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Hans Georg Gadamer 
 

Su Paul Celan 
 
 
* 
 
Weggebeizt vom 
Strahlenwind deiner Sprache 
das bunte Gerede des An- 
erlebten – das hundert- 
züngige Mein- 
gedicht, das Genicht. 
 
Aus- 
Gewirbelt, 
frei 
der Weg durch den menschen- 
gestaltigen Schnee, 
den Büßerschnee, zu 
den gastlichen 
Gletscherstuben und –tischen. 
 
Tief 
in der Zeitenschrunde, 
beim 
Wabeneis 
wartet, ein Atemkristall, 
dein unumstößliches 
Zeugnis. 
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* 
 
Spazzata via dal 
vento raggiante del tuo linguaggio, 
la variopinta chiacchiera dell’esperienza 
ammucchiata – la poesia dalle cento 
lingue, menzognera, 
il niente di poesia. 
 
Sgombrato 
dal moto vorticoso, 
libero 
è il sentiero nella neve 
dalla forma umana, 
la neve penitente, 
verso le tavole del ghiacciaio, 
verso le stanze ospitali. 
 
Al fondo 
del crepaccio dei tempi 
nel 
favo del ghiaccio 
attende, cristallo di fiato, 
la tua non intaccabile 
testimonianza. 
 
 
     La poesia è chiaramente suddivisa in tre strofe, che sono però composte da un 
numero disuguale di versi. E’ come un secondo atto dell’evento drammatico che era 
stato evocato nella terzultima poesia «Wortaufschüttung». (*) Quest’ultima poesia si colloca 
dopo l’evento cosmico che ha distrutto la falsa parvenza del linguaggio superficiale. Solo 
così si precisa ciò che si intende con le parole Strahlenwind deiner Sprache: si evoca un 
evento che irrompe da una lontananza cosmica e che, raggiante e tagliente, con la sua 
forza naturale «spazza via» [wegbeizt] la chiacchiera dell’esperienza in autentica 
depositatasi in superficie, come se spazzasse via una patina offuscante. Ma sono le 
pseudo-poesie tutte insieme ad essere chiamate qui bunte Gerede, «chiacchiera 
variopinta». Le chiacchiere sono «variopinte» perché il linguaggio di cui si compongono 
queste pseudocreazioni è scelto a proprio piacimento e secondo un mero bisogno di 
effetti decorativi, di rivestimenti esteriori, e perciò risulta privo di un proprio colorito e 
di una propria favella. Si tratta di pseudocreazioni linguistiche che, proprio perché sono 
formate secondo gusti personali, parlano cento lingue; ma questo significa che in realtà 
non testimoniano nulla, oppure che prestano per così dire una falsa testimonianza. E’ 
questo il Meingedicht, la «poesia menzognera», che presta un «falso giuramento» e che 
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è Geniche, un «niente di poesia», una poesia nulla, nonostante abbia tutta l’apparenza di 
una creazione poetica. 
 
     L’immagine dello Strahlenwind deiner Sprache, del «vento raggiante del tuo linguaggio», 
continua a servirsi della metafora cosmica fondamentale in cui si muoveva la poesia 
«Wortaufschüttung». Il «tuo» [dein] linguaggio è il linguaggio di quel «tu» che «lancia fuori» la 
«parola» che è come «luna»; non è quindi il linguaggio di un determinato poeta, di questo 
poeta particolare, ma è il manifestarsi del linguaggio stesso, dell’autentico linguaggio 
luminoso e chiaro. Questo linguaggio «spazza via» ogni falsa testimonianza, la allontana 
in modo tale che di essa non rimane più alcuna traccia. Perciò qui la 
locuzione Strahlenwind può richiamare le dimensioni cosmiche di questa irruzione del 
«vento raggiante», ma evoca anche e soprattutto la purezza, la radiosa luminosità, la vera 
spiritualità del linguaggio che non simula espressioni già pronte o già sentite, ma 
smaschera tutte queste forme in autentiche. 
 
     Ma solo dopo che il «vento del tuo linguaggio» è passato mugghiando con la sua 
purezza radiosa, si apre la via che porta verso il poema, verso lo Atemkristall, verso il 
«cristallo di fiato», che non è nient’altro che una forma pura, strutturata secondo una 
geometria rigorosissima e derivante dalla sospensione di quell’impercettibile «nulla» del 
respiro. Il sentiero è ora aperto, «libero». Il solo predicato frei, «libero», si estende per 
l’intera lunghezza di un verso, come pure poco prima il prefisso separabile aus-, 
«sgombrato», occupava un verso intero. In realtà il sentiero che ora è sgombro è 
diventato visibile come sentiero solo dopo che il vento luminoso ha spazzato via con un 
movimento vorticoso [ausgewirbelt] la neve che copriva ogni cosa e che rendeva tutto 
uniforme. Il «sentiero» è simile al tragitto che deve percorrere un pellegrino e che porta 
ad una altura coperta di ghiacci. Il pellegrino attraversa la «neve» [Schnee], attraversa 
l’inospitalità, il rifiuto, la freddezza, tutto ciò che richiede rinunce e si presenta uniforme 
e monotono, tutti ostacoli che il pellegrino penitente confida di superare da solo. Senza 
dubbio bisogna trasporre questa immagine nella sfera del linguaggio. Infatti a dover 
essere attraversata è la «neve dalla forma umana» [menschengestaltiger Schnee] . Si tratta 
degli uomini con le loro chiacchiere che ricoprono ogni cosa. Ma dove conduce il 
sentiero di questa peregrinazione? Certamente non porta a un santuario per pellegrini, 
ma ad una regione glaciale che, con la sua aria chiara e luminosa, accoglie l’infaticabile 
pellegrino come un albergo ospitale. Questa regione dai ghiacci eterni viene definita 
gastlich, «ospitale», perché solo fatica e tenacia permisero di raggiungerla e perciò 
proprio per questo in essa non domina più quel turbinìo senza senso formato dalla «neve 
dalla forma umana». Il tragitto di questa peregrinazione corrisponde così, alla fine, al 
sentiero della purificazione della parola, la quale ha rifiutato tutte le forme di attualità e 
tutti i linguaggi precostituiti che la imprigionano in modi differenti, e si è esercitata al 
silenzio e alla riflessione. E’ questa parola che guida verso un luogo ospitale l’ascesa alla 
montagna per una via che d’inverno non è stata ancora battuta. Dove si è abbastanza 
lontani dalla attualità delle occupazioni umane, si è vicini alla meta, a quella meta che è la 
parola vera. 
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     Quel che là attende qualcuno si trova ancora profondamente nascosto: Tief in der 
Zeitenschrunde, «Al fondo del crepaccio dei tempi». Sembra si alluda a una fenditura che si 
apre sulla parete del ghiacciaio e che non è possibile scandagliare. Ma è un «crepaccio dei 
tempi», una frattura nel flusso uniforme del tempo in un luogo dove il tempo non scorre 
più poiché anch’esso, come tutto, è fermo in un’eternità immobile. Là, beim Wabeneis, 
«nel favo del ghiaccio»: anche quest’immagine si impone dal punto di vista ottico e 
sonoro per la sua immediatezza. E’ «ghiaccio» [Eis] che, come un «favo» [Waben] 
depositato a strati o formatosi all’interno di un alveare, è protetto da una struttura 
immutabile, vale a dire è al riparo da tutte le influenze dello scorrere del tempo. E 
proprio là, «nel favo del ghiaccio», wartet, «attende», il poema, lo Atem-kristall, il 
«cristallo di fiato». Certamente in questa immagine bisogna avvertire il contrasto che vi è 
tra le pareti di ghiaccio costruite tutte intorno e il minuscolo cristallo di fiato, 
quest’essere di brevissima durata dovuto a un miracolo geometrico, questo minuscolo 
fiocco di neve che turbina da solo nell’aria in una giornata invernale. Questo essere 
unico, piccolo, è detto tuttavia Zeugnis, «testimonianza». E’ detto unumstößliches Zeugnis, 
«testimonianza non intaccabile», evidentemente in chiara contrapposizione alle 
affermazioni di falsa testimonianza delle poesie «belle e pronte». E colui per il quale il 
«cristallo di fiato» testimonia (la «tua» testimonianza) sei «tu», quel familiare e 
sconosciuto che per l’io – che qui è sia l’io del poeta che quello del lettore – è il suo tu 
«tutto, tutto reale» [ganz, ganz wirklich]. 

 
[op. cit., pg. 77-80] 

 
 
Nota (*) 
 
Wortaufschüttung, vulkanisch, 
meerüberrauscht. 
 
Oben 
der flutende Mob 
der Gegengeschöpfe: er 
flaggte – Abbild und Nachbild 
kreuzen eitel zeithin. 
 
Bis du den Wortmond hinaus- 
schleuderst, vom dem her 
das Wunder Ebbe geschieht 
und der herz- 
förmige Krater 
nackt für die Anfänge zeugt, 
die Königs- 
geburten. 
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* 
 
Ammasso di parole, vulcanico, 
sopraffatto dal fragore del mare. 
 
Sopra, 
la ciurma fluttuante 
delle anticreature: lei 
issò la bandiera – copia e imitazione 
incrociano vane seguendo il tempo. 
 
Fin che tu lanci fuori 
la parola-luna 
donde accade del riflusso il miracolo 
e il cratere, 
al cuore conforme, 
testimonia scoperto degli inizi, 
le nascite 
regali. 
 
 
 
 

Hans Georg Gadamer,  
Chi sono io, chi sei tu. Su Paul Celan,  

(Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar  
zu Paul Celans Gedichtfolge “Atemkristall”,  

Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1986) 
cura e traduzione di Franco Camera,  

Genova, Casa Editrice Marietti, 1989. 
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Stefano Moretti 
 

Poesie 
 
 

da: Il quaderno degli aquiloni  
(Linea d’Ombra, n. 19, luglio-agosto 1987) 

 
 
I. 
 
Alti volavano gli aquiloni 
nel cielo di un gruppo di baracche, 
come guidati appena dalle correnti. 
 
Solo a tratti, piccole braccia nere 
s’alzavano sapienti, in solitaria corsa, 
a rompere il silenzio delle lamiere. 
 
 
 
II. 
 
Insegna un’arte antica 
a far volare gli aquiloni 
– a Manaus c’è persino un campionato – 
ma qui gli aquiloni sembrano alzarsi 
da soli, sorretti e scagliati 
da un cielo possente. 
 
Sempre una mano esperta, invece, 
guida il loro volo, li regge ai balzi, 
agli schiaffi, alle impennate, 
alle immobili corse. 
 
Qui a sera, su queste giovani sponde 
del mare, vengono i ragazzi 
a lanciare alti voli con gesti fermi, 
come riavvolgessero la tenda del cielo. 
E con l’ultimo brandello di chiaro 
sotto il braccio se ne vanno poi scalzi, 
a continuare inconsapevoli 
in altre loro antiche scienze. 
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Come nostrani immigrati 
sulle transenne delle stazioni, 
come rondini a sera, 
certo, mi ricordano 
ch’è cambiato il cielo 
e identico son io, 
 
ma in un loro sguardo, 
in quest’orizzonte più grande 
che fa meno dolorante anche me, 
disperso nell’allegra malinconia 
d’essermi perso, sento che qui 
vivere non è un’arte 
ma lasciarsi alle correnti. 
 
In balia di tiepidi venti, 
di dolci vortici, aduste vite 
paiono tenute da fili che leggeri 
le adunano nel ristoro di spiagge 
lucenti, nei golfi sabbiosi che in alto 
chiudono il grigio dei graniti roventi, 
circonfusi d’oceanici vapori, 
e il verde di freschi spioventi, 
in scenari dove l’umana 
azione graffia appena un incanto 
da primo giorno della creazione 
 
e le dividono a sera nella stanchezza 
del tempo vano, senza stagioni, 
per strettoie e scalette che affiancando 
incuranti i ricchi caseggiati 
salgono il morro verso la favela 
 
o le assiepano ancora sui grigi treni 
che portano all’afoso suburbio 
– periferia d’una periferia, priva 
anche della grazia del mare – 
verso le cento stazioni tutte uguali, 
con i cavalcavia e i muraglioni 
dalle scritte cubitali, cancellate 
e rifatte, d’un vecchio sciopero. 
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Ignare esistenze sparpaglia 
l’improvviso buio della sera, 
come aquiloni finito il volo. 
Lontane dalla storia comune 
e dal dominio del loro stesso giorno, 
lasciano i dolci scenari con l’ombra 
di un’animale tenerezza negli occhi. 
Membra svuotate dal sole e dalla fame, 
o da cento fatiche quotidiane 
sufficienti appena a reiterare 
il giornaliero miracolo e l’ordinaria fine, 
se ne vanno nella notte senza spine 
sospese solo al loro perpetuo sognare. 
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III. 
 
 
Per non so quale amore, 
per la solita pena, 
salgo le traballanti scale di legno 
– tipo saloon del far west – 
di una povera boate, e stasera 
è un tango dolciastro e sguaiato 
ad investirmi, voce straniera 
che sembra uscire da una nostrana 
sagra di paese. Qui assiepata 
una folla ondeggiante segue 
incantata lo show caro ai travestiti 
di mezzo mondo, ovunque risarciti 
dalla favola torbida e fasulla 
dell’attrice morta come una regina. 
 
 
Toccato abbraccio con lo sguardo 
tutta questa gente che allegra 
si stringe ai sudati suoi sogni. 
Solo in questa loro commozione, 
nella caparbia e timida passione 
della fantasia, ritrovo l’esotico, 
come solo nel comune avvincersi 
ai sogni che lievitano la realtà 
resiste l’unità di un’America Latina 
sfolgorante e ormai spossata. 
 
 
Mi fermo anch’io, desideroso d’oblio, 
per non ripartire mai più. 
Ma l’allegria invidiata, 
studiata con occhio fisso, 
si disfa in smorfie che poco 
hanno di gioioso: un volto 
in festa diventa al mio sguardo 
ammirato una bocca che sghignazza 
sotto un occhio che potrebbe piangere. 
E il movimento che ricostruisce 
l’unità ripristina le distanze: 
la realtà ricomposta, solare si chiude 
nel suo semplice disegno, indecifrabile 
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alla mente che straniera cerca 
di interpretare i destini, 
a chi almanacca con cieca determinazione 
– senza dolcezza, senza abbandono – 
sui fili imbrogliati della ragione. 
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IV. 
 
Le tempeste del tuo respiro! 
 
Prima tiepide burrasche, folate, 
dolci bonacce e silenzi sospesi 
riempivano il mio orecchio 
con un ritmo che calava nel sonno. 
E come aquiloni tenuti da una mano ferma 
i miei pensieri non s’allontanavano da noi. 
 
Ora invece nel silenzio i fantasmi sinistri 
dell’immaginazione lievitano in cieli bui. 
 
Abbiamo ballato una canzone lenta 
– appoggiavi la fronte alla mia guancia – 
proprio come gli altri innamorati, 
ma con più sapienza e facilità, 
senza ritmo e abbandono 
dovessero cedere uno all’altro. 
 
Ci stringevamo contenti. 
Ma anche nel momento della felicità, 
come per il rassegnato capriccio dell’età, 
sentivamo entrambi l’acido 
di una perfezione sempre lontana. 
 
Stanco di autobus notturni, 
rapito a chi non t’aspettava, 
ti ha colto un sonno indifferente. 
E insieme scopriamo solo più 
la condanna dei nostri sogni distanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

IX.  
Samba per un ragazzo del suburbio 
 
Vestirai il tuo costume sontuoso, 
il bianco, l’argento, le piume trionfanti, 
il gonnellino indio sulle cosce scure, 
il mantello serico sulle spalle potenti, 
divisa forse abbondante, 
ma sfarzosa come non l’hanno posseduta 
nemmeno gli antichi guerrieri. 
 
Con trecento tamburi e diecimila compagni 
– orgiastica e scompigliata falange – 
sgolato arriverai all’Avenida dei sogni, 
al magico teatro dove l’onda s’infrange 
e un compagno piange, ma di felicità. 
 
Tra ali di folla osannante, t’inoltrerai 
danzando nei vortici di personaggi da favola 
che come i colori di una trottola 
poi sempre in uno, ruotando, si fondono. 
 
Il suo sguardo incantato ti seguirà 
per tutta la notte, fino a un’alba limacciosa 
e spossata; finché vostri sarete, 
come fu già di noi un tempo. 
 
Ma l’indomani, quando il ricordo non sarà 
che brace, fra tanta cenere 
tu tornerai a sognare: 
 
re d’una notte, chi potrà mai farti abdicare? 
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X. 
 
Ora il dolore ci accerchia. 
Non son foglie che cadono 
ma uomini che cedono, 
ad uno ad uno. 
 
Sinistro è il futuro 
di chi guarda morire. 
 

(Brasile 1983-85) 
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da: Gattaccio randagio  
(Torino, Einaudi, 1980) 

 
 
Il gioco mortale 
 
2. 
 
E tutte le direzioni 
ad un’unica meta dirigono: 
il tuo volto sfatto. 
A questo ogni giorno si accanisce 
con le sue piccole gioie e i dolori da nulla. 
 
Tu stesso nel gioco 
accetti ogni tappa della strada degradante 
come un dono tuo proprio, 
il senso del tuo essere qui. 
 
Io non riesco più a fingere allegria, 
a nascondere la mutilazione di aver capito: 
frugo in ogni direzione, anticipo le mete 
per trattenerti. 
Ma tu come un traditore mi scacci, perché 
legge è non accorgersi di nulla. 
 
Per te la festa, indisturbata, continua: 
nell’orribile doppiezza delle cose 
vincitori e vinti si confondono, 
i carnefici mostrano da vicino 
un sorriso familiare e innocente 
e il massacro in immagini di gioia si presenta. 
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Il tesoro stregato 
 
1. 
 
Abbandonasti un mattino il letto di piume 
assonnato ancora: 
il mondo reclamava un principe ai suoi regni. 
 
Nessuno riconobbe nella canicola cangiante 
nel passo indolente per strade e strade 
fino al centro luminoso e straniero 
i vessilli della tua conquista. 
 
E nella grazia dell’incognito 
fu favola ogni pensiero 
sogno ogni avventura. 
 
Ora dal mondo giungono voci 
di violenze e di massacri. 
Ma solo menti sorde temono per te. 
 
* 
 
In una figura balenarono i tuoi occhi 
e la vecchia dolcezza delle cose passate 
mi assaliva per strade a te sconosciute. 
 
Non ancora nell’ingorgo di passioni diverse 
a cercare la mia vita, 
ma già venato d’ombrose inquietudini 
il mio cuore il tuo tranquillo amore 
violava col suo ritmo incostante e tortuoso. 
 
Poi come una distanza infinita 
m’è apparso il tempo, polvere e polvere 
che me aveva del tutto cambiato 
e te solo dispersa, tanto che, 
sconosciuti i tuoi percorsi, 
nella tua muta ombra 
solo me stesso potevo, a fatica, riconoscere. 
 
Solo noi, a noi stessi mutati, 
lascia il tempo alla fine. 
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L’alba 
 
3. 
 
     Alle radici dell’acqua 
io voglio spegnere 
la mia sete invincibile. 
 
     Sapienti ragazzi 
sono passati nel tempio 
a rovesciare l’ordine costituito 
 
     e al risveglio 
una fredda vertigine percorre 
le rovine del cuore, e come dai miei sogni 
fuggiti, vi cerco, in banali 
itinerari riparati, a me irraggiungibili, 
e alla vostra voce squillante 
ammutolisco 
come se al telefono rispondessero i Santi. 
 
     Ho colto battiti nelle più mute 
sostanze, come di pietra sul fondo 
del mare, e ha tremato l’orecchio gelido 
ai tentativi di strappare il velo. 
 
     Mai l’oscuro palpito dal cieco lume 
s’è fatto liquida passione ed è sgorgato, 
mai nella favola iridata s’è tramutato 
il desiderio impossibile della mia vita 
e immutato ritorna, 
opposto all’alba, 
ora gelato da inverni senza fine 
ora sciolto da fiati caldi 
che ghiacci traditori 
abbandonano al mare. 
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Massimo Rizzante 
 

Dopo l’esilio 
 
 
     Primavera 1994 
     Per avere un altrove bisogna avere una patria 
 
     Era la primavera del 1994. Avevo ventinove anni e L’Atelier du roman, una rivista 
letteraria francese, aveva appena pubblicato uno dei più bei saggi che avessi mai 
letto: Pour une ontologie de l’exil di Vera Linhartová. Da qualche tempo mi trovavo a Parigi. 
Avevo scelto di lasciare l’Italia. Nessuna dittatura mi aveva costretto a questo passo. Il 
mio era un esilio volontario. Un affare privato, che non interessava a nessuno e che 
soprattutto non prevedeva condanne in contumacia, confisca dei beni o perdita di 
nazionalità. Mi trovavo, insomma, dal lato più banale dell’esilio. 
 
     Nel saggio in questione, ciò che amai particolarmente fu che Linhartová affermava la 
possibilità per coloro che hanno scelto di vivere all’estero di non subire il proprio esilio, 
ma di trasfigurarlo, di trasformare la loro condizione di non appartenenza in un esercizio 
quotidiano di libertà: “Come un punto di partenza – scriveva Linhartová – verso un 
altrove, sconosciuto per definizione, aperto a tutte le possibilità”. Milan Kundera, in un 
articolo apparso qualche giorno dopo in “Le Monde”, definiva “luminosa” la riflessione 
di Linhartová: anche Kundera vedeva nell’esilio una promessa di libertà. 
Mi sono ricordato allora di Josip Brodskij. Nella sua conferenza del 1987, Una condizione 
chiamata esilio, il poeta ironizzava sul fatto che lo scrittore in esilio è quasi sempre “un 
essere retrospettivo […] Come i falsi profeti di Dante, il nostro uomo ha la testa 
perpetuamente rivolta all’indietro e le lacrime, o la saliva, gli scorrono giù tra le scapole”. 
Mi sembrava che Linhartová, Kundera e Brodskij, cercassero tutti, attraverso tonalità 
differenti, di rivendicare il lato non tragico dell’esilio, concepito non come una romantica 
contemplazione delle origini (Novalis: “Il mondo deve essere romantizzato. Solo così 
ritroveremo il senso originale”), ma come una potente lente d’ingrandimento posata sul 
presente, capace anche di scrutare i segni premonitori dell’avvenire. Se l’esilio assomiglia 
all’Inferno, mi dicevo, è perché è soprattutto una scuola di modestia e chiaroveggenza. 
     Era la primavera del 1994. La mia giovinezza era agli sgoccioli, così come i miei studi. 
La fine del comunismo, ai miei occhi, coincideva in modo bizzarro con la fine dell’arte. 
Fine della giovinezza. Fine del comunismo. Fine dell’arte. Ero sequestrato dall’idea della 
Fine. 
 
     E mi domandavo: la tua esperienza dell’esilio può ancora avere dei tratti comuni con 
quella di Ovidio, Dante, Chateaubriand (“Il rinnovamento della letteratura di cui il XIX 
secolo si vanta è stato opera dell’emigrazione e dell’esilio” – cosa che si può dire anche 
per il XX secolo), Seferis, Gombrowicz, Kundera, Brodskij? O con quella di poeti e 
scrittori che negli ultimi cinquant’anni hanno dovuto o scelto di vivere altrove? 
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     Per avere un altrove bisogna avere una patria, non tanto concepita come suolo 
nazionale o insieme di istituzioni, quanto come identità storica e culturale, preziosa, a 
volte detestabile, sempre profondamente radicata in noi da diventare spesso inafferrabile. 
La banalità del mio esilio non era dovuta all’assenza di sofferenze o di tragedia: la realtà 
era che il luogo da dove venivo era terribilmente simile al luogo in cui mi trovavo. 
Entrambi questi luoghi stavano per diventare intercambiabili; ciascuno di essi era in 
procinto di perdere la propria specificità storica e culturale. L’Europa intera stava 
realizzando il suo sogno di unità: quale senso dare all’esilio se non esisteva 
concretamente più un altrove dove andare? 
 
Sentivo, in modo oscuro, che un altro capitolo della storia contemporanea, quello 
dell’esilio, stava per chiudersi. 
 
 
 
     Primavera 1997 
     Il Catalogo della Creazione 
     
     Come sfuggire all’iperbole della fine? 
 
     Primavera del 1997. Da qualche tempo ho fatto ritorno in Italia. Insegno 
all’università. Corso di letteratura comparata. Uno studente si alza in piedi e ripete un 
passaggio di uno dei 333 testi sull’“esilio” che ha trovato durante la notte navigando in 
Internet: “Heidegger afferma che Nietzsche fu l’ultimo a percepire in modo profondo 
la Heimatlosigkeit dell’uomo moderno, la sua condizione di apolide, senza fissa dimora, 
espulso dalla verità dell’Essere. Cacciato dalla sua casa, l’uomo moderno corre invano 
per il mondo, come un povero animale razionale. Tale oblio o esilio dell’Essere 
diventerà, secondo Heidegger, un destino universale: Die Heimatlosigkeit wird ein 
Weltschicksal”. 
 
     Dopo la citazione, lo studente sottolinea che il testo, che consiste di non più di venti 
pagine, possiede 177 note. La nota 103 è, a suo avviso, molto importante perché 
riassume “la lunga storia dei modelli dell’esilio”, dall’antichità al XX secolo: dal modello 
greco-latino, passando per quello dantesco e alla “tematizzazione” dell’esilio durante il 
Rinascimento fino alla “differenze referenziali” della parola ‘esilio’ in epoca moderna di 
cui Heidegger è una delle ultime “metaforizzazioni”. 
 
     “Pensate che l’oblio dell’Essere, di cui parla Heidegger, sia un modello? Un tema? 
Una metafora?” – domando alla classe. Silenzio. 
 
     Gli studenti, mi dico in silenzio, non possono rispondermi. Come i luoghi del nostro 
mondo, anche le parole sono diventate intercambiabili. La “parola” esilio non ha più una 
patria. Liberata dalle sue frontiere, disseminata in 333 testi e 107 citazioni, la parola 
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‘esilio’ ha perduto la sua ricchezza storica, la sua specificità semantica, e soprattutto la 
possibilità di cogliere l’altrove che è il mondo concreto. 
 
     D’un tratto, tutta la cultura europea mi è sembrata correre come un “povero animale” 
anchilosato alla folle ricerca di liberarsi dal suo fardello due volte millenario di 
razionalità, di senso e di fiducia metafisica per raggiungere il silenzio ancestrale dei miei 
giovani profeti, esiliati in un inferno lastricato di testi e citazioni, e che non potevano che 
fissarmi con uno sguardo innocente e colpevole: lo sguardo dei catalogatori della 
Creazione. Die Konkretlosigkheit wird ein Weltshicksal: l’esilio o l’oblio del concreto diventerà 
un destino universale. 
 
 
 
     Primavera 1999 
     Castigo e liberazione 
 
     Quando gli autori si credono più intelligenti delle opere che scrivono, la letteratura è 
morta da molto tempo. Oppure essa sopravvive nelle sue forme alessandrine: una 
letteratura in cui ogni autore può esplorare qualsiasi tema, essendosi rotto il legame tra 
forma e esistenza, tra una forma individuale e un’esistenza individuale. 
 
    Non era il caso dell’ultimo romanzo di Sylvie Richterová, Second adieu. 
 
     Era la primavera del 1999. Mi trovavo a Roma. Il “tema” dell’esilio (“il modello”? “la 
metafora”?) non mi aveva abbandonato, ma dormiva, raggomitolato in un angolo della 
mia anima come un “povero animale” anchilosato che ha perduto il suo padrone. 
 
     Leggevo le bozze del romanzo di Sylvie che sarebbe uscito alla fine dell’anno in 
Francia. Tutti i personaggi dell’opera scrivono la propria storia come se da questo 
dipendesse la loro stessa identità; hanno fiducia nella parola scritta e nel dialogo, un 
dialogo errante nel tempo e nello spazio. L’intero romanzo è un continuo pellegrinaggio 
di padri, madri, sorelle, amici, amanti da un capo all’altro dell’Europa e del mondo.  Ma 
dovunque ci si imbatte nello stesso paesaggio, nella stessa assenza di frontiera tra 
bellezza e desolazione, tra passato e avvenire, dovunque lo stesso presente “unico e 
definitivo” senza un altrove dove andare o ritornare. I personaggi di Second 
adieu esplorano “la condizione che chiamiamo esilio” come se essa fosse ormai acquisita, 
inalienabile, permanente: essi annunciano la banalità definitiva dell’esilio. Il loro errare 
coinciderebbe con quello di tutti i turisti del globo, se essi non fossero animati dal 
desiderio di “nascondere scrupolosamente” la loro vita segreta, se non possedessero 
quell’istinto e quell’ostinazione nel volerle dare una forma. Sono esuli che incarnano 
l’addio a un’epoca in cui l’esilio poteva ancora essere compreso come castigo (Dante) o 
liberazione (Linhartová). 
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     Primavera 2002 
     Bellezza e desolazione 
 
     Primavera del 2002. Otto ore di volo e sono a Binghamton, a duecentocinquanta 
chilometri da New York.  Una cittadina di provincia di cinquantamila abitanti costruita 
su una piana arida, un campus universitario, un Holiday Inn, due fiumi che la attraversano, 
un centro storico introvabile, quartieri popolati da graziose casette in falso legno con i 
giardini ordinati, i barbecues, le auto parcheggiate, tre centri commerciali immensi: tre 
cittadine di provincia all’interno di una cittadina di provincia che rappresentano le 
maggiori attrazioni per coloro che vengono da un altro continente. Da quello che mi 
dicono, questi sono gli Stati Uniti: migliaia di cittadine di provincia, tutte uguali, 
disseminate in un paesaggio molto variegato. È qui, a Binghamton, che ho scoperto 
concretamente l’assenza di frontiera tra bellezza e desolazione che il romanzo di Sylvie 
mi aveva svelato. 
 
     Improvvisamente, mi sono sentito liberato dal peso della Storia, cacciato da una forza 
naturale dalla casa del passato, pieno di energia e libero di scorazzare per il Nuovo 
Mondo come un “animale razionale”, privo di ogni preoccupazione rispetto al luogo 
dove abitare, appurata l’intercambiabilità di bellezza e desolazione. 
 
     Quello che avevo vissuto a Parigi nel 1994 era la condizione del dopo-esilio, o 
meglio: la banalità e l’insignificanza, in un mondo di luoghi intercambiabili, di un esilio 
volontario. Ero d’accordo con Vera Linhartová: “La nostra aspirazione verso la 
pienezza, qualunque sia il modo in cui essa si realizzi, non comporterebbe in nessun caso 
dei ritorni indietro”. Per qualcuno che aspira alla pienezza, il problema del luogo dove 
abitare è trascurabile, il problema dell’esilio privo di senso. Ma la domanda di bellezza? 
 
     Qui, in questa cittadina di provincia degli Stati Uniti, ho pensato allora ai miei allievi, 
giovani profeti muti di un “presente unico e definitivo”, incapaci di rivolgere le loro teste 
all’indietro, lontani, lontanissimi dall’Inferno di Dante, cacciati dalla casa del passato, 
esiliati per sempre in questa land of disgrace, in questo Mondo Nuovo dove nessuno potrà 
mostrare loro la frontiera tra desolazione e bellezza: Die Schönlosigkeit wird ein Weltschicksal. 
 
     E nel silenzio di questa piana arida, ho guardato con tenerezza alle loro esistenze, e al 
mio continente. 
 
 
 
 

“Zibaldoni”, anno quarto, III serie, febbraio 2006. 
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Ivano Fermini, 
 

Poesie 
 
 

da: Bianco allontanato, Milano, Corpo 10, 1985 
 
 
poi la neve la cifra verde 
nella parola fino al gomitolo 
nessuno tufferà i mirtilli in linea 
alta stesura 
 
 
* 
 
 
pollice del grano 
bianco 
sconvolto il cibo di radici arcuate 
risponde 
la non perduta nell’atomo di paglia 
 
e nello spicchio 
nasce il gemello 
percorrendo direzioni smorte 
ritorna al soffio 
velocissimo 
nell’angolo in segno 
 
 
* 
 
 
innocenza che il giovane legno smuove alla fessura 
i pesanti appoggiati alle mani 
sotto lo scatto 
pezzo del fango nel volo 
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* 
 
e ultimi sono occhi 
e tutti i colori sono sandali 
all’arrivo 
stella vuota come tutto bianco ancora 
mentre io scelgo pietra tra 
due piume una si staccherà 
 
 
* 
 
 
pomeriggio – palla e osso – 
la noce più piccola nella 
testa dovce digrigna la filigrana 
si accende 
in uomo dalle mani d’erba: uomo e mille 
 
 
* 
 
 
la rotazione di una parola che non è che polvere 
cade davanti 
forse si disfano le ciglia forse si ampliano le foglie 
si toccano camminano duramente 
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da: Nati Incendio, Milano, Polena, 1990 
 
 
1. 
stella polare 
    
                a mia sorella Adriana 
 
l’infanzia le farfalle mi uccisero gli occhi 
forse come le pezze che piangono nel mezzo 
perdendo l’accogliente ciclone 
perché anche la poltiglia è semplice 
 
la donna perfettamente tesa come per polvere 
di un ragno spaventato dalla bocca 
la fronte si è abbassata 
fino all’assalto delle tenaglie 
sono venuto qua 
dico vado e vado a colpire quei pali 
e nulla il tempo 
 
 
 
2. 
lilli 
 
gli uomini escono dalle gambe per incontrare le pietre 
pensò la fanciulla 
il sorriso e le cerca 
ma poiché lo squilibrio muove sole di barca da muro a muro 
le restò il cortile 
io ero già in chiasso di chiusura 
i passi o il suo fischio tremendo nell’azzeramento 
oltrepassarla con un po’ di sabbia 
e bello il cuore la gonfiata d’acqua 
non dà sorgente di sorta 
 
allora 
piano il libro che viene 
nacquero in tasca 
i vecchi parlano 
 
prima 
ma cosa vai nello stile 
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non è un occhio di bastone né la musica 
esultando 
 
finestre infine 
o quando aria per descrivere al mignolo 
se per lui il poeta sono sfebbrate 
la mente in cui la pioggia per sempre per la strada 
avanzerà in un gatto in un bel male 
 
 
 
3. 
castani riprendono 
 
forte in poco 
le stelle che in tenuta le per le stelle 
 
soprassalto un indumento pasticcio 
quelli appostati la voce possono fare 
restando 
u n a p a n n o c c h i a 
d i v e r o p i e d e 
quando lei si scosta innumerevoli volte 
raccogliendosi 
a medusa 
 
come luce e piombo fluttuante 
non ricordarti mai 
 
“si preme” 
 
 
 
4. 
 
c’è una bocca che apre passando 
tu che li hai visti 
arrestano un attimo la danza 
li ha colpiti gelando 
donne che la pietra dal fumo 
erano incantate 
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5. 
carnevale 
 
all’orizzonte nemmeno 
ero muto ma tenevi le perle 
e si raccolgono intorno con un tuono 
l’aquila piccola trasporterà gli stracci 
mare 
non ho sommato le onde 
solo fuoco con gli occhi le lapidi 
passando fra gli uomini 
le lacrime con un gran saliscendi 
 
 
 
6. 
 
io non sento che macinate 
aria e fragole 
dentro il mio occhio 
la confusione dei solchi 
zeppi di ferro 
al cono che li appende 
nemmeno noi calpestavamo 
il sorriso 
che al pendolo 
ritiravo nella mia pancia 
una terra di morti 
attentamente comincia ed è fuoco 
più di – ebbe le mani staccate dal corpo – 
non so le nuvole 
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7. 
il grande libro 
 
molti sono di neve ma prudenti 
tutto ciò che è stroncato è perfetto 
parole si è detto dicono 
formandosi nell’acqua dentro di loro 
si posano sul marmo 
è la nuvola il reato il muro dei cinque capelli 
non si è con la luce la bolla fa 
non puoi più riassumere l’inverno tomba 
 
 
 
8. 
il cammino 
 
arrivata fin qui 
era la mosca che dorme con sé 
tu del tuo volto facevi un pilastro 
muovendo le mani 
il fiore che risale la pace 
l’eredità della notizia è forte 
è immenso il fermarsi a dipingere 
le cose che non verranno possono dirlo 
 
 
 
9. 
con l’amore 
 
quando la neve giunge 
come le palafitte degli occhi del nero degli occhi 
le parole qualcosa volevano dire 
la prima cosa intera 
e la cenere in mille modi 
raggiunge la tartaruga 
la lascia coi fiori 
nel tempo 
nessuno nemmeno nulla ha visto 
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frammento grande 
 
è cielo molto tempo fa ne aveva avuto 
chi può dare alla schiena 
ora se guardo il fiume che il sonno 
ha detto non saper bastonare 
di una lacrima improvvisa 
 
 
 
signori di notte sicura 
 
l’airone grande 
più piano e ancora più piano 
può darsi me e la sola acqua si orienta 
signori date la gioia senza manifestare mosche 
le nuvole che sono di grandezza parola assente 
lasciate questo insieme 
la ressa di un bastoncino 
non voglio voltarmi se è la luce secca 
 
 
* 
 
 
c’è una bocca che apre passando 
tu che li hai visti 
arrestano un attimo la danza 
li ha colpiti gelando 
donne che la pietra dal fumo 
erano incantate 
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* 
 
io non sento che macinate 
aria e fragole 
dentro il mio occhio 
la confusione dei solchi 
zeppi di ferro 
al cono che li appende 
nemmeno noi calpestavamo 
il sorriso 
che al pendolo 
ritiravo nella mia pancia 
una terra di morti 
attentamente comincia ed è fuoco 
più di – ebbe le mani staccate dal corpo – 
non so le nuvole 
 
 
 
la barricata dei punti 
 
il chiodo svanito in noi 
e nell’acqua 
come ad avere il sole 
i capelli come topolini gialli 
resurrezioni per niente di fatto in fila 
e tegole di cioccolato 
il compito dei colori 
rompiamo i più pallidi 
che voltano le pietre 
viste le ombre 
può darsi del cuore 
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IL COSMO INTERROTTO DI IVANO FERMINI 
 

 
     L’urgenza pura, devastante, di una liberazione dal dolore che non consista nel banale 
rifugiarsi in una soffitta, tra immaginette sacre e verbi latini, segna lo strazio e la gioia 
della poesia di Ivano Fermini, tutta giostrata da un “trickster” capace di inventarsi, a 
colpi di istantaneità, un universo demente in perpetua mutazione, giocato ai dadi, ma con 
necessità. “Necessità” come “destino”, secondo un’identità già stabilita dai Greci; 
“destino”, a sua volta, come rappresentazione plastica di una physis compiuta in ogni 
istante, ma nascosta a interiorità distratte, prive di consapevolezza: sono queste le 
certezze più profondamente acquisite dalla poesia di Fermini. 
 
     Il poeta non può essere ciò che è per scelta o per volontà, allo stesso modo che, in 
una società tradizionale, l’individuo non può desiderare sorte diversa da quella 
prefigurata nel comando della stirpe: “l’incamminarmi è deciso in un pulviscolo atroce” 
(1). E la vocazione che si detta al poeta, porta con sé le terribili difficoltà della “vita 
pericolosa”, dedicata al compimento dell”‘impresa”: “pura vittoria che non spartisce il 
bottino: ‘lo getteremo ai gatti ed essi fuggiranno'” (2), così scrive De Angelis, animatore 
del gruppo di «Niebo», al quale, sul finire degli anni Settanta, Fermini aderisce. La calma 
semplice di una gioia che accetta se stessa e l’impresa, conduce all’agnizione suprema: 
l’universo è riconosciuto nella sua spontanea qualità di dono, perfetto in tutte le 
manifestazioni, cosicché “un mucchietto allora può tornare una meraviglia di pioggia” 
(3); l’allusione è sapienzale, e rimanda al buddhismo Zen o allo Zarathustra 
nietzscheano: “Se il mondo è come una oscura sei va brulicante di animali e un giardino 
di delizie per tutti i cacciatori selvaggi, esso sembra a me ancor più e piuttosto un ricco 
mare abissale” (4). 
 
     Sulla falsariga dello stesso Nietzsche, è possibile comprendere la gratuità e quasi la 
dissipazione immaginifica che contraddistinguono i versi di Fermini: non il precipitato di 
un’ipertrofica secrezione cerebrale, ma l’esito puntiglioso, disciplinato fino all’estremo, di 
un sentire distanziato, che va colto nella prospettiva sovramorale della “virtù che dona” 
(Schenkende Tugend). In questa accezione, il termine “virtù” compare nel senso a esso 
conferito d’agli autori classici e, per citare un riferimento saldo nella formazione di 
Fermini, da Krishnamurti (5): virtù come “efficienza”, “capacità di riuscire” in un ambito 
specifico e in generale. Nel caso particolare del poeta, essa consisterà nella pratica 
costante del distacco da sé, dell’impersonalità, e nella resa adeguata, speculare, di queste 
esperienze psichiche: “salivo non per controllare le rondini / ma per sentire un trillo / 
trapassarmi” (6); e ancora: “per la poesia non c’è altro / che una pietra / si sveglia ed è 
noce / si allunga ed è neve” (7). Il “buon” poeta risulta essere, pertanto, “tinto e tutto” 
(8). Una madre non vista, l’eternità, rappresenta le cose nella loro scabra radicalità 
primigenia, “cose che pensieri corti scatenano” (9): in questo spazio mentale, scrivere 
secondo natura equivale a dire il tramonto e l’autosuperamento dell’ essere. La poesia 
cambia pelle di continuo, spezzandosi: “tutto ciò che è stroncato è perfetto” (10); essa 
pubblica, in ‘realtà, il silenzio, quello stato nel quale “la mente non ha assolutamente 
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esperienze di alcun genere”, e si realizza una forma di consapevolezza e visione “che non 
viene dall’intelletto”, bensì “da profondità che non sono vostre né mie” (Krishnamurti) 
(11). 
 
     Tutto si manifesta così come il poeta, in quanto uomo della conoscenza, è: docile, 
soltanto, verso una nominazione caotica, in nessun modo ultimativa. Privo di identità 
sostanziale, ogni oggetto può acquisire un volto al di sopra del linguaggio, troppo goffo 
perché, della finitezza, narra solamente la barbarie: “con le parole noi siamo sempre 
fermi lì / oblunghi” (12). Questo genere di conoscenza si attua nella dimensione 
iniziatica dell’immediatezza, “quando le parole da scrivere diventano poche” (13): allora 
le forme ;perdono gradualmente coloratura e contorni e, spogliate della 
loro aretè fenomenica, si dissolvono nel fumo primitivo che si pone come unica ed 
effettiva realtà, fondante, dalla quale ciascuna cosa non può più “rilanciare” (14). 
L’intuizione totale da cui scaturisce l’esperienza più autentica del poeta, cancella, 
dapprima, ciò che vi è di falso nelle apparenze, rivelandole maschere di un ineffabile (il 
“bianco”, che ossessivamente ritorna nella poesia di Fermini), di una luce azzerante, ed 
essa stessa “zero”, analoga all’ Ain-Soph Aur dei cabalisti o all’Uno plotiniano; poi, sul 
piano espressivo, accomuna fra loro le apparenze medesime in un’ orgia paradossale: “si 
conficcano i nomi / divelti nella pianura bianca” (15). 
 
     Abbattuta ogni convenzionalità discorsiva e didascalica, il linguaggio corre verso il 
suo opposto, disumanizzandosi; la poesia si erge a custode di un caos di parentele e di 
rimandi cosmici, registra la “selvatichezza”, condizione di bàkchoi, posseduti: “sentire che 
le forze hanno scelto ciecamente nel luogo dell’amore (…), Questa è la selvatichezza” (De 
Angelis) (16). La conoscenza, in Fermini, si manifesta in modo brusco e lacerante, 
dionisiaco: come interruzione del divenire, riassorbimento della creazione; leggiamo, a 
esempio: “ascolto come si celebra un passaggio e non / lo produco rimasto” (17). Come 
il sole, simbolo dell’ energia universale (la “maya” degli indiani) eternamente 
rigenerantesi per la sapienza egiziana e per Eraclito, è “ogni giorno giovane” (18), così 
una poesia che aspiri a realizzare la propria virtù (cioè l’impersonalità, l’essere tinta e 
tutta) non può fungere da mediatrice, ma fiorire come pura irruzione di presente. La sua 
natura è quella di una “arrampicata nell’aria” (19), di un naufragio (lieto) lontano dalle 
coste del soggetto e del passato, che apre varchi sulla voragine di non senso in cui 
precipitano confondendosi elementi, oggetti, colori: solamente qui, avviene che “il 
bianco è rosso” (20), che una “costellazione” scivola dalla “spalla” (21), e “tutti i colori 
sono sandali / all’arrivo / stella vuota come tutto bianco ancora” (22); solamente qui, 
infine (ma gli esempi da riportare non si contano…), esiste “una pannocchia / di vero 
piede” (23). 
 
     L’arte si delinea così, in se stessa, forma di conoscenza, riflesso di un’interiorità prima 
e senza nome, del “bianco” che si “allontana” nell’ attimo in cui esprime il mondo; a 
esso si può attingere in uno stato di completa identificazione: “io stesso entrato nella 
violenza circolare / poeta!” (24). Nell’esultanza del poetare, si afferma, solo e necessario 
soggetto-oggetto, “il rotondo cerchio d’ oro” (25) (Nietzsche) della verità e del tempo, 
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che la scrittura riporta alla realtà umana, sia pure in forma supremamente rarefatta, 
secondo il principio dell’imitazione (mìmesis) attraverso l’autologia, In un cerchio-
Oceano, che “vive da sé” (26), ontologicamente differente dalla contingenza, ma 
ciononostante (e: perciò stesso) sempre presente, viene a stabilirsi la dimora assoluta dell’ 
arte, vissuta e realizzata nella valenza analogica, a partire dalla sua stessa forma; la musa di 
Fermini, franta, monca, testimonia dell’allontanamento e dell’incendio che stanno all’ 
origine: è questa, forse, “la verità della nuvola stracciata” (27). Per meglio illustrare una 
simile intuizione, possiamo rifarci a un verso di Bianco allontanato: “i ragni sono lanciati 
per la mamma è domenica” (28). Il dettato consta di tre interruzioni grafiche che 
corrispondono ad altrettanti momenti di “selvatichezza”, di assoluta attualità, senza 
contare poi la forte caratterizzazione iniziatica e catartica conferita dal primo troncone 
(“i ragni…mamma”), che già di per sé esprime un’interruzione interna al senso 
discorsivo. Sacrificando in questo modo se stesso nel rogo della linearità, del significato 
“umano”, Fermini ripercorre la sequenza genetica dell’ universo, nato da una 
dissipazione che è insieme dono e sacrificio: un atto arcaico, rituale, impregna in senso 
unitario la sua poesia di una coerenza intimamente inalterata negli anni (la pubblicazione 
dei primi testi risale al 1978, mentre l’ultima raccolta, Nati incendio, è del 1990), 
contraddistinta dalla “violenza circolare” che scardina tutte le comode armature 
dell’ovvietà. 

Giampiero Marano 
 
 
 

[«Agalma», 5, 1991] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

Note: 
 
1) I. Fermini, Nati incendio, Polena, Milano 1990, p. 46. 
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4) F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Rizzoli, Milano 1985, p. 266. 
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in frantumi”, p. 26. 
 
6) I. Fermini, Bianco allontanato, corpo 10, Milano 1985, p. 61. 
 
7) I. Fermini, Nati incendio, cit., p. 72. 
 
8) Ivi, p. 78. 
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Giampiero Marano 
 

L’inferno come istituzione 
 
 
     Lautréamont, secondo la nota affermazione di Antonin Artaud, appartiene alla 
famiglia poetica dei Poe, dei Baudelaire e dei Nerval: degli autori, cioè, che sono stati 
messi a tacere perché (l’immagine è magnifica) «si è avuto paura che la loro poesia 
uscisse dai libri e rovesciasse la realtà» (1). Lautréamont, in particolare, sa raffigurare con 
la più sconvolgente efficacia l’insurrezione dell’invisibile nella parole contemporanea, 
strappandola così alla capsula immunitaria in cui vive incastonata sotto l’influsso di una 
tradizione plurimillenaria ormai prossima all’estinzione, e rendendola 
programmaticamente infetta, mortifera: J’ai reçu la vie comme une blessure, et j’ai défendu au 
suicide de guérir la cicatrice, leggiamo nel terzo dei Canti di Maldoror (str. 1). Questa 
dichiarazione così esplicita e inequivocabile non è certamente isolata. Altrove, metafore 
tenaci e irrequiete elaborano il significato ultimo dell’infezione, cioè l’esperienza: le «paludi 
desolate» e il «frutto amaro» delle «pagine oscure e avvelenate» di Maldoror dalle quali, 
come dal respiro del principe del male, si sprigionano rosse «esalazioni mortali»; il 
vampiro e l’acaro sarcopto portatore della scabbia, i soli amici del giovane lettore 
apostrofato alla fine del primo Canto; e ancora, la saliva infetta o le micidiali ghiandole 
sudoripare di cui è dotato Maldoror… Ma la rappresentazione della rivolta tocca il suo 
vertice espressivo e insieme il punto di maggiore virulenza, come osserva G. Bachelard 
(2), nella lunga descrizione del pidocchio (Canti, II, str. 9), nemico invisibile dell’umanità 
e suo ingordo vampiro, parassita venerato in qualunque luogo della terra più di ogni altro 
essere vivente, che all’occorrenza è in grado di trasformarsi in elefante e schiacciare gli 
uomini con la sua mole. Nato dall’amplesso dell’uomo e della saleté, «regina degli imperi» 
nella personificazione concepita da Lautréamont, il pidoccchio avrà in suo potere il 
genere umano fino a quando quest’ultimo saprà provocare e disprezzare Dio: in tutta 
evidenza, la sua origine è infernale. Ma di natura infernale è pure l’unione con una 
femmina di pidocchio, protrattasi per tre notti di seguito, che ha permesso a Maldoror di 
generare migliaia di creature mostruose e crudeli, diffuse nelle città con il favore delle 
tenebre per annientare il genere umano. Se è vero che si è destinati a diventare ciò che si 
conosce o si ama, possiamo stupirci del fatto che (IV, str. 4), Maldoror stesso si descriva 
come un appestato, un mostro invaso dai pidocchi, dalla lebbra, dai microbi, dagli 
animali più ripugnanti e perfino dalla lama di una spada che hanno preso dimora dentro 
di lui, sostituitendosi agli organi del corpo? 
 
Sono sporco. I pidocchi mi rodono. I porci, quando mi guardano vomitano. Le croste e le escare della 
lebbra hanno squamato la mia pelle, coperta di pus giallastro. Non conosco l’acqua dei fiumi né la 
rugiada delle nubi. Sulla mia nuca, come sopra un letamaio, cresce un fungo enorme dai peduncoli 
ombrelliferi (…) I miei piedi hanno messo radici nel suolo e compongono, fino al ventre, una sorta di 
vegetazione viva, piena di ignobili parassiti, che non è più carne e non deriva ancora dalla pianta (…) 
Sotto l’ascella sinistra si è stabilita una famiglia di rospi, e quando uno di essi si muove mi fa il solletico 
(…) Sotto l’ascella destra c’è un camaleonte che dà loro una caccia perpetua, per non morire di fame 
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(…) Una vipera malvagia ha divorato la mia verga, e ne ha preso il posto (…) Due piccoli istrici, che 
non crescono più, hanno gettato a un cane, che non ha rifiutato, l’interno dei miei testicoli: e si sono 
sistemati all’interno dell’epidermide, lavata con cura. L’ano è stato intercettato da un granchio; 
incoraggiato dalla mia inerzia, con le sue chele fa la guardia all’ingresso, e mi fa molto male! Due 
meduse (…) con attenzione hanno scrutato le parti carnose che formano il didietro umano e, 
aggrappandosi al loro profilo convesso, le hanno talmente schiacciate con una pressione costante che i 
pezzi di carne sono scomparsi (…) Non parlate della mia colonna vertebrale, perché è una spada. (3) 
 
     Perché la parola possa infettarsi e infettare a sua volta l’intera città degli uomini, è 
necessario che la vita individuale del poeta converga in quella grande ferita, anteriore a 
tutto l’esistente e fondamentalmente non rimarginabile, che è l’universo: il brano appena 
citato dimostra come nella visione del mondo di Lautréamont il sistema del soggetto, e il 
nichilismo implicatovi, vadano incontro a una crisi senza precedenti che finisce per 
turbare lo stesso poeta, poiché tanto più minacciosamente incomberà il suo spettro 
quanto più Lautréamont cercherà di risolverla. L’invisibile si rivolta contro la luce 
onnisciente di Dio, dalla quale è assediato da secoli (anche la condizione esistenziale di 
Lautréamont è, per quanto ne sappiamo, quella di un individuo barricato, nato durante 
l’assedio di Montevideo, morto durante l’assedio di Parigi): e il frutto simbolico di questa 
ribellione è proprio Maldoror che, supplicando il Creatore (II, str. 12), chiede di essere 
ignorato e abbandonato una volta per tutte al proprio destino, gridandogli in faccia il 
desiderio disperato di vivere in isole remote e selvagge pur di sfuggire allo «scalpello 
ghignante» posto dal Creatore stesso nella sua coscienza. E in che modo Maldoror può 
mettere in atto questa perenne fuga dalla giustizia divina e da quella umana se non 
attraverso la metamorfosi, l’incessante oscillazione tra personae diverse o contrastanti? 
      
     Proprio nel senso della distruzione dell’impasse immunitaria creata dalla religione e dal 
diritto va interpretato allora il processo di animalizzazione dell’uomo e di umanizzazione 
dell’animale così decisivo in Lautréamont: si pensi (II, str. 13) al commun accord da cui è 
segnata l’unione fra Maldoror e lo squalo femmina, non a caso avvenuta nell’acqua, 
elemento metamorfico per eccellenza. Sembra che le metamorfosi di Maldoror possano 
in effetti rappresentare un’allusione diretta all’inferno e alla comunità del contagio: e in 
questa deduzione tutt’altro che pacifica ci conforta G. Bachelard quando sostiene che «in 
Lautréamont, la fauna è l’inferno dello psichismo» (4). Ma ancora un altro elemento 
depone a favore di una simile lettura “contagiosa”: la tendenza di Lautréamont a 
esteriorizzare l’interiore, la sua ripugnanza a tacere, a non dire tutto. Non solo, e basti 
ricordare episodi come quello della vergine uccisa e svuotata dei suoi organi (Canti, III, 
str. 2) o quello dell’adolescente scorticato da capo a piedi con la pelle rovesciata 
all’infuori (Canti, III, str. 5): al di là dell’ostentato sadismo di queste pagine, la totale 
esposizione dell’interno non si può forse interpretare, di nuovo, come una metafora della 
rivolta, della manifestazione dell’invisibile? In un simile contesto, che è quello della più 
radicale inversione carnevalesca, il male prende inevitabilmente il posto del bene, il 
veleno soppianta la medicina: 
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Come nutrimento astringente e tonico, per prima cosa strapperai le braccia a tua madre (se ancora 
esiste), le ridurrai in piccoli pezzi e poi li mangerai, nello stesso giorno, senza che un solo lineamento del 
tuo volto tradisca la tua emozione (…) La pozione più lenitiva che ti consiglio, è un catino pieno di pus 
blenorragico in grumi, in cui siano stati preliminarmente sciolti una cisti pelosa dell’ovaia, un cancro 
follicolare, un prepuzio infiammato, rovesciato indietro dal glande da una parafimosi, e tre lumache 
rosse. Se segui le mie prescrizioni, la mia poesia ti accoglierà a braccia aperte, come un pidocchio recide 
con i suoi baci la radice di un capello. (5) 
 
     Anche la splendida invocazione all’Oceano, che occupa l’intera strofa nona del primo 
Canto, assume un esplicito colore di sfida gnostica alla beatitudine contemplativa della 
“falsa” immortalità cristiana. Se è vero che, dai Veda a J. L. Borges, l’Oceano (o il mare) 
simboleggia l’essenza dell’eternità, sempre uguale a se stessa eppure, enigmaticamente, 
sempre in movimento, «come non sentire», e citiamo qui le parole di M. Blanchot, «la 
specie di vertigine in preda a cui Maldoror è spinto a mettersi in contatto con l’oceano, 
questa indefinita potenza, questo seno primordiale delle metamorfosi, elemento in 
origine puro, e in origine contaminato, sostanza diffusa, senza forma e pronta a tutte le 
forme, esistenza compatta come la pietrà epperò vivente, pienezza sempre unita e 
sempre altra da sé e in cui chi penetra diventa altro?» (6). Lautréamont avverte 
l’incombere di questa impassibile potenza come una minaccia perenne e ammaliante: 
così, non soltanto il vecchio, insondabile Oceano (il «patriarca osservatore», il «grande 
scapolo») viene paragonato a un «livido immenso, applicato sul corpo della terra», che 
crudelmente ricorda a chi lo ama le sofferenze dei primordi della specie umana, ma la sua 
supremazia indiscussa lascia pensare che esso sia la dimora di Satana, il cui soffio solleva 
le tempeste oceaniche fino al cielo. Al desiderio, catalizzato dall’Oceano, di 
riassorbimento del sé individuale nell’indistinzione originaria corrispondono sia, sul 
piano linguistico-strutturale, la contaminazione dei linguaggi e dei generi (soprattutto la 
continuità narrativa data dal récit e la stasi del discours poetico che intralcia il dipanarsi 
del récit), sia la dissoluzione della visuale soggettiva ottenuta attraverso la fluida 
sovrapposizione dei pronomi personali e, specialmente, il ricorso alla particella 
impersonale on (7). 
 
     Ma la scrittura di Lautréamont è proprio così visceralmente permeata dal proposito di 
superare l’assoluto metafisico, la soggettività, il positivo? Riflettiamo intanto su ciò che 
scrive R. Calasso, secondo il quale i Canti sono il primo libro «che si fondi sul principio 
di sottoporre a sarcasmo qualsiasi cosa» (8): mentre Calasso enfatizza, e legittimamente, 
l’aspetto dell’onnipervasività tipica dell’opera di demolizione sarcastica avviata da 
Lautréamont, sembra più opportuno puntare sul concetto di fondazione e su quello 
correlativo di principio, nei quali è implicita una poetica, cioè l’azione di un io 
programmatico, di una militanza (riguardo a molti episodi di Maldoror R. Jean parla, con 
argomenti del tutto condivisibili, di cruauté militante (9)). La volontà di dissacrare, di 
investire ogni cosa con l’urto del sarcasmo è, appunto, nient’altro che una volontà: ne 
deriva, più che un oltrepassamento del soggetto, un’antiestetica, il negativo di una 
poetica, il cui unico limite non consiste certo nelle finalità dissolutive che si propone nei 
confronti della tradizione ma nel fatto stesso di essere una poetica. Né si può 



38 

 

dimenticare come il violento soggettivismo di Lautréamont, ripetutamente sottolineato 
da Bachelard, rimandi apertamente a una visione hobbesiana, disincantata dell’esistenza. 
Ogni uomo è in lotta con l’altro uomo (cfr. soprattutto Canti, I, str. 8 e II, str. 6) come in 
una foresta dove impera la legge del più astuto e del più forte; poiché ciascuno vive 
rinchiuso nell’isolamento della sua tanière, appare puramente illusoria l’ipotesi della 
comunità universale, e in questa chiave di lettura va anche recepita l’importanza primaria 
rivestita nel bestiario di Lautréamont dal crabe, il granchio, simbolo dell’aggressività 
dell’origine (10): 
 
Chi potrà mai capire perché mai due amanti che il giorno prima si idolatravano, per una parola male 
interpretata si separano, uno verso oriente, l’altro verso occidente, spinti dall’odio, dalla vendetta, 
dall’amore e dal rimorso, per non vedersi più, ognuno ammantato nella sua fierezza solitaria? (…) Chi 
potrà mai capire perché assaporiamo non solo le disgrazie generali dei nostri simili ma anche quelle 
particolari degli amici più cari, pur essendone nello stesso tempo afflitti? (11) 
 
     A mio avviso la pecca di questa esegesi consiste in un eccesso di allegorica 
“frontalità”, mentre un sia pur breve esame del simbolismo esoterico del cancro 
permetterebbe di arricchire la riflessione critica su Lautréamont di nuove suggestioni: 
secondo la prospettiva dell’esoterismo universale il segno del cancro corrisponde, come 
scrive (per citare un autore caro ai surrealisti) R. Guénon, «al ‘fondo delle Acque’, cioè, 
in senso cosmogonico, all’ambiente embriogenico nel quale sono deposti i germi del 
mondo manifestato» (12); inoltre, dal momento che il simbolo del cancro è collegato alla 
concezione secondo cui l’universo fenomenico viene generato da embrioni non ancora 
pienamente sviluppati che appartengono all’ambito psichico o “intermedio”, esso non è 
da riferire soltanto all’aggressività ma anche all’assenza di una compiuta definizione, 
all’indistinzione primordiale del caos. È proprio questa indeterminazione a comportare 
l’eventualità delle metamorfosi di Maldoror che si attuano sempre, non c’è dubbio, 
all’interno di una rigida cornice dominata dal Soggetto: la metamorfosi, in altre parole, 
non trascende l’Individuo, ma ne rappresenta l’estrema e più importante risorsa o 
strategia di preservazione. Ecco perché non si dà contraddizione fra il carattere 
metamorfico di Maldoror e il suo solipsismo, molto evidente quando egli auspica (II, str. 
9) di assistere, sospeso nell’aria con ali di angelo, alla distruzione dell’umanità o quando 
(IV, str. 1) si dichiara pronto a combattere moi, seul, contre l’humanité. L’uomo deve essere 
distrutto, e con l’uomo il suo Creatore: un’ipseità (l’Io satanico, come quello teologico, 
non può tollerare l’altro da sé) evidentemente percorsa da un fondo manicheo, e 
delirante nella sua ostinazione a mantenersi lucida, è ciò che sta alla radice dell’ossessiva 
ricerca maldororiana della proteiforme autarkeia: «Voglio risiedere solo, nel mio intimo 
ragionamento. L’autonomia… oppure mi si trasformi in ippopotamo» (13). Si è già visto 
come l’egocentrismo non sia condizione di non possibilità dell’evento metamorfico (e 
tantomeno della trasformazione in ippopotamo, anch’esso animale acquatico): ma 
dall’altra parte è interessante osservare che anche Dio, come Maldoror, è inchiodato da 
un fatale monadismo a rimanere eternamente seul et sans famille (V, str. 4). È questa 
singolare ma in fondo prevedibile coincidenza degli opposti a costituire forse la 
principale ragione del conflitto («la mia soggettività e il Creatore, è troppo per un 
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cervello solo» (14)), della «utile resistenza» opposta da Maldoror al Grande Oggetto 
Esteriore: proprio perché Maldoror e Dio sono due Soggetti in cui la volontà di 
autoaffermazione è spinta al massimo grado, l’uno appare all’altro come un ingombro. 
Ma l’analogia tra Maldoror e il Creatore, e insieme la ragione del loro scontro, non 
consiste soltanto nella lotta di soggettività esasperate: anche Maldoror, come Dio, è un 
capro espiatorio che avoca a sé la tradizionale funzione immunitaria svolta dal male nei 
confronti del corpo sociale. Infatti il male e il delitto ritualmente compiuti sono azioni 
necessarie al consolidamento della comunità tribale, in quanto rappresentano il fulcro 
intorno al quale essa ritrova l’unanimità perduta o gravemente pregiudicata. Proprio 
come Dio, Maldoror ambisce non senza compiacimenti masochistici a diventare l’unico 
capro espiatorio della comunità universale (umana e animale nello stesso tempo), né 
tollera di avere al suo fianco presenze concorrenti (I, str. 10): 
 
Tutti insieme scatterano in piedi come una molla immensa. Che imprecazioni! che voci lacerate! Mi 
hanno riconosciuto. Ecco che gli animali della terra si uniscono agli uomini, fanno udire i loro bizzarri 
clamori. Non più odio reciproco; i due odî sono rivolti contro il nemico comune (ennemi commun), contro 
di me; si avvicinano per assenso universale. 
 
     Sempre nella sfera della Weltanschauung sacrificale rientrano le parole (una vera e 
propria investitura satanica, considerando il personaggio che le pronuncia) rivolte a 
Maldoror da parte del becchino, sovrano di un regno i cui «sudditi innumerevoli 
aumentano ogni giorno», cioè l’inferno, nel momento in cui costui si mostra indeciso se 
considerarlo un criminale, uno che ha perso la sorella o un re spodestato (15). La 
possibilità di una sovrapposizione o di un interscambio fra il criminale dalle mani ancora 
insanguinate e il monarca detronizzato – l’uno carnefice, l’altro vittima – è data dal fatto 
che entrambi simboleggiano il crollo dell’ordine sociale, la crisi delle gerarchie e delle 
differenze: il punto della questione consiste ora nel vedere quale sia la posizione 
abbracciata da Lautréamont di fronte all’infrazione della Legge. La krisis è lasciata in 
sospeso, abbandonata a se stessa, oppure viene ricercata una soluzione riappacificante? Il 
poeta accoglie senza riserve l’imperversare della peste e del negativo o si sforza 
nichilisticamente di annullare il nulla, trasformando il male in bene, e il bene in male? 
 
     La risposta a questi interrogativi giunge, nel modo apparentemente più limpido e 
diretto, da Lautréamont stesso, e in particolare dai due fascicoli delle Poesie, questa volta 
firmati (significativamente) con l’ortonimo Isidore Ducasse. Se consideriamo come 
secondo Lautréamont (16) il poeta, un tempo guaritore, oggi sia diventato l’infermo, e il 
lettore, da paziente che era, il suo infermiere; se è lecito recuperare la metafora del 
«fiume maestoso e fertile» come illustrazione del ruolo medicinale e corroborante che in 
un’epoca ritenuta con disprezzo “tisica” Lautréamont assegna alla poesia, è evidente che 
il tradizionale paradigma catartico-immunitario non sembra effettivamente superato, ma 
viene “soltanto” capovolto. Qui si può parlare di poetica contro-aristotelica poiché, in 
aperta collisione con la tradizionale prassi di descrivere l’infelicità allo scopo di produrre 
una terapia dei pathemata di terrore e pietà, Lautréamont intende raccontare la felicità per 
ispirare l’esatto contrario del terrore e della pietà (17): e quando Blanchot osserva che in 
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Lautréamont la ragione è «così forte ed estesa, che sembra voler abbracciare anche tutti i 
moti della sragione» e che difficilmente si può tributare il merito di un’opera come 
i Canti «a uno spirito fuori di sé o assente» (18), il senso di questi rilievi non consiste 
proprio nell’affermazione del fatto che nei confronti della ragione e del positivo il 
negativo funge da anticorpo? In definitiva, Lautréamont utilizza l’immaginazione allo 
stesso modo in cui Maldoror si serve di Aghone, il folle incapace di riconoscere il bene e 
il male che obbedisce a ogni suo comando e che viene incoronato re (19); né appare 
elemento di secondaria importanza che Lautréamont sostenga espressamente il concetto 
dell’assoluta centralità del Volere anche nelle circostanze oniriche in cui gli accidenti 
della manque la mettono in radicale discussione: 
 
Eppure talvolta mi accade di sognare, ma senza mai perdere per un solo istante il vivo senso della mia 
personalità e la libera facoltà di muovermi: sappiate che l’incubo nascosto negli angoli fosforici 
dell’ombra, la febbre che mi palpa il volto con il suo moncherino, ogni animale impuro che allunga il suo 
artiglio sanguinante, ebbene, è la mia volontà che, per dare un alimento stabile alla sua perpetua attività, 
li fa girare in tondo. (20) 
 
     Pur affascinato dal male, dall’oscurità, dal sonno, e addirittura sospinto verso il 
baratro dall’azione ossessiva di una lucidità davvero inflessibile, Lautréamont non viene 
mai a patti con l’oscurità (annota Blanchot: «mai la lotta per il giorno è stata così carica di 
significati» (21)): ed è questo, in fondo, il significato della «empia ostinazione» a cui si 
riferisce R. Caillois quando osserva come l’originalità di Lautréamont consista nello 
sforzo, dettato dal proposito di gettare discredito sulla letteratura, di troncare 
costantemente le emozioni che la sua stessa scrittura può avere suscitato (22). Tutto ciò 
rappresenta un sintomo rivelatore dell’attitudine “positiva” e teologico-estetica di 
Lautréamont che, sia pure ricorrendo alle risorse dell’ironia, finisce per consolidare 
l’intimità del soggetto iniettandogli profilatticamente, come rileva M. Pleynet, «ogni 
possibile esteriorità: la natura, ma anche l’uomo e (…) Dio» (23): è così che si può 
comprendere in quali termini e in quale misura Lautréamont possa anticipare la Comune 
con la sua esigenza di «una nuova legalità, una nuova positività» (24), secondo quanto 
scrive J. Kristeva, ed essere pour cause “annesso” dal movimento surrealista. Se tale 
positività risulta legata alla prassi, alla soggettiva rivoluzionaria, all’utopia (cui non sono 
estranee nette suggestioni nietzscheane e stirneriane (25) del reincantamento del mondo 
attraverso la poesia, allora non è casuale che A. Breton (il quale, come è noto, aveva 
copiato di persona le Poésies di Lautréamont alla Bibliothèque Nationale, pubblicandole 
nel 1919) in uno scritto del 1926, emblematicamente intitolato Legittima difesa, prenda in 
seria considerazione l’accostamento Lautréamont-Lenin proposto da H. Barbuse (26). E 
che ancora a distanza di qualche anno, trattando nel Secondo manifesto del surrealismo la 
questione dell’odi profanum vulgus rimbaudiano e lautréamontiano (ricollegata, ovviamente, 
all’elitarismo surrealista (27)), lo stesso Breton introdurrà un’importante riferimento 
al Maranatha alchemico, formula emblematica di un solipsismo inestirpabile che proprio 
in quanto rifugge l’approvazione del pubblico non permette alla poesia di disfarsi 
dell’ingombrante e secolare corazza petrarchista, comunque sia “lirica” (28) (ben oltre, 
lungo la via del contatto energizzante con la “folla”, saprà invece procedere Artaud). 
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     Anche sulla scorta di queste letture fornite da Breton, che si possono considerare 
filologicamente corrette a prescindere dalla loro tipica enfasi agiografica, torniamo a 
chiederci se il sarcasmo di Lautréamont rimandi a una summa di eventi realmente 
liberatori e rappresenti il segno di un’avvenuta emancipazione dal soggetto, se 
sia esperienza. A differenza del riso, il sarcasmo non scioglie dall’individuazione ma è 
determinato da e determina a sua volta una immunità intelligente che, sia pure 
provocatoriamente esibita, si esercita senza requie ai danni di un corpo corroso e malato, 
disumano e animalizzato (ed esso, peraltro, continua a essere un corpo: meglio, un anti-
corpo). Coerente con la natura di questa ispirazione, Lautréamont ribalta il paradigma 
estetico in “satanocrazia”, in contro-poetica: in altre parole, il nome del padre non viene 
cancellato (anche se, come ha scritto Blanchot, «il Dio di Maldoror è fra i più maltrattati di 
tutta la letteratura» (29)) ma insultato, calpestato e infine, per così dire, scritto al 
contrario. «Un figlio che non si risolve a uccidere il Padre, e quindi ogni potere, né gli dà 
più il cambio ma risulta il suo rovescio, il male, Satana: ecco cosa sembra Lautréamont» 
(30), osserva J. Kristeva; e infatti Dio, nell’impietosa raffigurazione che ne fa 
Lautréamont, ha sì il potere, ma non sa comandare (31): è un padre ubriaco e impotente 
seduto sul suo trono di merda e oro, «col corpo ricoperto di un sudario di lenzuola 
d’ospedale non lavate» (32). E ancora, si ponga mente al brano (III, str. 4) ironicamente 
idilliaco nel quale viene descritto il Creatore che, in una giornata di primavera, mentre gli 
uccelli cantano e gli uomini lavorano, giace riverso sulla strada sporco e «ubriaco come 
una cimice che durante la notte avesse masticato tre botti di sangue!». Altrove (ad es. VI, 
str. 4) la dissacrazione del sublime viene introdotta dal sintagma beau comme, che dà luogo 
a una similitudine interamente occupata da riferimenti al corpo umano e animale: 
 
Bello come il vizio congenito di conformazione degli organi sessuali dell’uomo, consistente nella brevità 
relativa del canale dell’uretra e la divisione o assenza della sua parete inferiore, in modo tale che il canale 
si apre a una distanza variabile dal glande e al disotto del pene; o, ancora, come la caruncola carnosa di 
forma conica, solcata da rughe trasversali assai profonde, che s’innalza sulla base del becco superiore del 
tacchino. 
  
    Ma una simile “maledizione del cristianesimo” può preludere a un esito davvero 
differente, per citare nuovamente la Kristeva, dalla palingenesi della funzione simbolica 
che instaura in forma inedita un regime di positività antirivoluzionaria (33)? 
Riassumendo il senso della complessa operazione politico-poetica compiuta da 
Lautréamont (antesignano, anche sotto questo aspetto, delle avanguardie storiche), è 
lecito affermare che la sua positività ideologica corrisponde sul versante estetico a un 
processo di demitizzazione del locus amoenus talmente furioso da risolversi in realtà nel 
suo opposto. In questa sfera nella quale il mito e la prassi sono strettamente legati, e in 
cui continua a dominare (come era avvenuto con i romantici tedeschi, ma con il solito 
capovolgimento prospettico) il modello della società organica, rientrano anche elementi 
del “classicismo” lautréamontiano quali il rifiuto dell’autobiografia, dichiarato 
nelle Poesie e coerentemente praticato fino all’ultimo, l’appello a riprendere «il filo 
indistruttibile della poesia impersonale» (34), il razionalismo geometrico che richiede il 
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soccorso della legge unitaria per spiegare la molteplicità dei fenomeni, la polemica contro 
l’anarchica ricerca del nuovo in letteratura. Se da un lato è pienamente comprensibile 
l’intento di sbarazzarsi dell’ipocrita tristezza e del falso scetticismo che minano la poesia 
ottocentesca per poter «proclamare il bello su una lira d’oro» (35), dall’altra parte ciò non 
significa che il classicismo di Lautréamont vada letto come la traduzione estetica 
dell’autoritarismo politico, direzione nella quale J. Kristeva invita giustamente 
a non procedere (36). Resta il fatto che l’elettrico egocentrismo dei Canti non appare 
superato né “sublimato” nelle Poesie ma soltanto trasferito, per sineddoche, su di un 
piano essenzialmente contiguo: dall’individuo alla tribù, dal micro al macro-soggetto, ecc. 
Persiste cioè l’aureola poetica, marchio del petrarchismo eterno, nonostante la critica 
mossa all’elitarismo e allo snobismo dei poeti, nonostante la convinzione che la poesia 
non debba essere fatta dal singolo ma da tutti (37); e con l’incombere metafisico del 
Feticcio, a dispetto del tentativo di rovesciare specularmente l’iconoclastia propugnata 
dal comunitarismo platonico-cristiano, la condanna della poesia rimane confermata sotto 
le mentite spoglie di un privilegio paradossale: «un poeta deve essere più utile di qualsiasi 
cittadino della sua tribù» (38). 
 
Note 
 
1) A. ARTAUD, Lettera su Lautréamont, in ID., Al paese dei Tarahumara e altri scritti, trad. it., 
a cura di H. J. Maxwell e C. Rugafiori, Milano 1966, pp. 220-227, alla p. 223. 
2) Cfr. G. BACHELARD, Lautréamont, Paris, 1939, p. 38. 
3) Questa citazione e le altre che seguiranno sono tratte da LAUTRÉAMONT, I canti di 
Maldoror. Poesie. Lettere, trad. it., a cura di L. Binni, Milano 1990. 
4) G. BACHELARD, cit., p. 48. 
5) LAUTRÉAMONT, Canti, V, str. 1. 
6) M. BLANCHOT, Lautréamont e Sade, trad. it., introduzione di T. Perlini, Bari 1974, p. 
165. 
7) Per queste osservazioni rimando a R. JEAN, Lectures du désir. Nerval, Lautréamont, 
Apollinaire, Eluard, Paris 1977, pp. 69 sgg. 
8) R. CALASSO, La letteratura e gli dei, cit., p. 74 (il corsivo è dell’autore). 
9) R. JEAN, cit., p. 77. 
10) Cfr. G. BACHELARD, cit., p. 37. 
11) LAUTRÉAMONT, Canti, I, str. 9. 
12) R. GUÉNON, Simboli della scienza sacra, trad. it., Milano 1990, p. 124. 
13) LAUTRÉAMONT, Canti, V, str. 3. 
14) Ibidem. 
15) ID., Canti, I, str. 12. 
16) ID., Poesie, I, cit., p. 421. 
17) ID., Poesie, II, cit., p. 467. 
18) M. BLANCHOT, cit., p. 145 e p. 147. 
19) LAUTRÉAMONT, Canti, VI, str. 5. 
20) ID., Canti, V, str. 3. 
21) M. BLANCHOT, cit., p. 210. 
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22) Cfr. R. CAILLOIS, Lautréamont et la critique du Romantisme, in ID., Rencontres, Paris 
1978, pp. 153-175, alla p. 161. 
23) M. PLEYNET, Lautréamont, trad. it., Napoli 1971, p. 65. 
24) Per questo spunto cfr. J. KRISTEVA, cit., p. 398. 
25) Cfr. A. SCHWARZ, L’avventura surrealista. Amore e rivoluzione, anche, Bolsena 1997, p. 
66. 
26) Cfr. il volume antologico Breton e il surrealismo, a cura di I. Margoni, Milano 1976, p. 
297. 
27) A. BRETON, ivi, p. 452. 
28) Ivi, p. 462. È Breton stesso, del resto, a parlare di “lirismo” a proposito della 
scrittura surrealista: si veda ID., Entretiens (Storia del surrealismo 1919-1945), trad. it., a cura 
di A. Parinaud, Bolsena 1991, p. 32. 
29) M. BLANCHOT, cit., p. 188. 
30) J. KRISTEVA, cit., p. 479. 
31) LAUTRÉAMONT, Canti, V, str. 4. 
32) ID., Canti, II, str. 8. 
33) Cfr. J. KRISTEVA, cit., p. 451. 
34) LAUTRÉAMONT, Poesie, I, cit., p. 439. 
35) Ivi, p. 427. 
36) J. KRISTEVA, cit., p. 413. 
37) ID., Poesie, II, cit., p. 465. 
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Joë Bousquet 
 

Antologia poetica 
 
 
 

FUMEROLLE 
 
 

L’AMOUR 
 

dans le miroir qui fascine les astres 
 

PAUVRE 
 

fumerolle 
 

ON 
 

aime mieux croire qu’on a rêvé ton sort 
et que personne ne connait de songe 

plus exactement significatif 
d’une digestion laborieuse 

 
AINSI 

 
debout sur la terre qui s’enroule à toi 

et te presse de ses anneaux 
mais tes yeux avec leurs trésors 

de souvenir et de visions 
subissent l’attraction d’un astre 

invisible et cet astre a une étoile soeur 
qui t’attelle à elle avec les chansons 

qu’elle te fait entendre et ton visage est 
pendu à ce quadrige stellaire 

pour que la terre y entre 
avec ses horizons qui t’on faite 

et que tu respires quand 
tu aimes 

 
ET 

 
tout ce qui est en ce monde 

te viole avec ses parfums 
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brûle en toi comme une lampe 
et prend dans ton coeur 

des inspirations amoureuses 
dont il te recouvre 

il 
faut bien que debout 

assise ou couchée 
et même les jambes en l’air 

et le derrière au vent 
tu tendes au-dedans de toi la toile d’araignée 

mais 
ce travail d’esclave fait pitié 

 
ON 

 
n’en sortira donc jamais 

 
COMME 

 
on comprend le pervers 

qui veut être aimé jusqu’à la folie 
et imposer à l’innocence 
un amour qui soit l’oubli 

de son sexe 
ah celui-là prend la fleur des sphères 
plante une racine dans la vie animale 

et sent aussitôt dans sa peur 
l’étendue et la pesanteur ailée 

de cette vérité que l’oeil 
d’un homme ne peut entrevoir 

 
ON 

 
m’a brisé les os pour que je devienne la pensée 

la transparence de cette vérité 
que je l’enseigne aux hommes 

puisqu’elle ne peut me manger les entrailles 
 

L’AMOUR 
 

est éternel 
comme 

les autres aiment 
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des chèvres ou des moutons 
moi 

 
j’aimerai une 

 
POUPÈE 

 
 
 
* 
 
 

FUMAROLA 
 
 

L’AMORE 
 

nello specchio che affascina gli astri 
 

POVERA 
 

fumarola 
 

SI 
 

preferisce credere di aver sognato il tuo destino 
e che nessuno conosca sogno 
più esattamente significativo 
di una laboriosa digestione 

 
COSÌ 

 
in piedi sulla terra che ti si rotola attorno 

e ti stringe con i suoi anelli 
ma 

i tuoi occhi con i loro tesori 
di ricordi e di visioni 

subiscono l’attrazione di un astro 
invisibile e quell’astro ha una stella 

gemella che ti cattura con le canzoni 
ch’ella ti fa sentire 

e il tuo volto è appeso 
alla quadriga stellare 

affinché la terra vi entri 
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con gli orizzonti che ti hanno fatta 
e che tu respiri 

quando ami 
 

E 
 

tutto ciò che è in questo mondo 
ti violenta con i suoi profumi 

brucia dentro di te come una lampada 
e prende dal tuo cuore delle 

ispirazioni amorose 
di cui ti ricopre 

davvero bisogna che in piedi 
seduta o distesa e perfino 

con le gambe all’aria 
e il sedere al vento tu 

tenda dentro di te la ragnatela 
ma 

questo lavoro da schiavi 
fa pietà 

 
NON 

 
si uscirà dunque mai 

 
COME 

 
si comprende il perverso 

che vuole essere amato fino alla follia 
e imporre all’innocenza 
un amore che sia l’oblio 

del proprio sesso 
ah quello prende il fiore delle sfere 
pianta una radice nella vita animale 

e subito sente nella sua paura 
la vastità e la pesantezza alata 
di quella verità che l’occhio 

di un uomo non può scorgere 
 

MI 
 

hanno spezzato le ossa affinché diventi 
il pensiero la trasparenza di questa verità 
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e che l’insegni agli uomini 
perché essa non può mangiarmi le viscere 

 
L’AMORE 

 
è eterno 

come 
gli altri amano 

delle capre o delle pecore 
io 
 

amerò una 
 

BAMBOLA 
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L’OMBRE D’UNE OMBRE 
 
I 
 
 

     La lumière fait place à la pure vérité des bruits 
qui se terrent. Crépuscule anxieux où, dans la 
chambre d’un malade, une touffe de lys se souvient 
qu’il fit jour. 
Toute la calme du soir, apaisement d’un ciel qui 
se peint ses rivages. 
Mais celui qui sait a deux yeux pour voir le blanc, 
le long évanouissement où les transparences de l’air 
sont seules à se survivre, celui qui sait que la beauté 
d’une femme rêve sans fin de ce bonheur qu’il a 
perdu… 
Ecoute, il fait doux, l’été vient de nuit, cette 
année. Ecoute, la chanson se souvient d’un amour 
sans trop savoir s’il est le tien… 
Dans l’heure étrange qui se retourne, le silence 
vient de partout. L’ombre de l’âme, où brillent 
faiblement les formes des êtres que j’aime, 
m’apparaît dans toute sa grandeur rocheuse, et je 
sens que ma réalité d’homme est pour un instant 
comme écrasée devant la hauteur de ce que 
j’appelle mon rêve. Hauteur matérielle et sensible, 
ranimant autour d’elle un horizon intérieur où la 
pureté des forms est si grande qu’elle réussit à 
diviser sur sa prope clarté les ténèbres. Je comprime 
à deux mains mon coeur qui bat, car, dans cet 
aperçu ouvert sur des ténèbres qui ne font jamais 
régner que mon être sur moi, je découvre que le 
sentiment de mon humanité se perd et que, devant 
moi, tremblant, interdit, sous le ciel mort d’une 
fatalité implacable, ma vie écoute ma vie. 
Personne ne sait si je dors. Mes yeux ont rêvé 
qu’il n’y avait plus de larmes. Dans la fible clarté 
qui tombe des étoiles, il me semble que mom âme 
interroge le ciel à travers la pâleur de mon visage 
qui frissonne; et je devine que toute chose vivante 
s’oublie dans l’apparition d’une beauté qui, en 
moi-même, est silence. Seul comme si personne ne 
savait que je suis, j’écoute dans la vie de l’heure la 
plus irréelle le gémissement de tout ce qui veut finir 
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e pense ainsi de se survivre. Il y a pour moi dans la 
tache claire d’un carreau, sous les toits très loin de 
la fenêtre où je me tiens, un enfant qui écrit son 
journal sans savoir qu’il sera malheureux et que 
jamais une femme ne me demandera ce qu’il portait 
dans son amour. 
[…] 

 
 
 

L’OMBRA DI UN’OMBRA 
 
I 
 

     La luce fa spazio alla pura verità dei rumori 
che si rintanano. Crepuscolo ansioso in cui, nella camera 
di un malato, un ciuffo di giglio si ricorda che è 
stato giorno. 
Tutta la calma della sera, tregua di un cielo che 
si dipinge le sue rive. 
Ma colui che sa ha degli occhi per vedere il 
bianco, il lungo dileguamento in cui le trasparenze 
dell’aria sono le sole a sopravvivere, colui che sa che la 
bellezza di una donna sogna senza fine quella 
felicità che egli ha perduto… 
Ascolta, è dolce, l’estate viene di notte 
quest’anno. Ascolta, la canzone si ricorda di un 
amore senza troppo sapere se si tratta del tuo… 
Nell’ora strana che si capovolge, il silenzio viene 
da per tutto. L’ombra del’anima, dove brillano 
debolmente le forme degli esseri che io amo, mi 
appare in tutta la sua grandezza rocciosa, e sento 
che la mia realtà d’uomo è per un istante come 
schiacciata davanti all’altezza di quello che chiamo il 
mio sogno. Altezza materiale e sensibile, che ravviva 
attorno a sé un orizzonte interiore in cui la purezza 
delle forme è così grande da riuscire a dividere le 
tenebre sulla propria chiarezza. Comprimo con due 
mani il mio cuore che batte, perché, in questo 
scorcio aperto su delle tenebre che fanno regnare 
soltanto il mio essere su di me, scopro che il 
sentimento della mia umanità si perde, e che 
davanti a me, tremante, interdetto, sotto il cielo 
morto di una fatalità implacabile, la mia vita ascolta 
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la mia vita. 
Nessuno sa se io dormo. I miei occhi hanno 
sognato che non c’erano più lacrime. Nella debole 
luce che cade dalle stelle, mi sembra che la mia 
anima interroghi il cielo attraverso il pallore del mio 
volto che rabbrividisce; e indovino che ogni cosa 
vivente si oblia nell’apparizione di una bellezza che, 
in me stesso, è silenzio. Solo, come se nessuno 
sapesse chi sono, ascolto nella vita dell’ora più 
irreale il gemito di tutto ciò che vuol finire e pensa 
così di sopravvivere. C’è per me nella macchia scura 
di un vetro, sotto i tetti così lontani dalla finestra in 
cui mi trattengo, un bambino che scrive il suo diario 
senza sapere che egli sarà infelice e che mai una 
donna si chiederà che cosa abbia portato dentro il 
suo amore. 
[…] 
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Un viaggiatore immobile 
 

“Il y a une nuit dans la nuit” 
 

     Se è ancora possibile avere delle esperienze – e certo, per chi sa e vuole porre 
l’accento sull’intensità degli avvenimenti, lo è sempre – vorrei far dono a tutti i lettori, 
anche ai più ipocriti, della mia esperienza di lettura di questo Bousquet come sempre 
intenso, al limite della febbre. Una lettura divenuta già, nelle pagine che precedono, 
traduzione, trasporto amoroso, viaggio intensivo e sonnambolico nella spazialità senza 
limiti del testo. E’ in questo breve scritto che ho scoperto che Joë Bousquet non solo 
canta, suona, evoca, danza e compone come astrattamente compongono i suoi amici 
pittori, Fautrier, Dubuffet, Ernst, Tanguy; ma, anche, significa. E se ciò che significa è 
così consegnato all’oblìo perché così spinta in avanti è la prevalenza cantilenante del 
metro sull’accento nella prosa di Bousquet, esso si percepisce tramite un’esperienza che 
non si discosta molto, appunto, da quella febbre. Cercare un dietro (ma può essere anche 
un davanti), oppure un fondo, naturalmente infinito, infinitamente differito, dove questo 
precipitarsi si traduce via via in un progressivo assottigliarsi – di se stesso, del proprio 
linguaggio del mondo – che procede con l’eliminazione implacabile di categorie di se 
stessi… Strano tipo di addizione, quella che si rovescia in una sottrazione uguale e 
contraria… 
 
“Comment expliquer, plus clairement avec des mots une chose simple, et qui tient toute dans le fait que 
l’on joue sa vie dans ses paroles?” 
 
     Il corpo- immenso – (basti vedere la bibliografia) delle parole di Bousquet è definito 
da questo mistero, il quale giace sulla scrittura come una curva a gomito di cui è 
impossibile scorgere la fine: interminabile melopea, quella di Bousquet, di cui possiamo 
accorgerci solo una volta che ci si trova dentro, come in un tornante. Più precisamente il 
mistero, ciò che restituisce al nostro fascino di lettori il “senso” (nel doppio senso logico 
e spaziale) di itinerario, è quello che viene chiamato mistero della peregrinazione. Rileggendo 
i “verbali” delle esperienze da hascisch di Walter Benjamin troviamo così definita la 
“sintesi del carattere fondamentale di questa ebbrezza”: “al fondo del peregrinare non c’è 
un movimento conforme a un fine, una spontaneità, bensì un puro, insondabile venir 
trascinato, il peregrinare è uno stato patico, che si potrebbe chiarire rifacendosi alle 
nuvole, se si fosse in grado di seguire il loro corso con la sensazione che esse non si muovano da 
sole ma vengano mosse“. E che cosa guida e rende possibile il movimento delle nuvole, se 
non l’inclinazione stessa delle nuvole a venir trascinate? Come per l’ebbrezza di Benjamin, 
nell’Amor Fati di Bousquet tutto, in forma di parole, precipita, si lascia cadere in un 
movimento che è puro divenire, divenire-nuvola del vento e divenire-vento delle nuvole, 
in un abbraccio effettuale; omologia tra un essere che dice di sé e della propria 
condizione di infermo a vita: “la mia ferita esisteva prima di me, io sono nato per incarnarla“; e 
un’opera fatta d’immaginario in cui questo essere sprofonda per crearsi un corpo 
d’assenza, come dice Nelli; che compensi il suo corpo assente. 
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     Ma intendiamoci: Bousquet è “figlio dei propri eventi e non delle proprie opere, 
poiché l’opera stessa è prodotta soltanto dal figlio dell’evento”. Ha ragione 
Deleuze: bisogna chiamare Joë Bousquet stoico: “Si esita a volte a denominare stoica una 
maniera concreta o poetica di vivere, come se il nome di una dottrina fosse troppo 
libresco, troppo astratto per designare il rapporto più personale con la ferita. Ma da dove 
provengono le dottrine se non da ferite e aforismi vitali, che sono altrettanti aneddoti 
speculativi con la loro carica di provocazione esemplare (…) La ferita che (Bousquet) 
porta profondamente nel suo corpo, egli l’afferra, nondimeno e a maggior ragione, nella 
sua verità eterna e come evento puro. Nella misura in cui gli eventi si effettuano in noi, ci 
aspettano e ci aspirano, ci fanno segno” (Deleuze, Logica del senso, p. 133). Nell’universo 
di Bousquet tutto giace allo stesso modo nella condizione di segno. Bisogna capire la 
solitudine immobile e costretta in una stanza di un uomo che fa di sé il proprio fantasma, 
letteralmente, e che trascina in una fantasmatizzazione panica il mondo che lo circonda. 
 
“E’ che non c’è niente se non personificato. Vedere è visioni. Ogni rumore contiene una voce che è 
risposta a un’anima che si interroga“. (J. Bousquet, Notes d’inconnaissance). 
 
     Tutta la meditazione dell’autore di Traduit du silence è meditazione sulla ferita, su 
quell’istante perpetuamente ripetuto, ma sempre segreto, in cui il 27 maggio 1918, in un 
posto chiamato Vailly, un proiettile sparato dal fronte tedesco gli spezza la spina dorsale 
e, a vent’anni, inizia la sostituzione del suo corpo naturale con un corpo di parole… ma 
è anche, allora, una meditazione estrema sul linguaggio, nella misura in cui esso si assume 
il carico di far vivere dentro di sé gli avvenimenti, e soprattutto quell‘avvenimento a cui 
Bousquet chiede solo di essere tanto degno da riuscire a incarnarlo. Ancora in Notes 
d’inconnaissance, senz’altro l’ultimo dei vari cahiers, forse il più opaco ma anche il più 
denso e sostanziale, Bousquet delinea in uno schizzo retrospettivo la sua poetica 
dell’avvenimento: 
 
“… ciò che entra nella memoria fa violenza all’invenzione. La parola fa violenza (…) Ma l’effetto 
prodotto è funzione dell’attitudine che l’aveva diretto. 
… forza la memoria con ciò che prendeva nelle sue mani la forma della memoria. Astuzia grossolana. 
Un passo in più: La morte, i più grandi occhi che mi amano. 
La tendenza a generalizzare è già troppo forte per chi si rivolge a tutti. 
L’atto poetico deve essere come un colpo di stato. Uscito dal presente, deve imporlo alla memoria“. 
  
    Non è facile pensare per avvenimenti, oltrepassare la regione solida e sicura dei 
concetti. Ma Bousquet l’immobile, Bousquet il fantasma, riesce a seguire il ritmo 
vertiginoso in cui una scrittura, delle parole, gli stiano davanti, giungano prima dei suoi 
pensieri, lo sorprendano, “nel bianco della pagina / dove la neve è l’imagine /di amori che 
non si vedono”, come enigmi che si tramutino, in seguito, in evidenze di qualità superiore. 
Questo è ciò che Bousquet eredita, violandola, dalla scrittura automatica dei surrealisti, 
per elevare a operazione poetica ciò che è stato per lui il bagliore, lo splendore neutro, 
ormai impersonale, della ferita da cui è originato: “Elevare l’accidente al di sopra della 
ragione“. 
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     L’effetto febbricitante di questa collisione del testuale e del reale che è in realtà un 
abbraccio, un divenire reciproco, sta nell’essere portati a condividere un universo magico 
a cui del reale importa solo catturarne “l’accento sonnambolico“, “rêver ce qui est“, trovare 
nelle cose la stessa tensione verso la surrealtà, un’inclinazione, una complicità nel divenire-
fantasma, divenire-metafora, metafora di altre metafore, verità dunque. “Quando 
un’opera, scavando il reale, si rivolge all’immaginario, integra questo” (Notes 
d’inconnaissance): non solo afferma di voler prolungare la realtà nell’immaginario, ma vuole 
“utilizzare fino in fondo allo sguardo il privilegio di vivere” (Ibidem). Incarnare l’Evento significa 
allo stesso modo incarnare il Verbo. “La mia opera – scriverà Bousquet – s’impadronisce 
del mio segreto diventando il segreto di opere più alte e più oscure”. 
 
     Vi sono delle parole chiave, in Bousquet, delle immagini-supporto, 
quali riflesso e ombra, per esempio (L’ombre d’une ombre) che esemplificano la proliferazione 
iperbolica del reale e degli eventi, rendendoli fantasmi, raddoppiandoli, fino a servirsene 
per una strategia incertificante che Nelli ha chiamato dell’Absence-Réalisante (René 
Nelli, Joe Bousquet et son double), e che trova il suo esempio più adeguato nella “Ninfa che si 
veste di ciò che la denuda“. E’ ancora una volta il “mistero della peregrinazione”; nel gioco di 
specchi e di riflessioni che cresce dilatandosi su se stesso, e che dunque è in un certo 
senso il contrario di una “messa in abisso”, Bousquet giunge a metterci di fronte alla 
“condizione della mancanza di parole”. E l’affermazione di Benjamin, ancora 
sull’ebbrezza, “è una legge: l’hascisch fa il suo effetto solo se si parla di hascisch”, 
parafrasata nell’altra “la poesia fa il suo effetto solo se si parla di poesia”, potrebbe 
diventare l’insegna di Bousquet, dell’illusione magico-realista di una poetica che riflette e 
prolunga se stessa, si guarda come esperienza, si trascina, accompagnandosi da sola, nella 
corrente degli eventi, nel senso del senso, nel divenire delle nuvole, nella fiumità del 
fiume, nella “fumerolle”. Ascoltiamo ancora una volta le parole di questo grande 
viaggiatore immobile: 
 
“L’illusione è sacra: essa nega ciò che siamo senza intaccare l’essere; solleva la nostra persona e, senza 
per niente idealizzarla, le presta la leggerezza di un’idea“. 

Beppe Sebaste 
 
 
 

 
AA. VV., In forma di parole, Libro VII,  

Il Pomerio. Antologia poetica,  
traduzione di Charles Debierre e Beppe Sebaste, 

Reggio Emilia, Elitropia Edizioni, 1983. 
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Ferruccio Masini 
 

La mano tronca 
 

 
 

Ferruccio Masini, La mano tronca,  
Bari, Dedalo Libri, “Collana Bianca”, I ed., 1975) 

                                              
 
 
 
Che significa essere trascinati all’improvviso nel fondo dell’evento, nel cuore 
dell’avventura che è il cuore stesso dell’enigma? Significa che lo sguardo può essere già 
nel movimento di quel che ti viene incontro. Ma non è neppure questo. E’ lasciarti 
circoscrivere da quel movimento attrattivo. Neppure. 
     So che basta questo principio per essere nel suo sì. 
     Come altrimenti sarebbe possibile che l’avventura contenga già nel suo inizio anche 
l’inizio stesso del significato. L’ulteriorità del mondo in questa soglia-cominciamento del 
mondo? Il significato è dunque vivere il tema di tutte le tue nascite nella grande carta 
siderale dell’avventura, come se tutti gli eventi ancora non dati fossero già vissuti, 
compresenti e come adunati nella musica del principio.  

 
 (XVI, pag. 43) 
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* 
 
Mio giorno 
che ti disseti nell’ombra tagliente del pietrisco 
nella vertigine delle più alte torri 
sei quel poco che mi fu concesso 
per elevarmi fino alla mia statura 
e scavare la terra e far crescere il grano 
Gli anni che si distillano nei tuoi silenzi 
sono un filo impalpabile a cui si sostiene il mare 
la forma del vento la conchiglia sonora della tua piccola 
eternità 
finché un gesto imperioso tronca il grido e il lamento 
la maledizione e il riso 
Così tu mio giorno così inesistente e fugace 
ti ricapitoli nello sguardo lungo del congedo 
perché già Cloto porse lo stame 
e Lachesi lo filò 
e io devo percorrerti ancora una volta senza paura 
come chi comincia un gioco 
che lo vedrà perdente 
e già si mette a parlare con la voce del suo nemico 
Per questo mi lascio stringere dalle tue canzoni 
ingannare dal crocicchio d’ombra delle favole 
allentando le briglie del mio cavallo 
che va a piacer suo nella notte 
 

(pag. 15) 
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* 
 
Nei venti aridi del mattino la parola fiorisce 
che ancora non conosci mentre cammini 
per breve tempo ancora nella luce 
con le tue crudeltà e i tuoi misteri 
con i tuoi ozii e la tua febbre 
sazio come coloro che vivono 
non mai sazio come le cime dei più alti rami 
Quella parola non fu neppure taciuta 
solo il ginepro ardente si consuma 
per volontà di dire la vertigine lunga del mare 
nei perdimenti dei voli sul filo dell’arenile 
Vanamente tu credi di averla udita una volta 
dalle labbra di quelle fanciulle 
che al cuore cupo dell’alloro s’avvicinano dolci 
come le piogge notturne al limite della pineta 
Vanamente tu credi di averla perduta una volta 
nel brusio di una lenta estate 
quando ondeggia la conca del cielo 
nel grano delle costellazioni 
 

(pag. 26) 
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* 
 
Respirare, tu invisibile poesia! 
Perpetuamente per l’essere suo 
d’uno spazio di mondi puro scambio. Contrappeso 
ove ritmicamente accado. 
 
Unica onda, di te 
crescente mare io sono: 
tu di tutti i possibili mari il più misurato – 
incremento di spazio. 
 
Di queste regioni di spazio quante 
già erano dentro di me. Non pochi venti 
son come figli miei. 
 
Aria, mi riconosci tu, una volta colma ancora di mie contrade? 
 
Tu, una volta levigata buccia, 
rotondità e foglia di mie parole. (*) 
 

(pag. 29) 
 
 

(*) Rainer Maria Rilke, Atmen, du unsichtbares Gedicht  
(Die Sonette an Orpheus, II, 1) 
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* 
 
Ogni parola sarà cancellata ma non quella della notte 
Cresci amore nel tuo spasimo fino a raggiungermi 
Io cresco fino a te e sono un antico spasimo 
Ogni parola sarà cancellata ma non quella 
della notte. Non quella che mi hai bisbigliato 
tra le labbra che non erano labbra 
ma solo foglie che mordevano altre foglie 
e rami e radici e voragini senza stelle 
non quella che annienta il carcere della separazione 
Perché nulla di noi era più separato Io ero tu e tu 
eri me e nulla era separato. E la carne non era 
separata dalla carne né il sangue dal sangue 
né il tormento dal tormento 
né l’agonia dell’erba dalla sete nera della falce 
Con quel grido terribile ci siamo chiamati 
quel grido della mescolanza 
quando il nostro respiro non duplice ma uno 
era il muggito del mare 
che scrolla le mura del mondo 
Ogni parola sarà condannata e riarsa ma non quella della notte 
Non chiedermi chi sono – Io ero prima che la terra 
si dividesse dal mare ero l’onda che ti esprime sul declivio 
dell’autunno come il presagio della vertigine 
Ho modellato il tuo fianco ho riempito fino al silenzio della morte 
la musica del tuo corpo 
Ogni parola sarà cancellata ma non quella della notte 
 

(pag. 31) 
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* 
 
Le stelle vogliono essere stelle 
e dicono venite grandi testuggini d’oro sulle spalle del mare 
le tuberose vogliono essere tuberose 
trascinarti nei lenti meriggi fino agli archetti neri delle torri 
dove ti curvi sul vuoto col peso delle nuvole. 
Le mani vogliono essere mani 
per l’aratro che spacca ossa di muli e tendini del demonio 
e radici riarse nel ventre della terra. 
Ma cosa vuoi essere tu 
dice la banderuola alla fame dei comignoli. 
 
I morti vogliono essere morti 
per darti questo grano questo bacino verde di costellazioni 
posso toccare le labbra del vento senza trovarne le voci 
posso stringerli nella cenere senza toccarne le dita. 
I giorni vogliono essere giorni 
comete narrate dai pastori alle mandrie del tempo 
vogliono esitare un poco sul precipizio delle stagioni 
perché prima di darmi a loro chiuda gli occhi 
come fai tu quando m’ascolti crescere 
nel vento degli abbaini alla fame delle banderuole. 
 
Il regno di un fanciullo vuol essere cembali d’estate 
ingannevole argento del pietrisco che s’addormenta 
ulivo gemente dolcezza che muore perché non muore 
ma cosa vuoi essere tu 
se non forma di bocca mescolata alla lingua degli spasimi 
contro l’immacolato fuoco del peccato. 
Prima che questa luce sfinisca 
getto su te gli stormi radenti a volo sull’ultime case 
che vogliono essere lance di sere abbattute 
sulla bianca carne della notte. 
 

(pag. 52-53) 
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* 
 
morire mentre tocchi la rosa del vento 
guardando scendere l’arco esile della luna 
come una biscia argentea nella melma verde della notte 
mentre la maschera d’aria trema appena e si torce 
e l’isola addormentata risveglia gemme d’acqua 
e qualcuno resta in attesa sollevando i remi 
che il fruscio delle stelle s’ottenebri 
e stilli il miele dai bugni 
 

(pag. 57) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

Stefanu Cesari 
 

Forma animale 
 
 

 
Culteddi sfaiati 
 
Aghju postu 
Contr’à tè 
Culteddi sfaiati 
è 
 
cumpani 
 
l’ubblivu ‘lli mani 
 
Aspettu sta parola 
chì sfarà in mè u gassu di l’acqua 
 
Aspettu 
 
L’ochja maturiscini ‘n a rughjina 
‘n u farru 
 
trosciu anch’ iddu da ciò ch’ ùn hè statu 
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Couteaux ouverts 
 
J’ai posé tout contre toi 
des couteaux ouverts 
aussi 
l’oubli des mains 
 
J’attends cette parole 
qui dénouera la boucle de l’eau 
en moi 
 
J’attends 
 
dans la rouille 
nos yeux changent 
dans le fer 
 
trempé lui aussi 
de tout 
l’inadvenu 
 
 
Coltelli aperti 
 
Ho rivolto proprio contro te 
coltelli aperti 
e anche 
l’oblio delle mani 
 
Aspetto la parola 
che scioglierà il nodo dell’acqua 
in me 
 
Aspetto 
 
nella ruggine 
cambiano i nostri occhi 
nel ferro 
 
temprato anch’esso 
da tutto ciò 
che non è stato mai 
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* 
 
Entra in panni di a Bestia 
runzà a lingua di a Bestia 
licà a tarra è cunnoscia u silenziu 
à u pilamu 
Calpistà in u sangu 
una furesta carnali 
sciuma à i labbra 
è invaddulà si in l’ochji di l’acqua 
par apra 
a pantaniccia 
 
* 
 
Entrer dans la peau de la Bête 
gronder dans la langue de la Bête 
lécher la terre connaître 
le silence 
au pelage 
 
piétiner dans le sang 
notre forêt liée écume aux lèvres 
se vautrer dans les yeux de l’eau 
incise 
de la boue 
 
* 
 
Entrare nella pelle della Bestia 
ringhiare nella lingua della Bestia 
leccare la terra conoscere 
il silenzio 
nel pelame 
 
calpestare nel sangue 
la selva conosciuta 
schiumare dalle labbra 
rotolarsi nelle pupille d’acqua 
della fanghiglia 
incisa 
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Animali 
 
Torra a to boci 
chì mi parla in ossa 
a to boci chì mi brusgia 
è mi guvarna 
suvetu l’ordini di curra in u tarrizzu 
in a lamaghja meza viva 
o morta 
po spariscia in a puzza 
in u sessu di a tarra, 
animali sdrisgiatu mità paura è disiriu 
 
 
 
Animal 
 
Encore ta voix 
qui me brise 
encore ta voix qui me brûle 
qui m’oblige à courir dans l’humus la végétation 
morte vivante 
à disparaître dans l’odeur sexuelle de la terre 
entre les deux sentiments de l’animal 
la peur le désir 
 
 
 
Animale 
 
Ancora la tua voce 
che mi parla nelle ossa 
la tua voce che mi brucia 
e mi costringe a correre nell’humus 
nell’erba viva 
o morta 
a svanire nell’afrore sensuale della terra 
animale sospeso 
tra paura e 
desiderio 
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A Quistioni 
 
M’ ha’ dumandatu. Girasoli appincicatu, ghjà. 
khol, tracci neri, sicchi, abbruchighji 
u ghjornu. 
M’ ha’ dumandatu. To ochja lucichighjani. 
Fribbosi. 
Calgu anch’ eu. Brusgiatu da a quistioni. 
Hè vechju u me gestu. Torri a cinnara d’una parola. 
Pulmona senza mimoria, guasgi. 
Rispirgu ignuranti. 
 
 
 
La Question 
 
Tu m’as demandé. Tournesol endormi, déjà. Du khôl, 
des traces noires, tu te fanes, tu achèves 
le jour. 
Tu m’as demandé. Tes yeux brillent. 
De fièvre. 
Je m’éteins aussi. Brûlé par la question. 
Mon geste est vieux. Et ramène les cendres d’un mot. 
Poumons presque sans souvenir. 
Je respire ignorant. 
 
 
 
La domanda 
 
Tu mi hai chiesto – girasole assopito, ormai. 
Polvere, tracce nere – 
tu appassisci, porti a compimento 
il giorno. 
Tu me lo hai chiesto – i tuoi occhi brillano. 
Febbrili. 
Anch’io mi spengo. Consumato dalla tua domanda. 
Vecchio è il mio gesto – 
riporta le ceneri di una parola. 
I polmoni quasi senza memoria. 
Io respiro – ignaro. 
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* 
 
Hè un padolu schilfatu d’animali è di rabbia 
chì m’hà addivatu 
sò ‘n andara i cavaddi morti 
se tu i chjami venini 
spirti manzi 
hè frebba 
hè virità 
 
 
* 
 
 
C’est un marécage foudroyé 
de rage et d’animaux 
où j’ai grandi 
les chevaux morts errent 
ils viennent 
à ton appel 
esprits dociles 
c’est fièvre 
c’est vérité 
 
 
* 
 
 
E’ una palude folgorata di rabbia 
e di animali 
quella che mi ha cresciuto 
cavalli morti vi errano 
spiriti docili 
che rispondono 
al tuo richiamo 
è febbre 
è verità 
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* 
 
Lampi una prima petra ‘n u silenziu ‘llu lavu 
à l’immumentu 
ciò chì t’hà pesu in tè faci i rivolti 
nant’ à l’acqua 
è ti riveni 
più lebiu 
sassi bianchi 
sicreti 
senza notti 
 
 
* 
 
 
Tu jettes une première pierre dans le silence du lac 
à l’instant 
ce qui pèse en toi fait des ricochets 
et te revient 
plus léger 
galets blancs secrets 
sans leur nuit 
 
 
* 
 
 
Getti una prima pietra nel silenzio del lago 
e subito 
quello che pesa in te rimbalza 
e ti ritorna 
più leggero 
bianchi ciottoli 
segreti 
senza la loro notte 
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* 
 
Duranti chì tuttu cedi 
ti cunturighji 
da quinci 
induva u focu hè senza pulmona 
da quinci 
induva l’umbri t’ani a so umbra 
più spissa 
 
senza viva 
quì 
vivi sempri 
 
pustiendu l’artimìa 
a certitudina 
chì nisciun’ cori battia 
più 
à l’immumentu 
ghjustu 
 
 
* 
 
 
Pendant que tout 
cède 
tu te replies 
là 
où le feu n’a pas de poumons 
là 
où les ombres ont une ombre 
plus dense 
 
sans vivre 
là 
tu vis encore 
 
saisissant l’arythmie 
la certitude 
qu’aucun coeur ne 
bat en cet instant précis 
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* 
 
Mentre tutto cede 
tu ripieghi 
là 
dove il fuoco è senza polmoni 
là 
dove le ombre più densa 
conservano l’ombra 
 
senza vivere 
là 
tu vivi ancora 
 
cogliendo l’aritmia 
la certezza 
che nessun cuore batte 
in quel preciso istante 
 
 
 
 
 
 
 

Stefanu Cesari,  Forme Animale / A Lingua ‘lla Bestia,  
Edizioni. Fior di Carta, 2008. 
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Testi inediti 
 
 
A dalla nant’à u puzzu, in a rimigna. 
L’acqua resa à a so inasistenza. evidenti. 
 
Sò daret’à tè l’ochji grisgi. Se tu ci pensi, ùn li vidi micca. 
solamenti in ‘ssa sintenza chì sona : “sè com’è Quiddu ch’ùn ci hè più.” 
 
Un ghjornu falta a mani, nanzi tuttu. eccu ti abbandunatu 
un pedi ‘n a vadina, l’altru immaginighja a strada. a pulvariccia : a so lingua 
sin’à a casa in una longa parola sola. itinerariu. par siccà l’odori di i casciàpuli morti. 
 
U pantanaghju ‘llu Babbu. par lacà lu. è puri. 
hè sempri a stessa acqua chì curri. ghjacciata. Evidenti. 
 
 
* 
 
 
La dalle du puits sous le chiendent 
l’eau rendue à son inexistence. évidente. 
 
Les yeux gris sont derrière toi. si tu y penses, tu ne les vois pas. 
seulement dans cette phrase qui résonne : “tu es comme celui qui n’est plus (là).” 
 
Un jour la main faillit, avant tout le reste. te voilà abandonné 
un pied dans la rivière, l’autre imagine la route. la poussière : sa langue 
jusqu’à demeure en un long mot. seul. itinéraire. pour secher l’odeur des feuilles mortes. 
 
la fondrière du père. pour la quitter. et même. 
c’est toujours cette eau qui court. glacée. évidente 
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* 
 
La lastra davanti al pozzo, sotto la gramigna 
l’acqua restituita alla sua inesistenza. evidente. 
 
Sono dietro di te – gli occhi grigi. se ci pensi, non li puoi vedere. 
solo in quella frase che risuona: “tu sei come colui che non è più là”. 
 
Un giorno la mano cede, prima di tutto il resto. eccoti abbandonato. 
un piede nel rigagnolo, l’altro immagina la strada. la polvere: la sua lingua 
fino alla dimora in una parola lunga. sola. l’itinerario. per asciugare l’odore delle foglie morte. 
 
il pantano paterno. per abbandonarlo. e neppure basta. 
è sempre quell’acqua che corre. ghiacciata. evidente. 
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* 
 
Calchissia si ni mori 
in a so carri si spinghji un pasciali 
tanti bestii – à curra, à rummà in u filettu chi si faci chjamà sarpi 
anziana pedi di a tarra 
pà i loca : a tacca nera di u brusgiatu – risgioddi 
 
troppu umidità 
troppu notti 
 
ancu puri à u pè ‘lli puddona cunnisciuti – ugnunu – cù lu so nommu 
 
a stodia si duvaria compia cussì : aparta nant’à un fiumu univirsali, fundala zippi di 
cannicci cù u ventu ] 
à bulighju è certi aceddi d’illusioni : com’è una sola – unica – boci 
 
ti docu un bichjer’ d’acqua : t’hà un gustu di fanga. un antru spaziu nant’à i linzola 
bianchi.] 
 
Da quinci vultemu sempri à u padolu – partìcula è nudda è sempri 
‘ssa boci ch’ ùn asisti micca. In un bèvulu. 
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* 
 
 
Quelqu’un meurt sous sa peau 
un village s’éteint 
 
des bêtes – courent et fouissent – dans la fougère, son nom de serpent 
l’ancienne peau de la terre 
partout : la tache noire – les brûlis ? – s’étend 
trop d’humidité 
trop de nuit 
 
au pied des grands arbres connus, chacun, par leur nom. 
 
l’histoire devrait se terminer ainsi : s’ouvrant sur un fleuve universel, en contrebas les 
roseaux / le] 
vent / certains oiseaux illusoires : comme une seule voix – unique. 
 
je te donne un verre d’eau. elle a un goût de vase. elle a lieu – dans les draps stérilisés. 
 
somme toute : on revient au marais – particule et rien et toujours 
cette voix qui n’existe pas / qui court. 
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* 
 
Qualcuno muore 
nella sua carne un villaggio si spegne 
tante bestie – corrono, fuggono – tra la felce che ha nome di serpente] 
antica pelle della terra 
dappertutto: la macchia nera – i campi bruciati? – si estende 
 
troppa umidità 
troppa notte 
 
anche ai piedi di grandi alberi conosciuti, ognuno, dal loro nome. 
 
la storia dovrebbe compiersi così: dischiusa su un fiume universale, a un livello inferiore i canneti / 
il vento / taluni uccelli illusori: come una sola – unica – voce. 
 
ti offro un bicchiere d’acqua. ha sapore di fango. un altro spazio – tra le lenzuola bianche. 
 
tutto sommato: si ritorna alla palude – particella e nulla e sempre 
quella voce che non esiste / un rivolo che svapora 
 
 
 

(Traduzioni di Francesco Marotta) 
 
 
* 
 
 
Stefanu Cesari, nato in Corsica nel 1973, insegna lettere e lingua corsa a Porto Vecchio, 
dove vive. Ha pubblicato due raccolte: Mimoria di a notti (Memoria della notte), Ed. 
Albiana, 2003;  Forme Animale / A Lingua ‘lla Bestia (Forma animale / La lingua della 
Bestia), Ed. Fior di Carta, 2008 
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Jolanda Catalano 
 

Voci dal buio 
(2004) 

 
 
Prima Voce 
 
Ero ancora un bambino. 
Nel mio lettino a colori 
ogni sera mi veniva a trovare. 
Avrò avuto, che dire, sì e no cinque anni 
ma lui veniva lo stesso 
persuasivo e sicuro, 
l’indice puntato perché io stessi zitto, 
una carezza – diceva – per non farmi paura. 
Ero ancora un bambino, 
un fagotto di giochi 
da portare in futuro 
come fanno i bambini 
quando pensano al mondo 
che fuori li attende. 
Ma il suo gioco crudele 
mi annientò l’innocenza 
e da subito, credo, smisi di urlare. 
Tutto era piatto, oppure confuso 
ed io non sapevo cosa avveniva. 
Perché ero un bambino 
anche quando fingeva di coccolarmi 
per tenermi più buono. 
“Stai zitto, non piangere, 
è solo l’amore che mi spinge 
a tenerti più stretto al mio petto.“ 
E intanto la mano mi strappava il pigiama, 
lui stesso ai miei occhi 
scopriva il suo orrore. 
“Ecco – diceva – vedi siamo uguali, 
anche tu col tempo diventerai un altro me. 
E’ solo un bel gioco, non avere paura, 
io te lo insegno e quando sarai grande 
nessun mistero ti troverà impreparato. 
Ma questo è un gioco da rimanere segreto, 
solo noi due, mi raccomando, a nessuno 
dovrai rivelare quanto ti amo 
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altrimenti un giorno non ti amerò più.” 
Confuso, smarrito, inginocchiato sul letto, 
vedevo i suoi occhi farsi di brace, 
la bocca sbavare a ritmo lento, 
il suo respiro affannoso e crudele. 
Poi se ne andava tutto sudato 
e svegliava la mamma che da tempo dormiva. 
Sentivo le urla da sotto il lenzuolo 
serrato ai miei denti per non urlare 
mentre mia madre subiva il dolore 
di una violenza fatta di rabbia infinita. 
Ero ancora un bambino, 
che ne potevo sapere 
dei giochi crudeli di adulti viziosi, 
malati, o forse no, cattivi soltanto. 
E non venitemi a dire parole strappate 
alla più vile e arresa retorica. 
Ero ancora un bambino e volevo giocare 
su prati inzuppati di fango 
e un pallone a cui dare calci 
come fanno i bambini 
e poi trafelato, ingozzarmi di cibo, 
frutta, nutella, biscotti e cereali, 
per ritornare, assieme ad altri bimbi, 
a sporcarmi di fango dietro a un pallone. 
Giammai! Lui veniva, pretendeva il suo gioco 
e il tempo scorreva senza darmi respiro. 
Ero ancora un bambino. 
Avrò avuto, che dire, sì e no ormai dieci anni 
e quel gioco crudele mi aveva ucciso i colori. 
Maledetto – imprecavo – perché cominciavo a capire. 
Che tu muoia nel fango, che ti prenda la morte 
con la stessa violenza che su me hai usato, 
che mangino i vermi la tua bava schifosa, 
che ti venga un infarto mentre urli alla mamma. 
Ma intanto temevo il suo sguardo imperioso 
e mi chiedevo “ cosa ho fatto di male? “ 
Confuso, innocente, colpevole, arreso, 
così mi sentivo mentre salivano i giorni 
e non venitemi a dire vuote parole, 
soltanto io so ciò che è avvenuto. 
E quando nel mondo vedrete uomini 
giovani, adulti ma anche più anziani, 
che sembrano, e forse sono, mostri viventi, 
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chiedete almeno del loro passato, 
della fanciullezza persa per sempre, 
dell’innocenza mai più ritrovata. 
E la cattiveria che traspare sul viso 
a volte è la maschera della violenza, 
vista o subita, non cambia di molto 
il concetto di una vita smarrita 
tra sensi di colpa e celate vergogne, 
dubbi e solitudini da vera follia. 
Lui di giorno fingeva trasporto, 
naturale tenerezza nei confronti del figlio. 
Bastardo, e che cazzo, mi sono stufato, 
adesso basta, ti mando in galera! 
Ero ancora un bambino. 
Avrò avuto, che dire sì e no dodici anni 
quando un giorno lo dissi alla mamma 
con le parole più crudeli del mondo 
perché almeno lei avrebbe dovuto capire. 
Lei mi abbracciò, mi strinse le mani 
e si disperò del suo essere cieca 
ma fu veloce a comporre quel numero 
che per me significava salvezza 
o almeno un tentativo di portare alla luce 
un poco d’infanzia rimastami dentro. 
Ed ora, mentre scrivo, 
ho ormai tutti gli anni 
che servono a un uomo per fare chiarezza, 
ma il mio percorso è ancora in salita 
e certo non ho dimenticato. 
Vorrei essere nonno, un giorno, e ai nipotini 
raccontare le favole che mai ho ascoltato 
e forse con loro recuperare i miei sogni 
persi nel vizio di un padre assassino. 

 
  

 
 
 

https://rebstein.files.wordpress.com/2008/06/logo-tel-arc.png
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Seconda voce 
 
Ho sbattuto la porta 
e sono schizzata nel bagno 
a pulire il sangue della mia innocenza. 
Dieci anni, mio Dio, cosa sono dieci anni 
per comprendere a fondo il male subito, 
il mio piccolo ventre lacerato e ferito, 
il mio cuore di bimba per sempre smarrito. 
Si fa presto a dire, col tempo poi passa, 
cosa, mio Dio, cosa deve passare? 
Il viscido unguento tra le mani di un bruto, 
la mia bocca serrata che implorava di urlare? 
In silenzio, sbattuta con un pugno sul letto, 
le sue orribili mani iniziarono il rito, 
lo guardavo negli occhi ma lui niente, imperterrito, 
non voleva saperne di lasciarmi andare. 
Vigliacco, come osi, eri lo zio preferito, 
quello che alle giostre mi faceva giocare 
come fossi una fatina delle favole antiche, 
con lo zucchero filato che mi sporcava le mani. 
Sono niente dieci anni per respingere il male 
quando è tuo zio a diventare carnefice 
quando il mio sangue di bimba impaurita 
smise di un botto il suo lento pulsare. 
Non so perché fu, io ero innocente, 
ma so come fu la stretta violenta, 
il mio piccolo corpo ancora chiuso alle forme 
tremante e serrato al suo sesso bestiale 
e l’ansimo roco del suo fiato sul viso 
e le parole che non voglio più ricordare. 
Perché – gli chiedevo- perché mi fai questo? 
Ma lui non sentiva neanche la voce 
che, ora bassa, ora alta, gli rovinava le orecchie 
e come risposta continuava a cercare 
con mani uncinate dentro al mio corpo 
non so quale nettare per la sua atroce follia. 
Si fa presto a dire, col tempo poi passa, 
ma io vi dico, non è vero, non passa, 
tutto rimane impresso negli occhi, 
nei battiti lenti di un cuore impaurito. 
No, non passa, rimane pura violenza 
ed una bimba sgomenta che stenta a capire 
perché mai un uomo muta la faccia. 
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Era lo zio preferito, 
come facevo a sapere che invece dei giochi 
mi avrebbe introdotta tra i più feroci dei mali, 
perché una bimba è una bimba, non ha difese 
quando i genitori vanno fuori a ballare 
e lo zio offre il suo tempo prezioso 
già pregustando il suo folle piacere. 
Io non dimentico, anche se so che dovrei, 
per la mia quiete e la salute mentale. 
Come faccio a dimenticare quel gesto 
che mi ha deviato per sempre la vita? 
Avevo dieci anni, dieci anni compiuti, 
ma chi avrebbe creduto alle mie parole? 
Lui era adulto, avrebbe potuto inventare 
qualunque storia per farmi tacere. 
Così tacqui io, di mia volontà 
e mentre nel bagno, da sola, piangendo, 
pulivo il mio sangue sul corpo ferito, 
pensai che mai più avrei fatto avvicinare 
una mano qualunque, fosse solo carezza 
o abbraccio consolatorio per non farmi star male. 
Mi chiusi, mi vinsi e cominciai a odiare 
mia madre, mio padre, chiunque chiedesse 
come mai quella bimba, un tempo gioiosa, 
avesse smesso di colpo il vociare. 
Stupidi – dicevo a volte senza parole – 
stupidi e meschini per non aver compreso 
le notti passate a casa delle amiche 
quando ancora voi vi recavate a ballare. 
Stupidi, sì, mi avevate vista il giorno dopo 
muta e intristita, sirena senza mare, 
mi avevate vista senza più sorriso, 
senza un brillìo negli occhi delusi. 
Io avevo dieci anni compiuti 
ma voi, genitori per caso, 
adesso lo dico e vi accuso, 
non si lascia una figlia in casa sola con un uomo 
e tantomeno per andare a ballare. 
Si, vi ho odiato e vi odio ancora 
stupidi genitori superficiali e immaturi, 
adesso posso dirvelo, non allora, 
adesso che so come gira la vita. 
Ed ora che ho venticinque anni compiuti 
non domandatemi perché non ho un ragazzo 
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che mi venga a prendere la sera per uscire 
una pizza, un cinema, una discoteca. 
Ho chiuso, avete capito? Ho chiuso già da allora, 
col sesso infame io non c’entro niente 
e quando, a volte, mi coglie la malinconia 
ed ho voglia di coccole e carezze, 
c’è già dietro la porta l’amica mia più cara, 
anche lei con una storia parallela. 
Solo con lei mi sento di svestire 
il corpo e l’anima come fosse specchio 
e solo da lei accetto quel languore 
che forse, credo, possa chiamarsi amore 
o comunione nella sofferenza 
senza timore d’essere sporcata. 
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Terza voce 
 
Sono una prostituta a cento euro a cliente, 
a volte anche di più se ho voglia di ascoltare. 
No, non mi trovate sulla strada, 
io preferisco l’ombra del mio letto, 
la doccia pulita del mio bagno 
e, all’occorrenza, un’arma nel cassetto. 
I clienti vengono a dozzine, 
sono brava, loro dicono, e pure bella 
il che non guasta in questo mestiere antico 
anche se ho il cuore gonfio per un segreto 
che mai a nessuno volli confidare. 
In tre si avvicendarono 
facendo del mio corpo un loro gioco, 
a loro volta giocando tra di loro 
e mi costrinsero pure ad osservare. 
Due uomini sono stati, 
due vermi schifosissimi e una donna, 
donna soltanto nelle vesti che indossava. 
Avevo tredici anni e quella mattina 
con la bici nuova mi recavo al mare 
dove mi attendevano i miei nonni 
per iniziare la stagione estiva. 
Davo una mano anch’io come potevo 
all’andamento della trattoria. 
Ancora un centinaio di metri e sarei giunta 
pedalando veloce e già il pensiero 
correva al primo bagno, all’ombrellone, 
forse a un ragazzo a cui avrei dato retta. 
Ma tutto s’interruppe dietro una siepe, 
oh, il lacerante silenzio del mattino! 
L’urlo che lanciai se lo portò il vento 
dentro le ombre di un divenire spento. 
Finsero di chiedermi un’informazione, 
un’officina per la loro auto in panne, 
ma quando vidi negli occhi la follia, 
ero già stata intrappolata all’amo. 
Ma a tredici anni pensavo solo al mare, 
ai nonni che mi attendevano impazienti. 
Dunque, scendendo dalla bici, 
non feci in tempo a dare le indicazioni 
che i due uomini mi presero di forza 
spingendomi più in là, oltre la siepe 
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che divideva i campi dalla strada, 
oltre l’inferno che, credo, sia più mite. 
Dentro di me pensai – forse è uno scherzo, 
una scena di un film da cancellare – 
ma quando il dolore mi squarciò il ventre, 
nulla e più nulla osai pensare. 
Io ero lì, nuda sopra un prato, 
qualcuno a turno mi saltava addosso, 
qualcuno osservava con la bava in bocca 
e lei, la stronza, iniziò per prima 
ordinando ai due tutto il da fare. 
Miserabile fottuta donna anche tu persa, 
miserabili sguaiati gli uomini che ti accompagnano. 
Mi avete lasciata a piangere sul prato 
dolorante e ferita, senza più risorse, 
la bici nuova, lontana, dentro un fosso, 
e la mia vita che ormai già si spegneva. 
Non so come mi rialzai, 
con quale forza mi ricomposi nei vestiti 
sporchi di sangue e fili d’erba, 
ai nonni dissi poi ch’ero caduta 
lungo un vialetto di pietrisco fresco. 
E mentre nel bagno mi guardavo dentro, 
giurai a me stessa che gliela avrei fatta pagare, 
per riprendermi i sogni dell’adolescenza 
interrotti, svaniti lungo quel viale. 
Adesso i miei clienti mi corteggiano 
oppure mi detestano quando, sicura, 
li piego come cavie al mio volere. 
Loro non lo sanno, pensano di gestire il gioco, 
ma il gioco, cari miei, lo conduco io 
e voi pagate il debito in denaro 
per poi tornare dalle mogli, a casa, 
credendovi più forti che schifosi 
e invece siete dei vermi un po’ più obesi. 
Sono una prostituta a cento euro a cliente, 
ma ora che ho rivelato il mio segreto, 
chiederò duecento o forse trecento a cliente 
perché il debito dell’uomo con la mia vita 
sarà sempre più difficile da saldare. 
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Gennadij Ajgi 
 

Antologia poetica 
 

 
Sonno: la strada del campo 
 
perché tu – quasi inesistente 
cercheresti un altro – 
 
che non ha spoglie?… 
 
che prenderai dalla strada? la sua ombra 
racchiude qualcosa… 
 
un cibo non terrestre: 
 
non è là… non puoi scoprire 
le orme di colui 
 
che visitò prima… 
 
(1967) 
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Campo presso Ferrapontovo 
 
o cielo-finestra!… 
 
e nella lontana 
pura 
finestra creata: 
 
il vento – sino alla terra – attraverso le corone degli astri: 
 
senza suono 
senza peso: 
 
nella finestra-radura! – 
 
e nella fessura della coppa 
freddo-diafana – un soffio: 
 
nella finestra dell’uomo 
(sul campo per il campo): 
 
nel Calice puro 
dell’intelletto-percezione!… – 
 
e –a compimento del mondo sfavillante-in-concilio: 
 
creante il suo Senso-Volere 
(simile al Colloquio) 
nella Lucepresenza: 
 
vento-illuminazione! – dal sole-finestra che si allontana: 
 
nel chiaro: 
 
limpido: 
 
campo-finestra 
 
(1967) 
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E: lo stesso ufficio-mondo 
 
e quando Rischiarano 
e Guardano 
in faccia: 
 
l’Io sono d’ogni cosa intorno: 
 
abito del Sonno!… abito del Fuoco: 
 
come la carta – separata! – 
 
non graffiare con l’unghia: 
 
non penetrare – là!… – 
 
e solo con l’acqua segreta – in qualcosa che si spalanca: 
 
(e come nato 
prima di te): 
 
cingere – d’un dolente – come il sangue – infinito: 
 
quell’unico-dato – come sorto d’un tratto 
Nuvola-Cosità anch’esso: 
 
e denso-semplice: 
 
come materia – per chi mangia! – 
 
quel dato – è nel blu: come nella fiamma dell’alcool! – 
 
particolare: vivido-clandestina! – 
 
con un odore: ovunque-intorno 
virilmente 
tribale! – 
 
e intuì al’istante – come un miracolo – tra il flebile 
barbaglio dell’Acqua Segreta: 
 
quell’ “essere” blu 
come l’odore-fuoco 
sarà in luogo della nozione “tutto”: 
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e toccherai – ardendo – con – sorti d’un tratto pungenti 
(come nel cervello) 
 
e crescenti – aspirando la ragione: 
 
gli orli-come-branchie 
l’abisso-ultimo-tuo! – 
 
sapendo il suo nome 
come dio 
senza errore: 
 
è ovunque – questo eterno rran-esclamante 
 
(1968) 
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Di nuovo: ritorno alla festa 
 
finché 
è al culmine 
la Mala festa: 
 
sii 
tu stesso 
sostanza avvelenata 
come questi luoghi 
di celebrazione: 
 
dove anche tu sei invitato! – 
 
e sappi sappi: 
è lì l’infanzia: 
 
accesa 
per un termine breve! – 
 
e tuo figlio: 
 
e la tua credulità: 
 
tutta l’estate 
han lavorato 
a crearla! – 
 
e qualcosa 
c’è in te 
che le rassomiglia! – 
 
s’allargherà 
ancora 
in una ferita: 
 
di nuovo 
scoprendo 
il Mala – veleno: 
 
perché d’esso 
da tempo s’è tinta: 
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l’ultraterrenità di questa casa: 
 
chiamata un tempo mondo dell’infanzia! – 
 
dietro la pelle 
dell’inquietudine infantile: 
 
esiste ed è atro: 
 
pungente e straniero 
 
(1969) 
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Di nuovo: tu dalla fine 
 
oh, ancora tu scuoti 
dell’immagine-Spirito 
la diafana carogna! sottile come i tratti – pensati talora – 
del dolore: 
 
oh, così tu permani! – quasi profilo ormai del 
             mio disfacimento – con ematomi nelle 
             grinze (d’una carta come trasparente): 
 
palesemente hai bevuto alle fresche sorgenti di 
             cui tutti andiamo rilucendo (nel loro 
             bagliore terminano accese le strade dei 
             morbi: luce e frescura!): 
 
oh, tutto è ancora! – 
 
e come con rami sanguinanti: 
 
l’ “io” –pietà l’ “io” –sonno e l’ “io” –memoria 
             trattengono la figura: tale la pelle = 
             Tutto – là – dove viviamo – è così 
             morto – come gualcito! – tale la pelle – 
             soltanto: e mutandomi nella medesima 
             cosa: io la vedo nella mente: 
 
e – qualità della ferita sacrificale negli occhi! – 
 
questo il mondo: non c’è più nessuno – e della 
             vita soltanto – già così dura – che parvi 
             racchiusa la qualità dell’eterno – di 
             questa vita – come finale! 
 
la Ferita-Verbo 
 
parla attraverso il viso 
 
(1970) 
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A lungo: il sole 
 
a lungo 
(e in quella durata repentino-incessante): 
 
dietro il monotono 
raccolto fluire: 
 
(come un’alta preghiera: senza parole senza articolarsi di pensiero): 
 
dietro questo trascorrere 
d’armonia di tremule pure: 
 
tu – amico veggente! – 
 
vivo – come linfa – 
comunicante: 
 
(vivo – come solo il puro dolore 
trepida una possibile vita di madre: 
 
nel sangue: invisibile chiarezza!): 
 
vivo! – e senza cessa: 
 
unico – luminoso e asciutto – come il sangue! – rispondente: 
 
come invisibile! – in una sorta d’anima unica 
ovunque quieto: 
 
Senso-Sole!… 
 
(1972) 
 
 
 
 

AA. VV., Il Pomerio. Antologia Poetica,  
traduzione di Giovanna Pagani Cesa, 

Biblioteca In Forma di Parole, Libro VII,  
Reggio Emilia, Elitropia Edizioni, 1983. 
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Patrizia Vicinelli 
 

Non sempre ricordano 
 
 
 

Patrizia Vicinelli, Non sempre ricordano,  
Ælia Lælia Edizioni, Reggio Emilia, 1985. 

 
 
Parte sesta 
 
“C’era una volta in Marocco” 
ovvero, “Morocco made” 
 
Fra le liturgie di Domodossola 
passiamo 
le frontiere 
e certe volte, 
caro trecento, 
ci beccano 
su e giù 
dune 
fra bandiere eterogenee, 
il principato 
ce lo riserviamo. Tornare lì, 
come per riposarsi, 
e spostare il tempo (retro marcia) 
già accaduto 
c’era una volta in Tangier 
tangerine dream 
Morocco nord ‘Afrique made 
elmà, l’acqua 
due mari 
due lingue 
“era una questione di radici” 
una lezione trasversale 
spanish french et arabie 
e così se la dimentica 
tornando 
quella fatica della resistenza 
che è già valsa 
lo spazio 
della giovinezza 
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elementi indesiderati 
laggiù nel pozzo profondo 
in cui andò 
in cui si calò 
a profusione 
color drugs 
forse good vibrations. 
La luna cerchiata nel tono 
specchio d’acqua con tutte le 
sue fasi simmetriche 
spezzava la sterica marcia 
tin tin e tin ti tin ti tin 
tazze di latta alla mano 
mano sulla spalla dell’altro 
in fila in processione 
in una calle no leca do socco chico 
c’era da urlare al mezzodì 
ciotole che suonano 
riso di anime 
hanno il coraggio di ridere 
gli infermi tra loro, 
e quello di vederli passare. 
Dal balcone terrazzo del Charly 
restaurant beveva coca come in 
America e il solito hamburger 
ma nessuna fiducia di salire fino in alto da Baba tea 
room alla menta 
con le palme affacciato 
alla superficie del mare 
lì eternamente immobile il mare, 
ha paura nonostante il coltello 
della gente nei jillaba 
gli brillano ai marocchini 
gli occhi fissi dalla terra 
alla luna che sale verso la metà 
del cielo un tondo fosforescente 
viaggiante e per noi di altri paesi 
del nord, irreale un disco 
star bene, disse. 
Dalle tavole di liscia roccia vulcanica 
nero a picco e raramente grigio metallico 
rimbomba agli occhi dal sole 
facendosi largo nel senso blu dell’aria 
a picco sulla voragine seduti in scacchi 
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di giardini ricavati, tutta gente con 
qualcosa da contemplare, qualcuno da 
allontanare, indifferenti all’abisso 
non passano che rare le navi e l’ultimo 
punto di osservazione dell’orizzonte 
fa spazientire la vista, che si confonde. 
Al porto discendere la notte 
attraverso la casbah la medina 
l’odore di montone e di carne selvatica 
dentro gli stretti vicoli spugnosi 
era nel suo respiro ormai 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

Francesco Leonetti 
Prefazione a Non sempre ricordano, 

poema epico di Patrizia Vicinelli 
(Ælia Lælia Edizioni, Reggio Emilia, 1985) 

 
 
     I canti struggenti e “selvaggi” della Vicinelli seconda da dove vengono? Si può 
anzitutto azzardarsi a dire che vengono da Campana, che dei vociani o espressionisti 
italiani è il più sconnesso a livello semantico e sintattico, e il più iterativo (in quanto 
Jahier ha una ritmica più cantata, oppure pedante, che iterativa). E il più sublime. Ma le 
parentele nel filo secolare sono complicate e incertissime. 
 
     Consideriamo ora l’autore. Si sa che fra l’autore e il personaggio biografico 
intercorrono rapporti strani, sia secondo i buoni materialisti engelsiani sia secondo i 
maestri semiotici oggi viventi. Ora, il personaggio biografico, biologico e vitale, di 
Patrizia Vicinelli bellissima donna si presenta insieme virtuoso e vizioso: erede del 
famoso Gruppo 63 storico italiano, o pupilla e prima dilapidatrice, superba allora e 
ricorrente alla genealogia di Emilio Villa (che invece è piuttosto artista, con grafica 
stratificata e di totale disseminazione, lei no) sembra quindi buttarsi via. Va a perdifiato, 
a perdizione, a scommessa, a pura fuga, nelle passioni sfrenate che si svolgono alla fine 
del decennio. 
 
     Spariscono o restano sospesi, così, patrimonio passato, i suoi giochi linguistici 
indovinati e anche tipografici (presso Lerici nel ’67, datati da prima, con varie 
formulazioni iniziali della lettera “a” come in un vocalizzo della Berberian Berio, 
assoluto) e lei si trascura tanto da dovere essere presa su col cucchiaio… Ricordi di 
amici. Ricompare in scena ogni tanto con buonissime prestazioni di attrice, come le sue 
stesse vitali, forse. Già con Braibanti a provocare i giusti scandali. Poi con Alberto Grifi 
asso del film d’avanguardia e con Gianni Castagnoli che è il primo a trattare una nuova 
macchina (fotocopiatrice Xerox) come strumento per l’invenzione artistica. 
 
     Compie operazioni di quadri (oltre che sbavare righi e disegni sulle sue scritture, 
mescolando tutto e graffiando, come se lei fosse la figlia di Emilio Villa, che invece ha 
un figlio fisico teorico, e ciò non è – nonostante Serres – la stessa cosa). Quello che ha 
regalato a me è un quadro con sovrapposizioni di moduli puri a una lastra forata da 
buchi e inglobante forme d’insetti schiacciati fra lastre: una partenza molto interessante. 
E dunque, e dunque? Se, dico, dal saussurismo spinto del ’63, per la via delle passioni 
sfrenate e riempitive, allegoriche e allucinanti, giunge a queste nuove e tre volte elaborate 
poesie lunghe epicizzanti, si deve forse dire che rappresenta un’evoluzione propriamente 
linguistica di ampliamento del timbro e dell’ “urlo”, decisiva oggi. E ne è portatrice 
letteraria e insieme generazionale unica. Infatti, o si sono buttati, questi giovani sessanta-
settantenni, nel fuoco; o si sono impreziositi nauseantemente nelle poesie. Lei, la 
traversante e pericolosa Patrizia, con impatto dolce furibondo nella sua dissoluzione del 
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territorio bolognese dove cresce, è la sola a fare tutte e due le cose, mischiandole, con 
sovrano imbroglio. 
 
     Ora, sul suo galoppante ritmo, a balzi immondi, abissi e profumi, riesce a far 
emergere soggetti umani veramente incredibili, incarnazioni di lei stessa vaticinante, 
sconfessante e in atto di vibrare la sua spada di samurai. Io, si può dire, sono come un 
tale che dice: “Benedetta figlia, – io che ti ho conosciuta a Porta Portese, – le tue 
motivazioni più intime le conosco, – e so che ti muove (…) 
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Giovanna Bemporad 
 

Gli esercizi della vita 
 
 
     Omaggio a Giovanna Bemporad 
 
     «Ebbi la ventura di incontrare nella prima adolescenza una Pizia adolescente, 
autentica sacerdotessa di Apollo (si misurava già con Omero), musicale fin negli ingorghi 
più intrigati delle viscere». Questa è l’immagine, esatta, che di Giovanna Bemporad 
(1928) dà Elio Pagliarani, suo dichiarato allievo, in occasione della riedizione garzantiana 
degli Esercizi nel 1980 (comprendenti sue poesie e traduzioni, dai poemi indiani 
dei Vedha a Saffo, Omero, fino a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valery, e 
ancora Rilke, Hölderlin e George). La prima edizione del libro fu data alle stampe nel 
1948 da Urbani e Pettenello, a Venezia. Ma l’esordio letterario della poetessa e 
traduttrice ferrarese ha da collocarsi nel pieno dell’adolescenza, tempo magico che tanto 
ebbe (e per altro verso ha tuttora) gioco nella sua poesia. Tradusse a tredici anni, in 
trentasei notti, tutta l’Eneide, poi pubblicata parzialmente dall’omonimo editore Enrico 
Bemporad di Firenze (figlio dell’altra Bemporad traduttrice, Gabriella), insieme a episodi 
tratti dall’Iliade e dall’Odissea, in una Antologia dell’Epica. La morte precoce di Enrico 
Bemporad, per broncopolmonite durante la Guerra, spezzò con le sorti della casa 
editrice anche gli accordi di pubblicazione dell’Iliade e dell’Odissea, nonché di una prima 
edizione degli Esercizi. 
 
     Nel 1952 pubblicò per i tipi della Morcelliana le traduzioni dell’Elegia di Marienbad di 
Goethe e degli Inni alla notte di Novalis. Nel 1956 tradusse, per Vallecchi di Firenze, 
l’Elettra di Hofmannsthal. Tutte le traduzioni degli anni 50 furono ristampate da 
Garzanti, tra il 1981 (Elettra) e il 1986 (Elegia e Inni), con la novità di una versione 
dei Canti spirituali di Novalis. Nel 1983 Rusconi pubblicò un’ampia scelta 
dall’Eneide virgiliana. 
 
     L’opera che più ha segnato l’esistenza di Giovanna Bemporad è però la traduzione in 
endecasillabi (cifra costante del suo lavoro poetico) dell’Odissea di Omero. Un primo 
florilegio, in due edizioni consecutive (1968 e 1970), fu pubblicato per le Edizioni Radio 
Italiana. Per Le Lettere di Firenze è uscita una nuova versione ampliata nel 1990, poi 
ristampata nel 1992 e ancora nel 2004. Quest’opera le valse nel 1993 il Premio Nazionale 
per Traduzioni Letterarie istituito dal ministero dei Beni Culturali. Un’edizione scolastica 
dell’Odissea, commentata da Vincenzo Cerami, è stata stampata da Einaudi nel 2003. 
Le ultime uscite letterarie sono il carteggio con Camillo Sbarbaro, 1952-1964 (Edizioni 
Archivi del ‘900, Milano 2004) e la versione dall’ebraico del Cantico dei 
Cantici (Morcelliana, Brescia 2006). 
 
     La vita di Giovanna Bemporad suona come una leggenda. Allieva, al di fuori di ogni 
accademia, di Leone Traverso, Carlo Izzo e Mario Praz, tradusse precocissima i massimi 
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poeti della tradizione classica. Fu amica fraterna del giovane Pasolini. Insieme passarono 
notti intere, insonni, al lume di una candela, nella casa dei Colussi a Casarsa leggendosi 
reciprocamente poesie. Partecipò col furlano alla rivista della Gil bolognese “Il setaccio”, 
e insegnò con lui (che pure la fondò) alla scuola irregolare di Versuta nel 1944, sotto la 
guerra, per garantire un’educazione ai giovani dispensati dall’istruzione di stato. Durante 
il periodo bellico visse un’adolescenza errabonda, anticonformista e pericolosa (frequenti 
nei suoi racconti gli incontri/scontri coi soldati nazisti, davanti ai quali pure ebbe il 
coraggio di declamare il Faust goethiano nell’originale tedesco). Coltivò una lunga e 
preziosa amicizia con Camillo Sbarbaro. Si legò in matrimonio con Giulio Cesare 
Orlando il 3 marzo del 1957, con Giuseppe Ungaretti come testimone e don Giuseppe 
De Luca (fondatore delle Edizioni di Storia e Letteratura) quale cerimoniere. 
Ha speso tutta la sua vita per la causa (o vocazione) della poesia, in special modo per 
l’Odissea, che pure non vede a tutt’oggi la luce in una versione completa. Attualmente sta 
lavorando all’edizione definitiva (la terza) del suo unico, da sempre, libro di poesie: 
gli Esercizi. Tale edizione conterrà le poesie già pubblicate da Garzanti nel 1980 (ma con 
le varianti apportate nel corso degli anni dall’autrice), unite alle poesie inedite “della 
vecchiaia”, delle quali “Vendemmia”, pubblicata qui di seguito alla totalità 
degli Esercizi riveduti, costituisce un’anteprima.  

(Andrea Cirolla) 
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Esercizi 
 
 
PRELUDIO (*) 
 
Per mille e mille autunni sia guanciale 
la terra alle mie palpebre socchiuse 
non più gravate da un presagio d’ombra; 
 
non disfiorata e smorta la mia bocca 
e agli angoli cadente, già sforzata 
da spasimi e sorrisi, sembri assorta 
 
nel sepolcro in preludi di orazioni; 
e non scolpita immoralmente vegli 
la mia maschera, chiusa in un cristallo. 

  
 
 

dai “DIARI” 
 
 
Già la mia vela, in signoria dell’ombra, 
l’impudenza del giorno lascia a riva 
col suo lungo corteo di foglie morte. 
E lacrime si adunano negli occhi 
sommesse, irrevocabili. O mia dolce 
gioventù, la tua favola è finita 
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno 
con la sua fioritura sempre nuova 
di lucenti capelli ad ogni aprile 
tanto mi offende che vorrei morire. 
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* 
 
Veramente io dovrò dunque morire (*) 
come un insetto effimero del maggio 
e sentirò nell’aria calda e piena 
gelare a poco a poco la mia guancia? 
Più vera morte è separarsi in pianto 
da amate compagnie, per non tornare, 
e accomiatarsi a forza dalla celia 
giovanile e dal riso, mentre indora 
con tenerezza il paesaggio aprile. 
O per me non sarebbe male, quando 
fosse il mio cuore interamente morto, 
smarrirmi in questa dolce alba lunare 
come s’infrange un’onda nella calma. 
 
 
 
* 
 
 
 
Mia compagna implacabile la morte 
persuade a lunghe veglie taciturne. 
Ma non so che inquietudine febbrile 
fa ingombro a questo dolce accoglimento 
calando il sole, prima che ogni gesto 
si traduca in memoria e che ogni voce 
s’impigli nel silenzio. Forse il vento 
porta come un rammarico del tempo 
che non è più, trascina per le strade 
deserte una fiumana d’ombre care. 
E biancheggia un’immagine tra i gigli 
di giovane assopita nel suo riso. 
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* 
 
                   Variazione su tasto obbligato 
 
Non domare, implacabile, il mio riso 
mentre il fiore del melo incanutisce; 
non recidermi il filo dei pensieri 
d’un tratto, ma da sogni e disinganni 
lascia che docilmente io mi separi 
solo quando alla tua certezza giova 
sacrificare il nostro dubbio stato; 
quando non amerò che il mio dolore 
tu chiamerai meno importuna al nulla: 
io con la fronte smemorata l’orma 
seguirò del tuo piede, e questo arcano 
insondabile azzurro andrà dissolto 
come il sogno di un’alba. 
 
 
 
* 
 
 
 
Non soccorre all’eclissi vespertina 
la falce della luna, un po’ velata; 
spinta dal vento naviga in silenzio 
la rossa vela che un felice riso 
e un fantastico grido lascia indietro, 
prossima, o luna, a convertirsi in bianca. 
Vento di antiche età sale dal mare 
nell’ora del distacco, e foglie morte 
suscita a riva, un cinguettio discreto 
d’uccelli e odore fievole di acanti. 
E un poco risentita va la bianca 
vela a smarrirsi in una selva d’ombre, 
malcerta di approdare a un’altra riva. 
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* 
 
Dolore, che mi seguiti immortale 
e indomabile fino al limitare 
della morte, avrò gioia dagli spazi? 
Forse è saggezza a te sacrificare 
l’età febbrile, per serbarsi ad una 
maturità gloriosa, o forse è male 
se la mia gioventù, non spenta ancora, 
va inconsumata a perdersi nel tempo 
che non perdona. L’unica certezza 
pende su me, tra questa indecisione, 
con più sgomento. Solo che talvolta, 
nell’alta pace della sera, io sento 
sfiorarmi il petto un’ariosa calma. 
 
 
 
* 
 
 
 
Non farmi così sola come il vento 
che si dispera in questa notte fonda 
fino a morirne, eternamente sola 
non farmi, come già sono da viva, 
sotto la volta immensa ch’è misura 
del nostro nulla. In punto di lasciare 
questa mia fragile vicenda, tutte 
le mie dolci abitudini, e la gioia 
che spesso segue all’urto del dolore, 
voglio adagiarmi su una zolla d’erba 
nell’inerzia, supina. E avrò più cara 
la morte se in un attimo, decisa, 
piano verrà, toccandomi una spalla. 
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Paesaggio 
 
L’immagine di un’acqua fresca e viva 
domina la mia sete. Non più gaie 
rincorse, non più giochi strepitosi 
sotto altissimi cieli. 
 
Ma sul greto 
le donne ancora lavano le vesti 
(e ne riflette i gesti l’acqua chiara 
come uno specchio); con movenze liete 
vanno ragazze a stenderle cantando. 
 
Tutto fa ch’io ritorni come allora 
quando era dolce abbandonarsi al riso 
con leggerezza estrema, e non la smania 
di comporre l’ignoto in forma certa 
l’ingenuità del cuore aveva offeso. 
 
 
* 
 
 
Malinconica immagine, è su tutto 
la luna; come un flauto accorato 
si duole il vento, rude nel sereno 
già quasi estivo. E il battere dell’ora 
coi suoi rintocchi mi riporta l’eco 
di un’altra estate ardente sotto il cielo. 
So – troppo tardi! – che il meraviglioso 
mi è passato invisibile sugli occhi: 
bello appare il presente solo quando 
s’illumina d’aureola in un domani 
che irraggiunto si fa dolce memoria. 
Se il vento mi rimanda a lungo l’eco 
di un’altra estate, cantano fanciulle 
e batte l’ora dalla torre, è tardi 
più che non dica il semplice rintocco. 
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* 
     
                          a Leopardi 
 
La bianchissima luna alta è salita 
dopo l’addio del giorno, a consolare 
alberi, campi e strade. Pensierosa, 
con qualche primula sfiorita in mano, 
va una giovane bruna alla sua casa. 
L’aria è tutta armonia: sarebbe dolce 
svanire in questa immensità serena; 
batte a rintocchi lenti una campana, 
tra un poco d’erba io vedo spalancarsi 
la sepoltura. Oh vertigine d’ombre! 
La luna va calando all’orizzonte 
dove si perde la pianura, e dice 
che trapassare al nulla non è male. 
 
 
 
Intarsio 
 
Lontana teoria di voci stanche, 
già votate al silenzio, è nella sera 
e un profumo indistinto di viole. 
 
Torna memoria in me degli svaniti 
mesi di maggio, quando s’impigliava 
spensierato il mio riso nel silenzio 
della vasta terrazza (già canora 
di passeri, fiammante di gerani…) 
 
e un silenzio infinito è sopra il riso 
dell’universo. 
 
O morte nella vita 
la certezza che insinua in noi da vivi 
quanto sia vano esistere. Che spero 
se il presente sarà più presto andato 
che non raggiunto, e più vicina l’ora? 
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* 
                                   a mia madre 
 
Da un golfo d’ombra guardano clementi 
e fermi, come un orizzonte puro, 
gli occhi materni, solo ch’io ritrovi 
sulla pagina scritta il filo d’erba 
che vi metteva, a consolarne il peso. 
 
S’aprono in me, tentata di fissarmi 
per sempre in questa sordità di pietra 
da che non posso più, troppo matura, 
comporre un’illusione al mio dolore. 
 
Ma negli occhi materni con struggente 
rammarico ritrovo il tempo andato, 
e le durissime evidenze e l’ombra 
della morte io dimentico, ch’è sopra. 
 
 
 
Epilogo (*) 
 
O vento che commemori passate 
moltitudini e fasti inceneriti, 
o tempo contro cui non c’è riparo: 
mi riduco al silenzio, nell’attesa 
purissima dell’ombra che già stende 
sui vivi un lembo della notte eterna. 
Forse è quest’ombra tragica sospesa 
sul ciglio della notte che fa illusi 
gli uomini di conoscersi e di amarsi, 
naufraghi nel silenzio dei millenni. 
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da “AFORISMI” 
 
 
È come un gioco 
di venti nella polvere di un prato 
senza confini, l’ansietà dei vivi… 
 
E al nome della giovinezza io sento 
stringersi il cuore come ad una fiamma 
che si risolve in cenere. 
 
 
* 
 
 
Nega un divieto acerbo di tornare (*) 
sulla tua soglia a noi che mortalmente 
godiamo, o giovinezza, del tuo fiore. 
  
 
 

da “DISEGNI” 
 
 
A una rosa (*) 
 
China sul margine del tuo segreto, 
o rosa in veste diafana, mollezza 
di corpo ignudo, incrollabile tempio 
che in vigilanza d’amore mi tieni, 
non so di che rilievi si componga 
la tua bellezza. E all’onda dei profumi 
che col ritmo di un alito tu esali 
misuro il tuo pallore e il mio languore. 
Mi tenta ogni tuo petalo concluso 
nel giro di una linea sensitiva, 
mollemente incurvato e pieno d’ombra. 
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La vergine del lago 
 
                    da un motivo di A. Blok 
 
O fanciulla, tu guardi oltre le brume, 
protesa, oltre gli abeti e le colline, 
lontano, non sai dove, in un lontano 
dove non sai che ti raggiungerà. 
Se sul cetaceo verde di un’altura 
la tua bellezza acquatica contemplo, 
tu resti muta, e sboccia nel mio cuore 
per la tua grazia un’estasi improvvisa; 
e in sogno a te protendere le braccia 
tentando, almeno in sogno, risentita 
tra le notturne trame degli abeti 
tu, mia favola, tremi in fondo al lago 
che insensibile attira a sé le brume. 
 
 
 
La passeggiata 
 
Sotto frequenti, tiepide alluvioni – 
pioggia su noi gocciolava, non ombra 
dagli alberi – andavamo; e per la mano 
ci guidava il passeggio a un monumento 
votivo, ad un boschetto, un chiaro stagno. 
 
Lunghe ramosità, come ali o braccia, 
tremavano, alla brezza dolce e piena, 
di un’ansietà che ci obbligava, cuori 
troppo esitanti, ad appagarci in sogno. 
 
Parole estratte da maree, derive 
di sogni – cerchi magici di arena – 
lasciammo indietro, e le piccole morti 
d’ore mietute come da un inverno 
sulle panchine immobili al passeggio. 
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Arco di ponte 
 
Verso il deserto orienta i miei passi 
non so che stella fissa o calamita; 
l’ombra non pesa, incinta di una perla 
che trae bianchezza vergine dall’acqua. 
 
Mi adagia ai piedi e stampa la mia ombra 
sui muri il chiaro di luna: potessi 
separarla da me, dare un’impronta 
più tenace ai miei passi sulla terra! 
 
Lungo le mura grigie di salnitro, 
sotto i fanali scivolo e mi attardo 
sopra l’arco fantastico di un ponte 
come acrobata assiso su un trapezio; 
 
ma un’orchestra di negri mi respinge 
nel grembo degli iddii, verso il deserto. 
 
 
 
In riva al mare 
 
Dalla mia fronte io esco in riva al mare 
dove sommessa mormora i suoi baci 
l’onda; e conchiglie, imbuti del rumore, 
ci ascoltano pudiche e indifferenti. 
 
Davanti a me si rinnova il suo gioco 
di animale veloce che ai miei piedi 
si stende per piacermi e mi incoraggia 
con battiti di ciglia; anima preda 
di polipi e di granchi io ti respingo, 
votata al clima immobile degli astri. 
 
Su me sospende il cielo la sua curva 
larga, ariosa, e modella i miei passi 
non di un’età, non di un attimo, un’ora 
ma di un’antichità: parola estratta 
dalla tua pausa, o mare, fronte colma. 
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da “ESERCIZI” 
 
 
Madrigale (*) 
 
Padiglione di mandorli nel biondo 
colore di febbraio è la campagna; 
e al rapido infittirsi dei germogli 
che traboccano, o in punto di incarnarsi, 
la voluttà mi afferra senza braccia. 
L’immagine di lei si acciglia e ride 
sotto un gioco di rondini, al suo collo 
mobile di baleni accosto il labbro 
e alla sua bocca, foglia di sibilla. 
Ma insiste per i campi un assiuolo 
l’armonia di velluto, e fa un profumo 
dal suo bruno languore misurato 
la viola; io ripenso le sue dita 
rosse all’estremità, petali intinti 
di porpora, tracciare sulla sabbia 
dei millenni il mio nome all’infinito. 
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A una forma sorella 
 
                    da una stampa cinese 
 
Non si svela il mio astro che alle risa 
dei tuoi occhi, azalea, forma sorella 
splendente come giada, che ti specchi 
nel ruscello di seta e il piede esiguo 
come conchiglia d’ostrica vi immergi. 
 
La gioia m’incorona, o il mio pensiero 
sopra il filo translucido dei sogni 
si distende e s’allevia come un cirro 
se coi draghi di bronzo e i liocorni 
dei tuoi capelli scherzo un po’ sdegnosa? 
 
Strofina il fianco contro la tua spalla 
la mia sete d’amore: grande bestia 
che si allunga sul tuo collo e accarezza 
la tua guancia con cadenza di sonno, 
con la marea della notte negli occhi. 
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La ninfa e l’ermafrodito 
 
Chiusi i suoi grandi occhi insufficienti 
dove essenze d’aurora e d’ideale 
galleggiano, ha disteso il fianco ambrato 
tra pioppi ed olmi anelanti all’altezza 
l’ermafrodito; ha disteso il suo corpo 
sull’erba, vinto dal meriggio fulvo 
che impone una consegna di silenzio 
e una riserva d’ombra ad ogni fronda 
sospesa al dolce incanto del suo sonno. 
Sono strali nel fianco e nel mio cuore 
le linee del suo corpo, chiare, lisce 
fino ai capelli, attorti in arabeschi 
simili a verdi draghi addormentati. 
Forse il belletto aereo dell’aurora 
ha tinto questa bocca, molle e gonfia 
come un frutto dei tropici. Il suo riso 
che ride alle ninfee mi intesse il velo 
di una trapunta gelosia; mi apprendo 
come un’ ape al suo labbro materiato 
di piacere e di sonno; vi suggello 
solitudini lunghe e incontri rari, 
stagioni d’odio e d’amore, l’asprezza 
della morte essenziale, e mi allontano 
sull’ala ebbra e inquieta del pudore. 
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da “DEDICHE” 
 
 
L’attesa (*) 
                               a Saffo 
 
È quasi l’ora, e io esco all’aperto. 
Dolce notte! perché dunque mi struggo? 
E come il cielo è purissimo e calmo! 
 
Conduci al convegno quella ch’io amo 
e non trapassi inconsumata l’ora 
o notte. 
 
In solitudine confusa, 
dimentico tra me ch’ella è partita 
e al luogo del convegno aspetto sola. 
 
 
 
Scherzo 
 
Sabbie, come in un mucchio d’oro fuso 
ho divulgato in voi, scandagli umani, 
le dite liquide, e su voi, dune-onde, 
castelli ho edificato, aste d’argento 
vi ho issato e stracci dipinti dai cieli; 
sabbie amare, profondità feconde 
di eliotropie e carboni, ori spenti, 
la vostra residenza, oncia per oncia, 
con mani ladre ho palpato; ho tentato 
tra gli occhi di smeraldo dei carbonchi 
le vostre umide palpebre, o conchiglie, 
mentre confuse con gli astri, impudiche, 
femminee, di un metallo più terrestre, 
sognavate sbocciare ciglia o perle. 
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da “ALTRI ESERCIZI” 
 
 
L’ossessione 
 
Se all’indulgente luce meridiana 
la mia stanchezza espongo, se il mio capo 
sonoro d’inni appoggio alla carezza 
di un vento blando, abbattuta su questo 
tavolo d’osteria, nel cerchio d’ombra 
di un largo ippocastano, quale odioso 
demone in me risveglia l’ossessione 
che il mio viso riflesso nel boccale 
fa tremare, e il suo liquido compagno? 
Guardo gelarsi le più calde stille 
di gioventù nei miei occhi di smalto, 
guardo con gli occhi appostati nell’ombra 
della follia seccarsi le più ricche 
stille di gioia sul mio viso arato 
dal tuo piede d’avorio, arida morte. 
 
 
 
Altro giardino (*) 
 
Davanti a me la casa e il suo cipresso: 
dentro il ruscello un lembo di giardino 
si riflette e si attenua, e sul sedile 
di pietra che s’interna nel fogliame 
tra i coni dei cipressi come a onde 
passano le memorie: inseguo, al ritmo 
dei profumi ch’esalano i giacinti 
freschi nei vasi, la sua veste in fuga; 
entro poi nelle stanze dove il rombo 
delle mie vene insiste come in fondo 
a conchiglie sinuose suona il mare. 
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Al mare 
                    a Gerardo Diego 
 
Mi sciogli i sandali con la deriva 
di un’onda: naiade o ninfea mi adagio 
sopra la tua scintillante, ondulata 
capigliatura piena d’ombre, o mare, 
 
quasi fossi una dea libera e nuda, 
senz’arpa né leggio, col seno al vento, 
che su talamo d’erbe a un avvenire 
di felice pigrizia si abbandona… 
 
 
 
Similitudine (*) 
                              a Melville 
 
E poi, come un gabbiano senza rive 
ripiega le ali e si lascia cullare 
dal sonno tra le ondate, mi addormento; 
ma sotto il mio guanciale a precipizio 
passano, come sotto un’ormeggiata 
baleniera, le mandrie dei trichechi… 
 
 
 
Sera di carnevale (*) 
 
La stanza vuota mi fluisce incontro 
con un denso rigurgito di forme 
tra gli oggetti quieti e sedentari; 
se tento 
fondermi in una folla o un sentimento 
e aprirmi il varco fino alla piazzetta 
cresce la mia tristezza; 
se un pugno di coriandoli un ragazzo 
mi getta in viso, bruciano i miei occhi 
come sotto una frusta. 
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(un inedito) 
 
 
Vendemmia 
 
Quando l’estate muore e l’uva è rossa, 
soffoca tra i profumi l’erba asciutta 
e per amore langue il girasole 
col giallo viso morto e il cuore bruno, 
 
dal monotono addio delle cicale 
l’ora aggravata insiste sul quadrante; 
le uve mature esprimono una sorta 
di ebbrezza aerea: è tempo di vendemmia! 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
Note 
Tutti i testi qui presentati hanno subìto revisioni più o meno sostanziali, da parte 
dell’autrice, rispetto all’edizione Garzanti (1980) degli Esercizi; immutati, invece, quelli 
contrassegnati dall’asterisco in parentesi (*). 
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