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Sandro Penna 
 

Un po’ di febbre 
 
 
    Un po’ di febbre 
 
     Da qualche giorno aveva un po’ di febbre. Anzi era certo che si trattasse di un morbo 
tubercolare. Sapeva, in breve, di dover morire. Però doveva farsi tagliare ugualmente i 
capelli, e la barba. Certo, aveva capito che anche chi sa di dover morire non può sfuggire 
alle cose di tutti. I pensieri di un simile stato d’animo sono diversi, sì, da quelli di un 
altro, ma si finisce coll’andare ugualmente dal parrucchiere. Si fa tutto con quella lenta 
angoscia che sta in fondo, ma la cosa più triste è appunto quel sapere che non c’è altro 
da fare che le solite cose. 
     Così egli entrò dal barbiere. Barba e capelli. Inutile ormai risparmiare una lira e farsi la 
barba da sé. Del resto egli aveva già presentito un piacere nel trattenersi a lungo, lì. 
(Quando non era malato gli sembrava un supplizio.) 
     Il giovanotto che aveva cominciato a far giuochi con le forbici sopra la sua testa era 
un tipo assai volgare. Roseo quasi rosso, viso largo quasi tondo, carnoso quasi grasso. 
Ancora bello perché giovane. Il proprietario, del resto, sarebbe stato peggio assai. Sporco 
di barba bianca e nera, odoroso di sigaro e sudore, forse aveva le mani umide e fredde 
che lo avrebbero carezzato sul volto. Eppure a lui si pagava, a lui si sottometteva il 
giovanotto. 
     A questo punto delle sue osservazioni, il malato vide entrare nella bottega, svelto ma 
silenzioso e inavvertito, un ragazzetto di dodici o tredici anni. Nessuno badò a lui. Tant’è 
vero che dopo essere entrato egli poté mettersi diritto contro un muro e guardare per 
aria. Il malato capì subito che sarebbe stato lì molto tempo volentieri. A lui che doveva 
morire era permesso regalare tutta la sua attenzione ad un fanciullo. Il quale sembrava 
sospeso in quell’atmosfera di cosmetici, assente o lieve, con gli occhi verdi che non 
guardavano «veramente» cadere in terra i capelli del malato. 
     Aveva i calzoncini di nessuna forma e di nessun colore. Li teneva legati alla cinta 
forse con uno spago. Certo i bottoni non c’erano più. Aveva una camicetta o maglia di 
un bianco incerto. Insomma un povero piccolo ragazzaccio come tanti altri: ma il malato 
si incantava sull’espressione sospesa di quel ragazzo. Anche la bocca sembrava, non 
chiusa, non essere aperta. Di tanto in tanto quell’incantamento era bruscamente risolto 
da un ordine del padrone: «prendi la scopa; accendi il gas; ragazzo, spazzola». Ma egli 
obbediva come un angelo prigioniero ai mercanti. Senza orgoglio, senza stizza, non 
umiliato, così semplicemente obbediva; e subito dopo riprendeva quell’atteggiamento 
che sembrava al malato così misterioso. Non sorrideva mai e il suo volto era immerso in 
un flusso di uguale dolcezza leggera. Probabilmente pensava ai compagni, al greto del 
fiume, ai molti tuffi nell’acqua e al caldo sole di dopo. E poi pensava alla mamma 
povera, al padre morto, e a quel bisogno di guadagnare cinque lire al giorno. Ma queste 
non gli erano cose brutte o dolorose. A lui erano estranee. Non così i compagni, i tuffi 
nel fiume. Questo gli era, intimo, dolcemente dentro. 
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     Ad un certo momento il ragazzo ebbe un breve ma secco rimprovero. Il malato non 
capì perché. Avrebbe dato una mancia per saperlo. E due per riscattare il fanciullo dal 
rimprovero. Ma il fanciullo fece qualcosa per rimediare, si mosse, andò spedito, leggero, 
nel retrobottega, portò qualcosa al padrone e tutto fu come sempre. Il fanciullo si 
appoggiò al muro e gli occhi verdi non erano scuriti, la bocca piccola e lieve non era, né 
aperta né chiusa, increspata, le guance giravano sempre dolcemente verso il collo gracile 
e fiero. 
     E che cos’erano per lui gli sguardi del povero malato? Oh li aveva certo notati dal 
principio, ma sarebbe stato impossibile sapere come li aveva accolti. Chi sa se quel 
ragazzo sarebbe stato capace di reazioni sociali. Arrossire, cioè la timidezza. Riguardare il 
cliente con virile ironia, cioè la difesa. Ma no. Egli non poteva essere presente. Forse 
solo tra i compagni sul greto del fiume avrebbe dato la sua misura. Nel suo elemento 
naturale, forse. Ma sarebbe stata una misura uguale e animale. Più bello questo 
spaesamento entro il negozio del parrucchiere. 
     Quando il malato dovette uscire aspettò molto i cinquanta centesimi di resto che il 
padrone proprio non riusciva a trovare. Fu chiesto un prestito al ragazzo che, data la 
moneta, subito vide rimetterla nella sua stessa mano. Il passaggio lo meravigliò 
finalmente e, finalmente, il malato ebbe uno sguardo che lo interrogò. Uno sguardo 
luminoso e calmo, come di lontano, senza alcun «grazie» né umiltà, uno sguardo che finì 
dunque per far dolcemente naufragare ogni tentativo psicologico del povero malato. 
Ma quella stessa sera la febbre sparì. Egli rise delle sue apprensioni, subito così funeste. 
Si dette dello sciocco tanto più che aveva già pavidamente palesato quelle sue ansie. Ma 
ripassando il giorno dopo davanti al negozio del parrucchiere, e rivedendo quel 
ragazzetto come tutti gli altri, sporco ed elementare, capì che la febbre può, dopo tutto, 
essere utile a far della poesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

    La morte 
 
    Cercavo la tomba di mio padre. Le povere ginestre erano già avvizzite fra le mie mani. 
Contavo e ricontavo le tombe nelle file, provavo nel senso opposto, il fango mi era salito 
fino alle calze, ogni tanto pioveva e non pioveva. Se non fossi proprio riuscito a trovare 
la tomba, avrei messo i fiori sulla fotografia di un ragazzo morto annegato, un 
meraviglioso ragazzo morto a quindici anni. Ma per far questo dovevo prima tentare, 
fino a che ci fosse la luce, almeno tentare di trovare la tomba di mio padre. Ero molto 
stanco. Guardavo la campagna desolata e umida. Venivano lontane voci di lavoro, 
lontani rumori di lavoro sul legno umido di nuove case. Ognuno arrivava e sostava 
preciso alla sua tomba, io vagavo così fra tutte con quei fiori avvizziti. Mi pareva di 
risentire i soliti rimproveri di mio padre vivo alla mia indolenza. Guardo un ragazzo dal 
viso sereno e roseo, la madre consunta e china su di una tomba. M’ero fermato a caso 
proprio lì: era il lieve sorriso di mio padre, la sua tomba tanto cercata. Baciai quel sorriso, 
deposi i fiori e chiesi mentalmente a mio padre il permesso di portarne lo stesso 
qualcuno al povero ragazzo annegato nel fiume. Poi corsi verso l’uscita. La sera si 
avvicinava, la luce fuggiva portandosi via le nubi e tutta l’umidità del giorno. 
    Appena fuori dal cimitero, il vento cominciava a piegare gli alti cipressi, le luci 
elettriche si accendevano, i tram correvano pieni di luce e gente. Entrai in un’osteria in 
cerca di caldo popolo, ma non potei avere caldo nemmeno il cibo. Quando uscii, quella 
vita di luci era quasi scomparsa, i fanali ondeggiavano al vento spostando ritmicamente le 
ombre, e lontano le masse nere dei cipressi addirittura ululavano. Avrei voluto vedere i 
volti dei rari passanti. Ma volto non ne avevano, nascosti entro i cappotti. E tutti 
entravano frettolosi sotto la medesima luce: il cinema Palazzo. Entrai anch’io e non capii 
nulla di quello che avveniva sullo schermo. Ero ancora nel buio. Solo. Con quelle povere 
immagini che non capivo. 
     Gita al cimitero. Sole e freddo. Gelido vento che inasprisce la stanchezza. Il sole la 
calma. Sosta fra la folla in attesa di entrare all’ospedale. Miseria. Dolore. Non libera 
miseria. Occhi segnati, bucce di mandarini. Ma il giovinetto mestissimo e intatto. La 
bianca pelle opaca. Il ciglio bruciato dalla prima sigaretta. Ma il dolore per la mamma. 
Giovane mamma malata. Nel cimitero l’interramento. Nel sole la pesante bara viene 
calata nel buio umido. Fuggono da ogni parte i neri ragni rimossi. Stringo nel pugno le 
due lire di fiori. Quando esco dal cimitero ricomincio la vita. Nel pisciatoio un buco 
lascia vedere l’altro «cittadino». Non vorrei ma guardo la povera cosa solita. Per lui, 
penso, è stato importante. Un mozzicone di sigaro annega nell’orina. 
     Mio verso ultimo di un’antica poesia. «Ricordati di me, dio dell’amore.» 
 
 

Sandro Penna, Un po’ di febbre,  
Milano, Garzanti Editore, 1973. 
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Fernanda Romagnoli 
 

Il tredicesimo invitato 
 
 
     Il libro comprende l’ultima raccolta di poesie di Fernanda Romagnoli, Il tredicesimo 
invitato, edito da Garzanti nel 1980, una scelta di testi tratta da opere precedenti -
Confiteor (1965-1972), Berretto rosso (1963) - e altri componimenti ripartiti tra le 
sezioni Inediti (1965-1986) e Altre poesie. 
     Il volume, curato da Donatella Bisutti assieme all’introduzione e allo scritto finale La 
fortuna di Fernanda Romagnoli e gli inediti, ripropone meritoriamente l’ascolto di una delle 
voci più alte e significative della poesia del nostro Novecento. 
     Il tredicesimo invitato, raccolta che dà titolo al volume, è l’opera della maturità di questa 
autrice all’epoca ultrasessantenne. Quarantacinque testi composti tra il 1968 e il 1986.  
Anni densi di avvenimenti memorabili ma di cui, le poesie della Romagnoli, non recano 
tracce né echi. La sua poesia guarda infatti dentro, e oltre. Solo marginalmente intorno. 
In misura preminente, resta nei confini della propria interiorità divinizzata - sviluppatasi 
nell’humus del dolore, di una deprivante solitudine, nella soggiogante, perversa 
circolarità del rapporto causa-effetto. 
 

T’ho visto in sogno, spirito che m’abiti. 
Dormivi, rannicchiato feto d’angelo, 

mostro incompiuto. Dentro di me, in travaglio, 
come in una matrice. Traditore! 

Che ti facevi padrone in casa mia 
Crescendomi a tormenti… 

 
(Processo) 

 
     Ma, come s’è detto, s’aggira e indaga, la sua poesia, anche in un oltre lontano, e 
vicinissimo al tempo stesso: 
 

Poi ti raggiungerò 
là dove – abbandonata 
la via terrestre, simile 
a rotaia in disuso – 

s’incammina lo spirito, esitante, 
confuso ancora al grido, ancora all’orlo 
della sua cieca vibrazione umana… 

 
(Poi) 

 
… fino a ritrovare il sentimento peculiare, profondo che pervade e accomuna i poeti più 
autentici, soffertamene distanti dalla vita dei più - quel rapporto arte e vita che richiama 
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la migliore letteratura tedesca: Goethe, Holderlin, Novalis, Mann -: orgoglioso ed elitario 
distacco che prelude, spesso, a tragedie. 
    Solo più avanti negli anni, coi crescenti successi di critica, la poetessa ha potuto 
attenuare l’esilio domestico intessendo rapporti con importanti poeti come Attilio 
Bertolucci, Vittorio Sereni, Carlo Betocchi, Dario Bellezza 
 

Grazie – ma qui che aspetto? 
Io qui non mi trovo. Io fra voi 
sto come il tredicesimo invitato, 

per cui viene aggiunto un panchetto 
e mangia nel piatto scompagnato. 

E fra tutti che parlano – lui ascolta… 
 

(Il tredicesimo invitato) 
 
     Ancora: 

 
Prima o poi qualcuno lo scopre: 

io sono già morta 
da viva. E’ di donna straniera 

la faccia tra i capelli in giù sporta 
che subito si ritira, 

l’ombra che dietro le tende 
s’aggira di sera, 

il passo che viene alla porta 
e non apre. Suo il canto 

che intriga i vicini coprendo 
i miei gridi sepolti… 

 
(Falsa identità) 

 
     Raggela e commuove il grido che soffoca in questi versi, col senso di agonia, di 
sofferenza insanabile, di rinuncia alla vita che poi vi esplode dentro. Nell’introduzione, si 
fa giustamente il nome di Emily Dickinson: 
 

… Ma sola, e quasi esausta la mia brace… 
“Dammi soltanto un fiato 

di vento, un fiato appena come al pappo: 
e ancora in tempo giungerò al banchetto” 

prego – mentre la valle perde la luce, 
e più io salgo più la cima vola. 

 
(Al monte) 
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     Nella poesia Rossa Gallina -  che conclude la prima sezione della raccolta, Forma 
umana - il volo goffo e rumoroso del volatile è metafora della propria ritenuta 
inadeguatezza: 
 

Rossa gallina, in te odio 
più del tuo chiocciolio di spavento, 

dell’occhietto puntuto, 
dello sconcio berretto – in te odio 

il mezzo metro di vento 
che spenni nel fracasso d’uno slancio… 

 
     Anche nelle altre poesie inserite nel volume la consapevolezza del proprio destino 
trova modo di sfogare nei versi, come in quella intitolata Io, tratta dalla seconda 
raccolta Berretto rosso (1963): 
 

Quella donna dal viso indifeso 
Un poco sfiorita- 

che passa nello specchio 
in una scolorita veste rossa, 

senza fruscio, di fretta, 
rialzando sul capo i capelli 

con mano distratta: 
quella donna dall’anima dimessa 

dicono che son io. 
 
     Ma al di là di un’apparente rassegnazione, sentimenti di rimpianto, di nostalgia, di 
segreta aspirazione a una vita piena e felice riemergono inquietanti: 
 

… E questo volto umano 
che m’affronta ogni sera dallo specchio, 

ogni sera più nudo, prosciugato 
sulle crepe dell’anima: io l’accetto. 

Dunque perché il tuo palpito mi strazia? 
Che vuoi da me, ritratto 
di quand’ero ragazza? 

 
(Ragazza) 

 
 
     Lotta cruenta, dunque, tra la memoria arcaica di un’infanzia e gioventù serena e 
spensierata e la coscienza, il senso di disillusione proprio dell’età adulta: ormai 
strutturata, non più plasmabile. Lotta tra corpo e anima: 
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Povero corpo, e sempre 
sei campo di battaglia. 

Senza riguardo, senza pietà s’accalcano 
sui te a scontrarsi strane compagnie, 

rissose armate al soldo 
di più padroni, giù d’ogni confine… 

 
(Al mio corpo) 

 
     E: 
 

Pagherò il mio bicchiere 
con l’anima, -con quest’unica moneta 

creduta d’oro!… 
 

(Bevitore) 
 
     Ancora: 

 
Nei ghetti del mio corpo, certe notti, 

i cinque sensi circolano cupi 
sobillando lo Spirito… 

 
(Sobillazione) 

 
     Lotta impari in cui la natura terragna vince su quella eterea, divina - stoicamente 
agognata - come s’evince dalla bella poesia Per la boscaglia: 
 

Fervidamente imploro che m’insegni, 
ma –pronta a tutto- sbaglio ad obbedire. 

Mio Dio, mio cacciatore: 
io sono il cane all’erta dei tuoi segni. 

Inebriato, trafitto da ogni odore; 
su e giù per la boscaglia, 

lasciando sangue sugli sterpi. Invano… 
…mentre con lieve strepito dal grano 

s’alza in fuga la quaglia. 
 
 
     Un continuo, espiando senso di vanità fa da contrappeso all’insaziabile sete 
d’assoluto, al cieco disobbedire a una Legge superiore. 
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E invece di essergli grati… 
… insistiamo a gettare lo scandaglio 

nell’onda eterna… 
Certi d’essere stati destinati 
a forzare la settima porta… 

 
(Ciechi nati) 

 
     In questo dilemma esistenziale che pervade e caratterizza molta della poesia di 
Fernanda Romagnoli  - tra adesione totale alla vita e dolorosa, faustiana chiaroveggenza, 
e creatività - verso il cielo s’innalza spesso un grido straziante, un’invocazione: 
 

L’anima tace immota 
quando su lei, Signore, Tu non splendi. 

Quando tu sembri spento, 
dentro non ho più voce da scaldare. 
Come il tordo stecchito per il gelo 
che il cacciatore di gennaio trova 

nella mota nevosa… 
 

(Il tordo) 
 
     Oppure: 
 

Ma tu, dovunque effuso ad ascoltare, 
presente ma nascosto, 

zitto come l’uccello avanti l’alba: 
non dove sei – rivelami ov’io sono. 

Mio Dio, se t’abbandono 
io sarò abbandonata. 

 
(Preghiera) 

 
 
     Invocazione talvolta disperata: 
 

… Senza pietà, senza pietà, Signore, 
il Tuo immenso lasciarmi. Senza fine, 

senza fine il mio grido 
Ti voglio! 

 
(Senza requie) 
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     Anche quando il sentimento religioso si stempera, permane comunque un’aura 
mistica nel cogitare continuo, oscillante tra corporeità e trascendenza: 
 

Anche il poeta ha un corpo. 
Mangia. Invecchia. 

Anche il poeta è stretto 
Nella sua triste carne… 

 
(Prima visita) 

 
     E: 
 

… Padre, 
la carne s’è stancata di ripetersi, 
l’anima di cercarsi: già lontani 

senti i suoni del mondo… 
 

(80° compleanno) 
 
     Ancora: 

 
… Quando il mio Dio m’assedia 

da un’aurora qualunque, 
al mio povero corpo imponendo 

il suo innesto divino 
la folle tentazione dell’eterno: 

ed io, abbagliata, più non mi difendo 
– confitta nel limo terrestre 

come uno spino -. 
 

(Quando) 
 

     Riguardo alla scrittura, la compostezza del dettato - il controllo sintattico e lessicale, 
le soluzioni di stile - ci fanno subito cogliere e ammirare, di Fernanda Romagnoli, la 
perizia artigianale, l’insistito, paziente lavoro sulla parola: l’essenzialità dei versi non può 
che rendere più persuasivi e autentici i sentimenti e i pensieri espressi. 
     La misura metrica prescelta è quella dell’endecasillabo, di tanto in tanto alternato con 
settenari, più di rado, con novenari. Costante è l’impiego di rime e assonanze, interne ed 
esterne. Tra gli strumenti retorici, ricorrono le metafore e le anafore, e ossimori, 
similitudini. 
     Fuori dalle mode, dalle scuole, fuori dal tempo, questa poesia sembra aver atteso la 
conclusione della parentesi terrena dell’autrice per accrescersi e affermarsi: la morte 
come suggello di coerenza e verità, di rispondenza perfetta tra vita e poesia. La prima, 
riversata nella seconda. 



11 

 

     In quanti poeti possiamo specchiarci e ritrovarci con altrettanta intensità? Di quanti 
possiamo cogliere e apprezzare il dono sacrificale della poesia senza dover vincere il 
distanziamento dello stile, il soverchiamento del puro gioco icastico? I versi conclusivi 
dell’ultima poesia, Sonno, paiono riassumere un destino, quasi un epitaffio: 
 

… I capelli riposano leggeri 
nell’ombra che al suo corpo fa da culla. 

Ma la mano s’è arresa 
crocefissa alla vita. 

 
(Giovanni Nuscis) 
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Ritratto 
 
Certo che lo conosco: 
sul libro, in frontespizio, bianco-e-nero 
viso tutto concesso all’allegria, 
che in un’ombra comincia a intimorirsi 
del suo solstizio. 
Chi è lui vero, adesso, 
nelle strettoie della malattia, 
nell’età adulta dei figli che lo sgomina 
di fronte al mondo: 
lui, che nascosto domina 
dal fortilizio dei versi, alzato il ponte 
d’accesso, tuttavia sempre raggiunto 
da spie d’occhi, da venti, da farfalle 
– perchè ha finestre aperte, 
non feritoie – … 
Che me lo centri l’anima, 
affacciato alla valle ove Appennino 
beve ammansito ai guadi del tramonto 
e voci estive si sperdono in faville 
– sfinite gioie – . 
Lui, feudatario mite, 
zigomi accesi da nubi in transumanza, 
tremende sopracciglia su pupille 
ove un riverbero impiglia 
lacrime e intatta ilarità d’infanzia. 
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Capro espiatorio 
 
Uggiola alla fessura, cagna-luce. 
Qualcuno il mio sonno ha legato 
quattro zampe in un mazzo. All’aurora 
chi aprirà? Voglio alzarmi. Ho paura. 
Nel pozzo del cranio 
– senza uscita -. Nel buio sacrario 
sconsacrato. (La luce come un’unghia 
sotto le porte). Capro espiatorio 
già caduto sul fianco, otre di sangue 
già mezzo vuoto – come scalci ancora 
forte, mia vita. 
 
 
 
Coniugale 
 
E affacciati guardando fluttuare 
questa frangia di sera sui palazzi, 
che di sprazzi vermigli ci colora 
polene da balcone 
fianco a fianco per vizio coniugale: 
che cosa, strenuamente, 
resiste in noi – che cosa, più reale 
di quello che tentammo 
o che insieme sbagliammo dall’inizio 
sale dal fondo e ci annaspa nella mente 
per attestare ch’è vera, che esiste, 
ch’è nostra come un figlio anche malvagio 
è nostro, come la vita – anche se sanguina 
chinandosi come quest’aria in questa sera? 
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Poi 
 
Poi ti raggiungerò 
là dove – abbandonata 
la via terrestre, simile 
a rotaia in disuso – 
s’incammina lo spirito, esitante, 
confuso ancora al grido, ancora all’orlo 
della sua cieca vibrazione umana. 
Io ti raggiungerò 
dove tu «Sono qui!» 
balenerai, che ancora dalla fascia 
del buio mi districo. 
«Qui dove» – nell’angoscia 
di troppa luce, nessuno distinguendo – 
ti griderò. Ma già saremo Uno. 
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Processo 
 
T’ho visto in sogno, spirito che m’abiti. 
Dormivi, rannicchiato feto d’angelo, 
mostro incompiuto. Dentro di me, in travaglio, 
come in una matrice! Traditore! 
Che ti facevi padrone in casa mia 
crescendomi a tormenti. 
Che m’incalzavi ad adescare i giorni 
come una spia, come una meretrice, 
per la tua fame di strani nutrimenti 
grati a te solo: il giusto, il vero, il bello. 
Malata, maledicendomi che stretto 
con me a soffrire, deperivi. E quando 
tornavo viva, fra risa come pianti… 
Come prezioso anello raccogliendo 
ogni attimo caduto… 
D’ora in avanti chi pagherà i tuoi debiti 
di scapestrato cadetto, s’io rifiuto? 
S’io diserto il tuo letto, a chi scaldarti? 
T’ho smascherato, spirito che m’abiti. 
T’aborro, ma non m’è dato rinnegarti: 
tu amante mio, mio figlio, mio fratello. 
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Falsa identità 
 
Prima o dopo qualcuno lo scopre: 
io sono già morta 
da viva. E’ di donna straniera 
la faccia fra i capelli in giù sporta 
che sùbito si ritira, 
l’ombra che dietro le tende 
s’aggira di sera, 
il passo che viene alla porta 
e non apre. Suo il canto 
che intriga i vicini coprendo 
i miei gridi sepolti. Qualcuno 
prima o dopo lo scopre. Ma intanto… 
Lei a proclamarsi non esita, 
lei mostra il mio biglietto da visita. 
Io nel buio, in catene, a un palmo 
da voi di distanza, sul muro 
graffio questa riga contorta: 
testimonianza che mio 
era il nome alla porta, ma il corpo 
non ero io. 
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Lui 
 
Con Lui non abbiamo contatti. 
Firma e sigillo: l’impronta del suo pollice. 
Stipuliamo impossibili contratti 
ordini riceviamo scritti in codice, 
di cui fingiamo attenti la lettura 
– il mento basso, la fronte increspata – 
mentre intanto ci obnubilano lacrime. 
Gli eletti che hanno accesso all’anticamera 
e gli porgono istanze alla fessura 
poi col sorriso storto dei graziati 
volgon pupille corrose dal riverbero. 
Le finestre non guardano che pietre, 
da che segarono l’albero e l’uccello 
portò altrove il suo canto. Adesso qui 
gracchiano in tutti gli angoli i telefoni: 
ma solo per convogliare fra i tentacoli 
le nostre voci precipiti a null’altro 
che al più vuoto silenzio. Noi da quello 
riconosciamo che è Lui. 
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Il tredicesimo invitato 
 
Grazie – ma qui che aspetto? 
Io qui non mi trovo. Io fra voi 
sto qui come il tredicesimo invitato, 
per cui viene aggiunto un panchetto 
e mangia nel piatto scompagnato. 
E fra tutti che parlano – lui ascolta. 
Fra tante risa – cerca di sorridere. 
Inetto, benché arda, 
a sostenere quel peso di splendori 
si sente grato se alcuno casualmente 
lo guarda. Quando in cuore 
si smarrisce atterrito «Sto per piangere!» 
E all’improvviso capisce 
che siede un’ombra al suo posto: 
che – entrando – lui è rimasto fuori. 
 
 
 
Niente 
 
Morte, se vieni per condurmi via, 
lascia che ombra su ombra 
io ripercorra la gente. 
In quest’incrocio di rotte 
casuali, ci siamo incontrati 
– fra vivi – così inutilmente. 
Per migliaia di giorni, 
ogni giorno: 
all’andata, al ritorno. 
Per migliaia di notti, 
ogni notte, 
coi ginocchi, coi fiati. 
Non ci siamo scambiati 
niente. 
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Tu 
 
Tu, che chiamiamo anima. Tu profuga, 
reietta, indesiderabile. Tu transfuga 
dal soffio dell’origine. 
Non ti spetta razione né coperta 
né foglio di reimbarco. 
Per registri e frontiere: 
non esisti. 
Ma in sere come queste, di cangianti 
vaticinii fra i monti, 
ad ogni varco 
può apparire improvvisa la tua faccia 
d’eremita o brigante. 
«Fronda smossa, 
pietra caduta» trasale in sé il passante 
che la tua ombra assilla 
di crinale in crinale, 
mentre corri ridendo nell’occhiata 
del cielo, che ti nomina e sigilla. 
 
 
 
Mandorli 
 
All’ultima stazione 
venne uccisa la notte in un agguato. 
Sbocciò dal buio un fiato, come un’anima 
fluendo a galla. Muoveva con bracciate 
lentissime, si sfogliava senza posa 
di lunghissime bende. Erano bande 
di nebbie – nascondevano la rosa 
oltre le cime, il pugnale! Con sottile 
correità – laggiù – fu assassinata 
dietro i monti, la notte! Poi la luce 
traboccò, venne a riva. Su quel mare 
mandorli in lunghe file di drizzavano 
incolpevoli, immemori – agitavano 
nell’aria le briglie di schiuma, 
le criniere del vento d’aprile. 
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Bruco 
 
Tagliato in due col suo frutto 
il bruco si torce, precipita 
nel piatto, ove un attimo orrendo 
sopravvive al suo lutto. 
Coperto di bucce, sepolto 
fra le dolcezze e gli aromi 
che amava in vita, gli accendo 
sulla catasta l’incenso 
della mia sigaretta. 
Morte pulita – ed in fretta. 
Ma che ne so della via 
che il bruco ha percorso in quell’unico 
istante di agonia. 
 
 
 
 

Fernanda Romagnoli, Il tredicesimo invitato (1980) 
Libri Scheiwiller, 2003 
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Fernanda Romagnoli nasce a Roma nel 1916. Diplomata in pianoforte dal 
Conservatorio di S. Cecilia a diciotto anni, a venti conclude, da privatista, gli studi 
magistrali. Nel 1943 pubblica la sua prima raccolta di versi, Capriccio, con la prefazione di 
Giuseppe Lipparini. Rifugiatasi con la famiglia a Erba nel 1944, ritorna a Roma nel 1946. 
Il matrimonio con l’ufficiale di cavalleria Vittorio Raganella, la porterà dal 1948 a vivere 
in diverse città, da Firenze a Roma a Pinerolo, infine a Caserta, dove resterà dal 1961 al 
1965. In questo periodo prende un impiego di maestra elementare. Nel 1965 esce il suo 
secondo libro di versi, Berretto rosso. A partire dai primi anni Settanta il suo isolamento 
letterario sarà confortato dall’amicizia di Carlo Betocchi e Nicola Lisi e quindi di Attilio 
Bertolucci che, nel 1973, farà uscire presso Guanda la sua terza raccolta, Confiteor. 
Intanto, dopo il definitivo rientro a Roma, ha iniziato a collaborare ad alcune riviste 
come «La Fiera Letteraria» e «Forum Italicum» e, per la radio, a «L’Approdo». D’altra 
parte, gli esiti di una epatite contratta durante la guerra hanno minato gravemente la sua 
salute, al punto di dover subire nel 1977 un serio intervento chirurgico al fegato, una 
temporanea salvezza che non le eviterà anni di dolorosa infermità. Quando il male lo 
consente continua a scrivere e raccoglie, con il consiglio di Bertolucci e Betocchi, le 
poesie che confluiranno nel volume, Il tredicesimo invitato, pubblicato da Garzanti nel 
1980. Le verrà da quel libro, che comprendeva anche una scelta di poesie dalle opere 
precedenti, una breve gloria. Gli anni seguenti sono segnati da una sempre maggiore 
difficoltà a lavorare e da ripetuti ricoveri. Alcune sue poesie inedite furono tuttavia 
pubblicate, per interessamento di Ginevra Bompiani e Gianfranco Palmery, dal 
quotidiano «Reporter» nell’inserto «Fine Secolo» e dalla rivista «Arsenale», pochi mesi 
prima della sua morte, avvenuta a Roma, presso l’Ospedale Sant’Eugenio, il 9 giugno 
1986. 
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Cristina Annino 
 

Ottetto per madre 
e altri versi 

 
 

 “Cristo santo! a chi può importare 
se uno ama la propria madre o no!” 
(Céline, Viaggio al termine della notte) 

 
 
1 
Il Panda 
 
Senza pace, con pena e senza girarmi 
mai, pestando 
mica pepe o caffè ma gardenie, io amo 
la mamma e i topi; li metto insieme chissà 
perché. O ancora perché voler bene a quel 
modo spezzato così in due, collo in giù, 
polvere senza cerniere, bottone, qualcosa. 
Sempre 
senza girarmi. I Perché chiarendo la vita ai 
tramvai, alle piante. Lei, pura, 
mi dà 
questa riserva di bambù. Nient’altro. 
Poi via. Io 
su, ché l’ho addosso oramai e non posso 
schivarla, pestarla nemmeno, mettendo con 
cura ogni piede tra l’erba. 
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2 
Si fa sabbia così 
 
Si fa sabbia così, si sfalda 
al vento di casa mia. Accusa 
altre cose deboli, la cecità, per 
esempio. Io non so 
cosa dire quando siede su me come 
fossi cemento. Oppure 
vola, ci credo, va via, si stende 
altissimamente e in largo. La 
guardo con quella 
paura dei nani per un monumento. 
 
 
 
3 
Lei ora elegante 
 
Lei ora elegante, vistosa come le madri, si stacca dal 
niente e ride. Qualcosa 
dei venti, d’urgente, una fuga, un ritorno, mi lega 
a lei che darei 
tutto il corpo per quella risata. 
È salita 
col petto in su verso l’estasi delle nubi a 
quella distanza più nere che altro; poi 
è scesa; pioveva. Ha 
saltato la corda coi piedi fiammanti di santa e al collo 
perle vere. 
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4 
La vecchia Lina è caduta 
 
La vecchia Lina è caduta, cantando, di 
schiena, com’una forza muta d’un tratto 
cedesse, togliendo le staffe dietro. Era a cavallo e 
sbatte in terra. Si prende 
al viso tirando invano le cataratte. Eccola 
lì, la vecchia canina mamma. 
 
 
 
5 
Una donnina tutta lepre 
 
Una donnina tutta lepre, sveglia, 
s’accontenta della giornata e beve acqua 
com’una spugna. Ehi, non ho mica cent’anni 
per aspettare che te ne vada. Sembri Lazzaro! 
Più tardi 
sfoneremo i capelli alla sera. Rivede 
tante case crollare per un capello, saranno 
persone, cose, non sa, ma non meraviglia 
che resti il sughero ancora sulla bottiglia 
del fumo. Ce la passiamo 
a vicenda. Anche la 
città s’incendia ai suoi piedi ora 
ch’è buio e lei evapora sulla 
pira, entrando in me con gas 
letale. Siringa. Chiudo 
in tempo col tappo il foro e 
niente è più bello qui: lo 
sguardo di lei sull’anello al dito, su 
me, poi qualcosa di buono, la stufa, quel 
caldo oramai più fratello d’un uomo. 
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6 
Potrei tirar su con le mani 
 
Potrei tirar su con le mani 
tutta l’acqua del mare. Anche più. E 
attraverserei il fuoco da qui a lei in questo 
oggi frocio. L’hai 
vista l’altro giorno com’era? Piccina. Tutto il 
mondo è piccino. Le rotaie del destino oramai 
fanno clic. Ma lo sai 
quanto costa un’ochetta così? Che 
sotto terra, dopo le cene, il quadrato di tanta 
insonnia, con lei persino 
lì starei bene. 
 
 
 
7 
Volano 
 
Volano 
gli spiriti affettivi di qua e di là su 
noi paurosamente soli, salvati 
allora dalla coltre c’ha parato 
il salto. Quel 
cinema o quella morte la ribeviamo in 
piedi nei ricordi di lei ogni sera. Ossessivi. 
È per me esplosione 
sull’intera linea di fuoco, perché 
troppo volano gli spiriti affettivi, bruciati 
come cera dal fosforo. 
Penitenza 
vera quei canti della mamma al suolo che 
cantilena ginocchioni senza memoria. 
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8 
Richter 
 
Ancora 
scale Richter. Fuori il sole fa foia. Ma qui! Muore la 
mamma com’un uccello. Pari dignità. Bisogna 
dirlo, che sta andando via. È tutta 
nel becco, tutta lì, tutta vecchie 
penne senza più cervello. 
Non vi capiti mai d’essere misurati, 
tanto 
è l’ardore tra noi. Più 
liturgia di dolore sacro, con scranni 
cerebrali e vesti da cerimonia, chiusi 
sempre tra le pareti come mosconi. 
Sono 
poco e troppo le cose che vi posai con le mie 
ali: tappeti celesti e candelabri vuoti. Anche 
dentro l’esilarante Richter che assuefà 
perdio, metà 
come sono, ho sete, ma non 
bevo io disegni divini mai 
innocui. 
 
 
 
 
 
 
Nota 
 
“Ottetto per madre” è stato pubblicato sulla rivista Pagine (maggio-agosto 2005) e 
conseguentemente nell’antologia bilingue (italiano/inglese) “InVerse Italian Poets in 
Translation 2006” (Roma: John Cabot University Press, 2006) a cura di Brunella 
Antomarini, Berenice Cocciolillo, Rosa Filardi. 
Farà parte del libro Casa d’aquila, di prossima pubblicazione, così come gli inediti che 
seguono. 
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L’APPUNTAMENTO 
 
Non avrò futuro che essere 
pesante: le premerò le costole 
con l’aggeggio ferroso, da 
tagliare le gambe a chiunque. 
Mai saputo quanto 
debba durare l’amore o un 
incidente di strada: stessi 
dati di ferro sonoro. Allora, come si 
scappa da questi due sensi? 
Non so 
usare l’amore, madama, non lo 
vedo, non lo spezzo in due, non lo stacco 
dal muro, non ci ragiono. Non reggo il 
peso soprattutto di questo volume. 
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COMPOSIZIONE PER CITTA’ E ORGANO 
 
Lui ama la città; ne dice 
tante cose. Che ha gambe, soprattutto, e ci 
squassa i mobili di casa sua. Che ripulisce 
tutto ma fa strage e lo chiama per nome, lo fa 
nitrire, dà 
appuntamenti e lo mette in ginocchio. Certe 
prove gelano il sangue quando fissa l’acqua ed 
esala – capite? – tutta una storia grande di 
strade. Anche nel fango lui solleva la rete 
di saracinesche. Ha sempre 
fedelmente odiato l’acqua, fiume o recipiente 
di casa, ovunque la vede, nel freddo 
burroso dell’alba che apre cerniere di cemento. 
Poi 
la storia lunghissima quando 
insieme si spazzano dal tegame alla 
brace, convento, infelici e tutte le gambe del 
regno. Dice 
massacrazione. Dice 
certe cose piangendo, sbrana la casa, sta 
dentro e spacca stanze come zucchero. 
 
 
 
SCRITTURA 
 
Per natura metallica scrivo; per la 
stanza che prende il volo convulsamente; per 
l’identità totale dei tovaglioli e per mio 
nonno. Per cielo, terra, e il senso di me sui 
braccioli delle poltrone. Per l’ozio 
infinito capolavoro che brucia cicche dicendo 
d’essere buono. E fingo, in 
termini generali, pillole, paradiso. Per il 
Bingo scrivo, magari! 
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Mi parli dei temi delle tue poesie? Su cosa giri attorno, prevalentemente? Da cosa 
sei ossessionata? Io un’idea ce l’ho, ma vorrei che fossi tu ad aprire il varco. 
 
[…] quand’ero bambina, mia madre, per gioco, mi dava foglio, penna, e poco tempo, 
dicendomi di guardare qualunque cosa e di scriverci sopra una poesia. Io guardavo il 
muro, per esempio, e scrivevo di quel muro; e così via. Senza “committenza”, e fino ad 
oggi, per rispondere alla tua domanda, posso dire che mi interessano soprattutto le 
persone, qualunque individuo con cui anche casualmente entro in contatto. Ascoltare le 
loro vite. Vi intravedo, come penso accadrà a tanti altri, la storia dell’ intera umanità, 
flora, fauna comprese. Ecco, prendo quella parte di mondo della gente che mi interessa e 
la stravolgo col mio mondo. In certo qual modo, continuo ancora a fare ritratti, nel 
senso che rispetto sempre la verità dell’individuo, anzi, è quella che mi dà il via. Per dirla 
più seriamente, e allargando un discorso di poetica, ritengo (e mi è capitato di dirlo più 
volte) che si possa scrivere raggiungendo un certo livello, solo se abbiamo dentro un 
universo già poeticamente strutturato. Mi spiego. Se uno non convive, nel proprio 
quotidiano, con lo stesso sistema metaforico che poi immette nella comunicazione 
diciamo sociale della scrittura; se non riesce a parlarlo, anche dentro casa, il suo “latino”, 
non diventerà mai un gesuita né un poeta vero. La propria visione del reale spesso può 
aver poco in comune con quella visibile, ma se il poeta riesce, nei limiti di una certa 
comunicabilità, a sostituire l’ universo suo a quello reale, a rinominare ciò che tocca e 
condividerlo con più individui, egli avrà fatto poesia. Altrimenti si tratterà di cultura, 
letteratura, o bravura solo tecnica che non genera niente. Tutto è già stato generato, 
basta raccattarlo per strada, tanto per intenderci. 
L’io, quando è troppo presente, mi infastidisce, preferisco non parlare di me stessa in 
maniera diretta; spesso succede, è ovvio, e in questi casi, cerco di rendere il mio io il più 
possibile corale o ironico. Può accadere poi che sia la strutturazione di un libro a 
presupporre componimenti biografici. Una cosa è certa: non uso mai il tu generico, 
tipico della tradizione, e non solo ermetica. Lo trovo di una facilità banalizzante, troppo 
musicale, quasi ruffiano. Se mi interessa un certo individuo, o assumo in prima persona 
la sua situazione psicologica, o faccio parlare la persona stessa, mettendone a volte anche 
il nome. Tutti gli uomini o donne sui quali ho scritto e scrivo esistono, non invento mai 
nulla. 
Per quanto riguarda le mie “ossessioni”, dopo l’individuo, c’è l’altra realtà parallela, per 
me di grande significato morale e spirituale, quella cioè rappresentata da ciò che 
volontariamente e con commovente stima, chiamo le bestie. 
 
 
 

[Dall’intervista di Franz Krauspenhaar a Cristina Annino  
pubblicata su Nazione Indiana del 27 dicembre 2007] 

 
 
 

http://www.nazioneindiana.com/2007/12/27/scriverei-anche-di-un-sasso/
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da: L’udito cronico, in Nuovi poeti italiani 3,  
Torino, Einaudi, 1984 

 
 
Caos 
 
Premettendo 
ch’è sempre doloroso impalare 
l’anima in un discorso, scrivere 
un diario, lettere, versare 
iride nella tinozza di un colloquio. 
A quest’età e con i tempi che corrono, 
io siedo al bordo dell’orecchio 
universale; dico 
«biondo, marziale cieco ciclo 
dove il tempo è rotondo: la verità 
è orrendo cannocchiale». 
Poi mi rivolto, ascolto chi parla, 
annuso odore di vero nel parziale 
gesto di chi mi appaia. Credo 
a tutto; a quest’età si è un cimitero 
abbastanza paziente. 
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Allarme dell’artista 
 
Ho mal di denti e mi duole la vista; 
Dio mio, marcisco sul mio piede come un cactus; 
e spino, spino, il cane che mi viene 
vicino, si muove a zampe in su, allarmato. 
Gioco 
col mio male; l’infernale malessere 
cittadino è oltre il baratro delle persiane. 
Sale qui in tessere di gas, polvere e buccia 
di strade. 
IO sto male in pace. 
 
Ma quassù, non crediate, c’è il cane che si lamenta, 
il pelo gli cresce, il tempo 
pone la sua palla di pietra 
come uno sparo a un centimetro da me. 
È un dolere cortese, di carta. Inattivo, 
il tempo si liscia la barba 
giovane e, oscenamente, rizza le gambe. 
Io scrivo cose che nessuno 
sente, oltre me. 
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L’essere e la morte 
 
Poiché VU è una donna strana, 
perfettamente cattiva, 
io voto 
per l’inferno di lei, nell’intento 
di qualche valore. 
Credo nello squallore quotidiano 
di VU. E ci esco insieme; 
dobbiamo scontarlo il tarlo dell’esistenza; 
e sia. Del resto 
mi piace il cattivo, lo sporco, 
mi tuffo a corpo morto nell’inganno 
di VU. Le parlo e la detesto. 
 
Le case sono scimmie d’acqua pomeridiana; 
VU è magra sotto l’ombrello, 
ha dita d’artrosi e fama di generosa. 
Piove, e mi scarica addosso la lingua 
di pescecane; i suoi dolori non sono 
spirituali. C’è gente 
che si sdraia negli altri 
uccidendoli di parole: VU ed io 
siamo una sagoma riconoscibile 
da dietro. Siamo l’essere e la morte. 
 
Ho momenti di forte panico, 
quando mette lo sguardo nel mio 
e gioca con l’anima fosforescente 
dicendo che attende una risposta. 
Giacché mi sento esistere 
sempre 
e quel che voglio non è mai lontano, 
è una piazza tutt’al più 
d’acqua da superare, 
dico a VU sciocche cose che beve. 
 
Le mie pretese d’essere che sono? 
In fondo 
fumo sigarette che mi sfondono il cuore. 
Non sarò mai buono. 
Azzurra giraffa, la strada, passando 
ha un curioso galoppo; ascolto 
VU con smorto viso di plastica. 
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Sedere “al bordo dell’orecchio universale”, sentirsi “un cimitero abbastanza paziente”, 
amare il verso che cade con un leggero tonfo, godere del corpo dalle cui lacune nasce 
l’ordine del testo, la certezza d’essere soli eppure il desiderio di scarnificare tale distanza, 
al punto da preferire la dissociazione alla perfetta rotondità dell’io: sono questi alcuni 
elementi che mi fanno amare la sua poesia. 

(Stefano Guglielmin) 
 
 
* 
 
 

da:Madrid, Milano, Corpo 10, 1987. 
 
La casa addosso 
 
Ci sono volgarità anche qui da pagare. Non si può 
mica aspettare ore, papavero, che un evento 
ci tocchi il cervello, la sua coscienza, i nervi 
ottici e il resto. Bisogna capire 
svelto come una bomba senza consigli, e scendere 
dal tetto. Anni luce essere felici, quasi fosse 
una cosa pratica, e noi utili al mondo. Per bene. 
Ma non le voglio 
bene mai, mai bene; c’è da dirlo, nel più 
semplice modo, che poi sarà una bomba che passa 
sul capo, una vergogna non so per chi, forse 
storica, quella calma di lasciarla andare con la sua 
crocchia fatta a rotonda 
cassa armonica. Così è dare 
tempo al tempo, un fischio quasi, peggio, si toglie 
speranza alla gente. Pensando 
così obliquo da labbropesce, la terra 
è più d’un tramonto col piombo, da spezzare 
il capello in due. Una piena. Lei 
m’ha fatto venire qui, son venuto; m’ha ordinato 
di sedermi, m’ha dato le spalle, è 
volata via. Al principio credevo d’essermi portata 
la casa addosso tanto il peso era inutile. Poi 
ho detto “è così che si toglie la speranza”. 
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Poema in auto 
 
Oggi e ieri strizza 
in macchina le mani a conchiglia; pare una lavandaia, 
un’ostrica e che mi lanci addosso il suo fisico dicendo 
“noi e anche tu che sei 
cinico”. Dice proprio noi; vola dal vetro, niente 
corpo, certo non lo è, dalla terra al cielo è quel 
volante nel mondo, o un germoglio che non contengo 
più. Con orrore medico riconosco 
il mio stomaco stare bene, poi in pena, stringersi 
a chiave e scardinare la porta: Chagall e lo spirito 
dell’arte. 
(Quando 
avrò voglia di guarirvi da dicerie e mostrare 
ai bambini come si scrive un poema; allora se sarò di questo 
mondo, verrò in una scuola che odora di talco o alla radio, 
e in cima al vento d’una tranquilla verità. Starò 
per diventare vecchio: il taglio 
va fino alla fine, all’attimo vegetale, al pellame 
ultimo dell’iride. Tutto vola, esplode come sa 
fare luce. Il cervello 
non può granché sulla terra, neanche a pensarci. Solo 
credere all’immortalità, giova; e agli 
animali tranquilli.) 
Finisce. È passato 
il vento, ogni parola; la testa risiede 
sul collo, le mani in avanti, e la sera ci dà 
cattive notizie: Dragutin è morto non ucciso dalla moglie ma 
dai maiali che vedeva sempre nel sonno, cioè loro 
gli hanno meglio invaso la vita. Nera regola, 
questa notte faremo i bravi tacendo. Din Don sentirsi 
i capelli a posto; è finita. Ora può venire 
il bello (non avere abitudini regolari perché se 
possono capirti fuori, non possano mai tenerti 
il cervello). Pace 
di camminare, non stare più in casa. 
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Adesso 
 
L’abbiamo detto in cucina. Lo dice col muso riccio, dalla 
testa al piede liscia invece quanto un capello: Sarenco 
le esce di dietro, sborra. Dolce, 
tanto. Comincia 
l’inverno in cui 
le mosche intrecciano le zampe, vanno di lato come 
granchi, si mettono a vomitare. La sanno già 
tutta, la vita, e quella anche dei 
capelli, dove cascano per errore. C’è 
da preoccuparsi che diventano umane, per non 
pestarle. Così lei, pura di vino, ride, ma nel collo 
casca: una casa storica del centro, la 
buttano giù. Finita. Tutto 
ciò che ci tortura è piccolo, freddo, andante. Però 
su lui non sa mica scherzare. Gli 
perdona ogni giorno che passa. 
Nel grande mondo non sa più 
stare bene. Si capisce 
che arriva l’inverno. Forse 
ai salmoni piace il dolore, alla saliva ai 
piatti, ai Russi. Spostano il tempo come un bicchiere 
e le nere foreste di sborra quanto un’oliva nell’olio 
l’hanno davanti, nel secolo d’ora in cui 
parlano. Ma le mosche loro 
adesso muoiono. Io 
me le porto via, al mio indirizzo, sediamo e domani ci 
porterà il più bel giorno diverso. 
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Consigli a una pittrice svedese con cane san bernardo 
 
Riesco a immaginare anche 
un uomo: non vuol soffrire, chiude gli occhi per non vedersi 
il dito rotto; gli va di non piacere e, giorni 
igienici, mette su una biblioteca da specialista. Sa 
d’essere un mucchietto di cenere ma è orgoglioso 
lo stesso e, sennò, chiude ancora gli occhi. Tira 
avanti duro. 
Poi, più indietro o sotto, altro esempio: Ida scorda 
dov’è il ditale nell’agoraio (termine sinfonico quanto 
la morte) ma dopo una settimana, eccolo lì. Allora 
capisce almeno tre cose: il proprio nome, quindi l’età, terzo, 
in generale, la miseria del mondo. In altre 
parole che il collo le sta mangiando la testa. 
È rapida la cultura. 
Monica, Monìka, non è vero? La Svezia 
ha fatto solo nevrotici di buon calibro, ma 
se non spari abbastanza come e quando, se dura 
troppo l’apnea, o non sei marcia quanto le foglie e più 
bassa della terra e ancora in uno solo mille fatti (è possibile: 
con l’ispirazione polmonare diventa visibile l’interno 
anche d’un gatto). Gloria 
a chi ci rende fragili come guanti. 
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Madrid 
 
 
Una città ed io 
ci capiamo: si fa a chi sovrasta di più, e ammazza 
ed è colpevole. Nei numeri 
infiniti c’è la nostra coscienza. Siamo più – perdendoci 
e stando muti e somigliandoci come guanti – umani 
che le stelle. Per essere 
poeti non si deve mica fare granché. Io lascio che le cose 
vengano a me e tutto finalmente si somigli. 
 
Sono molto solo davvero, ma va 
bene. La testa a volte sale le scale indipendente da buon 
cane, io coi piedi in ascensore. Poi, in cima, 
ci rimettiamo a posto; e i casi sono tre. Poniamo: mi hai 
dato il nome esatto, chiedo di te, mi fanno 
entrare. Secondo: non mi lasciano, allora aspetto 
sotto. Terzo: il nome non è vero e il giorno 
che ti trovo io t’ammazzo. Esempio d’amore urbano, né 
indirizzo né mani, ma è grande per questo. 
 
Credo che in un altro, diverso, ci si debba 
spazzolare a vicenda da ciechi, essere come si dice 
in grazia. Due cecità. Soffrire per i mobili e temere 
il silenzio, la vastità di non sedersi. 
In effetti 
non so se sia ansia, ma è igiene. Il mio 
amore no. Mi libero 
dal gelo a volte ma mai dalla libertà cui 
sbatto la testa ad elastico. Il lutto 
di capire va più in là della morte. Assodato. 
La porterò 
nel mio cervello intimo: Madrid. Come si dice al cinema, tu 
puoi aspettarti tutto da me. 
 
Nella stanza mi dicono “Victor”. Già lo sapevo, ma il chiasso 
va sopra lo zenith eppure siamo 
solo tre su un divano. Da che frigorifero viene 
tanto bianco freddo e spuma e un ridere surgelato 
e amore? Da Victor marinaio che lascia Lama 
per Chelo, vino bianco e pesci del bar, per la casa. 
Macellaio! ancora mi dico, che cuore però e che polmone, 
che orecchio. Ecco un uomo. 
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Si crede d’amare bene se si sa 
molto, la qualità ad esempio, balle simili. Il mondo 
non è cattivo abbastanza e per fortuna 
è cieco. Victor 
con spalle da incrociatore eppure è basso, tanto 
breve che lo tengo in mano se voglio: un essere 
vale per la luce, nient’altro. Poi, 
più in là di tutte le cose, sorprendente, tira 
su dalle calze un modo di tenersi in piedi che dà 
l’idea d’un attore. 
 
Vedo Chelo nell’aldilà, già morta prendere 
qualcosa per la coda, mettersi ferma, farsi nuda girarsi 
come una penna a sfera e scrivere. Quante 
firme, e quel collo di zebra classica più lungo, più 
nero finché Victor 
la ferma sul bianco da giocatore. È calmo 
lui, anche in foia. 
 
Salirò dalle pompe dell’intestino, lo prometto, come un bravo 
marinaio al torace. Giacché finché non avrò un ricordo saldo almeno 
quanto la matematica non sarò, poniamo, un uomo. 
 
Nel sogno il mio cane seguiva due globi lucenti: a tre zampe 
per camion e prati era tutto lui, tubo in fuori o cannone, le belle 
labbra sui denti. Poi, finalmente cadde e disteso gli crebbe 
la quarta gamba. Scordo 
la psicanalisi alla porta del corridoio: è la memoria 
a ossessionarmi, non l’orma della mente. 
 
Dovrò farmela quella tavola pitagorica ch’è 
il passato. Javier ad esempio. Scuole andare così una vita, non dà 
carattere. C’è chi arriva a incontrarsi di schianto ma si mette 
da torero di lato; poi sta lì, senza guardarsi nemmeno. Javíero 
sembra una cosa uccisa da venti anni, quanti ne ha. Non so 
ricordarlo, neppure i tanti amici che ci fissiamo un metro dietro 
noi stessi. E poco, eppure in quel metro si casca 
col difetto delle pernici. 
 
Non trovo me stesso negli altri; se vedo è solo 
il cavallo nero di Madrid, nel parco d’arte contemporanea. Lo guardo 
dal cancello e sono l’unico a farlo. Alto quanto 
una fonte ha il cervello all’aria, ferro, morto più ancora di Trinì 
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che si trincia l’ovale in due se le parlo. M’ama, in un bar, mi dà 
ditate con fronte di carbone grezzo e io divago in mezzo a tutto, 
in mare, con biblioteche che per fare bene davvero vanno ereditate. 
Mica storie. 
 
Così divago e giuro su altro: sui cannoni, imprese, sulle strade. 
Per essere al passo compro il quadro d’una balena col corpo 
aperto. Pare la più buona ghiacciaia del mondo, il fegato uranio, 
e pompe e isolatori d’acciaio. Digerisce tutto, quel corpo, anche 
fermo: gli occhiali dell’ottico Ochoa, le reclam sui muri, persino 
un bottone vi vedo o l’ottone della memoria che credo importante 
per un uomo. Sbaglierò? 
 
In calle Prado 31 c’è un bracciale nella vetrina d’antiquario: 
lo compro da sette mesi, gli dico ciao, sono bello nel dirlo. Allora 
scordarmi della cultura m’ p are il più sublime segno d’essere 
spietato. Me stesso. Per questo le biblioteche sono gole artiche che ho già 
visto, forche; vi passo addosso mentre tanti pazzi dicendo “Musil” 
o “rettorica” o, quel che è peggio “Borges”. 
 
Sarò uomini in fila, sarò oggetti, niente individuale. Mi vedrò 
distante al cinema, mai al centro. Tante strade, gente 
che scordo. Sarò lo scordiere, il visiere, il marinaio che perde 
acqua e in tasca si mette balene come ancore. Non si scorda certo 
il mestiere. Questo almeno. 
 
Davvero le idee globali non sono 
molto, come dire essere rivoluzionari 
non vedendo il contrario. Le chiameremo allora fedi ferme. 
 
Se entro 
in casa di Chelo, io 
mangio. Ma chiunque può farlo, lo fa Guisando 
che è un paese, lo fa il mondo e la radio, le malattie 
e le bestie, qualunque idea giacché lei dice 
che si ama in totale. E non sceglie. 
 
Mi chiedo 
se sia felice e anche altro. E perché 
penso al gas di cucina sempre che odora fino a un metro e 
potrebbe uccidere, ma l’hanno 
così reso umano fino al silenzio. Di ogni 
cosa dunque fanno tutti 
il contrario. Allora? 
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Chelo non mi crede né capisce; ballano 
le cose in tondo. Io non ho che un pensiero, niente 
fede, chiodo magari: che l’amore 
è parziale sempre e per sua 
misura supera di poco l’altezza d’un cavallo ed è 
solo ma uccide, per stare al mondo e fa bene, 
chiunque altro. 
 
 
* 
 
 
Nota biobibliografica 
Cristina Annino è nata ad Arezzo, si è laureata in Lettere Moderne a Firenze e ha 
esordito nel 1968 con Non me lo dire, non posso crederci, edito da Techne di Firenze. Del 77 
è Ritratto di un amico paziente, edito da Gabrieli. Nel 79 esce per Forum di Forlì il 
romanzo Botler. Poi, nell’ 80, Il cane dei miracoli, Bastogi, Foggia. Nell’84 esce L’udito 
cronico in Nuovi Poeti Italiani n.3, per Einaudi. Pubblica in Spagna La casa del loco nell’87, 
per Huerga e Toda la ciudad al teléfono per le Edicciones Arràyan. Dell’87 è Madrid, Corpo 
10, Milano. Poi, dopo parecchio, Gemello Carnivoro (2001) Faenza, e Macrolotto (2002) 
Prato, con Ronaldo Fiesoli. 
Tante partecipazioni in antologie, con Garzanti, Einaudi e collaborazioni con riviste 
italiane e estere. 
Di lei si sono occupati, oltre a Fortini, Almansi e Giudici, Elio Pagliarani, Walter Siti, 
Milo de Angelis, Franco Loi, Luigi Baldacci e molti altri. Nei primi mesi del 2008 uscirà 
l’ultimo libro di poesie, dal titolo Casa d’aquila. 
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Luigi Di Ruscio 
 

Non possiamo abituarci a morire 
 

 
1 
 
Raccolgono la neve 
con le mani coperte di sangue guasto 
la mettono sulla bocca 
per tutti i gelati 
che quest’estate non hanno avuto 
montano su pezzi di legno 
e scivolano per tutti i sogni che non hanno fatto 
e sarà giorno di festa anche per loro 
fuori dalle case 
con le vesti bucate 
le scarpe sfondate 
mentre la neve fascia di gelo le case 
in questa vostra terra 
dove dio ci ha fatti bastardi 
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2 
 
Avevo cinque anni 
una vecchia mi fece capire 
perché nessuno mi teneva sui ginocchi 
mia nonna che mi teneva per mano non mi difese 
né per consolarmi mi strinse la mano 
per questo sono andato solo sui fiumi 
l’acqua non mi è servita per specchiarmi 
ritornavo a casa per non dormire sul greto 
a quell’età la fame fa essere pazzi 
fa divenire presto adulti 
e tutte le erbe che le capre hanno brucato 
ho imparato a cogliere 
ho preso il gusto del sapore amaro 
questo è stato il mio latte 
e perché rubavo con calma avevo i frutti più belli 
andavo solo per non essere scoperto 
al mio odore i cani non hanno abbaiato 
e nessuno può condannarmi 
se presto mi sono adoperato a negare iddio 
sulle mura che l’acqua gonfiava 
avevo visto solo le immagini di carta 
ho scoperto i libri nel mucchio dello stracciaio 
ancora oggi mi incanto a guardarli 
cercavo tra le carte la pagina scritta 
ho gridato e mi hanno guardato come essere vivo 
come qualcosa di più di un viaggiatore 
sono entrato nelle strade 
quale bambino non sogna di vestire da uomo 
io lo sono stato presto 
ho trovato ancora con i pantaloncini corti 
una donna che è rimasta contenta 
perché gli uomini gli facevano male 
ho volato sui pensieri 
sognando per ogni foglia che ho visto cadere 
erano le ore senza riposo 
le chiese servivano per rinfrescarmi 
giravo assetato delle donne 
che presto con soldi rubati ho pagato. 
Ora sento l’amore delle donne che sfiora il viso di fiati 
stringo i capelli grassi 
e le mie labbra da negro mi portano fortuna 
gli occhi che non sanno riposare. 
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3 
 
Sono senza lavoro da anni 
e mi diverto a leggere tutti i manifesti 
forse sono l’unico che li ragiona tutti 
per perdere il tempo che non mi costa nulla 
e perché sono nato non sta scritto in nessuna stella 
neppure dio lo ricorda. 
gioco alla sisal 
e ragiono sulla famosa catena 
ma ormai poco mi lascia sperare ai miracoli 
sarebbe meglio berli 
i soldi che gioco per sperare un poco. 
Tutti i giorni vado all’ufficio del lavoro. 
Ed oggi vi erano due donne a riportare il libretto 
ma le hanno consolate 
gli hanno detto che per loro è più facile 
potranno sempre trovare un posto da serve. 
Poi sono rimasto sino alla sera ai giardini pubblici 
una coppia si baciava 
anch’io su quel sedile ho avuto una donna 
ora ho lo sguardo di una che vorresti 
che scivola dai capelli alle scarpe 
per scoprirti che sei uno straccione. 
Lavoravo poi tornavo a casa sulla bicicletta pieno d’entusiasmo 
dormivo di un sonno profondo 
e alle feste con la donna 
che ho lasciato per farla sempre aspettare 
ora l’insonnia sino all’alba 
poi un sonno pieno d’incubi. 
Avevo pensato di farla finita 
se resisto è per la speranza che cambierà 
ma ormai ho qualche filo bianco 
senza una sposa e un figlio 
solo questo vorrei questo sogno da pazzi. 
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4 
 
La domenica passiamo a ballare 
oppure al cinema 
oppure quando la squadra andava bene 
a vedere la partita 
a discutere al caffè per tutta la sera 
d’un rigore che non dovevano dare 
d’un fallo 
di un tiro sbagliato 
e nati tra queste mura 
abbiamo fatto insieme tutte le cose 
la scuola la prima comunione 
gli stessi sogni di fuggire 
e insieme abbiamo passato la guerra 
nutrendoci di centocinquanta grammi di pane 
che non basta ad empire la bocca una volta 
e il fascismo lo abbiamo conosciuto 
e l’arrestare sempre qualcuno 
perché il lavorare di tanto in tanto 
è la storia di sempre 
come il discutere di partire l’australia 
o di andare volontari 
a non soffrire più la miseria 
ed ogni giorno ci prende il gusto più forte 
di ridere alle solite cose 
che dicono sulla patria e su dio 
per convincerci a morire come siamo nati. 
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5 
 
Sulla stradetta che porta al casino 
spesso trovo le donne 
che non guardano più con curiosità 
non ci fanno più caso 
neppure le giovani 
che chi sa a quello che pensano. 
Si passa per un muretto di cinta 
che al sole si empie di lucertole 
e i bimbi alla posta 
con cappi d’avena 
e prese girano a lungo 
sino a morirle. 
Vedo tutto questo 
perché vado nell’ore di sole 
per fare con comodo 
senza aspettare a volte la fila 
averle con in corpo la fretta. 
Posso fare due chiacchiere 
nude vedermele vicino 
e fatta amicizia 
abbracciati salire le scale 
baciato dalla bocca che odora di menta. 
Contento rifaccio la strada 
e qualche ragazzo capelluto 
con lucertola in mano mi ride d’invidia 
di non aver venti anni come me. 
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6 
 
Per colazione hanno acqua e pane 
bevono molta acqua 
la saliva che hanno devono sputarla sulle mani 
perché il martello non scivoli 
a mezzogiorno mettono nel brodo d’erbe 
il solito pane nero 
al coprirsi del sole se io sono pieno di malinconia 
per loro è bello tornarsene a casa ridendo 
sedersi in famiglia giocare con i figli 
dopo dieci ore di lavoro sulle pietre 
per quel poco pane e perché la moglie 
continui a fare per ultimo il piatto 
perché a nessuno manchi la parte 
 
 
 
 
7 
 
d’estate la pioggia fa bene ai granturchi 
e i maiali vanno di meno 
e quando va bene in campagna va bene per tutti 
ma nella stagione cattiva 
la pioggia è una maledizione 
e coprirsi la campagna di sterpi 
ed è come stare all’aperto 
l’acqua scorre sul viso sulle spalle 
e si lavora così tutti i giorni 
vai sulla strada sperando di fare giornata 
la pioggia ti leva il pane 
e quando si lavora la pala s’inzacchera sulla fanga 
la carretta s’affonda 
e devi spingere con tutta la coscia 
con le corce e gli stinchi bagnati 
e nelle case i figli cercano il pane 
i pezzi di pane-duro di quando c’era il sole 
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8 
 
Ancora piove 
e forse pioverà per sempre. 
L’acqua scorre su due rivi 
e porta lo sporco dei quartieri alti. 
S’ode solo il battìo del ramaio 
sulla bottega con le pareti colanti d’acqua 
e il fuoco sul rame 
le nubi di vapore. 
Lì le vecchie del vicolo 
che tutto popolano di misteri 
vedono i colloqui infernali 
e quando uno dei ramai s’impiccò 
dissero che l’anima se la prese il diavolo. 
Da noi le oscure leggende prendono i cuori 
e passano lontano dal ramaio 
quando vanno per l’acqua alla fontana 
e fu uno dei ramai a dirmi 
facendomi vedere il libro delle lune 
che chi è nato d’acquario è tenebroso come l’acqua 
ed è nato per essere solo me lo dissero con calma 
poi ravvolsero le pagine scritte 
le rimisero in un buco nel muro e continuarono a battere. 
Io non ho mai avuto paura 
Avevano l’unico orto del vicinato 
Le grotte di cui vedevo gli archi pieni d’acqua 
E il cipresso dove finì l’impiccato 
Lo vidi rimase appeso un giorno 
con la lingua nera. 
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9 
 
Sopra i tetti vagano i gatti 
e i miagolii pianti dell’amore 
portano le menti nel terrore. 
E le bottiglie gettate per paura. 
Dicono che tra l’ombre ronzano le streghe 
e i morti s’alzano. 
Io non vidi mai nulla 
è solo una mia dura ironia 
che mi porta ai fantasmi 
immagino gufi con verdi occhi 
vagare nell’ombra 
vedo le stelle immense 
e non ho paura. 
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10 
 
La città dove viviamo è un gruppo di case 
accatastate in un colle 
circondato da torrioni e mura 
e alla periferia piccole officine 
dove si lavora tutto il giorno e si guadagna poco. 
Nella nostra città vi sono le chiese 
E i vecchi che dicono che qua si sta male 
per tutte le chiese 
e i palazzi dove abitano loro 
che fanno le elemosine 
le signore damine di carità 
che portano qualche volta i buoni per il pane 
e guardano dentro le marmitte 
per vedere se vi bolle la carne 
e guardano lo sporco 
storconi il naso agli odori 
dicendo – l’acqua non si paga – 
e intorno le nostre case appoggiate l’une sulle altre 
come stroppi che si tengono la mano 
e si impreca perché non le cade una 
che crollerebbero tutte come un castello di carte. 
Le nostre parti sono ancora come nelle vecchie mappe 
Hanno ancora la fossa per la merda 
e le signore damine dovrebbero saperlo 
che buttarci l’acqua significa empire la fossa 
e la puzza rimane la stessa 
e ci viviamo da tutta la vita 
al mattino mangiando un pezzo di pane 
a mezzogiorno un piatto di minestra 
alla sera un piatto d’erbe 
che la vecchia va ogni giorno a trovare 
e il curato a carnevale ebbe il gusto di dire 
– domani spero fare tutti vigilia – 
noi la facciamo tutto l’anno vigilia 
e siamo buoni cristiani 
nessuno ha fatto tante penitenze. 
Non diciamo questo per la vostra pietà 
è per mettere il dito sulla piaga 
e guardare con gli occhi slabbrati 
senza sogni che ci vorrebbero portare per mano. 
Il sole lo abbiamo 
in mezzo al vicolo verso mezzogiorno 
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L’acqua l’abbiamo 
a portarla sulle spalle 
e quando la fontana per il freddo gela 
empiamo le stagnate di neve per cucinare 
la faccia ce la laviamo strofinando le guance di neve 
perché la brocca dell’acqua s’è gelata 
e le mani sono nere di geloni 
e quelli dell’Edison 
tagliano e mettono la luce 
e alla sera con il lume ad olio 
come per secoli addietro i vecchi raccontano 
e noi per rispetto si ascolta in silenzio 
intorno al fuoco se si ha fortuna 
e gli occhi annebbiati guardano la fiamma e la bragia 
dove si cuoce la patata 
che si mangia con un poco di sale 
questo viene raccontato non per la vostra pietà 
si preferisce tacerle le nostre miserie 
tenerle nascoste 
e con le sbornie cerchiamo di dimenticarle 
così voi avete l’occasione di dire 
– si ubriacano e poi dicono che non hanno il pane – 
voi vi ubriacate e sapete altri divertimenti 
le vostre serve ci raccontano i vostri gusti 
noi sappiamo solo ubriacarci 
e andare al cinema qualche volta per sognare 
quando cambiamo le lenzuola 
stiamo con la carne sull’intima 
il materasso è di crine 
e non è stata allargata da anni 
è dura e forse ci fa bene alle ossa 
qualcuno prega alla sera e alla mattina 
tiene l’acqua santa 
e con rassegnazione Cristo che lo si bestemmia 
perché da secoli serve solo a voi 
e i cuori d’argento dei voti intorno alla madonna 
sono solo i vostri 
a noi non ci fanno più grazie 
non ce l’hanno mai fatte 
i nostri figli sono brutti le gambe arrossate 
la testa grossa 
e a scuola sono all’ultimo banco 
i vostri parlano meglio 
noi l’italiano non lo sappiamo parlare 
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forse per i conti siamo meglio 
i nostri figli imparano presto a contare 
perché aspettano sempre qualcosa 
sempre un giorno 
e ci pensate male 
quando vedete che quaggiù sono comunisti 
dite – guardate gli straccioni 
vogliono comandare loro – 
e gli straccioni pregano meno 
hanno fame di più 
e quando vengono le damine 
non si sa più essere gentili 
dello sporco non ci si scusa più 
non ci si può abituare a morire di fame 
ci si può abituare a prendere schiaffi 
a prendere sputate negli occhi 
ma morire di fame no 
sentiamo il caldo della vita 
le nostre mani hanno fatto tutto 
non possiamo morire 
né morire scannandoci con altri come noi 
siamo stanchi di spandere il nostro sangue 
sulle vostre ricchezze 
non c’importa se i meglio di noi 
non li volete più in chiesa 
il prete ha la terra da difendere 
ha benedetto la guerra per le cosiddette 
civiltà romane e cristiane 
ma la fame 
la tubercolosi 
portare la scabbia sui diti 
i figli con le gambe fine le teste grosse 
il sangue che soffre 
la morte aggrappata sulle spalle ci pesa. 
La nostra città è questa 
ed altre città hanno questa miseria 
con le officine che aprono e chiudono 
e fanno lavorare fuori orario 
gli alcolizzati minati dalla tubercolosi 
le puttane 
quelle che lo fanno con gusto 
e quelle che lo fanno male ma devono farlo 
anche se i preti non gli danno l’assoluzione. 
Non possiamo abituarci a crepare 
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neppure un asino che da noi si racconta l’ha potuto 
siamo gente paziente 
non possiamo abituarci a morire 
noi vogliamo vivere 
perché la vita ci piace 
abbiamo il gusto della vita 
con le mani che hanno tirato su tutto. 
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11 
 
Faceva l’infermiera 
e fu cacciata e liquidata per poche soldi 
ora ha pensione e si ubriaca col mistrà 
e va a dormire verso mezzanotte 
si fa il caffè e me lo porta quando vede la luce 
e mi domanda perché scrivo tanto senza dare un esame 
lei che mi ha tenuto sulle gambe più di mia madre 
che doveva vestire i morti fare la serva 
per darmi poco pane 
soffre a vedermi senza nulla 
vorrebbe avere i miei figli 
per ricominciare come fossero suoi 
ma la colpa non è mia se sono nato male 
la colpa non è mia di niente. 
 
 
 
 
12 
 
La pensione da impiegato comunale 
è di ottomila al mese quarant’anni di fatica 
per pane e formaggio grattugiato 
per imparare a stendere la mano e morire solo 
oppure finire al ricovero dei vecchi 
ubbidire a bacchetta la madre superiora 
alzarsi presto imparare a pulirsi l’anima 
per avere un pasto abbondante 
e morire in un posto fatto per i vecchi 
perché crepino senza dare fastidio. 
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13 
 
È morto lavorando 
ottant’anni l’ha passati sulla fatica 
sulla fossa ha la croce di latta 
un numero e un mucchio di terra 
andava a tutte le manifestazioni di partito 
diceva che non avrebbe voluto il prete 
ma la paralisi 
non lo fece parlare. 
 
 
 
 
14 
 
È quella che canta la tristezza della strada 
suo marito è in Francia 
e non fa sapere più nulla 
e lei e la figlia vivono 
degli uomini che vengono la notte. 
E il suo canto è come la strada 
stridulo e stonato 
è come il vapore che esala 
dai tetti dopo la pioggia. 
Dice a tutti quale è la sua arte 
e a volte lo grida ridendo 
con l’amaro delle donne. 
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15 
 
Avevano la sifilide 
e presero una bastarda già grande. 
Era carina e stavamo spesso insieme 
Sullo scalino di casa senza toccarla. 
Poi la fidanzarono con uno più grande 
che non scherzava 
e si dice che ci pensasse anche il padre 
sulla piccola carne 
con ancora le treccette. 
Aveva preso l’abitudine 
di pensare che tutti erano come me. 
Poi non mi capì più. 
 
 
 
 
16 
 
il semaforo segna rosso 
sulla costruzione sospeso come un dio 
e le biciclette volano con in groppa le donne 
dagli occhi di tutti i colori 
col viso più forte della morte 
gente che assapora i giorni 
e quel rosso nel viso ha più luce del sole. 
 
 
 
 
 

Luigi Di Ruscio, Non possiamo abituarci a morire 
(Milano, Schwarz Editore, 1953) 
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Prefazione di Franco Fortini 
all’edizione Schwarz del 1953. 

 
     Credo di non poter esser sospettato di simpatie per la poesia che si è convenuto 
chiamare di contenuto sociale anche se la debolezza degli argomenti con i quali, di salito, 
la si schernisce rivelando chiaramente i motivi interessati di quello scherno, mi solleciti a 
consigliare per chiunque, in questa materia, molta più prudenza che non si usi. Ho scarso 
rispetto per quanti, animati dalle migliori intenzioni, ci propongono, poeti o critici che 
siano, versi il cui contenuto dovrebbero esercitare una specie di ricatto sentimentale sul 
lettore che rifiuta e combatte l’ingiustizia e la inumanità delle nostre strutture sociali ed 
economiche; costoro, non diversamente dai loro avversari, chiedono i nostri suffragi per 
la loro posizione, non già per la qualità delle loro espressioni. E, se è vero che, al limite, 
posizione e qualità coincidono, è anche vero che l’una influisce sull’altra, sì che 
l’effusione generica ed informe è sempre in una posizione sbagliata, è sempre una 
posizione storica arretrata, quando anche voglia porsi al servizio d’una causa sociale e 
politica che condividiamo. 
 
     Detto questo, penso che questi versi di un giovane operaio meritino di essere letti e 
meditati. Primo, perché il loro populismo non è già la prova di un ritardo culturale del 
loro autore bensì di un ritardo obiettivo della nostra vita sociale. Queste poesie di miseria 
e fame, di avvilimento e di rivolta, nascono da un’esperienza diretta e ne sono la 
trascrizione; la loro tematica non si distingue da quella della poesia del Quarto Stato che, 
nei primi decenni del secolo è stata nel nostro paese, almeno di intenzioni, assai feconda, 
perché la posizione morale del proletario ai confini della disperazione e della fame non è, 
malgrado tutto quel che sappiamo e malgrado le facili conversioni agli atteggiamenti 
positivi, sostanzialmente mutata da quella. E questi versi sono insomma un documento 
umano delle aree depresse, di quella parte di noi stessi depressa che chiede, da 
generazioni, il riconoscimento iniziale del volto umano. 
 
     Secondo, perché la forma di queste poesie s’inserisce nelle ricerche della nostra poesia 
contemporanea, in una misura che dà buona testimonianza della autenticità loro. Più che 
l’iterazione rauca e la monotonia di invettive storico-cosmiche della covante poesia 
sociale, questo giovane segna nitidamente il respiro d’ogni verso pur nella immediatezza 
della sua dizione, e fa d’ogni sua lirica un recitativo ricco di accenti interni. Gli aspetti 
risentiti del parlato e del gergo si sovrappongono intenzionalmente alle strutture della 
lingua colta e letteraria, per più forti resultati. Biografia individuale, biografia del gruppo, 
ritratti di gente che lavorare stanca; e, di tanto in tanto, soprattutto nelle clausole delle 
composizioni, atroci affermazioni che ci minacciano col loro ritmo. E amare sentenze; 
nel doppio significato che questa parola – come quella: processo – ha assunto ormai per 
il nostro mondo. 
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Anne Sexton 
 

Poesie 
 (tradotte da Rosaria Lo Russo) 

 
da: Poesie d’amore, Firenze, Le Lettere, 1996. 

 
 
SONG FOR A RED NIGHTGOWN 
 
No. Not really red, 
but the color of a rose when it bleeds. 
It’s a lost flamingo, 
called somewhere Schiaparelli Pink 
but not meaning pink, but blood and 
those candy store cinnamon hearts.  
It moves like capes in the unflawed 
villages in Spain. Meaning a fire 
layer and underneath, like a petal, 
a sheath of pink, clea as a stone. 
 
So I mean a nightgown of two colors 
and of two layers that float from 
the shoulders across every zone. 
For years the moth has longed for them 
but these colors are bounded by silence 
and animals, half hidden but browsing. 
One could think of feathers and 
not know it at all. One could 
think of whores and not imagine 
the way of a swan. One could 
imagine the cloth of a bee and 
touch its hair and come close. 
 
The bed is ravaged by such 
sweet sights. The girl is. 
The girl drifts up out of 
her nightgown and its color. 
Her wings are fastened onto 
her shoulders like bandages. 
The butterfly owns her now. 
It covers her and her wounds. 
She is not terrified of 
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begonias or telegrams but 
surely this nightgown girl, 
this awesome flyer, has not seen 
how the moon floats through her 
and in between. 
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VERSI PER UNA CAMICIA DA NOTTE ROSSA 
 
No, non proprio rossa, 
ma del colore di una rosa che sanguina. 
E’ un fenicottero sperduto, 
da qualche parte detto Rosa Schiaparelli 
e non direi rosa, ma color sangue 
caramella cuoricini di cannella. 
Ondeggia come mantelli negli impeccabili 
villaggi di Spagna. Direi una falda 
di fuoco e disotto, come un petalo, 
una guaina rosa, tersa come pietra. 
 
Direi una camicia da notte di due colori 
e di due falde che fluttuano dalle 
spalle le membra fasciando. 
Per anni la tarma li ha bramati 
ma questi colori sono cinti da silenzio 
e animali larvati ma brucanti. 
Si potrebbe immaginare piume e 
non averne cognizione. Si potrebbe 
pensare alle puttane e non figurarsi 
le movenze di un cigno. Si potrebbe 
immaginare il tessuto di un’ape, 
toccarne i peluzzi e avvicinarsi all’idea. 
 
Il letto è devastato da tali 
dolci visioni. La ragazza è. 
La ragazza spicca aleggiando 
dalla camicia da notte e dal suo colore. 
Ha le ali legate sulle 
spalle come bendaggi. 
Adesso la farfalla la possiede, 
copre lei e le sue ferite. 
Non l’atterriscono 
begonie o telegrammi ma 
certo questa camicia da notte ragazza, 
questa mirabile creatura alata, non si avvede 
di come la luna l’attraversi 
fra due falde galleggiando. 
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da: L’estrosa abbondanza, Milano, Crocetti, 1997 
 
 
HOW WE DANCED 
 
The night of my cousin’s wedding 
I wore blue. 
I was nineteen 
and we danced, Father, we orbited. 
We moved like angels washing themselves. 
We moved like two birds on fire. 
Then we moved like the sea in a jar, 
slower and slower. 
The orchestra played 
“Oh how we danced on the night we were wed.” 
And you waltzed me like a lazy Susan 
and we were dear, 
very dear. 
Now that you are laid out, 
useless as a blind dog, 
now that you no longer lurk, 
the song rings in my head. 
Pure oxygen was the champagne we drank 
and clicked our glasses, one to one. 
The champagne breathed like a skin diver 
and the glasses were crystal and the bride 
and groom gripped each other in sleep 
like nineteen-thirty marathon dancers. 
Mother was a belle and danced with twenty men. 
You danced with me never saying a word. 
Instead the serpent spoke as you held me close. 
The serpent, that mocker, woke up and pressed against me 
like a great god and we bent together 
like two lonely swans. 
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COME BALLAVAMO 
 
La sera del matrimonio di mio cugino 
ero vestita di blu. 
Avevo diciannov’anni 
e ballammo, Padre, andammo in orbita. 
Un movimento ondulato 
come d’angeli in vasca da bagno 
l’ondeggiamento di due uccelli infuocati 
l’ondeggìo lento del mare in bottiglia, 
sempre più lentamente ondulante. 
L’orchestra suonava 
“Come ballavamo la sera delle nostre nozze”, 
nelle volute del walzer mi portavi 
rigirandomi come la mensola in cucina, 
ed eravamo cari, 
tanto cari. 
Ora che sei rigido 
inutile come un cane cieco, 
ora che non puoi più scrutarmi, 
la canzone mi risuona nella testa. 
Puro ossigeno fu lo champagne che bevemmo 
e il tintinnìo dei bicchieri nel nostro cin cin. 
Lo champagne respirava come un sub 
e i bicchieri furono cristallo e la sposa 
e lo sposo avvinghiati nel sonno, 
come una coppia alle vecchie maratone danzanti. 
Mamma ballò con venti uomini, faceva la bellona. 
Tu ballavi solo con me, senza dire una parola. 
Ma il serpente parlò 
quando m’hai stretta più forte. 
Quel serpente, beffardo 
si destò al contatto 
s’eresse come un grande dio. 
E noi, l’una dell’altro 
i colli reclini attorcigliammo 
come due cigni solitari. 
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da: Poesie su Dio, Firenze, Le Lettere, 2003 
 
 
IN THE DEEP MUSEUM 
 
My God, my God, what queer corner am I in? 
Didn’t I die, blood running down the post, 
lungs gagging for air, die there for the sin 
of anyone, my sour mouth giving up the ghost? 
Surely my body is done? Surely I died? 
And yet, I know, I’m here. What place is this? 
Cold and queer, I sting with life. I lied. 
Yes, I lied. Or else in some damned cowardice 
my body would not give me up. I touch 
fine cloth with my hands and my cheeks are cold. 
If this is hell, then hell could not be much, 
neither as special nor as ugly as I was told. 
 
What’s that I hear, snuffling and pawing its way 
toward me? Its tongue knocks a pebble out of place 
as it slides in, a sovereign. How can I pray? 
It is panting; it is an odor with a face 
like the skin of a donkey. It laps my sores. 
It is hurt, I think, as I touch its little head. 
It bleeds. I have forgiven murderers and whores 
and now I must wait like old Jonah, not dead 
nor alive, stroking a clumsy animal. A rat. 
His teeth test me; he waits like a good cook, 
knowing his own ground. I forgive him that, 
as I forgave my Judas the money he took. 
 
Now I hold his soft red sore to my lips 
as his brothers crowd in, hairy angels who take 
my gift. My ankles are a flute. I lose hips 
and wrists. For three days, for love’s sake, 
I bless this other death. Oh, not in air – 
in dirt. Under the rotting veins of its roots, 
under the markets, under the sheep bed where 
the hill is food, under the slippery fruits 
of the vineyard, I go. Unto the bellies and jaws 
of rats I commit my prophecy and fear. 
Far below The Cross, I correct its flaws. 
We have kept the miracle. I will not be here. 
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NEL PROFONDO MUSEO 
 
Dio, Dio mio, in che angolo strano mi sono cacciata? 
Sono morta o no? Il sangue che scorre dal palo, 
i polmoni in affanno, morta per le peccata 
di tutti, dalla bocca amara l’anima mia esalo? 
Sicuro, sono morta? Veramente il corpo è andato? 
Eppure, lo so, ci sono. Ma dove sono qua? 
Freddo e strano, sono infernetichita. Ho simulato. 
Sì, simulato, o per stramaledetta viltà 
il mio corpo non mi ha renduta. Allora tocco 
fra le mani l’abitino e le guance infreddolite. 
Se questo è l’inferno, l’inferno mi par poco, 
né così tipico né così brutto come dite. 
 
Cos’è quella cosa che mi sento grufando raspare 
vicino? La lingua che scosta un sassolino e lo boccia 
mentre scivola dentro sovrana. Come faccio a pregare? 
Sta ansimando, è un odore con una faccia 
che sembra pelle d’asino. Mi slappa le ferute. 
Mentre tocco la sua testolina: è ferito, deduco. 
Sanguina. Ho perdonato assassini e prostitute 
e ora aspetto come il vecchio Giona non già deceduto 
né vivo, carezzando una bestia maldestra. Un ratto. 
Mi assaggia coi denti, con la pazienza di una cuoca 
che sa a mente la ricetta. Gli perdòno ciò che ha fatto 
come perdonassi il mio Giuda per i soldi che cucca. 
 
Ora porto alle labbra le sue rosse tenere piaghe. 
Ai suoi fratelli, turba di angeli pelosi, mi sacrifico. 
Ho caviglie scanalate, perdo fianchi anche 
e polsi. Per tre giorni un’altra morte santifico, 
per amor dell’amore. Oh, non in aere, 
in polvere. Sotto le vene marce delle sue radici, 
sotto i mercati, sotto un letto di pecore 
dove collina è cibo, sotto i frutti fradici 
della vigna, io scendo. Dentro mascelle e panze 
di ratti rimetto la mia profezia e l’orrore. 
Molto sotto la Croce, correggo le sue deficienze. 
Abbiamo mantenuto il miracolo. Per ancora poche ore. 
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FOR THE YEAR OF THE INSANE 
a prayer 
 
O Mary, fragile mother, 
hear me, hear me now 
although I do not know your words. 
The black rosary with its silver Christ 
lies unblessed in my hand 
for I am the unbeliever. 
Each bead is round and hard between my fingers, 
a small black angel. 
O Mary, permit me this grace, 
this crossing over, 
although I am ugly, 
submerged in my own past 
and my own madness. 
Although there are chairs 
I lie on the floor. 
Only my hands are alive, 
touching beads. 
Word for word, I stumble. 
A beginner, I feel your mouth touch mine. 
 
I count beads as waves, 
hammering in upon me. 
I am ill at their numbers, 
sick, sick in the summer heat 
and the window above me 
is my only listener, my awkward being. 
She is a large taker, a soother. 
The giver of breath 
she murmurs, 
exhaling her wide lung like an enormous fish. 
 
Closer and closer 
comes the hour of my death 
as I rearrange my face, grow back, 
grow undeveloped and straight-haired. 
All this is death. 
In the mind there is a thin alley called death 
and I move through it as 
through water. 
My body is useless. 
It lies, curled like a dog on the carpet. 
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It has given up. 
There are no words here except the half-learned, 
the Hail Mary and the full of grace. 
Now I have entered the year without words. 
I note the queer entrance and the exact voltage. 
Without words they exist. 
Without words one may touch bread 
and be handed bread 
and make no sound. 
 
O Mary, tender physician, 
come with powders and herbs 
for I am in the center. 
It is very small and the air is gray 
as in a steam house. 
I am handed wine as a child is handed milk. 
It is presented in a delicate glass 
with a round bowl and a thin lip. 
The wine itself is pitch-colored, musty and secret. 
The glass rises on its own toward my mouth 
and I notice this and understand this 
only because it has happened. 
I have this fear of coughing 
but I do not speak, 
a fear of rain, a fear of the horseman 
who comes riding into my mouth. 
The glass tilts in on its own 
and I am on fire. 
I see two thin streaks burn down my chin. 
I see myself as one would see another. 
I have been cut in two. 
 
O Mary, open your eyelids. 
I am in the domain of silence, 
the kingdom of the crazy and the sleeper. 
There is blood here 
and I have eaten it. 
O mother of the womb, 
did I come for blood alone? 
O little mother, 
I am in my own mind. 
I am locked in the wrong house. 

(August 1963) 
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PER L’ANNO DELLA DEMENZA 
preghiera 
 
O Maria, fragile madre, 
adesso ascoltami, ascoltami adesso 
anche se non capisco le tue parole. 
Un rosario nero con Cristo d’argento 
si adagia fra le mie mani, si sconsacra 
perché io non ci credo. 
Ogni grano è rotondo e duro 
fra le dita, un angioletto nero. 
O Maria, concedimi la grazia 
di questa conversione, 
anche se sono brutta, 
anche se sono sommersa 
dalla pazzia, dal mio passato. 
Ho anche le sedie 
ma mi sdraio per terra. 
Sono vive solo le mani 
che toccano i grani. 
Snocciolando parole 
la lingua s’intreccia. 
Una principiante: la mia bocca 
aderisce alla tua, lo sento. 
 
Come le onde mi schiaffeggiano 
i grani che conto derelitta, 
nella calura estiva, derelitta, 
la conta mi ammorba 
e la finestra che mi sovrasta 
è la sola che ascolta 
il mio ciocco di carne che borbotta. 
E’ la consolatrice e elargisce. 
Come un pesce enorme 
dona il respiro 
e esalano i polmoni, mormorando. 
 
S’avvicina, s’avvicina 
l’ora della mia morte 
mentre mi rifaccio il trucco 
e torno come prima 
come prima dello sviluppo, 
quando portavo i capelli lisci. 
E’ così la morte. 
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C’è nella mente il Viuzzo Morte 
ed io ci sguazzo. 
Il mio corpo è inutile. 
Si arrende. 
Come una cagna sullo stoìno 
acciambellata, inerte. 
Qui non ci sono parole, tranne 
l’imparaticcio avemmariapienadigrazia. 
E ecco entro nell’anno senza parola. 
L’entrata è assurda ed esatto il voltaggio. 
Esistono senza parola. 
Senza parole si può toccare 
e ricevere il pane senza fare 
nemmeno un suono. 
 
O Maria, tenera medichessa, 
portami polveri e erbe 
perché sono esattamente nel cuore. 
E’ troppo piccolo e l’aria è grigia 
come fossi in una casa a pressione. 
Mi versano vino come si versa latte 
a un bambino, offerto in un delicato 
bicchiere dalla coppa rotonda 
e dal bordo sottile, un vino impeciato 
che sa di stantìo e di segreto. 
Il bicchiere si solleva e 
s’avvicina alla bocca da solo. 
E io lo vedo e lo capisco 
Solo perché è successo. 
Ho paura, paura di tossire 
ma non dico niente, paura 
della pioggia e del cavaliere che galoppa 
e s’avvicina per entrarmi in bocca. 
Il bicchiere s’inclina da solo 
e io prendo fuoco. 
Vedo due rivoli sottili 
colare bruciandomi il mento. 
Vedo me stessa spezzata in due. 
Un’altra e me stessa. 
 
O Maria, sbatti le palpebre. 
Sono nel dominio del silenzio, 
nel reame dormiente dei pazzi. 
Qui c’è il sangue, 
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e l’ho mangiato. 
O madre dell’utero, 
sono venuta qui solo per il sangue? 
O mammina, 
sono dentro della mia mente. 
Sono rinchiusa nella casa sbagliata. 
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THE FISH THAT WALKED 
 
Up from oysters 
and the confused weeds, 
out from the tears of God, 
the wounding tides, 
he came. 
He became a hunter of roots 
and breathed like a man. 
He ruffled through the grasses 
and became known to the sky. 
I stood close and watched it all. 
Beg pardon, he said 
but you have skin divers, 
you have hooks and nets, 
so why shouldn’t I 
enter your element for a moment? 
Though it is curious here, 
unusually awkward to walk. 
It is without grace. 
There is no rhythm 
in this country of dirt. 
 
And I said to him: 
From some country 
that I have misplaced 
I can recall a few things… 
but the light of the kitchen 
gets in the way. 
Yet there was a dance 
when I kneaded the bread 
there was a song my mother 
used to sing… 
And the salt of God’s belly 
where I floated in a cup of darkness. 
I long for your country, fish. 
 
The fish replied: 
You must be a poet, 
a lady of evil luck 
desiring to be what you are not, 
longing to be 
what you can only visit. 
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IL PESCE CHE CAMMINAVA 
 
Da valve d’ostriche 
e da scompiglio d’alghe, 
dalle lacrime di Dio, 
da maree che sfigurano, 
egli venne. 
Un cacciatore di radici divenne 
e respirava come un umano. 
Scarmigliato uscì dalle sterpaglie 
e fu conosciuto dal cielo. 
Io gli stavo appresso e lo guardavo. 
Chiedo scusa, disse, 
ma tra di voi ci sono i subacquei, 
avete ami e reti, 
allora perché io non dovrei 
entrare nel vostro elemento per un momento? 
Anche se camminare qui è strano 
e mi sento insolitamente goffo, 
e sgraziato. 
Non c’è ritmo 
in questo paese di polvere. 
 
Ed io gli dissi: 
di un certo paese 
da cui fui smarrita 
posso rievocare qualcosa… 
ma la luce di cucina 
intanto l’impedisce. 
Eppure c’era una danza 
quando impastavo il pane, 
c’era una canzone che mia madre 
soleva cantare… 
E il sale della pancia di Dio 
dove galleggiavo in una tazza di tenebre. 
Ho nostalgia del tuo paese, pesce. 
 
E il pesce replicò: 
tu devi essere una poetessa, 
una signora di mala fortuna, 
che desidera essere quel che non è, 
che si strugge per essere 
soltanto una figura. 
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THE EARTH 
 
God loafs around heaven, 
without a shape 
but He would like to smoke His cigar 
or bite His fingernails 
and so forth. 
 
God owns heaven 
but He craves the earth, 
the earth with its little sleepy caves, 
its bird resting at the kitchen window, 
even its murders lined up like broken chairs, 
even its writers digging into their souls 
with jackhammers, 
even its hucksters selling their animals 
for gold, 
even its babies sniffing for their music, 
the farm house, white as a bone, 
sitting in the lap of its corn, 
even the statue holding up its widowed life, 
even the ocean with its cupful of students, 
but most of all He envies the bodies, 
He who has no body. 
 
The eyes, opening and shutting like keyholes 
and never forgetting, recording by thousands, 
the skull with its brains like eels – 
the tablet of the world – 
the bones and their joints 
that build and break for any trick, 
the genitals, 
the ballast of the eternal, 
and the heart, of course, 
that swallows the tides 
and spits them out cleansed. 
 
He does not envy the soul so much. 
He is all soul 
but He would like to house it in a body 
and come down 
and give it a bath 
now and then. 
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LA TERRA 
 
Senza immagine Dio vaga in paradiso 
ma preferirebbe fumarsi un sigaro 
o mangiarsi le unghie, e così via. 
 
Dio è il proprietario del paradiso 
ma agogna la terra, le grotticelle 
assonnate della terra, l’uccellino 
alla finestra di cucina, perfino 
gli assassini in fila come sedie scassate, 
perfino gli scrittori che si scavano 
l’anima col martello pneumatico, 
o gli ambulanti che vendono i loro 
animaletti per soldi, anche i loro 
bambini che annusano la musica 
e la fattoria bianca come un osso, 
seduta in braccio al suo granturco e anche 
la statua che ostenta la sua vedovanza, 
e perfino la scolaresca in riva all’oceano. 
Ma soprattutto invidia i corpi, Lui che non l’ha. 
 
Gli occhi apri-e-chiudi come una serratura 
che registrano migliaia di ricordi, 
e il cranio che include l’anguilla cervello 
– tavoletta cerata del mondo – 
le ossa e le giunture che si giungono 
e si disgiungono – e c’è il trucco -, i genitali, 
zavorra dell’eterno, e il cuore, certo, 
che ingoia le maree rendendole monde. 
 
Lui non invidia più di tanto l’anima. 
Lui è tutto anima, ma vorrebbe accasarla 
in un corpo e scendere quaggiù per farle 
fare un bagno ogni tanto. 
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Maria Zambrano 
 

Antigone 
 
 
 
ANTIGONE 
 
     Eccomi qui, dei; sono qui, fratello. Non mi aspettavi? Devo scendere ancora più in 
basso? Sì, per incontrarti devo continuare a scendere. Qui siamo ancora sopra la terra. E 
questo raggio di sole che scivola dentro come una serpe, questa luce che mi cerca, sarà la 
mia peggiore tortura. Non potermi liberare di te nemmeno qui, oh luce, luce del Sole, del 
Sole della Terra. 
     Non esiste, un Sole dei morti? Devi perseguitarmi tu fino a qui, Sole della Terra, devo 
saperlo da te se è notte, se è giorno; se il Sole è lì che irrompe, soggiogando l’Aurora, o 
se sta finalmente sprofondando nel mare, devo continuare a saperlo… sempre. A questo 
non avevo pensato. E finché vedrò te, luce del Sole, continuerò a vedere anche me e 
saprò che io, Antigone, mi trovo ancora qui, come mi trovo, e mi ci trovo ancora sola, sì, 
sola nel silenzio, nella tenebra, ancora perseguitata da questo Sole dei vivi che non si 
decide a lasciarmi. Sola e perseguitata da te, luce dei vivi, luce dei miei stessi occhi che 
non altro che te e me staranno vedendo. 
     E cos’è che mi dici, tu, luce del Sole? Sì, ora lo so, a ogni spuntar del giorno mi 
facevo incontro a te, luce pura del mattino, che diventavi rosa, rossa, a volte: eri 
l’Aurora. Io aspettavo da te la parola e tu mi davi soltanto il Sole, giorno dopo giorno, il 
Sole. Non sono mai arrivata a udirti; mai, da quel silenzio così bianco del tuo essere, ho 
visto nascere la parola. Non per dare questa ti incendiavi, ti incendiavi solo per il Sole… 
solo per il Sole ti incendiavi, solo il Sole mi davi. 
     E ora, vieni a dirmi qualcosa, luce del Sole? Potessi io finalmente udirti, potessi tu 
dirmi quella parola, una sola, che arrivasse dritta fino in fondo al mio cuore, là dove, ora 
lo so, nessuna parola è mai giunta, né quella del mio giudice, né quella di mia sorella, né 
quella dell’amore; dove nessuna parola è entrata, né pianto, né gemito; dove non sono 
arrivati nemmeno i lamenti del fratello implorante la sepoltura, né alcuna voce di 
creatura vivente: né il muggito del toro, né il canto dell’allodola, né il possente sussurro 
del mare vi sono mai giunti, né niente della vita. La tua parola, luce, senza che io la 
comprenda, dammela, luce che non mi lasci. La parola nata in te, e non quel Sole. 
     Adesso, però, che riapro gli occhi che avevo chiuso per invocarti, Aurora, tu non ci 
sei più; e tu nemmeno, serpe del Sole calante. Mi odi, luce cangiante, mi hai udito e sei 
fuggita? Sei, tu, così? Così sei tu? 
     Adesso sì, nella tenebra completa e senza più ombra, almeno. E’ in alto, però, sopra 
la terra, e non dentro di essa, che io mi trovo; io credevo che sarei entrata nel popolo dei 
morti, mia patria, e invece no, sto fuori, di fuori. Non nel cuore della notte, in atto di 
sentire i battiti del cuore dell’eterna madre terra. Lì berrei dell’acqua, dalla radice oscura 
dell’acqua. Invece no: la gola secca, il cuore vuoto come un’anfora di sete, sto qui nella 
tenebra. 
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     Perché ora conosco la mia condanna: “Tu, Antigone, sepolta viva, non morirai, ma 
andrai avanti così, né nella vita né nella morte, né nella vita né nella morte…” 
  
 
 
LA NOTTE 
 
     Quanto rumore nel silenzio, notte, quanta vita nella mia morte, quanto sangue ancora 
nelle mie vene, quanto calore in queste pietre. 
     E il cuore, come sempre, corre incontro all’ombra, come nella vita. Allora, durante il 
giorno, anelava la notte, respirava verso di essa. Solo la mattina era per me il presente, un 
presente ampio, grandioso come il centro di un fiume; solo di mattina il battito del 
tempo si accordava con quello delle mie tempie, queste tempie il cui battere mi 
annunciava il galoppo della disgrazia che sopraggiungeva. 
     La sventura ha percosso le mie tempie col suo martello fino a levigarle come l’interno 
di una lumaca, fino a che esse non si sono ridotte come due orecchie in grado di udire i 
passi leggeri della sciagura, la sua presenza; quei passi leggeri con cui la sciagura entra 
nella nostra stanza molto prima di scatenarsi e viola il recinto del sonno senza nemmeno 
guardarci. Si presenta e se ne sta lì fissa, rimane a esalare terrore, un terrore che arriva a 
essere come una tunica, questa, questa che mi misero fin da bambina e che è venuta 
crescendo con me fino a essere come la mia stessa pelle. 
     Né l’acqua lustrale né la corrente del fiume sono state abbastanza potenti da 
strapparmi questa pelle di terrore. No sono rimasta mai nuda; la mia pelle è sfiorita ad 
opera di questo parassita. Un giorno, all’improvviso, mi sono vista, e ho sobbalzato: ero 
io quella larva senza corpo, con non più spessore di quello indispensabile per essere 
vista? Impalpabile come le figure dei sogni, come un ricordo. E il mio corpo era quello, 
sottratto da sempre al risveglio. 
     No, tomba mia, non ti colpirò. Non mi spaccherò la testa contro di te. Non mi 
getterò su di te come se fossi tu la colpevole. Una culla, sei; un nido. La mia casa. E io so 
che ti aprirai. E nel frattempo, chissà che tu non mi lasci udire la tua musica, perché nelle 
pietre bianche c’è sempre una canzone. 
     Ho desiderato sempre udirla, la voce della pietra; la voce e l’eco, questi due fratelli 
che sono la voce e l’eco: sorella e fratello, sì. Ma le voci umane non me li lasciano udire. 
Perché non ascoltano, gli uomini. E’ quello che meno gli piace fare, ascoltare. Però io, 
intanto che muoio, desidero udire te, mia tomba, desidero udire voi, pietre di questa mia 
tomba bianca come la bocca dell’alba. 
     E nemmeno a te ti colpirò, porta del mio destino, né ti chiederò di aprirti. Stai lì; 
obbedisci: obbedisci, come me. Come me, non permettere che ti oltrepassino. 
     Neanche a te, morte, ti dirò di venire. La morte che è entrata in me allorché ho 
ascoltato la mia condanna, adesso non è qui. E alla morte quella vera, nulla ho da dire. 
Molto ho parlato della morte, io, molto dei morti; dove sono ora? Io sono qui, sola, con 
tutta la vita. Però non ti chiamerò, morte, non ti chiamerò. Andrò avanti da sola con 
tutta la vita, come se mi toccasse nascere, come se io stessi nascendo in questa tomba. 
     O non potrebbe essere che io ci fossi nata, dentro di essa, e che tutto mi sia accaduto 
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dentro questa tomba che mi teneva prigioniera? Dentro la famiglia, sempre: padre, 
madre, sorella, fratello e fratello; sempre così, sempre. 
     Dov’è il mio amore? Adesso è notte – Il mio amore, dov’è il mio amore? Dove, il mio 
amore, dove? 
     Sono nata per te, amore; mi divora la pietà di pietra. 
     La pietà senza dei – Dove, gli dei, dove? Dove se n’è andato, l’amore, e gli dei, dove?  
E adesso è di notte, la notte. 
     Adesso è la notte. 
     Mi troverò a nascere qui, ora. Mi hanno resa alla prigione dalla quale non ero uscita 
mai, prigioniera io dalla nascita. 
     Figlia dei miei genitori, come potevo io nascere, nascere come tutti gli altri? Dove, più 
che in una tomba, potevano essi generare figli? 
     Come potevo io essere sposa? Questo, sì: una sposa, la sposa? 
     Nella morte e senza terra. Mai mi sono state date insieme, come tutti sanno. Ho 
potuto seppellire mia madre, questo sì, e ciò mi ha dato molta fiducia. A mio padre, la 
terra lo ha divorato ancora vivo, in quella grotta che si era aperta. E’ lì che geme ancora 
vivo, come me, o era egli per caso un povero dio burlato dalla condizione umana? A chi 
volgere gli occhi? A voi, dei, che mi avete lasciata sola con la pietà? 
     Ora non sento più alcuna pietà, non sento nulla, come se non avessi nemmeno 
cominciato a rigirarmi nel ventre di mia madre. 
     Ombra della mia vita, ombra mia. Una ragazza, io, niente di più. Ma lo sono stata, 
poi? Sono io stata qualche volta questo, una ragazza? Perché vedo quest’ombra, è forse 
la mia? C’è di nuovo luce, qui? No, non è di adesso, non posso essere io quella ragazza di 
cui questa è l’ombra: leggera, alta, fragrante. Io così non lo sono stata mai. E adesso c’è 
un’altra ombra. Sei tu, fratello mio, che, più fortunato di me, accolto finalmente dalla 
terra, vieni a cercarmi? Mi porti l’acqua, gli aromi, mi darai la mano per condurmi 
dall’altra parte? 
     Sei tu, sei mio fratello. Quale, però, quale dei due, quale fratello? 
 
 
 
 

Maria Zambrano, La tomba di Antigone / Diotima di Mantinea,  
traduzione e introduzione di Carlo Ferrucci,  

Milano, La Tartaruga Edizioni, 1995. 
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Tiziano Salari 
 

Il fruscio dell’essere 
 
 
1 
 
dentro è tutto regolare 
nel senso delle finestre e delle porte 
quando abbassi le maniglie 
le resistenze dell’aria svaniscono 
racchiuso in una bottiglia il passato 
scrivi: “il saccheggio bianco del mattino”, 
uno sventagliare di piume 
attraverso le brecce dei monti 
di un sole che si sbraccia tra i vapori argentei 
così antico e così nuovo 
da sembrare prossimo al deliquio, 
o il capo mozzato di un naufrago. 
da una stanza remota il saluto di un terrestre. 
 
 
 
2 
 
ma non punge altrimenti la differenza 
in questo silenzio che si scava 
oltre il visibile compatto delle mura 
battute dalla pioggia, che alternando 
un distratto ascolto a una sospensione 
del sentire, fino all’addentrarsi 
di un velo oltre il quale s’intravedono 
nella trasparenza disfarsi gli appartamenti di faccia 
e nello svuotante vuoto 
che separa il visibile dall’invisibile 
mantenersi in bilico sull’orlo 
nel colmante colmo dell’essere 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

3 
 
forse l’estate accampata non è inodore 
dietro i cumuli di fieno, la vita reliquia 
di se stessa ritirata nella frescura d’oro 
vede fuori avvampare la lampada eterna, 
il supplizio delle stagioni nell’unico pianeta vivo 
del sistema solare 
 
 
 
4 
 
se tutto l’esistente di colpo si squaderna 
in un lampo 
lasciando dietro di sé lo specchio 
in cui la figura isolata si allontana 
da se stessa verso il fondo che manca 
colmando di silenzio 
le grandi vallate di bianco 
 
dal fondo il Signore del Tempo 
con la trasognata faccia 
si affaccia e fa segno 
come il Signore di Delfi 
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5 
 
nella ripetizione sta l’orrore 
e la scelta, di quando non si compie 
niente, ma solo, 
gesti sovrapposti, metamorfosi 
impercettibili 
nell’orizzonte che trabocca 
di palpiti invisibili 
 
guardando 
le pareti i mobili gli oggetti 
affondati nel buio 
e perfino la gravità del mio corpo 
come une vestigia 
di me stesso 
 
ciò che l’assenza 
di rumore comunica nell’assenza, 
che ribolle in quel punto, di nomi 
svaporanti in un grido afasico, 
il buco nel centro del silenzio 
di agonizzanti moltitudini, 
dall’inizio dei tempi all’ora 
che volge verso il color perla 
di un’alba disamorata 
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6 
 
svelando 
nelle sue fondamenta ciò che si cela 
per segni frammentari, affratellati 
dall’essere una compagine di vani dettagli, 
il suono vergine della pioggia, le fitte 
al basso ventre e le iridescenze 
nelle tenebre dei nodi disciolti 
 
guardando 
in faccia il dolore fino alla sorgente 
impietrita, nelle iperboree 
regioni dove il senso 
in tante parti si screpola 
 
ciò che la mente sforza 
ritagliandosi u andito di chiari 
spiragli e miracoli rinnova, 
nel dispiegarsi di tremule albe 
falcidiate dagli angeli del sonno, 
l’ombra lasciando alle chiuse imposte 
contro cui preme l’algida ala 
della sorte nascosta 
 
 
 
19 
 
e oggi più che mai viene alla mente 
la sete che ci divora quando passiamo 
il rasoio sulla faccia davanti allo specchio, 
e ciò che c’intrattiene nei mondi 
è la desiderante mancanza di un rivolo 
di senso a cui abbeverarsi che trasformi 
l’inferno nel suo rovescio, quel paradiso 
giacente da sempre sotto la polvere degli astri 
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21 
 
è l’effetto di senso che rimescola 
i dati, le acquisizioni, 
la perduta omogeneità del sentire, 
l’instancabile affezione al disatro, 
quando si rianima 
il bioccolo vagante 
della soggettività dispersa, 
e tra un argine di parole fluisce 
là dove s’infittiscono 
le omvbre co la luce, 
trasportando con sé 
in rapporti mobili 
i piani del suo disancorato 
andare alla deriva 
dove il tutto si annulla 
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22 
 
questo suono non è altro che l’eco di un altro suono 
che non è stato mai udito 
ma preme attraverso gli accordi 
imbrigliati nella zona 
più antica della mente – 
la dove resiste uno splendore trascendente – 
se solo il suono e il senso 
confluissero insieme 
portandoci alla beatitudine 
oltre il muro nero e il muro bianco, 
di fronte ai quali il caso 
intromette l’opacità, nasconde 
l’uscita dal dominio incontrastato 
del pensiero di morte calcolante, 
e di fondare u nuovo mondo 
che a diversa sorte ci riserba 
nega l’accesso, scavando 
un’incrinatura nel fruscio dell’essere 
 
 
 

 
 

Tiziano Salari, Il fruscio dell’Essere,  
con un saggio di Mario Fresa,  

Salerno, Cooperativa Sociale Nuova Frontiera, 2007. 
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L’inquieto ricercare 
(Lo sguardo estremo della poesia di Tiziano Salari) 

 
 
     Vi sono notti di incalcolabile misura il cui fondo, inesauribile e inattingibile, può 
mostrare, da lontano, un’accensione miracolosa, capace di proiettare su di noi, per un 
istante, il soffio grandioso della rivelazione. 
     L’intensa trasfigurazione che attende l’indocile viaggiatore desideroso di premere la 
soglia di questa nuziale e salvifica coincidenza col divino può essere compresa, 
nondimeno, soltanto per il tramite di una diretta vivibilità, essendo tale evento 
avvicinabile nella mera traduzione dell’immediata esperienza. 
     Il lungo, rigoroso cammino poetico di Tiziano Salari ha toccato da vicino 
quell’indicibile evento epifanico nel quale lo sguardo indagatore di uno spirito è investito 
dall’accecante riflesso della Verità. 
     Ciò significa che il tesissimo dibattimento che scuote la lingua di un siffatto discorso 
poetico non può essere inteso come, semplicemente, uno dei possibili modi di 
comprendere l’esistenza secondo una via di natura strettamente “letteraria”; poiché la 
disperata, perenne vibrazione che muove la ricerca della poesia di Tiziano Salari pretende 
un alto e difficile compito dal suo lettore: ovvero la necessità di condividere in senso 
totale (e non certo in maniera passivamente libresca) la vertigine lacerante che uno 
sguardo affacciato sul precipizio della Verità non può certo evitare di abbracciare. 
La rincorsa e l’accettazione assoluta di quest’altissima, terrifica visione del mondo non 
deve limitare chi legge il testo poetico alla consolatoria posizione di un’auto-
preservazione; giacché l’attesa della rivelazione, vissuta sulla carne dolorante del poeta, 
deve eucaristicamente essere trasmessa, nella sua totalità, all’occhio, allo sguardo, al 
corpo dello stesso lettore, in modo che, audacemente, possa lo stesso lettore diventare 
una parte viva e indispensabile di quel processo (chiamato direttamente in causa dai 
versi) che riguarda il suo rapporto con le più profonde manifestazioni dell’Essere, 
attraverso l’effettiva compartecipazione di un destino che possa riguardare ogni singolo 
individuo capace di rinunciare ad una posizione “personale” e che sia desideroso, invece, 
di innalzarsi ad una visione più larga e universale possibile. […] 
     Il più recente lavoro poetico di Tiziano Salari appare, bruciante e solenne, con un 
titolo amorevole e minaccioso: Il fruscio dell’Essere. Vi si avverte, da subito, 
un’ambivalenza tragica (naturalmente, ogni ambivalenza è sempre tragica): sembrano 
combattere e agitarsi, nella febbre di questa sussurrante eppure sconvolgente immagine, 
il tremore e il desiderio, la moltitudine e il deserto, la gioia e lo sfinimento. E’ una lama o 
una carezza, questo fruscio? L’ombra che incessantemente lo attraversa è il Tempo, nel 
quale noi siamo, con ansia meravigliata e con dolore, immersi. 
     Noi siamo dalla nascita piombati nell’esser-ci e, come ricorda Heidegger, l’esserci è 
tutto diretto alla fine, allo sgretolamento: essere qui è essere per la morte; e un’ipotesi di 
“dialogo” con l’Altro è impensabile nella stretta di tale ansiosa e lacerante corsa. 
Eppure l’Altro può vivere e risplendere nell’immanenza della vita stessa: giacché l’esserci 
può sospendere per un istante la sua discesa e, nello stupore di un’improvvisa luce, può 
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mirare la sconcertante luminosità del sacro, strappato al regno invalicabile dell’altrove e 
miracolosamente accolto nel respiro sorprendente del mondo. […] 

(Mario Fresa) 
 
 
* 
 
 
Questi inediti di Salari, scritti tra l’ottobre 2005 e il giugno 2006, proseguono il suo 
viaggio alla ricerca del senso dell’essere, fra castità e terrore, fra la libertà sovrumana del 
divino e l’improvviso squarcio di luce nel cupo abitare terrestre. Attraverso una poesia 
che condensa l’astrazione in figure, Salari ci accompagna fra le fresche radure della 
Primavera leopardiana dove “ninfe… castissime” si bagnano nell’ora di Pan, in quel 
meriggio che è massima luce ma anche prossimità, per gli umani, con l’improvviso della 
morte. Eppure, sembra egli suggerirci, la morte non può essere l’ultimo viaggio, se 
davvero a muoverci è “la nostra disponibilità risorgente”, il solidale moto della vita verso 
“la piega verde” delle cose e la memoria (fra i moderni, foscoliana) dei defunti. Che cosa 
spinge infatti l’uomo a conservare traccia dei viventi e a sperare l’altezza, malgrado la 
storia sia un percorso disseminato di macerie, se non una sorta di energia sovrumana, 
che ci governa – o, meglio ancora e secondo la prospettiva spinoziana – alla quale siamo 
consegnati? Come il bambino freudiano supera il lutto per la perdita della madre (invero 
solo momentaneamente assente ma, per lui, perduta per sempre), gettando e 
riavvolgendo un rocchetto, così il poeta aduna a sé il paesaggio, ordinando nella scrittura 
i “campanili e i battelli oscillanti nella nebbia”, per “l’inganno consueto”, direbbe 
Montale, un inganno necessario, tuttavia, a patto che la pienezza del mondo sensibile 
trovi nell’“oblio”, nel vuoto, nel “grande nulla” (utero e patria in Dino Campana) il suo 
compagno nuziale. Mi sembra stia in questo vorticare assediante di felicità e angoscia, di 
eros e thanatos, di comunione e solitudine la formula (tragica) salariana alla 
comprensione dell’essere, in un misto di gratitudine e incredulità. 

(Stefano Guglielmin) 
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Nota biobibliografica 
 
Tiziano Salari , saggista e poeta, vive a Verbania, sul Lago Maggiore. Tra i suoi libri: per 
la poesia, Grosseteste e altro (Forlì, Edizioni Forum/Quinta Generazione, 1983), Alle 
sorgenti della Manque (Torino, Editrice L’angolo Manzoni, 1995), Strategie mobili (Verona, 
Anterem Edizioni, 2000), Il Pellegrino Babelico (Verona, Anterem Edizioni, 
2001), Versus (Château de Rosemonde, 2003), Quotidianità della fine (Edizioni Orizzonti 
Meridionali, 2004), Il fruscio dell’essere (Salerno, Cooperativa Sociale Nuova Frontiera, 
2007); per la saggistica, Il grande nulla (1998), Le asine di Saul, 2004, Il grido del vetraio (in 
collaborazione con Mario Fresa, postfazione di Flavio Ermini), 2005, Sotto il vulcano. Studi 
su Leopardi e altro (Ctanzaro, Rubbettino Editore, 2005), Le tentazioni di Marsia, 2006 (a 
cura di Tiziano Salari e Mario Fresa), Novellino. L’inatteso e l’antico (Catania, Prova 
d’Autore, 2007). Ha pubblicato su varie riviste saggi su la poesia di Antonia Pozzi, 
Vittorio Sereni, Cristina Campo, Federico Tozzi, Giorgio Caproni, Arturo Onofri , 
Federigo Tozzi, Carlo Emilio Gadda, Pierpaolo Pasolini e ha approfondito 
particolarmente il rapporto tra poesia e metropoli con saggi su Pietroburgo, Manhattan, 
Trieste, Torino, Milano, Venezia. 
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Roger Caillois 
 

Arte Poetica 
 
 
Preambolo 
    
Roger Caillois appartiene a quella linea di pensiero del Novecento francese che si è 
mantenuta in un’estrema indipendenza sul piano intellettuale e artistico. 
Nato a Reims il 3 marzo 1913, Caillois compie gli studi secondari nel liceo della città 
natale, frequentando anche Roger Gilbert-Lecomte e il gruppo del Grand Jeu. Gli anni di 
formazione rivelano un temperamento brillante e avido di conoscere. Si nutre fin dalla 
prima adolescenza di letture classiche o più segrete che lo iniziano al lato notturno della 
natura: Lautréamont, Sade e i romantici tedeschi. Stabilitosi con la famiglia a Parigi alla 
fine degli anni venti, segue al liceo Louis-le-Grand i corsi propedeutici per entrare 
all’École normale supérieure dove è ammesso nel 1933. Divenuto professore aggregato 
di grammatica, il suo interesse è però rivolto alla sociologia e alla mitologia comparata ed 
assiste come assiduo uditore alle conferenze che Georges Dumézil, Alexandre Kojève e 
Marcel Mauss tengono all’École pratique des hautes études. La Nécessité d’esprit, inedito 
pubblicato postumo nel 1981, testimonia l’ambizione di rompere con ogni elaborazione 
estetica e letteraria per fondare una fenomenologia dell’immaginario. A quel periodo 
risalgono le sue ricerche verso l’identificazione di “idéogrammes lyriques” quali i Démons 
de midi, cui dedica uno scritto (postumo, 1991), o La Mante religieuse, analizzata nelle sue 
corrispondenze con la donna fatale in un saggio pubblicato sulla rivista Minotaure nel 
1934. Nel 1932 aveva aderito al movimento surrealista, da cui si stacca nel 1935 con la 
pubblicazione di Procès intellectuel de l’art, criticando il carattere unicamente letterario del 
movimento. Per Caillois la scrittura automatica si riduce a puro gioco se le immagini 
stupefacenti che essa genera e i meccanismi della mente che rivela non sono oggetto di 
analisi approfondita. Dopo la breve esperienza surrealista, nel 1938 fonda, con Georges 
Bataille e Michel Leiris, il Collège de sociologie: luogo di riflessione interdisciplinare sulla 
questione dei rapporti dell’umano con il sacro. In reazione contro le ideologie che 
pretendono di spiegare gli eventi sociali unicamente attraverso i meccanismi economici 
trascurando la loro dimensione irrazionale, inizia a sviluppare un pensiero originale, 
nutrito di sociologia e antropologia, votato soprattutto all’esplorazione del sacro. Lo 
stesso anno pubblica Le Mythe et l’homme, e l’anno seguente L’Homme et le sacré: studio 
dedicato alla “teoria della festa e del sacro trasgressivi”. Caillois ritiene il sacro un 
principio esplicativo delle rappresentazioni collettive e non un assoluto mistico come 
pensa Bataille. Inseguendo le corrispondenze fra patologia mentale, etologia animale e 
mitologie, tenta di mostrare l’esistenza di una segreta continuità tra l’organizzazione 
interiore dello psichismo umano e l’architettura dell’universo. 
 
Il suo nome, in quel periodo, è legato a parecchie attività della sinistra antifascista e 
l’avvento della guerra sconvolge le sue certezze intellettuali. In seguito all’incontro con la 
scrittrice Victoria Ocampo, nel luglio 1939 lascia l’Europa per l‘America latina. 
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Dall’Argentina, dove resta per tutta la durata della guerra, sostiene attivamente la lotta 
contro il nazismo; fonda nel 1941 la rivista Les Lettres françaises a cui collaborano 
prestigiosi nomi come Bernanos, Breton, Supervielle, Saint-John Perse; crea l’Istituto 
francese di Buenos Aires, dedicandosi alla traduzione degli autori latino americani che 
frequenta, tra cui Borges, Asturias e Neruda. Nel 1942 pubblicherà un saggio sul 
romanzo: Puissances du roman. Il soggiorno in America latina suscita in Caillois un 
particolare interesse per i minerali, orientando la sua attenzione verso le analogie o 
simpatie che sembrano esistere tra le forme complesse del mondo minerale e le figure 
dell’immaginario umano. Da questa ricerca gemmalogica nasceranno in futuro due libri 
importanti: L’écriture des pierres (1970) e Pierres réfléchies (1975). 
 
Nel 1941 decide di raggiungere de Gaulle a Londra e dal 1945 al 1946 è il successore di 
Raymond Aron nella redazione di La France Libre. Tornato in Francia dopo la 
Liberazione, entra nel comitato della rivista Confluence; rinuncia ai suoi impegni politici 
per dedicarsi interamente alla sua opera e alle attività letterarie. Le ambizioni intellettuali, 
divenute derisorie di fronte agli orrori della guerra, cedono il campo a un’esigenza etica, 
espressa nel volume La Communion des forts del 1943, e ad una sorta di meditazione stoica 
(Le Rocher de Sisyphe, 1946). Una nuova fiducia nel potere civilizzatore della letteratura, 
attinta in particolare alla lettura di Valéry e Saint-Exupéry, lo porta ad accogliere i dettati 
di una poetica rigorosa e persino inquisitoria, enunciata in Les Impostures de la 
poésie (1944), Vocabulaire esthétique (1946) e Babel, orgueil, confusion et ruine de la 
littérature (1948). Capo del settore affari culturali dell’Unesco tra il 1948 e il 1971, Caillois 
effettua numerosi viaggi attraverso il mondo e contribuisce a far scoprire al pubblico 
francese la letteratura latino americana, promuovendo per Gallimard la collana “La Croix 
du Sud”. Dopo la sua elezione all’Accadémie Française del 1971, inizia ad ordinare 
retrospettivamente il suo itinerario intellettuale: Le Fleuve Alphée (1978) raccoglie 
l’essenziale delle sue confidenze in uno stile limpido e preciso. 
 
Coniugando scienza, poesia e filosofia, la ricerca di Caillois si offre fondamentalmente 
come strumento di riflessione sul mito e sul concetto di sacro, ma anche sul fantastico 
(Anthologie du fantastique, 1958; Au cœur du fantastique, 1965, in cui esplora il mondo della 
metamorfosi nelle arti plastiche), sull’immaginario (La Pieuvre: essai sur la logique de 
l’imaginaire, 1973; Approches de l’imaginaire, 1974), sul sogno (L’Incertitude qui vient des rêves, 
1956) e sul gioco (Les Jeux et les hommes: le masque et le vertige, 1958). Ha dedicato diversi 
saggi alla scrittura poetica: (Poétique de Saint-John-Perse, 1954; Art poétique – Commentaires – 
Préface aux poésies – L’Énigme et l’Image suivi de traductions de la Vajasameyi Samhita (XXIII, 
45-62), par L. Renou, du Heidreksmal et de Sonatorrek, par P. Renauld, 1958; Approches 
de la poésie, 1978) e all’estetica: (Esthétique genéralisée, 1962; La Dissymétrie, 1973). 
L’opera, che abbraccia in maniera osmotica vasti ambiti di erudizione, pur non essendo 
dominata da uno spirito razionalista, esprime una diffidenza nei confronti 
dell’irrazionale, dello pseudomisticismo, dell’inconscio, riconoscendo la necessità artistica 
di anteporre la chiarezza a un certo disordine ideologico. In essa confluiscono sguardo 
poetico, gusto del linguaggio e rigore compositivo, che ne fanno un apporto essenziale 



88 

 

alla critica e alle scienze umane, occupando un posto a sé stante nella storia del pensiero 
francese del XX secolo. 
 
Le presenti 23 proposizioni, pronunciate nella sobrietà del tono e nel modo anaforico 
della litania, simboleggiano in miniatura un’arte poetica impegnata a custodire la 
semplicità delle figure e l’acuità dello stile, nonché la trasparenza di senso dalla minaccia 
dell’anarchismo di fondo e di forma, e in opposizione allo sperimentalismo arbitrario 
dell’arte contemporanea. Ma Caillois è anche avverso a ogni dogmatismo dottrinale, 
freudiano o marxista. Attratto dall’enigma, mette in opera un’investigazione ‘scientifica’ 
che impegni tutta la propria arte alla sua intelligibilità, che consenta di “decifrare 
l’indecifrabile”. Senza procedere per riduzione semplicistica, egli tenta di mettere un po’ 
di ordine nel caos, proiettando luce nell’oscurità delle cose: poesia, divagazioni della 
natura nel regno minerale, animale, vegetale e fantastico. 
 
Nel 1952 aveva fondato Diogène, rivista a vocazione internazionale alla quale collaborano 
Horkheimer, Marcuse, Kereny, Starobinsky, Levi Strauss, Foucault e che, con l’aiuto di 
Jean d’Ormesson, dirige fino alla morte, avvenuta il 21 dicembre 1978. Trois leçons des 
ténèbres, pubblicate poco prima della sua scomparsa, rappresentano l’addio di Roger 
Caillois e il suo testamento spirituale. Il tema è ancora una volta la “scrittura delle pietre” 
inaugurata con Pierres nel 1966 e ripresa nella raccolta poetica L’Écriture des pierres del 
1970. I geroglifici, le immagini scaturite dal mondo minerale suggeriscono al poeta una 
inedita fantastica genealogia della Melancolia, la celebre incisione del Dürer. Dettato dal 
sentimento della vanità dei libri, del carattere effimero della specie umana e della 
precarietà delle costruzioni intellettuali, il lascito di Caillois è un canto di malinconia 
generosa, rischiarata da bagliori contemplativi di cui i minerali, la “terra” e l’“argilla” 
sono la materia sorgiva. In quell’universo prediletto tutti gli elementi, percepiti 
nell’intelligenza cristallina della loro origine, si congiungono all’immaginazione creatrice 
del poeta come in una sorta di ebbrezza mentale. 

 
(Adriano Marchetti) 
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ARTE POETICA 
 
 

Come l’anima egizia al cospetto di Osiris 
enumera le colpe non commesse, per mostrarsi 
meritevole della beatitudine eterna, il poeta si 

discolpa davanti a un giudice ideale. 
    
 
I 
Non ho abusato della reputazione legata alla mia arte per abbagliare gli umili e i creduli. 
    
 
II 
Non mi sono servito della cadenza, della rima, delle parole inconsuete, né della musica 
delle sillabe per imbrogliare la mente sul valore del mio discorso. 
    
 
III 
Non ho aumentato senza ragione l’oscurità dei miei versi. Ma, lavorando nel buio, ho 
cercato la chiarezza. Non ho sconcertato invano. Non mi sono compiaciuto di parlare di 
tumulti, di mostri e prodigi, né di qualsiasi cosa scintillante e aberrante che lusinghi 
l’ozioso e l’egoista. 
    
 
IV 
I sogni dell’uomo, i suoi deliri, hanno trovato posto nelle mie poesie, ma per ricevervi un 
nome, una forma, un senso. Ho messo in ordine la loro confusione, bloccato la loro 
fuga. Ora sono impressi nelle mie parole. 
    
 
V 
Ho definito i sentimenti che proviamo da ciechi e non sappiamo identificare. Grazie ai 
miei versi, ognuno ora li riconosce e li acclama. Con loro si sente in una intimità nuova. 
È più a proprio agio nell’anima e con cura custodisce ciò che gli sfuggiva sempre. 
    
 
VI 
Non ho imitato nessuno. Non ho acconsentito per debolezza ai desideri della 
moltitudine o dei potenti. Ho tratto da me stesso la regola, il principio e il gusto, ma 
senza esagerare la loro differenza e senza separarmi arbitrariamente dagli altri poeti o 
dagli altri uomini. Ho pensato che esistessero modi migliori e meno spicci di mostrare 
sincerità o indipendenza. 
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VII 
Non mi sono proposto di essere inimitabile. Ho dissimulato la mia abilità, celato le mie 
audacie. Mi sono volentieri piegato alle discipline comunemente accettate. Talvolta ne ho 
inventate di nuove a mio proprio uso. Se nessuno può imitarmi, quella è la mia unica 
ricompensa. 
    
 
VIII 
Non mi sono affannato a dare costantemente prova di essere poeta. Mi sono studiato il 
mestiere con pazienza e modestia. Mi sono astenuto dalle prodezze e dai sotterfugi. Non 
ho forzato le immagini. Mai ho cercato di far credere che fossi mago o profeta. 
    
 
IX 
Non ho simulato l’entusiasmo, la demenza né la possessione ad opera degli spiriti 
superiori o inferiori. Ho riconosciuto senza amarezza, quando li provavo, che i miei 
impeti erano del tutto umani e che regole umane dovevano governarli. 
    
 
X 
Spesso ho lavorato tutta la notte senza che all’alba mi fosse rimasta una sola parola. Altre 
volte, in momenti di svago, pigrizia e distrazione, i versi migliori mi sono nati senza mio 
malgrado. Tuttavia non ho maledetto il lavoro né la fatica. Mi sono ricordato che per 
l’acqua c’era, tra la pioggia e la sorgente, un faticoso e incerto cammino. Non mi sono 
presentato come la sorgente da cui scaturisce per miracolo un’acqua pura, ma come la 
terra e l’argilla. Filtravo come la prima, raccoglievo come l’altra. I versi scaturivano alla 
fine. 
    
 
XI 
I miei versi non rammentano ad ogni parola di essere versi. Non reclamano con 
insistenza di essere ascoltati con la devozione riservata agli oracoli. Non esigono nessuna 
chiosa. Non contengono né enigmi né trabocchetti. La loro bellezza permane, quando si 
penetra il loro segreto. 
    
 
XII 
Non ho privato volontariamente i miei versi della semplicità, trasparenza e precisione 
della prosa, nella convinzione che avrebbero più valore. Ho sperato di racchiudere in una 
forma inalterabile un contenuto inestinguibile. Accade così che i miei versi sorprendano 
solo a lungo andare. Dapprima nulla sembra contraddistinguerli, poi l’anima si meraviglia 
che il semplice vocabolo, la sillaba breve e pura le facciano intendere un discorso 
infinito. 
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XIII 
Non ho voluto proporre all’anima cibi sontuosi e strani, giunti dagli antipodi o dagli 
abissi. L’ho nutrita con alimenti di prima necessità, che non sono rari ma indispensabili. 
    
 
XIV 
Nel re ho visto la maestà, nel prete il sacerdozio. Non ho attirato l’attenzione sulla 
cesellatura dello scettro o sul fregio del sandalo. Non ho colto le cose dal loro piccolo 
lato. 
    
 
XV 
Ho serbato il medesimo rispetto nel laboratorio dell’artigiano. Ne ho elogiato il lavoro e 
l’opera. Non ho raccolto il truciolo per vantarne la curva, il colore e la finezza. A 
nessuno, neppure al poeta, è permesso capovolgere simili presenze. 
    
 
XVI 
Ho cercato di avere la giusta immaginazione. Non ho inventato a vuoto. Non ho fatto 
ricorso al caso o ai filtri. Non ho disdegnato né la ragione né l’esperienza. Non ho 
cambiato per capriccio il senso delle parole. Nondimeno le lascio più ricche di quanto 
non le abbia trovate. Ho accresciuto i loro poteri tramite incontri che permangono nel 
ricordo. 
    
 
XVII 
Sono stato temerario, senza gloriarmi del mio ardire e senza raccomandarlo come 
principio. Non andavo fiero delle mie imprudenze quando risultavano vantaggiose. 
Meno ancora ho fatto affidamento sui doni della sorte, provocandoli oltre misura per 
rimediare alla fiacchezza dell’immaginazione e all’aridità del cuore. Ma neppure li ho 
rifiutati per orgoglio, al fine di rallegrarmi in segreto di dovere tutto a me stesso. 
    
 
XVIII 
Non ho preteso di esprimere l’inesprimibile. Ho solo tentato di comunicare con i versi 
ciò che non si lascia trasmettere con tanta facilità ed efficacia in un altro linguaggio. 
    
 
XIX 
Non ho preteso di divulgare l’inconoscibile. Ho rivelato la scienza più diffusa, quanto 
non è possibile non sapere, ogni semplice cosa che ognuno conosce da quando respira e 
dimenticherà solo morendo. Ma, incontrandola nei miei versi, ognuno crede di ricevere 
la confidenza di un segreto importante che da sempre era increscioso ignorare. 
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XX 
Ho voluto avere il cuore puro. Non ho scandalizzato nessuno, eccetto quelli che soltanto 
lo scandalo riesce a stimolare o che si scandalizzano con ostentazione, quando al loro 
cospetto si scopre il male, la vergogna o la nudità. 
    
 
XXI 
Quanti conoscono i miei versi li recitano quando soffrono e ne traggono conforto. 
Giacché allora hanno il presentimento che il dolore passerà e che un giorno se ne 
compiaceranno. Quanti conoscono i miei versi li recitano anche nell’esultanza e la loro 
felicità è doppia, giacché essa acquisisce una certezza che, per un istante, l’affranca dal 
timore, un colore d’eternità di cui s’illumina. 
    
 
XXII 
A ogni gioia ho assegnato la sua gloria, a ogni verità la sua evidenza, a ogni tristezza la 
sua fecondità. 
    
 
XXIII 
Ho scelto liberamente questa via. Non mi lamenterò di avere fallito: un altro esito non 
mi avrebbe soddisfatto. 
 
 
 
 

Roger Caillois, Art poétique /Arte poetica,  
Traduzione a cura di Adriano Marchetti, 

Rimini, Panozzo Editore, 2008. 
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Jacqueline Risset 
 

Traducendo Dante 
 
 
    Leggere Dante nel testo originale vuol dire fare l’esperienza di una sorpresa continua e 
stratificata, legata alla ricchezza costantemente imprevedibile del tessuto poetico, alla 
forza della sua formulazione: si ha l’impressione di circolare in un insieme di iscrizioni, 
simili ai messaggi misteriosi che il visitatore dei tre regni di quando in quando decifra 
sulle pareti, lapidarie, essenziali, portatrici dell’evidenza delle parole ascoltate in sogno; 
ma con un elemento che sfugge al sogno, un elemento che ne è fuori in modo radicale: la 
continuità attiva e affascinante, effetto della terza rima e della sua poderosa orditura, che 
lega il discorso e lo sospinge in avanti. 
 
L’effetto che si ha alla lettura è quello di un movimento rapido, in continuo 
rinnovamento, rafforzato dall’azione del ritmo proprio del poema: ritmo regolare 
dell’endecasillabo, scandito dal suggello della rima, marchio esplicito, portato così 
chiaramente da sembrare costituirsi ogni volta come una specie di “prova di verità” del 
discorso nel quale si inscrive; ma, allo stesso tempo, ritmo imprevedibile, interrotto da 
soste inattese, da accelerazioni brutali, in cui la struttura metrica sembra dissolversi a 
tratti e lasciare il posto a un metro nuovo, accidentato, del tutto irregolare e 
rigorosamente inclassificabile. Il tutto sorretto da una ricchezza lessicale illimitata, che si 
vale di tutti i registri della lingua, mescolati e composti con i neologismi 
grammaticalmente più arditi. Come se Dante avesse dalla sua parte la lingua intera (già 
presente e in potenza); come se questa lingua totale si affrettasse a fornirgli via via – a 
guisa di conferma e di approvazione al suo progetto – tutte le concordanze e le 
corrispondenze foniche, ritmiche, semantiche, di cui virtualmente dispone. 
 
    Tradurre si rivela, in queste condizioni, un’impresa disperata. Dante stesso, del resto, 
aveva formulato l’impossibilità di tradurre la poesia, o almeno la riduzione, l’inevitabile 
“rottura” che la traduzione poetica comporta: 
 

“E però sappia ciascuno che nulla cosa 
per legame musaico armonizzata si può 

de la sua loquela in altra transmutare 
sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia”. 

 
(Convivio, I, VII) 

 
    In questo caso, in cui il “legame musaico” è tessuto in modo così differenziato e così 
intenso, la rottura armonica della trasmutazione di idioma diventa irreparabile. Nella 
traduzione della Commedia quindi non potrà trattarsi che di una storia di rinunce e di 
scelte parziali: della scelta di uno o di alcuni elementi da trasmettere a tutti i costi, 
lasciando gli altri a una diversa e successiva impresa. 
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    Alcuni traduttori (Lamennais per esempio) scelgono di dare un testo in prosa e 
arrivano così a ricostituire un récit ininterrotto, in cui è l’avventura a essere posta in rilievo, 
ma su un solo piano, dando luogo a una sorta di romanzo epico abbastanza appiattito. 
Altri, e sono la maggioranza, nel tentativo di fornire un approssimativo equivalente 
“poetico” al tessuto infinitamente stratificato dell’originale, scelgono di apprestare una 
versione rimata e ritmata: il risultato è un insopportabile tedio scolastico: ogni sorpresa è 
scomparsa; la rima non è più “suggello di verità”, ma norma prevista, deprimente 
monotonia. 
 
    Si può anche rinunciare alla rima, pur di riuscire a trasmettere liberamente qualche 
traccia del ritmo dantesco. Ma nell’atto di tradurre, il problema del ritmo – sempre 
fondamentale, ma qui autenticamente fondatore – si lascia molto spesso occultare 
dall’aspetto metrico. Con la scommessa, per esempio, di tradurre tutta la Commedia in 
decasillabi – scommessa lodevole: molto di più dell’inevitabile alessandrino, del tutto 
simmetrico e facilmente grandiloquente, il decasillabo francese, più raccolto, meno 
prevedibile, è vicino all’endecasillabo italiano. Ma anche il decasillabo resta troppo rigido: 
il verso dispari comporta una mobilità infinitamente maggiore e Dante sfrutta a fondo 
questa mobilità.comunicando costantemente al lettore l’emozione di una misura 
assolutamente inattesa. Il povero traduttore, invece, s’ingegna a contare sulle dita, preso 
com’è nella duplice esigenza dei dieci piedi e di un “senso” già dato – ciò che 
inevitabilmente lo porta ad amputare o allungare, a intervenire in maniera generale sul 
tessuto vivente in nome di una struttura nata morta, di un “arbitrario” non creativo. In 
realtà il trasduttore non può darsi gli stessi obblighi dell’autore, perché gli manca, per 
definizione, ciò che trasgredisce, anima e scompiglia la regola di partenza: cioè a dire 
l’ignoto davanti, la libertà senza fine di un materiale incandescente, ancora invisibile, che 
preme contro le barriere del metro e della lingua. 
 
    Ed è a questo tipo di arbitrario che occorre far risalire gli arcaismi di cui alcune 
traduzioni sono disseminate: essi sembrano nascere infatti da una volontà di “rimanere 
fedeli” al tono del testo, alla patina di passato che ne esalerebbe. In realtà, destinati 
piuttosto a schivare le difficoltà, non aggirabili altrimenti, della terribile regola dei piedi 
uguali: il ricorso a parole e locuzioni desuete (“ycelle”, “droiturière voie”, “Biétrix”, ecc.) 
consente di rispettare la norma, introducendo anche qua e là un tocco di colore locale 
medioevale: di colpo, però, questa norma si vede nel suo aspetto meccanico, e il colore 
locale si rivela – come ci si poteva aspettare – colore di fabliau, ad esempio, di 
appartenenza strettamente francese, gallica, non italiana, non fiorentina, non dantesca. 
    Arcaizzare il lessico traducendo Dante può essere giudicato un errore per il fatto che 
la lingua di Dante non è una lingua arcaizzante: al contrario è una lingua che nasce – una 
lingua volta verso il futuro, non verso il passato, che si cura poco di mostrare al 
visitatore i gioielli dei suoi antenati, tesa com’è a qualcosa che “si sente dappertutto e 
non si trova”, come la pantera profumata della mitologia dionisiaca e dei bestiari 
medievali e vocati nel De Vulgari Eloquentia. 
 
     Se si tiene conto, da un lato, del fatto che l’italiano del XIII° secolo è più vicino 
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all’italiano moderno di quanto non sia, ad esempio, il francese antico o anche il francese 
medio alla lingua parlata e scritta oggi, e se si considera d’altro canto il notevole 
ampliamento del lessico poetico, e della sintassi, nell’ultimo secolo, ci si renderà conto 
che il rischio che oggi il traduttore può decidere di correre è quello di una libertà e al 
tempo stesso di una letteralità molto più radicali di quanto ha avuto finora luogo in 
questo campo. 
 
    Tentare di nuovo l’impresa, almeno su alcuni punti del testo, ha forse un senso, se si 
parte dalla constatazione che tutte le traduzioni esistenti rallentano, irrigidiscono, 
solennizzano questo testo in movimento, ancorandolo al suolo culturale, “terrestre”, 
istituzionale, che ha abbandonato sin dall’inizio. A ben osservare, nessuna delle 
traduzioni disponibili – in prosa o in versi – comunica l’idea della velocità e 
della semplicità di Dante. 
 
     Semplicità che è un effetto della stessa velocità: malgrado il peso e la densità di ciò 
che riempie ogni punto del discorso, ogni riga è come portata e sospinta da e verso la 
seguente: questo movimento si ritrova sin dalle opere precedenti alla Commedia, ma 
la Commedia lo fa emergere con una tale evidenza che un nuovo tipo di poesia – che forse 
non ha ancora, neppure oggi, un altro esempio – pare inventarsi sotto i nostri occhi. Alla 
base c’è una febbre, perché ciò che deve essere raggiunto si trova oltre la frase presente: 
e nello stesso tempo questa distanza dà all’andatura poetica una sorta di sovrana 
negligenza: la bellezza del verso spunta fulminante, dimenticata nel momento medesimo 
in cui si mostra; i leggeri intoppi qua e là – quelli che in un altro testo si chiamerebbero 
appunto “negligenze” – sono qui imposti, funzionalmente, dalla velocità di marcia, e si 
presentano come sintomi di una posta diversa da quella del discorso poetico abituale. Si 
tratta di un qui che è, allo stesso tempo, un non qui. 
 
    Del resto, ascoltare l’urgenza del letterale vuol dire forse, traducendo in francese, 
lasciare che si presentino da soli alcuni ritmi francesi (alessandrini o decasillabi, che 
nascono direttamente dal tessuto della lingua: le sono avvinghiati, abitano le orecchie al 
di qua della soglia della coscienza); ma lasciare anche che si producano da soli – sotto 
l’azione della memoria attiva, che introduce brutalmente l’altro testo – effetti di 
delusione, porte à faux ritmici. La rima, a cui si sceglie di rinunciare come a un obbligo 
esterno imposto, viene sostituita dal reticolo serrato delle corrispondenze foniche, che 
chiedono il posto. 
  
   L’esperienza sorprendente che aspetta il traduttore così disposto, di fronte a questa 
poesia “intraducibile”, è la seguente: di quando in quando essa pare “tradursi da sola”; 
alcuni avvii delle Rime, in particolare, si traspongono immediatamente in versi francesi: 

 
“Au peu de jour et au grand cercle d’ombre 
je suis venu, hélas, et aux blanches collines”. 
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  Come se Dante avesse in realtà tradotto dal francese… Siamo qui, evidentemente, nella 
zona fantasmatica della lingua, che emerge alla luce appena viene toccata, appena 
vengono toccati quei luoghi calamitati, definiti da Blanchot: “i pochi punti dello spazio 
nei quali la potenza immaginaria collettiva e la potenza singolare delle opere vedono 
coniugarsi le loro risorse”. E Blanchot così prosegue: “Chi tocca questi punti mette in 
moto, senza saperlo, un’infinità di analogie e dfi immagini imparentate, un passato 
monumentale di parole tutelari con le quali si comporta, senza saperlo, come un uomo 
tutelato dalle favole”. 
 
    Più di ogni altro scrittore, Dante si comporta (a sua insaputa? questo è meno sicuro) 
“come un uomo tutelato dalle favole”, perché ha toccato i punti magici che mettono in 
movimento tutti gli altri. Quasi che Dante fosse alla letteratura ciò che è alla materia 
onirica e all’interpretazione quello che Freud chiama “l’ombelico del sogno” – punto 
dove la rete dei pensieri del sogno è più fitta, dove l’interpretazione si arresta. Dante era 
impregnato di poetica provenzale: alcuni dei suoi testi sono scritti, esplicitamente, in 
riferimento e in emulazione con quelli dei trovatori provenzali. La memoria 
“cibernetica” di Dante è, dunque, in gioco anche nello spazio d’entre les langues; conserva 
segretamente in una lingua l’impronta ritmica e fonica di un’altra lingua: image en creux, 
impronta che la trasposizione linguistica, nell’istante in cui si compie, può dare per un 
momento l’illusione di risvegliare. 
 
    Il desiderio di tradurre Dante è nato, in questo caso, non in funzione delle altre 
traduzioni, allo scopo di colmare la loro carenza, ma in conseguenza della constatazione 
di un effetto imprevisto e soggettivo sul linguaggio poetico: vale a dire che i testi che 
scrivevo durante la lettura intensiva di Dante (Dante operando come una sorta di 
generatore di ripresa poetica – effervescenza onirica e urgenza di scrivere) si sono trovati 
impregnati di elementi provenienti direttamente dal suo testo – elementi di traduzione 
che, con mia sorpresa, invadevano la pagina, non alla maniera che mi era familiare, 
di briciole, di sintagmi minimali e germinativi (effetto di Mallarmé o di Hölderlin, o di alcune 
minute di Proust), ma di elementi relativamente continui – frasi, versi completi – 
“narrativi” e “semplici”. Ciò che la pressione di Dante introduceva, con mio stupore, su 
un linguaggio poetico contemporaneo era la semplicità assoluta del discorso e il mistero 
di un io allo stesso tempo fortemente affermato e in costante spostamento – la possibilità 
insomma di dire finalmente io senza che questo io fosse falsato, ipostatico, fissato. 
Dovevo quindi cercare di dare un’idea di questo io mobile e rapido in Dante stesso, così 
forte che lo vedevo impregnare il mio stesso linguaggio. 
 
    Mi sembrava d’altro canto che i traduttori, anche quelli meglio intenzionati, fossero 
troppo nutriti (anche nel caso di italianisti di valore) del “monolinguismo” rigido e 
regolato di Corneille e di Racine, perché non sfuggisse loro il senso del “plurilinguismo” 
dantesco – la sua forza e il suo peso direttamente poetico. La maggioranza dei traduttori, 
ad esempio, trasponeva in francese le citazioni o gli elementi di frasi latine, obbedendo in 
questo alla tradizione di omogeneità assoluta della letteratura classica francese, 
colonizzata da Petrarca, disciplinata da Malherbe. Un orecchio per il plurilinguismo di 
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Dante si può averlo oggi, forse, solo oggi, nel tessuto poetico contemporaneo 
attraversato dall’esperienza di Joyce, problematizzato e aperto, finalmente, alla 
sperimentazione, e allo spazio mobile della Commedia. 
 
 
* 
 
 
Nota 
 
Le traduzioni e il saggio di Jacqueline Risset sono tratti da: AA.VV., a cura di Gianni 
Scalia, Il Pomerio, In Forma di Parole, Libro VII, Elitropia Edizioni, Reggio Emilia, 
1983, pg. 62-71 e 675-683. 
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Purgatoire – Chant Premier 
 
Pour cueillir meilleure eau il hisse les voiles 
à présent le petit vaisseau de mon esprit 
qui laisse derrière soi mer si cruelle: 
et je chanterai le second royaume 
où l’esprit humain se purifie 
et de montrer au ciel devient plus digne. 
Mais ici la morte poésí resurgisse, 
o saintes Muses, puisque je suis à vous; 
et que Calliope un peu se lève 
suivant mon chant avec cette musique 
dont les Pies désolées sentirent le coup 
si fort, qu’elles perdirent tout espoir de pardon. 
Douce couleur de saphir oriental 
qui s’accueillait dans le serein aspect 
de l’air, pur jusqu’à premier tour, 
recommença délice à mes regards, 
sitôt que je sortis de l’aure morte 
qui m’avait assombri yeux et cœur. 
La belle planète qui invite à aimer 
faisait tout l’Orient sourire 
en voilant les Poissons, qui l’escortaient. 
Je me tournai à main droite, attentif 
à l’autre pôle, et je vis quatre étoiles 
jamais vues sinon par les premiers regards. 
Le ciel semblait jouir de leurs flames: 
oh septentrional site veuf, 
puisque tu es privé de voir ces feux! 
Quand je me fus écarté de leur vue, 
en me tournant un peu vers l’autre pôle, 
où avait déjà disparu le Chariot, 
je vis près de moi un vieillard solitaire 
digne à son air de tant de révérence 
que nul fils n’en doit plus à son père. 
Sa barbe longue, et de poil blanc mêlée, 
était pareille à ses cheveux, d’où descendait 
à sa poitrine un double flot. 
Les rayons des quatre étoiles saintes 
ourlaient si bien de lumière son visage 
que je le voyais comme avec le soleil de face. 
“Qui êtes-vous qui remontant le fleuve aveugle 
avez fui la prison éternelle?” 
dit-il en secouant cet honnête plumage. 
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“Qui vous a conduit, qui a été votre lanterne 
pour sortir de la profonde nuit 
qui fait la vallée d’Enfer toujours noire? 
Les lois d’en bas sont-elles si rompues, 
a-t-il paru au ciel nouveau décret, 
que damnés vous veniez à mes grottes?” 
Mon guide alors me prit 
et par mots et par mains et par signes 
mit révèrence en mes jambes et ma face. 
Puis il lui répondit: “Je ne suis pas venu de moi-même, 
une dame est descendue du ciel, qui me pria 
de secourir cet homme, par ma présence. 
Mais puisque ton vouloir est que j’explique 
quelle est en vérité notre condition, 
mon vouloir ne saurait se refuser au tien. 
Celui-ci n’a jamais vu son dernier soir 
mais il en fut si près, par sa folie, 
qu’il lui restait bien peu de temps à vivre. 
Comme j’ai dit, je lui fus envoyé 
pour le sauver; il n’était d’autre voie 
que celle par où je me suis mis. 
Je lui ai montré toute la gent coupable 
et maintenat je veux lui montrer les esprits 
qui se purifient sous ton autorité. 
Comment je l’ai tiré serait long à te dire; 
d’en haut descend une vertu qui m’aide 
à le conduire où te voir et t’entendre. 
Que sa venue te plaise: 
il cerche liberté, qui est si chère, 
comme sait qui pour elle a refusé la vie. 
Tu le sais toi aussi qui pour elle 
ne trouvas pas la mort amère à Utique où tu laissas 
l’habit qui au grand jour sera si clair. 
Les édits éternels ne sont pas gâtés pour nous. 
Celui-ci est vivant, et Minos ne me tient pas lié; 
je suis du cercle où sont les castes yeux 
de ta Martia, qui te regarde encore et te prie, 
sainte poitrine, de la tenir pour tienne: 
pour son amour lasse-toi fléchir. 
Laisse-nous aller par les sept règnes; 
je rapporterai grâce de toi à elle 
s’il te soucie encore d’être nommé là-bas”. 
“Martia fut si chère à mes yeux 
tant que je fus sur l’autre bord”, dit-il, 
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que tout de qu’elle voulut de moi, je l’ai fait. 
Depuis qu’elle est au-delà du fleuve mauvais 
elle ne peut plus me toucher, par cette loi 
qui fut créée quand je sortis de là. 
Mais si dame du ciel te meut et mène 
comme tu dis, louer ne sert de rien, 
il suffit bien que tu me pries pour elle. 
Va donc, et entoure celui-ci 
d’un jonc très lisse, et lave son visage, 
pour effacer toutes ses taches: 
il ne conviendrait pas, l’oeil voilé 
par quelque brume, d’aller devant le haut 
ministre, qui est des gens du paradis. 
Cette petite île tout autour tout au bord, 
là-bas où les vagues la frappent, 
porte des joncs sur sa vase molle: 
nulle autre plante, portant feuillage 
ou durcissante, ne peut y vivre, 
parce qu’elle ne sait y seconder les chocs. 
Aussi ne faites par retour par ici; 
le soleil, qui maintenant se lève, vous montrera 
où prendre la montagne par sa pente plus douce”. 
Alors il disparut; et moi je me levai 
sans parler, me serrai tout entier 
contre mon guide, et je dressai les yeux vers lui. 
Il commença: “Mon enfant, suis mes pas, 
revenons en arrière, cette plaine 
par ici redescend vers ses bords”. 
L’aube gagnait sur l’heure matinale 
qui fuyait devant elle, et de loin 
je connus la palpitation de la mer. 
Nous allions par la plaine solitaire 
comme celui qui revient à la route perdue, 
et jusqu’à elle est sûr d’aller en vain. 
Quand nous fûmes là où la rosée 
lutte avec le soleil, où pour être en partie 
là où il vente elle est plus lente à se dissoudre, 
mon maître posa doucement 
ses deux mains écartées sur l’herbette: 
d’où moi, qui compris cet usage, 
je lui tendis mes joues pleines de larmes; 
et là il mit à découvert 
la couleur que l’enfer me cachait. 
Nous vînmes ensuite à la rive déserte 
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qui n’a jamais vu naviguer sur ses eaux 
homme qui sût ensuite en revenir. 
Là selon le vouloir d’un autre il me ceignit: 
oh merveille! quand il choisit 
l’humble plante, elle renaquit 
telle, où il l’avait cueillie, aussitôt. 
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RIMES LII 
 
Guido je voudrais que toi Lapo et moi 
nous trouvions enlevés par un enchantement 
et mis en un vaisseau qui à tous vents 
allât par mer à notre seul vouloir: 
 
en sort que tempête ou la saison méchante 
ne puisse nous donner aucun empêchement, 
mais que vivant toujours en souveraine entente 
s’accroisse en nous le désir d’être ensemble. 
 
Et que Monna Vanna et puis Monna Lagia 
avec celle qui est la trentième des dames 
soient mises avec nous par le bon enchanteur: 
 
et là sans fin causer d’amour, 
et que chacune fût contente, 
comme je crois que nous serions tous trois. 
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Joë Bousquet 
 

Il silenzio impossibile 
 
 
Ricordi di un gatto in acqua  
 
Quando Paul Léautaud incastonò la figura di Joë Bousquet nel suo immenso Journal 
littéraire lo fece, alla data dell’8 novembre 1945, in questi termini: «Uomo malato, che non 
lascia mai il suo letto». Ecco: è a questa immagine di paraplegico ridotto a letto da una 
pallottola che in guerra gli aveva leso la spina dorsale, alla sua camera di Carcassonne 
dalle imposte perennemente serrate e tappezzate di quadri di Max Ernst, Mirò e Tanguy, 
alle notti trascorse grazie all’analgesico dell’epoca, l’oppio, e con una distesa di taccuini 
sparsi sul lenzuolo, è a questo scenario che dobbiamo guardare per comprendere l’opera 
di Bousquet, il senso delle sue pagine, il livello altissimo di autocoscienza e la sua speciale 
metafisica: accogliere il tragico evento della paralisi non come punto finale dell’esistenza 
ma come porta d’accesso alla conoscenza del mondo, formulata mediante una logica 
singolare. 
     La ‘ferita’ e la lunga immobilità ne fecero un sensore predisposto all’ascolto dello 
spazio interiore: in uno sforzo supremo di essenzialità diventò scrittore di grande 
finezza, nella cui opera si fecondano reciprocamente vita e arte, realtà e immaginazione, 
luce e tenebre, mediante un continuo scambio di ruoli. La condizione di immobilità 
rende agevolmente ragione dell’abbondanza dei cahiers di Bousquet, quei taccuini con cui 
trascorreva le notti insonni registrandovi i moti della mente e del cuore. La sua vita – 
oltre alla produzione ‘ufficiale’ di poesie, narrazioni e diari intimi – è dunque calata in un 
intenso lavoro di annotazione, quaderni di appunti e di memorie oggi in buona parte 
pubblicati in preziose edizioni a tiratura limitata. In Francia l’opera segreta di Bousquet si 
trova in alcuni cataloghi ‘minori’, tra cui quelli degli editori Rougerie di Limoges e Fata 
Morgana di Montpellier. Si tratta di libri il più delle volte esauriti (epuisés, dicono i 
francesi con un moto di orgoglio illuminato) che fanno, nei labirinti dei mercatini 
parigini, la delizia dei bibliofili. Tra questi, Rougerie pubblicò nel 1969 il quaderno di 
memorie Le pays des armes rouillées (Il paese delle armi arrugginite), di cui si propone qui 
un’ampia scelta inedita in Italia. Bousquet vi affidò tra il 1946 e il 1947 molti ricordi della 
propria vita, fatti e immagini richiamati secondo il metodo delle opere creative: 
interrogare se stesso, la propria posizione nel mondo e nella vita, il senso dell’infermità e 
dell’amore, sentimento cui egli assegna sommo valore. E facendo questo, Bousquet 
sovverte la norma di realismo cui è soggetto il genere delle memorie, rendendo le sue 
una sede di espressione onirica e surreale. 
     Tutto ciò è attuato mediante il singolare stile linguistico che aveva impostato negli 
anni. Quel che infatti egli persegue è accesso a un mondo di espressione ‘ulteriore’, il 
tentativo di forgiare un linguaggio attorno alla propria energia repressa, di attribuire un 
corpo verbale alle immagini che ne abitano le notti, di adeguare l’espressione a un cosmo 
mentale già proiettato oltre la lingua e la sintassi comune. Ne scaturisce un codice 
espressivo che non si rifiuta all’abbraccio dell’irrazionale, tendenza che apparteneva al 
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temperamento di Bousquet, intriso non solo di romanticismo tedesco e mistica 
medievale, ma anche di surrealismo (ancora nel 1946, a surrealismo estinto, annota: 
«Surrealizza il giorno, surrealizza la notte; surrealizza la persona, e vedrai che il 
linguaggio è un pensiero surrealizzato»). In queste memorie la scrittura si adegua al 
programma da lui stesso una volta enunciato: che la sua opera doveva restare aliena dalla 
tentazione di piacere agli altri. Tuttavia qualcosa di soave sostiene queste pagine, come se 
anche qui egli tentasse un’operazione poetica. Si tratta allora di entrare nel suo 
linguaggio, di adagiarsi nel torrente di questa logica eterodossa e trarne la sensazione di 
un flottare calmo. Chi leggerà questi ricordi dovrà insomma farsi semplicemente 
trasportare dalle parole: troverà così il tragitto di un’altra logica, garbata e notturna. 
     La memoria di Bousquet agisce similmente alla fisiologia del ricordo: trattiene solo 
ciò che giudica fondamentale. Il soggetto delle memorie, come viene indicato alla fine 
del libro, è infatti «ciò che il tempo non ha cancellato e che mai si cancellerà dal tempo». 
Fondamentali sono gli spezzoni di sogno, le impressioni residue di antichi dialoghi, le 
apparizioni di figure vaghe e fuggenti. Questi sono i suoi ricordi: sogni soprattutto, i 
«taciturni sogni» che lo aiutano a vivere «senza distruggere la mia persona», che gettano 
cioè le basi strutturali della sua mente. E così, il ricordo che introduce la collezione altro 
non è che un pensiero su se stesso, il programma di un’intera esistenza segnata 
dall’essere nato come «un gatto in acqua»: bisogna infatti nascere di lato, solo così «ci si 
fa notare per gli sforzi compiuti a entrare nella fila». Sforzi che appartengono alla 
volontà, nella cui ombra si realizza tutta la vita («Quel che crediamo di essere non è che 
la nostra volontà»), specialmente quella dell’uomo che compie la propria opera, lungo il 
solco di una vocazione che equivale a «un modo di concepire se stesso, un modo che gli 
spiana la strada». Comunque, nascere «di lato» segna tragicamente la vita di Bousquet: la 
collana di apparizioni (il padre medico, uomo irritabile che lo voleva uguale a lui; la casa 
di campagna dell’adolescenza; le figure che attraversano i giorni come visioni) allude 
sempre alla condizione di fondo, al fatto cioè che egli, quando annota i propri ricordi, è 
da molti anni immobilizzato in un letto. 
     Non è infatti difficile cogliere dai ricordi la sua esistenza di paraplegico: nei rari 
riferimenti all’immobilità, ma soprattutto nella centralità assegnata alla camera in cui 
ognuno accede, ma dalla quale lui non esce. E’ un’immobilità che insegna in certo modo 
a morire, suggerisce di farlo «assorbito ciascuno dalla propria notte viva», di modo che 
anche un paralitico, vivo ma infisso nel «punto d’incontro in cui la luce è preda del buio», 
potrà diventare una stella, un occhio che guarda ed è guardato, nell’infinito riflesso di 
una singolare scissione psichica. A segnare questa sublimazione resta la cicatrice della 
ferita dorsale, motivo di trasfigurazione di ogni ricordo di Bousquet e sorgente della sua 
consapevolezza tragica: che, in fondo, «non si guarisce da nulla». 
 

(Antonio Castronuovo) 
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da: Il silenzio impossibile 
 
 
Ogni grande opera è vocazione. E’ per ogni uomo un modo di concepire se stesso, un 
modo che gli spiana la strada… Quel che crediamo di essere non è che la nostra volontà, 
la vita che realizzeremo è tutta la sua ombra. Assieme a questo corpo fragile, anch’essa 
calcola gli ostacoli con cui si farà grande, per renderci infine interamente presenti alla 
coscienza, sorgente di tutto il nostro essere. 
 
 
* 
 
 
Nei nostri esami di coscienza appare l’anima, ma per visitarci appena; tra tutte le nostre 
forze è quella che tratteniamo, ignorando le prove che così richiamiamo su di noi e di cui 
sarà frutto la sua sosta. Affrontiamo le nostre prove per unirci all’anima, di cui non 
siamo che la speranza, e per non pesarle più di un ricordo. 
 
 
* 
 
 
Come morire? Assorbito ciascuno dalla propria notte viva… Così un uomo immobile 
diventerà una stella; l’occhio del gatto che un bambino aveva creduto vedere al posto del 
suo sguardo. 
 
 
* 
 
 
Non conosco più il senso della parola poesia: è che non credo più in me stesso. Non 
ritrovo più in me l’uomo dei sensi, colui che faceva da contrappeso alla figura sociale e 
visibile, e questa sparizione inghiotte cartelli collocati di fronte a domini riservati. 
 
 
* 
 
 
Non ho potuto donare un nome a quel giorno prezioso in cui la mia donna in lutto è 
venuta a visitarmi, purificata dalle sue lacrime. 
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* 
 
La donna che amo mi dona il risveglio. Credo di immaginare il suo corpo: è l’acqua 
profonda dei miei occhi che assume toni di pelle, al fine di tuffarmi nel mio stesso 
sguardo. Ma come riconoscerla subito ogni giorno, quando, per trovarla, sotto il cappello 
bianco, tra la tenda e il muro, è necessario che esca dall’ombra in cui la sua bionda 
chioma m’avvolge e rende ogni cosa un sogno, la mia casa, le stanze, tutto ciò che ella 
calpesta per giungere a me nel suo livido tailleur. Voglio che mi faccia scordare perfino il 
nome dell’amore. E’ un prodigio, è un incantevole dono che ella possa apparirmi e 
ridestare i miei giorni, senza destarmi dal sogno in cui la sua figura mi apparve. 
 
 
* 
 
 
Il linguaggio non è una vana sequenza di parole, è l’atmosfera stessa dell’anima, un’alba 
che s’illumina, non certo del sole, ma di ciò che la terra dischiude in noi, sul fianco 
oscuro dello sguardo. 
 
 
* 
 
 
L’amo sempre di più. Mi sono serviti anni per nascere da lei. Il suo corpo, davanti ame, 
si spoglia della mia ombra, diventa tutto il mio sguardo e me ne fa un rifugio. 
 
 
* 
 
 
L’uomo non è, ma nasce. La sua esistenza è l’analogia interiore dei suoi istanti più alti; 
egli non è questa assonanza ma colui che la guarda. E’ spirito, e la sua vita è il segno di 
questo spirito. 
 
 
* 
 
 
La coerenza della nostra vita trova la sua immagine nello stampino di sabbia del nostro 
corpo, l’io non è che l’intuizione di una compiutezza in cui ci è impedito di perderci, 
come nell’immaginazione universale… 
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* 
 
Sono taciturni i sogni. La visione vi supera i suoni: la si direbbe portata su ali d’uccello. 
Isolate, delle voci vi seguono. E anche, mi sembra che esse conducano e riconducano al 
sogno; sempre udite un po’ di lato, come quelle voci che percepisco a metà nella corte 
che mi separa da mia madre. 
 
 
* 
 
 
Non sono dove mi si vede. Ho tutta l’altezza del giorno che ci rischiara insieme e che 
dovrebbe essere così vasto e illimitato da reggere la notte calda e vitale che mi colma. 
Questo giorno è più alto del cielo: vede nei miei occhi, deve vedere nei miei occhi la 
strada che fa percorrere a chi viene da me, a chi mi accosta per donare i giorni sgorgati 
per me dalla terra, dalla cenere fredda in cui ogni mattino s’interroga prima di 
appartenermi. 
 
 
* 
 
 
L’esperienza del sogno m’aiuta a vivere senza annullare la mia persona: previsione 
oscura, segreta, che si sostituisce alla conoscenza dell’avvenire, che mi dissuaderà dal 
vivere e amare. Non conosciamo l’avvenire, non ne riceviamo il colpo: ce lo 
nascondiamo, ma ci culliamo con lui, entriamo da sonnambuli in questa vita smisurata… 
Quale grandezza, di cui non siamo che l’eco, ci rende quel che siamo? 
 
 
 
 
 

Joë Bousquet, “Il silenzio impossibile”,  
(Le pays des armes rouillées (1946-1947) 

cura e traduzione di Antonio Castronuovo,  
Pistoia, Via Del Vento Edizioni, 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

Rainer Maria Rilke 
 

Requiem für eine Freundin 

(Geschrieben 31. 10. – 3. 11. 1908 in Paris.) 
 
 
  
   Ich habe Tote, und ich ließ sie hin 
und war erstaunt, sie so getrost zu sehn, 
so rasch zuhaus im Totsein, so gerecht, 
so anders als ihr Ruf. Nur du, du kehrst 
zurück; du streifst mich, du gehst um, du willst 
an etwas stoßen, daß es klingt von dir 
und dich verrät. O nimm mir nicht, was ich 
langsam erlern. Ich habe recht; du irrst 
wenn du gerührt zu irgend einem Ding 
ein Heimweh hast. Wir wandeln dieses um; 
es ist nicht hier, wir spiegeln es herein 
aus unserm Sein, sobald wir es erkennen. 
 
    Ich glaubte dich viel weiter. Mich verwirrts, 
daß du gerade irrst und kommst, die mehr 
verwandelt hat als irgend eine Frau. 
Daß wir erschraken, da du starbst, nein, daß 
dein starker Tod uns dunkel unterbrach, 
das Bisdahin abreißend vom Seither: 
das geht uns an; das einzuordnen wird 
die Arbeit sein, die wir mit allem tun. 
Doch daß du selbst erschrakst und auch noch jetzt 
den Schrecken hast, wo Schrecken nicht mehr gilt; 
daß du von deiner Ewigkeit ein Stück 
verlierst und hier hereintrittst, Freundin, hier, 
wo alles noch nicht ist; daß du zerstreut, 
zum ersten Mal im All zerstreut und halb, 
den Aufgang der unendlichen Naturen 
nicht so ergriffst wie hier ein jedes Ding; 
daß aus dem Kreislauf, der dich schon empfing, 
die stumme Schwerkraft irgend einer Unruh 
dich niederzieht zur abgezählten Zeit – : 
dies weckt mich nachts oft wie ein Dieb, der einbricht. 
Und dürft ich sagen, daß du nur geruhst, 
daß du aus Großmut kommst, aus Überfülle, 
weil du so sicher bist, so in dir selbst, 
daß du herumgehst wie ein Kind, nicht bange 
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vor Örtern, wo man einem etwas tut – : 
doch nein: du bittest. Dieses geht mir so 
bis ins Gebein und querrt wie eine Säge. 
Ein Vorwurf, den du trügest als Gespenst, 
nachtrügest mir, wenn ich mich nachts zurückzieh 
in meine Lunge, in die Eingeweide, 
in meines Herzens letzte ärmste Kammer, 
ein solcher Vorwurf wäre nicht so grausam, 
wie dieses Bitten ist. Was bittest du? 
 
    Sag, soll ich reisen? Hast du irgendwo 
ein Ding zurückgelassen, das sich quält 
und das dir nachwill? Soll ich in ein Land, 
das du nicht sahst, obwohl es dir verwandt 
war wie die andre Hälfte deiner Sinne? 
 
    Ich will auf seinen Flüssen fahren, will 
an Land gehn und nach alten Sitten fragen, 
will mit den Frauen in den Türen sprechen 
und zusehn, wenn sie ihre Kinder rufen. 
Ich will mir merken, wie sie dort die Landschaft 
umnehmen draußen bei der alten Arbeit 
der Wiesen und der Felder; will begehren, 
vor ihren König hingeführt zu sein, 
und will die Priester durch Bestechung reizen, 
daß sie mich legen vor das stärkste Standbild 
und fortgehn und die Tempeltore schließen. 
Dann aber will ich, wenn ich vieles weiß, 
einfach die Tiere anschaun, daß ein Etwas 
von ihrer Wendung mir in die Gelenke 
herübergleitet; will ein kurzes Dasein 
in ihren Augen haben, die mich halten 
und langsam lassen, ruhig, ohne Urteil. 
Ich will mir von den Gärtnern viele Blumen 
hersagen lassen, daß ich in den Scherben 
der schönen Eigennamen einen Rest 
herüberbringe von den hundert Düften. 
Und Früchte will ich kaufen, Früchte, drin 
das Land noch einmal ist, bis an den Himmel. 
 
    Denn Das verstandest du: die vollen Früchte. 
Die legtest du auf Schalen vor dich hin 
und wogst mit Farben ihre Schwere auf. 
Und so wie Früchte sahst du auch die Fraun 
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und sahst die Kinder so, von innen her 
getrieben in die Formen ihres Daseins. 
Und sahst dich selbst zuletzt wie eine Frucht, 
nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst 
dich vor den Spiegel, ließest dich hinein 
bis auf dein Schauen; das blieb groß davor 
und sagte nicht: das bin ich; nein: dies ist. 
So ohne Neugier war zuletzt dein Schaun 
und so besitzlos, von so wahrer Armut, 
daß es dich selbst nicht mehr begehrte: heilig. 
 
    So will ich dich behalten, wie du dich 
hinstelltest in den Spiegel, tief hinein 
und fort von allem. Warum kommst du anders? 
Was widerrufst du dich? Was willst du mir 
einreden, daß in jenen Bernsteinkugeln 
um deinen Hals noch etwas Schwere war 
von jener Schwere, wie sie nie im Jenseits 
beruhigter Bilder ist; was zeigst du mir 
in deiner Haltung eine böse Ahnung; 
was heißt dich die Konturen deines Leibes 
auslegen wie die Linien einer Hand, 
daß ich sie nicht mehr sehn kann ohne Schicksal? 
 
    Komm her ins Kerzenlicht. Ich bin nicht bang, 
die Toten anzuschauen. Wenn sie kommen, 
so haben sie ein Recht, in unserm Blick 
sich aufzuhalten, wie die andern Dinge. 
 
    Komm her; wir wollen eine Weile still sein. 
Sieh diese Rose an auf meinem Schreibtisch; 
ist nicht das Licht um sie genau so zaghaft 
wie über dir: sie dürfte auch nicht hier sein. 
Im Garten draußen, unvermischt mit mir, 
hätte sie bleiben müssen oder hingehn, – 
nun währt sie so: was ist ihr mein Bewußtsein? 
 
    Erschrick nicht, wenn ich jetzt begreife, ach, 
da steigt es in mir auf: ich kann nicht anders, 
ich muß begreifen, und wenn ich dran stürbe. 
Begreifen, daß du hier bist. Ich begreife. 
Ganz wie ein Blinder rings ein Ding begreift, 
fühl ich dein Los und weiß ihm keinen Namen. 
Laß uns zusammen klagen, daß dich einer 
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aus deinem Spiegel nahm. Kannst du noch weinen? 
Du kannst nicht. Deiner Tränen Kraft und Andrang 
hast du verwandelt in dein reifes Anschaun 
und warst dabei, jeglichen Saft in dir 
so umzusetzen in ein starkes Dasein, 
das steigt und kreist im Gleichgewicht und blindlings. 
Da riß ein Zufall dich, dein letzter Zufall 
riß dich zurück aus deinem fernsten Fortschritt 
in eine Welt zurück, wo Säfte wollen. 
Riß dich nicht ganz; riß nur ein Stück zuerst, 
doch als um dieses Stück von Tag zu Tag 
die Wirklichkeit so zunahm, daß es schwer ward, 
da brauchtest du dich ganz: da gingst du hin 
und brachst in Brocken dich aus dem Gesetz 
mühsam heraus, weil du dich brauchtest. Da 
trugst du dich ab und grubst aus deines Herzens 
nachtwarmem Erdreich die noch grünen Samen, 
daraus dein Tod aufkeimen sollte: deiner, 
dein eigner Tod zu deinem eignen Leben. 
Und aßest sie, die Körner deines Todes, 
wie alle andern, aßest seine Körner, 
und hattest Nachgeschmack in dir von Süße, 
die du nicht meintest, hattest süße Lippen, 
du: die schon innen in den Sinnen süß war. 
 
    O laß uns klagen. Weißt du, wie dein Blut 
aus einem Kreisen ohnegleichen zögernd 
und ungern wiederkam, da du es abriefst? 
Wie es verwirrt des Leibes kleinen Kreislauf 
noch einmal aufnahm; wie es voller Mißtraun 
und Staunen eintrat in den Mutterkuchen 
und von dem weiten Rückweg plötzlich müd war. 
Du triebst es an, du stießest es nach vorn, 
du zerrtest es zur Feuerstelle, wie 
man eine Herde Tiere zerrt zum Opfer; 
und wolltest noch, es sollte dabei froh sein. 
Und du erzwangst es schließlich: es war froh 
und lief herbei und gab sich hin. Dir schien, 
weil du gewohnt warst an die andern Maße, 
es wäre nur für eine Weile; aber 
nun warst du in der Zeit, und Zeit ist lang. 
Und Zeit geht hin, und Zeit nimmt zu, und Zeit 
ist wie ein Rückfall einer langen Krankheit. 
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    Wie war dein Leben kurz, wenn du´s vergleichst 
mit jenen Stunden, da du saßest und 
die vielen Kräfte deiner vielen Zukunft 
schweigend herabbogst zu dem neuen Kindkeim, 
der wieder Schicksal war. O wehe Arbeit. 
O Arbeit über alle Kraft. Du tatest 
sie Tag für Tag, du schlepptest dich zu ihr 
und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl 
und brauchtest alle deine Fäden anders. 
Und endlich hattest du noch Mut zum Fest. 
 
    Denn da´s getan war, wolltest du belohnt sein, 
wie Kinder, wenn sie bittersüßen Tee 
getrunken haben, der vielleicht gesund macht. 
So lohntest du dich: denn von jedem andern 
warst du zu weit, auch jetzt noch; keiner hätte 
ausdenken können, welcher Lohn dir wohltut. 
Du wußtest es. Du saßest auf im Kindbett, 
und vor dir stand ein Spiegel, der dir alles 
ganz wiedergab. Nun war das alles Du 
und ganz davor, und drinnen war nur Täuschung, 
die schöne Täuschung jeder Frau, die gern 
Schmuck umnimmt und das Haar kämmt und verändert. 
 
    So starbst du, wie die Frauen früher starben, 
altmodisch starbst du in dem warmen Hause 
den Tod der Wöchnerinnen, welche wieder 
sich schließen wollen und es nicht mehr können, 
weil jenes Dunkel, das sie mitgebaren, 
noch einmal wiederkommt und drängt und eintritt. 
 
    Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen 
auftreiben müssen? Weiber, welche weinen 
für Geld, und die man so bezahlen kann, 
daß sie die Nacht durch heulen, wenn es still wird. 
Gebräuche her! wir haben nicht genug 
Gebräuche. Alles geht und wird verredet. 
So mußt du kommen, tot, und hier mit mir 
Klagen nachholen. Hörst du, daß ich klage? 
Ich möchte meine Stimme wie ein Tuch 
hinwerfen über deines Todes Scherben 
und zerrn an ihr, bis sie in Fetzen geht, 
und alles, was ich sage, müßte so 
zerlumpt in dieser Stimme gehn und frieren; 
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blieb es beim Klagen. Doch jetzt klag ich an: 
den Einen nicht, der dich aus dir zurückzog, 
(ich find ihn nicht heraus, er ist wie alle) 
doch alle klag ich in ihm an: den Mann. 
 
    Wenn irgendwo ein Kindgewesensein 
tief in mir aufsteigt, das ich noch nicht kenne, 
vielleicht das reinste Kindsein meiner Kindheit: 
ich wills nicht wissen. Einen Engel will 
ich daraus bilden ohne hinzusehn 
und will ihn werfen in die erste Reihe schreiender 
Engel, welche Gott erinnern. 
 
    Denn dieses Leiden dauert schon zu lang, 
und keiner kanns; es ist zu schwer für uns, 
das wirre Leiden von der falschen Liebe, 
die, bauend auf Verjährung wie Gewohnheit, 
ein Recht sich nennt und wuchert aus dem Unrecht. 
Wo ist ein Mann, der Recht hat auf Besitz? 
Wer kann besitzen, was sich selbst nicht hält, 
was sich von Zeit zu Zeit nur selig auffängt 
und wieder hinwirft wie ein Kind den Ball. 
Sowenig wie der Feldherr eine Nike 
festhalten kann am Vorderbug des Schiffes, 
wenn das geheime Leichtsein ihrer Gottheit 
sie plötzlich weghebt in den hellen Meerwind: 
so wenig kann einer von uns die Frau 
anrufen, die uns nicht mehr sieht und die 
auf einem schmalen Streifen ihres Daseins 
wie durch ein Wunder fortgeht, ohne Unfall: 
er hätte denn Beruf und Lust zur Schuld. 
 
    Denn das ist Schuld, wenn irgendeines Schuld ist: 
die Freiheit eines Lieben nicht vermehren 
um alle Freiheit, die man in sich aufbringt. 
Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies: 
einander lassen; denn daß wir uns halten, 
das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen. 
 
    Bist du noch da? In welcher Ecke bist du? — 
Du hast so viel gewußt von alledem 
und hast so viel gekonnt, da du so hingingst 
für alles offen, wie ein Tag, der anbricht. 
Die Frauen leiden: lieben heißt allein sein, 
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und Künstler ahnen manchmal in der Arbeit, 
daß sie verwandeln müssen, wo sie lieben. 
Beides begannst du; beides ist in Dem, 
was jetzt ein Ruhm entstellt, der es dir fortnimmt. 
Ach du warst weit von jedem Ruhm. Du warst 
unscheinbar; hattest leise deine Schönheit 
hineingenommen, wie man eine Fahne 
einzieht am grauen Morgen eines Werktags, 
und wolltest nichts, als eine lange Arbeit, – 
die nicht getan ist: dennoch nicht getan. 
 
    Wenn du noch da bist, wenn in diesem Dunkel 
noch eine Stelle ist, an der dein Geist 
empfindlich mitschwingt auf den flachen Schallwelln, 
die eine Stimme, einsam in der Nacht, 
aufregt in eines hohen Zimmers Strömung: 
So hör mich: Hilf mir. Sieh, wir gleiten so, 
nicht wissend wann, zurück aus unserm Fortschritt 
in irgendwas, was wir nicht meinen; drin 
wir uns verfangen wie in einem Traum 
und drin wir sterben, ohne zu erwachen. 
Keiner ist weiter. Jedem, der sein Blut 
hinaufhob in ein Werk, das lange wird, 
kann es geschehen, daß ers nicht mehr hochhält 
und daß es geht nach seiner Schwere, wertlos. 
Denn irgendwo ist eine alte Feindschaft 
zwischen dem Leben und der großen Arbeit. 
Daß ich sie einseh und sie sage: hilf mir. 
 
    Komm nicht zurück. Wenn du´s erträgst, so sei 
tot bei den Toten. Tote sind beschäftigt. 
Doch hilf mir so, daß es dich nicht zerstreut, 
wie mir das Fernste manchmal hilft: in mir. 
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Requiem per un’amica 
Parigi, 31/10 – 3/11 1908 

 
 
    Ho morti, e li ho lasciati andare 
e stupivo a vederli così in pace, 
così presto accasati nella morte, così giusti, 
così diversi dalla loro fama. Solo tu torni 
indietro; mi sfiori, ti aggiri, vuoi 
cozzare in qualcosa che risuoni di te 
e ti riveli. Oh, non prendermi quel che 
lentamente imparo. Io ho ragione; sei in errore 
se hai, commossa, nostalgia di 
cose. Noi trasformiamo queste; 
non sono qui, le riflettiamo in noi 
dal nostro essere appena le riconosciamo. 
 
    Ti credevo assai più avanti. Mi sconcerta 
che erri e ritorni proprio tu, che più 
di ogni altra donna hai trasformato. 
Che ci spaventassimo quando moristi, no, che 
la tua forte morte c’interrompesse oscuramente 
strappando via il prima dal poi – 
ciò riguarda noi; trovare un nesso in ciò 
sarà il lavoro che facciamo sempre. 
Ma che ti spaventassi tu e ancora adesso 
abbia spavento quando spavento più non vale; 
che perda un pezzo della tua eternità 
ed entri dentro qui, amica, qui, 
dove nulla ancora è; che distratta, 
per la prima volta distratta nel gran tutto e mezza persa, 
non afferrassi il sorgere delle nature infinite 
come afferravi qui ciascuna cosa; 
che dall’orbita che già ti aveva accolto 
la muta gravità di una qualche inquietudine 
ti attragga giù verso il tempo contato – 
questo mi desta spesso a notte come un ladro che effrange. 
E potessi io dire che sol ti degni, 
che vieni per generosità, per esuberanza, 
in quanto sei così sicura, così in te stessa, 
che gironzoli come un fanciullo impavido 
di luoghi dove si fa del male – 
ma no: tu implori. Questo mi va fin 
dentro le ossa e stride come una sega. 
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Un rimprovero che muovessi da fantasma, 
muovessi rancorosa a me quando di notte mi ritiro 
nei miei polmoni, nelle mie budella, 
nell’ultima più angusta cavità del cuore – 
un tale rimprovero non sarebbe crudele 
com’è questo implorare. Cosa implori? 
 
    Di’, devo mettermi in viaggio? Hai abbandonato 
in qualche posto una cosa che si affligge 
e che ti vuole seguire? Devo raggiungere un paese 
che non vedesti benché ti fosse affine 
quanto l’altra metà dei tuoi sensi? 
 
    Navigherò i suoi fiumi, scenderò 
a terra e chiederò di costumanze antiche, 
parlerò con le donne all’uscio 
e le starò a guardare mentre chiamano i figli. 
Terrò a mente come si avvolgon lì 
del paesaggio fuori nell’antico lavoro 
dei pascoli e dei campi; pretenderò 
d’esser condotto innanzi al loro re, 
e indurrò i sacerdoti con la corruzione 
a pormi innanzi al simulacro più potente 
e ad andar via chiudendo le porte del tempio. 
Ma allora, quando avrò saputo molto, 
contemplerò semplicemente gli animali, che 
un che delle movenze loro scivoli di qua 
nelle mie giunture; avrò un’esistenza breve 
nelle loro pupille che mi terranno 
e lentamente lasceranno, placide, senza giudicare. 
Mi farò elencare dai giardinieri 
molti fiori, così che nei frantumi 
dei bei nomi propri riporti 
un resto qui di quei cento profumi. 
E frutti comprerò, frutti dove la terra 
si ritrova ancora, fino al cielo. 
 
    Ché la capivi tu, la pienezza dei frutti. 
Li posavi su piatti innanzi a te 
e controbilanciavi con colori il loro peso. 
E come frutti vedevi anche le donne 
e così vedevi i bimbi, dall’interno 
spinti nelle forme del loro esistere. 
E vedevi te stessa infine come un frutto, 
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ti cavavi fuori dai tuoi vestiti, ti portavi 
allo specchio, ti lasciavi andar dentro fino al tuo 
sguardo escluso; e questo rimaneva grande innanzi 
e non diceva no: «son io», ma: «questo è». 
Così privo di curiosità era infine il tuo sguardo 
e così senza possesso, di così vera povertà, 
che non desiderava più nemmeno te: santo. 
 
    Così voglio serbarti, come t’introducevi 
nello specchio, profondamente dentro 
e via da tutto. Perché vieni diversa? 
Perché ti smentisci? Perché vuoi darmi 
a intendere che in quelle perle d’ambra 
attorno al collo tuo restava un po’ della gravezza 
di quel peso che non è mai nell’aldilà 
d’immagini pacificate; perché mi mostri 
nel tuo contegno un cattivo presagio; 
cosa ti muove a esporre i contorni 
del tuo corpo come le linee di una mano, 
così che io non possa più vederli senza fato? 
 
    Vieni qui al lume della candela. Non ho paura 
di contemplare i morti. Se vengono, 
hanno diritto a soffermarsi 
nei nostri occhi quanto le altre cose. 
 
    Vieni qui; staremo un poco in quiete. 
Osserva questa rosa sul mio scrittoio; 
la luce attorno a lei non è precisamente timida 
come sopra te? Nemmeno lei potrebbe essere qui. 
Nel giardino là fuori, non mischiata con me, 
avrebbe dovuto rimanere o svanire – 
be’, resiste così: cosa conta per lei la mia coscienza? 
 
    Non spaventarti se adesso comprendo, ah, 
ecco che sale in me: non posso altrimenti, 
devo comprendere, anche a costo di morirne. 
Comprendere che sei qui. Comprendo. 
Proprio come a tentoni un cieco comprende una cosa, 
io sento la tua sorte e non so darle nome. 
Lamentiamo insieme che uno ti abbia 
presa dal tuo specchio. Puoi ancora piangere? 
Non puoi. L’afflusso potente delle tue lacrime 
l’hai trasformato nel tuo maturo contemplare, 
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e stavi per convertire così 
ogni tuo umore in una forte esistenza 
che cresce e circola, in equilibrio e alla cieca. 
Allora ti strappò un caso, il tuo ultimo caso 
ti strappò indietro dal tuo progresso estremo 
giù in un mondo dove gli umori vogliono. 
Non ti strappò interamente; strappò solo un pezzo 
dapprima, ma allorché attorno a quel pezzo la realtà 
aumentò di giorno in giorno sino a renderlo pesante, 
tu avesti bisogno di te intera: allora reagisti 
e ti staccasti a frammenti dalla legge 
con fatica, perché avevi bisogno di te. Allora 
ti sgombrasti e dissotterrasti dal caldo humus notturno 
del tuo cuore i semi ancora verdi 
da cui sarebbe germogliata la tua morte: la tua, 
tua propria morte, corrispondente alla tua propria vita. 
E li mangiasti, i chicchi della morte tua, 
come tutti gli altri, mangiasti i suoi chicchi, 
e ti restò un sapore di dolcezza 
che non supponevi, ti vennero labbra dolci – 
tu, ch’eri dolce già dentro nei sensi. 
 
    Oh, lamentiamo. Sai come il tuo sangue 
tornò esitante e controvoglia da una circolazione 
senza pari allorché lo richiamasti? 
Come ricominciò confuso il piccol circolo 
del corpo; come entrò pieno di sospetto 
e di stupore nella placenta 
e fu improvvisamente stanco di quel lungo ritorno. 
Tu lo spronasti, lo spingesti avanti, 
lo tirasti a strattoni al focolare 
come si tira un branco di animali al sacrificio; 
e in più volevi che ne fosse lieto. 
E ci riuscisti infine: fu lieto 
e accorse e si concesse. A te sembrò, 
poich’eri abituata alle altre proporzioni, 
che sarebbe stato soltanto per un poco; ma 
ora eri nel tempo, e il tempo è lungo. 
E il tempo passa, e il tempo aumenta, e il tempo 
è come la recidiva di una lunga malattia. 
 
    Quanto fu breve la tua vita se la compari 
a quelle ore in cui sedevi e 
tacendo piegavi giù le tante forze del tuo 
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tanto futuro verso quel nuovo germe di bambino 
che di nuovo era destino. Oh, lavoro penoso. 
Oh, lavoro oltre ogni forza. Lo svolgevi 
giorno per giorno, ti trascinavi ad esso 
e traevi la bella trama dal telaio 
e impiegavi tutti i tuoi fili ad altro scopo. 
E alla fine ti restò il coraggio di festeggiare. 
 
    Perché una volta a capo, volesti una ricompensa, 
come i fanciulli quando han bevuto 
l’infuso dolceamaro che forse ristabilisce. 
Così ti premiasti – ché da ogni altro 
eri troppo lontana, e ancora adesso; nessuno avrebbe 
potuto immaginare quale premio ti andasse bene. 
Tu lo sapevi. Sedevi ritta nel letto del parto, 
e innanzi a te stava uno specchio che ti restituiva 
interamente tutto. Ora, questo tutto eri tu 
e interamente innanzi, e dentro lì era solo inganno, 
il bell’inganno di ogni donna cui piace 
mettersi gioielli e pettinarsi e rifarsi i capelli. 
 
    Così moristi come un tempo morivano le donne, 
moristi all’antica nella casa calda 
la morte delle puerpere che vogliono 
richiudersi e non lo posson più, 
poiché quel buio che anche dettero alla luce 
ritorna ancora e preme ed entra. 
 
    O non si sarebbe tuttavia dovuto trovare 
delle prefiche? Femmine che piangono 
per denaro e che si possono pagare 
perché urlino la notte, quando si fa silenzio. 
Usanze, sì! – non abbiamo abbastanza 
usanze. Tutto va e finisce in chiacchiera. 
Così devi venire tu, morta, e qui con me 
recuperare lamenti antichi. Odi che sto lamentando? 
Vorrei gettare la mia voce come 
un panno sui cocci della morte tua 
e tirarla con violenza finché va in brandelli, 
e tutto quanto dico dovrebbe così 
andare e congelare avvolto negli stracci di questa voce – 
si restasse al lamento. Ma adesso accuso: 
non quell’uno che ti ritrasse da te 
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(non arrivo a distinguerlo, è come tutti), 
ma tutti accuso nella sua persona: il maschio. 
 
    Se in qualche parte affiora dal profondo 
un tratto di me bambino che ancora non conosco, 
forse il tratto più essenziale e puro della mia infanzia – 
non voglio saperlo. Un angelo voglio 
farne senza neanche guardare, 
e lo voglio lanciare nella prima fila 
di angeli clamanti che ricordano Dio. 
 
    Ché questo soffrire dura già da troppo, 
e nessuno ne è capace; è troppo gravoso per noi, 
il soffrire arruffato del falso amore che, 
poggiando su prescrizione come su abitudine, 
dice di essere un diritto e prolifera dal torto. 
Dov’è un maschio che ha diritto al possesso? 
Chi può possedere ciò che non tiene se stesso, 
ciò che di tempo in tempo solo si prende felicemente 
al volo e si ributta lì come un bimbo la palla? 
Quanto poco l’ammiraglio può fissare 
una nike alla prua della nave 
quando la levità segreta del suo nume 
la leva via di colpo nel chiaro vento marino, 
altrettanto poco può uno di noi chiamare 
la donna che non ci scorge più e 
prosegue su una striscia sottile della sua 
esistenza come per un miracolo, senza infortuni – 
a meno che non si abbia vocazione e gusto della colpa. 
 
    Ché questo è colpa, se c’è una qualche colpa: 
non arricchire la libertà della persona amata 
di tutta la libertà che uno procura in sé. 
Noi abbiamo, quando amiamo, appunto solo questo: 
lasciar l’un l’altro a sé; ché il tenerci 
ci risulta facile e non è neanche da imparare. 
 
    Ci sei ancora? In che angolo sei? 
Hai saputo così tanto di tutto ciò 
e così tanto hai potuto, allorché te ne andasti 
aperta a tutto come un giorno che spunta. 
Le donne soffrono: amare significa esser soli, 
e gli artisti intuiscono talvolta nel lavoro 
che devono trasformare quando amano. 
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Cominciasti entrambi; entrambi sono in ciò 
che una gloria ora ti toglie sfigurandolo. 
Ah, eri lungi da ogni gloria. Eri 
inappariscente; avevi sommessamente raccolto in te 
la tua bellezza come si tira dentro 
una bandiera al grigio mattino di un giorno feriale, 
e volevi null’altro che un lungo lavoro – 
che non è compiuto, tuttavia non compiuto. 
 
    Se ci sei ancora, se in questo buio 
c’è ancora un posto dove il tuo spirito 
delicato vibri alle piatte onde sonore 
che una voce, solitaria nella notte, 
suscita nella corrente di un’alta stanza – 
allora ascoltami: aiutami. Vedi, noi scivoliamo così, 
senza sapere quando, dal nostro progresso giù 
in qualcosa che non supponiamo; lì dentro 
c’impigliamo come in sogno 
e lì dentro moriamo senza destarci. 
Nessuno è più avanti. A chiunque ha sollevato 
il proprio sangue in un’opera che diviene lunga 
può capitare di non più tenerlo alto 
e ch’esso segua il peso suo, senza valore. 
Da qualche parte infatti c’è un’antica ostilità 
tra la vita e il gran lavoro. 
A che la riconosca e dica: aiutami. 
 
    Non tornare. Se lo sopporti, sii 
morta tra i morti. I morti hanno molto da fare. 
Ma aiutami lo stesso senza dover distrarti, 
come mi aiuta a volte quello ch’è più lontano: in me. 
 

 
 
 
 

Rainer Maria Rilke, Requiem per un’amica,  
cura e traduzione di Dario Borso,  

Ed. Il ragazzo innocuo, Milano, 2007. 
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Antonio Prete 
 

L’esilio dal libro 
 
 
     Passaggio al libro 
 
     La scrittura di Jabès è un’esegesi che muove non dal libro, ma dalla sua mancanza, 
non dal senso, ma dalla sua indecifrabilità, non dal volto di Dio, ma dalla sua assenza. 
Assenza che ha consegnato l’uomo alla lotta con il dolore, con la sparizione, con il 
vuoto. 
    Scrittura come allegoresi di una speranza e di una ferita. Questa separazione e questa 
ferita aprono un varco tra la lettera e il senso. Il senso si allontana verso quel confine 
dove la sabbia, il silenzio, la cenere, sono le sole linee di un paesaggio traversato dal 
vento del nulla. E la lettera modula, nella sua metamorfosi, nel suo divenire, nel suo 
disperdersi, la possibilità che un nome, tra infiniti nomi, raccolga l’eco del primo Nome. 
     Allegoresi, dunque, che si colloca nel vuoto di senso, e quel vuoto interroga, per i 
solchi di parole cancellate, per l’ombra dell’origine che dorme in ogni attesa, per la lingua 
del nulla di cui la morte è il ritmo. In questo deserto del senso il vento porta una 
domanda di vita. Sogno di un’oasi nascosta tra le sabbie. 
    Le pagine dei libri di Jabès sono linee di confine che s’aprono dinanzi ad altre linee, in 
un paesaggio che da visibile si fa mentale, da transitabile astratto, da colmo di voci 
silenzioso. Su queste linee di confine migrano pensieri come voli d’ombra, pensieri che 
sanno la solitudine della domanda, il lampo dell’abbreviazione fantastica, la quiete della 
narrazione. Come sanno di doversi, sempre, confrontare con l’angoscia dell’arbitrario, 
con l’assenza di una lingua “suprema”, con “l’insensato atto dello scrivere”: è qui che la 
scrittura di Jabès incontra la tradizione mallarmeana. 
    Il libro di Jabès è il giardino (mistico?) di una mattutina meditazione: l’esplorazione 
dell’interiorità dispone la parola verso il frammento o l’aforisma, verso il gioco della 
lettera o la trattazione discorsiva, verso il teatro di voci o la citazione, ma anche verso il 
bianco dei margini, il silenzio delle cesure, il raccoglimento dell’interruzione. 
Interruzione che Benjamin, in dialogo esegetico con Hölderlin, vedeva come apertura, 
nel tempo poetico, di un altro tempo, come iridescenza di un’altra lingua. Interruzione 
che Blanchot, in dialogo esegetico con Jabès, ha visto collocata “dans l’histoire et dans 
l’écriture en marge de l’histoire”. 
    Per questa tensione della pagina oltre se stessa, per questo desiderio, ch’è in ogni libro, 
d’un altro libro, per questa resistenza della parola al nulla che la corrode, la scrittura di 
Jabès si sottrae ad un’interpretazione che voglia disporre i suoi temi in un ordinato 
recinto, in un’esplicazione conversevole, in una teoresi sistematica. 
    Il limite che ogni pensiero di Jabès affronta – limite della scrittura, del senso, 
dell’interrogazione – si trasforma (il che è proprio del limite per il poeta) in un 
oltredeserto che l’ombra delle palme annuncia, in un oltresilenzio cui l’assenza del nome 
rinvia, in un’oltrelingua che il vento mormora. Ma si tratta di un oltre confinato nel qui e 
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ora, condannato a specchiarsi nello stagno del presente, nelle sabbie di un impossibile 
altrove. Nessuna ombra di messianismo, nessuna riposante nostalgia. 
    La pagina di Jabès, perché attraversata da voci che sono anteriori alla scrittura, ha un 
ritmo che spoglia l’autore della sua autorità, e sottrae il libro alla forma del libro: per 
questo il lettore è forse chiamato, più che al giudizio, ad una prossimità con l’autore, più 
che a un commento, a quella prima essenziale forma di ermeneutica che è l’ascolto. 
Ascolto delle voci – di rabbini e di discepoli, di amanti e di perseguitati – e ascolto delle 
innumerevoli variazioni che muovono dall’enigma di un volto assente verso una 
ricognizione – una cognizione – del dolore che è nel mondo e che il nome di Auschwitz 
ha raccolto in emblema. “Non si racconta Auschwitz. Ogni parola ce lo racconta”. 
    Si tratta di trasformare questo ascolto in un’altra scrittura, annotare, sul margine 
bianco dei libri, alcuni pensieri, sperimentare sulla pagina letta il ritmo dell’abbandono e 
dell’interrogazione, della confidenza e del dubbio: è questa fraternità, arrischiata ed 
esposta, quel che chiamiamo esegesi? 
    Se la scrittura, secondo la definizione di Isidoro di Siviglia, è “linea vitae”, è certo che 
da essa può prendere avvio la messa in questione di colui che legge. 
 
 
     La terra, il libro 
     
     Dal ciclo che Le Livre des Questions inaugura al recente Livre du Partage il libro è 
un’ossessione e una dimora che, come un miraggio, l’esilio rappresenta e fa svanire, 
scrive e cancella: per questo ogni libro si chiude su un volto perduto o su una ferita o 
sulla cenere del senso. L’intestazione di Libro è ombra dell’intestazione del libro sacro 
ma anche suo svuotamento: raccoglie nel volume il bianco dell’opera, l’impensato che è 
il respiro del pensiero, i vocaboli che svaniscono lasciando nascere la parola, le larve dei 
libri sognati o perduti o mai scritti, l’impossibilità di una scrittura piena e di una piena 
decifrazione. L’intestazione di Libro raccoglie l’esperienza della parola sacrificata, 
consumata, fatta cenere: oltrepassamento della lingua o suo naufragio? 
    Eppure, sotto questa cenere, dorme la brace, cioè la parola dei saggi e dei folli, 
l’appartenenza a una tradizione nell’assenza di legami, ad una memoria nell’oblio della 
promessa. L’intestazione di Libro è la scena di una drammaturgia che fa dialogare la 
sabbia con il nulla, il cielo con la finitudine, i solchi degli uccelli nell’aria con il 
movimento della scrittura, il silenzio della pietra con i volti della sofferenza: drammaturgia 
allegorica, per la quale tuttavia il dire e l’altro dal dire hanno ciascuna la propria materica 
presenza. 
    Il libro, nella meditazione di Jabès, è la terra della propria identità e della propria 
dimora: luogo della riconoscibilità di un destino e delle sue vicende, di una vocazione e 
dei suoi percorsi. “Io sono nel libro. Il libro è il mio universo, il mio paese, il mio tetto e 
il mio enigma. Il libro è il mio respiro e il mio riposo”, è scritto nel Libro delle 
interrogazioni. La ripetizione, propria della salmodia, si adagia sulle linee di un paesaggio 
familiare: l’equivalenza tra i libro e il paese, tra il libro e il corpo, tra il libro e l’universo, 
trasforma la lettura in un’ermeneutica assoluta, la scrittura in un atto di vita. 
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     Questa appartenenza al libro porta con sé, come ogni appartenenza, l’ombra o 
l’angoscia di un possibile spaesamento: “Io sono, senza i miei scritti, più anonimo di un 
lenzuolo al vento, più trasparente di un vetro di finestra”. Ma questo spaesamento è già 
detto nella presenza stessa del libro: se il libro è testimone dell’assenza di Dio – di quel 
colpo di scena sul teatro del mondo che è l’assenza di Dio – vuol dire che in ogni sua 
pagina trema la distanza dall’origine, in ogni sua parola lo sradicamento dal Verbo, in 
ogni sua riga la linea di un orizzonte oltre il quale c’è l’indicibile del libro. 
    Nella riflessione di Jabès libro sacro e libro profano non sono in opposizione, voglio 
dire che la desacralizzazione che muove la scrittura del testo raccoglie in sé il silenzio del 
libro sacro, del libro perduto. E’ a partire da quel silenzio che si apre la parola: la 
somiglianza col libro perduto è la segreta analogia che suggerisce ogni decifrazione del 
senso. 
    Un altro turbamento attraversa il libro, uno smarrimento che Jabès chiama 
talvolta disperazione del libro, disperazione modulata a bassa voce: il libro sa che mai sarà 
letto con pienezza. Pur morendo, a differenza degli uccelli, con le ali spiegate, con le 
pagine aperte, il libro non rivive del tutto nell’atto della lettura. L’essere insieme votato 
alla decifrazione inesauribile, plurale, infinita, e alla decifrazione che lascia intatto 
l’enigma, impronunciato il Nome, irrisolta la ferita, fa del libro il luogo di una prossimità 
intravista e dispersa, d’una appropriazione possibile e negata, d’un amore sfiorato e 
naufragato. 
    L’interrogazione che il libro fa all’interprete è come la domanda del nome che una 
donna, nel Libro del Dialogo, fa allo scrittore, un mattino, entrando silenziosamente nella 
sua stanza, e silenziosamente sparendo. Il dialogo dell’interpretare, per Jabès, non ha esiti 
di azione comunicativa, ma è irruzione del silenzio nella parola, balenamento della 
prossimità nella distanza, apertura del senso nella notte del senso. Il dialogo tra il libro e 
l’interprete non ha luogo se non nel margine dello scrittore, tra gli spazi bianchi, nelle 
interruzioni, nel prima e nel dopo dell’incontro con le immagini. Più che comprensione 
del libro c’è condivisione del suo spaesamento, dei suoi silenzi, partage della sua speranza 
che le parole modulano su quel fondo dell’abisso dove, per Jabès, hanno sede, insieme, 
inchiodati uno all’altro, il problema della scrittura e il problema dell’essere. 
    Il libro oppone alla scrittura della violenza la scrittura d’una amorosa e disperata 
resistenza al nulla, oppone alla parola che sul muro grida “morte agli ebrei” la parola dei 
saggi e dei folli per i quali la speranza è l’ala della disperazione, oppone alla lingua dei 
significati il movimento dei vocaboli che lasciano la loro ombra per morire nella parola. 
    C’è un presentimento del libro a venire in ogni voce che muovendo dal margine del 
libro della tradizione, racconta, per aforismi, per sentenze, per paradossi, per parabole, la 
storia d’una sofferenza e d’una sopravvivenza, d’uno sradicamento e d’una attesa: 
l’ebraismo è questo movimento dal libro al libro. 
    Ma c’è anche, nella scrittura di Jabès, un’allegoria del libro per la quale il senso che sta 
nell’ombra della lettera si dilata via via fino all’impossibile: il libro è l’immagine del 
principio, poiché “ha l’età dell’acqua e del fuoco”, le sue righe sono il nero della morte, il 
suo ritmo è il suono che nel cuore del nulla è turbato dai passi della morte, la sua 
scrittura buca il silenzio della creazione. 
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    L’allegoria del libro è sottoposta a una metamorfosi continua: fino a sfiorare, con le ali 
della sua figura, l’identificazione con Dio, con un Dio la cui perfezione è nella lingua: «Se 
dio è il Libro, la Sua perfezione risiede soltanto nella lingua». Il Verbo è l’origine del 
libro. 
    Quant au livre: della nozione mallarmeana di libro persiste in Jabès solo il 
riconoscimento di una tensione che, nelle pieghe dell’esistenza, muove dalle cose e dai 
giorni verso il libro. Ma la proposizione «tout, au monde, existe, pour aboutir au livre» 
diviene per Mallarmé ascolto di una lingua ch’è al di qua della lingua suprema – da questa 
mancanza muove la poesia -, ma soprattutto dice l’infinita apertura delle cose verso il 
nome, nella arbitrarietà e separatezza e malinconia di un linguaggio che mai modulerà 
«l’alphabet des astres». 
    Nella meditazione di Jabès sul libro il movimento è, in certo senso, opposto: dal libro 
dell’origine al libro della tradizione, dal libro non scritto all’atto della scrittura. Per 
Mallarmé il pensiero del libro si delinea secondo la relazione con lo spazio, da una parte, 
e la relazione con la musica, dall’altra. Per Jabès è la relazione col tempo ad essere 
dominante, e dunque la relazione con il récit. Senonché, come il tempo è evocato in una 
sospensione della nostalgia e dell’éskaton – presenza di una tradizione che si manifesta 
nella sua frantumazione e perdita, nella sua cancellazione – così il racconto si affida ad 
un ritmo spezzato, ad una drammaturgia plurale, ad una rappresentazione dei pensieri 
che scorrono come ombre sulla parete del nulla. 
    Se il libro è una dimora, quella dimora non è che il sogno, – raccontato, interpretato – 
di un’altra dimora, dalla quale si è, sempre, in esilio. Per questo interrogare il libro è 
interrogare un assoluto sullo sfondo bianco di un oltretempo nel quale tutte le voci si 
spengono. Ma è anche interrogare, nel linguaggio, la prima ferita, la prima sottrazione di 
perfezione e certezza alla lingua. Leggiamo nel Livre du partage: «E se il libro non fosse 
altro che la memoria, la memoria infinita, d’una parola mancante? Così quel che è 
assente parla a quel che è assente». 
 
 
 
 
 

Il libro dell’assenza di Dio,  
a cura di Francesca Scaramuzza,  

Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 1988. 
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da: Edmond Jabès, Il libro delle interrogazioni,  
(Le Livre des Questions, Paris, Gallimard, 1963) 

traduzione di Chiara Rebellato,  
Casale Monferrato, Marietti,  

“In Forma di Parole”, II, 1985. 
 
 
“Sulla soglia del libro” 
 
– Che accade dietro questa porta? 
– Sfogliano un libro. 
– Qual è la storia? 
– La presa di coscienza di un grido. 
– Ma ho visto entrare dei rabbini. 
– Vengono, a piccoli gruppi, a partecipare le loro riflessioni di lettori privilegiati. 
– Hanno letto il libro? 
– Lo stanno leggendo. 
– Intervengono già da ora per il loro piacere? 
– Avevano il presentimento del libro. Si sono preparati ad affrontarlo. 
– Conoscono i personaggi? 
– Conoscono i nostri martiri. 
– Dove è situato il libro? 
– Nel libro. 
– Tu, chi sei? 
– Il guardiano della casa. 
– Da dove vieni? 
– Ho molto viaggiato. 
– Yukel è il tuo amico? 
– Gli somiglio. 
– Qual è il tuo destino? 
– Aprire il libro. 
– Sei nel libro? 
– Il mio posto è sulla soglia. 
– Che cosa hai cercato di imparare? 
– Mi fermo talvolta sulla via delle sorgenti e interrogo i segni, l’universo dei miei antenati. 
– Scruti i vocaboli ritrovati. 
– Le notti e i mattini delle sillabe che sono anche miei, sì. 
– Ti smarrisci? 
– Già da duemila anni sono in cammino. 
– Ti seguo a fatica. 
– Anch’io spesso ho cercato di desistere. 
– E’ questo un racconto? 
– La mia storia è stata raccontata tante volte. 
– Qual è la tua storia? 
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– La nostra, che è assente. 
– Ti comprendo male. 
– Le parole mi straziano. 
– Dove sei? 
– Nelle parole. 
– Qual è la tua verità? 
– Quella che mi dilania. 
– E la tua salvezza? 
– L’oblio delle mie parole. 
– Posso entrare? E’ già buio. 
– Una fiammella brucia in ogni vocabolo. 
– Posso entrare? E’ buio intorno alla mia anima. 
– Intorno a me, la stessa oscurità. 
– Che cosa puoi per me? 
– Tutto sta in te. 
– La scrittura che ha per fine se stessa è solo una manifestazione del disprezzo. 
– L’uomo è legame e luogo scritti. 
– Odio ciò che è detto dove io non sono più. 
– Cambi l’avvenire, appena tradotto. Resti te senza te stesso. 
– Mi opponi a me stesso. Non uscirò mai vincitore da questa lotta. 
– La sconfitta è il prezzo riconosciuto. 
– Tu sei Ebreo e ti esprimi come tale. 
– Le quattro lettere che designano le mie origini sono le tue quattro dita. Ti rimane il pollice per 
schiacciarmi. 
– Tu sei Ebreo e ti esprimi come tale. Ma ho freddo. E’ buio. Lasciami entrare nella casa. 
– Una lampada è sul mio tavolo e la casa è nel libro. 
– Abiterò finalmente la casa. 
– Camminerai dentro il libro: ogni pagina è un abisso dove l’ala riluce con il nome. 
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da: Edmond Jabès, Il libro della condivisione,  
(Le Livre du Partage, Paris, Gallimard, 1987) 

traduzione di Stefano Mecatti e Anna Panicali,  
Milano, Cortina Editore, 1992. 

 
 
     “Aurora” 
 
     Salvare quel che il fuoco non brucia, là dove lo scritto si dispiega. 
     Il fuoco assale il libro ai suoi lembi vulnerabili. 
     Ah, per un istante ancora sottrarre alle fiamme le poche parole di una vita che il caso 
ha voluto si spegnesse. 
     Non aveva detto un saggio: “Dopo averlo aperto, getta nel fuoco il tuo libro, affinché 
ogni sua parola sia la preda abituale della fiamma che l’ha letta?” 
     …lo vidi allontanarsi. Di spalle non potevo riconoscerlo che dal suo passo. 
     E’ proprio questo l’uomo che ho accompagnato ovunque? E perché, questa volta, 
l’ho lasciato proseguire da solo per la sua strada? 
     Un’indicibile stanchezza m’invase. Rinunciare a partire, a errare. 
     Mi sedetti sulla pietra presso la quale mi trovavo. 
     Dei passi che indovinai vicini mi fecero a un ratto sobbalzare. 
     Di già. Riprendere già la strada. 
     L’uomo, mia guida, mio compagno, mio doppio temerario e spietato, continuava a 
precedermi. 
     Aprii, con una certa impazienza, il libro che mi tendeva. Però via via che tentavo di 
decifrarlo, il testo si cancellava. 
     Dietro di noi, gli ultimi tizzoni rosseggianti della mia anima – resti abbandonati di un 
favoloso incendio -, accennavano a esaurirsi. 
     Scrivere, scrivere, per mantenere vivo il fuoco della creazione! Far risorgere, dalla 
quieta notte dov’erano sotterrate, le parole ancora stupite dalla loro resurrezione! Ma è 
soltanto per consegnarle, oh funesta follia, alle impazienti fiamme del nulla che le divora 
e che le rivelerà alla morte e al loro destino di sofferenza? 
     Aurora, immenso desiderio del libro. 
     Ma sapevamo, oh fatalità, che l’abbagliante mattino della scrittura era, nel suo deserto 
di cenere, solo il miraggio dell’al di là, dove il fuoco è al suo zenit? 
     “Il libro della condivisione, diceva, non può essere che il libro di una speranza 
condivisa di parole, la cui alba e il cui crepuscolo – oh chiarezza di ogni chiave – furono 
il risveglio e il termine.” 
     Dall’ardore di un primo fuoco allo sfiguramento di un fuoco agonizzante avremo 
delimitato l’abisso con parole lucenti. 
 
… 
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Emanuele Coccia 
 

Fine di amore 
 
 
    Amore non è il dio delle origini. Non sta all’inizio delle cose, ma sempre e solo alla 
loro fine. È il dio della rovina, non il nume tutelare della nascita o della genesi. Ogni 
rovina non è che lo stato di tutto ciò che è immagine. Perché immagine – è già 
l’etimologia latina del termine a indicarlo – non è che ciò che resta di una vita alla sua 
morte, quanto gli resiste, ciò che testimonia di una vita che è stata attraversata dalla 
morte. E questo, già per una semplice evidenza: ciò che resta di una vita alla sua morte è 
innanzitutto la possibilità di essere immaginata. In quanto immagine dunque, ogni cosa 
vive già ora dopo la sua morte. La vita postuma (Nachleben) di ogni cosa, non è che la vita 
di tutte le cose in quanto immagini, meglio la vita che ogni cosa ed ogni ente vive in 
quanto immagine. Ogni volta che ci si trasforma in immagine si vive una vita 
simultaneamente posteriore a quella propria, si è come proiettati in un tempo che accade 
dopo la nostra fine e inizia assieme alla nostra rovina. Per questo tutte le immagini – 
persino quelle di ciò che non è stato – sembrano emanare una indicibile nostalgia. Ogni 
immagine non è che una rovina, e sembra testimoniare di un passato che l’ha vista 
esistere come corpo. Il passato, anzi, sembra essere null’altro che il profumo delle 
immagini, la particolare aura che le circonda. Immagine è sempre testimonianza di una 
vita che esiste ora allo stato di rovina, come passato assoluto. 
 
    Si ama qualcosa solo nella sua consistenza di immagine. Quando è incapace di farsi 
immagine infatti l’amato diviene invisibile – puro corpo, oggetto, qualcosa che oppone 
innanzitutto resistenza piuttosto che veicolo, termine e forma del desiderio. Solo nel 
grado in cui qualcosa è capace di divenire immagine – e di mantenersi in questo stato – 
essa è infatti capace di risvegliare il nostro amore. Perché il desiderio si nutre di 
immagini. E di ciò che non è immagine – di quanto non è possibile immaginare — non 
può darsi amore. Nel grado in cui trasforma il suo oggetto in immagine, ogni amore 
lavora incessantemente alla rovina ed alla fine dell’amato. Si amano sempre le rovine 
dell’amato, o si ama in qualcuno ciò che in lui è in rovina, già perso, e quindi impossibile 
da salvare. Per questo gli dei non possono che amare i mortali: se l’amato è 
sempre mortalis, è perché solo in quanto rovina qualcosa diviene amabile e desiderabile. 
Amore è sempre il genio della rovina e l’amore per qualcuno è sempre amore per la sua 
vita postuma. 
 
    Se l’amore «non finisce mai» è perché proietta l’amato in una temporalità del tutto 
differente da quella dell’attualità, lo esperisce costantemente sin da ora dopo la sua fine. 
Proprio perché si ama qualcosa in questo momento, cioè dopo la sua fine, a amore sembra 
negata ogni possibile fine. Amare significa sempre trascinare l’amato verso la sua morte, 
percepirlo per la prima volta nel suo corpo di resurrezione. Morti attraverso amore, ci 
risvegliamo infatti in un altro corpo. Ma cosa muore in noi ogni volta che siamo amati? 
Cosa muore in Beatrice? 
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    ita rapti sunt, ut in se mortui extra se vivirent, non alia morte quam brasicae id est osculi deperisse 
 
    Cos’è che rovina, cos’è che si distrugge in noi ogni volta che diveniamo immagini? È 
la nostra rovina a risvegliarsi dopo la nostra morte. E a vivere non più come uomo, 
senza la nostra umanità. Nell’essere-amato smettiamo infatti il nostro volto più umano: 
lo lasciamo morire a poco a poco, sino a che non resti che il suo cadavere. La sua 
immagine appunto. A morire in noi è poi la specie. È per questo che è solo in quanto 
amati – in quanto immagini — che siamo fino in fondo individui. Solo in amore una vita 
si fa davvero singolare, e prende come congedo dalla sua natura comune. Lo spessore 
più autentico di un individuo, il suo garbo più singolare esiste infatti solo come 
immagine. Se come vuole la psicologia secentesca non viviamo che quando e nel grado 
in cui siamo amati (da Dio innanzitutto), è perché non siamo che immagine, e abbiamo 
bisogno di essere amati per divenire immagine. Amore è la luce che trasforma la nostra 
carne, la nostra sostanza più viva nell’essere cangiante delle immagini. E solo in quanto 
immagine siamo capaci di essere questo uomo e non genericamente un uomo. Di più: chi 
riesce a portare sino in fondo il proprio divenire immagine, chi saprà risolversi 
interamente in immagine cesserà di essere uomo e si libererà nell’indicibile beatitudine di 
un questo che non si riferisce più a nulla. Non più uomini, ma individui privi di genere o 
specie, singolarità senza più un briciolo di umanità. L’amore popola il mondo di vite 
anumane. Di rovine ultraumane o subumane. Essere una pura ecceità, un puro esser-
questo, un hoc-esse: è questo il paradiso che le nostre immagini assieme costruiscono ed 
incarnano. V’è al fondo di ognuno di noi un segreto desiderio di costituirci come 
immagini. È lo stesso desiderio che ci spinge a esibirci, o a guardarci allo specchio. 
Perché in questi istanti muore in noi tutto ciò che è umano, tutto ciò che ci restituisce a 
un genere, a una specie, a delle categorie. Ma ogni vivente desidera liberarsi degli 
universali che lo lasciano confondere con mille altre cose, per non lasciare di sé che la 
propria ecceità. Ogni volta che ci guardiamo allo specchio, proviamo a sostare per un 
attimo in questa postura. Ogni specchio non è che la soglia di questo paradiso. 
 
    Quia moritur quisquis amat 
 
    L’amore apre al vivente una vita postuma – postuma non solo a se stessa ma alla 
storia, all’umanità. La vita delle immagini. La medesima vita dei risorti. L’immagine è la 
sopravvivenza delle cose: la vita che esse vivono ora, ma nel grado in cui sono già 
sfuggite o sopravvissute alla propria fine, nel grado in cui sono la rovina di sé. La vita 
postuma, il nostro stesso essere immagini, è come «una vida de segundo grado» che emana da 
tutti i nostri gesti e che pervade tutto ciò su cui le nostre immagini si posano. Perché 
ogni corpo vive solo nel grado in cui è capace di disfarsi in immagini. Questa vita si 
definisce come una peculiare intensità temporale. Essa è il tempo in cui si vive di sole 
immagini – e in cui si vive come sole immagini – senza poter lasciare traccia e senza 
alcun ricordo. Perché si è integralmente ciò che si è stati e nulla può più o deve essere 
salvato. Questo shabbat assoluto della storia, il tempo di tutte le immagini, il tempo 
della rovina, vive negli interstizi delle nostre vite, nei frattempi, nei vuoti che si aprono tra 
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un’azione e l’altra, nell’agio che separa il sogno e la veglia. Il tempo dell’amore è questo 
tempo carsico. È il tempo in cui tutte le cose rovinano. Non che le cose effettivamente si 
distruggano; rovina è per definizione ciò che sopravvive alla propria fine – e alla fine del 
proprio tempo. 
 
    In ogni rovina, ha scritto Simmel, qualcosa dell’umano arriva a costituirsi come natura. 
In questo senso essere amati significa smettere l’uomo che è in noi, risorgere 
dall’umanità che è in noi per scoprire che non abbiamo altra natura che quella di 
un’immagine. La vita si fa natura in noi solo nelle nostre immagini. L’esperienza 
dell’amore così come quella dell’essere amati produce ogni volta questa strana ebbrezza: 
in essa ci si riscopre per un attimo consistere di una natura che non è descrivibile né in 
termini di anima né in termine di corpo. Essere-amati significa soprattutto consistere per 
un attimo come pura immagine, non come corpo o come psiche, mente o soggetto. E 
amare significa apprendere a cogliere in una vita non l’immagine di un corpo, ma dare 
corpo alla sua immagine, arrivare a vedere nell’amato il suo corpo immaginale. 
 
    Amore infatti non è solamente una passione che nasce nelle anime, ma un demone 
(un monon en tais psuchais egginomrnon e’tnol’nenon ti pathos einai alla kai daimona) 
 
    L’immagine non è la somiglianza della cosa. Al contrario essa definisce il luogo in cui 
ogni cosa cessa di somigliare a qualcosa, persino a se stessa: persa ogni qualità essa 
diviene rovina della propria irriconoscibilità. Immagine è il senza-somiglianza di ogni 
cosa. Per questo essa costituisce il corpo mistico di ogni amore. E se essere amati 
significa sempre fare l’esperienza di una perdita della propria specie e del proprio genere, 
la gelosia non è che la paura che chi ci ama ami in noi ciò che accomuna il nostro volto a 
quelli da cui amore dovrebbe separarci. Possiamo essere amati da qualcuno solo nel 
grado in cui abbiamo definitivamente espulso da noi ogni somiglianza possibile con il 
resto dell’umanità. Per questo Amore non ha natura angelica. Angelo è infatti, secondo la 
teologia medievale, ogni individuo che raccoglie in sé tutta la materia possibile della 
specie. Si chiama invece demone, l’individuo che la respinge da sé, la espelle. Gli angeli 
mediano e scolorano il volto del singolo nell’universale, i demoni dividono e 
distinguono, impediscono di riconoscere in questo individuo la marca ed il carattere 
dell’umano. Eros è un demone, ed è solo grazie ai propri demoni che una vita entra in 
amore: si ama sempre l’individuo assoluto e mai il genere; e si amano in ogni uomo i suoi 
vezzi, i suoi capricci, le sue vite minori, tutto ciò che lo separa dal resto dei viventi. Per 
questo non si potrà mai amare un popolo, una razza, una comunità. Se si ama solo – 
demonicamente – il questo assoluto e l’ecceità priva di specie, Amore ci libera da ogni 
somiglianza. Fuori dall’influsso di Amore ogni vita tornerà a divenire generica, a 
riprendere i suoi caratteri di ovvia universalità, perderà la sua natura demonica e tornerà 
umana, angelicamente comune. Ogni angelo è la fine dell’amore, il luogo in cui la rovina 
amata torna a riassumere un volto, il momento in cui il suo corpo a riacquistare lo 
spessore della somiglianza opaca dei mille altri corpi. Ogni uomo è infinitamente e 
genericamente sostituibile, la rovina è senza somiglianze. Angelo è tutto ciò che, 
trattenendoci dalla rovina, ci impedisce di risorgere e di risolverci nelle nostre stesse 
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immagini. Ogni amore è lotta con l’angelo, col nostro proprio angelo, custode e 
guardiano della nostra identità. 
 
    Se l’amore non ha fine è perché esso è la fine di tutte le cose. La sua fisiologia è la 
segreta apocalissi in cui il mondo della veglia abdica alle sue rovine ipnotiche. 
 
    Un giorno le nostre immagini risusciteranno. O piuttosto esse sono la nostra perpetua 
resurrezione. Il nostro corpo, in questi giorni, sarà solo il profumo che emaniamo, il 
nostro stesso riflesso negli altri corpi, le immagini che non cessano di sfuggire da noi, le 
esperienze in cui non smettiamo di duplicarci, di distrarci, di perderci in altro da noi. E 
in questo tempo – che traversa e intreccia perennemente il tempo storico e ne è quasi il 
suo verso – Amore avrà integralmente distrutto la nostra forma. Saremo fatti allora della 
stessa pasta di cui si materiano i sogni che ogni notte visitano l’umanità. Le nostre veglie 
non saranno che un sogno perpetuo, i nostri sogni un’unica incessante veglia. E forse i 
nostri sogni e le nostre veglie attuali non sono che l’immagine di quei giorni – la loro 
rovina. Quanto ci separa da essi, non è un tempo o un’epoca, ma la nostra stessa forma, 
il grado e l’intensità della resistenza che essa continua a opporre all’opera distruttrice di 
Amore. La storia non è che questa resistenza alla rovina delle cose, alla loro corruzione 
perpetua, il katechon che l’uomo prova a opporre all’inferno di Amore. 
 
    Il giorno del Giudizio, l’ultimo dei nostri giorni, è il tempo che ogni cosa vive nella 
propria immagine. In quegli istanti sono le nostre immagini a giudicarci. Nel tribunale 
del Sogno, Amore condannerà in noi tutto ciò che non ha saputo trasformarsi in 
immagine, tutto ciò che ha voluto mantenersi intatto, tutto ciò che non ha saputo 
rovinare. 
 

 
 

“Zibaldoni”, Anno V, Quarta serie, 
 29 novembre 2007. 

(“Il Caffè illustrato”, n. 31, maggio 2006). 
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Giacomo Cerrai 
 

Imperfetta ellisse 
(inediti, 2008) 

 
 
 
Aruspici 
 
il cigolio dell’altalena 
ossessivo, somiglia 
al grido di uccelli che precipitano 
nell’azzurro. 
Chi siano non so 
né importa. Solo 
aria stanca, bambini 
cittadini e madri 
con un carico di fumo leggero 
nei polmoni. 
Gli uccelli gridano, 
metodici. Si dice presèntano 
l’atto primo il secondo 
d’un dramma 
senza intervallo 
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– conversazione – 
 
         pensavi alla democrazia dei desideri 
– o forse delle voglie – : 
quel ché di terra terra 
che non eleva e ci pone tutti 
sugli scaffali ai piani bassi 
– tutti più vicini alla polvere – , 
cose che attingono la dimensione degli eroi, 
poi deragliano in una semplice ripetizione 
di eventi serafici… 
         Ma è roba – dico – di tutti i giorni, 
la carta straccia dei gesti, l’acquisto 
di parcelle significative, 
la domestichezza lenitiva del tangibile. 
E’ questo, suppongo… aspirando 
alla semplicità dell’ora, l’illusione 
del tutti uguali, il sogno che si replica. 
Ci serve desiderare? essere? quando espira 
questo premere sull’acceleratore? 
dove il riconoscimento di noi, in noi? 
Se tutto scorre più svelto 
la vita non si mangia… 
         Ti guardi le dita: sembra riflettendo 
enumerazione infantile di pochi averi, 
il computo di certi nodi… 
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(di molte scorciatoie che ho preso) 
 
di molte scorciatoie che ho preso 
rimangono scie, sentieri che scompaiono 
come spazi che la macchia riconquista. 
erano agevoli pensieri, accampamenti 
di piccoli ozi, refrattari 
ad impietose analisi. 
erano piaceri, aggiornamenti 
d’impegni con se stessi, 
agende dimenticate altrove. 
con quale ignominiosa ragione 
li catalogavo tra le cose da fare. 
credevo di essere uno 
ma dividevo un destino. 
non era facile. nessuna meraviglia 
su come è andata. 
le scie, le tracce ritornano 
come cerchi nell’acqua. 
qualche modesto rifiuto 
batte alle sponde erbose. 
perciò lo dico, 
a chiunque possa interessare… 
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Fine turno 
 
L’amaro in bocca non è neanche fiele 
ma la polvere delle carte l’ondeggio 
della polvere in un sole che però è fuori 
e questo amaro non è neanche un facile 
cucchiaio d’argento non è medicina 
ma è tempo che cola come filo spinato 
l’intollerante tempo ragazzo di quando 
c’è il sole fuori e il desiderio è oltre 
i vetri doppi –          altrove – … 
E’ la realtà quella? 
Fuori la realtà forse fuori l’immaginazione 
si incontrano in un prato 
vero 
finché desiderato a lungo, 
forse 
in una ragazza d’autunno aeroplani di noia 
lanciati aspettando il fine turno mentre 
la polvere delle carte si posa il bianco 
di esse ingiallisce 
come il sole di fuori stanco così reale 
perché aspettato così a lungo… 
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(Il coraggio si prende a quattro mani) 
 
Il coraggio si prende a quattro mani, 
o non si prende… 
una mannaia lucida 
appoggiata sul tavolo, 
(la sfiori con le dita) 
e forza e braccio disteso in alto 
in un arco dinamico… 
Ma ci vuole coraggio, 
l’occhio affilato dell’insonne, 
la sete di chi è arrivato in fondo. 
Basterebbe un momento. 
L’orecchio allenato allo schiocco 
delle ossa, che non faccia effetto, 
e guardare altrove 
(o all’indietro, o 
abbassare le palpebre 
per guardarsi dentro) 
e giù! 
un taglio, un taglio netto. 
Ma ci vuole coraggio 
e non questi moncherini affettivi, 
nemmeno la pupilla implorante 
della vittima. 
E’ che siamo buoni, troppo buoni. 
Coltiviamo la viltà del buono 
e argini troppo alti, 
che non traboccano mai 
la nostra infinita educazione. 
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(la notte è solo un pendio) 
 
la notte è solo un pendìo 
sul domani veloce. 
Non importa se il vento 
sbatte dietro di noi le porte 
con un certo dispetto. 
Ci si aspetta qualcosa. 
Niente d’assoluto, certo, 
a parte le cose così care 
e vigliacche. 
Ego ti cerca, ego 
ti vuole e ti desidera. 
Ego, forse, ti possiede. 
E’ questo il domani 
è questo l’oblio di chi danza 
sopra l’immenso braciere. 
Così le sere diventano 
scivoli lucidi 
come monete non spese. 
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(le voci una riduzione) 
 
le voci una riduzione, 
il frammentarsi del suono 
come una pulizia delle parole, 
cellule d’uovo tese alle membrane 
e l’aria, aspirata e persa in gole, 
semplice vibrazione del pensiero… 
arrivano, arrivano e giungono all’orecchio 
senza omissioni, occupano 
uno spazio concentrico di onde 
come palloncini al soffitto, 
suoni non invitati a nessuna festa 
percuotono una campana sorda, 
nati per essere detti o taciuti, 
nati morti. 
tra esse non c’è quella, 
né sillaba né fonema, quella 
della risposta o del rifiuto, 
che lalli, ammicchi, riconosca 
l’idea e il desiderio che c’era. 
fuori le gazze ridono. 
il grigio l’azzurro 
la ruvidezza dei muri 
è una realtà diversa. 
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(Nella serena disposizione delle cose) 
 
Nella serena disposizione delle cose, 
oggetti che trovano collocazione 
nella nostra vita, 
oggetti parenti, icone di una perfetta 
congiuntura, d’una sera d’anniversario, 
un anno passato così in fretta… 
Rumori, fuori, così distanti 
che il mondo appare inesistente, 
fatto di parole disidratate, 
tecnica, babele, entropia dei media. 
La sua presenza è fatta 
di progetti inevasi e sogni, 
terra di transizione tra gioventù e domani. 
Il domani non riserva giocattoli. 
Se recede è perché riprendiamo il controllo 
per amore o speranza. 
Qui il vino non perde la sua lucentezza. 
Qui il calore invernale e i vetri 
appannati e la sera. 
Solo domani troveremo felici queste cose, 
camicie in un armadio, agnello in forno, 
ritorno a casa d’un ragazzo. 
Perciò suono il flauto pànico 
di una motivata riconoscenza. 
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(puoi anche iniziare) 
 
puoi anche iniziare 
con un fraseggio inutile, 
se ti fa piacere. 
Scaldare la lingua 
contro un tacere ruvido 
di tavoli, parole, 
dòmini neri. Allungare 
le gambe le articolazioni 
del pensare, nascondere 
le palpebre. 
Puoi generare volute di respiro 
frusciare di pagine espressive 
nelle rughe. 
           Poi 
quello che conta è precipitare 
nel mortaio del senso 
nel frantumìo di infinite notti 
e dolori alle dita strette agli occhi. 
Di tutte le conversazioni, 
di tutte le conversioni 
resta copia. 
Ma in quella vertigine 
quel mortaio 
non importava l’ultima parola: 
(stelle slittavano sulla volta 
tramortite, e l’alba 
repertorio alle palpebre 
luce alle pareti) 
erano invece abiure. 
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Brusii 
 
ci si perde a volte nei meandri 
di una prosa discontinua, 
ineguale alle cose, come 
una zona morta… 
di che parli?        guardi fuori, 
dal confine di un’area domestica gremita 
d’oggetti crepuscolari impalliditi 
e strati strati strati di (…) 
mentre brusii alle spalle 
e ultim’ore che più non ce ne frega 
distanti apocalissi… 
di che parli? – dici – . 
di certi parossismi 
di come le parole messe in fila 
hanno tremendi buchi… 
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Disillusione dell’oggi – I 
 
Perciò si diceva stupore:: 
un fiato sospeso nel rapido 
separarsi delle decisioni 
o dei destini 
– tra corpo e terra, estraneità 
confinarie, cielo e anima 
in terreni incolti e umidi:: 
l’inaspettato, 
il dio sconosciuto che si rivela 
improvvisamente. Pertanto 
il non-messia, colui – o ciò – 
che non è scritto, 
inconfortevole. 
Speravi – intimamente – non arrivasse. 
Sorridevi, nel tepido mogano 
del giorno. Meditavi l’usuale, 
la tua consapevolezza 
dell’Irreperibile. 
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(e deciduo) 
 
e deciduo 
il dio vegetale 
non ammette repliche: 
è il da farsi degli alberi, 
e il disfarsi sulle cortecce 
dove la luce si aggrappa 
come iniziali 
e scivola sulla terra, 
con la sua propria traduzione 
di foglie e decadimenti 
e resurrezioni, 
lontano da occhi indiscreti. 
E’ il farsi di spettri più gialli, 
di lente marcescenze. 
Ovunque l’amore delle pietre, 
affondando la terra, 
e di acque che fluiscono 
ove possibile, verso ogni possibile 
alveo, 
ogni corrente ascensionale. 
Da un punto d’osservazione casuale 
enne più uno autunni, lineare frazione 
di tempo, 
un universo minuto, 
difficile eredità, 
noi incapacità del creato. 
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La domanda 
 
ricaduta 
nella sua primitiva, muta essenza, 
una brina di dicembre all’alba: 
sempre al limite di uno stato gassoso, 
incerta se farsi acqua liberata. 
Abbracciamoci è una richiesta 
contro i vetri ghiacci, 
premerti il corpo o tacere 
è la stessa cosa da altri punti di vista 
e diverse sostanze. 
Sei un spostare di sedie, 
uno scatto di fuoco, 
un girarsi di fogli. 
Che sia la cosa facile, la breve? 
Una notte avanzata, 
un odore di fumo. 
Compagnia di rumori, 
una risposta. 
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– omissis – 
 
[…] 
 
il tempo – poi – 
lascia le sue scorie nell’incavo dei gomiti 
perché ogni volta alzi le braccia per 
carezza esortazione o un gesto circolare 
di inadempienza, 
e queste scorie questi incavi che amavo 
la cenere dei discorsi 
i sillogismi con cui si fissavano 
i confini 
tutto vola via come giorni feriali… 
il gesto è sussidio 
invito al ballo conferenza di pace 
etichetta con poche istruzioni come 
maneggiare con cura 
trattare come se tutto fosse 
di una delicatezza che il vivere 
non riconosce ma pretende 
 
[…] 
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Ida Travi 
 

La corsa dei fuochi 
 
 

«Si tratta di dare alle parole, 
più o meno, l’importanza che hanno nei sogni.» 

Antonin Artaud 
(Il teatro e il suo doppio) 

 
«… rimedio nell’attesa: trattare gli uomini come uno spettacolo.» 

Simone Weil 
(Quaderni, Volume primo) 

 

 
 

(Estratto dalla nota dell’autrice) 
 
     Il titolo rimanda alla scena d’apertura dell’Orestea di Eschilo: è notte. 
Sullo sfondo campeggia la facciata della reggia di Agamennone con la sua grande porta 
scura; da un lato c’è una porta più piccola che conduce al gineceo, dall’altro un’altra 
porta immette nelle stanze degli ospiti. In alto, sulla parte più alta della reggia, c’è una 
sentinella accovacciata, con il viso rivolto a oriente… Lassù, accucciata come un cane, la 
sentinella è stanca e ci sta dicendo che di notte ha solo il canto come rimedio contro il 
sonno… Poi si alza di scatto e salta di gioia. Ha finalmente scorto i fuochi che uno dopo 
l’altro si accendono sui monti per annunciare che Troia è caduta, e deve darne notizia 
alla regina: evviva! 
 
     Ma subito, alla luce di quei fuochi, la sentinella si pente di quel che ha detto, e 
aggiunge che di solito canta, sì, ma che ora si deve zittire perché ha «un bove sulla 
lingua». 
     Niente altro vuole dire, anzi, chiude il discorso con una frase misteriosa ed entra nella 
reggia fatale: «A chi sa io parlo volentieri, a chi non sa io taccio». 
 
     Quando, ancora bambina, accucciata in un angolo della casa lessi l’Orestea, rimasi a 
bocca aperta, e anch’io mi alzai di scatto dicendo a me stessa: parla, sì, ma con chi? È lì, 
da sola. in una tragedia… Compresi dunque cos’è il teatro. 
     «… a chi sa io parlo volentieri, a chi non sa io taccio». Su quel parlare e su quel tacere 
corsi a scrivere la prima poesia, ma adesso so che voleva essere un canto. 
 
     La corsa dei fuochi comprende poesie scritte nella nostalgia d’un canto, forse d’un canto 
mancato. Sono mosse da un dire senza recita, (1) da un parlare e da un tacere che ha sede 
nel buio d’un luogo interiore. 
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     Là sotto, nasce la poesia. In quel luogo interiore, gli esseri umani si muovono come 
nel sonno di una sentinella. O di un bambino. Sentinella e bambino parlano da soli, 
vanno trasognati e hanno gli occhi puntati nel fondo della notte. Eppure sono al centro 
di una realtà. 
 
     Cosa c’è nella visione d’una realtà? C’è una tazza, una culla, ci sono uccelli in volo, un 
albero, un fiume, un padrone, un martello. Un vecchio, un padre, una madre. Ci sono i 
resti d’una civiltà Si vedono i fuochi in corsa. 
     Chi li riaccende continuamente? 
     È come se noi che guardiamo, qui e ora, nel tempo cosmico e per un soffio, fossimo 
ancora noi “gli antichi”. (2) 
 
 
 
 
 
[(1) Sul rapporto di Ida Travi con l’antichità cfr. Diotima e la suonatrice di flauto, atto tragico, 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004. 
(2) Cfr. Ida Travi, L’aspetto orale della poesia, Anterem Edizioni, Verona, 2000] 
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Testi 
  

 
(sali sulla piccola altura) 
 
Sali sulla piccola altura, e dimmi chi vedi salire. 
 
Vedo un cuore strisciare sui gomiti, per terra. 
Ci sono tre stanze, intorno a un cortile di pietra. 
 
Ma dimmi chi vedi salire. 
 
Vedo il contadino che esce dal suo secolo 
e piano fa ruotare il suo mantello, 
porta il lume. 
 
Tu fingi di guardare e io ci credo, 
voi del mondo siete tutti pazzi, voi del sogno 
fate sempre così. 

  
 
* 

  
 
(campana, ascoltami) 
 
Campana, ascoltami, i popoli di sotto vogliono venire su da te, 
chiedono di entrare in casa tua 
 
Io non parlo per me, parlo per loro 
 
Loro hanno un messaggio per i morti. E vogliono portarlo 
su alla torre. Campana dei morti, campana dei fratelli, rispondete 
i popoli di sotto sono tutti esangui 
 
Io non parlo per me, parlo per loro 
 
Campana dei morti, campana dei cugini rispondete! 
 
Come canta, come canta la voce nella sera, la donna è in mezzo 
al campo, e chiama, chiama. 
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* 
  

(la corsa dei fuochi) 
 
La corsa dei fuochi muove la polvere a ruota 
 
Chi ti ha medicato le ferite? 
 
È il martello del giudice 
 
È il martello del giudice che batte nella notte 
 
Stanno lì – fermi – a discutere 
 
Nella casa il bambino aspetta, aspetta. 

  
 
* 

  
(il padre fiume) 
 
Il padre fiume non tornerà mai più alla cima del letto 
d’una volta, il padre fiume non tornerà mai più 
alle porte dell’inizio 
 
Non imprecare al cielo se il fiume ti ha lasciato 
 
Il padre va dicendo: la legge martella sull’acqua, 
la legge martella sull’acqua ogni volta che può 
e il fiume è il cimitero, il fiume è il cimitero 
dei pesci d’acqua dolce. 
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* 
  

(vengono a mangiare) 
 
Vengono a mangiare con la benda nera, 
dicono – buono – dicono – cattivo – 
 
I calchi imperatori spalancano la bocca, guai 
se portassero la spada 
 
Lei è la padrona della casa 
 
La casa è una reggia governata, chiusa 
La casa è una casa chiusa. 

  
 
* 

  
 
(salta all’occhio) 
 
Guarda, salta all’occhio uno schizzo di sangue 
tu non puoi lasciare bianco il mondo 
 
Tieni in mano un martello trasparente 
 
Abbassa quel martello trasparente 
 
Tu sei soltanto un fiume senza cuore, 
sei solo un corso d’acqua, senza il cuore. 
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* 
  

(il sangue azzurro) 
 
Il sangue azzurro della foglia caduta rende la terra umana 
Il sangue rosso della fragola in bocca rende la bocca umana 
 
L’albero dice: vivo fin qui 
 
Quelli lasciati soli davanti al ramo rialzano la testa 
spalancano le braccia in croce 
 
C’è un’aria mattutina nella notte, un’aria 
che sorpassa il nostro calcolo. 

  
 
* 

  
 
(il bambino piange nella culla) 
 
Il bambino piange nella culla, ha un sasso in pugno 
per questo ha una ferita nella mano. Io lo vedo e lui lo sa 
com’è sporca l’acqua nel bicchiere 
com’è dura la neve sulla porta 
 
Il bello mi fa orrore, il brutto mi spaventa 
 
La tempia è il martelletto delle ore 
il freddo martelletto delle ore: 
porta il bambino al collo, quando te ne vai 
tienigli su la testa fino al ramo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://rebstein.files.wordpress.com/2008/03/manifesto-def-jpg.jpg
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Paola Zallio 
 

Lingua acqua 
 
 

Ho guardato la Lingua con occhi di madre: che non 
possiede cosa più Bella. 

 
Nuvola 

  
 
     Chi parla ora: parla alle nuvole. 
     L’aria non dà quiete: sul bianco la dignità si offre come 
passaggio a vita nova: e la potenza dell’immagine benedice 
le speranze, che sbocciano come fiori. 
 

  
     Come un nuvola sospesa, che non si appoggia: la nudità 
concede l’abbandono totale e impone il respiro. 

  
 
     respirami dolce nuvola. 
     cadi pioggia al centro di questo vuoto scavato per la 
passione di essere aria; per la potenza che risuona nel soffio 
di essere: solo lingua 

  
 
     Il vento che sorvola questa lingua vita è il volo radente 
sul vuoto: che non è il punto zero – è il luogo dal quale sono 
guardata: Eros è attraversato dal vuoto: dentro, cade la parola 
che da sola si agita e da sola si calma. 
     Dopo la sequenza della lotta, l’uno in due -, si calma: 
le parole iniziano a cadere come petali, che germogliano 
nella bocca: 
                         Bocca di fonte. 

 
  

     La voce non sa della tempesta: per terra riposano le 
carte. di carne. Il limite di chi scrive è feroce: l’acqua 
guarda la scrittura. 
     Chi scrive: scrive alle nuvole, guardandole dall’acqua. 
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     Lingua da adorare: io respiro aria forte. 
     Prima, ho amato il vuoto: non mi sono girata dalla parte 
dell’ombra, del muro – di notte, come se niente potesse 
accadere – : accade. 
     Il non senso fugge il limite: il corpo apre i sensi: il testo 
– accade – di notte: la privazione della luce scandisce il 
suono perfetto della perdita. – getto lontano queste parole: 
«io non dovevo scrivere». 

 
  

     Il veleno è stato raccolto, per me – da mani che non sapevano, 
o non volevano, accarezzare: accarezzarmi. I fiori 
biondi non sono notturni, e l’immagine è multipla pur vivendo 
da sola: il fiore, notte dopo notte – piegandosi – 
continua a sostenersi fino a toccare l’acqua. 
     Il miracolo è la luna dentro questo fiore pallido: «io 
guardo la luna». no: Lei guarda me. guardami nuvola. 

 
  

     La cosa toccata dalla parola diventa l’immagine della 
ghirlanda: e si apre all’alba. La lingua che si lascia profanare 
dalla Bellezza è aspra; cresce, e è cresciuta, silenziosamente. 
– Dentro una forma sola, si deforma: in forma di poesia. 

 
  

     Io non mi appoggio: la vita si appoggia – e si fa lentamente 
a pezzi: si raggruma dentro un soffio, per la potenza 
di affermarsi libera, o solo per credersi libera in questo 
flusso: si vuole esprimere con forza, e sparire: come una 
nuvola. 

 
  

     L’equilibrio si forma vivendomi addosso, è solamente 
un corpo contro un altro corpo: «scrivimi: chiudi il 
cerchio», – battiti. Battiti. 

 
  

     Io ti adoro. Segni; nello spazio la forma non è la bocca: 
la bocca si scrive; la Lingua si incendia: e è felice. 
     Le parole desiderano, e io mi abbandono: sono 
semplicemente viva. 
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     Ogni battito di ciglia – gli occhi – diventano la soglia: 
e dagli occhi al cuore. iniziano i prodigi. 

 
  

     Nello spazio lasciato aperto la O si preserva umile e 
vuota. sorella Povertà si offre in abbondanza: amore è al 
centro del cerchio. 

 
  

     Difendo con forza il luogo calpestato di un’infanzia 
che non c’era: io vedo delle nebbie – l’isteria -, che 
consuma l’altro, ed è il limite – : luogo di donna. 
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TESTO 
 
 

     L’urto è l’emozione della terra: qui l’infanzia non è poetica. 
     Anche le radici d’acqua hanno bisogno di terra, e 
affondano nell’acqua. Le spalle si stringono in mezzo a 
colline dove la vigna torna a essere odore di fango e salita, 
e il suo abitante non domina: mi guarda dentro i rami aperti: 
regala alla bambina ginocchia color corteccia. 
     Fra le braccia, la realtà del tronco si lascia toccare, e 
l’immagine si storicizza nel ventre della Mater Tellus: 
l’acqua fluisce fino alle radici, senza diventare radici. 
     Sotto le parole fiorisce la resistenza della terra. Dove si 
appoggia la bambina: la volontà vuole e resiste. 

 
  

     Per l’acqua, la terra rimane il centro della materia. 
Il cuore dell’ambizione è vuoto: questa terra nuda nutre 
lo stile-passione. Acqua e terra onorano diversamente 
lo stile del codice: fonte del parlare gentile. Qui l’innocenza 
passa attraverso le spine, in silenzio – e fiorisce. 

 
  

     Dopo la rivelazione delle cose si fa evento l’aperto: 
irrompe lo spazio-scrittura; sospeso nel vuoto. Il possibile 
diventa scrittura nella necessità di affermarsi – firmarsi – 
con il corpo: corpo-scrittura. La volontà sotterranea dello 
stile lascia le sue tracce: i sensi del cuore. L’acqua è la Lingua: 
è, e è sempre stata. 

 
  

     Non è il sole che fa rossa la vite e scalda la vigna: 
i raggi stratificano di senso le parole. Gettate, che si gettano, 
come semi: l’Io e il Sé si gettano nel simbolo di questa 
scrittura. 

 
  

     In questa collina fiorisce la gentilezza dell’infanzia virile, 
fragilità in forma di forza. E la terra nutre la povertà: 
per tutta la notte la bambina corre dietro alle lucciole. 
     La terra non è madre né matrigna: neutra come un foglio 
bianco. Radici bagnate d’acqua: io abito l’essere 
femmina di questi germogli: volontà di dire e non dire, 
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apparire e non apparire. Sono solo acqua non toccata, che 
tocca, e tocca raccogliendo gli opposti: Psyché e Eros. 

 
  

     Il corpo acerbo è ingenuo, e sorride: la risposta dolce 
conserva la sua asprezza. Tocco la terra toccata dai sensi e 
la femminilità lega – collega – il sentimento del corpo alla 
mente. Il nesso simbolico accoglie alba e tramonto: 
nell’inconscio la femminilità è la seduzione della luce. 

 
  

     Il corpo libero continua a crescermi non-adulta: forte. 
 
  

     Nell’abbandono viene alla luce Eros-Lingua. Incomincio 
a dissotterrare la fragilità della parola scritta, a partire 
dalla potenza della parola, che è solo parola: il valore 
umanizza il simbolo. 
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Nota critica di Giuliano Gramigna 
 
Credo di trovare una chiave (come si direbbe: la chiave di un codice) per lingua acqua di 
Paola Zallio, in questo passaggio: «Ho guardato la lingua con occhi di madre: che non 
possiede cosa più Bella». E’ il guardare, guardarsi, essere guardati: ma guardati dove? Poco 
prima, nel testo: «Parlano i prodigi: acqua, dolce acqua, chi sei?, il punto da cui guardare 
la terra…». Si tratta di identificare il puto da cui si guarda, in cui si è guardati. Mi viene in 
mente il lamento riportato da Lacan: «Tu mi guardi sempre dove non sono». Come 
identificarsi se non nel luogo dove ci prende lo sguardo dell’Altro? 
 
     Nuvola, acqua, sembrano gli elementi che fanno corona allo sguardo, ne determinano 
la posizione e la funzione. «E la nube che vede? Ha tante facce / la polla schiusa.» 
Questo però è un testo dalla grande poesia del Novecento: Montale, “L’estate”, 
nelle Occasioni. E’ stato un soprassalto di memoria, ma niente potrebbe testimoniare 
meglio ciò che è cambiato, si è trasformato, nella poesia italiana in questi ultimi 
settant’anni (“L’estate” è del 1935). 
 
     Forse lo chiarisce un po’ anche il sottotitolo con il quale Paola Zallio accompagna il 
suo testo: «poesia intorno a un’idea», che non è semplicemente, penso, una confidenza di 
laboratorio. Il testo poetico per destinazione, connotato da un carattere tipografico 
specifico, è seguito da una nota, cui tiene dietro direi un “testo secondo”, in carattere più 
minuto, al quale si è tentati di conferire la natura di commentario ma insieme di 
addizione creativa, allogato com’è sotto un titolo, charme, che ne sottolinea il potere 
incantatorio ma forse anche mistificatorio. «La scrittura è aria», la parola della Zallio 
tende a essere ánemos, pneuma, piuttosto che corpo grafico – ma dunque anche vuoto in 
cui qualche cosa accade. «Anche la natura si nomina, e cade il senso del simbolo: dentro la 
scrittura. Il suono dell’aria è l’appartenenza alla realtà: l’aria fischia il suono.» 
 
     Il suono di questo vento o ánemos dà regola alle lasse o strofe o capoversi con i quali 
l’autrice ha sostituito il fantasma della metrica che stringe o morde un poco tutti. «Cadi 
pioggia al centro di questo vuoto scavato per la passione di essere aria; per la potenza che 
risuona nel soffio di essere: solo lingua.» I corsivi sono dell’autrice e come tali vanno presi 
e “adoperati”. «Respirami dolce nuvola»: come per lo sguardo, per il guardare, anche il 
respiro, il respirare è reciproco. Tutto il testo della Zallio è intessuto dal ricorso di una 
struttura grammaticale circostanziata: il pronome personale nella sua forma enclitica 
«accarezzarmi», «sostenersi», «vivendomi addosso»… dove la forma del significante 
prevale sul significato; come se la lingua si rispecchiasse in se stessa, appunto in quanto 
lingua, riconoscendo il proprio luogo, il proprio spazio e dunque il proprio vuoto. 
 
     Mi sembra che tutta la poesia della Zallio sia preordinata alla strutturazione di questo 
vuoto. «Nuvola», «acqua», «terra» etc. non occorrono come figure di una mitologia 
naturalistica tradizionale: a tali elementi spetta di determinare lo spazio dentro cui si 
produce la scrittura. La Zallio è onesta quando scrive: «Io non mi appoggio: la vita si 
appoggia». Anche la comparsa, in charme, della bambina non appoggia, non lega troppo 
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tutto il discorso poetico a una suggestione autobiografica, di memoria controllabile. 
     Di tutte le lettere, ingombranti o addirittura compromettenti, è privilegiata la O che 
«si preserva umile e vuota». Ma poi O sarà la forma della bocca che soffia l’ánemos, il 
cerchio dove, come dice il testo, va a collocarsi Amore. 
 
     Lingua acqua ha naturalmente a che fare con Eros: lo si era del resto preveduto fin 
dagli inizi, magari da quell’inserzione o inciso in corsivo vita nova («come il passaggio 
a vita nova»). Eros è aria, cioè: «solo lingua». Tutto il teatro del guardare (da 
dove guardare, dove essere guardati), il lettore lo sente preordinato non dico a questa 
conclusione, non c’è conclusione, ma a questo punto di fuga. L’O, il foro dell’imbuto a 
cui il testo, dopo aver agglomerato i suoi elementi anche carichi di storia personale, 
fuoriesce al vuoto di lingua, e torna a chiedersi, come nella frase inaugurale: «chi parla 
ora». 
 
 
 
 

Paola Zallio, Lingua Acqua – Poesia intorno a un’idea,  
nota critica di Giuliano Gramigna,  
Verona, Anterem Edizioni, 2002. 
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Stefano Guglielmin 
 

Scritti nomadi. 
Spaesamento ed erranza nella letteratura  

del novecento 
 
 

Cap. 1, parag. 3 
 

     La biografia ricostruisce un’erranza entro lo spazio condivisibile della parola, 
rispettando i luoghi in cui la vita s’è accampata. Ma la biografia affiora anche là dove 
nessuno la chiama; ce lo conferma Borges nell’epilogo dell’Artefice (1960): “Un uomo si 
propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con 
immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, 
di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel 
paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto” (in Tutte le opere, vol. I, 
Mondadori, 1984, p.1267). 
 
     Borges bruciò l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza, in un crogiolo di lingue e di 
città: portoghese, inglese, spagnolo, francese, tedesco, latino ed arabo; Buenos Aires, 
Adrougué, Ginevra, Lugano, Majorca, Siviglia, Madrid, Londra, Parigi. Venticinque anni 
a dorso d’una famiglia randagia e carica di frutti, dalla quale imparò che sempre il 
cammino “ciecamente si biforca in due /… ciecamente si biforca in due” (Elogio 
dell’Ombra, in Tutte le opere, vol.II, Mondadori, 1984, p.279). 
      
     Come nello Steinof – la cittadella manicomiale viennese – si muovono seimila folli, 
l’uno differente dall’altro, così lo scrittore, sostiene Elias Canetti, deve anzitutto 
inventare dei personaggi originali che siano la lacerazione in atto, la molteplicità 
dell’essere tenuta insieme da una mania specifica. Peter Kien, l’uomo del libri, è appunto 
questo: un’incarnazione particolare del mondo “andato in pezzi”, una sua maschera 
parlante. Ma la molteplicità non appartiene soltanto alla malattia o alla letteratura; 
nel frutto del fuoco (1980), Canetti confessa: “Dall’età di dieci anni, sempre avevo avuto la 
sensazione di essere costituito da molti personaggi diversi… Era una corrente 
multiforme, che… non si esauriva mai” (in Opere, vol.II, Boringhieri, 1993, p.957). 
 
     Veza, la sua compagna, fra gli altri ebbe questo gran pregio: gli insegnò a costruire la 
“propria molteplicità”, a considerarla un punto d’appoggio, per diventare vero scrittore. Io 
sono molti pare dire l’ebreo Canetti; di ognuno porto le stigmate, ma anche la 
consapevolezza della presenza che sa dire “noi”. 
 
     Ne La missione dello scrittore, discorso tenuto a Monaco di Baviera nel gennaio 1976 
(ora ne La coscienza delle parole, in Opere, cit.), Canetti ribadisce la necessità secondo la 
quale lo scrittore, pur accettando il molteplice e riconoscendo al caos statuto fondativo 
del reale, non rinunci tuttavia “alla speranza di poterlo dominare per gli altri e dunque 
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per sé” (Ivi, p.372). In questo senso, lo scrittore si fa sciamano, così com’egli lo tratteggia 
in Massa e potere (1960): “Lo sciamano mediante le sue metamorfosi chiama a sé gli spiriti 
aiutanti che gli obbediscono. Egli stesso li afferra e li costringe mediante le sue pratiche 
ad aiutarlo. Lo sciamano è attivo… egli penetra entro i più remoti mondi celesti e 
sotterranei… Vola e sale… Cala, affonda… E sempre ritorna al centro, ove coloro che 
lo circondano attendono ansiosamente il suo messaggio” (in Opere, vol.I, cit., p.1399). 
 
     Riposa in quest’assunzione di responsabilità – che non è politica bensì, piuttosto, 
antropologica – il compito primo dello scrittore, il quale si concretizza poi, come Canetti 
scrive nella Missione dello scrittore, nell’insegnare agli uomini a “resistere alla morte” (ed.cit., 
p.373), e nell’additare loro mappe abitabili che consentano di uscire dal labirinto: “Si 
indaghi sul nulla con l’unico intento di trovare la strada per uscirne, e questa strada la si 
mostri ad ognuno” (Ivi, p.375). 
 
     La prospettiva in cui Elias Canetti affronta le tematiche di Massa e potere possiede la 
stessa improbabile distanza nella quale Peter Kien sperimenta la vita: un ‘troppo vicino’ 
che si traduce in un procedere vagantivo, scorniciato, ai margini della Storia. Lo prova, 
per esempio, l’incoerenza tra il progetto d’avvio e l’effettiva realizzazione dell’opera: 
scritta per comprendere il fenomeno della massificazione negli anni Venti in Europa 
(dunque per studiare un fenomeno storico circoscrivibile), essa approfondirà invece – 
quasi esclusivamente – le strutture astoriche, mitiche, che regolano il rapporto tra la 
massa, il potere e l’individuo. 
 
     In tal modo, Canetti opera un’inversione di rotta mossa dal desiderio d’ottenere un 
frutto che attraversasse le epoche, che ne superasse la relatività. Come se dentro la polpa 
del divenire, della linea che lega l’istante precedente all’istante successivo, ci fossero delle 
costanti non ancora disvelate: non tuttavia la ciclicità vichiana, né la dialettica hegeliana o 
il determinismo storicistico novecentesco; qualcosa d’altro, da indagare con l’occhio del 
cane in usta o del pignolissimo bibliofilo Peter Kein. Un lavoro ai margini della Storia, 
appunto, ai margini della civilizzazione. 
 
     Massa e potere fu un sogno d’esaustività e di completezza che rubò a Canetti trent’anni 
di vita, costringendolo ad immergersi in sconfinate letture. Ma anche quest’onnivora, 
incontrollabile, asistematica cultura mai, però, suffragata da verifiche sul campo, attesta 
l’originalità del suo modo d’intendere il viaggio: quasi che, per Canetti, l’immenso 
archivio scritto del sapere universale, tramandatosi nel chiuso delle biblioteche, bastasse 
alla comprensione della verità sul mondo e sugli uomini. Come se la vita si potesse 
decifrare leggendo il racconto d’altre vite, senza l’obbligo di correrle appresso, fuori dal 
libro. Un nomadismo nella terra del libro, dunque, nella convinzione che la parola scritta 
tramandi, più dell’esperienza concreta, ciò che conta. 
 
     Ma a ben vedere Canetti, come Borges, è scrittore nomadico sin dapprincipio. Prima 
ancora d’avviarsi nel labirinto del Libro, egli cresce infatti in un coagulo di etnie, di 
lingue e di culture che diventeranno emblema concreto d’una condizione futura dello 
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spirito: “Rustschuk – ricorda lo scrittore ne La lingua salvata (1977) – sul basso Danubio, 
dove sono venuto al mondo… in un solo giorno si potevano sentire sette o otto lingue. 
Oltre ai bulgari… c’erano molti turchi… greci, albanesi, armeni, zingari… rumeni… 
russi” ed ebrei sefarditi. E aggiunge: “Tutto ciò che ho provato e vissuto in seguito era 
sempre già accaduto a Rustschuk”, a sottolineare sì l’importanza di quei primi anni di 
vita per l’avvenire della propria opera, ma anche la consapevolezza che la terra dei libri 
dovesse necessariamente completare quell’esperienza, per renderla davvero universale 
(in Opere, vol.II, cit., pp.386-387). 
 
     Da Rustschuk, cittadina portuale ai confini dell’Europa, Canetti e famiglia si 
trasferiranno a Manchester, poi a Vienna, Zurigo, Francoforte, Berlino e ancora a 
Vienna: a venticinque anni, Canetti ha già visitato il paradiso e l’inferno, conosce il 
mondo-caos ed intravede la lingua abilitata a decifrarne l’enigma. 
 
     Questo apprendistato – e quello di poco successivo, conclusosi con l’ultima, 
definitiva, migrazione a Londra, nel 1937 – egli lo ricostuì in tarda età, fissandolo in 
un’autobiografia che lega il lettore per quasi 1200 pagine e lo obbliga, di libro in libro, di 
metamorfosi in metamorfosi, a seguirne le tappe. Alla fine di questo percorso iniziatico, 
conclusosi con la morte della madre (il padre lo perse in giovanissima età), lo scrittore si 
mostra pronto ad assumersi la propria, precipua, responsabilità, quella di farsi sciamano, 
appunto, alchimista in grado di trasformare il piombo mortale dell’esperienza in verbo 
capace d’orientare. 
 
     A differenza di Borges e di Canetti, la fanciullezza di Albert Camus non conosce 
geografie straniere. Soltanto un minuscolo spostamento da Mondovi, in Algeria, alla 
capitale. E però, la miseria in cui sta crescendo, la madre analfabeta, la morte prematura 
del padre, una malattia precoce ai polmoni lasceranno comunque un segno, daranno 
ferita ad un futuro che sarà, ad un tempo, di grazia e di condanna. Vengono poi, in 
successione, il trasferimento a Parigi, nel 1940, e il sentimento d’essere lontano, 
irrimediabilmente lontano da ciò che sta cercando. E’ la guerra, certo, ma anche la 
percezione di scivolare verso una morte infelice, tra l’incomprensione degli 
intellettuali engagés ed un clima continentale mal sopportato. Che bella l’Italia, la Grecia, il 
Mediterraneo! Lo scriverà spesso, ma soltanto di rado riuscirà a goderne i frutti. Morirà 
d’incidente stradale a 46 anni, nel 1960. Ora riposa a Lourmarin, in Provenza, nel paese 
pieno di sole in cui aveva acquistato una casa due anni prima. Tra Mondovi e Lourmarin, 
ci sono Algeri, Parigi, Clermont-Ferrand, Lione, Orano e di nuovo Parigi: una piccola 
odissea, che però non riconosce in Itaca il ritorno. 
 
     Il Nobel costituì l’opportunità, per Camus, di gridare al mondo il proprio bisogno 
d’appartenenza, ma anche di ribadire la volontà di espiazione, la stessa provata dai suoi 
personaggi. L’appartenenza, nel Discorso pronunciato in occasione del premio, il 10 
dicembre del 1957, è quella dello scrittore alla comunità che lo mantiene, alla quale 
vorrebbe rendere, con la propria opera e in contraccambio, servigio: “Lo scrittore – egli 
disse – può ritrovare il sentimento di una comunità vivente che lo giustifichi, alla sola 
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condizione che accetti, finché può, i due impegni che fanno la grandezza della sua 
missione: essere al servizio della verità e della libertà” (in Opere, Bompiani, 1988, p.1241). 
 
     L’espiazione traspare invece quando ammette, rispetto alla necessità appena 
annunciata: “Quanto a me devo dire una volta di più che non sono niente di tutto 
questo. Non ho mai potuto rinunciare alla luce, alla felicità di esistere, alla vita libera in 
cui sono cresciuto” (Ivi, p.1243). Non credo che questa conclusione sia malcelata 
modestia: la luce, la felicità, la vita libera non si piegano all’accademia polverosa di 
Svezia; semmai la fuggono. Penso invece che a parlare, qui, non sia Camus, bensì, sotto 
mentite spoglie, Meursault, per cercare un nuovo giudice, una nuova condanna: non più 
questa volta in un’aula di tribunale, come nello Straniero, bensì di fronte al mondo, a 
quella comunità che lo celebra ed onora: di fronte ad essa, Camus-Meursault dichiara una 
colpa falsa, sente il bisogno irrefrenabile di accusarsi di un delitto che non ha commesso 
(l’aver tradito la missione dello scrittore) per espiare una colpa vera, quella originaria, che 
rimase sempre in lui (ed in noi, suoi lettori) senza nome. 
 
     Se in Camus, più che della condizione nomadica, conviene parlare di quella d’esiliato, 
la cui felicità coincide con l’espiazione senza requie, non bisogna tuttavia dimenticare il 
fascino che esercitò su di lui un uomo che fece dell’erranza virtuosa principio di vita. Mi 
riferisco a Pascal Pia, scrittore che sposò le cause più disparate, influenzando la crema 
dell’intelligencija francese degli anni Trenta e Quaranta, per poi prendere da loro le 
distanze, scegliendo per sé la purezza dello sradicamento. Di lui, nei Taccuini Camus 
scrisse: “Pia e i documenti che scompariranno. Lo sminuzzamento volontario. Davanti al 
nulla, l’edonismo e il continuo spostarsi. Lo spirito storico diventa così spirito 
geografico” (passo citato da R.Grenier in Introduzione a A.Camus, Opere, cit., p.XII). 
Di Pia, troviamo una trasfigurazione ne “l’uomo assurdo”, capitolo centrale del Mito di 
Sisifo: “Sicuro della sua libertà a termine, della sua rivolta senza avvenire e della sua 
coscienza peritura, l’uomo assurdo corre la sua avventura per tutto il tempo della vita. Là 
è il suo campo, là è l’azione che egli sottrae ad ogni giudizio che non sia il proprio” 
(in Opere, cit., p.261). 
 
     Anche Edmond Jabès, in fondo, non ha patria: L’israelita – ribadisce nel Libro 
dell’ospitalità – ha perduto la sua radice nomadica, la sua vocazione al dialogo, per darsi ad 
una difesa acritica della propria identità statuaria. E si chiede: “Se dentro di me penso 
che… [l’identità] politica è per quello Stato pericolosa, nefasta, detestabile, devo forse 
tacere?” (ed.cit., p.38). E altrove, per contrasto: “La salvezza del popolo ebreo è nella 
rottura, nella solidarietà in seno alla rottura” (Il libro delle interrogazioni, cit., p.89). 
La solidarietà cui egli riferisce non appartiene all’identità nazionale, al recinto che 
accomuna il gregge: essa nasce piuttosto dalla ferita, dal grido di Sarah e di Yukel, dal 
sentirsi perennemente in un cammino interrogante, dal darsi all’altro senza annullarne 
l’alterità, dalla condivisione dell’origine mai rivelatasi e, con valore ancora più 
fondamentale, dal sapere che il libro dell’ebraismo inizia con l’assenza del Principio. 
La differenza tra l’ebreo e il non ebreo sta appunto in questa finale, cabalistica, 
consapevolezza, e in null’altro: In principio – “Bereshit”, in ebraico – con il quale 
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comincia la Torah, manca della prima lettera alfabetica, l’Aleph. Per la mistica ebraica, è 
come se al Libro mancasse l’origine, come se su di essa fosse caduto l’oblio. Da questa 
assenza insanabile, da questo silenzio del Principio dal quale scaturisce il principio della 
parola sacra, comincia per Jabès l’erranza interrogante dell’ebreo. Erranza che è 
condivisione, ospitalità, non-violenza, offerta di sé ad ogni essere vivente che lo chieda: 
“Ho, dell’Ebreo, la ferita. – scrive nel libro delle interrogazioni, a p. 53 – Sono stato come te 
circonciso l’ottavo giorno della mia nascita. Sono Ebreo, come te, per ciascuna mia 
ferita. Ma un uomo non vale forse un uomo?” 
 
     Sotto questo profilo, l’ebreo jabèsiano, lungi dal riconoscersi in una patria, altro non è 
che l’allegoria dell’errante, la personificazione dell’interrogare inesausto, come 
giustamente sospetta Jacques Derrida ne La scrittura e la differenza (1967). Facile 
comprendere allora perché la comunità israelitica – orgogliosa nel rivendicare la propria 
originale identità, soprattutto dopo l’orrore dei lager e la fondazione d’Israele – abbia 
vissuto la posizione straniante di Jabès come un tradimento. Ne fa parola con dolore egli 
stesso, più volte. 
 
     Una considerazione, infine, sui libri, le fotografie, i disegni di amici conservati nel suo 
studio parigino e sopravvissuti all’esilio: sono tracce d’un passaggio, presenze custodite, 
consacrate alla memoria. A quella sua, ma anche alla nostra, testimoni di quanto Antonio 
Prete ci racconta nella bella post-fazione al Libro dell’ospitalità. 
 
     In un continuo rimando di suggestioni, immaginiamo l’emozione dello studioso 
leopardiano di fronte allo scrittoio di Jabès “nel cuore di Parigi”, il vecchio saggio 
egiziano che si fa piccolo, le parole rare, il silenzio, la risonanza del grido, la prossimità 
che è anche distanza, che è solitudine di ciascuno di fronte alla morte: tutto questo parla 
di noi, del tempo in cui anche noi decideremo d’attraversare il deserto, per riconoscerci 
finalmente stranieri. Per ritrovarci stranieri. 
 
 
 
 
 

Stefano Guglielmin, Scritti nomadi.  
Spaesamento ed erranza nella letteratura del novecento,  

Verona, Anterem Edizioni, 2001 
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Su Scritti nomadi di Stefano Guglielmin 
 
 
     Il saggio di Stefano Guglielmin “Scritti nomadi” (Anterem ed., 2001) colpisce per la 
ricchezza delle suggestioni e delle analisi proposte spaziando tra filologia e filosofia. Se si 
considera che è dedicato ai temi dello «spaesamento» e dell’«erranza» nella letteratura 
novecentesca, basta forse già il titolo a rendere l’idea della prassi critica coltivata 
dall’autore (che è peraltro, lo dimostra la raccolta “Come a beato confine”, poeta tra i 
migliori e più ferrati speculativamente del panorama contemporaneo). 
 
     «Nello gnosticismo», scrive Guglielmin, «il creato (…) porta le stigmate della cesura, 
del taglio ombelicale dalla perfezione celeste»: ne discende un atteggiamento etico-
conoscitivo che determina e conduce a maturazione, come Guglielmin osserva a 
proposito di Ionesco, la «rinuncia al dominio sul reale che ogni logica fondata sul 
principio di identità implicitamente accetta». È qui, nel sacrificio della volontà di 
potenza, che a ben vedere risiede l’origine di ogni pensiero dissidente – e allora 
in questa accezione la modernità mi sembra un “valore”, ancipite e problematico, da 
difendere prioritariamente contro gli odierni, veementi tentativi di ripristino del principio 
di identità. Nello stesso tempo, però, è necessario evitare l’eventuale deriva del pensiero 
gnostico in senso “debole”, che proprio di questi tentativi sancisce un’indubbia 
legittimazione. Perché se è vero che l’originaria perdita/rifiuto della beatitudine 
costituisce la porta d’ingresso nel labirinto del tempo, è altrettanto indubbio che il flusso 
metamorfico del divenire non rappresenta una gabbia dorata da cui rimanere incantati, 
come invece accade a Calvino e a chi con lui ritiene che la via d’uscita «non sarà altro che 
il passaggio da un labirinto all’altro». Diversa è la posizione di Zanzotto, che riesce ad 
abitare produttivamente il labirinto e la Palus Putredinis per approdare a un oltre: in questo 
senso ha ragione Guglielmin quando parla, per Zanzotto, dello «spaesamento 
fecondissimo di chi accetta finalmente di farsi discepolo di un dire (…) che quasi non ha 
suono». Trovo affascinante e condivisibile la netta scelta di campo di Guglielmin a 
favore di una visione fortemente e paradossalmente radicata nella «infondatezza del 
Principio primo», nella «instabilità ontologica del fondamento»: ma a patto che 
“instabilità” non significhi né incolmabilità del distacco dalla madre-terra né impossibilità 
di un nuovo, diverso radicamento, estraneo a qualunque chiusura comunitarista. E tutto 
ciò non perché si voglia negare l’intuizione tragica della frammentarietà di cui è 
sostanziata la grande poesia di Hölderlin, non perché si vogliano eludere l’abisso e la 
notte del mondo di Heidegger per trovare rifugio in qualche arcadia consolatoria ma 
perché senza l’elemento complementare della forma l’attitudine metamorfica propria della 
modernità cade facilmente in quella immunizzante «area protetta dal sangue, figlia della 
festa e della leggerezza» che viene individuata da Guglielmin nell’orfismo della Parola 
Innamorata (cfr. l’introduzione di Pontiggia e Di Mauro) e che si può, credo 
correttamente e con le sole eccezioni di Viviani e De Angelis, caratterizzare per la 
tendenza all’espunzione del conflitto. Dagli anni Settanta in poi nella poesia italiana è 
cominciata secondo Guglielmin «l’età della trans-figurazione» (il riferimento è alla rivista 
«Ante rem», alla poesia di Antonio Porta, ai convegni di Milano del ’78 e ’79 documentati 



166 

 

in testi come Il movimento della poesia negli anni settanta e I percorsi della nuova poesia italiana): la 
soggettività egocentrica ha ceduto il primato a un io in ascolto e in dialogo, il moderno 
(visto come ira, contraddizione, abilità, responsabilità) si è trasformato in postmoderno 
(carità, non violenza, ragionevolezza). Ma se viene a mancare il richiamo a una forma in 
grado di conferire dall’interno ritmo e misura al mutamento, di mantenere vivi i contrasti 
e le contraddizioni della «verità dell’origine» impedendone così l’estetizzazione ludica, 
una simile transizione rischia di segnare soltanto il vagabondaggio da un labirinto all’altro 
e di confermare quella generalizzata condizione nomadica dell’esserci che anche in 
poesia può dare luogo, per reazione, a preoccupanti manifestazioni di rigetto identitario. 
 

(Giampiero Marano) 
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