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La terra mi è di peso 
scritture apocrife 

 
 

Nel mezzo della notte, quando tutte le cose tacciono nel silenzio,  
mi viene detta una parola nascosta;  

e viene alla maniera dei ladri, di soppiatto. 
Meister Eckart 

 
Lettore, eccoti dunque qui con un libro, come accade spesso,  

che l'autore non ha fatto, sebbene un mondo vi abbia messo mano. 
Henri Michaux 

 
 
Si definisce «apocrifo» un libro sacro che non figura nelle Sacre Scritture o un testo che, 
non essendo dell'epoca o dell'autore a cui è attribuito, risulta falso. In realtà «apocrifo» 
non si oppone ad «autentico» ma a «canonico». Ma il vocabolo kanon significa bastone, 
«regolo per misurare»: quindi la scrittura apocrifa è, per definizione, dismisura, eresia. 
 
Apòkriphòs, cioè segreto. Posseduto dal demone dell'analogia, lo scrittore apocrifo tenta 
di trovare il segreto di sé nell'anima di un altro. E' simultaneamente vampiro e 
vampirizzato, voyeur dell'atto creativo altrui e insieme testimone estremo di quanto 
l'altro poteva dire ma non ha detto ed era impensabile ma necessario che dicesse. 
 
Scrivere testi la cui scrittura è impossibile e affermarne l'esistenza con un atto di fantasia 
postuma. 
 
La maschera dove l'autore si nasconde, essendo scelta e non imposta, diventa strumento 
che vuole rivelarci qualcosa. Ma cosa? 
 
La scrittura, pur rimandando a un nucleo di verità composto di cronache, leggende, 
racconti, taccuini, vive dei riflessi e dei commenti che nascono dalle storie accadute 
come da quelle non accadute e che avrebbero potuto accadere. 
 
L'apocrifo non è tanto una banale «ricreazione» stilistica quanto uno specchio 
paradossale, proiettato in tempi «altri» - uno specchio che riflette vertigini presenti, 
inattuali  e assolute. 
 
È solo per caso che il suono della parola celare rimanda alla sonorità della parola cielo e al 
timbro della parola colore? 
 
Il problema della verità non riguarda lo scrittore apocrifo: la clamorosa impossibilità del 
suo testo, oltre che proteggerlo dai criteri logici dell'interpretabilità, mantiene intatta una 
proposta poetica che ci parla dell'enigma e non riduce le risonanze del testo. 
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L'io narrante, che racconta sinceramente alcune esperienze personali, usa una maschera 
semplice, al minimo delle possibilità, che non è ancora, né mai potrebbe esserlo, il vero volto. 
Se un volto esiste, è nello svelarsi-nascondersi della storia passata, presente e futura - in 
un certo senso impensabile e inenarrabile - di quell'io. 
 
Un io sceglie i suoi doppi. La scrittura apocrifa è una terra di nessuno dove si compie 
un'esperienza perturbante: lo sradicamento dell'io dal testo che sta creando, non 
riconosciuto come suo, e l'estraneità dei «doppi» prescelti dai loro stessi testi. Questo 
simultaneo smascheramento fa della scrittura un esilio cosciente dalla stabilità delle 
norme, un processo che non è bloccato neppure dalla tradizione delle opere altrui e che 
ha singolari analogie con la natura della metafora, in bilico fra magica perdita di un senso 
e necessario ritorno al senso perduto. 
 
L'autore apocrifo vuole esistere attraverso altri destini. Ma è anche vero che, in una 
visione fantastica della letteratura, sono i destini degli altri a trovare in lui l'interprete 
esemplare, la maschera più trasparente. Masca - che in tardo latino significa «strega» - 
indica sempre percorsi diabolici. 
 
La scrittura esige un autore assente, alla ricerca di anime in cui rispecchiarsi e dalle quali 
essere assorbito, e così reinventa destini e opere che rifiutano il cimitero della letteratura 
come gli archivi delle biografie. 
 
Lo scrittore apocrifo aggiunge, inventa, sogna: in tutti i casi sceglie il divenire di un 
mondo non cartesianamente solido, definito una volta per sempre. Disturba i morti per 
non lasciare all'immobilità dei sepolcri e delle definizioni opere e vite che furono eretiche 
e ingiudicabili. Riporta alla luce la necessità di un sogno incompiuto: il sogno dell'opera 
come sistema fluttuante e complesso, asistematico e prometeico, dove ogni ordine è solo 
l'apparente equilibrio di un disordine sostanziale. 
 
Nessuna fiducia nella parola assoluta della tradizione. Quante vite di desaparecidos sono 
disattivate e cancellate nei silenzi criminosi della storia? 
 
Cercare destini che rispondano ad altri destini per restituire il senso di un'opera che non 
si é ancora compiuta nei secoli. Smascherare ingiustizie biografiche e artistiche, da cui 
rivelare dettagli sorprendenti, illuminanti o ottenebranti. Non liberare da nessun 
equivoco ma ri-consegnare, a destini diversi e fraintesi, la loro intima idée fixe. 
 
La scrittura è la resistenza necessaria a non perdere il segreto della parola. Solo questo 
segreto rende possibile l'impensabile e vivente la metafora. La scrittura apocrifa, 
conservando il segreto della parola, lo difende dall'oltraggio della visibilità. 
 
La scrittura è intensiva e non dissipativa: cannocchiale anomalo, rovesciato o deformato, 
composto da lenti concave e fissato su un bersaglio noto per farne scaturire riflessi 
ignoti. 
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A differenza del testo apocrifo, che è un’opera attribuita a un autore diverso da quello 
reale, si parla di effetto d’apocrifo quando un testo chiede di essere letto ‘come se fosse 
apocrifo’, pur essendo evidente l’identità dell’autore. 
 
Lo scrittore apocrifo è un Proteo che si fa impregnare dalle anime o lo strumento 
inafferrabile che le anime decretano a loro ultimo testimone? 
 
Fra scrittura della visione e scrittura apocrifa lo scarto è minimo ma fondamentale. 
Oserei dire che ogni scrittura pronta a sfidare se stessa nell'oltranza visionaria è apocrifa 
in quanto non è un solo io immaginante a crearla ma tutte le molteplici ombre dell'io che 
hanno letto e creato l'opera nel corso dei secoli. 
 
Il testo apocrifo è il sogno di un lettore che comincia a viaggiare in modo più autonomo 
nei testi che legge, partecipando in prima persona agli eventi del sogno. 
 
Il segreto che vado cercando in un'altra vita e in un altro stile, perturbando il passato, è il 
segreto che non gli è ancora permesso di scoprire nella sua esistenza e nel suo stile. 
Rispondo alla paura di non-essere con racconti fantastici e non con sistemi metafisici. 
Finché, non cercando più me stesso, alla fine, paradossalmente, mi trovo. 
 
Come ci informa Hannah Arendt la biblioteca di Walter Benjamin comprendeva 
parecchi libri per l'infanzia e libri di autori alienati. Come osserva Gianni Celati, «Nel 
regno delle scritture questi sono i pezzi privilegiati, quelle voci di margine che possono 
dire cos'è la condizione spaesata e spaesante di trovarsi fuori contesto, fuori dal contesto 
univoco della storia che il pensiero sistematico ama immaginare. Tutto ciò che va 
perduto nella quotidiana selezione della Storia sembra possedere la qualità essenziale [...]: 
quella di mettere in circolazione altre parole che la storia e il pensiero omettono, e che 
proprio per questa loro natura di parole omesse e scartate servono come il frammento 
che ha perduto il suo contesto. Servono a definire e a far parlare un silenzio 
fondamentale, cheè quello di chi non ha la delega a parlare, oppure non ha un "io" di cui 
parlare». 
 
Lo scrittore apocrifo è un narratore fantastico che, per analogia con altri destini, riscrive 
le loro voci possibili. Nella realtà di questo sradicamento incarna la metafora del viaggio 
oltre i confini del sé come metafora primaria della scrittura. 
 
Sembra assolutamente naturale che la minaccia e lo scopo della lente ustoria sia quella di 
incenerire l'oggetto sul quale si riflette e del quale riflette. 
 
Scrivere essendo, per un attimo, l'autore dell'autore: ma appartenendo interamente, per 
quell'attimo, come se fosse questione di vita o di morte, al problema dettato dalla sua 
ossessione creativa o dal suo incubo biografico. 
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Chiamando autore l'artista di cui si fantastica e lettore lo scrittore che realizza la fantasia 
apocrifa, pensiamo la lettura come quella «scrittura latente» che sarà colmata dalla 
finzione apocrifa. 
 
Tutti i generi letterari sono stati sviscerati senza pudore, generando letteratura e 
ideologie. Per gli scrittori contemporanei resta una via di scampo: ripensare la letteratura 
come se fosse sempre una materia vivente da creare e da distruggere. 
 
La scrittura apocrifa è il timone che serve a orientare i propri fantasmi in una rotta che è 
stata battuta  ma solo per un tempo troppo breve da altre navi. 
 
Fra l'anamnesi psichiatrica e il delirio espresso dalla voce del folle, c'è la stessa differenza 
che separa il saggio filologico sull'autore dal testo apocrifo del lettore. 
 
Lo scrittore è una personalità multipla vigilata dalla coscienza dell'inconscio. 
 
Chi scrive? Chi guarda? Chi sente? Qual è il soggetto che può dire io? O non è forse 
legittimo il dubbio che questo soggetto sia diventato più trasparente e, invece di un'opera 
riconoscibile o di un personaggio preciso, sia solo una trama lacunosa e insondabile di 
parole? 
 
L'ipotesi che ogni letteratura sia fondamentalmente apocrifa è un sogno fondato su 
alcune leggi, prima fra tutte l'inconsistenza dell'autore come padrone dei suoi territori e 
la permanenza, nel corso dei secoli, di una voce che presuppone strati di silenzio: sono 
questi gli strati da disseppellire, per sapere quanto è stato reso inconscio dalla storia e 
quale nuova finzione, da questo inconscio svelato, può ancora perturbare gli eventi 
passati. 
 
Parafrasando le parole di un filosofo cinese, Meng Tze, l'apocrifo è un testo non 
semplice che sa dire con semplicità cose in-finite. 
 
La scrittura apocrifa è una prova di giustizia esercitata in sogno. 
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  Discorso contro la morte 
 
 

Sermone pronunciato da John Donne la notte di Natale del 1630, nella chiesa di Saint Paul. 
 
 
 
 Solo adesso arrivo a parlarvi, miei fedeli. Educato fra uomini abituati al disprezzo 
della vita e al culto dei morti, affamati di un immaginario martirio e di una tormentosa 
trascendenza, oppressi dal cilicio di una religione oscura come una tara inconfessabile, 
solo adesso arrivo a parlarvi, come dopo un lungo viaggio.  
 Ora siamo nudi, qui, nella chiesa di Saint Paul, e non possiamo tacere. I nostri 
abiti sono quella piccola montagna di stracci ammucchiata davanti al portale. Ma non 
vergognatevi. Nessuno entrerà. La porta è stata sbarrata dall'interno con un trave di 
legno. E' quasi mezzanotte e nessuno potrà vederci così come siamo. Dowland ha 
acceso questo grande fuoco al centro della chiesa, che ci scalda tutti. Non possiamo 
avere freddo. Dobbiamo restare in preghiera - noi, chiusi in questo silenzioso mausoleo 
con i nostri corpi nudi, nudi come lo furono alla nascita, senza lo straccio di una veste, 
senza l'orpello di un abito, scorticati da ogni lusso superfluo - con tutti i nostri corpi, 
giovani, vecchi, bambini, adulti, nel giorno della massima festività: il Natale del 1630, la 
nascita di Cristo, Nostro Signore.  
 Il cuore mi si colma di commozione. Quasi non riesco a proferire parola. Come 
siete diversi tutti. Il tempo è leggero su quelle braccia, pesante su quella schiena, funesto 
su quel cranio, atroce su quelle gambe. Vi vedo tutti - non posso farne a meno. Vedo la 
vita in cammino, come il suo muto gemello, il Signore della Morte. Dio passa dentro di 
voi. Quell'addome magro, Katherine, ieri era florido e ha generato Anna Porter, vostra 
figlia. Quel braccio che ieri lavorava duramente nei campi, Summer, adesso è lì, 
raggrinzito sul volume di preghiere. Vi vedo con chiarezza, come un cartografo la mappa 
delle terre che esplorerà.  
 Ma i vostri pensieri sono le cose più incredibili: affollano questo luogo da ogni 
parte, sono uno sciame di cose tranquille e atroci, chi vorrebbe ammazzare il vicino di 
campo, chi cullare la figlia, chi mangiare un arrosto di cervo, chi fare all'amore con la 
donna dell'amico. Voi che ora mi ascoltate e arate dei campi e nutrite delle famiglie, non 
avete mai sentito parlare, da bambini, di apostasie, anatemi, abiure, sentenze. Non siete 
stati allontanati, a sei anni, da un drappello di militari che conducevano l'eretico alla 
forca: non vi hanno coperto il viso, come fecero a me, obbligandomi a giurare di non 
fare parola di quello scandalo. Io, che sentii solo il rullo dei tamburi, non promisi però di 
non immaginare: così vidi me stesso, issato sulla forca, il cappuccio sulla testa, ma, nel 
momento in cui la botola avrebbe dovuto aprirsi, la terra tremò, franò la forca, e io ero 
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là, nudo e ispirato, la morte negli occhi, che soggiogavo tutti con le parole e cambiavo il 
corso del mondo. 
 Ognuno di voi, lo sapete, è nato da un luogo buio, lì ha preso forma: e, dentro il 
corpo della madre, è nato e si è nutrito, per nove mesi. Ma, se quel tempo non fosse 
stato rispettato, se il feto avesse avuto qualche malattia, la morte avrebbe ucciso le madri 
e i figli, e qui ci sarebbero dei posti vuoti e io non potrei guardare negli occhi persone 
che hanno vissuto una vita intera, di felicità o di stenti, perché non sarebbero mai 
esistite, perché un piccolo germe, quel giorno di primavera o di autunno, si sarebbe 
insediato nell'utero di qualche madre, un piccolissimo insetto, invisibile a occhio nudo, 
che anche adesso potrebbe benissimo stare sotto la cute del tuo braccio, John, o la pelle 
del tuo cranio, Jane, anticipando il vostro viaggio agli inferi. La vita è qualcosa di 
incongruo e di non ragionevole: dipende da un acaro o da un bacillo, a noi è capitato di 
viverla e siamo qui, insieme, come una mappa di cui è impossibile decifrare qualcosa.  
Siamo corpi che si espongono a Dio.  
 Io non mi staccherò più dalla pelle degli uomini, non sarò più il perfetto 
ascoltatore delle Variazioni Walshingham di John Bull, non sarò più l'assiduo frequentatore 
dell'Hamlet di William Shakespeare. Mi spoglierò di tutte le mie maschere. Prima di 
venire a Saint Paul a parlarvi, ho lacerato con un bisturi affilato la tela in cui mi ero fatto 
dipingere con il lenzuolo funebre annodato sul capo, già composto per la sepoltura: 
vezzi di poeta funebre, che predispone la mappa del suo cadavere per il futuro giudizio 
di Dio. 
 Atlante, libri, pianeti, sudore, fatiche, singulti – voi siete la mia mappa, la parabola 
accidentata della creazione. I libri sacri lo dicono: La creazione è il sommo bene, ecco l'opera 
di Dio, mirabile ai nostri occhi, e tu mi hai fatto e plasmato, Signore: ma queste meraviglie, se 
sono attaccate dalla peste e dilaniate dalle guerre, restano sempre delle meraviglie? A 
volte marciscono negli uteri, a volte marciscono nel mondo, e la vita è meno di una 
pezza da piedi, in cui il potente si asciuga lo stivale infangato o la lancia insanguinata. E 
tutto è così precario anche se ci copriamo di mille abiti e pellicce e corazze e armature, 
perché la puntura di un ago infetto potrebbe provocare dolori, febbri, bubboni, e non 
lasciarci più finché non abbiamo reso l'ultimo respiro. 
 Credete a me -  miei cari, miei nudi fedeli, miei vivi - è solo per caso che qui ci 
vediamo e parliamo. Nostro Signore è nato in quella capanna che le nostre storie 
dolcificano a nido edificante di un bambino meraviglioso ma lo sapete - voi! - che era 
una notte d'inverno e faceva un freddo atroce e il fuoco non bastava e, se Cristo non 
fosse stato il miracolo di se stesso, la febbre lo avrebbe assalito e lui sarebbe morto di 
freddo o di fame o per qualche agente maligno, e lo avrebbero pianto i suoi sventurati 
genitori, eletti da Dio? 
 Certo, quando un uomo nasce, può scegliere le sue condizioni di vita. Può 
viaggiare o pensare, sposarsi o restare solo, leggere libri o conquistare città: ma non c'è 
nessuna differenza fra un eremita e un viaggiatore, entrambi si consumano, entrambi 
sono ben fragili fortezze. Uno preferisce farsi di pietra, l'altro di vento, ma alla fine 
devono tutti morire: e chi va sul Nilo a trovarsi oscure terzane e sopravvive, e chi non si 
sposta dal tugurio dove è nato e un piccolo verme lo possiede, distrugge il suo corpo, lo 
espropria dalla vita: questo è il dannato exitus a cui siamo tutti avviati, e i vostri corpi lo 
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confermano, chi giovane, chi vecchio, chi malato. Nessuno di voi è immune dai segni del 
tempo e dai sintomi del male. Implorate al vostro corpo, che ora è qui, nudo, di tacere a 
lungo, di non portarvi le sue sorde pene; fatelo stare zitto; non forzatelo con lavori 
massacranti; non esibitelo come trofeo nelle guerre; non esponetelo in guerre di 
religione; non vituperatelo in risse da quattro soldi; non vi spaccate lo stomaco con la 
carne e i reni con la birra. 
 Rispettiamoci: la morte verrà, anche se siamo prudenti. Ma forse, possiamo essere 
in armonia con lei, se cerchiamo di vivere un'ora d'ozio al giorno, di leggerezza assoluta, 
senza vestiti e senza rimorsi, disincantati e liberi. Eccoci qui, corpi e volti nudi, come 
non siamo mai stati prima, a mezzanotte. Qui non ci sono orge o scandali, ma solo la 
pace giusta. Non sento più il sussurro delle fontane, le armonie dei clavicordi, i cori delle 
campane, i corni di caccia, le marce funebri, i canti liturgici. Ho perso il lessico del 
teologo per essere qui, con voi, nel dubbio reale dei capelli intorno all'osso, della pelle 
viva contro lo scheletro. Voi siete la mia mappa planetaria e le mie strofe perfette: voi 
significate il mio abbandono di ogni perfezione. Io entro, con voi, nella presenza della 
vita e della morte. 
 Anche se la chiesa, come abbiamo voluto, è sbarrata a chiave. Anche se non 
vogliamo che nessun vescovo o nessuna guardia entri qui, dove preghiamo, e inorridito 
dallo scandalo delle mie parole condanni me al rogo e voi ai lavori forzati. Ma sarebbe 
bello fosse così per ognuno di noi - nella sua comunità; che fosse esposto a tutti, docile e 
giusto. Certo è che l'uomo, così come voi lo vedete, ha bisogno di tutto. E' l'essere più 
fragile. Se questo fuoco uscisse dai limiti in cui lo abbiamo confinato e si appiccasse ai 
vostri corpi, cosa potrei fare io, per voi? cercare di salvarvi? Ma come, se io sono debole 
e leggero quanto voi? e se questa chiesa fosse invasa dall'acqua e grandi onde 
frantumassero le vetrate e si impadronissero dei vostri corpi? e se il vento vi trascinasse 
via come fuscelli? e se la terra vi inghiottisse nei suoi crateri? 
 Ecco, noi siamo qui, nudi e calmi, in questo Natale, solo perché la terra è 
tranquilla e non manda scosse e gli oceani non escono dai loro limiti. Noi esistiamo e i 
nostri padri e i padri dei padri e i figli dei figli e i figli dei nostri figli, magari per 
cinquecento anni, solo perché in questi cinquecento anni la terra è rimasta tranquilla. 
Quindi viviamo per caso: e intanto continuiamo a invecchiare e niente può arrestare il 
processo se non amare meno la vita e pensare con saggezza al possibile distacco. 
 Guardate laggiù, i vostri abiti. Sono tutti fradici delle vostre fatiche, del sudore, 
della gioia che avete vissuto. Sanno di quando avete fatto all'amore o avete cagato i vostri 
escrementi. Sono una piccola montagna lurida. Ma racchiudono tutti i fatti che vi sono 
accaduti. Forse, in qualche brandello, ci sono rimasti anche i vostri pensieri. Forse un 
giorno li brucerete, li dimenticherete, li getterete via, parte della vostra storia resterà in 
quelle fibre di tessuto, e le fibre non andranno distrutte, magari saranno macinate o 
riassorbite dall'acqua e porteranno nel mondo, dove voi siete morti, l'eco di voi. 
 Eccoci qui, nudi. Le maschere le abbiamo lasciate lì, addossate al portale della 
chiesa, e qui nessuno entrerà. Ma ricordiamo che quelle maschere sono anche la nostra 
storia. Non illudiamoci di essere sempre nudi. Santi o veggenti o folli - è un destino di 
cui ho appena intravisto l'orrore. 
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 Qualcuno di voi è malato. Qualcuno di voi mi dirà che, magari, desidera uccidersi. 
Non c'è niente di più naturale, per l'uomo, che togliersi la vita. Cosa si può imputare, al 
suicida? Egli corre, invece di camminare. Si affretta, invece di rallentare. Cade nel pozzo, 
invece di esserci a fatica buttato dentro. Siamo tutti mortali. Non ci sono peccati né nel 
vivere né nel morire. Siamo tutti la mappa di un disegno sacro, che ognuno di noi 
potrebbe anche turbare, chi ridendo, chi giocando, chi uccidendo, chi cominciando a 
danzare. Non c'è un fato già scritto: già scritto è solo il fatto che morremo. 
 Ma qui, adesso che siamo nudi e spaventati, io vi dico: guardiamo con chiarezza il 
mistero. Nutriamoci della morte come gustiamo la carne degli animali o le piante della 
terra, è tutto un ciclo naturale, non pensiamo troppo a noi, alle nostre famiglie, ai nostri 
figli, non possediamo i nostri pensieri ma facciamo che loro traversino noi. Non 
viviamoci indispensabili, anche se siamo portati a pensarlo, ognuno con le sue eccellenti 
ragioni. Tutti andiamo e veniamo dalla stessa porta. Ognuno di noi ha il suo volto e il 
suo incubo: la paura non è neppure un sentimento, è uno stato. E' sangue della nostra 
carne, prendiamola con noi, passiamo con lei le nostre ore. Viviamo o uccidiamoci o 
sopportiamo gli stenti: ogni giorno ci colerà vita dalle mani, è stupido poi piangere 
quando qualcuno muore, come se un fato crudele ce lo avesse strappato. Sarebbe come 
incolpare una bottiglia di essere vuota, dopo che è stata bevuta giorno per giorno. 
Piangere, lo possiamo fare a ogni secondo che scappa dalle dieci dita; ma, se non 
fossimo esistiti, potremmo gustare questa gioia di esserci, di gridare e battere i piedi, e 
gustare il vino e tenerci per mano? Non saremmo nulla e allora niente servirebbe, né 
cibo né vesti né carezze. 
 Se uscite di qui, quando sarete di nuovo con le vostre vesti, non pensate a voi 
stessi. Ricordate di esservi visti e che domani potete ancora vedervi, se il caso lo 
concede. Non c'è speranza o disperazione: solo una stretta di mano, un bacio, uno 
sguardo. Si vive di nulla. Qui, a pelle nuda, col sangue che ci scorre nelle vene. Qualcuno 
leggerà la mappa dei nostri corpi anche quando essi saranno cenere e solo le ossa 
indicheranno la nostra permanenza sulla terra. Qualcuno ci sognerà o respirerà di noi e 
noi rivivremo nel sogno di un re o nel rimpianto di un soldato, nel dolore di un 
mendicante o nel sonno di un eremita, in qualche angolo del pianeta, e allora, verme o 
Shakespeare, cosa importa, resteranno sempre le ossa,  fuori sarà primavera o inverno, o 
qualche altra stagione.  
 Forse qualcuno di noi, presente oggi, potrebbe domani uccidere il vicino, per una 
questione di donne o di campi. Si uccide per difendersi da chi ci opprime o ci offende: è 
un impulso naturale. Un uomo deve uccidere, per essere vivo: ma se lo fa, lo circondano 
ingombranti cadaveri, cose da sotterrare. Deve essere più scaltro. Deve, se sarà 
necessario, annientare l'altro, privarlo delle armi, ridurlo alla condizione di morto, ma 
senza spargere sangue. Così l'essere umano ammazza il padre e la madre non se li elimina 
fisicamente ma quando sa distaccarsene. Essere vivi è sempre e solo un distacco. Tutta la 
vita è un raffinato vagare nelle strategie dell'addio. Ma durante queste fasi, durante il 
tempo che ci separa dalla morte o dall'assassinio, eccoci nudi, qui, nella chiesa di Saint 
Paul, a dichiarare che amiamo, a non potere non amare, nel modo più eretico e folle, 
personale e avventuroso, quanto vogliamo e possiamo. E, se ci sarà occasione di odiare, 
odieremo. 



13 
 

 Ma ora rivestiamoci. Il tempo della Messa è quasi finito e non voglio che nessuno 
sappia di quanto è accaduto. Questa notte è stata irripetibile: teniamola dentro la nostra 
memoria come un evento. Spegniamo il fuoco e torniamo a vivere e a morire nelle 
nostre case. Non cerchiamo mai di opprimere o di rassegnarci ma di essere liberi, 
innanzitutto. Di sorprendere e meravigliarci. Mai dormire in se stessi ma addormentarsi 
fuori di sé, per uscire dai nostri corpi, lasciando a chi resta l'insegnamento del sogno e 
qualche gesto da ricordare.  
 

                                 Amen 
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  Autopsia 
 
 

Dagli appunti segreti di Anton Cechov (1886-1904). 
 
 
 
Fonda un asilo notturno a Mosca, per vagabondi; poi gli affari crollano, diventa 
poverissimo e pernotta lui stesso, vagabondo, nel luogo di cui ha dimenticato di essere il 
fondatore. 
 
Napoli. Teatro gremito. Mitja osserva col binocolo le signore ingioiellate dei palchi. Ha 
qualcosa del chiodo che regge il suo pastrano: il suo cranio è odiosamente lungo. 
 
Anna, col fazzoletto bianco. Si sposa, ha tre figli, muore vecchissima. Nessuno ricorda di 
averla vista senza il fazzoletto. 
 
Congresso mondiale - tutti divorati dalle termiti. 
 
Anna, col fazzoletto nero. Addio desolato al treno in partenza. Non si sposerà più, 
morrà in miseria.  
 
Un gatto miagola per tre giorni dietro la porta di Ivan Petrovic.  
 
Il rivoluzionario scrive a un'orfana in un monastero. Quella gli risponde dicendo che non 
ha capito nulla delle sue idee ma che, la notte prima, per influsso della sua lettera, ha 
arrostito un gatto grigio. 
 
 
Quando Pimenov vide tutte quelle slitte davanti a teatro e gli dissero che era il 3 marzo e 
che nulla sarebbe cambiato per lui nei prossimi trent'anni, si inghinocchiò nella neve e 
pregò Dio di portarlo via da questo squallido pianeta. 
 
Giunta nella sua città, passando davanti alla casa dove era vissuta la defunta Nina, scorse 
alla finestra dei cartelli bianchi, e si meravigliò. 
 
Un giovanotto accumula un milione di francobolli, ci si siede sopra e si tira un colpo di 
rivoltella. 
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*** 
 
 
Dai taccuini censurati 
 
 
Le donne giapponesi si muovono nel modo giusto. Non temono che gliela consumi 
appena aprono le gambe. E baciano sempre in modo opportuno, senza muovere la 
bocca, afferrandoti la lingua e non mollandola più fino al momento dell'orgasmo. 
[...] 
Divano scomodo, molle arrugginite. Non c'è niente di meglio che scopare a letto, ma il 
materasso era sfondato. Abbiamo fatto l'amore tre volte. Sesso scuro e coscia magra. 
Bella, con due seni turgidi e abbronzati, e la bocca piccola. Ha un neo alla tempia, sopra 
l'orecchio destro. Sembra che sia di origine greca.  
[...] 
Le signore del demi-monde sono imbarazzanti come ninnoli d'antiquariato. Per spogliarle 
ci vogliono ore e per goderle anni, e chissà se bastano! Poi la malinconia, i pentimenti, le 
vergogne. Riallacciare il vestito, lavare le tracce di sperma: come se non fosse accaduto 
niente. Un giorno descriverò tutto questo in un racconto. Ma con la censura russa... 
[...] 
Una stazione di posta. Bufera. Il vetro appannato dagli aliti dei fumatori. Un cane alto, 
dal pelo liscio e nero, esce dalla stazione, si piazza con le zampe sull'impiantito, e ansima. 
Poi esce una donna, una qualche Katerina Ivanovna, una vedova ricca, poco più che 
quarantenne, le guance rosse, gli occhi lucidi e l'aria cocciuta; fissa la tormenta con aria 
pensosa, poi solleva la pelliccia e mostra il culo nudo al cane. Il cane alza il muso e lecca 
le natiche della padrona. 
 
 
*** 
 
 
Frustavano il garzone perché aveva dimenticato di portare nel magazzino una balla di 
paglia infradicita sotto l'acquazzone. Ci si sono messi in quattro e gli hanno  sputato 
addosso. Fuori, la pioggia copriva le urla del ragazzo. 
 
«Vivremo, vivremo. Insopportabilmente insieme». E lavò gli abiti e sentì puzza d'urina e 
si chiese cosa fossimo tutti, se il caviale, lo champagne, i bei profumi oppure quell'odore 
senza scampo, che corrompeva i vestiti e l'anima. Da allora sognò vite favolose. Le 
sentiva come mosche sotto la pelle, mosche prigioniere. Giunse a pensare - se mi ferisco 
e perdo sangue, ohimé, fuggono via!  
 
Una voce nasale, il chiacchiericcio della vita. Ostriche e rum. E poi, questi fottuti editori 
che ti chiedono le case col mezzanino, le signore col cagnolino, le atmosfere 
malinconiche. Tutti a coccolarsi il clima cechoviano. E invece, se sapessero quanto 
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Céchov è lontano da Céchov e da ogni cosa divina e terrena e vorrebbe essere solo 
un'ape che si riflette al chiaro di luna, un'ape accanto a una scuderia, pronta a mordere il 
culo del cavallo sfinito, lo stesso cavallo davanti a cui, poche ore prima, in un turbine di 
neve, il vecchio padrone piangeva lacrime di dolore per la morte della povera figliuola e 
uno scrittore di successo descriveva quell'angoscia con l'acquolina in bocca. 
I medici sfornano sempre racconti da medici. Descrizioni di vita vissuta con gli arnesi 
del mestiere e la pietas dell'umanista. Sono grotteschi e ridicoli. Aspetto ancora i libri di 
un medico che sappiano rendere l'angoscia intollerabile di certe chiamate notturne, 
quando non si sa cosa cazzo fare di fronte al ventre gonfio di un bambino o alla gola 
tumefatta di un mugiko, e non vorresti operare e non ti piacerebbe essere lì, ma in un 
salotto con della musica viennese e tanto champagne e una donna che ti ride nei baffi. 
 
«Sono d'accordo con chi frusta i bambini. L'odio genera sempre uomini grandi, non 
languidi poeti». Udendo per caso questa frase, pronunciata al Caffé Plaza dal 
commerciante di formaggi Afasev, l'anarchico Humholtz estrasse la pistola e scaricò 
sull'uomo tutto il caricatore. Humholtz, deportato in Siberia, morì in circostanze 
misteriose, il cranio spaccato da un oggetto di ferro. 
 
Talvolta ho un senso di pena per il povero Tolstoi. Dovrebbe fuggire da se stesso: la 
mole del suo corpo, della sua opera e della sua vita, sono macigni imbarazzanti per un 
popolo che vuole crescere e maturare e non starsene lì a leggere i suoi apologhi come un 
bambino incantato. 
 
Il pensiero: un polso che batte nel cervello. 
 
Penso alla civiltà futura come alla fantasia realizzata di un alienato. 
 
I clienti del dottore aspettavano in un'anticamera gelida. Ogni volta che ne entrava uno, 
il freddo scemava, si cominciava a parlare di famiglia, di salute, di denaro, e si sperava 
inconsciamente che il malato appena entrato si portasse con sé tutti i mali degli altri. 
 
 
Perché Amleto sollecitava visioni postmortem quando visioni più terribili affollano la vita? 
 
Aleksandr Verkov invecchiò velocemente dopo la scomparsa della moglie. S'ingobbì, 
s'ammalò e si conficcò nella terra. 
 
Se lavorerete per il presente, il vostro lavoro resterà insignificante. Solo un futuro 
impensabile rende ridicola ogni saggezza e importante ogni follia. 
 
Il 19 mattino abbiamo passato il confine. 
Il 20 notte ci siamo persi dentro un tunnel. 
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Il fratello eretico, quando torna casa dal manicomio o dal carcere, esamina annoiato le 
piastrelle della stufa; finché, in un'esplosione di violenza, afferra il coltello, corre a 
perdifiato nei campi e taglia con rabbia i gambi dei fiori.  
 
Ivan Ruplev dilapida il suo patrimonio e poi si uccide. Io e il commissario rurale di 
polizia andiamo ad esumarne il cadavere. Arriviamo. Il corpo è su un tavolo. E' tardi. 
Rimandiamo l'autopsia all'indomani. Il commissario va a giocare a carte da un vicino. Io 
vado a dormire. Mi pare che la porta si apra e poi si richiuda. Che il morto cammini? 
Vado a vedere: Ruplev è freddo, proprio morto. Ma la sua mano, che prima era 
contratta, adesso ha le dita aperte. Sotto il letto c'è una mollica di pane, con l'impronta 
dei pollici, che non avevo notato prima.   
 
La nonna picchiò a sangue la nipotina Masa. Per vendetta Masa le versò del latte nella 
minestra perché violasse il digiuno e poi immaginò che per questo la nonna sarebbe 
bruciata nelle fiamme dell'inferno. 
 
  
Il maestro: di cosa è fatto il cuore? 
Una ragazza, dopo averci pensato: di cartilagine. 
 
Di notte Matvkj era mangiato dalle cimici. 
Di giorno ammazzava tutti gli insetti col tacco dello stivale. 
 
Dopo l'omicidio, Dasa si arrampicò al secondo piano e vi rimase per tutta la notte, 
paralizzato dalla paura. Ma non aveva previsto che i morti puzzano terribilmente. Dopo 
dieci ore tutto il vicinato batteva alla porta di Ivan Kunin. Poi arrivarono le guardie e lo 
videro, lassù, che tremava di paura e di freddo, come tutti gli assassini. 
 
L'uvaspina era agra. Che cosa stupida, disse il funzionario, e morì. 
 
Forse il nostro universo si trova dentro il dente di qualche gigante. 
 
Caligola mette un cavallo in senato, e invita il poeta a salirci. Quello obbedisce, fissa 
l'orizzonte, comincia ad agitarsi. Poi scende e comincia a raccontare quello che ha visto: 
tutti lo ascoltano con attenzione, preparando di nascosto la camicia di forza. 
 
Una bambina grassoccia, da mangiare come un panino. Non si tratterebbe di 
cannibalismo ma di cattive abitudini alimentari. 
 
Bisogna essere lucidi mentalmente, puri moralmente e fisicamente puliti. 
 
Un uomo a cui la ruota del treno aveva amputato una gamba si preoccupava che nello 
stivale indossato sulla gamba perduta fossero rimasti 21 rubli. Parlava di affitto e di figli, 
la bocca impastata dall'etere, ai dottori col camice insanguinato. 
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Conversazione su un altro pianeta, fra mille anni, a proposito della terra: «Ti ricordi 
quell'albero bianco?». 
 
Per qualche inesplicabile ragione, mentre la madre moriva e tutti pregavano e 
mandavano lamenti, Alina scappò dalla veglia funebre e si acquattò in cucina ad arrostirsi 
una salsiccia. 
Che si prendano la serva e le spalanchino le gambe. Io cosa c'entro? Avete una presa di 
tabacco? 
 
Quel bisonte succhiava gli ossi con passione e muoveva le dita nel piatto. Quattro 
bicchieri di vodka a ogni pranzo. Il ristorante gli faceva lo sconto del trenta per cento. 
L'aria era avvelenata dal suo fiato, che sapeva di maiale e di vino. Uscii e vomitai sul 
marciapiede. Il vento gelato mi arrossò la faccia e mi fece bene. Pensai che una piccola 
tromba d'aria sarebbe stata opportuna, per l'igiene di Mosca. 
 
Da quando Nina è morta, Karel ha cominciato a credere nell'immortalità, per un 
imbarazzante bisogno di accarezzare la sua pelle perduta. 
 
Quando arrivò dal padre morto dopo un viaggio di ventisei ore, servivano gli antipasti. 
 
Quella storia d'amore, capitata a sproposito, gli sembrò una passeggiata di cani tranquilli 
interrotta dall'ansimare di un mastino idrofobo. 
 
Risa, ostriche, vino. Poi quattro chiacchiere nella carrozza. Il bacio. La luna. Il cielo si 
fece nero e cominciò a piovere. Uomo e donna continuarono a baciarsi, mentre l'acqua 
scrosciava sul tetto. Entrambi erano sordi. 
 
«Ma di cosa avete paura? Che cosa c'è di tanto terribile? non avete forse già perso l'uso 
delle gambe in Siberia?». 
 
Magazzino universale. Immaginarlo con tutti i farmaci digeriti da milioni di malati nel 
corso degli ultimi vent'anni e sentirsi travolti da una poltiglia nauseante. 
 
Sono stato felice una volta sola: sotto l'ombrello di una signora con cui ero uscito al 
debole sole invernale di un giardino di Odessa, sussurrandole all'orecchio i particolari del 
coito appena consumato. 
 
Tutti gli uomini sono pesci, e boccheggiano appesi all'amo. 
 
Gli sembrò che nella sua anima nevicasse da secoli: poi si odiò per aver pensato 
quell'immagine detestabile. 
 
In Liguria c'è il clima più mite, e il letame migliore. 
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I miei personaggi - i soli, dentro di me, che possano dire "io". Come mi piacerebbe 
stanarli e gridargli addosso, con rabbiosa impazienza, che cosa significa! 
 
Essere mangiato vivo e raccontarlo. 
 
 
Le promesse di un futuro bellissimo e dolce, che metto in bocca alle sventurate 
protagoniste  delle mie commedie, sono la glassa zuccherata attorno a un nulla 
puzzolente.  
 
Dopo averlo ucciso, spensero i lumi e lo seppellirono nello scantinato di un negozio di 
vini. Ma la neve, fuori, era così alta e il cielo così deserto che, lo avessero sepolto fuori, 
non ne sarebbe rimasta nessuna traccia. 
 
I disegni di Repin sono lavori di un pittore disgustato e presuntuoso. Poco ci 
mancherebbe che assoldasse un «negro» per rifinire i suoi cieli sciatti, pigri, poveri di élan. 
 
Solamente nei momenti di successo, o quando è vicino alla morte, l'uomo ha gli occhi 
dilatati. 
 
A casa del diavolo 
Ivan è un maiale 
drin-drin-drin 
giac-giac-giac.... 
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  Per strade terrene 

 
Dalle conversazioni di Anna Achmàtova con Lidija Cukovskaja (1937-1941). 

 
 
Carelia! Carelia! Non è forse il nome giusto per una prigioniera che si vuole tenere in vita 
con la magia del nome? 
 
                                
Conservo i palazzi, il fuoco, l'acqua. Non li manderò in esilio andando in esilio. 
Preferisco vedere il sangue ogni giorno. Preferisco temere i rintocchi alla porta. A 
consolarmi è il ricordo di noi due che in qualche secolo lontano siamo passati di qui, 
insieme, e abbiamo tracciato questo solco nella neve.  
 
                                
Davanti al carcere, con la mente polverizzata dal sole, a fare sogni non terreni. A 
illudermi di rivedere Lev. Verrà a prendermi il cigno o una zattera nera? 
 
                                
Le zolle hanno pietà di voi. Fate gesti che sembrano appartenere al mondo dei vivi. 
 
                                
Presente come il sibilo del vento sulla superficie ghiacciata. Presente a scrivere senza 
cancellature i miei versi nel quaderno che avevate bruciato, marchiata da un destino che 
solo i posteri giudicheranno se è stato tragico o splendido. 
 
                                
Mi avete odiata e schernita e ora mi intervistate sulla poesia. Non saprei cosa 
rispondervi. Potrei dire: la poesia è ciò che voi non potrete mai essere. Questo stato, in 
cui voi non sarete mai, genera versi. 
 
                                
Mettendo insieme dei cenni misteriosi, potrete vedere Anna Achmàtova, prodotto 
casuale di alcuni segni sfuggiti all'ordine costituito. 
 
                                
Non è altro che una pietruzza che ragazzi incoscienti, nella notte, hanno graffiato per 
gioco. Come sono dolci, al ricordo, i graffi di quelle dita! Ritocco quel sasso ed è così 
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chiaro il mondo, così circolare e cristallino, da farmi dubitare che esista! Ma ricordo le 
parole di Camille Claudel: «C'è qualcosa di assente, nell'aria, che mi tormenta». 
 
                                
Abbiamo scelto questo tempo e questo luogo per metterci alla prova nel modo più 
atroce e più fulgido. Chi scrive ancora poesie dopo quanto è accaduto, sa proprio tutto 
del dolore. 
 
                                
Il mondo si è abbassato di tono, in qualche modo. In quale modo? 
 
                                
Chi si inoltra nel vicolo è la consueta, sinistra figura che da anni fa ombra alla mia 
fiamma, in tutte le notti d'inverno. Lui sa come far risuonare un grido strozzato. Lui sa - 
il mio sosia - che un terzo autunno come questo sarebbe, per me, la morte. 
 
                                
Sul punto di andarmene per strade terrene, mi ferma il potere di un suono purissimo. Mi 
avvicino  e vedo da cosa viene quel suono: da un ramo alto, che stormisce in modo 
particolare, come se ripetesse un nome. Non ho più nessun desiderio di restare al 
mondo. Ma il sangue che si è sparso mi consegna al mio destino. 
 
                                
A Taskent, per la prima volta, ho conosciuto che cos'è, nell'afa ardente, l'ombra degli 
alberi e il fruscio dell'acqua, e che cos'è la bontà umana. A Taskent fui a lungo e 
gravemente ammalata. 
 
                                
-Ma lei può descrivere questo? 
E io dissi: 
-Posso. 
Allora una specie di sorriso scivolò su quello che una volta era stato il suo volto. 
 
                                
Nel freddo spietato, nell'afa di luglio, sotto la rossa muraglia abbacinata, file di donne 
con pacchi, occhi, teste, corpi da trascinare. Ma in fondo cosa importa, se tutto si 
tramuta in cenere? Su molti abissi ho cantato e fra molti specchi ho vissuto, ma oggi non 
c'è abisso che io possa trasformare in specchio.  
 
                                
Che la mia presenza non sia, per voi, né sonno né gioia né grazia, ma solo sordo silenzio. 
Sappiamo l'uno dell'altro qualcosa di spaventoso. Io, che voi esistete. Voi che io, 
affamata o torturata, potrei accondiscendere agli ordini più umilianti. Siamo in un girone 
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infernale. Forse non siamo neppure noi. E persino io, se mi cavaste gli occhi, ucciderei la 
parola... 
 
Ho scoperto il racconto: era stato bruciato. Allora ho preso i frammenti di carta, i 
mozziconi di frasi, e li ho posati sul margine del davanzale, in casa del morto. Poi sono 
uscita. Senza di me, il primo soffio di vento li avrebbe portati dove non avrei saputo più 
nulla di loro... 
 
                                
 Nella mia voce, dopo che è stata soffocata, 
 risuoni la terra - come ultima arma... 
(da una poesia di Osip) 
 
                                
Deportato, fucilato, perquisito: parole che neppure pronunciavamo, simulandole con 
brevi gesti delle mani, opponendo pollice a indice, indice a medio, medio a mignolo. Qui, 
in Russia, non manca mai, parallela alla nostra stanza da letto, la camera di tortura. 
 
                                
Sono venuti. Hanno saccheggiato. Non sono tornati. 
Qualcuno vuole del tè? 
 
                                
Come posso sopportare che su di me resti una macchia così infame? Non chiedetemi 
nomi. Non chiedetemi nulla. Io vivo per il futuro. 
 
                                
 
-Qui, qualche anno fa, nelle notti bianche gridava una foca.  
-E quelle due finestre, con i vetri colorati di rosso?  
-Lì fu ucciso Paolo I. 
 
                                
No, non è più tempo di passeggiate. Questo, io lo sapevo dall'inizio del secolo. 
 
                                
Già, letteratura per signore. Ma la vostra si chiama ignominia. 
 
                                 
Stupidi! La mia poesia non è mai stata semplice. 
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Blok? Ha conosciuto la fama per dieci anni interi. Ma dai suoi diari traspare l'estrema 
freddezza, la ripugnante ostilità che provava per gli altri. Ci sono pagine spaventose su 
Mendeleev e su Ljuba che sono state espurgate dall'edizione definitiva. 
Ma dov'è la mia casa, dov'è il mio senno? 
Già la follia, con la sua ala, ha coperto metà della mia anima.  
Non fare, Dio, che io perda la ragione... 
Il viso a volte ringiovanisce per i tormenti,  
restituendo l'antica bellezza. 
  
 
Oggi ho scritto di Puskin. (Vìolo il codice. Ascoltatemi e condannatemi. Puskin è un 
nome-maschera. Ho appena terminato il Requiem.) 
 
                                
Perché voi sapete a memoria i miei versi cinque minuti prima che io li scriva? 
 
                                
Alla fine del Litejnj c'è sempre una nuvola, a qualsiasi ora la si guardi: ha un colore 
diverso, ma è sempre lì, nello stesso punto. 
 
                                
Sì, il Nevskij è deserto. Ma non posso poggiare i piedi sull'asfalto, non posso traversare 

la strada. Sono di pietra, murata dalla paura. Devo supplicare Lidija, a cui mi aggrappo, 

stringendole il braccio oltre la pelle, fino all'osso. 

-E ora si può? 
-Sì, certo. 
Pianissimo, mi avvicino al centro della strada. 
-E ora? - urlo, gli occhi offuscati da un velo.  
E' l'una di notte. Cielo bianco sul Nevskij. Non vado né avanti né indietro, pensando che 
l'ordine di un soldato possa cancellarmi dalla superficie del pianeta. 
 
                                
Ma ecco, già distinguo le parole, 
le spie sonore di leggere rime - 
allora comincio a copiare 
e le righe che qualcuno mi ha dettato 
si posano sul candido quaderno.  
(da una minuta del 1938) 
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Il teschio di Jaroslav ha ancora tutti i denti intatti: non la considerate anche voi una 
speranza per il futuro? Di speranza, talvolta, si impazzisce. 
Era il febbraio del 1934 e camminavamo per via Precistenska. Svoltando nel boulevard 
Gogol, Osip disse: «Sono sempre pronto alla morte». Sono passati ventotto anni da 
allora ma ricordo il suo sempre, quando cammino vicino a quel luogo. 
 
                                
Ma io vi prevengo che vivo 
per l'ultima volta. 
Nè come rondine o acero 
né come giunco o stella 
né come acqua sorgiva o suono di campane 
io turberò la folla dei vivi 
e visiterò i sogni altrui 
con un gemito insaziabile... 
(prima versione, 1939) 
 
                                
Lev è ancora vivo: ogni giorno ritiro, dal foro stretto, il mio pacco per lui. Io penso ad 
Esenin e perdòno la sua banale e isterica poesia per quell'unico verso terribile e sublime 
che continuo a sussurrare davanti alle mura del carcere e che altre voci mi ripetono 
all'orecchio: «Nelle segrete non fucilano gli sventurati..». Appendetemi come una belva ferita, se 
volete; ridacchiate increduli intorno al gancio cruento da cui dondolo; scrivete su 
autorevoli fogli ministeriali che la mia grazia è spenta, il mio dono perduto e che io, 
poeta fra i poeti, la parola di pietra pesante sul cuore, devo tacere: per me, come per i 
miei affetti spezzati e le mie poesie bruciate, è scoccata da tempo la venticinquesima ora. 
Nella mia casa devastata ho dormito settecento anni ma non è servito a nulla: il carcere 
mi ha disfatto il figlio e fustigato la Musa a morte, una volta per sempre. 
 
                                
No, con Modigliani non si parlava mai di cose terrene - ma si rideva e rideva e rideva, 
fino a perdere i sensi... 
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  Visione 

 
Inedito di Samuel Beckett, 1 gennaio 1970. 

 
 
Attraversa il sentiero correndo; si impenna, appare, scompare; è di un bianco lucente, 
investito dal sole, non ne avevo mai visto uno simile, sebbene avessi sentito parlare di 
cavalli fin dall'infanzia... 
Dovremmo potere. Ma con prudenza, passo dopo passo, rammentando il fango che blocca i muscoli, 
ricordando la stretta delle corde e il gelo delle sbarre. Un movimento dopo l'altro. Il piede destro sopra un 
punto, il piede sinistro sopra l'altro punto, curvi, la bocca aperta, gli occhi serrati. 
Il cavallo bianco mi impressiona, ma anche le altre cose bianche, le lenzuola, le pareti, i 
fogli, i fiori, e soprattutto l'idea del bianco, agghiacciante in mezzo alle tenebre, quando 
io, sveglio, la fronte sudata, come un sudario alzato fra il letto e la porta... 
Dovremmo volere. Ma tenendo i piedi sollevati da terra a ogni passo successivo, smettendo di strisciare 
come siamo abituati. Tastare, sfiorare, osare variazioni anche minime, senza vedere se è buio o luce. 
Ci fu un tempo che cercai sollievo sbattendo la testa nel bianco: era il cuscino soffice, la 
parete dura, i fogli che accartocciavo, le tovaglie che piegavo, i sentieri nevosi, la calce 
viva, e tutti i fantasmi che, alla notte, con l'arrivo del nero... 
Dovremmo sapere. Ma cosa? pensieri, teorie, idee di salvezza? La mente è una scala che gronda acqua, 
scalino dopo scalino. L'occhio non la trattiene, la osserva marcire nelle pozzanghere, calpestata dai passi 
imminenti, rinnovata dalla pioggia che cadrà. La lingua ci tiene nelle stanze, nelle poltrone, negli 
schermi, a rimasticare sillabe. 
L'unico vero fantasma è mia madre: lì, bianca, sotto la finestra bianca, agita un 
fazzoletto, come se dicesse addio. E' quella che dice addio. Ma non se ne va. Resta la 
neve. Lei rimane. Forma una rete. La voce, impigliata alla rete, si colma di parole. 
Dovremmo capire. Ma non capire spalanca strade, svela grotte, dilata sentieri. E finalmente, respirando, 
dondolando... 
Lasciatemi qui, nel sudore, ghiacciato. C'è di meglio altrove. Impensabile ritrovare il 
punto bianco perduto nel bianco, vedere chi è fermo al culmine della bufera, incrostato 
di ghiaccio, a sognare il nero totale. 
Dovremmo salire, gradino per gradino, pietra per pietra. Approdare a porti ricchi, isole felici, orme 
conosciute. Vedere, rivedere, prendere possesso. E respirare, viaggiare, salire. Ma ormai è una questione 
di nomi: abbiamo dimenticato  il nome del mare. 
Il ritorno alla quiete è immancabile e banale. Notte e giorno, con temperature diverse, 
mettono alla prova il mondo. Un poeta disse - quante forche fa? - che la notte è nera e 
bianca. 
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Dovremmo scendere, dal caldo al freddo, dal bianco al nero, dalla volta alla cripta, a intervalli regolari, 
variando la posizione delle mani, la curva della schiena, l'arco delle gambe. Non è difficile. Basta 
scivolare, come il bimbo ritorna dentro la madre, come la testa si versa nel nero. Ma dopo? 
Tutto noto tutto bianco corpo nudo bianco gambe aderenti come cucite. Luce calore 
suolo bianco un metro quadrato mai visto. Muri bianchi un metro per due soffitto 
bianco un metro quadrato mai visto. Corpo nudo bianco fisso gambe cucite gli occhi 
appena. 
Dovremmo parlare, ma come? la bocca serve a mangiare, mordere, masticare, e non lascia spazio alla 
lingua, la lingua non vibra più, è ricacciata giù nel palato, le papille inerti sopra un muscolo dove il 
cervello non arriva a comporre la voce... 
Muri bianchi una traccia un intrico. Segni nella calce grigio pallido quasi bianco. 
Dovremmo dipingere. Ghiaccio, naturalmente. Dipingerlo della sostanza della carta. Un bianco di 
pergamena, di cartone, di riso, di stoffa, e pensare il mondo come qualcosa che lo rende grigio. Un bianco 
che respira, spazzato via dall'aria, sporcato... 
 Un senso una natura un tempo quasi mai azzurro e bianco nel vento nel ricordo mai più 
facce bianche senza tracce una sola linea radiante una linea bianca all'infinito. 
Dovremmo scrivere. Cancellare il bianco con segni fitti e continui. Dalla scomparsa del chiaro sotto lo 
scuro delle frasi nasce un vuoto più reale dell'aria, il grigio sbuca da ogni punto del foglio, da ogni poro 
della pelle, con incomprensibile ardore... 
Nero lento rovina rifugio quattro pareti all'indietro. Bianco e vuoto senza rumore. 
Bianco. Senza lingua senza voce. 
Dovremmo tacere. 
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  Non oltre 
 

Taccuini da Voronez di Osip Mandel'stam, ritrovati in un barattolo di latta sotterrato nella fossa 
comune del lager di transito di Vtoraja Recka, Vladivostok (1938 circa). 

 
 
Primo quaderno: Inferni. 
 
 
 Movimento sotterraneo di un corpo goffo, gobbo, quasimorto, che fa' ancora 
sussultare il passante e lo costringe a fissare i suoi occhi nella lapide della tomba, 
minuscola lapiduccia che giace fra le enormi e stolide piramidi del millennio come uno 
sputo tisico. 
 
 Questi, più che quaderni, sono resti di ossa, polvere dallo strano sapore di farina, 
eco del pane che vorrei mangiare, invece di scheggiare versi contro le pietre sorde dei 
muri. 
 
 La mia voce inciampa, mente, tradisce, farfuglia parole sconnesse. L'acqua giace 
morta nel bicchiere asciutto. I burocrati-uccelletti schiacciano con voce stridula le povere 
aquile spiumate, costrette a volare in spazi irrisori, in cieli colore delle tane, con lupi 
famelici che le sbranano e gettano via le piume; così gli innocenti e i giusti, nudi, danzano 
sui roveti ardenti come strane libellule. 
 
 Al posto di Pietroburgo hanno messo un caleidoscopio di vetro che vortica come 
una trottola con su attaccati tanti piccoli insetti dalle ali cosparse di capricciosi alfabeti, 
tenere farfalle-monache. 
 
 Carte e scartoffie si sono ingoiate scale nere e gole affannate, e hanno lasciato 
sulla terra scorie, scorze, polvere di carta, legno sbriciolato di bare. I morti sono esposti 
al ludibrio degli occhi cisposi dei vivi. 
 
                                
 Agitando come catene i ferri della porta, mentre lo squillo mi strappa la carne, mi 
porta via, mi deporta, e solo Nadezda, mia cara, piena di voci, meravigliosa, mai ostile, 
dolcissima... Pietroburgo è il nostro sonno e la nostra tomba. Per salvarci parliamo in 
modo rauco, la lingua appoggiata al cielo, i piedi infilzati nelle case, addosso la febbre, i 
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cappotti, le spie, i codici, e quella poetica cosa che sono le mani, ancora libere di giocare 
con l'aria, di modellare pensieri, di sentire meraviglie.  
 Nessuno è nessuno. I secoli rotolano sui secoli come biglie. Si prova tenerezza per 
vite di cui non si sa nulla, ma che sono sempre con noi, ombre sulle nostre teste, gufi 
sinistri e coperte caldissime, di lana soffice, rossa, folta, fitta di mani, carezze, piume, 
parole... 
 
 Mi incalza alle spalle, questo secolo-iena, ma io ho davanti lo specchio della luna a 
rimandarmi, innocue, le sue fauci. 
 
 Ho freddo e ho l'asma. Voglio il frizzante champenois di Torino, non l'ascia del 
carnefice di Pietro. 
 
 Dicono, di quell'ex-rivoluzionario, che le sue parole puzzano di disgrazia. Ma é 
anche vero che per certe frasi c'è solo il catrame della pazienza e la memoria che rinsalda 
e sigilla in gusci di acciaio le frasi utopiche e aeree, perché non siano fulminate da 
proiettili vaganti. 
 
 Con questa colonna vertebrale non passerò né un secolo né due: forse neppure 
dieci giorni, le case livide mi piegano a terra, il livido inconscio dei porci mi soffoca, mi 
ammanetta agli sgabuzzini con chiodi, tessere, cinghie, muffe, calunnie. 
  
 Essere chiari. Essere luminosi. Sposarmi una seconda volta con Nadezda, in 
un'abbazia romanica; mangiare a una bella trattoria con pergolato, a primavera inoltrata, 
in una fine d'aprile (sempre che non spazzino via tavoli e avventori con gas velenosi, 
voci mortali, delazioni, numeri di sterminio...). 
 
                                
 Come Ambroise Bierce, scriverei un dizionario del diavolo e della nebbia, 
stipandoci dentro tutti i miei incubi. 
 
 Ho un luogo segreto - le mie unghie - da cui sfarinare antichi odori di pane, 
arance, salvia, rosmarino, carne arrosto. Annuso le mie dita a palme protese. Invidio 
stomaci sazi a cui vorrei strappare le mucose soddisfatte e i bocconi squisiti e trasfor-
marli in cibo nuovo fiammante, da rimangiare con entusiasmo, riassaporando l'arcaica 
avventura dimenticata: la lenta masticazione, il chilo soave, il bolo modellato dai succhi, 
le onde del vino e le terre del pane nell'intestino, e sempre quel sapore di salvia e timo, di 
arrosto delicato, di patate nuove al forno, vivo fino al centro dell'essere. 
 
 È tanto se viviamo così, in brutta copia, scalcinati, mezzi grumi di follia, un po' 
bruciacchiati dalle parole. (Certi versi di poeti sovietici mi raschiano la gola come un 
cancro). 
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 Attaccarsi alle cose dolci, a tutto ciò che é immortale, fino all'ultimo respiro. Cose 
tenere e care, che non devono morire. Voglio lavorare anche da esule. No, non voglio 
fare il Mandel'stam. Ho bisogno di soldi. Sarò umile. Ma non posso essere maciullato 
fino al midollo delle ossa. 
 Addio, fratello. Del resto, non posso più parlare di un fratello. L'essere che tu sei, 
in quanto muto al mio dolore, è un nemico e uno sconosciuto. 
 
 Quello che mi succede non può continuare oltre. Non oltre. Ma invece... 
 
 In questo trentunesimo anno dalla Rivoluzione hanno rotto la mia poesia 
millenaria e marmorea in versi smozzicati, suppliche, affanni, raucedini, e la mia scrittura 
geometrica e composta è diventata, a forza, di torture e di stenti, queste schegge che 
vagano con me e ogni tanto mi escono dalla bocca, scaturiscono dalla mia ombra... 
 
 Nadezda mi accarezza. Sono un uomo spezzato. Non saprà trovare, con le sue 
dolci mani, il punto in cui rinsaldarmi. Le giunture sono andate. La marionetta giù, in 
cantina. Via! Sstt! 
 
 Parlo a nome di tutti perché il cielo diventi cielo e i negozi non assomiglino più a 
ripugnanti musei delle cere e si riprenda a respirare, a mangiare, a passeggiare nella fresca 
primavera senza il raccapricciante timore che un ordine improvviso ci tolga l'aria, ci 
riporti alla bara, mi rigetti nell'armadio ammuffito come uno scheletro, così, a mezza 
voce, senza un farmaco e senza un soldo, senza fiato. Avrei voluto che la mia voce fosse 
meno rauca, certo, ma uno stato di permanente bruciore mi soffoca, afferrato dagli artigli 
delle voci altrui non riesco più a chiamare le voci dei vivi. Mi sento fortunosamente 
respirante ma condannato a precoce sparizione per stato di febbre inspiegabile. La 
chiave di una casa d'altri, la celluloide di un film, l'Angelo azzurro, la voce di Caruso, un 
Rembrandt scheletrico, un libro sfogliato nell'androne fatiscente di una casa di cui si 
presentono le macerie: tutte note preziose, tutte piccole cose che ti legano alla vita, che 
danno fiato alla vita, per vivere la vita. E noi siamo in due, Nadezda. Vorrei mandare lo 
spleen alla forca e, nella nebbia, dare a qualcuno la mano, se facciamo la stessa strada, a 
te naturalmente, e nell'aria ci sono i dolci animali del Grechetto, le bestie colorate e 
silenziose di Marc, che consolano dall'odio degli uomini, dalle stufe puzzolenti, dai 
grotteschi indizi terrestri che segnano questo mondo umano come rifiuto che vaga nel 
cielo. Cambia pelle la bestia, il pesce gioca nel deliquio dell'acqua - oh non dover più 
guardare i meandri delle passioni, degli affanni umani... 
 
 Non c'è niente di lapidario se non questo nodo di visceri-ombra, città-spettro, 
uccelli-muta, vagoni-merda, che vorrei scaricarmi dal petto come un poeta, una volta che 
le abbia udite, vorrebbe svuotarsi delle melopee petrarchesche. 
 
 Restare bocconi a terra, svuotato, nudo, il culo arrossato dalle fruste dei carnefici. 
E sono bimbi senza colpa quelli che frustano gli esuli, nel ripido borgo di Voronez, 
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piccoli corpi innocenti con gli occhi enucleati: nelle cavità vuote, trapiantati con 
microscopica esattezza, gli occhi bovini dei padri... 
 
 Dai cinema gremiti, come dopo anestesia, esce la folla. Io mi mescolo a loro, 
chiedo notizia delle trame e dei volti, ma tocco cervelli svuotati di progetti e passioni, 
vedo occhi traboccanti di immagini accumulate, di cacche di mosche. 
         Provatemi a strapparmi a questo secolo, a decretare la mia inesistenza, e io lo 
strapperò, il secolo, come il muro si libera dal chiodo, come la mano del bimbo lacera la 
barchetta di carta. 
 
 Quando, distrutto un abbozzo, trattieni con puntiglio nella mente la frase sciolta 
dalla fatica, l'unica trovata nel buio, l'unica capace di resistere alla tensione - allora il tuo 
rapporto con il foglio scritto é quello di una cupola ariosa con il cielo vuoto. 
                                
 Una terra servilmente declive, livellata dagli zoccoli di un branco di cavalli 
selvaggi, dovrebbe, per reazione, ergere il suo scheletro di fango contro la prossima orda 
di burocrati e imprigionarli in cave di pietra pesanti nove tonnellate e profonde sette 
metri e improvvisamente tornare orizzontale e immobile - bara per sempre. 
 
 Ci sono dei quaderni irriducibili - vergati dalla mia mano? - che resistono così bene 
all'emozione del ricordo che io non riesco più a ricordare perché li ho scritti. Inferni. 
 
 L'ultima Thule è una crosta di pane sfuggita dal saio. Nudo e solo, a Voronez, con 
nulla, in cambio dal mondo, che comandi di iene. Può essere utile spalancare il guscio di 
palissandro dal pianoforte per scoprirvi il nocciolo del suono? Ho voglia di uscire dalle 
nostre lingue umane per parlare e parlare come non ho mai parlato prima e trovare 
finalmente, intriso di terra come sono, straziato e storpio, le forme del cielo. 
 
 Le parole degli altri? Fischiano come spari. 
 
 E invece della fonte di Ippocrene un fiotto di antichissimo terrore si infiltra nei 
muri scalcinati della perfida dimora moscovita. Case come carta, case come flauti, in cui 
sono i delatori a strimpellare melodie per i boia. Pareti sottili, fatte a pezzi dai respiri 
delle spie. C'è chi muore di buio, quando nel buio vanno e vengono le parole dei 
normali, tristi figure ministeriali affette da mediocrità patologica. 
  
 Non mi sottometto a tiranni che vivono. Servo poeti che vivranno.  
 
 L'amabile Ariosto enumera i pesci con ottave insensate. Il cantastorie incespica 
nel racconto, confonde draghi e cavalieri, perle e rospi, principi e bestie. Fà' il matto, 
sembra intontito, ma narra con incorreggibile ostinazione, morde il vetro con i denti, 
tenta parole straniere. Niente ci salverà dalla nostra catastrofe perfettamente russa, che 
farà scempio della poesia come di una sventurata bagascia, dalla pelle troppo bianca per i 
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negri delle steppe. Nostra fortuna é che le abbiamo preventivamente tolto l'anima e 
scrupolosamente rintanata nella carta. 
Quando non é  così, sapete cosa accade? Le parole diventano di canapa e si attorcigliano 
al collo degli ascoltanti, poi si inumidiscono, si raffreddano, chiudono il collo, tolgono il 
respiro; quindi, sciolte dalla pelle delle vittime, vanno fluttuando verso altri poeti 
assassinati... 
 
 
*** 
 
 
18 giugno 1937 
 
 Caro Kornej Ivanovic, 
  
 quello che mi succede non può continuare oltre. Né io né mia moglie abbiamo la 
forza di andare avanti in questo orrore. E' ormai maturata la decisione di porre fine a 
questo stato di cose comunque, con qualsiasi mezzo. Questo non é un soggiorno temporaneo 
a Voronez, un confino amministrativo, come recita il gergo burocratico. 
 Vi dico io cos'è. Un uomo che ha sofferto di una gravissima psicosi (o meglio di 
un'estenuante e cupa follia), subito dopo la malattia, subito dopo un tentato suicidio, 
fisicamente  a pezzi, si mette a lavorare. Dice a se stesso: devo trovare una ragione a 
tutto questo, un senso storico. Se ne convince. Lavora fino a rompersi la testa. Poi lo 
colpiscono. Escogitano torture morali. Eppure continua a lavorare. Rinuncia all'amor 
proprio. Considera già un miracolo che gli permettano di farlo. Considera un miracolo la 
sua stessa vita. Ma dopo un anno e mezzo crolla. È un invalido. Ha bisogno d'aiuto. 
 Ebbene, in questo momento, senza nessuna colpa, mi tolgono tutto, il diritto di 
lavorare, di vivere, di curarmi. Sono messo nelle condizioni di un animale, di un cane. 
Sono un'ombra, non esisto. Ho solo il diritto di morire. Spingono me e Nadezda al 
suicidio. Rivolgersi all'Unione scrittori è assolutamente inutile. Se ne lavano tutti le mani. 
C'è soltanto un uomo al mondo a cui si potrebbe e dovrebbe rivolgersi per simili questioni, ma hanno 
paura, tacciono tutti, amici e parenti. 
 Non posso offrire garanzie per me stesso, non sono un mio estimatore. Una 
lettera di supplica é fuori questione. Se volete salvarmi dalla catastrofe ineluttabile, se 
volete salvare due persone, aiutatemi, convincete gli altri a scrivergli. E' ridicolo pensare 
che questo possa ritorcersi su di loro. Non c'è altra via d'uscita. E' l'unica via d'uscita 
storica. Capitemi: io e Nadezda ci rifiutiamo di prolungare questa nostra agonia... 
 Non accetterò una nuova condanna al confino. Non posso.  
 



32 
 

Secondo quaderno: Il sudario sdrucito. 
 
 
 Un sudario sdrucito è il mio vessillo, che sventolo con impazienza sotto la crosta 
terrestre.  
 
 Nel balbettio scalpello l'esperienza, dall'esperienza succhio il balbettio: due regole 
che mi riportano alla struttura del cristallo. Ma il cristallo, per me, è sempre e soltanto la 
migliore forma possibile per l'incontenibile fuoco. 
  
 L'ossessione delle cause non ci ha ancora mollato le mani, che agitiamo come 
uncini alla ricerca di matematiche grandezze e di paradisi celesti. Io leggo l'infinito da 
solo. Leggo da solo le prime tavole della legge - lampi, nodi, radici deformi. 
 
 Dormendo, prevengo la morte. Non mi colpirà alle spalle. Non entrerà nella mia 
casa come un giudice o una spia. Ci vedremo di fronte, denti contro denti. Ci 
attaccheremo con durezza. Ho ancora qualcosa da dirle. 
 
 Prosciòglimi, slegami, liberami, denudami - tu, dannata voragine di funi, muffe, 
vergogne - tu, vescica, tu, voragine-Voronez! 
 
 Bruciare nel gelo. 
 Andare scalzi sul vetro. 
 Accendere la candela nera. 
 Voci come rasoi. 
          Le stelle mi tolgono il senno. 
 
 Privandomi del mare dove nuotare, dello spazio dove correre, del cielo dove 
volare, avete alzato strati di terra ma non siete riusciti a strapparmi le labbra e così io 
articolo parole, produco  strofe e versi, faccio quanto la vostra razza mi ha vietato di 
fare: esistere con la mia voce contro un mondo canonizzato, contro il saldo sarcofago di 
cemento. 
 
                                
 Fattomi uomo, divenni testimone oculare. Ma, prima di poter dare relazione dei 
fatti, mi tolsero gli occhi e non ebbi più prove. 
 
 Che odore di serra hanno le strade per Mosca! Si accendono di fiori nauseanti, di 
prediche insensate. Sono stanco di parole. Me le tolgo dal taschino e le punto come lenti 
sull'erba, finché i fili cominciano a bruciare. 
 
 Ti curvi, ti contorci, scavi un fossato nella sabbia - ma poi ne esci vivo, con il 
sibilo di una benda che si lacera... 
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 Abbiamo due parole gemelle che possano scambiarsi lo stesso cuore sonoro nel 
tetro bitume della tetra Mosca? 
 
 Hanno, dalla loro, la forza delle desinenze. Vocaboli-mascelle con cui avvitano la 
lingua e la spianano sull'asse del ferro da stiro, perché sia bella, calda e pulita, letta da 
occhi senza colore; perché, adattata al letto di Procuste, sia della giusta misura e non 
stupidamente smisurata. 
 
 Il tempo allontana la mèta. Ma tu hai mani stupende, Nadezda, metà del mio 
cuore, e le nostre ombre ci corteggiano con movimenti sinuosi. A quando l'ora di cedere 
il passo alle loro pressanti parole, mia compagna? 
 
 Il Nilo si è increspato - penso. Oggi ho scritto un verso di traballante potenza. 
 
 A distanza d'anni, in qualche modo, si ritrovano ancora, persi nella nebbia, le mani 
irrorate di sangue. Per lo stupore bevono insieme un sorso di vodka. 
 
 Scalcinati assistenti d'ambulatorio - poeti, miseri peti! 
 
 Blok disse dei Dodici: «Vedremo che cosa il tempo farà di tutto questo. Può darsi 
che la politica sia talmente piena di lordure che una sola goccia intorbidi e disgreghi ogni 
cosa; può darsi invece che non frantumi interamente il significato di questo poema e che 
un giorno I Dodici venga letto di nuovo, ma in un tempo diverso dal nostro». 
 
 Le mie prime poesie sono già il meridiano, saldissimo e inesistente, che la parola 
attraversa e abbandona senza rimpianto. 
 
 
 Lo scricchiolante e maldestro colpo di timone che attendevo si è realizzato. 
Eccomi in una terra alla deriva, la testa schiacciata dall'aria, il cuore oppresso dal tempo-
Voronez. Chi mi sta scrivendo? Di quale mano sono l'ombra postuma? E se le cose mi 
parlassero? se la coperta si mettesse a cantare? se il muro si sgretolasse come un pezzo di 
ghiaccio? se il sangue zampillasse dal torace come una fonte bianca? se la colonna 
vertebrale, sfilandosi come una lisca, danzasse altrove la sua danza macabra? se il mondo 
odorasse di mele e io non appartenessi a questo pianeta e la mia coscienza fosse il fondo 
salato che biancheggia in fondo al mare nero, fra le pietre più basse, e io lo agganciassi, 
annaspando nel buio, con un amo melodioso? La sonatina delle mie povere rime é solo 
l'ombra della musica potente che mi assale dal fondo inesauribile delle cose. 
 
 La vita è un fuoco sotto dettatura. 
 
 Si può scrivere versi con questa violenza se prima non ci si sentisse schiacciati e 
cancellati e costretti a reagire con raddoppiata energia alla violenza subita? 
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 Non si può restare sempre ospiti - un giorno si muore. 
 L'ultimo giorno del millennio - da giocarselo a dadi con uno stronzo. 
 
 Un consiglio su come sostenere la vacillante terra: costruire una rigida asse di 
morti sotto il suolo putrescente su cui posano i loro mille piedi molli funzionari 
scarsamente vivi. 
                                
 Non siamo fatti forse di materia implorante? 
                                
 Con un certo amorevole terrore accettavo che la terra fosse pari al mio respiro: 
ma anche il cerchio del cielo mi soffocava. Solo chi vive è incomparabile. 
 
 La mano trattiene la sabbia, poi la espelle e la dissemina, come un  destino 
estremo, come un seme espulso una volta per sempre. Scrivo. Mi falcia il vento. Sono 
vivo solo dalle mani alla carta, dalle dita alla pasta della pagina, dalle unghie al grumo del 
foglio al forno che a luce bianca cuoce lentamente le mie parole. 
 
 I nati, i portatori di rovina, i mestessi. E io che batto, sulla scala di spine, una scatola 
ghiacciata e imploro alle strade storte di raddrizzarsi, di lasciare gli arabeschi e diventare 
pie viuzze allineate, bastarde vie servili, dove masticare, in una città assurdamente 
prensile, aria morta. Al diavolo i sogni! 
 
 Ho il fegato pronto, ma nessuna aquila è pronta  a dilaniarlo. Del fuoco rubato 
hanno fatto fiamma di servi e di donnicciuole. Non sono più neanche punito. Non sono 
neppure un uomo. 
 
 Roventi le labbra, rafferme le parole: una scrittura-scorbuto. 
 
 Accendiamo la terra. Restituiamola alle sue pagine nere, sosia dei fogli 
incandescenti che vorticano dal basso. 
 
 Accurato resoconto, la mia poesia, di come la morte raddrizza i deboli, i curvi, i 
malvivi, e la tomba in realtà é fossa d'aria e non di terra, attimo finale di sollievo 
dall'incendio che razzia Mosca e devasta Kiev. 
                                
 Non ho altra soluzione che mostrare il mio viso rigido e tranquillo, riconoscibili i 
segni della peste. Dalle culle sventrate sale il genio tetro, umiliato, butterato. Io nasco 
nella notte dal due al tre gennaio del precario anno novantuno e i secoli mi circondano di 
fuoco. (O sono nato nella notte dal due al tre gennaio della notte-cometa di Halley, asse 
portante del cosmo?) 
                                
 Lo dico in brutta copia: ci vuole esperienza e sudore per i giochi assurdi del cielo. 
Slegàti, abbiamo perso il filo e la terra è diventata un osso su cui battere caparbiamente la 
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fronte per ottenere qualcosa di simile a una sorgente. Invece, nel cranio, restano solo i 
pensieri - alveari di massacri. 
                                
 Dove è possibile la parafrasi, le lenzuola non sono gualcite: la poesia non ha 
pernottato. 
 
 Sul poeta, come accennai in anni lontani, cade il sospetto della follia. E non si ha 
forse ragione a bollare con il nome di folle chi si rivolge alla natura inanimata e non ai 
suoi fratelli vivi? In realtà é proprio per i vivi, per i veri vivi, che la poesia esiste. Un 
lettore conosciuto tarpa le ali, priva dell'aria e del volo. Il lettore sconosciuto, postumo, 
remoto, è sempre l'imperioso e inguaribile doppio che chiama. 
 
 Io, con un mozzicone di cuore, a spezzare il pettine con cui vi pettinavo i capelli - 
a essere, finalmente, uomo e poeta contro un secolo di spie. 
 
 È possibile che, a testimoniare secoli di specie umana, resti, in qualche deserto, 
scoria di affollatissime metropoli, il cranio dolicocefalo di uno stupido moscovita. Come 
é probabile che di molti sguardi veggenti resti solo una scia di farfalle al tramonto. 
 
 Combinare furia e ragione: il pathos del dominio controllato. Ma, a Voronez, se 
proclamo questa verità, falsificano le mie parole nel lessico protocollare di qualche 
documento perpetrato in qualche buio dicastero. 
 
 Dilatate nel vuoto, le pupille dei folli agghiacciano perché non vedono: 
esattamente come i miei libri, che non vedono niente nella Russia attuale ma pescano i 
loro lettori in galassie lontane, in terre di non-nati, in lunghissime aurore boreali di 
oceani sconosciuti. 
 
 Negli strati più profondi del linguaggio non ci sono concetti ma paure. L'idea di 
testa si è plasmata solo nel corso di millenni da un fascio informe di nebulose. La 
questione è che non si riesce mai a trasformare la frase più rovente nel più miserabile dei 
corpi viventi. La questione è che mancano letteralmente le forze per scrivere le proprie 
mani, in tutta l'estensione del loro atto creativo, e mostrarle al tessuto delle cose con 
abbagliante chiarezza. La cultura poetica, che nasce dall'anelito a sventare la catastrofe e 
ad assoggettare la lingua alla magica gravitazione della parola, non ha saputo né 
trattenere la parola né evitare la catastrofe. 
 I versi vivono di quel sonoro calco della forma che precede la parola scritta, 
un'immagine interiore che non é ancora nessuna poesia ma in cui i versi risuonano già: in 
realtà è quell'immagine che canta, e l'udito del poeta la palpa come una mano la pelle 
bianca e segreta. La cosa non è padrona della parola. Il mondo non ha bisogno di 
scrittori. La parola è Psiche e vaga intorno alla parola come l'anima intorno al corpo 
abbandonato, ma non dimenticato. 
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 I segni, gli accenti, le indicazioni che rendono un testo conforme alle leggi del 
senso, nella poesia sono voragini paurose, lacune abissali. Ma un lettore poeticamente 
non analfabeta mette da sé i segni alle parole, non meno precisi delle note musicali, delle 
costellazioni celesti, degli strati della terra, dei geroglifici della danza, dei fili del labirinto. 
 
 C'è chi crede alla resurrezione dei versi, anche di quelli non scritti. Io molto meno: 
mi sembra una sciocca utopia. Penso di essere l'ultimo poeta tragico - ridicolamente, 
turpemente, blasfemamente tragico. Chi seguirà la mia strada o scimmiotterà questa 
tragedia con toni ironici e minori o metterà fra parentesi la sua violenza creativa, 
attribuendola per gioco, per furore, per pudore, ad altri destini. 
 
 Via Mandel'stam? Che diavolo di nome! Non c'è verso che suoni diritto. Man-del-
stam. Una fogna per esseri sinceri: ecco via Mandel'stam. 
 
 Vivere, anche due volte morto. Città impazzita per l'acqua. Gioco ancora un po' 
con la terra, ma è nera e gela il corno del portalettere. Già respirando lavoro parole. E la 
storia? Mi si scrolla dalle spalle come le briciole dalla tovaglia. 
                                
 Mi hanno bruciato le sonate di Schubert. Mi hanno rotto tutti i talismani. 
 
 Questa lingua - contratta nell'ettaro di terra dove è vivo l'ultimo uomo libero. 
 
 Nella notte dal 16 al 17 maggio 1934 Gerasimov, Veprincu e Zoblovskij mi 
arrestarono nell'appartamento ventisei della casa  numero cinque di vicolo Nascokin, a 
Mosca. Poi Christoforyc mi rese pazzo, mi tolse il sonno, mi diede cibo salato, mi 
abbagliò gli occhi, mi torturò le orecchie con il pianto di una donna che aveva registrato 
su nastro e che faceva uscire dal muro della cella. Poi a Cerdyn' cercai di volare giù, ma 
fallii. E sono tutto bucherellato. Timbrato col mio nome e cognome, marchiato in ogni 
centimetro di pelle, infilato dentro una pinza d'acciaio. Sono bloccato nell'impenetrabile 
selva sovietica dei miei giudici, che nascono come funghi dall'acqua della palude. 
(Durante una tormenta di neve mi hanno messo nudo sotto una doccia gelata e sono 
stramazzato svenuto, ma silenzio, Dio, silenzio, potrebbe accadere di peggio...). 
 
 
*** 
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Voronez, 2 gennaio 1937 

 
 Caro Jurij Nikolaevic, 
  
 ho voglia di vedervi. Che fare? Desiderio legittimo. Per piacere, non consideratemi 
un fantasma. Getto ancora ombra. Voi sapete più di ogni altro chi sarò: un essere lurido, 
affamato, delirante, che vagherà fra le baracche di qualche campo di sterminio, nutrito 
per carità da medici o aguzzini. Ho saputo che di certi deportati i compagni nascondono 
la fine per alcuni giorni (lo scopo é ovvio: mangiare le loro razioni) e quando i soldati 
fanno l'appello dei presenti, muovono il braccio del cadavere come una marionetta, per 
fingere che sia vivo.  Non ci vuole troppa fantasia a immaginare per me lo stesso 
destino. Ma, dopo che tutto sarà finalmente accaduto, alla fine mi capiranno meglio. E' 
già un quarto di secolo che, mischiando le cose serie alle sciocchezze, sputo sulla poesia 
russa; ma presto i miei versi entreranno in lei, mutando qualcosa nella sua struttura e nel 
suo corpo. E allora io diventerò cibo dei vivi. 
 È facile non rispondermi. Ma è impossibile giustificare il rifiuto di una lettera. 
Comportatevi come credete. 
 
                                                                                    Il vostro Osip Mandel'stam 
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Terzo quaderno: Nuovo discorso su Dante. 
 
 
 Cari signori, eminenti letterati, 
 
 Tra questa orrenda e tristissima copia/ correan genti nude e spaventate/ senza sperar pertugio o 
elitropia. Dante, in Russia, é un temporale nel cranio di un sordo. La poesia dantesca non 
è fabbrica di immagini ma fucina di mezzi poetici. Immaginate qualcosa che venga 
compreso, afferrato, strappato alle tenebre in un lampo e, come lampo, ritorni nella 
scrittura. La poesia dantesca è questo stato di trance in cui i segnali delle parole 
appaiono, sono registrati e dileguano, come il disegno di un encefalogramma tracciato 
con inchiostro simpatico da un ago folle. E' un tappeto intessuto di trame, liquido ma 
resistentissimo, dove i colori non si mescolano e il disegno non si forma. Nettezza e 
metamorfosi. Insaziabilità e rigore. Le strofe, nei poemi medioevali, hanno il  valore 
ornamentale di arabeschi e decorazioni. Dante non è niente di tutto questo. Voi lo 
vedete. La sua plasticità è fuori discussione. Dante è instabile, mai lapidario. Proprio non 
riesce a far dimenticare la parola vivente, quella che si forma nella bocca, con un suo 
speciale e sensuale e italiano desiderio di rime e di accordi. Nella bocca viva le labbra si 
schiudono, la lingua tocca il palato, il verso è sorriso. Sono mesi che non sorrido a 
nessuno. Da anni sogno un sorriso universale. È bello quando il volto scintilla e l'arte di 
parlare spezza l'impassibilità della maschera. Ma i giorni di Voronez sono coniati su 
qualche scoglio sconcio ed erto: sono tristi silenzi di esuli, accartocciati nel rancore dei 
prigionieri. 
 Mi salvo leggendo. Leggo la Commedia nella lingua di Dante. Mi nutro dei suoi 
passi e dei suoi gesti. Il poeta non fa che camminare e vedere. Viaggia nell'inferno. Prima 
di guardare, cammina, cade, si sporge, fissa le cose. Anche se é immobile, nella sua sosta 
si addensano movimenti, andature, espressioni, passi ritmati, saturi di pensiero. 
 Io sono al terzo cerchio, della piova/ etterna, maladetta, fredda e greve;/ regola e qualità mai 
non l'é nova./ Grandine grossa, acqua tinta, e neve/ per l'aere tenebroso si riversa;/ pute la terra che 
questo riceve. 
 Puzza, Voronez. Forse sono salvo. Voronez è una visione di Dante. Che sollievo! 
È tutto un incubo e io vi parlo da una tana gremita di fantasie. Il tavolo affonda nel 
putridume - ma non la penna, non la voce. Leggo la Commedia, ma la Commedia si può 
leggere? Le si gettano uncini addosso, con occhi orecchie palato, ci si attacca alla materia 
dei versi, all'odore della merda e ai lampi del cristallo, e si scopre che il poema batte 
ovunque, sembra una cosa compiuta e invece muta a ogni sguardo. Nessuna creazione, 
come la Commedia, ci fa pensare a quanto sia fortuito l'atto creativo, e quanto questo caso 
possa trovare cristalli di diamante o granelli di sabbia per essere visto in tutta la sua 
casuale e immaginosa potenza. Se anche non fosse accaduto niente di scritto, se il poema 
non avesse suscitato echi nella storia della letteratura, la Commedia sarebbe esistita come 
incubo e come destino, genesi dell'altissimo canto,/ che sopra li altri com'aquila vola, inno dove 
gli esseri  si gorgoglian nella strozza/ che dir nol posson con parola integra.  
 Accidioso fummo e belletta negra, Voronez è il nostro inferno di improbabili clowns 
che continuano, ignudi, con sembiante offeso, a sospirare dannati sospiri. Levatemi dal viso 
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i duri veli,/ sì ch'io sfoghi'l dolor che'l cor m'impregna,/ un poco, pria che il pianto si raggeli. 
Nessuno, a Voronez, toglie ghiaccio dai volti. Addirittura, i volti sono inconsapevoli di 
essere maschere gelate. In questo paese-vescica, in questo imbuto-confino, tutto é 
avvenuto da un tempo immemorabile. Nessuna tormenta può essere placata, perché il 
furore della neve é già un reperto del passato, un'iniquità storica, e nessuno ne ricorda 
l'origine. Non ci sono più malattie: solo anamnesi di morenti. E vidimi davante/ e sotto i 
piedi un lago, che per gelo/ avea di vetro e non d'acqua sembiante. Finché i piedi toccano la distesa 
gelata, finché il ghiaccio esplode in un gracidare di suoni che accidentano il canto e 
rendono la lingua un incidente increscioso fra denti e labbra, siamo ancora fortunati. E' 
quando il freddo non si distingue più dalla forma del viso e dall'andatura dei corpi, é 
quando il gelo non ricorda più il calore di nessun sole perduto, che la selva è fonda per 
sempre e dalla città dolente non si ritorna vivi.  
 Breve pertugio dentro dalla muda,/ la qual per me ha il titol della fame,/ e'n che conviene ancor 
ch'altri si chiuda,/ m'avea mostrato per lo suo forame/ più lune già, quand'io feci'l mal sonno/ che del 
futuro mi squarciò il velame. 
 Il mal sonno è il diario dei miei giorni. Non c'è futuro da squarciare: solo presente 
da subire. Ma Ugolino é ancora consolante. Il sogno che racconta, il dolore di cui può far 
parola, sono la ballata, l'aria, l'aneddoto, la fiaba gotica, il largo di violoncello che 
Schubert avrebbe potuto musicare. La voce salita dalla muda, bassa e profonda nella 
cassa armonica del carcere, é il timbro oscuro che fraternizza con le ripide pareti della 
prigione. La voce narrante, la parola che dice con gravi e suadenti eufonie la tragedia: 
ecco un poco di raggio nel carcere doloroso, un raggio che a noi non é concesso, 
strozzati negli alambicchi del potere, nei miasmi della delazione, negli scantinati della 
letteratura.  
 La letteratura contemporanea si divide in opere autorizzate e non autorizzate. Le 
prime sono schifezza, le seconde aria rubata. Io faccio aria rubata. Sapendo che mi 
strapperebbero i fogli, scrivo a memoria. Mute addestrate di cani fiutano ogni mia frase 
per trasformare l'esilio coatto di Voronez in girone infernale di Malebolge. L'orrore si 
acquatta in una tessera del pane. La faccia di Farinata é la sagoma cupa di un 
menscevico. E di Bonifazio VIII, il montanaro del Cremlino, le dita grosse come vermi, i 
baffi da scarafaggio, la faccia affondata nel suolo, vedo solo i calcagni scorticati dai 
diavoli. 
 Così della scheggia rotta usciva inseme/ parole e sangue... Accade lo stesso ai reclusi di 
Voronez. Sanguinano, parlando. E sanguinano tacendo. Dante lo sa. Chiama le palpebre 
labbra degli occhi. E quando le labbra stillano sangue? Di che urlo ci stanno parlando, di 
quale vita spezzata, lesa, perduta? Cioè come la morte mia fu cruda/ udirai e saprai s'e' m'ha 
offeso. 
 Non è possibile leggere Dante che come proiettile ad futurum: sasso scagliato 
lontano, lingua che si impasta nella bocca degli amici futuri. Ma quale lingua? Non il 
dadaismo da cocktail-champagne di Sersenevic, non la paroletta-zaum' del piccolo-
borghese Krucenych. La lingua di cui parlo sa del sangue che circola nel sistema 
cardiovascolare, conosce il salino degli oceani, l'odore del sudore e del legno, il lume 
della luna, i musi delle fiere, la vergogna delle tirannie, il folle volo di quelli che  seguir 
virtute e canoscenza; non ha il difetto di essere troppo veloce o visibile o astratta; si snoda 
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nell'intimo della sintassi e si piega nel guizzo della frase, come il fuoco si plasma 
all'interno della fiamma. E' il corpo etico della poesia, la fisica dei visceri, la logica degli 
organi interni.  Così vorrei che i miei versi avessero la stessa eco di un digrignare di 
denti: che fossero all'altezza del tempo che mi strazia la bocca. Qualcuno si avvicini alla 
mia poesia, un giorno, come alla Commedia di un demente e con il martelletto del geologo 
identifichi la sua struttura minerale: é un'unica, ininterrotta venatura, un pertugio, una 
fessura in una ripa secca, presso una lorda pozza, da cui sgorgano arcaiche parole di 
terrore... 
 Se Dante, come credo, è un copista che scrive sotto dettatura, un amanuense che 
sbircia nel codice miniato di un monaco furibondo, allora dovete accettare che la 
Commedia è stata scritta come una lunga seduta ipnotica, in stato di trance, tutta un valzer 
di parole nello spazio, stereometria incandescente e cristallogenesi di forme. Ma 
sfogliando la Commedia ecco il sospetto: i versi mi entrano nel sangue e mi nutrono il 
cervello, ma se fossero usati dai miei nemici proprio per calmarmi il sangue e sedarmi il 
cervello? se la loro abbagliante bellezza fosse l'acrostico perverso che maschera i 
messaggi delle spie, i biglietti dei delatori, le facce dei bari? La Commedia non è mai neutrale. 
Chiunque, in questa sporca Russia, potrebbe rimasticare terzine poetiche: lindi 
burocratucci, ispettori-porci, assassini prezzolati, tutti lì a limare endecasillabi. E io, 
povera ciliegia dimenticata sul tram lanciato a folle corsa, io, in balìa di tutte le bocche, 
qual'è il mio destino? Dante  è  un vortice di gioia e leggendolo io sono uomo fra gli 
uomini, uomo di Firenze, nobile e chiaro, non gobbo sotterrato, non fragola corrotta da 
bocche che ruminano salive ma frutto che oscilla profumato sull'albero gonfio e chiaro, 
frutto che la lingua può succhiare fino alla polpa... Ma basterà tutto questo?  La lingua è 
forcuta ed empia. Ci sono sempre prospettive in cui dire dante o alberi o sole assume 
l'arrogante autorità del potere costituito. 
 Ellera abbarbicata mai non fue/ ad alber sì, come l'orribil fera/ per l'altrui membra avviticchiò 
le sue./ Poi s'appiccar, come di calda cera/ fossero stati, e mischiar lor colore,/ né l'un né l'altro già 
parea quel ch'era;/ Come procede innanzi dall'ardore,/ per lo papiro suso un color bruno/ che non è 
nero ancora, e’l bianco more. 
 Benché materia oscillante fra bianco e nero, bianco muto del foglio e nero-parola 
che allaga la carta con segni d'inchiostro, si può leggere Dante con la camicia 
immacolata, appena stirata dalla mogliettina prudente e devota? Se uno di voi, 
impiegatelli della Casa dei Letterati, intonasse con voce solenne e composta Nel mezzo del 
cammin di nostra vita, io vedrei veramente quella selva oscura, dove vivo infoiato in 
un'incerta metamorfosi, o non sentirei forse un pomposo susseguirsi di immagini fredde, 
di funeree allegorie, un lugubre bollettino di anime morte? Letta da me e non da voi, la 
Commedia é  journal di una resistenza,  è strategia di tensione e sinfonia di guerra. Dire la 
bocca mi baciò tutto tremante, balbettato dalla voce giusta, può dare scandalo, come ogni atto 
d'amore; declamato con autorevole aridità, può essere il resoconto di un amorazzo 
banale. La Commedia distorta dalle bocche dei torturatori, la Commedia semplificata a 
poema medioevale e resoconto storico dove i temi sono reliquie orfane della lingua e del 
corpo, è degna solo della mia pietà, é un universo infermo, debole, popolato di simboli 
ermetici e lambiccate similitudini. Invece la Commedia è scandalo di una voce che parla a 
Dante dal luogo di un tormento individuale consegnando a noi, ascoltatori, il senso di 
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una vita perduta, che erompe dal passato per suscitare l'orrore del presente, il puro 
orrore del corpo, l'allarme della materia vivente. Insigni filologi hanno analizzato il 
poema come anatomisti scrupolosi il cadavere di un annegato sul tavolo autoptico. Il 
sogno della ragione si è consumato in una descrizione ossessiva ma esatta dei particolari. 
Così l'arte diventa un insetto di cui pinzare le elitre, da attaccare in qualche bacheca-
biblioteca, chiuso in un tomo asettico e gigantesco, commentato da topi eruditi, da non 
aprire mai più. Una Commedia-cadavere da cui tutti i timbri sono stati rubati; una sinfonia 
elusiva a cui hanno frantumato le ossa; un corpo a cui hanno tolto le viscere; una lingua 
a cui hanno strappato la parola-memoria per lasciarne il linguaggio-cadavere. 
 Da miele e rame, nel canto dantesco, si arriva a latrato e ghiaccio. La forma è 
sempre spremuta dal concetto. S' io avessi le rime aspre e chiocce, / come si converrebbe al tristo 
buco / sopra il qual pontan tutte l'altre rocce, / io premerei di mio concetto il suco / più pienamente... 
Ma si può spremere solo un panno bagnato fino al midollo del tessuto, qualcosa che 
abbia un contenuto da cui succhiare e che in sé  possieda già l'unità organica del vivente. 
Ogni strofa deve essere il rombo delle api nelle arnie, suono in metamorfosi, fisiologia 
del volo vivente, della parola pungente, della sintassi acuta. Ogni verso sibila, freme, si 
addensa in forme giovani e inquiete, che domani si apriranno, spargendo i loro semi. E' il 
lavoro dell'ape che oggi succhia e costruisce, che domani volerà. Non si può mai essere 
certi se non delle nostre cellule: i più piccoli atomi di scrittura, le minime tracce di parole, 
sono unità-base di fuoco e di sangue da cui formare vortici-cristalli. Ogni cristallo nasce 
da un informe dolore della parola, da una storpiatura della lingua, che si torce a dire 
quello che deve dire, e resta fissata nell'espressione come un volto deformato dal 
movimento della bocca. 
 Boccaccio ha paragonato la Commedia al corpo del pavone sognato dalla madre di 
Dante: ma cos'era, in realtà, quel corpo? bambino precipitato dall'alloro, scrittura sacra, 
poema omerico, viaggio agli inferi, terrore trasformato in uccello? Ucciso dalla balestra 
del marinaio, avrebbe pietrificato la nave in un mare azzurro e stregato? oppure, 
annaspando sul ponte, albàtro gigantesco e goffo, sarebbe stato irriso dai marinai, 
trascinando le sue ali fitte di occhi, ampie, vive, pulsanti, lucenti, ma mozzate del potere 
del volo, sul ponte della nave? 
 Io pago per avere volato. Per aver voluto essere vivo. Notte e giorno, leggendo la 
Commedia, sfogliando l'Inferno, vivendo gli inferni, in mezzo a un'aura grossa e scura, in un 
luogo di pietra e di color ferrigno, nel dritto mezzo del campo maligno, parlo, immerso 
nel crogiuolo delle parole, finché la mia voce sarà troppo stridula e sgradita a voi, che 
avete finto di ascoltarmi.  Fra qualche istante, con motti ironici e caustiche battute, mi 
impalerete al suono delle illustri terzine del poeta fiorentino. Irriso dal mio oggetto 
d'amore, le orecchie carezzate  da una lingua soave stravolta in zuccheroso ordigno di 
tortura dentro la membrana timpanica, allora io respirerò, per qualche fragile e beffardo 
secondo, appena il tempo di capire la natura dello scempio, e poi, senza folle volo, senza 
nuova terra o turbine o montagna, strappandomi dal cuore il ritmo di valzer di quella 
strepitosa orchestra chimica che è il timbro polifonico della Commedia, morrò sotto il 
coperchio duro del mare, il capo di merda lordo, morto per sempre. Ma chissà che il mio 
corpo sotterrato, come dissi un giorno, non risuoni nelle vene della terra, non pulsi come 
ultima arma e alla fine, con chiara violenza, albatro risorto, pavone da bruciare e da 
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mangiare, carne della vostra carne, spirito delle vostre anime, più vivo di quando era 
vivo, vi accusi come polvere che serba ancora un lampo segreto di piume... 
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  Segni 

 
Trovati dalla Polizia del V° Arrondissement nelle tasche del suicida Paul Antschel, annegato nelle 

acque della Senna il 16 aprile 1970, e schedati come Reperto 1 e Reperto 2. 
 
 
 
Reperto 1 (scritto a matita su foglio quadrettato, con calligrafia irregolare: alcune lettere sono stinte ma 
leggibili). 
 
 
Dagli alberi piantati dal crepuscolo nelle nostre stanze incendiate 
libereremo piano i colombi di vetro, fogliame eternamente 
frusciante, ci cresceranno sulle spalle e sulle braccia e non ci sarà più vento, 
ma uno stagno d'ombre in cui non metti radici, 
un lago ghiacciato, dove si disputano la corona di squame gli annegati, 
e la vita è la barca a riva, priva di remi. 
Una voce verrà dalle fiamme verso di noi per macchiare l'argento di sangue, 
annunciando, di nuovo, nell'incendio: Non io, ma solo loro sanno l'ora! 
E allora partiranno dal deserto per riversarti la sabbia accanto: 
che ci siano anche i monti attorno, che si rimanga nella valle della Tristezza - 
e tu libererai piano i colombi di  vetro, lentamente, uno alla volta, 
e quando scoppieranno nell'aria, parlerai con me senza rendertene conto. 
 
 
 
Reperto n. 2 (fotocopia di lettera, in più parti macerata e illeggibile). 
 
 
 45, Rue d'Ulm             Paris, 18 feb(...) 1962 
 
 Mio caro Petrica, 
 da qualche giorno ho scritto ad Alfred Sperber: ti sarei riconoscente se anche tu 
potessi leggere la lettera indirizzata a Sper(..). 
 Come ve la passate? 
 A te e a Yvonne il meglio! (Così come a tutti gli amici). 
 Una preghiera: dai a C(...) il mio indirizzo. E dille che ti prego  di scrivermi una 
p(...), due o tre parol(...). 
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Con affetto,  Paul Celan. 
 
 Non so se vi è perven(...) questa notizia: Lia è annegata nelle acque del 
Mediterraneo, lontano, quanto più lontano da tutto (...) resta d'indimenticab(...) ma 
vicino col cuore e al cuore. 
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  Il mondo dei Nuctes 

 
Un inedito di Henri Michaux (1974). 

 
 
Non amano la luna, i Nuctes. Da lei si nascondono per ridere nel buio. Ridono piano, 
raccolti in gruppi, e mandano un particolare brusìo che gli abitanti del luogo scambiano 
per un fruscìo d'erba. A ogni risata, lentamente, qualcosa si stacca dal loro corpo. 
All'inizio questo accade con le mani. 
 
 
Le mani restano lì, nel buio, poi vengono divorate da microscopici insetti o macerate 
dall'acqua, che le riassorbe nei suoi cerchi. In poche ore non c'è più traccia nemmeno dei 
polsi. 
 
 
All'inizio sembrano rimpiangerle, muovono le braccia come se dovessero ancora usarle, 
poi se ne dimenticano, e riprendono a camminare, come fanno da sempre. 
 
 
Ovviamente, si nascondono ancora dalla luna e, appena possono, riprendono a ridere, 
nascosti nell'erba. E' allora che cominciano a perdere, con brevi spasmi delle spalle, 
anche le braccia. Più rapidamente delle mani, le braccia scompaiono, riassorbite dalle 
paludi. I Nuctes, quasi senza provare dolore, si rimettono in cammino. 
 
 
Spesso si fermano in alcune tane: si guardano il corpo, che non riconoscono più, e 
vedono, poco sotto le spalle, una membrana fibrosa, che ricorda l'abbozzo di un'ala. 
Piano piano, si rimettono a ridere, sognando di perdere ancora qualcosa. 
 
 
Poi riprendono a camminare, vergognandosi di quelle mezze ali. Qualcuno di loro 
comincia a piangere: ricorda le carezze che faceva con le mani e i lavori per i quali gli 
serviva l'uso delle braccia. Il resto dei Nuctes isola questi nostalgici con brevi cenni del 
capo: sono subito chiusi in gabbie, che emergono dal sottosuolo, e restano lì, torturati 
dall'angoscia di essere mostri. 
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Avanzando ancora, con i primi soffi di vento ai Nuctes accade di perdere con decisione 
la testa, che si stacca dal loro collo come una foglia. Ma il problema sembra irrisorio. 
Essi continuano a vedere, con tutte le cellule del corpo, le orme che i loro passi 
imprimono sulla terra molle. 
 
 
Ai Nuctes sembra di essere leggerissimi, di avere perso ogni compito e ogni scopo, e ne 
gioiscono. Si sentono come fossili a cui è stato dato in dono il miracolo prodigioso del 
movimento. 
 
 
Sperano sempre in qualcosa di diverso: alla prossima notte senza luna, perdere anche 
quel residuo di forma umana, ed essere solo dei segmenti, delle curve, degli angoli: è un 
desiderio così intenso che li fa spesso rabbrividire. Così pensano che rabbrividire sia 
l'unica emozione umana che per loro conti ancora qualcosa. 
 
 
Hanno un solo desiderio: aumentare il ritmo dei passi, essere così veloci da formare, tutti 
insieme, una sorta di pulviscolo, dove ogni corpo è indistinguibile dall'altro. 
 
 
Vivono moltissimo: sanno di essere quasi immortali. E ciò li consola: da quando hanno 
perso la testa e le mani, si sentono molto più vicini al regno vegetale, che hanno sempre 
venerato. 
 
 
Odiano il sole, ovviamente, e detestano essere osservati. Nulla, per loro, è più orribile di 
un occhio umano, che ha bisogno di leggi rassicuranti per non morire di sbalordimento. 
E così camminano nel buio, continuando a ridere con tutte le fibre del corpo, lasciando 
orme di forma sempre diversa, per non essere riconosciuti. È prodigioso il sollievo che 
provano a non possedere più il cervello, a non saper più prevedere nulla, ad 
abbandonarsi liberamente al labirinto del bosco. 
 
 
Il loro corpo non è né ruvido né elastico. Pare che si allontani sempre. Il suono non 
corrisponde mai al corpo e così è facile mimetizzarsi da seccanti assalitori, che 
pretenderebbero di sterminarli e di sopprimerli. A quegli ingenui attacchi a vuoto i 
Nuctes sono così abituati che quasi sbadigliano per la noia. 
 
 
I Nuctes prevedono sempre la nascita del sole. Quando la sentono vicina, si riuniscono 
insieme, diventano una piccola folla, e cominciano a scavarsi delle tane, oppure si 
elevano gli uni sugli altri, fino a formare delle piccole montagne, simili a formicai.  
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Sta di fatto che non traluce niente, come se il sole non esistesse. E i rarissimi Nuctes che 
sono toccati da un raggio di sole, hanno uno strano destino: in un primo tempo si 
sentono forti e migliori; poi, camminando in mezzo agli altri, che non li degnano di uno 
sguardo, si sentono tornare le braccia, le mani, la testa, e allora urlano di dolore, vanno in 
agonia e non si muovono più. 
 
 
E' difficile sentire il respiro dei Nuctes: è qualcosa di quasi impalpabile, che potrebbe 
salire da un bosco fitto di alberi come da un foglio fitto di parole. Non viene da nessuna 
bocca e da nessuna testa.  
 
 
I Nuctes sanno di essere veri, perché hanno coscienza di esistere. Ma sanno anche di 
essere falsi, perché questa coscienza è altrove. Ma dove? Nessuno dei Nuctes sa 
rispondere a questa domanda e si sposta esitando da una tana all'altra. I più saggi fra di 
loro scambiano il bosco dove avanzano per un libro oscuro, di cui non riescono a 
comprendere il titolo. 
 
 
I Nuctes si rifugiano dentro antri scavati nella terra, sperando di dormire. Ma si sentono 
spesso circondati non da foglie di alberi ma da fogli di carta, che non si sa come sono 
sparsi tutti in giro. Ogni tanto si guardano le gambe, vedono i piedi e piegano la testa nel 
sonno.  
 
 
I Nuctes avanzano ricordando le teste cancellate e le mani perdute come se fossero 
ancora esseri umani. Qualcuno di loro insinua che la cancellatura è una pratica comune 
in ogni scrittura alfabetica. 
 
 
I Nuctes sono diretti verso una luce nuova, che parrebbe il riflesso di un incendio, ma di 
cui nessuno osa dire nulla. A questa luce si avvicinano, spostando le zampe di pochi 
millimetri al giorno, e sognano che al suo chiarore si trasformeranno in uccelli rapaci e 
veloci, che si alzeranno in volo dal pianeta dimenticandolo per sempre. 
 
 
Talora sentono che la luce è qualcosa di amabile, ma solo se viene assimilata nel buio, 
lentamente, come il cibo che passa nello stomaco. 
 
 
Si esprimono con metafore nuove, come «camminare lettere», che significa tracciare con 
i piedi le cifre di un alfabeto sconosciuto, che non corrisponde a nulla. Oppure «entrare 
sogni», che vuol dire quello che per noi significa sperare. 
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È bello, per i Nuctes, volare sottoterra, dove è impossibile volare. Ma nessuno, in realtà, 
potrebbe testimoniare, in modo attendibile, se volino o non volino. 
Ogni tanto hanno sete ma non sanno mai come bere.  
 
 
Non lottano. Non gridano. Non partecipano a nulla. Non sentono più la terra ma una 
curva di carta, frusciante, appena sotto i piedi. 
 
 
Vorrebbero trasformarsi. Ma ignorano in cosa. 
 
 
Nelle unghie e nelle ossa sentono arrivare il buio. Ma piano, pianissimo. Al punto che 
non lo chiamano più neanche buio ma, con un gioco di suoni che è facile ripetere 
quando si è molto bambini, lo chiamano io-bu. E ripetono io-bu, io-bu, mentre alle 
spalle si sentono crescere le ali. 
 
 
Non è raro vedere un Nuctes tagliarsi l'ala destra e offrirla in cibo a un compagno. 
Questi ripete lo stesso gesto e insieme consumano quel pasto, nel buio della notte. Poi, 
monchi di un'ala, riprendono il loro cammino. 
 
 
Potrebbero volare, lo sanno perfettamente, ma non ne hanno nessuna voglia. 
 
 
Dovunque camminino sono sempre a casa, al centro esatto della tana. 
 
 
Talvolta sono sconvolti da certe parole che gli rimbombano dentro (come «filosofia», 
«poesia», «scrittura»), ma subito le dimenticano e le cancellano, ne fanno una specie di 
striscia bavosa che poi, con i piedi, nascondono sotto strati di foglie, di fogli. 
 
 
La forma dei Nuctes non è mai definitiva. Il vento può sempre mutarla. 
 
 
Per nascondersi, quando il sole brilla in modo prepotente e offensivo, hanno una 
singolare strategia: si mimetizzano in macchie d'inchiostro, che il lettore scopre senza 
stupirsi, camminando fra le pagine del libro. In tal modo l'esistenza dei Nuctes diventa 
puramente virtuale. 
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Non dicono più nulla. Non si cibano di niente. Temono che qualsiasi sostanza possa 
appesantire il loro cammino, Pur non volendo volare, non vogliono smettere di 
camminare. 
 
Preferiscono camminare nel buio, aspettando di essere chiamati nella notte di qualche 
sognatore. Allora, con grande sicurezza, possono volare, lasciare la foresta, entrare in una 
casa. Essere, alfine, dentro una mente. Ma, in attesa che questo accada, continuano ad 
avanzare. 
 
 
Certi Nuctes si accorgono di vivere da parecchi millenni. Altri, più vecchi di loro, 
obiettano che non è il caso di parlare di un tempo preciso ma del numero di sogni in cui 
sono esistiti. 
 
 
I Nuctes non sono mai nati. I Nuctes non sono. Ma lasciano qualche traccia. 
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  La terra mi è di peso 

 

Riflessioni di Antonio Porchia, autore di Voci, al Caffé Plaza di Buenos Aires (1970). 

  

Non so cosa dirvi. 

Si vive con la speranza di arrivare a essere un ricordo. Ma talvolta è difficile. Proprio non 
si può. 

D’altronde, chi dice la verità non dice quasi nulla. Come prestare fede a chi usa le parole? 

Tutti i soli e le stelle si sforzano di accudire alla nostra anima e un microbo la estingue. 

Cosa possiamo farci? In piena luce non siamo neppure un’ombra. 

Eppure si lavora. Si lavora proprio sapendo di essere il sogno di un sogno. 

D’altronde, quanto dicono le parole non dura. Quelle che durano sono le parole. Quelle, 
sono sempre le stesse, anche se ciò che dicono cambia sempre. 

Noi cambiamo. Non siamo mai simili. Scorriamo, coi nostri corpi immobili. 
Camminiamo. C’è chi vorrebbe entrare. Ma dove? Là dove si entra non c’è nessuna casa. 

Ma nella casa risuonano i passi. Mai, i nostri. 

Che strano: dovrei arrivare a essere un uomo, ma talvolta non si può. 

O si vorrebbe accettare il nulla, essere nulla. Ma c’è sempre qualcosa in più: respiriamo, 
ed è un’offesa, un peso, qualcosa di cui vorrei liberarmi. Ma non si può. 

Chissà quando, ma un giorno qualcuno ha cancellato il mio nome. 

Vorrei tornare indietro, raggiungere la povertà totale, ma sono ancora io. E allora, come 
posso? 

La verità ha pochi amici e quei pochi si uccidono, proprio perché la amano. 



51 
 

Non c’è che rafforzare il filo: non è nulla ma ci lega, e ci lega al nulla. 

Ma un giorno ci stancheremo di non toccare fango e di essere, poi, solo fango. Ci 
stancheremo e sbaglieremo. Come amo gli errori! Fanno errare a vuoto. Non si possono 
accettare soluzioni valide. Solo quelle invalide, affascinano. 

Credo che la pietra sia pietra e la nube nube, ma sono abbastanza incosciente per dirlo? 
Niente è già qualcosa. 

I pensieri, quando ci hanno traversato, vanno oltre. Quello che dura sono i lampi e i 
tuoni, non certo gli alberi che i lampi hanno illuminato e che i tuoni hanno fatto tremare. 

Viviamo in una realtà instabile, vellutata, imprendibile. I fogli stessi, le nostre parole, i 
libri. Cosa farne? Sono proprio nostri? Io non ci credo. Non credo di stare scrivendo 
perché esisto. Esisto perché qualcuno ha scritto prima di me e io lo imito, lo seduco, lo 
ricordo, lo immagino scrivendo. 

Gli autori che firmano i libri? Fantasmi. 

Come odio le tombe. I cimiteri dovrebbero essere nuvole, sulle quali camminare 
volando. 

Il mio corpo mi separa da ogni essere e da ogni cosa, solo il mio corpo. Ma uccidersi è 
un atto così umano, presuppone un dolore che non ho mai provato. Che cos’è il dolore? 
Niente che io possa toccare o ricordare. 

La mia vita, se vuole essere meno della vita, non deve attentare a se stessa. Non può. 

Dentro un cerchio magico ogni libertà è possibile. 

E se il corpo non sente le vie che percorri, se il piede non lascia impronte, possiamo 
essere sicuri di noi? Forse siamo solo delle lettere a cui hanno dimenticato di apporre 
l’indirizzo, che aspettano con ansia di essere lette. 

Le lettere sono straordinarie, perché si sa che andranno perdute. 

Quando la parola diventa frammento smarrito e non fulgido racconto, fa capolino 
l’affanno. Non ci sono più frasi belle. Ci si spoglia delle metafore. Anzi, ogni metafora in 
più è una chiave che blinda ancora più strettamente la porta. 

E’ magica, la scrittura, come una gabbia fatto di sogni: ma è la magia dell’uccello 
accecato, che sogna di vedere un cielo in cui volare e intanto non sa come sfuggire dalla 
gabbia. Sarebbe semplice farlo: non pensarla più, dichiararla aperta. 
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L’uccello sorvola la città. Prima si vedono pozzi, fogne, labirinti; prima si percorrono vie, 
vicoli, crepacci; e poi, si abbassa lo sguardo dal cielo: la città si illumina, ma non di un 
chiarore da sogno. No. Di una luce, simile a polvere, che vibra sui cavi, gonfia le reti, fa 
rimbombare le scale di passi. Questa è la vita. 

Non ci sono rossi o gialli o blu. I colori sono armature rigide, per uomini bambini. 
Maschere di fumo, gettate sugli occhi per non crescere. 

Si cresce in bianco e nero, duramente. A volte ho l’impressione che l’inconscio sia 
bianco e nero come certi film che non ho smesso di amare: sono rarissimi i sogni 
colorati. 

In fondo, il bimbo lo rivela e l’adulto lo nasconde. E il poeta non si stanca mai di giocare 
con lui. 

No, nessun ramo è inaridito dal vento invernale: tutti i rami sono secchi perché ho 
narrato loro i miei sogni. 

E’ doloroso non essere all’altezza dei propri sogni. Ma viverci sempre dentro è 
un’impresa chimerica, nella quale impazzire. 

Che cosa è volato attraverso gli spazi del cielo fino ad arrivare qui, nella stanza? Le ciglia 
pesano sugli occhi, la tappezzeria si muove. Cosa accade. Sarà mattino? Le navi stanno 
partendo. I remi sfiorano il vetro. Tra poco lo urteranno, lo spaccheranno. Le navi sono 
vicinissime, sfondano le case. 

La terra mi è di peso. Anche le vostre facce. Potete voltarvi? 

E ogni giorno saremo di ventiquattrore meno vivi, ma con una gioia in più. 

Vi chiamo a volte, come le navi la terra, con vaghi segnali. E chi mi ascolta non può 
capirmi e chi mi capisce non mi sta ascoltando. E quelli che mi cercano con i loro fari 
trovano un altro, mille volte un altro, perché ciò che io sono è quello che in me continua 
a mutare. 

Il mondo come un muro che erigo, sottovoce, contro il mondo. 

Fate quello che volete. Io, da parte mia, vorrei riposare. 
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  Non importa 

 
Lettera di Dino Garrone (1904-1931) all'amico Berto Ricci. 

 
 
26 giugno 1931, Parigi 
 
Qui le cose precipitano, Berto. Cambierò casa per la ventesima volta. Devo arrendermi 
alla vita. Ma tu ascoltami. Non posso lasciare tutto così: lo capisci bene, sarebbe 
inumano. Centomila racconti mi stanno stipati in testa come un alveare, li sento tutti 
attaccati al cervello, sono lì lì per liberarsi. Ma io non avrò il tempo. Devi lavorare tu, per 
me. Promettimi che lo farai: non ti chiedo l'impossibile. Ti chiedo solo di entrare nella 
mia testa e di trascrivere tutto. Non sarà difficile: anche nella grotta più nera ci sono dei 
graffi da interpretare. Ecco: io sono questi graffi. Non lasciarmi in pace, finché sono 
ancora vivo. Entra dentro di me, Berto. Derubami di me. Tu, forse, hai qualche giorno 
in più per farlo. Usami, Berto. Siamo amici per niente? Lavora, scrivi, piega il tuo corpo a 
questa insana fatica, fallo per me. Ma come se non lo facessi solo per me. Entrami nelle 
vene. Io non ho alcun dubbio: non esisto quasi più. Ti lascio tutto lo spazio, Berto. 
Stendimi. Dipànami. Sfogliami. 
La vita è diventata uno sbatter di teste, un patimento oscuro, infinito - un bere l'acqua 
nera. Io ho già bevuto e non ho più nulla da fare e da dire: fuggo dagli uomini, getto via 
la pelle, sparisco. Ora tocca al mondo: che giochi lui, una volta per tutte. 
Cosa ti avevo chiesto ieri? Delle buste, mi pare, un po' di carta intestata. Ma va là: lascia 
perdere. Non importa. 
 

Tuo Dino 
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  Testamento 
 
 

Ultime volontà del poeta siciliano Antonio Bruno (1891-1932). 
 
 
Io, Antonio Bruno, nato a Biancavilla di Sicilia, gobbo dalla nascita, traduttore di Proust 
e Baudelaire, amico di Soffici e Picasso, seguace di Marinetti e fondatore del Picwick, io, 
Antonio Bruno, avendo scritto Fuochi di Bengala e deriso quell'idiota di Villaroel, io, 
traduttore di liriche cinesi e gravato di debiti vergognosi, amato da Campana e odiato da 
frotte di imbecilli, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, avendo dissanguato il mio 
patrimonio fino all'osso, avendo cercato di abiurare il mio genio, io che mi sono reciso la 
vita dalle vene e sono sopravvissuto e ho seppellito viva l'anima in questo corpo che 
cammina, io che ho scritto la Serenata della bambola e i Canti nuziali di Maria d'Albavilla ad 
Antonio il Bruno all'alba della Terra Nuova, io che conosco la lingua suprema degli uccelli 
che volavano sui fiumi della Persia e dell'Arabia, io, Antonio Bruno, ormai investito di 
poteri soprannaturali, avendo divulgato sulla terra un nuovo Vangelo, essendo andato in 
giro per le vie di Catania a sfiorare le facce dei passanti con un geranio rosso, la Vergine 
Maria appollaiata come una colomba sulla mia spalla, avendo condannato folle intere, di 
notte e di giorno, ai tormenti dell'inferno,  io, Antonio Bruno, in pieno possesso delle 
mie facoltà fisiche e mentali, mi uccido nella notte fra il 28 e il 29 agosto 1932, all'età di 
quarantun anni, con settantadue compresse di barbiturico, in questa camera di cui non 
ricordo il numero, in questo albergo di cui non ricordo il nome, al centro della mia vera 
città, protetta dal misterioso elefante. 
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  Lettera alla madre 
 
 

Inedito di Lorenzo Calogero (1956). 
 
 
Che dirti, mamma? Vent'anni di vita oscura, senza amici e senza complici; la dedizione 
disperata all'ossessione della poesia. Non è mai, credimi, frutto di illuminazione 
improvvisa; non è né scommessa né miracolo ma cosa intera, tessuto in tensione, come 
faccio a separare una poesia da un'altra, se non so districarmi da questo continuo stato di 
estasi? La mia idea dell'essere è tremore puro.  
Come scriverti? Tu sei morta da otto mesi e io non mangio più. Bevo caffè neri, 
nerissimi e caldi, dove sciolgo Nembutal e Largactil. Fumo come un turco. Il mio orto é 
incolto e il cancelletto scricchiola. Ma tu non appari, non sorridi. Ricordi cosa diceva 
Sinisgalli di me? 
Calogero è un uomo malato, fuori dalla vita organizzata. Mi scrive lettere lunghissime, fitte-fitte, che non 
riesco a leggere per intero. Mi cita cose complicate, mi descrive l'amore per la donna, in tutte le 
variazioni. E' di nobile famiglia calabrese, proprietari terrieri, i fratelli sono avvocati, medici o farmaci-
sti. Calogero è laureato in medicina. Ma non ha mai saputo esercitare. Soffre di patofobie, crede di avere 
la tisi o il cancro. Si é ritirato nel paese natale, Melicuccà, è stato in clinica per malattie nervose. Avrà 
dieci o quindicimila versi, ha pubblicato due libri enormi, cinquecento o seicento pagine l'uno, dice che ha 
altri cinque quaderni pronti. Bisognerebbe fargliele pubblicare. Non può vivere così abbandonato. Gli si 
deve qualcosa, a questo matto, non fosse per la furia mostruosa che ha nel costruire versi e nel dedicarsi 
totalmente alla poesia, la sua e quella degli altri... 
Ricordi, mamma? Un portrait absolu. Peccato che sto per morire e non vedrò il mio Vero 
Libro, quello per cui darei il mondo, quello che non ho costruito in vita e che certo sarà 
pubblicato, me morto, e mi acclameranno e allora anch'io, giù sotto terra, non avrò più 
dubbi, mi chiamerò poeta, diranno che lo sono, io lo saprò, finalmente, bella-bellissima 
cosa... 
Ma durerà a lungo tutto questo? Le mie poesie, saranno osannate dalla critica e dai poeti, 
ma il mio libro entrerà nella storia della letteratura? mi ricorderanno accanto agli 
Ungaretti, ai Luzi, ai Caproni, ai Campana? Mi sembra impossibile una consacrazione 
ufficiale. Tutto questo, che ancora non vedo, tripudio di elogi al povero Calogero, vate di 
Melicuccà, sarà l'ennesima beffa, il trionfo di un attimo, l'osanna di un secondo, tipo féérie 
da carnevale, e poi, dopo, anche il Libro postumo, come le mie poesie da vivo, sarà 
dimenticato, venduto a metà prezzo nelle bancarelle, usato come sostegno nei tavoli a tre 
gambe, mai più ristampato, e io non sarò mai niente, come é giusto, e continuerò a 
fluttuare sugli scaffali delle biblioteche, io, un vago aroma di caffè, un acre odore di 
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nicotina, un volto di sbieco, la parlata strascicata, matto e distratto, le mani sudate, 
fantasma in attesa del prossimo ricovero. 
Cosa è veramente vero, mamma? Io spogliato nudo, lavato dei pidocchi, internato, 
innamorato delle dolci infermiere, delle tenere Concette che mi bucano il sedere? O io, 
celebre poeta di Melicuccà, autore del capolavoro Come in dittici, studiato dai ragazzi nei 
banchi di scuola, nella storia della poesia, accanto a Ossi di seppia e Canti orfici? È la prima, 
la mia vera vita. È questo ciò che al massimo si ricorderà di me, e non le mie infinite, 
monotone, fluttuanti, incompiute, musicali poesie. Bei titoli, ricordi? Poco suono... Ma 
questo... Come in dittici... 
Non è stata una grande esperienza, mamma, quella che ho fatto della vita, ma se il 
mondo va in tal modo, era bene che accadesse così, che soffrissi tanto così, non potevo 
distruggere la mia vita subito-subito, senza che almeno si sapesse, dico, si sapesse 
qualcosa, non molto, ma qualcosina di chi ero... 
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  L'osso della poesia 
 
 

Lettera di Eugenio Montale a un'amica ignota (1958). 
 
 
Cara Lisette, 
mi hai detto che la mia prefazione a Canti Barocchi di Lucio Piccolo è molto bella. Forse 
te l'ho letta bene, questa notte. Ma forse questa non è tutta la verità. 
Io sono andato a trovare Piccolo, a Capo d'Orlando. È un uomo originale. Dice di essere 
vivo per errore, ma che la sua vita è un osso troppo duro per i nostri denti e i nostri 
solventi. Ha divorato tutti i libri, ha messo il mondo en abîme, legge Heidegger in tedesco 
e Omero in greco, scrive poesie eccezionali e trattiene dalla vita quanto basta a durare 
perché le sue ossa spolpate, a Capo d'Orlando, restino di traverso alle belle banalità 
celestiali di cui mille poeti riempiranno i loro quaderni. 
Io ho parlato con lui, abbiamo fumato due sigari e ho finto di essere me stesso: lui mi ha 
mostrato i suoi Canti Barocchi chiedendomi di fare una scelta e io l'ho fatta. Ho trovato un 
editore e ho scritto la prefazione. Le sue poesie, le hai lette anche tu. Ma c'è un 
piccolissimo dettaglio che a te, Lisette, mia amica di un'ora, mia femmina marsigliese, 
posso confessare, ma a nessuno dei miei amici intellettuali: le poesie che ho consigliato a 
Piccolo di pubblicare non erano le più belle. Su quelle, realmente eccezionali, ho 
simulato una certa indifferenza, come se non mi fossero piaciute. Lui ha capito la mia 
reticenza e, supponendo non fossero le migliori, non le ha pubblicate. 
In tal modo, pur con l'ottima prefazione, pur avendo fatto conoscere Lucio Piccolo, pur 
essendomi salvato l'anima agli occhi del mondo, io sono, e resto, mia cara Lisette, uno 
stronzo invidioso. Ci voglio essere solo io, qui in Italia, con i denti ben attaccati all'osso 
della poesia, senza successori o avversari. 
 

Tuo Eugenio 
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  La dolce vita 
 
 

Appunti di Massimo Ferretti per il finale del romanzo Rodrigo (1962). 
 
 
Finito di scrivere la terza lettera, la imbustò, come aveva fatto per le altre due. Poi si alzò 
in piedi e si avvicinò allo specchio. Si infilò la giacca, si annodò la cravatta. Si tastò la 
tasca destra, che sentì ben colma, e riempì quella sinistra con le tre lettere. Quindi ricoprì 
lo specchio, uscì di casa e camminò per circa mezz'ora sotto le volte dei vicoli. Prese una 
delle lettere, vi era scritto: "La vita è un soffio: respirala", e la gettò contro il muro. 
Camminò senza fermarsi per oltre un'ora, senza incontrare nessuno. Prese la seconda 
lettera e la scagliò contro un portone, vi era scritto: "La vita ha un ritmo che i vivi 
ignorano". Camminò ancora fino al vigneto. Durante il cammino abbandonò l'ultima 
lettera, le parole dicevano: "La vita è un dono degli dèi; pensala anche quando è 
impossibile; e se non puoi viverla, sògnala". Poi tirò fuori il pacchetto dalla tasca destra: 
lo aprì, e slegò la rivoltella dalla carta marrone. Scese la scarpata e si fermò a metà, per 
non rotolare troppo in basso, dopo. Raggiunto il ciglio di un fossato, rise. Pensò a chi 
avrebbe raccolto le sue lettere mentre camminava nel bosco. "I miei lettori" - bisbigliò. 
Stava ancora ridendo quando si appoggiò la canna alla tempia ed esplose il colpo. 
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  Un capolavoro conosciuto 
 
 

Una lettera di Giorgio Mondadori a Stefano d'Arrigo (1975). 
 
 
Caro D'Arrigo, 
come vanno le tue emicranie? Ti ho portato le medicine da Milano, come mi hai chiesto. 
Il tuo romanzo? E' appena uscito. Ovviamente é un successo. Trentamila copie subito,  
nelle maggiori città italiane. Mi chiedi se le recensioni all'Orca saranno entusiastiche, se 
saluteranno con entusiasmo il valore eccezionale del libro. Non so cosa risponderti. 
Chissà se l'Orca è un capolavoro da paragonare all'Ulisse di Joyce o una pizza informe, un 
polpettone senza capo né coda. Sì, ti ho stimolato a crearlo; ho instillato nel tuo spirito la 
convinzione di essere il grande genio all'opera, in procinto di sfornare il capolavoro della 
letteratura italiana di questa fine secolo. A me bastava che tu vivessi questa sensazione e 
che io la rendessi pubblica, così tutti avrebbero ansiosamente atteso la tua opera. 
Ora Horcynus Orca è in tutte le librerie. Dividerà la critica, sconcerterà il pubblico. Era 
plausibile. Ma distinguiamo. Sono io, l'Editore, che ho firmato il mio capolavoro attraverso di te. 
Come? Con le medicine che ti mandavo mentre ti scoppiava la testa sul terzo capitolo, 
povero innocente! con i provvidenziali vaglia postali che ti hanno permesso di vivere 
mentre cercavi caparbiamente il finale! con le rare conversazioni in cui ti esortavo a 
scrivere e riscrivere e stare mille anni sulle parole, su quelle dette e quelle taciute! con le 
interviste in cui profetizzavo a celebri e mediocri giornalisti - la crème de la crème nella 
critica letteraria delle tirature - il Grande Libro. Non sono stato fermo un attimo, in questi 
anni. Sempre a soffiare nella brace del tuo chef-d'oeuvre, finché é diventato un bel fuoco. E 
ora mi ci scaldo, caro D'Arrigo, come tu non saprai fare. Mi chiedi, con l'affannosa 
incertezza dell'autore: sono riuscito a restituire alla scrittura la prodigiosa perfezione 
lessicale che inseguivo? sono arrivato a costruire l'esaltante multilinguismo del'ultimo, 
definitivo Romanzo del Novecento Italiano? 
Io dico: Horcynus Orca esiste, e tanto basta. È la regia dell'Orca il tema di cui parleranno e 
su cui si confronteranno critici e scrittori alla fine del millennio. È del mio capolavoro 
che resterà traccia negli anni futuri, non del tuo fittissimo, interminabile, bellissimo, 
illeggibile, gratuito, ridondante, joyciano Livre des vertiges! 
In Sicilia c'è la mafia, non Moby Dick.  
  
Un caro saluto alla famiglia 
 
                                       Tuo Giorgio Mondadori 
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  EX 
 
 

Monologo di Emilio Villa (1992). 
 
 
Non mi sono mai fatto spedire quel quadro di Rothko, l'ho lasciata laggiù, quella 
macchia scarlatta e potente! mi chiama ancora, quel matto, ma come posso rispondere? 
Ieri a gettare colate di parole sul muro del foglio, in francese, accadico, semitico, 
lombardo, e oggi non posso neppure dire u, sono afasico, Villa afasico!!, che nemesi del 
cazzo, non serviva nessuna nemesi per un caso come il mio, lo ero anche prima, afasico, 
visto che nessuno ascoltava la mia rovinosa, incandescente frana di parole - come mi 
chiamava Duchamp? Villa-drome - ma adesso non mi muovo più, non faccio proprio 
niente, sto sepolto nelle mie rune, a dialogare con la mia mente, a scrivere nei lobi del 
cervello, a spremere dentro di me l'origine dei mondi, l’arcaico seme ancestrale, ma 
perché non ho mai giocato al posto di Meazza? (sempre riserva, dannazione!), sarebbe 
stato bello buttarsi nei campi, scoprire cifre, segni, alfabeti a pelo d'erba, a un passo dalla 
rete, fuggire e fuggire e non cercare rovine vulcaniche, ora l'origine me la vivo nel 
crogiuolo della mente, non posso più sprecarmi, sono chiuso a chiave nelle mie porte 
tebaiche, litania nella litania, scrittura cuneiforme di questo corpo che si ostina a 
respirare, io, riserva delle riserve, informe tesoro di scartafacci e scarabocchi, roba da 
saccheggiare senza chiedere il permesso - ma quale roba? una marmellata di petali di 
rose? un papiro egiziano? un arrosto fumante? una coda alla vaccinara? Le pietre mi 
parlano ancora, i sassi di Tot sono tutti qui, nelle panchine della mia vita pezzente - 
Contini ha già scritto di me? - non ho più casse né libri né vino, solo testi tagliuzzati, 
messi in acqua o fatti seccare, non ho niente, sono EX, ex-nessuno, ex-ciclope, ex-vivo, 
mi hanno tolto anche la lingua, io che srotolavo il sumerico e l’ebraico in una bicchierata 
sul Tevere. Non rutto più, è impressionante, da quanti anni è morto Roussel? dove 
dormo stanotte, nell'atelier di uno scultore o nella tana di un catalogo? Non me ne frega 
niente dell'afasia, io sono un classico! Si possono usare i pensieri come porpora fenicia, 
incenso di Ismaele, succo di carrube, saprò gettare il mio cervello a macchie sui 
manifesti, sui bidoni, nel firmamento, sono ancora un bufalo, un stomaco, una tromba, 
la pelle invisibile del mondo, li appenderei tutti, i miei lapilli, adesso, se potessi, i miei 
pensieri alla cima dei crepacci, là dove ride Palazzeschi, ma non ho più mani, non ho più 
voce, esisto ancora solo nel silenzio assoluto, faccio il tamburo muto, qui, ultimo 
sciamano di una tribù già scomparsa, che mi ha ficcato nella terra come ultimo totem - e 
voi siete gli stranieri da cui sarò sempre lontano. Eccomi, suonatemi, che sia percosso! 
fino all'osso della parola, fino al punto vivo della lingua morta, della mia lingua morta nel 
mio palato fermo, sasso di Tot, barbaro canto! - e Contini, dove scrive di me? - e di 
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questa vita che non mi sale nemmeno alle labbra cosa farò fra un secondo, nell'altro 
millennio? Escathòn! Da qualche parte del Brasile c'è un vulcano spento. De la cabeza del 
loco quid hodie narratur?  
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  Così muore mammina 
 
Alcune pagine rifiutate dal romanzo di Louis Wolfson, Mia madre, musicista, è morta..., 1985. 

 
 
Okay, mia madre muore. Mancano poche ore all'evento. Okay okay. Ma io, cosa devo 
fare? A cosa devo lavorare? alla sua resurrezione? Se è possibile, combinerò qualcosa in 
merito. La ricordo bene, al Memorial Hospital, ormai pelle e ossa, la camicia tirata fin 
sopra il sesso: la chemioterapia ha depilato, con singolare bizzarria, quell'orifizio nero 
che ora sembra quello di un'adolescente, quel buco d'inferno da cui sono uscito senza 
averlo chiesto, inaugurando la mia presenza in questo mondo di menzogne e di stupri, da 
cui si esce solo con i piedi in avanti, pronti per essere atomi scagliati nel vuoto. 
Una madre non muore tutti i giorni, come lei centinaia di persone, su tutto il pianeta, 
nello stesso secondo, cessano di respirare. 407 persone, per essere esatti, su questa Terra 
idiota, in questo incessante obitorio. Matria mater maticka mutter, non madre: ne sopporto 
il nome solo in una lingua straniera. È giusto che il male guasti il bacino, scavi le 
mammelle, deturpi le guance: Rose, mia madre, musicista mediocre, morrà a Manhattan 
al Memorial Hospital per le metastasi di un mesotelioma nella notte fra martedì e 
mercoledì di un giorno di metà maggio del millenovecentosettantasette, in una 
sventurata allitterazione di m, un mmm interminabile come quello che bisbigliai nascendo 
e cercando il tuo nome, Rose, ma subito mi schiaffeggiarono, mi gettarono sul marmo 
freddo, mi accecarono con una luce bianca, lasciandomi a strillare con futuri compagni 
di follia. Cocciuta e instancabile, eroica e feroce, Rose; hai posseduto la casa, coltivando 
piante e mescolando risotti; hai cucinato e cucito, stirato e lavato senza sosta, nelle 
domeniche e nei giorni feriali, il sorriso disegnato dai denti duri nella bocca 
conquistatrice, i due piedi che battono il pavimento della cucina, due zoccoli di ferro; 
camminavi da padrona nei tuoi latifondi domestici, facevi sentire il tuo passo pesante e 
immortale, poi ti fermavi a guardare la televisione, le sue radiazioni da cancro, finché 
aprivi la bocca e russavi. Il sole poteva abbronzare le tue rughe, il freddo costringerti a 
un maglione in più, ma non c'erano pause nel tuo élan vital. Nei momenti liberi suonavi il 
pianoforte - musica languida, melodica, romanza da salotto. Una vita inflessibile coltiva 
sempre sogni deboli e figli debolissimi, dai sogni inflessibili, dalla vita sradicata. Quella 
vita si espone inerme al giudizio dei servi della chiesa e dello stato, che unanimi gridano 
allo scandalo. Ma nessuno mi punga più il culo e mi pianti gli elettrodi nella testa. Non 
sono uno a cui si possa sparare per strada, io sono normale, io gioco alle corse, bevo, 
gioco, bevo, corro, galoppo - non mi doma, non mi cavalca nessuno - stretto dal morso 
sbavo sangue, nitrisco... 
Ti ho odiato, ma mère, per la tua cocciuta devozione alle regole di Dio e della casa, per la 
testarda determinazione con cui, piccola Rose, vegliasti i tuoi genitori infermi - 
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puzzavano della loro sporca urina o del sudore delle tue ascelle? - senza spargere una 
lacrima. Il male ti ammazza con la stessa ostinazione con cui hai cucinato dolci, fritture e 
ravioli per milioni di ore. E io userò l'energia che ho ereditato da te per sognare 
l'eutanasia dell'universo: così eviterò il mondo che servivi e disprezzerò ciò che amavi, 
mandando in frantumi le tue regole di ferro. Io diventerò un pezzo di ferro, una perfetta 
bomba al napalm, mia cara: basterà un piccolo scatto e la sicura… oplà. Non ce n'è uno 
al mondo che odia il mondo con più gusto di me, sono un fusto, un bellimbusto, così 
triste e frusto: cammino per strada con il walkmen fisso alle orecchie, la musica di Tom 
Waits nei timpani. È un buon veleno, non c'é che dire, Tommy. E salva dal veleno del 
mondo che ti inquina con la merda dei fenomeni, dei suoni che non puoi evitare e 
dissodano con colpi di pala il tuo cadavere in permesso di vita. 
Tu sai quanto odiavi che io fossi scrittore: e io ho scritto perché odiavo il tuo odio, per 
essere vivo in uno spazio  inaccessibile a te. Il lutto della tua stupida e sterminata energia, 
Rose, si trasformava in attenzione forsennata e malinconica alla parola. Ho letto e scritto 
libri, costruendo un bunker a prova di madre. No, non mi farò mai una casa mia: non ti 
lascerò questa soddisfazione. Non abiterò un posto dove si possa supporre che io diventi 
madre del mio spazio: occuperò luoghi precari - ponti, bar, baracche, cantine - che mi 
respingeranno da sé. Anche le case non vogliono paranoici che sognano l'apocalisse. 
Quando esco, la voce di Tommy nella testa, traverso ponti e strade, non sento nulla. 
Viaggio murato, come vivo murato nella mia stanza quando leggo, quando scrivo e 
quando dormo. Il mio unico interesse, mentre guardo quella gente muta che si muove 
davanti ai miei occhi ignorando di fare da contrappunto a una ballad di Waits, è scoprire i 
primi segni di corruzione su un volto o su una gamba: la mia prima curiosità è sapere 
come morrai, se il cancro oggi traverserà i linfonodi dell'ascella o se una nuova emorragia 
farà uscire il sangue dall'ombelico. 
Non parlo, non avrebbe senso. La mia bocca è cucita. Il mio orecchio, invece, sente 
quello che vuole. Ma neppure per un istante posso udire la tua lingua: è altro quello che 
devo sentire: sono blues e ballads, deformate dalla voce di Tom; blues, ballads, rock songs, 
con cui posso camminare  a occhi aperti nel mondo, senza paura, perché non sento più 
la lingua confusa della babele del mondo, la tua inutile lingua sterminatrice - fatta di 
pareti e piante, tagliatelle e crostate, abiti e pantofole. Non posso tollerare che noi 
possediamo una lingua comune, e che la tua edifichi strutture banali di conservazione 
della specie - vangelo domestico, torta alla fragola, matrimonio felice. Per questo mi 
muro vivo: oggi è certo l'anniversario di qualche massacro. Con la musica che mi 
protegge le orecchie, giro la città rumorosa e silenziosissima, senza voci umane. E, 
quando torno da te, mi rintano nel mio cantuccio: è un luogo pulito e proibito, lo 
specchio rovesciato dell'atelier polveroso di un pittore sperduto. Un cubo di libri allineati 
dietro una bacheca di vetro. Tu non li puoi toccare, non devi, Rose. Tu stai morendo 
nell'altra stanza - tu, povera pianista di banali canzoni da melodrama. E, anche se lo 
volessi, non potresti. Tutto è pulito, spolverato, perfetto. Non c'è bisogno di te. Non 
devo neppure chiudere a chiave la porta. Qui c'è un ordine metodico, paranoico, 
parodico. I miei libri fanno a meno di te: tutti vicini all'altro, diritti e tranquilli, senza un 
filo di polvere, come se non fossero mai stati letti. Eppure leggo sempre, anche quando 
nessun libro viene aperto, Waits mi urla nelle orecchie e io non sento le tue vere urla, 
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nella stanza accanto - urla da mesotelioma, piccoli rantoli, il prossimo ricovero, la 
morfina che verrà. 
Un incubo mi perseguita dall'infanzia: ho davanti agli occhi un testo che non posso 
decifrare, è fatto di poche e insignificanti briciole, è scritto in una lingua straniera; io 
faccio come se leggessi, sento la tua voce chiamarmi ma non rispondo, mi immergo nel 
libro, non capisco più nulla, le parole si confondono le une alle altre come in una 
macchia nerastra, e io apro gli occhi ma non riesco a svegliarmi, non so se sto sognando, 
so che ho le dita nere d'inchiostro, che sono tutto nero d'inchiostro, come se mi avessero 
fatto un bagno in tutte le parole rimestate e vomitate dal pianeta, e qualcuno mi bisbiglia: 
«È opera di tua madre». Ma io, intanto, moltiplico gli arsenali, accumulo le bombe, faccio 
bene i calcoli: sono solo io il non-uomo che gestirà la piccola apocalisse di questa misera 
Terra che comunque, fra cinque milioni di anni, con il Sole bruciato, non esisterà più. 
Sono qui e metto punto fermo al pianeta infernale. Non faccio risorgere nessuno, anzi, 
se potessi evacuare dalle città tutti quegli stupidi milioni di viventi!  
Tumori! Tumori! Oh tu che muori! Ma forse, prima di guardare con occhi piccolissimi i 
piccoli insetti che tirano le cuoia nelle case e negli ospedali, bisogna guarire i cancri degli 
astri. Come si fa? Si tirano giù le stelle, si fanno tagli nelle comete lucenti, si suturano 
antichi splendori? No, mammina, non temere. Non finirò internato. Sarebbe facile, ma 
non accadrà. In fondo, io vivo con l'inatteso salario della schizofrenia: e, appena tu non 
abiterai più questo pianeta, io mi giocherò 386 dollari e 4 cents su House Call, alla prima 
corsa. 
Un'ultima cosa, Rose: perché sei stata così scema? perché non hai gridato, mangiato e 
bevuto da scoppiare? perché, invece di farti curare da quegli stronzi dell'ospedale, non ti 
sei messa a correre nei campi, liberando il tuo corpo da quelle cellule deformi, come ci si 
scrolla da dosso un manto di diaboliche lucciole? Anche tu, come tutti i viventi, sei 
incapace di capire il messaggio più elementare. Non c'è più né lutto né pianto né dolore: 
se lo vogliamo, ma bisogna volerlo all’unisono, con un unico grido, la morte smette di 
uccidere. 
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Nota 
 
Testamento è pubblicato in  “Molloy”, 19, 1993. Discorso contro la morte (in origine Sermo ad 
nudos, pubblicato in “La clessidra”, 1, 2003) e Non oltre sono due racconti del volume 
Discorso contro la morte, I libri dell’Arca, Joker, 2008. Gli altri testi sono tratti dalle raccolte 
inedite Il libro dei riflessi e La terra mi è di peso. 
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