 
volta che la vedevo lei mi rifiutava. Sono morto per colpa sua. L’ultimo giorno le avevo 
appena fatto una telefonata. E lei mi aveva appena detto che non la dovevo più 
chiamare. 
 
* 
 
Che giorno è oggi lì da voi, di che mese, di che anno? Io sono morto di venerdì, a 
febbraio. Nevicava e stavo in mezzo alla strada e non potevo immaginare che davanti a 
me sarebbe arrivata una macchina con un uomo dentro che stava pensando a chissà 
cosa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(RebStein, 3 giugno 2008) 
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LE MUSE SVOGLIATE 
 

 
 

 
 

da: Stato in luogo 
2007-2008, inedito 

 
 
 
* 
 
ero venuto senza neppure un osso 
solo pelle ed acqua 
e neve attaccata ai pantaloni. 
ero venuto per mettermi a scolare 
appeso al filo delle tue ciglia senza trucco 
ma tu sei rimasta con le braccia incrociate 
muta come una madonna di stucco. 
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* 
 
un giorno ti stancherai di mancarmi, 
magari sarà una giornata di pioggia 
un qualunque pomeriggio d’inverno 
coi piatti ancora sporchi nel lavello. 
avrai la voglia di farti prendere 
mi dirai: sono qui amico mio, 
e baciami forte, tienimi stretta. 
io lascerò il timore, farò posto 
sul tavolo, sposterò le bottiglie 
e i piatti per far posto alle gambe: 
fammi raccogliere qualche sillaba 
sotto la tua bocca, come una donna 
raccoglie il seme caldo del suo amante, 
fammi lasciare la testa sul ventre, 
guardalo questo cuore che si è aperto: 
fino a quando sarò vivo nessuno 
potrà chiuderlo per nessun motivo. 
 
 
* 
 
 
ti prego scrivimi 
ti prego accoglimi 
rivolgimi lo sguardo 
puoi pensarmi come un verme 
puoi sentirmi più lontano di una stella 
ma adesso ti chiedo di guardarmi 
di aprire la tua voce 
di muoverla come si muove il vento 
ti prego dimmi una parola 
in nome del silenzio in cui saremo 
non conta più nulla ciò che vogliamo 
non conta la gioia e lo sgomento 
se non preghiamo se non sentiamo 
che ogni attimo è un testamento. 
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* 
 
ti voglio guardare 
mentre hai gli occhi chiusi, 
guardare il sole che ti passa 
sulla fronte, le mani 
che toccano la rosa sul tappeto, 
e poi divampare in altri luoghi, 
baciarti tra le gambe, 
incollare le spalle alla parete. 
ora la casa diventa una foresta, 
non ci sono più chiavi né finestre, 
la tua bocca raccoglie il mio naufragio, 
il seme è sui denti, 
il mondo è immacolato e leggero. 
 
 
* 
 
 
portami con te in un mercato 
dentro un bar, nel parcheggio 
di un ospedale, portami dove vuoi 
tienimi col filo delle narici 
dentro la nuvola in cui dio e il vuoto 
si guardano toccando le nostre ombre. 
la prossima volta che ci vediamo 
portami con te in una strada di campagna 
dove abbaiano i cani 
vicino a un’officina meccanica 
dentro una profumeria, portami 
dove vuoi, spezza con un bacio il filo 
a cui sto appeso, lasciami cadere 
da questa croce 
e il corpo dove abito 
sia finalmente illuminato 
dalla chioma della tua voce: 
ti seguo, ti prendo e il corpo mio 
finalmente s’allieta 
ricomposto attorno a te 
sopra di te 
bestia selvaggia 
con l’anima di seta. 
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* 
 
superbi seni e poi solo rovine. 
 
di tutto vagheggiai senza fortuna 
le carezze mi negavi una ad una. 
 
di me, dell’infinito ardore adesso, 
rimane qualche verso, tenue traccia. 
 
pure in sogno chiudevi le tue braccia. 
 
 
* 
 
 
l’amore non ci appartiene 
eppure affiora nelle due anime 
qualcosa che le tiene assieme: 
godere del dolore 
da qualunque parte viene. 
 
 
* 
 
se tu fossi vicino a me 
come io sono vicino alla morte 
immediatamente mi avresti aperto 
la porta. 
oggi per me non c’è una sola porta 
in questo universo, 
a parte i tuoi occhi. 
 
 
* 
 
dolce dolere nel mio vizio chiuso 
non riuscivo a gettarlo dopo l’uso. 
in cupi coiti sparsi lungo gli anni 
raccolsi il seme ceco degli orgasmi. 
furono cento e forse anche di più 
le reliquie di quell’amor che fu. 
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* 
 
stamattina ho rivisto la ragazza 
con la perla sui denti. 
e nel vederla le ho detto subito 
di amarla. 
non era vero ma volevo incoraggiarmi 
incoraggiarla. 
oggi tutti abbiamo bisogno di qualcosa 
che arrivi da lontano e all’improvviso. 
 
 
* 
 
 
che formidabile dolore 
che mi hai dato stamattina. 
così, da lontano, senza neppure 
un calcio, una parola irata. 
dammelo ancora questo dolore 
trova il modo di non farlo finire 
non lasciarmi in pace , ma convincimi 
che il solo bene unico e infinito 
più che il fare, il dire, è la gloria muta 
la grazia misteriosa del morire. 
 
 
* 
 
 
prima del giorno in cui saremo muti 
prima che tutto muti in muto danno 
al lume della luna e delle stelle 
tra verdi sussurranti alberi scuri 
portami al ventre baci densi e puri 
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* 
 
mi piacerebbe che tu mi accogliessi 
in una casa buia 
per spogliarmi da questa smania 
da questo fuoco di parole 
che mi porto addosso. 
mi piacerebbe sentirti imperiosa 
intorno a un mio ginocchio 
ardimentosa come mai fu alcuna, 
io rotula del mondo e tu la luna. 
in piedi 
davanti alla finestra tu ti schiudi. 
non voglio niente del già dato 
e per orgoglio o per viltà negato. 
io prendo premura delle cose 
durante la loro dissolvenza, 
vagheggio di sfumare, farmi vento. 
ma ormai sono montate le catene del saluto, 
me ne vado e ciò che lascio è salvo, 
guardo la vena che riposa sul tuo collo. 
. 
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* 
 
portami con te in un mercato 
dentro un bar, nel parcheggio 
di un ospedale, portami dove vuoi 
tienimi col filo delle narici 
dentro la nuvola in cui dio e il vuoto 
si guardano toccando le nostre ombre. 
la prossima volta che ci vediamo 
portami con te in una strada di campagna 
dove abbaiano i cani 
vicino a un’officina meccanica 
dentro una profumeria, portami 
dove vuoi, spezza con un bacio il filo 
a cui sto appeso, lasciami cadere 
da questa croce 
e il corpo dove abito 
sia finalmente illuminato 
dalla chioma della tua voce: 
ti seguo, ti prendo e il corpo mio 
finalmente s’allieta 
ricomposto attorno a te 
sopra di te 
bestia selvaggia 
con l’anima di seta. 
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* 
 
ti chiamavo da una terra lontana, 
era una telefonata da niente 
e invece mi sono lentamente 
sgretolato sotto le tue sillabe 
e l’isola in cui ero rinchiuso si è dissolta 
sotto le onde della voce. 
adesso non posso scrivere, adesso aspetto 
che mi chiami: ho la punta del cuore 
che mi trema come una lama, 
la punta delle mani senza sangue. 
ho buttato i pantaloni per terra 
come si butta per terra un giornale, 
resterò nudo fino a quando 
non vieni a baciarmi con la tua voce. 
resto qui, ti aspetto, 
voglio che mi vedi così, inerme, 
scomposto, voglio che mi lecchi 
la punta del cuore, voglio sentirti 
con la mano che gira sul ventre. 
prendi la mano 
che non ha mai toccato nulla, 
prendila senza sapere se è la mia o la tua, 
vieni a prendermi senza indugi, 
vieni a prenderti, sei qui 
tra le mie braccia. 
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* 
 
starò tutta la vita senza darti 
questo bacio che corre sulle braccia 
come una formica e poi fa un volo 
si posa leggero sul tuo ventre 
e lì diventa presto una farfalla 
che cuce l’estate sulla tua pelle 
e tu ti muovi come fa la terra: 
hai piccole nuvole dentro gli occhi 
e vedi accesa nello stesso prato 
la rosa dell’infanzia e della morte. 
il nostro respiro ben mescolato 
toglie la carne e l’anima dai corpi. 
ora il tuo si è una sillaba assoluta, 
la lingua arriva al sesso e gli fa luce. 
 
 
* 
 
 
quando andavo a dormire 
sapevo di sognarla, 
al più tardi verso le cinque del mattino 
stavo insieme a lei. 
sognavo lungamente. 
poi il risveglio era un incubo, 
alle sei. 
 
 
* 
 
 
se tu fossi qui 
se io fossi qui davvero 
e se ci fosse la mia mano 
quella che vent’anni fa 
vagava inutilmente 
in cerca del tuo seno. 
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* 
 
ogni tanto mi chiedo come sarebbe 
la vita se ti potessi abbracciare. 
la tua bocca le tue mani 
sono la rivoluzione mancata. 
veramente non capisco perché 
il tuo corpo con me è così retrivo. 
non capisco neppure le poesie 
e tutta la bellezza che ho tentato 
per convincerti che ti volevo. 
stamattina mi sento strettissimo 
nella mia prigione, scrivo e respiro 
perché la carne vuole la carne 
e io sto qui a limare l’impazienza 
mentre nel buio di dicembre 
e dentro la mia pelle 
si ripete l’amoroso crimine 
della tua assenza. 
 
 
* 
 
 
sarà certo un fastidio perdere sangue, 
ma bisogna pur farsi l’idea che vivere 
è una perdita a cui dobbiamo far fronte. 
la malattia più sicura è di chi non sanguina 
e non piange 
tu di sangue nei puoi perdere ancora tanto, 
puoi sparire vivamente nel bianco dei tuoi anni 
e delle tue preghiere. 
tu fai l’attrice 
ma sai che la vita della vena 
non è mai una messa in scena. 
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* 
 
sfinito, 
sono sfinito. 
sono appeso a me come 
a una corda che non tiene. 
dimmi una parola 
dimmela ora 
prendila dove vuoi 
nella verità o nella menzogna 
prendila nel tuo corpo o fuori 
ma dimmela intera, fa che si senta 
l’odore della tua bocca 
non dirmi che non hai che dire 
sarebbe un silenzio di cui potrei morire. 
 
 
* 
 
mirabile la sera senza vento 
e tiepide le guance sull’altura 
aria e luce di grazia e di premura 
la pelle tenera tremante e nuda 
la selva folta e immobile del pube. 
 
 
* 
 
eri lontanissima dentro il filo 
una lontananza che ho già sentito 
in altre voci. 
intanto la mia girava 
intorno al muro 
e mentre girava 
il muro restava lì 
e si alzava. 
la verità è che la vicinanza 
è una fortuna rara 
e m’invaghisco di ogni delusione, 
la più lieve, la più amara. 
 

(RebStein, 23 giugno 2008) 
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CORPO E PAESAGGIO 
 

 
 
 
 

da: Circo dell’ipocondria,  
postfazione di Valerio Magrelli,  

Firenze, Editrice Le Lettere, 2007 
 
 
 
… una ipocondria elevata a regime psico-politico. E’ il luogo di un piccolo Golgota profano, dove la 
crocifissione al proprio corpo, ormai senza più chiodi, appare “come un post it”, vale a dire un “post 
tutto” […]. Più che a un laboratorio, questo continuo rovello assomiglia, per esplicita ammissione, a 
un’astanteria, un’infermeria del pensare e ripensare. E sui colori dell’eventuale emblema, pochi dubbi. 
Milza, spleen, melancolia: ergo, Nero su Nero […]. Quanto alla gloria, poi, inutile farsi illusioni: 
“L’eternità esiste, ma solo in forma di minaccia”. 

 
(Valerio Magrelli) 
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Corpo e paesaggio 
 

La bella luce di febbraio. 
Quest’anno è mancata anche quella. 

Febbraio è stato avvolto e avvilito 
da questa luce vecchia, dicembrina. 

Prima della fugace primavera 
bisogna aggirare il muro di marzo 

e le montagne russe dell’aprile. 
Il paese non è più la belva 

di un tempo , 
la bocca sdentata, l’umore spento, 

sembra che più nulla ormai lo scuota. 
Io qui sono un fantasma 

dentro la testa e dentro la mia casa, 
mi sento come una madre 

che guarda in una culla vuota. 
 
Sono le cinque del mattino, ancora non si capisce che cielo avrà la giornata. Oggi il cielo 
ci sarà sicuramente, noi non lo sappiamo in quale luogo saremo, nel luogo della vita 
timorosi di morire o morti come sempre in cerca della vita. 
 
In principio c’era un luogo in cui dovunque ti trovavi eri sempre allo stesso punto, 
questo luogo era il paradiso e dunque il luogo era Dio. Poi è comparso un albero e un 
albero è già una cosa sola, una cosa divisa, se stai sotto la sua ombra sei in un luogo 
preciso, nessun albero dà la stessa ombra di un altro. 
Dal momento che siamo usciti dal paradiso abbiamo cominciato a costruire un nostro 
luogo, esiliati in cerca di casa. I poeti sono esiliati come gli altri, semplicemente non 
riescono a vedere riparo in alcuna casa. Il poeta più che la casa cerca il giardino. Ogni 
giardino, dal più umile al più sontuoso, forse dice di questo tentativo di rifare sulla terra 
il paradiso, cioè il luogo felice, cioè Dio. Una rosa non è un fiore ma una prova di forza 
teologica, una prova sempre fallita perché, come dice Caproni, non riusciremo mai a dire 
cos’è nella sua essenza una rosa. La questione non è il paradiso che c’era, ma quello che 
non c’è mai, quello a cui tendiamo indefinitamente senza mai raggiungerlo. Fare un 
giardino significa fare un luogo buono, un luogo etico prima ancora che estetico, un 
luogo che sta da una parte e non da un’altra e quindi fuori dal divino. Fare un giardino 
significa lavorare la terra, questo grembo fecondo e irrimediabilmente chiuso, terra come 
recinto in cui moriremo col nostro corpo che è il luogo più drammatico della terra, il 
luogo in cui la forza della vita e quella della morte si danno quotidiana battaglia. 
 
E questa battaglia coinvolge anche il paesaggio, perché pure il paesaggio è un corpo. E il 
mio paesaggio è un corpo martoriato: penso alla lunga emorragia dell’emigrazione e poi 
agli improvvisi ribollimenti del cratere, alle faglie che lo attraversano. Dal giardino al 
paesaggio, dal paesaggio al paese, grembo che marcisce senza farmi uscire. Il paese come 
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utero inverso, luogo da cui non si esce, né in forma umana, né come rivolo di sangue. 
Utero, ossario, recinto dell’apprensione dove una siepe spinosa di pensieri infelici ogni 
tanto vira e stringe verso l’imbuto dell’angoscia. Abitare il mio paese e abitare il mio 
corpo a un certo punto sono diventati una cosa sola, un solo abisso. 
A un certo punto ho capito che scrivere è annusare la rosa che non c’è, che non ci sarà 
mai. Scrivere era tentare di fare sulla pagina il giardino, partendo da un costone d’argilla e 
cianuro. Al mio paese c’è sempre il vento, ma come se non bastasse questo movimento 
aereo, ce n’è un altro, viscido, sotterraneo. Il paese è appoggiato su una zolla di terra che 
scivola, si spacca e porta in superficie le sue fenditure. Come si fa a non temere la morte 
in un paesaggio così malato? Come si fa a non temere la morte quando il corpo del paese 
e il nostro corpo sono una cosa sola? 
Quello che chiamiamo io è una prova, un tentativo di interrompere questa congiunzione 
mortale. Ho abitato il mio paese più di quanto abbia abitato il mio corpo. E qui il fegato 
è diventato un campo da semina. E’ stato ed è tutto un lavoro nell’amaro. Il fegato è 
vero, il fegato è nostro. L’io è una protesi, un arnese che appartiene a un’invenzione dei 
nostri primi giorni in questo mondo, un modo per accomodarsi nello sgomento o per 
uscirne. E la scrittura, in quanto strumentazione dell’io, è protesi di una protesi, artificio 
a oltranza e come tale esposta a logoramento. La scrittura non può essere una guaina che 
ti riveste completamente, che ti evita l’abrasione dall’interno e dall’esterno. Se la guaina 
funziona verso il nemico interno non può riparati da quello esterno e viceversa. 
 
Forse anche per questo da un po’ di tempo scrivo meno e ho preso a usare un’altra 
protesi, la videocamera. Quando esco ho sempre qualcosa da filmare. Sono uscito anche 
stamattina, alle sei. Al paese nuovo i primi ambulanti si preparavano al mercato del 
sabato. Sono andato a vedere se si vedeva il Gargano, è quella la misura della luce. Se 
non si vede il Gargano non c’è la luce giusta per andare sull’altura e allora sono sceso in 
piazza. Il barista puliva davanti al marciapiede. Un manovale scapolo della mia età alzava 
la saracinesca di un bar che non è suo. Uno dei due Giuseppe che sta sempre in piazza 
prima fumava seduto poi si è messo a camminare per dare sfogo ai suoi nervi. A un certo 
punto è comparso il falegname che porta il mio stesso cognome e che pare avviato a una 
sobria vecchiaia dopo una giovinezza da alcolista. Ho filmato il loggiato del castello, la 
facciata di una casa, il rosso di un divieto di accesso, un uccello che passeggiava per 
strada e un cane che faceva uno strano lamento mentre suonavano le campane. L’ultima 
apparizione è stata Vito, quello che lavora alla forestale e che non smette di abbrutirsi e 
io non smetto di riprenderlo perché nelle sue espressioni trovo un sapore che tante facce 
non hanno. 
C’era un vento fresco stamattina a ricordarmi che neppure a giugno qui c’è pace. Però 
tutte le cose erano ben presenti e il semplice arrivo di un pullman mi ha dato una sottile 
esultanza per il fatto di poter vedere le infinite scene del mondo. Dovunque sei, il 
paesaggio non manca mai, non manca di niente. Siamo noi l’unica cosa che manca al 
paesaggio, quella che non riusciremo mai a filmare. 
 

(RebStein, 3 ottobre 2008) 
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ESERCIZI DI PAESOLOGIA 
 

 
 
 

“Ogni volto è un luogo di confine, 
ognuno fa i suoi cenni 

completamente incustodito”. 
 
 

da:Vento forte tra Lacedonia e Candela.  
Esercizi di paesologia  

Roma-Bari, Editori Laterza, 2008. 
 
 

Zibaldone 
 
 
Quasi ogni mattina vado a trovare qualche paese come si va a trovare un vecchio zio, 
vado a vedere che faccia ha, a che punto è la sua malattia o la sua salute. Vado per vedere 
un paese, ma alla fine è il paese che mi vede, mi dice qualcosa di me che non sa dirmi 
nessuno. 
 
Ci sono paesi accresciuti, deformati dalla spinta a diventare come le città e ci sono i paesi 
sperduti, affranti, quelli che non bastano mille curve per toccarli e quando arrivi senti 
che resterai per poco. 
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Nei paesi vedi il corso delle cose, l’inizio, lo svolgimento e la fine. 
 
Io appartengo solo al mio paese. Sono un dente dentro la bocca del cavallo, un mattone 
dentro un muro. Sono il vento che mi agita la testa, che rompe i minuti in cui cammino. 
Una volta nei piccoli luoghi si guardava il mondo come a una faccenda che avveniva 
altrove. Il paese era un altro mondo. 
 
La paesologia è una forma d’attenzione. È uno sguardo lento, dilatato, verso queste 
creature che per secoli sono rimaste identiche a se stesse e ora sono in fuga dalla loro 
forma. 
 
Non sai cosa sia e cosa contenga. Vedi case, senti parole, silenzi, in ogni modo resti 
fuori, perché il paese si è arrotolato in un suo sfinimento come tutte le cose che stanno 
al mondo, ciascuna aliena allo sfinimento altrui. 
 
Certe volte penso, per darmi coraggio, che dai posti considerati minori può partire 
qualche scintilla. Dalla loro flebile vita può aprirsi lo spazio per una nuova compassione 
e una nuova alleanza con la natura. 
 
Qui nulla avviene immediatamente e ciò che non avviene immediatamente è male, 
secondo il filosofo Kierkegaard. 
 
Un paese è bello quando ti dà un altro respiro, ti fa capire come ciò che conta è sempre 
fuori di noi, che la nostra anima è sempre un luogo un po’ fosco e in fondo anche un po’ 
banale. La meraviglia del mondo è negli alberi, nelle nuvole, nella terra su cui poggiamo i 
piedi. 
 
Prima dovevi imparare qualcosa per forza. Mungere una vacca , aggiustare un ombrello, 
portare le pecore all’erba giusta, fare i vestiti, le case, le scarpe, le sedie. Non era tempo 
di uffici e di chiacchiere. 
 
Certi, a furia di stare sempre nel proprio paese, si scordano di stare nel mondo, 
nell’universo. 
 
Una delle scene scomparse nella vita dei paesi è quella delle persone che spingevano le 
macchine: le famose partenze a strappo. Oggi al posto delle 127 ci sono le Audi 4 e non 
c’è più bisogno di spingere. 
 
Il paese rimpicciolisce anche il narcisismo. Se uno si crede un genio non ci crede mai 
fino in fondo. 
 
Il paesologo guarda e cammina. Non studia un paese, lo annusa, lo ascolta, ma non si 
fida di quello che si dice. 
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Uno arriva in una piazza, guarda delle facce e si fa un’idea del luogo in cui si trova. Pensa 
ai motivi per cui quel luogo gli piace o non gli piace. 
 
La paesologia potrebbe anche chiamarsi etnologia soggettiva. 
 
Il carattere di un paese dipende molto dalla terra in cui è piantato. Stare sull’argilla non è 
la stessa cosa che stare sulla roccia. La prima cosa che bisogna insegnare alle persone è 
un poco di geologia. 
 
Nel posto in cui vivo c’è una libera università degli accidiosi. Io sono docente di una 
disciplina che si chiama «teoria e tecnica della passeggiata». Ho appreso l’arte in tempi 
passati. 
 
La sera che ci fu il terremoto io stavo bene. Mi piaceva tutta quella gente per strada, tutti 
che si guardavano come se ognuno fosse una cosa preziosa. Quando molti si sono messi 
a dormire nelle macchine mi sono fatto un giro, li ho benedetti uno per uno. 
 
Tutti se la prendono comoda. Tutto si ripete, l’indugio e il rinvio. Forse per questo ai 
funerali c’è un’aria viva. Forse perché finalmente è successo qualcosa. 
 
Un paese non è un luogo adatto a far transitare il tempo in maniera divertente. Qui si 
crea quasi naturalmente un gorgo, un peso intenso di smania o inerzia. E allora il tuo 
peso s’incontra con quello degli altri e ti preme addosso. 
 
La paesologia nasce dall’esigenza di raccontare un fenomeno nuovo, l’alienazione 
paesana. 
 
In principio erano tribù di guerrieri. Un pedante rancore al posto delle anime feroci. Ora 
non ci sono lance, non ci sono più pastori e lupi. È tutto un pentolame casalingo: uomini 
seduti, ombrelli, imbuti. 
 
Se uno abita qui e se ci sta con gli occhi aperti, è costretto a sentirsi invaso da un dolore, 
oppure invade il luogo col suo dolore. 
 
Ormai sono quattro giorni di fila che vado in giro. Mi sveglio presto ora che i giorni si 
allungano. Ho fretta di andare verso la luce, verso le cose. Una macchina parcheggiata, 
un lampione, un cane, una porta chiusa, tutta la giostra del mondo esterno mi pare 
infinitamente più allettante di questo baraccone di fantasmi che porto in testa. 
 
C’è chi sta fermo e chi va lontano. Io seguo un’altra strada, viaggio nei dintorni. 
 
Quelli che visito più volentieri, quelli che mi emozionano di più sono relitti ad alta quota, 
monasteri dello sconforto, nascosti nella nebbia e nell’argilla, nella neve degli inverni che 
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durano migliaia di giornate. Adesso questi paesi sembrano reliquie, ossari, barche 
sfondate. Ed è proprio questa sventura che non finisce mai di produrre qualcosa di 
sacro, anche se in deboli striature, in dosi omeopatiche. 
 
La paesologia ha due fili: uno di pietas e l’altro di necrofilia. 
 
Vado nei paesi quando le porte sono chiuse, parlo dell’inverno, parlo della stagione vera, 
non di quella in cui prendono forma di villaggi turistici a uso di emigranti di ritorno e di 
qualche loro conoscente. Vado nei giorni in cui non va nessuno. Parlo di quei mattini di 
dicembre in cui la tela è ammuffita e non c’è la chiara pittura della bella giornata e della 
buona salute. 
 
Il paese, prima che di case e di strade, era fatto dei racconti di cui era fasciato. 
Immaginate un vasto telaio a cui ognuno forniva il suo filo per tessere un vestito di voci 
che servivano a farsi compagnia, a rendere più lieve la fatica di stare al mondo. 
 
Quando si parla della grande migrazione degli italiani all’estero di solito si omette di 
ricordare che non si partiva dalle città, ma dai paesi. Sicuramente chi è partito ha 
migliorato le sue condizioni, ma il prezzo è stato altissimo. E in questo prezzo bisogna 
includere anche il dolore di chi è rimasto. Quando uno della famiglia partiva per un po’ 
di giorni non si cucinava, proprio come accadeva dopo un lutto. 
 
Il mio paese è una nave in un mare di vento. 
 
La paesologia è la scienza che studia i paesi, ma è una scienza strana a cui si dedica un 
solo scienziato. Una scienza che è il frutto di un banale ripiego: non potendo più vivere 
nel suo paese ed essendo incapace di lasciarlo, si è deciso a studiarlo. 
 
Noi usiamo una sola parola, paese, per definire cose assai diverse tra loro. È come dare 
lo stesso nome a una pietra, a un imbuto, a un martello. 
 
Una volta quelli che volevano cambiare il mondo arrivavano per parlare ai braccianti. 
Adesso dovrebbero parlare ai malati, alle vedove, agli anziani. 
 
Il paesologo non ama il narrare disteso, ma la smania aforistica, la frase singola, spaiata. 
 
I ragazzi non vanno ai funerali dei nonni. Può perfino capitare che il nipote sia al bar a 
consumare i soldi che il nonno gli ha dato due ore prima di morire. 
 
La paesologia è poco adatta ai luoghi pianeggianti. Per capire come la comunità sia rotta 
basta andare in un cimitero. Non troverete due lapidi uguali. Eppure in molti casi c’è un 
solo marmista. 
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Che lingua si parla nei paesi? Prima c’era il dialetto per la vita comune e un italiano 
imbarazzato per le occasioni particolari. Adesso c’è una lingua senza carattere, una lingua 
che non canta, che non resta per aria. 
 
Quello che sembra avere forza è solo ciò che ci sfugge, gli appuntamenti che 
manchiamo, i baci che non riceviamo, il paese in cui non viviamo. 
 
La paesologia non si occupa di chi parte ma di chi resta. È la disciplina che segue chi non 
avanza a vele spiegate, ma chi inciampa, chi sente la vita che si guasta giorno per giorno, 
paese per paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 27 novembre 2008) 
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L’EPOCA CHE HA DETTO ADDIO ALLA POESIA 
 

 
 
 
               
     La poesia non ha mai interessato molte persone. Ma adesso è chiaro che interessa 
perfino a pochissime persone tra quelle che pensano di farla o di praticarla. 
     Basta dare uno sguardo agli innumerevoli autori che circolano nella rete. È evidente 
che queste persone praticano la poesia in una sorta di anestesia dalla poesia stessa. Come 
se oggi l’unica maniera di essere poeti fosse quella di tenersi lontani dalla vertigine che 
sempre procura il vero esercizio poetico.  
     La circolazione delle poesie in rete o via mail è molto pericolosa. Uno ha la 
sensazione di fare presto a raggiungere gli altri, ad emozionarli col proprio dolore e 
invece non succede niente. Gli altri fanno appena in tempo a dare uno sguardo veloce ai 
tuoi testi, perché gli altri sono impegnati a mostrare i loro. 
     La poesia al tempo dell’autismo corale è destinata a circolare senza suscitare 
interrogazioni. Magari ci capita di mandare in giro una radiografia che attesta un tumore 
e la cosa viene scambiata per un semplice biglietto da visita a cui si risponde con un altro 
biglietto da visita. 
     Perfino tra i nostri più acclarati ammiratori si nascondono persone che nulla sanno di 
noi e dei nostri dolori. Pensano di ammirarci perché pensano che siamo ammirati da 
altri: puro conformismo. Magari è sempre meglio di quelli che ci ignorano o ci 
disprezzano, ma il risultato è lo stesso: l’interrogazione contenuta nella nostra poesia non 
riceve risposta. 
     Si può dire che è sempre stato così: che la risposta alla poesia avviene quando il poeta 
non c’è più. Si può dire che la poesia è destinata a cadere nel mondo quando chi la scrive 
è già salito in cielo e siede alla destra del nulla che chiamiamo Dio. 
     E allora l’attuale circolazione apparente della poesia in rete può solo dare ai poeti 
l’illusione di esserci e di essere immediatamente avvistati, accolti. In realtà la poesia non è 
mai stata tanto respinta, tanto ignorata, tanto disprezzata. I blog letterari sono una sorta 
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di lager involontario in cui il poeta è il deportato che mostra la sua ciotola vuota e il 
lettore di passaggio è l’aguzzino che dovrebbe riempirla con il cibo di un commento. 
     Ovviamente non c’è soluzione per il semplice motivo che non si può proporre un 
disarmo unilaterale ai poeti che poeti non sono. Tutti scrivono, per i motivi più vari, 
compreso quello di non leggere. E la poesia vera ha un batticuore e una fosforescenza 
che non hanno tempo di raggiungere chi sarebbe disponibile ad accogliere batticuore e 
fosforescenza per il semplice fatto che in mezzo c’è una selva di falsi scrittori che 
ostacolano l’incontro tra il vero poeta e il vero lettore. 
     Il vero poeta soffre e il vero lettore è ignaro di ciò che gli è sottratto e si aggira 
avvilito tra surrogati di poesia. 
     L’autismo corale è il colpo di grazia alla poesia. La comunicazione pervasiva in cui 
siamo immersi ci porta a ricevere nello stesso giorno una bella poesia assieme a tanta 
spazzatura: mail, sms, comunicati sulla bacheca di facebook, telefonate. Per rispondere 
alla poesia che abbiamo ricevuto dobbiamo schivare tutta la schiuma di questo mare 
inquinato della comunicazione. La poesia boccheggia come un pesciolino perché 
immersa nei detersivi pubblicitari, nello sciacquo continuo che ognuno fa del proprio io 
dentro la rete e fuori, in una sorta di perenne collutorio della psiche che ognuno sputa in 
faccia agli altri. Così vengono a mischiarsi emozioni delicatissime e vacua logorrea. Così 
vengono a mischiarsi calibratissimi congegni letterari e semplici eruzioni egotiche. La 
vittima di tanta confusione, ancora una volta, è il poeta vero, è colui che è abitato dal 
furore e non dalla semplice gestione socialdemocratica della propria carriera letteraria e 
delle propria esistenza. 
     A questo punto non gli resta che comporre sulla pagina a oltranza il suo dolore. Per 
ricevere a oltranza segni di indifferenza o di formale vicinanza. Questa è un’epoca che ha 
deciso di rinunciare alla poesia per il semplice motivo che la poesia è il più grande 
nemico del binomio produzione-consumo in cui abbiamo calato ogni esistenza e 
l’esistenza stessa del pianeta. 
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DIECI VOLTE IL CUORE 
 
 
1. 
 
fino al filo della morte, 
al volo della farfalla, alla porta che gira 
al vento che mi corre nel cuore 
senza soffiare da nessuna parte. 
fino a qui ci arrivo 
ma poi c’è il peccato 
l’errore che mi macchia le vene 
e non so nulla più di voi 
ma solo del mio fiato 
che a me stesso mi mantiene. 
 
 
 
2. 
 
sempre in punta di piedi 
sull’uovo tondo delle ore, 
o peggio ancora 
cammino 
sul mio cuore. 
 
 
 
3. 
 
io vivo così: 
un poco prima 
un poco dopo la mia morte. 
la vita è solo stoffa 
per foderare il cuore, il minerale 
caldo e cieco 
perso nel buco nero 
del mio corpo. 
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4. 
 
sia chiaro: 
mi trovo per caso nel mio cuore. 
la necessità è non essere altrove. 
 
 
 
5. 
 
la vita se ne va quando funziona. 
quello che accade 
quando sto bene 
il cuore a me 
non lo perdona. 
 
 
 
6. 
 
ma il mio vero desiderio 
è scomparire 
tornare nel fosso 
delle spine, 
rianimare il mio dolore 
sfuggire le manfrine 
che fa ogni cuore. 
 
 
 
7. 
 
cosa puoi fare 
più che morire? 
se ti fai questa domanda 
capisci che possiamo poco 
ed inutile mettere il cuore 
nella roba da trasloco. 
il cuore non va mai da nessuna parte, 
è puro movimento 
niente arte. 
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8. 
 
quando perdo qualcosa 
io perdo tutto il mondo. 
ma se fai l’errore di far cenno 
a ciò che hai perso 
rimani solo 
col tuo verso. 
 
 
 
9. 
 
la morte è la mia sola forza. 
almeno fino a quando non 
arriva al cuore. 
 
 
 
10. 
 
nei paesi era sempre la stessa 
si usava per dire 
che era morto qualcuno. 
la vita mia stasera 
è quella pezza nera. 
il morto è dentro 
e non lo piange nessuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 30 novembre 2008) 
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L’EPOCA CHE HA DETTO ADDIO ALLA POESIA (II) 
 

 
 
 

L’ESILIO DOMESTICO 
 
 
     I poeti non hanno alcun ruolo sociale, ormai è un dato acquisito. Meno noto è l’esilio 
domestico di chi scrive. La poesia prima di essere emarginata dalle fanfare mediatiche è 
già fuori uso nel luogo in cui si produce, nella casa del poeta. Per il resto della famiglia 
colui che scrive è tollerato come si tollera un vizio. La famiglia è seduta sul divano a 
consumare il materiale pedopornografico costituito dalle varie zoccole che sguazzano 
ogni sera nella fogna del video. Le sudate carte non guadagnano mai il centro della scena 
domestica. Prima il poeta le spediva ad altri sventurati aspettando risposte che spesso 
non arrivavano. Adesso dimorano nel computer e da lì approdano al computer di altri 
sventurati, senza l’ingombro della carta, senza farsi vedere in giro. 
 
     Difficile adesso che un figlio trovi un foglio con una poesia appoggiata sul tavolo 
della cucina o del salotto. Il poeta ha cura di nascondere queste creazioni che vengono 
sempre più percepite come sintomi di una malattia senza rimedio. Al poeta non solo è 
negata la possibilità della gloria ma perfino quella della cura o del biasimo. Magari si parla 
male dell’imbecille che compare sul video, si recrimina su tutto e su tutti, tranne che sul 
poeta. La sua attività semplicemente non è considerata, non esiste, è un delirio privato 
che in fondo disturba solo chi lo pratica. Se così stanno le cose, è inutile prendersela col 
giornale che non pubblica la recensione o con l’editore che vede la poesia come una 
sciagura. La società dello spettacolo uccide una creatura già morta. La poesia viene uccisa 
dagli amici e dai familiari del poeta. Delitto incruento, consumato ogni volta che il verso 
resta nella bocca del poeta perché le parole che stanno nell’aria devono essere banali e 
fatue altrimenti paiono pesanti. La poesia è un tentativo d’intensità e come tale è un 
tentativo losco in un momento che la vita somiglia sempre più ai farmaci omeopatici: 
sostanza diluita fino all’inesistenza. Il poeta che si presenta nel salotto a declamare la sua 
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ultima poesia mentre è in onda Striscia la notizia viene condannato a un rapido ritiro 
nella sua stanza. 
  
    I mercanti del frastuono hanno sempre e comunque la precedenza. Ed ecco che la 
poesia prende la via della posta elettronica, affolla il traffico di ombre, si allontana per 
sempre dalla carne, dalla cucina, diventa sempre meno oggetto, cosa da annusare, da 
sentire, per essere inglobata in quel deposito di larve che chiamiamo rete, un deposito in 
cui ogni giorno mandiamo a gente lontana richiami non accolti da gente vicina, un 
deposito in cui ogni giorno riceviamo richiami da gente lontana, incapaci di ascoltare i 
richiami della gente vicina. 
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L’errore è rivolgersi alla propria terra con l’aria di chi vuole emendarla, stimolarla a corrisponderci in 
qualche modo. Esattamente come se fosse una donna. Si chiede alla terra un’intimità perduta, ma 
l’intimità non si esige, al massimo si subisce. 
 
 
(*) 
 
 
(Anatomia dei dintorni) 
 
Guardala, la terra è più tenera 
del cielo. 
Non restare tutta la vita 
con le unghie conficcate 
nella tua anima o in quella degli altri. 
Porta il tuo paese in testa come si porta 
l’immagine dell’amata. 
Esci, vai nella piazza tua o di un paese vicino, 
vai nella piazza degli altri, 
mai ti mancherà una bella vista. 
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(I paesi dell’orlo) 
 
Ogni tanto per vecchiaia 
muore qualcuno 
che non cercava potere 
né vittoria 
e questa era finissima cultura. 
Ogni paese era una tela di eroi, 
la miseria per cui lavoravano 
oscurava la grandezza 
di ciò che davano. 

  
 
 
 
(Oltre i paraggi) 
 
Finalmente sono arrivato 
al paese di Scotellaro. 
In cielo c’è un falco. 
Gli alberi sono tranquilli e lontani. 
Il mezzogiorno di novembre ha il buio 
che sale già sui fianchi. La luce che resta 
è bevuta dalle vacche nei campi, 
dalle argille dei calanchi. 

  
 
 
 
(Paesi a oltranza) 
 
Immaginate la mattina presto 
l’uomo, la donna e il mulo 
che vanno lenti verso la campagna 
a scorticare la terra con le unghie 
per piantarvi un seme. 
Immaginate noi con le famiglie 
nelle nostre case gremite 
di beni poco rari. 
Noi che senza esporci a niente 
continuamente cerchiamo ripari. 
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(Zibaldone) 
 
Oscilla assiderata la stella di natale. 
Da un bar all’altro inutili traslochi: 
è l’ora delle macchine parcheggiate 
dei giovani smaniosi 
nel fumo della sala giochi. 
Ogni volto è un luogo di confine, 
ognuno fa i suoi cenni 
completamente incustodito. 
Faccio quaranta passi 
e torno a casa. 
Conosco quest’aria e i suoi rancori, 
torna ogni anno sempre uguale 
come le palle dell’albero e i pastori. 
 
 
(*) Queste liriche sono tratte da Vento forte tra Lacedonia e Candela, dove hanno funzione 
di esergo alle varie parti di cui si compone l’opera. I titoli indicati tra parentesi sono, 
appunto, quelli delle rispettive sezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 10 dicembre 2008) 
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OGNI ATTIMO È UN TESTAMENTO 
 

 
 
 
 

adesso ti chiedo 
di guardarmi, di aprire la tua voce 
di muoverla come si muove il vento 
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     Ti prego, scrivimi 
 
 
Ti prego, scrivimi, 
te lo chiedo oggi davanti al nulla 
o a dio, te lo chiedo 
in nome di tutti i morti 
in nome della mia e della tua morte 
te lo chiedo per tutto quello che c’è stato 
e ci sarà, per tutto il male e tutto il bene 
per le lacrime e le gioie. 
Ti prego, accogli in qualche modo, 
rivolgimi lo sguardo, puoi pensarmi 
come un verme, puoi sentirmi più lontano 
di una stella, ma adesso ti chiedo 
di guardarmi, di aprire la tua voce 
di muoverla come si muove il vento, 
dai, ti prego, in nome del silenzio in cui saremo 
per sempre, in nome della mia indegna 
fratellanza, dei miei imbrogli, mandami una parola 
qualunque parola tua contiene il mondo, 
sento il sangue che mi vuole uscire dalla testa 
sento la vita che vuole andarsene, ti prego 
scrivimi, ti prego scusami anche per questa preghiera 
per questa perenne indegnità della mia vita, 
sto piangendo per l’amore mai dato e mai trovato 
per gli inganni che ho compiuto, 
ti prego piangi con me, piangi per questa verità 
che piange tra le mani, per questa sedia rotta 
su cui stiamo seduti, 
vieni da me come una madonna, 
come una cagna adirata, come un passero impaurito, 
non mi serve più niente, non ci serve più niente, 
ti bacio anche se non mi scrivi, bacio la vita di tutti 
abbraccio i nostri continenti, i nostri alberi, i nostri mari, 
vado con te e con tutti, mi lascio andare, lascio le fabbriche 
del presente e dell’eternità, eccomi 
ecco il mio corpo, ecco il pane e le ferite, 
ecco il tempo che non sappiamo cosa sia 
eccoci tutti dentro un’anima sola, 
siamo nella stessa bara 
nello stesso sorriso, 
non conta nulla 
ciò che vogliamo, non conta nulla 
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la gioia e lo sgomento 
se non preghiamo 
se non sentiamo 
che ogni attimo è un testamento. 
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     Racconto di due che s’incontrano al buio 
 
Parliamo al buio, l’unica luce sono i suoi occhi, i miei sono quasi sempre chiusi. Mi 
guarda, mi tocca le mani, accarezza il mio gatto. Quasi ogni sera arriva un po’ di neve, la 
giornata con gli altri finisce alle quattro del pomeriggio, non c’è più bisogno di uscire. 
Io prima di lei non avevo mai incontrato un essere umano capace di vedermi. Erano stati 
capaci di odiarmi e di amarmi, ma mai di vedermi. È bello vivere con una che ti vede. Io 
da quando ho conosciuto lei ho smesso di spiare il mio corpo, non mi guardo più, ho 
tolto dalla casa anche gli specchi. Lei viene, mi guarda e dice dove sono, e non ho 
bisogno di chiedere, non ho bisogno di quelle laboriose e infruttuose operazioni che 
facevo un tempo al fine di farmi avvistare. Con lei ho smesso anche la mia attitudine al 
lamento, alla recriminazione. La mia vita è finalmente vuota e insignificante. Non devo 
dimostrare più niente a nessuno. Io e lei non facciamo niente. Lei racconta, io ascolto, lei 
mi guarda, io mi faccio guardare. Ogni tanto la guardo anche io, le accarezzo i capelli, 
guardo i suoi seni e poi torno con gli occhi chiusi, sento la casa, sento il tempo che passa 
insieme a lei, sento che l’universo sa tutto di noi, ci lascia fare, sento quello che sono e 
tutte le anime che ho passato, sento i miei primi respiri, aspetto i suoi gesti e i suoi gesti 
arrivano. Non ci tocchiamo molto, ci limitiamo a guardarci e ad ascoltare i suoni, le 
storie che vengono dai nostri corpi. I nostri corpi suonano o raccontano mentre ci 
guardiamo, i nostri corpi stanno alla luce o in penombra, distesi o in piedi o seduti, 
quello che accade è sempre diverso anche se facciamo sempre la stessa cosa, teniamo il 
tempo tra le braccia e cerchiamo di non farlo cadere. Capita spesso di avere grandi 
pensieri mentre la guardo e anche lei mi dice di avere grandi pensieri mentre mi guarda. 
A volte questi pensieri li diciamo ad alta voce e s’incrociano tra loro e vanno per strade 
strane, i pensieri fatti col corpo in amore sono diversi dai pensieri che vengono quando 
leggiamo un giornale. Una volta mentre le accarezzavo la schiena ho pensato in modo 
così semplice da sentire il grande capogiro dell’universo. Lei mi porta in un mondo in cui 
c’è un solo attimo e in questo attimo il mondo si apre, si chiude, si offre, si nasconde, mi 
fa sentire le piante della casa, mi fa toccare il soffitto, fa scendere le nuvole nel camino, 
mi fa seguire una formica, mi mette nella sua testa e vedo il mondo da lì, ora sono dietro 
una briciola di pane, ora c’è il sole, è quel granello di zucchero, sto mangiando la luce che 
entra dalla finestra, sto accarezzando l’erba che è fuori, nessuno sa che noi siamo qui, la 
formica ci ha consigliato di tacere, ora lei mi sta baciando, ora la sua lingua incolla le 
vertebre, non sono più un uomo a frammenti, non sono più una cosa sparsa in una terra 
spezzata, sono nel mio fiato, sento le mie mani, piango, rido, divento una mollica di pane 
offerta a un passero, le mie ossa si sono rimpicciolite, stanno scomparendo, lo scheletro 
non mi serve, io devo solo piangere e pensare per il resto dei miei giorni, io devo solo 
vedere, ora si è aperto un occhio sulla pianta dei piedi, ora finalmente so dove cammino, 
e se apro le braccia tocco sempre qualcosa, il mio corpo ha smesso di girare a vuoto. 
 

 
(RebStein, 25 gennaio 2009) 
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L’ANGUILLA SULL’AUTOSTRADA 
 

 
 
  

mi affanno a piantare lapidi 
sui fogli. io scrivo 

pure quando non ce n’è bisogno, 
fino a tardi 

fino a quando il cuore sembra 
una corda sul punto di spezzarsi. 
molte volte ho scritto in ginocchio 

l’ultimo rigo, l’ultimo castigo. 
 
 
 
*  

  
la poesia deve mirare 
il centro della terra, 
lì dove non potrà mai arrivare 
la pagina di un libro, 
la carta di una caramella. 
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* 
 
mi avvince l’idea di trovare una poesia 
che striscia sul fondo di se stessa, 
senza idee, senza musica, uno strisciare cieco, 
adesso o sempre, mentre 
i bimbi fanno i loro giochi prima di uscire: 
fra poco uscirò anch’io 
e chissà quale amarezza mi cadrà dentro 
e domani la metterò appesa a scolare, 
io cado dentro l’amarezza che mi cade dentro. 
 
 
 
* 
 
il dolore è una buona sveglia. 
i versi stanno dopo una curva 
dopo che sei uscito di strada. 
 
 
 
* 
 
c’è sempre da scrivere un’altra cosa. 
quella che abbiamo visto 
non è mai la rosa. 
 
 
 
* 
 
scrivere è tracciare una strada nel mondo. 
non importa poi chi la percorre. 
la strada non muta il paesaggio 
precedente, 
non copre nulla. 
io scrivo perché manca un’ora 
al nostro incontro 
e quando questa ora sarà passata 
ancora mancherà qualcosa. 
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* 
 
la poesia 
richiede la morte 
di cose molto care. 
un verso perfetto 
un vero grande pensiero 
hanno la stessa forza 
di un buco nero. 
 
 
 
* 
 
dettavo i miei versi nel verde 
d’una centoventisette. 
ero chiuso 
e deserto. 
pestavo l’anima in ogni verso. 
 
 
 
* 
 
mi affanno a piantare lapidi 
sui fogli. io scrivo 
pure quando non ce n’è bisogno, 
fino a tardi 
fino a quando il cuore sembra 
una corda sul punto di spezzarsi. 
molte volte ho scritto in ginocchio 
l’ultimo rigo, l’ultimo castigo. 
 
 
 
* 
 
deve riposare paziente nel mio peso 
ogni parola 
prima di tornare al cielo 
impallidita. 
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* 
 
penso una poesia che dica 
chiaro e tondo 
ciò che vuole. 
penso a uno stato di esposizione 
a una poesia che ci trascina 
come si trascinavano i suicidi 
con un pugnale nel cuore. 
 
 
 
* 
 
la poesia è come un’anguilla 
sull’autostrada, 
non è la letteratura 
e le sue trame, 
è il lampo di luce 
che la distingue 
dal catrame. 
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           Giusy De Simone – Lettera ad Arminio 
 
Gridami addosso il tuo terrore e la tua freddezza, magari gridami addosso la tua 
inclemenza per un futile errore e gridami la superficie liscia e piatta che ti riga dentro nel 
sentire le mie ossa. Fammi tua nell’onestà del tuo orrore e non coprirlo di timore 
tremante, lì tagli la bugia con una piuma, qui percuoti un sudore vorticante. 
 
Strisciami addosso impotente e con paura invece di limare in ogni soffio le mie labbra. 
 
Non dare solo alla poesia le tue perle e quell’unghia di vetro guardala addosso che brucia 
come un fiammifero la tua distanza. Non spargere al mio ansimare unguenti odoranti ma 
raccogli al tuo respiro l’ardore della primavera, che come il fiore di un’intimità di 
fanciulla ti sovrastò le narici e di quell’aroma chiuso nel ricordo hai dato congedo. 
 
La tua morte non fa più barriera ma lastra di vetro, Arminio è morto tante volte e ha 
spedito già le sue lettere. Non trattenere quel vento forte solo sull’infiammazione 
radicata che ormai si è fatta deserto, vincila col terrore che provi e grida lo squallore che 
ti gonfia le vene… 
 
Le tue vene che fanno sobbalzare i piedi a chi ti avvicina il fianco. 
 
I gesti cattivi e le parole srotolate nel letto che segnano il buio sempre più oscuro di un 
pugno guardato con sospetto. 
 
Io ti bacio Arminio, come il bacio di Klimt, ma sono io l’uomo adesso, tra i due, che 
taglia 
le erbacce e sega gli alberi secolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 9 marzo 2009) 
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CAIRANO, FESTA DEL SILENZIO E DELLA LUCE 
 

 

 

 
 
 

“dobbiamo tenere insieme 
fabbriche nuove come quella del vento 

a fabbriche antiche come quella del pane” 
 
 

Dal 22 al 28 giugno a Cairano, Irpinia d’Oriente, si svolge un evento piuttosto 
originale che vede coinvolti oltre trecento ospiti: studenti, contadini, muratori, architetti, 
archeologi, cineasti, scultori, filosofi, musicisti, poeti, cuochi, e altri pellegrini che 
vogliono offrirsi e offrire l’esperienza di una comunità provvisoria, forse l’unica possibile in 
questa stagione di autismo corale. Speriamo che la settimana di giugno e tutto il lavoro che 
seguirà possa far capire ai politici che i territori interni hanno bisogno di essere 
considerati non come luoghi vuoti da riempire d’immondizia. Non pensiamo nemmeno 
che la soluzione sia attraversare le terre di mezzo con l’alta velocità. Non siamo 
paesanologi, non nutriamo nostalgie dei paesi com’erano una volta. Ci sporgiamo verso il 
futuro, partendo da una fonte che sia solo nostra. Siamo stufi di pensare a questi luoghi con le 
categorie degli altri. Non cerchiamo turisti, ma nuovi residenti. E si verrà in questi luoghi 
non solo per la loro bellezza, ma perché qui si può sperimentare un diverso modo di vivere, 
lontano dall’affollata insolenza dei centri urbani. 
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CARTOLINE DA CAIRANO 
 
 
1. Cairano guarda a sud dalla sua rupe. E’ un paese dove sono rimasti trecento abitanti. 
Alla fine di giugno, quando ad occidente c’è più luce, Cairano7x è una settimana per 
parlare e ascoltare, per guardare, per stare in silenzio, da soli o insieme agli altri. 
 
2. Cairano 7x non è un’adunata di specialisti. E’ una festa del silenzio e della luce, un 
cantiere delle arti e del buon vivere. 
 
3. Artisti, architetti, archeologi, artigiani, poeti, musicisti, teatranti, registi, pensatori, 
contadini, nullafacenti, tutti insieme dentro una comunità provvisoria, tutti a intrecciare i 
fili di un nuovo modo di abitare i luoghi considerati più sperduti e affranti. 
 
4. Cairano7x è un´esperienza per i liberi, per i non affiliati, per chi sente il dolore e la 
bellezza di stare al mondo, per chi ancora vuole provare a fare un buon uso, un uso 
semplice e profondo, di noi e del mondo. 
 
5. Luogo d’intreccio, capitale dei confini. Ogni arte, ogni persona si sporge sul bordo di 
se stessa, si pone in bilico, in ascolto di altre arti, altre persone. 
 
6. Artisti e pellegrini in un paese che diventa santuario di una nuova religione, la 
religione della clemenza. 
 
7. Giovani e anziani, contadini e teatranti, musicisti, scultori, poeti, architetti, pensatori 
delle panchine, pellegrini e residenti, gastronauti e artigiani, tutti uniti per svolgere una 
serena obiezione all’esistente. 
 
8. Cairano 7x: portare verso l’Europa un altro sud, il sud che tiene insieme il formaggio e 
le poesie, il computer e il pero selvatico. 
 
9. Cairano7x è un’impresa politica. Oggi l’arte e la bellezza sono attrezzi politici molto 
più efficaci delle usurate schermaglie parolaie a cui ci hanno abituato i soliti personaggi. 
 
10. A Cairano non ci sono cose da vedere, nel senso strettamente turistico del termine, 
ma da Cairano si vede molto, bisogna solo arrivare alla nuca silenziosa del paese: il paese 
ha letteralmente la testa tra le nuvole…. 
 
11. Cairano 7x non è una festa e neppure un festival, non è un evento, è una cerimonia, 
una cerimonia dei sensi. 
 
12. Una festa per viaggiatori commossi e clementi, non per chi vuole stordirsi con la 
patina dell’eccezionale. 
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13. Il vento e il grano, il silenzio e la luce sono le nostre macchine. Crediamo 
fermamente che alla lunga possano creare anche reddito, ma non il reddito che ci vuole 
per consumatori assatanati, il reddito che serve a chi preferisce leggere un libro a un 
ristorante di lusso, a chi quando è tempo va a cicorie e non si mette in fila ai caselli… 
 
14. Abbiate cura di essere dolci e presenti, abbiate cura di fare onore alla migliore civiltà 
contadina e non alla piccola borghesia con cui l’abbiamo rottamata. 
 
15. C’è una desolazione che è anche beatitudine, c’è la luce di Cairano, c’è il silenzio 
buono di questo paese piantato come un meteorite nell’Irpinia d’Oriente, un sud esposto 
a sud, un paese che guarda a un mare d’erba, alle alture lucane, ai nidi alti del pensiero 
meridiano. 
 
16. Portiamo a Cairano chi lavora per la bellezza, chi ancora crede al mondo come a un 
luogo per amare ed essere amati. 
 
17. Sette giorni nel meteorite dell’Irpinia d’Oriente, dentro la sua luce che scende dal 
cielo adagiato sulla rupe. 
 
18. Sette giorni di giugno per una festa dell’aria e della bellezza. Gli abitanti, gli artisti, i 
visitatori abbracciati in un paese sobriamente festoso. 
 
19. Si riapriranno tante porte, chi ha smesso di raccontare le sue storie riprenderà a 
parlare, a sorridere. L’esperienza di una nuova alleanza con le cose, con gli animali, con 
le piante. Non la semplice proposizione di eventi confezionati altrove. 
 
20. Non si viene qui per esporre le proprie mercanzie artistiche o dialettiche e andare via. 
Non si viene qui per fare un numero, per eseguire uno spartito confezionato altrove. Si 
viene qui per fare cultura e politica, per farle insieme. 
 
21. Non siamo qui per dire le parole che tutti dicono e che stanno nell’aria senza toccare 
nulla. Siamo qui per dire che bisogna tornare a Cairano. Le cantine di questo paese 
devono tornare a riempirsi di vino. Bisogna tornare a piegarsi per spiantare dalla terra le 
cicorie. 
 
22. Siamo una carovana di nomadi che ha deciso di disertare le cerimonie della noia a cui 
si vota ogni giorno la piccola borghesia di questo capitalismo che, a furia di espandersi, è 
diventato piccolissimo. Siamo qui per dire che la vita è un evento enorme e la politica se 
non è grande non è niente. 
 
23. Quello che sappiamo è che non ha senso istigare e istigarci a produrre e consumare 
di più. Non è la crescita la nostra salvezza. La nostra salvezza è la poesia che ancora c’è 
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nel mondo, è questa nuova religione che ci tiene insieme, quest’antica bellezza che 
vogliamo proteggere e accudire. 
 
24. Ci piace leggere, ridere, guardare. E per fare questo non abbiamo bisogno di leggi e 
di progetti, di ministri e portaborse. Le nostre poltrone sono queste montagne, il grano 
che cresce, le rose che fioriscono. Il nostro giardino è il giardino della decrescita. 
 
25. Cairano7x vuole smuovere l’immaginazione, costruire progetti che usano la gomma 
più che la matita. 
 
26. Andiamo sulla rupe per cucire in una nuova alleanza il vuoto e il silenzio e la luce e il 
cibo e il pensiero e l’arte di trascorrere il tempo, dobbiamo tenere insieme fabbriche 
nuove come quella del vento a fabbriche antiche come quella del pane. 
 
27. Cairano 7x è un paesaggio che guarda il cielo e si fa guardare dal cielo. E’ il posto 
dove cucire le montagne dal Pollino alla Maiella, schiene di terra che si abbassano verso 
il mare in cui ogni paese è una vertebra isolata. 
 
28. Cairano7x è un sud che unisce scrupolo e utopia, umiltà e ambizione: piccolo paese, 
grande vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 19 giugno 2009) 
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CIMELIO DEI PROFILI 
 

 
 
 

Lei non rumorosa 
bacia e tocca in modo terapeutico. 

Veicolo della tenerezza 
accenna raramente alle penurie 

del sentimento. 
La sua figura è dipinta ovunque 

e con ogni prospettiva. 
 
 
 
* 
 
Quiete fraudolenta d’una piazza. 
Panchine platani malati 
il ragno caldo la calura. 
È il luogo dove il giorno 
trova sepoltura. 
L’epilogo e l’ossario 
delle forme. 
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* 
 
Non è raro 
produrre penombra 
con le mani. 
La carne oscura 
l’angolo su cui cade. 
 
 
 
* 
 
L’esistenza educa le forme 
ad appassire. 
Dal mio nome ogni giorno 
cade una lettera. 
 
 
 
* 
 
La pioggia si dissangua 
la nuvola fa il suo dovere 
la stanza è un acquario di passi. 
 
 
* 
 
Il prato dell’alba di settembre. 
Qui la luce affonda senza peso 
delicatissimo volume giallo. 
 
 
* 
 
Della fiamma serale sei la cera 
la forma verticale del calore. 
Potresti vedermi 
coricato sul ricciolo 
adiacente al tuo viso 
pronto a tramare un fruscio. 
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* 
 
La luce è al suo onomastico. 
Nelle vie senz’ombra 
il sole è un’imboscata gialla. 
 
 
 
* 
 
Una collina adatta per dormire. 
Sull’ultima mano di luce 
cresce il sogno dell’ombra 
la parte alberata del riposo. 
 
 
 
* 
 
Come una chioma 
o una brocca 
gioiello abbandonato 
nell’erba 
trofeo dei resti 
maternità dell’uomo. 
 

_________________ 
da: Cimelio dei profili 

Prefazione di Valerio Magrelli 
Prima edizione, Catania, LunarioNuovo, 1985. 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 31 luglio 2009) 
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NEVICA E HO LE PROVE 

 
 
 
 

A luglio i campi gialli delle stoppie, 
il nero a settembre, 

il verde stempiato e basso di novembre. 
L’inverno a marzo finisce la prima volta 

ma dovrà finire molte volte ancora 
prima di finire veramente. 
Il vento soffia ovunque sei, 

il bianco della neve è ancora quello 
del Cinquantasei. 

 
 
 
      Al mio paese l’inverno dura migliaia di giornate. 
     Ho quarantanove anni e ne ho passati almeno quarantacinque nell’inverno. Quasi 
mezzo secolo in poche centinaia di metri, esposto come un lenzuolo abbandonato allo 
stesso vento, alla stessa neve. Quella che viene ogni tanto, sempre da un lato, sempre da 
oriente, una neve che non cade mai calma, mai lenta, la neve che non si posa sui tetti ma 
s’incolla alle finestre. 
     Sono rimasto per credere alle nuvole, alla luce, al grano che sale. 
     Ho provato e comincio a trovare scampo e sollievo nei dintorni, ma per lungo tempo 
ho visto anime inerti, cuori senza punta, pronti a rotolare in ogni direzione. Paesi senza 
popolo, dove i muti in genere sono i più generosi. 
     Questo mio paese ha nelle vene sangue di mulo, ma nessuno sa mettergli ai piedi il 
ferro che serve a camminare. E allora si sta fermi dentro un dolore cattivo, dentro una 
gioia piccola e sottile come gli asparagi di bosco. 
     Il paese di cui si parla in questo libro è un teatro. All’inizio c’è un solo attore, poi 
prendono la parola in tanti, parole che si accavallano, fiati che rubano altri fiati. Siamo al 
mormorio dell’autismo corale, all’agonia ciarliera di un’epoca che ha reso poco credibile 
perfino il suo disastro. 
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     Non è un paese vero, se così fosse sarebbe finto, come tutti. Il paese della cicuta è il 
luogo dove dio, la morte e la poesia si danno convegno perché altrove non li vuole 
nessuno. Stanno qui, ospiti clandestini della piazza: alberi, lampioni e panchine a cui 
nessuno fa più caso. 
  

 
 

LA VITA ESPOSTA 
 
     Quando penso alla vita mi viene sempre di accompagnarla con questo aggettivo: 
esposta. Quando penso alla vita penso sempre che è esposta alla morte. Come una casa 
che ha il pavimento squarciato da una faglia e da sotto spira il vento nero, il vento del 
thanatos. In effetti noi possiamo costruire muri e tetti per riparare la vita, ma non 
possiamo costruire pavimenti. Dovunque andiamo, anche sulla Luna, rimaniamo sempre 
appoggiati sulla Terra. Appoggiati fino a quando siamo vivi. 
     Anche quando penso alla scrittura mi viene sempre di accompagnarla con questo 
aggettivo: esposta. Penso sempre che la scrittura che non si espone è profondamente 
inutile. Sembra strano che una scrittura non si esponga, ma è una cosa che accade molto 
spesso. Comunque non si può impedire a nessuno di scrivere giocando a nascondino. In 
effetti anche chi si espone si nasconde, per il semplice fatto che appena ti fai vedere, 
immancabilmente gli altri chiudono gli occhi. Io credo di aver fatto questa esperienza 
con le donne. Con loro ho puntualmente registrato questa mia condizione di invisibilità. 
Mi ricordo certi discorsi fatti dai sedici ai vent’anni. Ogni donna che incontravo era 
occasione per un lungo discorrere. Parlavo per farmi notare, e questo parlare piano 
piano o velocemente mi sgretolava. Direi che l’unica variante era proprio il ritmo con cui 
avveniva la sparizione, sul fatto che sparivo ai loro occhi non c’era dubbio. Non ero 
corpo, ma una voce. Allora ancora non lo sapevo, io non parlavo di me stesso, ma di un 
caso, il caso Arminio. Esponevo la cosa più intima come fosse la cosa più distante. E 
dunque per nessuna donna era possibile capire chi era la persona che chiedeva intimità: 
la persona che parlava o quella di cui si parlava. 
     La faccenda tra me e le donne più che erotica è sempre stata semiologica. Tra me e 
loro c’era sempre la scrittura. Arrivavo a una donna portando la scrittura a cui mi 
avevano portato le donne precedenti. Invano chiedevo che fossero loro a scrivere, a 
parlare, lo chiedevo così fittamente che non c’era spazio per interrompere la mia 
richiesta. Non ci sono mai state novità in questi incontri. Alla mia esposizione seguiva il 
loro nascondersi e sparire. Io non ho mai lasciato una donna e non sono mai stato 
lasciato. Semplice dissolvenza. Destino normale per un dissoluto. 
  

 
 

ADESSO 
 
     Adesso sono le cinque del mattino, è stata una notte dal sonno superficiale, bucata da 
sogni cattivi. È chiaro che il sonno dipende da come abbiamo attraversato il giorno. 
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     Adesso sto qui davanti al computer, aspetto la luce scrivendo. Ieri sera ho sentito 
nella casa che il buio si è fatto maligno, nella mia casa illuminata e col televisore acceso 
ho sentito il buio che sta in tutte le case chiuse di questo paese, case piene di ragnatele e 
di damigiane sfondate, con la carta da parati che si è scollata, con una bottiglia piena di 
polvere sulla fornacella, ho sentito che non c’è riparo da nessuna parte, che nessuna vita 
può difendersi da niente, siamo esposti, irrimediabilmente esposti a tutto, tranne che alla 
gioia, questo sento adesso stando qui, non so se è una situazione che riguarda tutti i 
luoghi o solo i paesi, non so se riguarda solo il mio paese o solo il mio corpo in questo 
paese. Ieri mattina all’edicola c’era un barista in pensione che aveva attaccato il suo disco 
sulle cose che non vanno, qui tutti parlano delle cose che non vanno, siamo tutti dei 
recriminatori, io mi illudo di essere un recriminatore poetico, ma non cambia niente. 
Ogni tanto ricevo qualche complimento, sempre uno alla volta, perfino qui adesso ricevo 
qualche complimento, ma ho capito che nemmeno questo mi serve. Neppure se mi 
eleggessero sindaco sarei molto contento. Credo che avrei semplicemente molta paura. 
Paura di morire per la fatica di dover sopportare tante critiche. Sarei un bersaglio facile. 
In effetti adesso mi sembra che non posso sostenere nessun compito impegnativo. Ieri 
sera spogliandomi per infilarmi nel letto ho pensato al sesso e al fatto che se incontrassi 
una donna che mi piace veramente ci sarebbe comunque il problema di poter morire nel 
momento del massimo piacere. Lo penso adesso, magari quando sei veramente dentro il 
piacere non lo fai più questo pensiero, scivoli dentro la tua vita e muori semplicemente 
quando devi morire e non come adesso che ogni occasione ti sembra quella giusta per 
morire. Non è che alla fine di novembre e al mio paese si possa pensare a molto altro. 
Stanotte ho dormito male anche perché ho sentito il dolore esausto di mia moglie. Lei 
non si mette a scrivere, ma ieri si leggeva sulla sua faccia la stanchezza di ripetere sempre 
le stesse cose, la stanchezza di sentire i miei lamenti e adesso anche quelli di mia madre. 
Adesso c’è una novità nella nostra vita ed è la presenza a casa di mia madre. Non ce l’ha 
fatta a stare nella casa grande da sola, in quella casa che era un ristorante pieno di gente e 
adesso è chiusa come le altre in una strada che serve solo a parcheggiare le macchine. 
Non era facile rimanere lì dentro per una come mia madre che pensa sempre di essere 
un’ammalata grave e che giorno dopo giorno mi ha insegnato questo pensiero della 
malattia e me lo insegna anche adesso che avrei bisogno di altri insegnamenti. Lei prima 
non si godeva la vita perché era impegnata a lavorare, adesso non si gode la vita perché il 
corpo funziona male e lei pensa solo al corpo che funziona male. Comunque questa 
faccenda di mia madre è la prima vera situazione stressante della mia vita. Nel senso che 
è una situazione senza uscita. Io mi sono spostato di due chilometri dalla casa in cui 
sono nato e lei mi ha raggiunto. Non deve essere un grande spettacolo per la mia sposa 
badare a due figli adolescenti e vedere questa coppia di separati in casa che siamo io e 
mia madre. Sicuramente non soffre di gelosia. Tra me e mia madre non ci sono effusioni 
che potrebbero fare ingelosire un’altra donna, c’è semplicemente questa mia insofferenza 
di essere rimasto qui, dentro un utero elastico che non si sfonda mai. Proprio in questi 
giorni mi veniva il pensiero che io con le donne non riesco mai a mettermi d’accordo 
perché faccio una richiesta enorme. Non chiedo di entrare in loro. La mia non è una 
richiesta di penetrazione, ma di inclusione. Io voglio entrare nelle donne per poi uscirne. 
Non voglio essere amato, voglio essere ripartorito. Come se nascendo una seconda volta 



 

75 
 

potessi finalmente espormi alla vita, al suo vento, al suo calore. Sono infinitamente, 
penosamente avvilito da questa mia vita al chiuso, vita da fantasma che si nutre ormai 
solo delle sue stesse parole. Forse non sono mai stato partorito e forse non sono mai 
stato neppure concepito. Io sono il frutto di una gravidanza isterica che avrà fine solo 
con la mia morte o con quella di mia madre. Questo penso adesso, alle sei del mattino. 
  

 
 

DISCORSO SULLA TERRA DELL’OSSO 
 
     Il paese è esposto a nord. È un paese di cattivo umore. Contadini costretti a zappare 
controvento. Due ore di cammino per arrivare a una “mezza cota” piena di pietre. Prima 
ancora era un esilio di pastori, dunque una terra di gente abituata a passare molto tempo 
in solitudine. Solitudine, malumore. Infine la scontentezza e la paura tipiche di questo 
tempo. Ai mali suoi il paese della cicuta ha aggiunto quelli degli altri, quelli della piccola 
borghesia urbana traslocata qui dagli stipendi: gli insegnanti, gli impiegati al Comune o 
all’ospedale. Alla durezza, all’ostilità di sempre, all’attitudine a scoraggiare e a 
scoraggiarsi, si è aggiunta l’ipocrisia, la stitichezza emotiva. Vivere in un posto del genere 
significa consegnarsi all’infelicità. Poi si può solo decidere come sfruttarla. Sfruttarla per 
scrivere o per incentivare l’infelicità degli altri. Sfruttarla per circuire con un robusto 
anello di noia la propria infelicità in modo da non sentirla. A ciascuno il suo. L’insieme 
delle scelte o delle non scelte costruisce un luogo che è insieme secco e viscido, aspro e 
melmoso. Non ci sono spiriti tiepidi, accasati in una vita operosa e tranquilla. Tutti 
sembrano affaccendati, chi a costruire un fallimento già costruito, chi a salire una cima 
che non c’è. Infatti il paese è in alto, ma non ci sono montagne. 
     Il vento non muove solo l’aria, ma anche la terra. Il sottosuolo cammina, è fatto di 
argille sciolte, tegole informi che navigano in una cupa deriva geologica. Dunque, essere 
qui vuol dire essere in bilico, averla nel sangue l’idea del precipitare, l’idea di spaccarsi. 
Ecco il triangolo. La frana e il vento i due cateti. La miseria come ipotenusa mobile. Non 
più la miseria dei contadini, la fame fascista, non più il paese delle coppole e delle 
mantelle nere, ma la miseria spirituale di un popolo che non è più tale. Il nichilismo 
contemporaneo incrociato con la tragedia greca. L’autismo corale tagliato con l’accidia 
meridiana. Il pessimismo del Nord associato al vittimismo del Sud. Ecco la frontiera, il 
meticciato psichico e architettonico. Ogni casa esibisce un suo sgraziato stile, ogni anima 
una pena indefinita. C’è molto da studiare, molto da osservare e capire. Luogo 
d’avanguardia, luogo di capolavori dell’accidia, luoghi in cui la vita si sciupa nell’inerzia, 
nel passo millimetrato di chi non crede a niente. L’ebbrezza che ha lasciato il pianeta qui 
non si è mai vista. Al massimo si ride con cattiveria, si ride delle altrui disgrazie. Si parla 
dall’amaro, dal mal di fegato. Artrosi che storce anche gli umori verso una piega di 
perenne rancore. Nessuno è incolume e chiaro, nessuno è amato. Su questa base 
caratteriale è appoggiata un’economia postdemocristiana, un misto di pensioni, sporadici 
commerci, imprese senza slanci. L’emigrazione dei giovani da Sud a Nord, l’emigrazione 
dei vecchi dalle panchine al cimitero. La vita non scorre, si aggroviglia in una stanchezza 
agitata, in una sequela di giornate deluse e deludenti. Una severa condizione di disagio 
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glocale, prodotto dalla mestizia antica della civiltà contadina e dalla cialtroneria spirituale 
della modernità incivile. Non siamo nell’alienazione urbana e neppure in quella 
rurale.Una condizione in cui convivono il mondo di De Martino e quello di Augé. La 
terra dell’osso di Rossi Doria e la terra liquida di Bauman. Strani incroci di un luogo che 
non è più retrovia, ma laboratorio della nuova epoca. Un’epoca allo stesso tempo sfinita 
e affaccendata. Un’umanità postuma e infantile. I vecchi diventano decrepiti e i giovani 
non diventano adulti. Le strade dell’agonia sono infinite, quelle della salute sono vicoli 
ciechi. Ci si ferma, ci si addormenta appena cala il tasso di dolore. È sempre la solita 
storia: la vita se non è terribile ti sfugge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RebStein, 7 settembre 2009) 
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FRANCO ARMINIO 
NELLA LETTURA DI EMANUELE TREVI 

 
 

 
 
 

Franco Arminio, Nevica e ho le prove.  
Cronache dal paese della cicuta,  

Bari, Laterza, 2009. 
 
Poeta e prosatore tra i più intensi e originali del panorama letterario contemporaneo, 
Franco Arminio approfondisce, di libro in libro, una scienza di cui è il fondatore e il 
solitario cultore, da lui definita «paesologia». L’orizzonte è sempre lo stesso, l’Irpinia 
orientale, terra di confine afflitta da lunghissimi e gelidi inverni. Quanto alla «paesologia», 
bisogna dire che, pur non essendo né una sociologia né una specie di urbanistica, si tratta 
di una scienza molto più esatta di quello che il suo stesso inventore vorrebbe farci 
credere. E’ una malinconica anatomia delle evidenze quotidiane, e della loro ineluttabile 
ripetizione. E’ la registrazione di un eterno moto pendolare, dal turbamento alla 
rassegnazione e viceversa. Non a caso, in quest’ultimo libro, è la «cicuta» a definire 
l’essenza stessa della vita di paese: qualcosa di amaro e velenoso, certamente, ma anche 
da ingoiare fino all’ultima goccia. Degno complemento della paesologia è l’ipocondria, 
altra scienza che non ha segreti per lo scrittore, inesausto cronista della sua «quasi 
impossibilità di stare al mondo». L’efficacia e il fascino della prosa di Arminio si basano 
su un vincolo, non del tutto comprensibile sul piano razionale, tra l’individuo che 
osserva e il mondo che circonda. Date queste premesse, qualcuno potrebbe sospettare 
una scrittura ripetitiva, asfissiante a causa dello stesso innominabile disagio che si 
propone di sceverare. Nulla di più sbagliato: frutto di un lavoro di lima che può 
richiedere lunghi anni, e di continui ripensamenti, i libri di Arminio sono mirabili 
meccanismi formali, tanto esigui quanto ricchi di invenzioni memorabili e soluzioni 
inaspettate. In Nevica e ho le prove si passa dal diario privato ai racconti in cui Arminio dà 
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voce alla sua galleria di esseri umani arresi e confusi, e poi ancora all’apologo, 
all’aforisma, al puro e nudo elenco di fatti e circostanze. Questa scomposizione 
prismatica riesce nell’impresa, quasi miracolosa, di vivificare una materia così inerte e 
lutulenta. Particolarmente efficaci, in quest’ultimo libro, risultano le forme brevi, ad 
esempio quelli che l’autore definisce «Pseudoapologhi», capaci in poche righe di 
contenere la miniatura di un destino, con esiti amaramente comici o del tutto surreali 
destinati a incidersi profondamente nella memoria del lettore («Dopo la morte della 
moglie è divenuto astemio. Ha messo la foto della moglie nel bicchiere». E ancora: «Al 
colmo dell’eccitazione si denudavano, ma ognuno a casa propria»). Arminio indulge 
volentieri nel resoconto dei suoi mali e nello scavo interiore, ma un istinto potente lo 
induce costantemente ad affacciarsi fuori dai confini della sua mente, sviluppando 
straordinarie qualità di ritrattista. La terza persona, insomma, non si limita a sostituirsi al 
discorso in prima, ma lo completa, ne porta a compimento le possibilità. Anche il parlare 
degli altri, in fin dei conti, può essere una forma di confessione. Cronicamente malata, 
sottratta al divenire storico, e in tutti i sensi arretrata, l’umanità di Arminio è qualcosa 
che si farebbe volentieri a meno di conoscere, eppure bisogna. Sembrerebbe un semplice 
residuo del passato, e invece rischia d’essere il futuro di tutti. Lasciando una buona volta 
in pace la Sicilia, sarà arrivato il momento di parlare di Irpinia come metafora? 
 

(Tratto da TuttoLibri, Ottobre 2009) 
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L’UNIVERSO ALLE UNDICI DEL MATTINO 
 

(da Nevica e ho le prove, pag. 30-38) 
 
 
 
A me piacciono le donne che non fanno tante storie prima di farsi scopare. In questa 
cittadina democristiana le donne fanno tante storie e non si fanno scopare. 
 
     La cittadina si chiama Avellino. Ci sono cinque giornali, diretti tutti da giornalisti 
democristiani. In questa cittadina si sono appena svolte le elezioni e hanno vinto i soliti 
democristiani che adesso si chiamano in un altro modo e stanno assieme ai loro nemici 
che anche loro si chiamano in un altro modo. Queste persone sono più o meno stronze 
come lo siamo tutti ma non lo sanno, sono stronzi e ignoranti. Oggi nessuno si vergogna 
di essere ignorante. 
 
     Io amo scopare con le donne intelligenti e questo, secondo quello che ha scritto I fiori 
del male, è un piacere da pederasti. Le donne intelligenti si dividono in due categorie, le 
sadiche e le masochiste. Ce ne stava una al cinema Cineplex di Mercogliano che le ho 
detto tu sei una donna intelligente. Erano due ore che vedevamo un film che non ci 
piaceva nella sala c’era solo una coppia a cui anche noi sembravamo una coppia, questi 
due una volta si sono baciati poi non hanno fatto più niente, io invece mi sono 
abbassato i pantaloni e la donna intelligente che era con me ha detto che sono pazzo, 
non me lo ha toccato non me lo ha preso in bocca e non ha voluto neppure che mi 
facessi una sega. Dopo il film abbiamo discusso del mio gesto per cinque ore. Abbiamo 
girato in macchina tutta la piccola città, tutte parole sprecate, tutta benzina sprecata, poi 
tre telefonate al cellulare di mattina poi cinque e-mail e poi quaranta gocce di Valium e 
tutto questo poteva essere evitato solo se mi metteva un dito sulle mutande, le avevo 
fatto vedere la forma eretta sotto il cotone bianco della Fila ma non era servito a niente. 
  
    Adesso hanno tutte il fidanzato. Ci hanno appena litigato escono con te parlano ti 
sorridono ma poi tirano sempre fuori sto fidanzato, sarebbe meglio se ti dicessero ho 
paura di morire guardami la fica leccamela abbiamo una sola vita mettimelo dentro. 
Queste cose le donne di Avellino non te le dicono. Puoi corteggiarle puoi avvicinarti una 
sera sentirti un poco intimo poi devi sorbirti la delusione del giorno dopo quando lei 
riprende le distanze, la senti al telefono la voce che se ne sta lontana con certe sillabe 
tutte rigide e paonazze e se la vedi non toccarla, lei è un riccio e il tuo desiderio è 
abusivo. 
 
     Io purtroppo per me non frequento le polacche di Avellino, le senti che parlano da 
una cabina telefonica queste cabine ormai stanno solo per loro, nella piazza le ragazze 
irpine che sono state a scuola e aspettano il pullman stanno sempre col telefonino in 
mano, il cazzo non ha i numeri non manda messaggi, il cazzo interessa meno del 
telefonino. 
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     Le ragazzine che prendono i pullman io non le posso avvicinare perché ho 
quarant’anni e vari strati di tristezza ben visibili, la tristezza è una cosa che viene a tutti, a 
me viene al posto dell’ansia, io non sono triste dopo il coito sono triste dopo l’ansia. 
 
     Ad Avellino sono tutti tristi e affaticati e parlano con una lentezza e un’indolenza che 
mi dà fastidio. Gli avellinesi sono mediamente ipocriti, parlo di quelli che conosco, 
giornalisti aspiranti intellettuali artisti poeti avvocati figli di avvocati figlie di architetti 
professori prefetti, insomma io conosco donne che tengono ai modi e alle forme, gente 
che si spia per fare quello che fanno gli altri, ormai è una mania fare una vita piccola 
piccola e tenersela ben stretta, salvo poi lamentarsene per sentirsi diversi, per sentirsi 
poeti, artisti. 
 
     Ieri sera con una delle solite sembrava la solita storia. Lei dice che siamo amici, ma io 
le donne che non mi baciano non le considero amiche, gliel’ho anche detto ma quello 
che dici non serve a niente e appena tenti un gesto, ieri sera volevo appoggiare la testa 
sulle sue spalle, lei diventa una sindacalista: ma come ti permetti e si arrabbia e gli fai 
schifo e non capisce perché rovini una bella amicizia con queste smanie, tu soffri e lei 
s’indispone, l’incontro finisce nel solito aborto. Invece a un certo punto lei avrebbe 
potuto dire: ma ce l’hai un profilattico e io sorpreso avrei detto di no, bene andiamolo a 
cercare. In cerca della farmacia già una sua mano sulle mie gambe e io già tremante, 
andiamo a casa tua anzi no a casa mia: breve saluto a mamma e papà televisore acceso. 
Noi dobbiamo vedere una cosa al computer dice lei, porta chiusa computer acceso, la 
mamma e il papà vanno a dormire, la stanza è vicina lei sta seduta sul letto io giro per la 
stanza ho un libro in mano lei mi vuole vicino ferma le sue mani sui miei polpacci 
potrebbe bastare già tutto questo, la ricerca del profilattico l’ingresso in casa il toccare i 
polpacci invece lei sale adesso con una mano sulle gambe poi la bocca socchiusa sul mio 
jeans la cerniera la tira giù con i denti io non apro bocca chiudo il cuore in uno stanzino 
tiro la pancia indietro, ora il cazzo è allungato verso destra ma è tutto dentro lo slip lei 
percorre con un dito lo spazio sotto il glande vorrei farle notare che il mio glande ha la 
forma di un cuore ma nel bagno si sentono ancora rumori, lei passa con le narici sulla 
forma disegnata dallo slip sesta taglia (con la quinta non fa la stessa impressione) vorrei 
spegnere la luce ma resto fermo e lei continua a guardare e ad annusare. 
 
     Per me è già successo tutto, continuo a restare fermo, penso alla morte, penso che 
potrei morire, ho una fitta in cima al capo, per allontanare il pensiero della morte 
comincio a muovermi, mi abbasso lo slip le prendo la testa tra le mani l’avvicino al mio 
ventre. La prima parola che dico ovviamente è sbagliata, lei si ritrae si alza dal letto: vado 
a bere mi dice, io resto nella stanza col coso che diventa piccolissimo, quando torna mi 
faccio trovare disteso sul letto, è meglio che ce ne andiamo, io le dico che vorrei venire, 
ho detto che ce ne dobbiamo andare mi dice ma io la porto verso di me la giro faccio 
coincidere il mio cazzo col suo culo le bacio il collo sento il suo odore la bacio e la 
mordo ora è lei che sta ferma, è stretta tra me e il muro faccio avanti e indietro sul suo 
jeans, mi fa male ma non fa niente, credo che le piaccia e infatti le piace ma è inutile 
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tentare di abbassarle i pantaloni. Ora non penso alla morte ma mi viene in mente un’altra 
ragazza, vivere è una breve interferenza, un brusio che viene a rompere il silenzio della 
morte, siamo vivi ma circondati dalla morte, intanto devo decidere se continuare a 
spingere tra i suoi pantaloni o ritirarmi e cercare un altro passaggio, basta mi dice e mi 
leva l’imbarazzo della decisione, usciamo, il profilattico non è servito, mica potevamo 
scopare a casa sua davanti alla stanza dei genitori col fratello che doveva ancora 
rincasare, ora c’è il problema che devo pisciare, fermo la macchina e scendo, lei si 
accende una sigaretta, la musica balcanica le piace, lei fuma e io piscio, mi guardo la 
punta arrossata, mi piace sentire la sua grandezza, una grandezza senza la vanità 
dell’erezione. Torno in macchina, lei mi dice che vuole andarsi a bere qualcosa in un 
locale del centro storico. A me questi locali del centro storico mi sembrano finti e pieni 
di gente finta, giovani che stanno per laurearsi giovani che fumano, gruppi di tre e di 
cinque uomini e donne, gente che parla fuma o mangia, in questi locali si sta al chiuso si 
sta dove gli altri stanno, preferirei andare in un cimitero scavalcare il muro farci lì dentro 
una passeggiata, ovviamente andiamo nel locale e lei incontra una sua vecchia amica che 
è giovanissima, ma come ha fatto a diventare una vecchia amica non si capisce, e questa 
amica tiene un fidanzato lo presenta io dico il mio nome e lui mi dice il suo, sarebbe 
stata una bella cosa se lui mi avesse detto il mio nome ed io il suo, sarebbe stato un 
segno che vale la pena di conoscerci, ci sediamo insieme, un tavolo a quattro siamo due 
coppie da questa sera, gli amici di lei non lo sanno che lei mi ha toccato lo slip con la 
bocca e io gliel’ho messo tra le gambe anche se era vestita anche se non sono venuto si è 
trattato comunque di un coito, io spingevo, facevo su e giù ogni tanto pensavo alla scena 
di Ultimo tango a Parigi, ovviamente al tavolo si parla di cinema, a un altro tavolo parlano 
di computer e a un altro tavolo dell’Irlanda, il mio mouse è puntato sulla morte. Il cuore 
è uscito dallo stanzino ed ora batte in disordine, un lato della faccia è più caldo dell’altro, 
vado al bagno mi guardo allo specchio i capelli li rovisto un po’ con le mani cerco di 
portare quelli che ci sono nelle zone calve, è un lavoro che faccio molte volte al giorno, 
mi butto un po’ d’acqua fresca sulla punta arrossata, piscio un altro poco mi guardo gli 
occhi allontanandomi dallo specchio, sono rossi, sembrano le bacche della rosa canina, 
torno su e lei mi guarda con una certa insofferenza, il fidanzato della sua vecchia amica è 
un patito della Ferrari, ora siamo in cinque, con noi c’è un giovane avvocato che somiglia 
a Kafka ma non ha i suoi problemi. Sono le tre, usciamo dal locale penso che a questo 
punto la cosa migliore sarebbe andare a dormire, dei cinque sono l’unico a dover fare 
qualcosa il giorno dopo. La mia amica fa lezioni private ma solo nel pomeriggio, 
l’avvocato vive coi soldi che guadagna suo padre ingegnere, quello della Ferrari non fa 
niente, la vecchia amica della mia semiamante fa lavori flessibili ma adesso sta 
preparando un concorso. 
 
     In verità siamo un buon numero ed è una buona ora per fare un’orgia, penso questo 
quando l’amante della Ferrari ci invita tutti a casa sua perché ha un’erba buonissima, 
andiamo e appena si entra lui accende lo stereo col telecomando, una schifezza di 
musica, ma il suono è di grande qualità, mi sembra perfino di sentire una mosca che si 
sarà posata per un attimo sulla chitarra. La mia semiamante parla sempre con la sua 
vecchia amica, il giovane avvocato manda un messaggio col telefonino, l’erba è pronta, io 
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mi astengo per incapacità e per paura, l’idea della morte mi torna mentre sono 
nuovamente al bagno, anche se ho bevuto un bicchiere di birra faccio scendere sulla 
lingua un po’ di gocce di En, lo porto in tasca quando le giornate sono impegnative, 
dall’infarto comunque dovrei essere coperto ho preso una cardioaspirina in mattinata. 
Mentre piscio controllo il rossore sulla punta, i testicoli mi fanno male, mi viene l’idea 
che potrebbe venirmi un cancro lì sotto, potrei già averlo, visto che mi trovo alzo la 
maglietta e do una controllata ai nei, uno mi sembra più grande. Mentre esco dal bagno 
vedo la mia semiamante che si è rimessa il giubbino rosso, sembrano tutte belle le 
ragazze con questi giubbini che si portano adesso. Andiamo via mi dice, mi fa male la 
testa. Sono le cinque del mattino e non ho capito perché abbiamo fatto così tardi. Le 
strade della città sono vuote, in pochi minuti siamo sotto casa sua. Lei mi saluta con un 
bacio frettoloso. Le dico che non ha senso andare a dormire a quest’ora, se si vuole 
essere davvero strani e sbandati bisogna andare a dormire alle undici di mattina. 
 
     Torna in macchina. La destinazione è decisa, Rocca San Felice. Arriviamo all’alba fa 
un po’ freddo ci abbracciamo tra le pietre sotto la rocca. Il cielo si riempie di luce molto 
lentamente, io sono sopra di lei dentro la rocca, qui non ci disturba nessuno, sono sopra 
ma lei non vuole saperne di abbassare i suoi jeans, spingo furiosamente annuncio che sto 
per venire poi la bacio dolcemente proviamo vari tipi di bacio, quando il bacio dura 
molto mi manca il respiro perché io non uso il naso e quando mi manca il respiro torna 
l’idea della morte, comunque questa rocca dove fu imprigionato Manfredi è assai meglio 
del salotto avellinese con erba e chiacchiere inutili. Sospendo il mio su e giù mi alzo in 
piedi. Fammi venire con le mani e poi ce ne andiamo al bar a fare colazione. Io desidero 
soltanto porre fine al mio desiderio, non so bene cosa voglia lei, le dico che basterebbero 
cinque secondi con le sue mani, fallo da solo mi dice, non ho voglia di toccarti, le faccio 
vedere il profilattico le dico che mi basterebbe solo entrare, due secondi esatti. A questo 
punto ho una fitta violentissima al petto, sbianco, lei mi chiede se mi sento male, sì mi 
sento male, ma voglio farlo. Lei si spoglia e mi aiuta a spogliarmi, sono nudo ho un 
dolore fortissimo so che sto morendo, lei apre le gambe, sì fallo, fallo presto. Non riesco 
ad entrare me lo prende in bocca io gemo per il dolore al petto e per il piacere giù nel 
ventre, il mio corpo è spaccato, sto morendo e mentre muoio comincio a fare l’amore 
come non l’ho mai fatto in vita mia. Mi muovo furiosamente, la punta sembra andare 
sempre più dentro, anche lei gode urla mi morde mi bacia mi lecca mi stringe con le 
gambe con le braccia, il mio corpo attraversa il suo come una migrazione di bisonti, tutta 
la torre sembra tremare, io so che sto morendo ma resisto avanzo sudo urlo mi sollevo la 
sollevo la prendo da dietro lei piange si è accorta che sto male il mio viso è bianchissimo, 
tutto il mio corpo è bianco tranne il sesso violaceo, mentre spingo cerco con le mani il 
pantalone prendo il tranquillante faccio scendere molte gocce nella bocca, forse non è un 
infarto forse è solo un attacco di panico, il mio corpo sta fingendo di morire, lo ha fatto 
tante volte, continuo a spingere, lei sta godendo: sì ti amo ti adoro ti voglio sì vienimi 
dentro. Io non ricordo il mio nome non so dove mi trovo, il dolore al petto si è 
attenuato ma ora non sento più la testa, la sento più piccola di una pulce e mi sembra 
che tutto l’universo stia scivolando via e ci lasci soli, niente stelle niente bar niente luce 
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né buio, niente amici nemici braccia capelli macchine scarpe, tutto se ne va via da un 
buco, a furia di spingere dentro di lei ho sfondato l’universo. 
 
     Anche il mio sperma cola giù e si perde, non ho più la mia bocca non ho più le mie 
ansie, la paura della morte si è dissolta come un miraggio, non ho più niente e non ho 
neppure l’idea di non avere più niente che già sarebbe qualcosa, mi sembra che tutta la 
vita dall’inizio dei tempi a ora sia stata un grande film con tante guerre amori cataclismi 
ma che adesso tutto questo è finito se ne vanno le comparse e gli attori principali si 
smontano le scenografie dei fiumi e delle montagne, era tutto finto, anche i poeti anche i 
morsi dei serpenti. La mia semiamante è l’unica rimasta a farmi compagnia, si pulisce il 
mio succo mi bacia sui capelli ma io non ho più cranio e la sua lingua cade giù, i corpi 
ormai non hanno più leggi, gli atomi delle sue dita esplodono liberamente, gli elettroni 
sciamano nello stomaco, il fegato non vuole più fare il fegato e vola via e si perde. Non 
ci è possibile vestirci. Rimaniamo nudi e sparsi, oltre la vita e oltre la morte, oltre le cose 
e oltre noi stessi, l’umanità era una pellicola sottile ma resistente, il mondo era 
un’illusione consistente ma forse da tempo senza saperlo gli uomini stavano migrando 
per uscire dalla loro forma, si erano stancati di amarsi e di odiarsi, si erano stancati 
perfino della loro indifferenza. Da tempo si sentiva che doveva succedere qualcosa che 
non era mai successo prima, nessuna rivelazione, nessuna distruzione, ma uno 
scioglimento dello spazio e del tempo, uno scioglimento di tutti gli aggregati, nessun 
atomo vuole più saperne degli altri atomi, l’universo finisce come un bicchier d’acqua e 
noi restiamo nudi dentro una torre. 
 
     Sono le undici del mattino quando prendiamo sonno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 26 dicembre 2009) 
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VERSETTI DEGLI EMIGRANTI 

 

 
 

l’emigrante 
per sua natura 
è un pensatore. 

 

versetti degli emigranti 
 
 
nel 1901 michele fede partì per gli stati uniti 
con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito. 
nel 1929 florindo fede partì per il brasile 
con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito. 
nel 1947 agostino fede partì per la francia 
con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito. 
nel 1960 salvatore fede partì per la svizzera 
con un abito impeccabile che lui stesso aveva cucito. 
oggi al paese nessuno sa più cucire 
e l’emigrazione dei sarti è finita. 
 
* 
 
erano undici figli, nati nello stesso letto, 
nella stessa stalla. adesso sono tutti in america, 
in undici città diverse: 
il più grande sta a new york, 
gli altri a houston, mesa, tampa, san diego, 
cincinnati, syracuse, hartford, denver, 
cleveland, rapid city. 
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* 
 
qui una volta c’era uno che viveva in campagna. 
partì dal porto di napoli. c’era un bel cielo 
in quel pomeriggio del quarantanove. 
la città sembrava felice. ma lui davanti a tanta acqua 
e tanto cielo cercava di intravedere i suoi monti, 
la sua casa. mentre la nave si avviava lui ancora 
guardava verso i monti, pensava alla mucca, 
al porco e alle galline che aveva lasciato. 
pensava a sua cugina michelina 
che gli aveva fatto vedere un seno 
proprio mentre lui preparava le valige. 
 
* 
 
lorenzo marzullo aveva vent’anni quando partì 
con i suoi per il brasile. il viaggio fu molto lungo 
ed il mare spesso era tempestoso. 
arrivò con un senso di nausea 
che gli durò quasi per un anno. 
 
* 
 
era lì da due anni. mentre da solo nella sua stanza 
ballava il tango il suo braccio si trasformò 
nell’ala di un angelo. era l’ottobre del quarantasette, 
nella città argentina di matanza. 
 
* 
 
fa il tassista a new york e s’informa 
sulla nazionalità di chi sale. 
rumeni, macedoni e albanesi 
sono assai simili ai pastori del paese. 
 
* 
 
ottavio magliano in argentina portava 
quarti di vitello sulle spalle. 
in brasile aprì un piccolo negozio. 
in venezuela gestiva un grande ristorante. 
morì negli stati uniti colpito da un fulmine 
mentre pescava. 
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* 
 
ha una pizzeria a jefferson nel missouri 
e del paese ricorda poche cose: il pane nero, 
fatto di grano duro, in grandi forme 
di tre o cinque chili, 
lampadine sporche di antichi nerumi di mosche, 
il bocchino fatto con l’osso della gamba posteriore 
di una lepre, il compare di san giovanni, 
le forchette di stagno, le cacate di gruppo all’aria aperta. 
 
* 
 

 
 
* 
 
camillo crincoli faceva il barbiere a s. paolo del brasile 
e ogni mattina andava a piedi 
da un capo all’altro della città 
per raggiungere la sua bottega. 
neppure se ne accorgeva perché aveva fatto 
per tanti anni il pastore ad accadia. 
 
* 
 
il fabbro dagli occhi azzurri è tornato al paese 
e ha smesso di lavorare perché ogni volta 
che piegava un ferro gli sembrava di piegare 
le dita degli angeli. 
 
* 
 
le puttane passavano per le baracche 
tutte le sere. costavano poco. 
per quelle buone tonino loffa 
doveva uscire in città 
 
 
 



 

87 
 

* 
 
da molto tempo ormai gerardo quaglietta 
non è più al mondo e nessuno si ricorda di lui. 
ma quando viveva a namur in belgio 
succedeva la stessa cosa. 
 
* 
 
lo chiamano l’uruguayano. nella pizzeria 
che ha aperto al paese 
c’è un’aria canadese. 
 
* 
 
la china calda, la figlia del fruttivendolo 
le patate coi peperoni, la briscola 
i laghi di monticchio. questi sono gli ideali 
di peppino montemarano, imbianchino 
a bellinzona. 
 
* 
 
antonio capobianco era appena arrivato a torino 
e andò a vedere un film dove si diceva che a torino 
la neve era più scura che al sud. 
con lui c’era una ragazza di novara 
che lavorava nella salumeria dove antonio 
andava per il panino di mezzogiorno. 
la ragazza di torino era un poco scema 
ma lui era contento di uscirci insieme 
ogni tanto. 
 
* 
 
fernando mucci è l’unico in paese 
che per emigrare ha preso la 
salerno-reggio calabria. 
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* 
 
i grandi dolori di carletto, elettricista a biel: 
quando l’italia perse contro la polonia 
nello stadio di stoccarda, quando morì suo nonno 
punto da un calabrone, quando sua moglie 
gli disse che si era fatta baciare 
dal padrone della pizzeria. 
 
* 
 
michele cordiano e aurelio mosca 
da quando sono tornati da ginevra parlano sempre 
della differenza tra la pensione italiana e quella svizzera. 
si ritrovano tutte le sere a casa di cordiano. 
mettono qualche patata sotto la cenere 
e nell’attesa che siano pronte parlano 
della loro malattia. 
 
* 
 

 
 
* 
 
vincenzo capolupo è stato molte volte in svizzera 
e ha svolto i seguenti lavori: due settimane 
nella raccolta dell’uva vicino losanna, cinque giorni 
in un ristorante di zurigo, quattro giorni 
come imbianchino a ginevra, un mese 
a vendere cappelli vicino allo stadio di berna. 
 
* 
 
gli svizzeri arrivavano alla stazione di foggia 
intorno al venti dicembre. 
portavano la cioccolata e le sigarette. 
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* 
 
mario castelluccio viveva in una baracca per cani 
vicino a zurigo e non vedeva l’ora di alzarsi. 
quelle del sonno erano le ore più nere della sua vita. 
 
* 
 
quando viveva a monaco di baviera 
aspettava con ansia il sabato sera per farsi qualche birra 
e una puttana. adesso beve e basta. 
 
* 
coi risparmi della svizzera 
molti si fecero il gabinetto. rocchino loffa 
si mise pure la moquette e i termosifoni. 
 
* 
 
gino limotta compra e vende macchine in germania. 
la sera vede film porno. si ubriaca quando viene suo cugino 
dalla svizzera. 
 
* 
 
lavorava in una fabbrica di scarpe in veneto. 
tornato al paese ebbe un grande momento 
di felicità nella sua vita il giorno in cui l’elettricista 
venne a montargli la nuova insegna: 
gerardo tota, chirurgo della scarpa. 
 
* 
 
si ritrovavano al paese ogni anno verso la fine di luglio. 
nella loro vita erano cambiate tante cose, 
ma non gli occhiali da sole, 
che avevano comprato lo stesso giorno, 
con lo stesso modello, in un negozio di salerno. 
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* 
 
torna dalla germania ad ogni sant’antonio. 
quell’anno che cantò iva zanicchi 
aldino porrari si fece largo tra la folla 
e toccò il culo alla cantante mentre saliva sul palco. 
 
* 
 
prima si partiva la mattina presto: 
macchina da noleggio e treno. 
adesso si parte con la macchina propria, con comodo, 
a volte perfino dopomangiato. 
 
* 
 

 
 
* 
 
le prime volte non gli sembrava vero 
di vedere la domenica sportiva 
in un bar di padova. 
 
* 
 
l’emigrazione dal paese vecchio a quello nuovo 
gli fu fatale. 
 
* 
 
rocco cestone sognava sempre di andare al nord. 
finalmente vinse un concorso nelle poste. 
la sua vita a rovigo si svolse per trent’anni 
sempre allo stesso modo: mattina in ufficio, 
pranzo al ristorante, sonnellino pomeridiano, 
passeggiata serale solitaria, cena asciutta in pensione, 
un po’ di televisione, un po’ di giornali 
e qualche pastiglia per dormire. 
 
 



 

91 
 

* 
 
muratore dalla lunga chioma. 
beve una ventina di birre al giorno. 
se n’è tornato perché non sopportava 
di svegliarsi presto la mattina. 
ora vive con sua madre. 
il padre e i fratelli lavorano e bevono a montreux. 
 
* 
 
finiti i soldi del terremoto nicola fratianni 
è andato a fare il piastrellista a reggio emilia 
perché non poteva più mantenere la sua bmw 
di seconda mano. 
 
* 
 
vincenzo vella aveva lavorato tutta la vita 
in veneto nella villa di un avido. era una villa grandissima, 
diceva vincenzo, ma il frigorifero era quasi sempre vuoto. 
 
* 
 
dicono che suo cugino è un pezzo grosso 
in un ministero a roma. dopo cinque anni 
e con venti milioni gli ha trovato un posto 
al cimitero di cremona. 
 
* 
 
renato capofitto mentre beveva un bitter in un bar 
di nonantola si sentì scaricato di ogni personalità, 
svuotato, esentato dalla particolarità, 
dal pericolo di essere qualcuno. 
 
* 
 
bisogna aspettare la metà di ottobre per sapere 
quanti saremo a passare l’inverno qui. 
per ultimi se ne vanno quelli che vanno a supplire 
nelle scuole del nord. 
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* 
 
pasquale l’elettrauto vive da molti anni 
alla periferia di prato. il sabato sera arriva fino a pistoia 
per farsi una pizza con lorenzo il meccanico. 
 
* 
 

 
 
* 
 
davanti al ripido muraglione è scomparsa pure l’insegna 
della profumeria venere. vendeva solo qualche rossetto 
e qualche profumo. ora la proprietaria se n’è andata 
a milano, dove lavora in una fabbrica di detersivi. 
 
* 
 
bidello a vercelli. di giorno fa il solitario con le carte. 
la sera prova a costruire il castello del paese 
coi fiammiferi. 
 
* 
 
aveva vissuto trent’anni in svizzera 
senza rivolgersi a nessuno. 
non si era mai fatto una risata, 
ma non se ne lamentava. pensava che la vita 
è fatta soprattutto di fatiche e di poche sciocchezze. 
una di queste era tornare una volta l’anno al paese 
a litigare con la moglie e coi vicini. 
 
* 
 
lavora in una miniera di rame a el teniente 
in cile. la cosa è ancora più strana 
se si pensa che in paese era il più bravo a giocare a dama. 
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* 
 
florideo camarca faceva il cameriere nel ristorante 
dove una famosa cantante andava a pranzo coi suoi amanti. 
lui portava di nascosto alle labbra il bordo del bicchiere 
dove lei aveva bevuto. baciava le bucce dell’arancia 
che lei aveva lasciato nel piatto. 
 
* 
 
dopo quarant’anni in germania è tornato in paese 
e lo accudisce una donna di chelm, 
sconosciuta cittadina polacca. 
 
* 
 
l’applicato di segreteria della scuola elementare 
parla sempre del fratello di sua cognata 
che ha aperto una pizzeria a montecarlo. 
dice che il sabato sera ordina la pizza pure carolina. 
 
* 
 
si è trasferito dal nord al sud 
della francia, ma il paese è ancora lontano. 
 
* 
 
giovanna di cecca lavorava in un ristorante 
nel centro di vancouver in canada. lavorava nella cucina, 
ma subito si affacciava fuori quando le sembrava di sentire 
la voce di qualche italiano. 
 
* 
 
attilio è morto in america, ma prima di morire 
è venuto molte volte in italia, 
sperando di morire in italia. 
 
 
 
 
 
 



 

94 
 

* 
 
camillo crincoli faceva il barbiere a s. paolo del brasile 
e ogni mattina andava a piedi da un capo all’altro 
della città per raggiungere la sua bottega. 
 
* 
 
dopo le vacanze di natale 
tornava in svizzera a lavorare. 
vomitava due volte: a candela e a chiasso. 
 
* 
 
emigrò una volta soltanto. 
rimase in svizzera sei giorni, il tempo di consumare i soldi 
della vigna venduta dal nonno. 
 
* 
 
gino cafazzo parla sempre con leonardo zito 
perché è tornato da bologna con la mercedes trecento. 
 
* 
 
emigrante perdigiorno, nicola vive a milano 
vendendo un po’ di fumo e giocando a biliardo. 
prima di ogni tiro si sistema i capelli 
come se fosse appena sceso da un elicottero. 
 
* 
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* 
 
dopo aver voluto molte cose che non si sono mai compiute, 
dopo che si sono compiute tante cose che non aveva voluto, 
lorenzo masucci ha pensato di andarsene a ortanova 
 
* 
 
lavorava nelle poste a cantù. nel tempo libero 
studiava come avere il trasferimento e lavava la macchina. 
 
* 
 
assunta morano e il marito adesso 
sono seppelliti nel cimitero di berna. 
l’unico figlio che avevano fa il maresciallo 
dei carabinieri a reggio emilia. 
* 
 
ottavio panno partì per l’america 
con la nave bolivia e tornò in italia 
dieci anni dopo con la nave taormina. 
 
* 
 
nino bortone nacque nel 1890. 
nel 1900 approdò a ellis island 
con la nave patria. 
subito cominciò a lavorare in una fabbrica. 
sua nipote fa la cardiologa al general hospital di boston. 
 
* 
 
federico rosamilia fu giovanni. 
sbarcò negli stati uniti il 18 luglio del 1906 
con la nave regina d’italia. 
è morto nel 1939. ebbe sette figli, tutti morti pure loro. 
 
* 
 
gerardo cappa era del 1869. 
emigrò negli usa con la nave campania. 
aveva quasi quarant’anni 
e aveva già perduto tutti i denti. 
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* 
 
gilda solazzo viveva a buenos aires in argentina. 
tornò al paese per la festa di sant’antonio 
nel 1968 e per la morte della madre nel 1975. 
 
* 
 
gerardo tenore partì per l’america 
per fare il cantante. 
fece il cameriere per tutta la vita. 
 
* 
 
filomena marchitto si sposò per procura. 
per raccogliere i soldi necessari 
a raggiungere il marito in america 
ci vollero tre anni di lavoro 
e qualche piccola concessione a don alfonso, 
il prete del paese. 
 
* 
 
non tutti riuscivano a resistere, 
quattro su dieci tornavano in patria. 
lorenzo melillo appena tornò al paese 
dovette partire per la guerra. 
 
* 
 
peppino loffa il primo anno 
coi soldi svizzeri fece il bagno, 
il secondo anno mise la carta alle pareti, 
il terzo anno i termosifoni, 
il quarto anno comprò una vigna. 
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* 
 

 
 
* 
 
dal 1892 al 1954 circa 12 milioni di italiani 
partirono per l’america. 
ci provò pure costantino miscia, 
ma al quinto giorno di navigazione 
sulla nave sempione si buttò in mare. 
 
* 
 
angelino mastrullo si sposò un anno prima 
di partire per l’america. 
non mandò mai soldi né notizie. 
la moglie elena dopo molti anni fece un figlio 
con uno di barletta che veniva da queste parti 
ad aggiustare gli ombrelli. 
 
* 
 
la banda del paese era composta di trentasei elementi. 
in pochi anni ne partirono dodici per le americhe. 
il maestro di orchestra prima cadde in depressione 
poi emigrò pure lui. 
 
* 
 
serafina vitale partì per gli stati uniti nel 1958, 
all’età di quarantacinque anni, 
con tutta la famiglia. 
per una settimana salutò i vicini di casa 
e i parenti rimasti al paese. 
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* 
 
la famiglia di angelo vitale si trasferì in francia 
agli inizi degli anni sessanta. 
lui aveva nove anni e la mattina della partenza 
si andò a nascondere nell’orto del parroco. 
 
* 
 
angelo fratianni finì prigioniero nel texas 
nel 1942 e solo così poté rivedere i fratelli 
e le sorelle che erano emigrati molti anni prima. 
 
* 
 
elvira patrisso partì per firenze nel 1956 
e si fece suora. 
 
* 
 
filippo leone partì che aveva tre mesi. 
 
* 
 
ugo menna nacque nel 1942. 
emigrò a zurigo nel 1970. 
si è sposato due volte, prima con una spagnola 
poi con una portoghese. 
 
* 
 
mariolina spatola faceva la sarta 
in un vicolo dove la neve restava a terra 
per mesi e mesi. fu sempre in procinto di partire. 
 
* 
 
io stavo in america. dopo il lavoro non finivo 
neppure di mangiare che già mi veniva il sonno. 
 
 

(RebStein, 10 marzo 2010) 
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VERSETTI DELLA TRANSUMANZA 
 

 
  
 

Versetti della transumanza 
 

si scendeva verso la pianura 
e la pianura non veniva mai. 

i monti partorivano altri monti. 
  
 
l’aria di febbraio era così sottile 
che si spezzava come si spezza un capello. 
  
 
 
andare e poi tornare. 
questo era il mestiere: cucire una terra 
all’altra col filo del fiato. 
  
 
 
svegliarsi nella paglia dopo aver sognato 
la casa fresca di buon mattino, 
spazzata appena con rami di rosmarino. 
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sopra gli appennini 
la nostra carne era dura, come le tegole, come i muri. 
  
 
 
da lontano le vacche erano vacche 
e gli uomini farfalle. 
  
 
 
quando viene la luce al mattino 
quando senti che il cielo è tuo 
quando il pane fa luce e fa calore. 
  
 
 
al ritorno dentro la neve 
dentro le nebbie 
a volte si perdeva qualche vacca. 
  
 
 
abbiamo altro che pensieri nella testa, 
noi nella testa abbiamo freddo e luce. 
  
 
 
non c’erano tutte queste case 
non c’erano cancelli, l’erba cresceva 
ovunque, anche dentro di noi. 
nel cielo una mattina 
una grande rondine, le sue ali 
come le corna di una vacca in volo. 
  
 
 
quando torno a casa ancora 
non sono abituato alle persone. 
per prima cosa guardo il gatto, le galline. 
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il muso delle vacche 
non mi stanco mai di guardarlo. 
mi fa pensare a qualcosa di buono, 
di fatto bene. 
  
 
 
delle vacche e delle pecore si pensa male 
perché non danno brividi 
come i serpenti o i topi. 
  
 
 
soffro a vederle chiuse nella mangiatoia. 
io le voglio vedere al vento 
al sole. 
  
 
 
le donne restavano a casa. è triste camminare 
in mezzo al mondo senza di loro. 
  
 
 
neppure noi siamo quelle di una volta. 
io sono depressa. do un latte acquoso e grigio 
che solo a vederlo mi fa schifo. 
  
 
 
io sono la pecora nera, la pecora smarrita 
tra le pecore di ferro della vita. 
  
 
 
la discesa dalla montagna 
e la salita. 
la strada è segnata 
sulla punta delle dita. 
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andiamo di fretta. 
non ci accorgiamo 
del profumo 
delle noci fresche 
dei fiori di ciliegio. 
  
 
 
cambia il giorno 
il tempo, il luogo: 
vento pioggia cielo 
paglia fango fuoco. 
  
 
 
una mucca nervosa 
continuamente sbaglia strada. 
adesso si è persa in una casa 
abbandonata. 
  
 
 
l’inverno torna 
in mezzo alla primavera 
oppure il sole è troppo caldo. 
la pelle è una capanna 
di sudore e gelo. 
così diventa vecchio 
il giovane pastore. 
  
 
 
nel fresco dell’alba 
un piccolo uccello muto. 
  
 
 
sull’altura 
c’è un paese di vecchi 
e grano ancora basso 
alberi ormai secchi. 
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la prima neve ha vita breve 
ma i cani non lo sanno 
e mordono le vacche 
sulle zampe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RebStein, 3 aprile 2010) 
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CARTOLINE DI OSCURA GRAZIA 

 

 

Domenico Scarpa 

Franco Arminio, Cartoline dai morti, 
Roma, Nottetempo, 2010 

 
 
«Stavo giocando a biliardo. Poi la solita storia: fatelo bere, fatelo sedere. Qualcuno che ti 
tocca il polso, qualcuno che pronuncia continuamente il tuo nome». La solita storia è 
quella che tutti sappiamo ma nessuno di noi conosce. In Cartoline dai morti – il titolo del 
libro e questo primo campione basteranno a capire cos’è – Franco Arminio ce la fa 
vedere dall’altra parte, dalla prospettiva appunto della morte. Arminio, che si definisce 
«paesologo» ossia visitatore e curatore di piccole geografie malvive, si trova stavolta a 
essere lui stesso una destinazione; le cartoline che ha raccolto sono 128, la più lunga 
copre tredici righe, le più brevi un rigo solo, la misura media è sulle tre-cinque righe, due 
o tre frasi che gli bastano ad aprire uno spiraglio narrativo: «Mio marito mi ha gettata nel 
pozzo. Gli è venuta una furia, una forza che non gli avevo mai visto. Ho gridato mentre 
mi trascinava, ma non c’era nessuno, solo le rondini che facevano avanti e indietro per 
farsi il nido sotto il tetto della nostra casa». 

Nella sua energia lirica apparentemente impoverita, Cartoline dai morti non c’entra nulla 
con l’Antologia di Spoon River: i suoi morti non chiedono niente, non vogliono insegnarci 
niente, non emettono sospiri patetici. I paragoni (non i modelli) vanno cercati altrove, 
nelle Bestie di Federigo Tozzi e soprattutto nelle battute finali del Re Lear, quando Lear 
entra in scena tenendo sulle braccia Cordelia che non vivrà mai più – «never never never 
never never» – e un momento prima di schiantare a sua volta dal dolore si rivolge a 
Edgar, Kent e Albany con una frazione di voce: «Pray you, undo this button», per 
piacere slacciatemi questo bottone. Arminio ha saputo raccogliere tanto il dislivello tra 
futile e solenne quanto la loro coerenza. In un artista impaziente com’è lui, 



 

105 
 

le Cartoline sono il risultato più alto (il più compendiario) perché sono il frutto di una 
pazienza tanto lunga a incubare quanto fulminea a scoccare: ogni pagina è il risultato di 
una grazia oscura, che chi ne è toccato deve implorare che smetta di scendergli sul capo: 
«Lo sguardo del panico dilata i sensi, li fa grezzi, non hai tempo di raffinare, di 
romanzare» si legge nella Nota conclusiva. 

Vista dalla prospettiva della morte, la vita si chiarisce e si capisce. È una linea spezzata 
fatta di brevissimi momenti, che dicono tutto senza sparpagliarsi perché la voce che 
viene di là sa fonderli in un oggetto completo; così, la vita è un oggetto, e la morte è la 
voce: «Quando mi hanno detto che avevo il cancro non sono più uscito in piazza. Me ne 
andavo in campagna con la macchina. Abbassavo un po’ i sedili e aprivo i finestrini per 
prendere aria». Cartoline dai morti è tenuto insieme soltanto dal suo ritmo e da quel morso 
alle redini che è il farsi improvviso dei testi. È un libro che parla essendo muto, è uno 
schedario di storie senza appiglio: l’ansia che emanano deve fare a meno dell’io, così 
come la storia che narrano deve rinunciare allo scorrere del tempo, ed è così che la 
scrittura vive – dalla morte – la sua vita perfetta, sciogliendosi dai vincoli della persona e 
della durata. 

«Io sono morto di vecchiaia, anche se non ero tanto vecchio, avevo cinquantanove 
anni»: Franco Arminio, cinquant’anni, originario di Bisaccia nell’Irpinia d’Oriente, sa 
praticare anche un umorismo non depressivo e tantomeno nero: un umorismo di 
deflazione. Il suo talento consiste nel dare levigatezza a una violenza percettiva 
asimmetrica, da cui la frase viene fuori come in una specie di controsistole. Cartoline dai 
morti non è solo il suo libro più bello, più maturo, più intimo, e il più sfaccettato nella sua 
compattezza. È un libro che impone alla letteratura una nuova «forma semplice»: nel 
1930, alle forme semplici (Einfache Formen) dedicava uno studio memorabile André Jolles, 
che ne contò dodici. Oggi Arminio viene a prendere posto come tredicesimo a questa 
tavolata illustre senza dover temere nessuna disgrazia. 

 

 

 

 

 

 

 

(RebStein, 3 aprile 2010) 
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ORATORIO BIZANTINO 

 

 

La paesologia, la disciplina che Arminio ha messo al mondo un po’ per gioco un po’ sul 
serio, è una «scienza arresa», non mira a vendere, ma a far capire, non è seduzione, ma 
un gesto di amore doloroso e insieme inaffondabile. In questo Oratorio bizantino, che 
raccoglie scritti che attraversano più di un decennio, s’incontrano all’improvviso delle 
descrizioni commoventi, ci s’imbatte nell’Irpinia d’Oriente, una terra alta e battuta dai 
venti, una vera e propria «Mecca dei venti», uno dei pochi luoghi nei quali può venire in 
mente l’idea di un Museo dell’aria. Ma questi venti, che prendono la rincorsa da altre 
terre alte e arrivano da lontano, sono anche e soprattutto un luogo dell’anima, 
sottolineano la distanza dell’altura dai riti fescenninici della costa, dall’opulenza volgare e 
rumorosa di un mare fatto non più da marinai e navigatori, ma dalle plebi estive notturne 
e accaldate, dai terremoti sonori scagliati nel buio a decine di miglia di distanza, 
testimonianza di quella perdita del rapporto con i luoghi che li rende una discarica dello 
stordimento, un fondale dove il rumore annega in un solo colpo la bellezza e la 
coscienza, «una fossa comune dello spirito».  

 
     Ma questa nobiltà dell’altura, questa diversità riservata e austera, non diventano mai in 
Arminio la caduta in una sorta di mitizzazione, perché il benessere pesante e volgare non 
è rimasto confinato sul mare, ma è arrivato fino sui monti dell’Irpinia, in una forma 
fredda, ma non meno velenosa, e ha trasformato l’antica ritrosia in un collettivo voltare 
le spalle non solo ai luoghi e alla loro cura, ma a tutte le storie collettive. È come se sulla 
comunità fosse caduta una bomba silenziosa quando sono arrivati prima il trauma del 
terremoto dell’80 e poi i soldi, che hanno ricostruito le case, ma sembrano aver 
seppellito nelle loro fondamenta anche le coscienze: «Quello che una volta era il popolo 
della sinistra è un informe ammasso di solitudini e disperazione guidate da larve di una 
stagione politica cupa e disfatta». 
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     I segni esterni di questa «disfatta antropologica» non sono clamorosi, ma non 
sfuggono al sismografo del paesologo, a chi possiede memoria di ciò che era e sa cogliere 
le differenze anche nei segni più piccoli, nei vuoti che si dilatano nelle strade, 
nell’estraneità che cresce anche nei paesi dove ci si conosce tutti. Oggi, dice Arminio, in 
questi paesi le porte sono chiuse, sempre chiuse. Ognuno sta dentro la propria casa, ha 
come unico dio il proprio utile privato, si è ritirato dalla comunità, le ha chiuso la porta 
in faccia, lasciandola fuori in preda ai venti. La bomba è esplosa dentro, producendo una 
mutazione delle anime. E quello che succede fuori scompare, sostituito dalla televisione, 
che ti fa abitare altrove, che ti rende cieco con un’orgia di immagini. Si incontra qui uno 
dei bersagli polemici privilegiati di Arminio, quella piccola borghesia che vive la propria 
casa come un rifugio antiatomico, che non riesce più a vedere i propri luoghi, omologata 
fin nel profondo dell’anima, arredata dai miti del consumo nel proprio immaginario, 
spenta nelle passioni collettive. E quando esce di casa, questa classe lo fa solo per 
esportare la chiusura dell’anima e la «planetaria fornicazione dei mediocri», per 
incrementare il suo bottino privato. È da questo grado zero della passione che inizia a 
prosperare una politica non politica, trasformata in affare da chi la fa, in carriera e 
compromessi, che presenta come sano senso della realtà la tecnica della spartizione del 
bottino. Ecco perché domina la vigliaccheria, quella tara dell’anima su cui i politici hanno 
costruito il proprio dominio, ecco perché in tanti, salendo di rango, sono arrivati in cima, 
ma non sanno più dire nulla. 

(Dalla prefazione di Franco Cassano, Nobiltà dell’altura) 
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Franco Armino, Oratorio bizantino 
Prefazione di Franco Cassano 

Roma, Ediesse, “Carta Bianca”, 2011 
 
 
 Contro gli estremisti della moderazione 

     Siamo assediati dai moderati, dagli ipocriti, dagli animali a sangue freddo, coccodrilli 
mummificati che all’improvviso si sciolgono e spalancano le loro fauci. Siamo in un 
mondo di fango. Vogliono distruggere la bellezza e chi la ama, hanno ridotto il mondo a 
un porcile di inganni, ma non sono contenti, vogliono che tu sia come loro. Gli 
estremisti della moderazione dominano la scena. Se dici una verità, una sola, ecco che 
diventi estremista parolaio. Il mondo non era mai stato tanto miserabile, perché non era 
mai stato tanto impregnato di questa ipocrisia. Gente che non merita tanti riguardi ma 
una feroce contestazione. Peccato che adesso la contestazione non sia più di moda. 
Adesso è chic fingere di essere intelligenti e distaccati, col disincanto di chi ha sempre 
qualcosa di meglio da fare invece che posare l’occhio sulla melma che ci circonda. 
     Il bersaglio della mia lotta è l’estremismo moderato che imperversa un po’ ovunque. 
Penso, ad esempio, a chi si muove tra i matrimoni e le bomboniere, gente che vuole 
semplicemente consumare il mondo e non sa amare il mistero e la bellezza, ma solo i 
suoi simulacri. Bisognerebbe che questa accolita di moderati venga smascherata nella sua 
vera natura di gente che vuole solo mangiare, organismi ciechi che non sanno e non 
vogliono saper niente del vivere e del morire. Siamo di fronte a una vera mutazione 
genetica dell’umano. Siamo circondati da signori dall’eloquio fluente e intimamente 
inconsistente. Possono fare teatro, politica, possono essere semplici pensionati o sindaci 
o ministri, il tratto che li accomuna è il compromesso, è la svendita di ogni principio in 
base all’unico principio che vale: mangiare, divorare il mondo e le sue merci. Di fronte a 
questa planetaria fornicazione dei mediocri, di fronte a questa capillare distribuzione 
della viltà e dell’ipocrisia, non c’è da esitare e bisogna combattere, bisogna spendersi, 
giocarsi la partita. E la partita non può che essere giocata anche contro noi stessi, contro 
quella parte di noi che tende a uniformarsi, a lasciar correre i forsennati dell’imbroglio. 
Non ci illudiamo di essere da un’altra parte. I miserabili rendono misera anche la nostra 
vita. 
     Se abbiamo capito qualcosa del mondo in cui ci tocca vivere, allora dobbiamo 
raccontarle le nostre visioni, dobbiamo farle sentire, senza stancarci, senza farci affliggere 
più di tanto dagli eroi dei luoghi comuni e della conservazione. Ci sono anime disposte 
ad accendersi, ci sono cuori che possono riavviarsi. A volte basta poco, basta far capire 
che questo mondo è impossibile e che bisogna attimo per attimo costruirne un altro. 
Forse lo stiamo già facendo, forse, senza che se ne accorgano, i nostri nemici già stanno 
perdendo. 
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Lettera all’Irpinia 
 
     Cara Irpinia 
 
     Terra di nuvole e silenzio, 
      Ti scrivo da una strada di Avellino che si chiama corso Europa, una strada dove sta 
iniziando il traffico della mattina. Si annuncia una bella giornata di sole, ma pochi dei 
tuoi figli se ne accorgeranno: si parlerà, parleremo anche oggi del frastuono che 
produciamo con le nostre frasi che stanno nell’aria e non si posano da nessuna parte. La 
politica è un polline che produce allergie, un polline sottile, invisibile, che entra 
dappertutto, nelle case, si posa sulle giacche, sulla testa, sulle ciglia. 
     Tu, cara Irpinia, non vorresti che i tuoi figli ti squarciassero il ventre con nuove 
strade, non ti opprimessero il corpo con il peso di altri palazzi. 
     Ti piace chi ara e semina, chi sa potare un albero, chi pianta una vigna. Ti piace chi 
legge, chi vive la sua vita in una quieta passione, guardando i figli che crescono, i genitori 
che muoiono. Guardare e aiutare. Commuoversi e aiutarsi. Essere dolci. 
     Cara Irpinia, i tuoi figli ti hanno sempre combattuta e questo ha seminato nel loro 
sangue paura e diffidenza. Ma adesso c’è bisogno di amare l’epoca stracciata in cui ci 
troviamo, c’è bisogno di ricucirla giorno per giorno, ora per ora. È questa la rivoluzione 
a cui siamo chiamati. Ci vuole una tensione religiosa, un’adesione alla sacralità del reale. 
     La politica in tutto il mondo e anche in questo angolo piccolo non dice alle creature 
del mondo di fermarsi, di raccogliersi e abbracciarsi, ma istiga a produrre nuove merci e 
a consumarle. Viviamo in un delirio in cui l’unica grande moneta che possediamo, la 
terra tonda, viene nascosta dai coriandoli prodotti dalle zecche di stato. 
     Tra quelli che pretendono di curarti, cara Irpinia, ci sono persone di cui non abbiamo 
alcun bisogno, mestieranti della politica che vengono da un tempo in cui si pensava che 
il mondo voleva essere modernizzato. Invece il mondo voleva semplicemente fare il suo 
mestiere che è quello di essere un mistero, un mistero in cui girano per un poco, per un 
attimo tutte le nostre vite. 
     Non ti chiediamo niente, cara Irpinia. Vogliamo solo farti compagnia, festeggiarti, lo 
facciamo anche per chi sta nelle spine di una malattia, anche per chi resta nel groviglio 
delle sue miserie spirituali. 
     Quello che ci puoi dire tu, è che dobbiamo finalmente disubbidire alle nostre 
debolezze e alle nostre paure. Eccola la nostra politica, l’abbiamo trovata. 
     Noi vogliamo andare dietro il paesaggio, vogliamo servirlo. 
     Siamo noi, cara Irpinia, che continueremo ad amare ogni tuo angolo e non importa se 
non faremo abbastanza, se non saremo lucidi e composti. 
     Saremo attenti, ti porteremo attenzione. Perché l’amore è attenzione, perché la 
politica è raccogliersi e pensare insieme a cosa vogliamo, a cosa possiamo diventare. 
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L’emigrazione in camera da letto 
 
     Siamo sempre andati dagli altri a lavorare, ma non abbiamo ancora imparato a 
rispettare chi viene a lavorare da noi. La gran parte delle donne immigrate in Italia non 
arriva in una città o in un paese, ma semplicemente in una casa dove c’è una persona che 
non abbiamo più tempo e voglia di assistere. Queste donne vengono per lavorare 
nell’unica fabbrica efficiente che abbiamo, la fabbrica dell’agonia. La civiltà contadina 
non era particolarmente efficace nel garantire beni materiali, ma assicurava almeno una 
buona gestione della morte e della malattia. Intorno al letto di un sofferente c’era sempre 
animazione. Era un fatto normale. Si faceva per gli altri quello che gli altri avrebbero 
fatto per noi. Adesso le donne dell’Est sono le custodi di un crepuscolo solitario. E 
quando la persona assistita muore si ritrovano disoccupate, devono ricominciare in 
un’altra casa, in un’altra agonia. Mi è capitato qualche tempo fa di vedere una badante coi 
bagagli sul marciapiede. La persona che aveva accudito era stata seppellita da poche ore e 
già i familiari le avevano dato il benservito. Discutevano dell’ultimo stipendio: lei lo 
chiedeva per intero, i familiari del morto glielo avevano accordato scalando i dodici 
giorni che mancavano alla fine del mese. Forse queste donne non scrivono le lettere 
commosse e commoventi che scrivevano i nostri emigranti. Usano il telefonino e non 
resta traccia dei loro umori. Non sappiamo come ci vedono, come vedono le nostre 
piazze vuote, le nostre case grandi senza libri e senza pianoforte. Queste donne 
scendono ogni giorno nelle miniere della malattia, ma non c’è niente da scavare e da 
riportare in superficie. 
     Sarebbe il caso di coinvolgerle nella nostra vita prima ancora che nella nostra morte. 
Un coinvolgimento collettivo, pubblico, politico. E invece al massimo le usiamo come 
ripiego per l’infelicità sessuale. Insomma, queste donne non sono qui per contribuire alla 
costruzione di una società come accadeva a noi in Svizzera o altrove, ma per occuparsi 
dei nostri corpi. Corpi morenti o corpi astinenti, comunque corpi afflitti, soli, sformati. 
Uno scapolo irpino che lavora in campagna non ha nessuna possibilità con le ragazze del 
suo paese. Uno che odora di stalla non ha nessun sex appeal per queste fanciulle che 
ostentano pose televisive e aspirazioni illusorie. Ormai sono tanti quelli che nelle nostre 
campagne hanno una moglie rumena o albanese. E non è un tradimento al motto moglie e 
buoi dei paesi tuoi. In fondo per i nostri ultimi contadini le vere straniere sono le fanciulle 
del posto, quelle che usano il loro corpo per mandare in giro i vestiti e gli occhiali da sole 
e il telefonino. 
     Viviamo in una situazione sconvolgente e la cosa più sconvolgente è che questa 
situazione non sconvolge nessuno. Tutto è relegato in una dimensione ineluttabilmente 
privata. Noi siamo emigrati per fare piazze e palazzi. Lavoravamo in spazi pubblici, 
costruivamo un mondo. Adesso il vero centro dell’immigrazione che ospitiamo è il letto. 
Piaghe da decubito o masturbazioni, poco importa. Non abbiamo da proporre altro che 
questi corpi senza destino. Allora i veri stranieri, i veri sbandati siamo noi. Basta guardare 
le facce nostre e quelle degli immigrati, uomini o donne che siano. Basta guardarli le 
poche volte che camminiamo affiancati. In realtà temiamo il confronto. Loro si 
muovono a piedi, sono le uniche persone che non hanno automobili. Hanno polpacci 
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forti, schiene dritte. Hanno volti in cui ancora spira quell’indefinibile senso dell’umano 
che sembra svanito dal nostro sguardo. 
     Ci sarebbe bisogno di una trasfusione collettiva di spiritualità. Far scendere il loro 
sangue nelle nostre vene. E invece l’unica cosa che accade è il nostro lasciar cadere 
poche e avare monetine nelle loro tasche. 
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Per dire di essere qui 
 
     Battersi per migliorare il mondo è un gioco nobile, ma forse adesso questo gioco non 
è più possibile. La vita, la nostra e quella degli altri, la vita stessa del pianeta, tutto ormai 
ha preso una nota frivola e anche quando proviamo a drammatizzarla, a darle peso, non 
succede niente. Lo stile dell’epoca è questa evanescenza irrimediabile. Forse è il prezzo 
di un mondo in cui tutti parlano. Mai la recita è stata tanto affollata, mai tanti uomini 
hanno intrecciato i loro umori e i loro discorsi. Le società avevano gerarchie, meccanismi 
di esclusione. Ancora adesso ci sono i ricchi e i poveri, ma la distribuzione del denaro 
non incide più di tanto sull’umore dell’epoca. La questione più che economica è 
psicologica. Non abbiamo mai avuto tanti io alla ribalta, tanti capricci in cerca di 
lenimento. Il mondo è diventato una gigantesca scuola materna. Dopo un’adolescenza a 
oltranza molti diventano direttamente decrepiti. Gli uomini e le donne non riescono più 
a trattenere le smanie, la vescica è bucata, facciamo zampillare i nostri umori da ogni 
parte. Non c’è più riserbo, non sono concepite lunghe attese, la cosa accade sempre 
molto prima o molto dopo il momento in cui noi desideriamo che accada. 
     Non facciamo esperienze, raccontiamo esperienze mai vissute o che abbiamo affidato 
a una sorta di sosia che svolge le mansioni quotidiane. Siamo come intonacati. La vita 
quotidiana è tutto un lavorio per chiudere buchi, fessure, per lisciarsi, per creare una 
superficie compatta, coerente, ma la vita degli uomini viene fuori soltanto quando più è 
rotta, sbilanciata. Il cuore lavora con lietezza quando facciamo cose assurde, cose 
coraggiose. Il cuore si smuove quando diamo credito alla crepa originaria da cui 
veniamo, quando la parola viene da un silenzio implacabile, che si può solo rigare col 
chiodo storto di qualche sillaba. Noi sappiamo pochissimo, tutti i versi, tutte le filosofie 
e le religione, tutte le scienze sono piccoli fiammiferi gettati in un pozzo nero. Non c’è 
un disegno da compiere. Un attimo contiene quello che contiene e poi si passa al 
successivo. Ovviamente anche questo è un pensiero sputato nel nulla, un modo per dire 
di essere qui, perché forse siamo già altrove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


