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Flavio Ermini 
 

Il lettore del testo 
 

 
     La vita dolorosa 
 
    Oggi la poesia non scende più dalle stelle. Ha rinunciato all’aureola ed esce dalle 
pieghe della terra. Per poi espandersi e muoversi fra la gente. E’ un albero e non un cirro 
sperso. 
     Il poeta comincia ad avere gesti riconoscibili, che si costituiscono come una vera e 
propria chiamata alla parola, alla quale è un dovere corrispondere. Quella del poeta è una 
vocazione nel senso letterale del termine. 
     Leggendo una poesia comprendiamo che non vi sono più uno spazio e un tempo al 
di là di noi.  Comprendiamo che se il dominio della ricerca non è più il cielo ma 
l’interiorità, la nostra avventura umana viene ad assumere aspetti imprevisti: si apre a 
squarci profondi nella terra. 
     Non solo: il rapporto diretto fra poesia e lettore, istituito o dal solo sguardo sulla 
pagina o accompagnato dal movimento delle labbra, bandisce ogni inclinazione allo 
spettacolo, mondano o celeste che sia. 
     La poesia mette la propria presenza in contatto perenne con il dolore del mondo. 
Tanto che la vita non può fare a meno della poesia. 
  
 
     Il secondo nodo 
 
    Ma la vita ha preso dalla poesia più di quanto possa godere. 
    La vita, lo vediamo bene, procede su un filo teso sopra una crepa sottile. E’ 
l’esperienza di un vuoto indefinito. 
     Poiché non sappiamo nemmeno in che cosa consistano i due capi del filo, dobbiamo 
ammettere che forse il primo nodo non è da nessuna parte. E ci aggrappiamo a un 
secondo nodo, considerato convenzionalmente come primo. 
     E’ il disegno delle ipotesi. Ma il mondo respira su ipotesi. E l’ipotesi è libertà. E 
pericolo. E probabilità di cadute in perdite anche disastrose. 
  
 
     Limen 
     
     Parlando dal linguaggio, il poeta conduce il lettore alla convergenza del sapere con 
l’inconosciuto. Su quel confine spetterà a chi legge individuare la soglia. 
     Il poeta ha un solo compito: spingersi fino al limite del dire oltre il quale ha luogo la 
contesa originaria che nomina l’iniziale differenziarsi del tutto. 
     La poesia e quella parola che la costituisce non appartengono dunque al poeta perché 
non è lui a deciderne il senso, in quanto, come scrive Hugo, il poeta sa soltanto in parte, 
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a volte in minima parte, ciò che la poesia finirà col dire al lettore. Ignora quale dimora 
prenderanno i suoi versi. 
  
 
«Da te a te» 
 
    La parola del poeta conduce in realtà all’ascolto di se stessi e non della poesia. Ecco 
perché la parola che stiamo ascoltando è vicinissima a ciò che siamo. Ecco perché 
scopriamo che non c’è diversità tra quella parola e il silenzio che porta diritto a noi stessi. 
La poesia, come suggerisce Paul Celan, è «forse soltanto uno sviamento che porta da te a 
te». 
  
 
     Il respiro della parola 
 
    Ha un significato capitale lo « sviamento che porta da te a te», nei cui ambiti, di volta 
in volta, oppositivamente o unitariamente, il lettore si pone. 
     Questo «sviamento» nasce dal desiderio di dare respiro al respiro della parola; dalla 
necessità di far risuonare il silenzio originario, quel silenzio da cui ognuno di noi 
proviene e nel quale ciascuno, leggendo, torna a dimorare. 
     Il poeta è colui che chiama al silenzio. E invita dunque il lettore a testimoniare il 
limite, a toccare i bordi dell’essere, a lambire il margine di un’alterità inappropriabile. Fa 
sì che accada un evento speciale nella lettura: una voce viene come accoglienza e saluto e 
diventa germe di un’altra voce. 
     E’ attraverso il dialogo con altre presenze che la poesia ritrova il tumulto della vita e 
osserva fuoco e gelo trasformarsi in parole, in cenere depositata tra le parole. 
  
 
    In viaggio 
 
    Si tratta di un incontro senza divario tra le parti. Emerge il confessarsi reciproco 
promosso da una pagina vibrante; un rapporto con un lettore non fuorviato; il 
riconoscere sinceramente quali siano le strettoie che ci impaurano. 
     Il senso di quanto il poeta sta per dire non c’è in nessu luogo. L’ascolto di quella 
parola impone davvero di mettersi in viaggio verso se stessi. 
  
 
     La passione 
 
    Siamo viandanti inarrestabili che si affidano al rovesciamento dello sguardo per 
ottenere un punto di vista sempre eccentrico. Lo spazio letterario in cui ci inoltriamo 
non è garantito nemmeno dall’aristotelico «cielo delle stelle fisse», perché anche questo è 
tramontato per noi. Sembra dirci che non c’è patria se non la consapevolezza del 
cammino. 
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     Ecco il motivo di una lettura che, quale frutto di una produttiva asistematicità, 
consenta ai nostri saperi di intrecciarsi senza disciplina con quelli del testo. 
     Ecco perché va favorita una lettura di pudore e di riconoscimento che consenta a 
brandelli della nostra anima di affiorare, senza abituarsi a quanto è consolidato. Se presso 
una radura è possibile sostare, questa non può essere che la passione. Come scrive 
Marina Cvetaieva: «La passione è l’ultima possibilità dell’essere umano di esprimersi, 
come del cielo l’ultima possibilità di essere è – per la tempesta». 
  
 
  
    Il mare e le rocce 
 
    La realtà non insegna un bel niente; ha ben altro da fare. E’ ai poeti che ci dobbiamo 
rivolgere per capire qualcosa del mondo. Questi «curatori della parola», come li chiama 
Heidegger, interrogano il linguaggio, ma al di sotto delle sue falde discorsive, che così 
tanto assomigliano alla superficie anonima delle cose. 
     I poeti smascherano il mondo osservandolo dai margini. Non per altre ragioni il loro 
mestiere si configura come un sistematico andare per vie traverse, per digressioni, per 
sentieri interrotti. 
     Affinché la poesia germogli sulla verità e non sull’inganno, i poeti si allontanano dai 
sentieri battuti, nel tentativo di aprire un altro inizio e un’altra storia rispetto all’inizio 
presunto e alla storia conosciuta. 
     La scrittura diviene la via più lunga, l’itinerario sul quale si dovrà errare, perdersi 
senza alcuna impazienza: «E’ appunto la parola senza alcun riguardo al suo carattere 
descrittivo e come mero motivo associativo che provoca in me una sensazione». 
Nominata da Benn, tale parola è l’unica che riesce a ristabilire i nessi tra il testo letterario 
e quel deserto che solo apparentemente porta lontano. 
  
 
 
     Il dolore umano 
 
    «Le scoperte dell’ignoto» ricorda Rimbaud «esigono forme nuove». Ecco perché il 
lettore di poesia, favorito dall’esercizio della sua libertà, potrà riconoscere che la 
conclamata oscurità del testo poetico è la stessa oscurità che scende su un mondo che 
quanto più viene penetrato dagli strumenti della ragione tanto più si farà rigido e 
minaccioso. Riconoscerà che la poesia in fondo moltiplica i misteri per evidenziare che il 
suo fine di morte coincide con quello della nostra vita. Di questa contiguità è 
testimonianza il dolore umano. Non si può infatti mai pervenire a essere quello che si è 
se non nell’esperienza del limite e della fine. 
     Vita e dolore sono inscindibili e nulla può essere davvero vissuto al di fuori di questo 
indifferenziato. 
     La parola del poeta ci districa dall’ignoto per avvolgerci nell’oscurità e nel dolore. 
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  Miele 
     
     Dalla poesia si trae più miele che da tutti i fiori dei boschi. Ma è un miele accessibile 
solo a chi non pretenda di nominare l’inconosciuto o semplicemente di diventarne il 
controllore; solo a chi intenda lasciarlo ogni volta pensare e ogni volta avvenire. 
     Privilegiato sarà il lettore mosso più dall’impazienza dell’ascolto che dall’ansia del 
conoscere. 
 
 
 
 
 
 

Flavio Ermini, Il moto apparente del sole 
(Storia dell’infelicità) 

Prefazione di Massimo Donà 
Bergamo, Moretti & Vitali Editori, 2006. 
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Marco Giovenale 
 

Antologia poetica 
 
 
Lo status di paradosso della parola poetica può consistere nella sua capacità di esibire la propria 
necessità di esistenza (certe frasi nascono ‘compiute’) senza che di questa si conoscano in anticipo delle 
regole (di formazione), delle ragioni. Tende a risalire alla propria fonte, in una sorta di non miracolosa 
né ineffabile ma certo inafferrabile autofondazione. Non verificabile però sempre verificata, 
accertata. (mg) 
  
 

da: Altre ombre (La camera verde, Roma 2004) 
  
 
 
La notte sottrae 
i cartoni animati 
en trois morceaux nell’aria bruna 
la neve a primavera 
dà conto dell’inferno 
noto con il nome 
lavoro 
– il rito della ruota 
e del villano 
 
 
* 
 
 
Da natale piove. 
Comiche – tv – poi fanno scorta – 
per l’ontologia che si sviluppa 
in casa. Produzione propria. 
 
Come le api gli esagoni. 
Così parlare conta 
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* 
 
Esitano a esistere 
le cime del complesso 
residenziale sul colore 
alluminio del grigio. 
Un amore di stagno 
che si staglia. 
 
Le donne riscattano i pochi 
verdi su soglie. Che premura… 
Artigliano dentro i panni 
stesi idioti come 
imprese. 
Il vento li butta. 
 
Stanno per 
qualcosa 
 
 
* 
 
 
Cielo del cieco polvere, forse è 
Bramante a tagliare il travertino 
del Lazio, alla Cancelleria. 
 
Aracne su corso Vittorio 
spende pigolii fatti parole 
a bugnato compatto, bianco – contro 
i fòrnici, voci di Campo, 
un po’ indietro. Il mercato 
e il palazzo si parlano, 
una severità tra fiere 
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da: Endoglosse (Biagio Cepollaro E-dizioni, 2004) 
  
 
I 
 
Non c’è necessità di premere contro il nervo per vedere cristalli 
dietro oggetti. (Le esegesi esatte).      (Riflette: endogenesi). 
 
I colpi dal piano di sopra. Passa fuori un’acqua e senza dubbio 
qualcuno bendato per scherzo. 
 
Come non avessimo già abbastanza vuoti di memoria e potere, 
ora questa pioggia sottilissima 
 
 
 
III 
 
Dall’interno dell’urna attraverso l’incrinatura spia le altre urne; ride, 
cattivo, vedendo lieto che sono incrinate 
 
 
 
XXII 
 
Il gattino continua a piangere dietro quella porta. La mano arde. 
 
Insistenza – ecco. 
 
Se costassero meno. Ci si potrebbe andare ad abitare; gira 
la pagina, forse sulla pagina successiva. Sì, sarebbe possibile. 
No, vedi? 
 
Però. Qui hanno disegnato del verde. 
 
Vuol dire che c’è? 
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da: Numeri primi (Arcipelago, 2006) 
  
 
2. 
 
è la somma è mattina l’opacità del grasso, sui vetri ci sono gli interruttori, smette di 
mostrare. È l’escussione della luce. È stanata dai tubolari; è la nota covata di topi. 
Dissigillata – dallo strappo al cedolino segnatempo del pos, lettore di carte (un avvenire): 
pensa: cede tempo della mercatura, o: un giorno aggiunto – fa il led verde. 
 
Complica. Una lentezza a comando, righe. Centosette istruzioni stillate slittate la notte 
avanti; fa la meridiana a segnali. Fila, certo, fa e compila il fuso (fusibile, flusso): delle ore 
bancarie, di liquefazione; i minuti sprecati, lo spreco minuto degli impulsi, la loro 
colonna che chissà dove pensa di andare, e a fare che 
 
 
 
7. 
 
porta: una durezza di acqua rappresentata. Figlia molto piccola, quasi non si tiene in 
piedi. Però riesce a sollevare il sasso e massacrare mucchi di formiche nella terra chiara. 
Rischia di farsi male nella furia. Per questo le tolgono la pietra di mano. Dicono imparerà 
a non ferirsi; allora bene 
 
 
 
37. 
 
Alla fine lo ritirano dalle sale. Non lo proiettano più, è vietato, e era troppo violento, e 
con scene di distruzione di grado insopportabile. Costernazione per numerosi. Per 
protesta, gruppi interi e in diverse parti del paese, indipendentemente, mettono in atto 
delle scene del film. Se non possiamo vederlo lo riproduciamo, fanno. La cosa è molto 
complicata perché alcune parti sono davvero bagni di sangue orge senza regia e 
mutilazioni, che finiscono con cataste di trenta metri di carogne, animali sversati, pire, 
deportazioni, aree nuclearizzate, tortura, macchie di carestia, cristalli di cloruri, fetidi 
assai, al posto di mari. Quando decidono di revocare il bando e tornare a proiettarlo nei 
cinema, non ci sono più spettatori, in certi casi nemmeno le sale o addirittura le città. La 
geografia è così cambiata. Qui c’era un gran pascolo adesso hanno costruito una fossa di 
cemento di quaranta chilometri quadrati, vuota 
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da: Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007) 
  
 
né mistero nei viaggiatori 
locali, con i borselli a ordito onesto 
neri laminati, beaux temps, 
e la plastica del berretto, sua falda tutta scoria. 
non fa, non fanno, storia. venti, trenta 
secoli e una parte di urto antropico non è 
variato; genera dal sonno, dorme, scorta 
il sacco, torna 
indietro, sotto le polveri vulcaniche 
– muore nella pagina di paglia per paura 
dell’eclisse, prima che finisca. 
culla, non cura 
 
 
* 
 
 
che non vuole allearsi con il finito 
che in nessun caso con il teatro. 
 
«che oggi, essendo»: già una frase 
che inizia molto male. 
 
il figlio disinfetta gli strumenti, 
li tiene nella borsa scura. 
 
risalgono dal sottostrada del ristorante 
è stato un lavoro come poche altre volte 
 
pulito e impegnativo. già due mesi 
prima aveva rilevato i fondi. 
 
una volta era un varco, qui, al mare, 
prima un macello, qui le ombre 
 
dei ganci o andavano i vitelli 
la grafia non è molto precisa ma 
 
non inibisce, vuole iniziare a contare i soldi 
prima che si esca nella strada. 
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l’urto dell’aria e del suono fuori 
per un’apertura, il riscontro del vento 
 
gli getta una legge che ha chiara 
ma senza contorni, e che lo implica 
 
si sente di smettere e smette. 
si sente smettere 
  
 
 
  

da: La casa esposta (Le Lettere, 2007) 
  
 
Si muove in modo mite 
tra le cose della stanza 
adesso che la stanza non è un limite 
alle cose dall’interno, conta 
quanta capienza di nero 
è tra lume lupo acceso nella bugietta 
verde e vetro del tavolo riflesso 
basso, alla finestra spia dall’alto 
altro di altro che non c’è 
già in cortile, quasi 
infine (pensa) 
in sé 
 
 
* 
 
 
Invece è inverno. Cala – curva. Siena. A me 
dispiace di essere ma sono 
diverso da quello che sono – 
fa il giusto ben orientando e sembra 
che niente come l’ascia spezzi il freddo 
e questo spezza quella al filo o taglio. 
Tanto che è la ferita a ferire – 
buio, gelo giusto, verbo dire 
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* 
 
I fratelli hanno preso le cambiali, adesso è loro. 
 
Hanno fatto uscire tutto il sangue dall’agnello alla bocca 
– era vicina la base di sasso. 
 
Sorella e padre sono nei canali 
nei pozzi, al respiro dell’acqua. 
Niente tiene vivo niente. 
 
Così è rimasto il sole, stampato sui soldi: 
questo prosegue il racconto fino all’altro 
lato, dove cominciano gli archi larghi 
nella campagna, pezzi di acquedotti, verso 
il Tirreno, che si infesta 
 
 
* 
 
 
Gli è stato detto racconta che dici 
di avere il morso, il cane 
ha che? lo stecco del gioco – invece. 
 
Quello che è piccolo e nato 
riceve l’impatto di luce nei plessi 
vuoti e capovolge 
fuori il labirinto della voce, dentro aria 
e senza rapporti, senza equivalenza, 
fa suonare e risente 
plettro dalla gola: dal disaccordo 
a un disaccordo che si mutila 
per vivere. Anche questo 
senza sapere di sé niente, dice 
mai nemmeno dopo 
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* 
 
divisione, (luogo diviso), museruola: sporca con l’elastico mangiato, cardato, due candele 
sporche, spostate sul tavolo della terrazza, al sole, il sole è forte, inizio agosto, le candele 
fondono, sul piano di formica. il calore allo stesso tempo fa facile scrostarle, tirarle nella 
valle. 
 
un’angoliera di fine ricamo metallico bianca da giardino, su, un santo di plastica nera e 
grigia. l’angoliera nei suoi punti non verniciati la strappano le sue ruggini. due sottovasi, 
celluloide verde bottiglia, paniere arancio e blu, se mezzo manico staccato. se è felice che 
si sono rivisti, rete, se l’albero parassitato dall’edera, se era molto. 
 
un piano orizzontale di compensato, vernice, o bianco e rosso acceso, era della 
cameretta. la lavatrice perde, durante tutto il ciclo, anche dopo. non si può aggiustare, si 
può, per una rinuncia, per una differenza. 
 
dormono. sera. nemmeno. un nuovo modulo d’ordine, un telefono, date successive. la 
situazione è continuamente compromessa. toglie i piedi i marmetti quando loro entrano. 
 
non entrano più, tutto cambiato, era cambiato. non ci abitano 
 
 
* 
 
 
stesso luogo altra data. parlano del quadro che raffigura sale raffigura secondo me un 
prelato. significa dice che significa, una riga, due righe di più, in meno, eccetera. il mezzo 
cambia la comunicazione. cabla. il fondo è molto buio. può essere un pregio. può al 
contrario. freddo che gli viene incontro, gli apre la porta, è solo col suo dio io. storia 
delle diagonali. delle originali. sì ma in casa alla parete è un’altra faccenda. non dico mai 
ma non sempre funziona. e comunque non alla cifra che pensate. e quanto di meno? la 
metà se va bene, ma proprio. è sempre stata una questione di gradazioni di neri. già 
ricordo anche la mia casa. beato averne, cose così. ma poi non acquistano valore. dice 
con il tempo. quale tempo. quello a ci si muore, ridono forte ride smettono. mela caffè. 
kulturgedichte 
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Nota biobibliografica: 
 
Marco Giovenale è nato nel 1969 a Roma, dove vive e lavora – in una libreria 
antiquaria. È stato organizzatore di mostre. Ha vissuto per un breve periodo a Firenze. 
Tesi sulla poesia recente di Roberto Roversi. Sito: Slowforward. È redattore di «Bina», 
«Sud», GAMMM, IEPI (International Exchange for Poetic Invention), The flux I 
share, Absolute poetry, e altri siti. Collabora saltuariamente con recensioni di poesia e 
letteratura alle pagine culturali del «manifesto». Testi in riviste: su «Nuovi Argomenti», 
«Poesia», «Rendiconti», «Semicerchio», «Private», «l’immaginazione», e in vari siti italiani e 
stranieri. 
 
Libri di poesia: Curvature (Roma, La camera verde, 2002), Il segno meno (Lecce, 
Manni, 2003: poi quasi interamente ricompreso in La casa esposta, 2007), Altre 
ombre (Roma, La camera verde, 2004), Double click (Genova, Cantarena, 
2005), Superficie della battaglia (portfolio di 7 poesie e 6 foto, Roma, La camera 
verde, 2006), A rhyme mirror (plaquette di dodici poesie: Trieste, Battello stampatore, 
2007), Criterio dei vetri (Salerno, Oèdipus, 2007) e La casa esposta (Firenze, Le 
Lettere, 2007). Un e-book di prose: Endoglosse. Venticinque piccoli preludi (pdf, 
Milano, Biagio Cepollaro E-dizioni, 2004); e un chapbook di nuove 
“endoglosse” pubblicate da Arcipelago: Numeri primi (Milano, 2006). Quattro 
traduzioni da Baudelaire e alcuni “sought poems” dalle Fleurs costituiscono con immagini 
di Alfredo Anzellini il libro Spleen / Macchinazioni per fiori (Roma, La camera 
verde, 2007). Artbook: Sibille asemantiche (Roma, La camera verde, 2008). 
A gunless tea, raccolta di 23 frammenti, è pubblicata per il progetto Dusi/e-chap 
(dusie.org) nel giugno 2007. Suoi testi sono tradotti in portoghese, francese, inglese, 
olandese, tedesco. È tra gli autori inclusi nel Nono Quaderno italiano di poesia 
contemporanea (Marcos y Marcos, 2007). È presente in varie antologie, tra cui Parola 
plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli (Roma, Luca Sossella Editore, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://slowforward.wordpress.com/
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Alessandra Pigliaru 
 

Il cinema di Alina Marazzi 
 
 
     Saggio-intervista sul cinema di Alina Marazzi 
 
     Il corpo della madre. Una costellazione di segni e rugose asperità. Un mondo 
differenziato dal confine fisico e, al contempo, mappa per la conoscenza di noi stessi. 
Così quella speculare conoscenza si riverbera nella cognizione del circostante. Il primo 
Altro è forse il corpo materno, quel femminile archetipico e misterioso Altro che diventa 
così una traccia. L’unica traccia attraverso cui guardare il mondo. La capacità 
endoscopica di Alina Marazzi, giovane e brillante cineasta contemporanea, sta nell’aver 
acquisito una particolarissima e originale lente attraverso cui guardarsi e guardare. Un’ora 
sola ti vorrei è forse il tentativo di riportare lo specchio in terra, ricomponendolo, e di 
mostrare un’idea della maternità attraverso l’elemento medio della macchina da presa. Sa 
auscultare ogni asperità, Alina. E procede nella conoscenza di sé muovendosi per setacci. 
Diceva Bergson che “La memoria non è la facoltà di classificar ricordi in un cassetto o di 
scriverli su di un registro. Non c’è registro, non c’è cassetto (…) In realtà, il passato si 
conserva da se stesso, automaticamente. Esso ci segue, tutt’intero, in ogni momento: ciò 
che abbiamo sentito, pensato, voluto sin dalla prima infanzia è là, chino sul presente che 
esso sta per assorbire in sé, incalzante alla porta della coscienza, che vorrebbe lasciarlo 
fuori”. Ecco che nel film della Marazzi si assiste ad una memoria che , chiosando sul 
presente, percorre le crepe della propria identità. Una ricerca inesausta quella di Un’ora 
sola ti vorrei, una ricerca personale e resa sapientemente assoluta dalla maestria 
cinematografica con la quale viene rappresentata. Le lettere e i vecchi filmati in super8 
utilizzati, sono anche i nostri. In qualche modo appartengono paradossalmente a tutti. 
Così la Marazzi riesce a produrre quella empatica fruizione tanto rara nel cinema 
contemporaneo; riesce a trasportare lo spettatore dinanzi alla propria coscienza 
rendendola teatrale nel terzo che la osserva. Nel caso di Un’ora sola ti vorrei, a giocare di 
rimbalzo, sta la consapevolezza del grido; quella stupefacente generosità femminile che 
accoglie e che dice, piano ma potentemente, cosa si sente oltre la soglia dell’ingannevole 
tempo che passa. Non solo. Un’ora sola ti vorrei è un film-documentario sul come si possa 
andare avanti nella perdita. Un doloroso senso di vertigine che la Marazzi rende poetica 
del senso mancato, come Moira di se stessa, filando svolgendo e recidendo. 
 
 
* 
 
[A.P.]: Credo che si possa dire che si occupa di cinema al femminile. O meglio, nelle sue 
recenti fatiche si intravede una linea conduttrice circa la femminilità e le sue declinazioni. 
In Un’ora sola ti vorrei la figura materna è intesa specularmene alla conoscenza di se stessa? 
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[A.M.]: Assolutamente si. Come in qualche modo viene detto all’inizio del film in cui c’è questo testo 
che dice: Adesso ti racconto la mia storia, la tua storia. 
Quindi raccontare la storia della propria madre, delle proprie origini, sì, è stato un ricomporre diciamo il 
legame con le origini, con la famiglia, con la propria identità per cui un rispecchiamento nella propria 
storia. 
 
  
    Il primo viso che riconosciamo è quello della madre. Un viso che, è la stessa Marazzi a 
ricordarlo, non dimenticheremo mai. Si susseguono fotogrammi e vecchie foto con volti 
femminili che si intersecano alla storia di ognuna. Volti in bianco e nero che respirano 
dell’onnipotenza dell’oblio. E poi c’è lei, Liseli, la madre di Alina alla quale il film è 
dedicato. Un’ora sola ti vorrei è il racconto della vita di Liseli e Alina, una madre e una figlia 
legate a doppio filo attraverso la trasformazione del corpo di una nell’altra. Quando 
Liseli comincia a stare male, Alina è molto piccola. Il percorso è dunque uno 
scoperchiare vecchi cassetti, piccole porte socchiuse sul perché della perdita e il suo 
bruciore ritorto nel dolore. Un dolore che però nella pellicola della Marazzi ha tutto il 
sapore agro-dolce della distanza irrimediabile. Una lente obliqua che consente alla regista 
di scandagliare e ritrovare infine un senso, il suo personale, e insieme il nostro, nella 
ricerca della verità singolare e soggettiva. 
 
 
[A.P.]: Affronta un tema abbastanza spinoso come il disagio nella malattia in maniera 
molto dolce. Mi pare di vedere nelle immagini che assembla un percorso contrassegnato 
da una potente e pacificante consapevolezza del dolore. Mi sbaglio? 
 
[A.M.]: Non lo so, nel senso che ognuno ci mette gli aggettivi che vuole. Sicuramente il percorso 
personale che io ho fatto è un percorso molto doloroso e di scavo che però se inizialmente partiva con un 
atteggiamento rivendicativo, nel corso del tempo si è modificato in un atteggiamento di riconciliazione. 
Userei queste parole, ecco. 
 
 
     Per sempre è il secondo momento della trilogia dedicata alla femminilità. Procedendo 
attraverso il concetto di corporeità e dinamica esistenziale ad esso correlata, diciamo 
subito che Per sempre è l’antitesi del percorso fin qui proposto. Rispetto alla ricerca della 
madre e del suo ordine simbolico, ci si sposta verso una geografia dell’inesplorabile. Così 
Alina apre le porte alla vita di alcune monache di clausura. Indaga la scelta ma non 
esprime giudizi. Mostra e documenta l’esistenza femminile seguendo un percorso per 
niente scontato attraverso precise scelte fotografiche. 
 
 
[A.P.]: Zavoli nel 1959, dedica un documentario radiofonico alla Clausura. Ricordo che 
quando lo sentii rimasi stordita dalla potenza vocale di quelle donne che raccontavano 
senza mai uscire allo scoperto. Anche lei nel suo film-documentario Per sempre, 
accompagna il percorso di una novizia che comprende di non aver imboccato la giusta 
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strada per sé. Mi rimangono impresse le lettere che vi siete scambiate e la sua voce. Un 
po’ come se la negazione del corpo corrispondesse ad un trionfo della parola. 
Paradossale pensare all’affermazione della voce in una condizione che predilige il silenzio 
dell’introspezione. Come ha vissuto la testimonianza delle monache incontrate? 
 
[A.M.]: Il documentario nasce come un’indagine sulla scelta definitiva, una scelta che a noi appare 
assoluta; per chi non la conosce, una scelta difficile da mantenere; quindi la curiosità era un po’ quella: 
cercare di avvicinarsi a qualche cosa di apparentemente molto lontano, molto diverso, per capire invece che 
cosa a livello più esistenziale può essere compreso di questo tipo di scelta, di fedeltà. Il mio era un 
approccio di tipo esistenziale, filosofico sulla scelta definitiva. 

 
     L’ultima tappa del percorso poetico è un documentario-racconto in cui la corporeità, 
intesa come fisicità e coscienza femminile, arriva all’acme. Certamente in Vogliamo anche le 
rose, la capacità di introspezione, gioca con le voci altrui. Con tutte le altre voci che la 
Marazzi incontra e decide di inserire. La pellicola è ricca di innumerevoli filmati d’epoca 
e frammenti diaristici privati. Quest’ultima scelta è segno evidente che solo con la 
testimonianza diretta può portare il monologo singolo ad un dialogo fecondo col proprio 
sé. 
 
 
[A.P.]: Recentemente ha girato un terzo film che guardo come alla chiusura di un ciclo e 
all’apertura di uno ulteriore, evidentemente, per lei. Leggo una forte passione in Vogliamo 
anche le rose. Quasi un’esplosione corale dell’affermazione femminile collettiva. Da dove 
parte il suo bisogno di raccontare gli anni Sessanta e Settanta attraverso un 
documentario? 
 
[A.M.]: Parte da un’osservazione del presente, della realtà; di come noi oggi, donne e uomini, viviamo le 
nostre relazioni, la relazione con i ruoli di genere, maschile e femminile; quindi mi è venuta voglia di 
ripercorrere la storia di quel decennio denso di cambiamenti e trasformazioni, per capire da dove ci 
arrivano alcune conquiste e modi di pensare e comportamenti e, invece, che cosa è andato perso di quelle 
lotte e di quella consapevolezza che le persone avevano acquisito in quegli anni. 
 
[A.P.]: Il concetto di corpo credo sia uno dei fili rossi che contraddistinguono la sua 
poetica. Mentre in Un’ora sola ti vorrei lei si avvicina alla conoscenza di se stessa attraverso 
la mappa della madre, in Per sempre guarda e osserva il corpo dall’esterno. Un corpo 
femminile totalmente-altro, inesplorabile appunto. In Vogliamo anche le rose invece si 
immerge completamente nella plurima valenza semantica che il corpo acquista nella 
storia del pensiero occidentale. Cosa pensa sia rimasto di quel retaggio? 
 
[A.M.]: Purtroppo penso sia andato perso la maggior parte di quello che era stato acquisito a livello di 
consapevolezza, nel senso che mi sembra che in quegli anni le persone si fossero chieste cosa significasse 
avere un rapporto col proprio corpo e col corpo degli altri. Mi sembra che oggi si dia molto per scontato il 
piano dei diritti, per esempio. Mi sembra che il desiderio di sapere e di conoscere anche il proprio corpo, 
penso alle donne e tutto il sapere che in quegli anni si era acquisito rispetto alla riproduzione e alla 
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contraccezione, oggi mi pare che non ci sia, né come desiderio, né come voglia di trasmettere alle 
generazioni più giovani. Da un lato c’è una libertà che dà l’illusione di autodeterminazione, dall’altro 
vedo molta aggressività dalla parte maschile della società (che non vuol dire tutti gli uomini) su questo 
corpo della donna liberato e quindi anche un’escalation di violenza nei confronti della donna. 
 
 
     La decisione di ascoltare ciò che le donne comuni, nelle condizioni più disparate, 
avvertissero come motto di cambiamento, è la cifra originale entro cui la Marazzi si 
muove e traghetta lo spettatore. Accoglie, dopo una selezione, tre diari privati, scritti in 
anni diversi da altrettante donne che non si conoscevano l’una con l’altra. Li trova 
nell’Archivio Diari di Pieve Santo Stefano e si accorge subito dell’importanza delle 
testimonianze. Sono tre storie diverse, perché differenti sono le età delle giovani 
protagoniste, l’appartenenza sociale, il background di esperienze . La prima, Anita, 
racconta della propria inadeguatezza verso il cambiamento del corpo e l’educazione 
rigida che le è stata impartita. Si sente e la fanno sentire frigida, addirittura. Non capisce 
come si possa amare ed essere amate perché non conosce la libertà. La accarezza forse, 
la racconta attraverso la sua esperienza pre-sessantotto. Racconta della timidezza e della 
consapevolezza dell’inautenticità della fede in Dio: «Martedì sono stata alla riunione dei 
Minimi per preparare la messa. Devo riconoscere che il 99% della mia fede in Dio è 
provocata dalla paura di mio padre. Dio non esiste, pensavo, o almeno io non ci credo. 
Un genitore ha detto che la figlia quattordicenne pensa cose orribili, vorrebbe andare a 
messa quando se la sente e non necessariamente di domenica. Ma lui la trascinerà in 
chiesa e lei dovrà abituarsi: vedremo se non finirà per credere. Avrei voluto gridargli di 
tacere, guardi come m’ha rovinato mio padre!» (1). Il secondo diario che incontriamo è 
quello di Teresa al quale seguirà quello di Valentina. Il secondo tuttavia, è forse quello 
più drammatico. Teresa racconta dell’aborto e di come l’idea della maternità sia mutata 
con l’andare del tempo. Alla voce fuori campo che legge le testimonianze (siamo attorno 
al ‘76) si susseguono filmati di repertorio. Si riconosce una giovanissima Emma Bonino, 
si parla di Adele Faccio (che compare addirittura in sogno ad una giovane e spaventata 
Teresa) e di tutte quelle donne e uomini che, facendo attenzione, consentivano alle 
donne di interrompere la gravidanza. L’orribile metodo Karman viene descritto alla 
perfezione e gli esiti sono nelle ultime parole di Teresa come incubo oscuro: « Mi alzo da 
un letto l’ospedale, in una lunga camicia da notte bianca. Mi avvicino a una culletta di 
vimini, deliziosa, tutta rivestita di merletti inamidati. Mi chino, scopro appena il 
lenzuolino candido e mi appare una testolina incantevole e il bimbo più bello che io 
abbia mai visto […] Resto incantata a contemplare tanta bellezza e lui mi guarda con 
quegli occhi sognanti. Mi sembra di averlo già visto un bimbo bello così, somiglia a 
quella foto di Lù neonato, tra le braccia di sua madre. Vorrei prendermelo e portarmelo 
via. Mi accorgo che le nostre camicie hanno lo stesso merletto sul fondo delle 
maniche…Per me è un segno certo: questo bimbo è mio! […] Mi chino per prenderlo 
ma solo allora mi rendo conto che, nella stessa culla, alla sinistra del mio, c’è un altro 
bambino…- e alla sua sinistra un altro e un altro ancora ndr – […] Ce n’è un altro ancora 
e non è più un viso e non è più nulla, solo un grumo di sangue rappreso, in cui, pure, 
distinguo due occhi che mi implorano…che orrore! Devo prendere il mio bambino e 
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fuggire. Scopro il lenzuolo candido e sotto…sotto c’è un corpicino dolce, un tenero 
corpicino indifeso che sorregge cinque teste: il bimbo è uno solo ed è un mostro! 
     Che angoscia risvegliarmi di nuovo con questa immagine terrifica davanti agli occhi e 
non riesco a mandarla via. 
     Perché Agenda Rossa, questo sogno è tornato a tormentarmi ? Perché proprio ora? 
Ora che è tutto finito» (2). 
     Dovranno trascorrere ancora due anni affinché la legge sull’aborto, la 194 del 1978 
appunto, venga approvata. L’aborto diviene così legale e il dolore non viene più a 
sommarsi con la pericolosità e il sentimento di clandestinità. 
     Il terzo diario è quello di Valentina. Una riflessione matura sulle scelte politiche e 
personali. In questa ultima testimonianza si intravedono le speranze e le ipotesi del 
movimento culturale nelle sue molteplici eredità: «Bisogna trovare un modello da 
seguire. Ci guardiamo intorno e vediamo che non ce ne sono. Alcune prendono i soldi 
dal marito. Qualche altra ha avuto sempre uomini importanti. 
     E ci sono forse le vere emancipate che passano da un uomo all’altro, ma con 
caratteristiche di stabilità. Parliamo ovviamente di compagne. 
     Quando esce fuori la politica, si torna alla massa indistinta delle donne. Il dissenso si 
esprime solo con orribili urla al microfono. La passività si generalizza battendo le mani 
su tutto. È come se tutto quello che è successo di concreto, di nuovo, inedito, nei vari 
corsi, fosse cancellato di colpo. 
     In albergo leggo il diario di Carla Lonzi comprato prima di partire. Parla di quello che 
io non so dire, i rapporti tra donne nel femminismo. È pesante, è il diario di una mente. 
È stupenda l’insistenza della Lonzi sull’autenticità. Ed è affascinante la forza del 
separatismo. 
     Le donne hanno un coraggio enorme a indagare i rapporti tra donne. Gli uomini non 
potranno mai dirlo di se stessi. Però poi le donne si sminuiscono perché pensano che 
indagare i rapporti non è politica, è subalternità. Siamo sconfitti, uomini e donne, dopo il 
’77. Penso che i veri effetti saranno lenti a insediarsi nella nostra coscienza» (3). 
 
 
[A.P.]: Che importanza hanno da un punto di vista etico-politico le memorie private 
diaristiche che ha raccolto per girare Vogliamo anche le rose? 
 
[A.M.]: La storia è fatta dalle tante piccole storie delle persone. Per me era importante, raccontando 
quegli anni, dare spazio al racconto privato e soggettivo proprio perché, in quegli anni, c’è stata una 
riscoperta della soggettività dandole valore. È un portare il privato nel collettivo, partendo dal soggettivo 
fino ad arrivare al piano politico. Parlando degli anni Settanta, era importante per me trovare storie di 
persone comuni, storie esemplari. 
 
  
    Il pregio di Alina Marazzi è di non aver fatto un documentario propagandistico o 
fortemente ideologizzato ma di saper riconoscere i limiti e le contraddizioni che la lotta 
per l’emancipazione sessuale porta con sé. Il monito è senza alcun dubbio quello di 
salvaguardare i diritti acquisiti e qui, la Marazzi, percorre gli snodi decisivi verso la parità 
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tra uomini e donne, almeno da un punto di vista legislativo, ricordando che solo nel 
1966 la contraccezione veniva ancora considerata un reato contro la stirpe; che solo nel 
1977 viene approvata la legge sulla parità del lavoro circa i salari; che solo nel 1996 viene 
approvata la legge n. 66 sulla violenza sessuale, ora riconosciuto come reato contro la 
persona e così via. 
     Il corpo della madre, quell’altipiano di rugose asperità, nell’ultima fatica di Alina 
Marazzi, rappresenta il luogo della libertà e della femminilità ritrovata e rinnovata. Della 
capacità di sentirsi da dentro, dal ventre, come mai fino a quel momento era accaduto. 
Un ascolto in lingua materna che, pur rispettando la memoria collettiva, rimesta tutti i 
cassetti e in un solo grido è capace di dire di no. La notevole capacità poetica della 
regista sta nell’aver fatto dialogare l’elemento soggettivo con la Storia degli anni sessanta 
e settanta, in un unico potente arazzo, che ci riguarda tutti e sa parlare ad ognuno di noi. 
 
 
NOTE 
 
1) Diario di Anita, 1969, in Le rose, a cura di Alina Marazzi, Feltrinelli, maggio 2008, p. 
59. Questo tratto non viene inserito nel film ma è presente nel diario riportato, pur 
sempre in forma ridotta, nel libro curato dalla Marazzi che accompagna il dvd del film. 
2) Diario di Teresa, Bari 1976 23 settembre, in Ibidem, cit. pp. 81,82. 
3) Diario di Valentina, Roma 1979. Il diario non è inserito, come invece i precedenti, nel 
libro curato dalla Marazzi citato alla nota 1. Si possono ascoltare le selezioni all’interno 
del film, nell’ultima parte. 
 
 
 
 
 

“Via Delle Belle Donne” n. 1, luglio 2008. 
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Giannino di Lieto 
 

Antologia poetica 
 
 
Giannino di Lieto 
(Minori, 1930 – 2006) 
Considerato uno dei grandi autori del secondo Novecento, Giannino di Lieto “è stato 
un poeta che, attraverso un accanito principio di ricerca e di riflessione sulla scrittura e i 
suoi intimi segni, ha svolto un raffinato discorso in modo tutto proprio, fuori e sopra i 
comuni moduli della poesia italiana, le mode. Di lui, nel tempo, si sono occupati critici e 
studiosi di fama nazionale e internazionale, concordando sulla qualità non ordinaria del 
verso, sugli esiti di grande purezza stilistica del linguaggio poetico”. 
Ha fatto parte del gruppo di poeti e artisti che ruotava intorno alla rivista “Tam Tam” 
di Adriano Spatola ed è autore di numerose opere di poesia visiva inserite in mostre 
nazionali e internazionali. 
 
Tra le sue opere: 
Poesie (presentazione di Salvatore Valitutti), Padova, 1969; 
Indecifrabile perché (prefazione di Gaetano Salveti), Roma, 1970; 
Punto di inquieto arancione (introduzione di Giorgio Bàrberi Squarotti, commento di 
Giuseppe Marchetti), Firenze, 1972; 
Nascita della serra, Torino, 1975; 
Racconto delle figurine & Croce di Cambio (prefazione di Maurizio Perugi), Salerno, 1980; 
L’abbonato impassibile – Le facce limitrofe, Salerno, 1983; 
Le cose che sono, Salerno, 2000; 
Breviario inutile, Forlì, 2003. 
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Inediti  
(2005-2006) 

  
  
LA POSTILLA 
 
Ho visto il fiume volare 
le tortore sguazzavano nell’acqua 
bisce attraverso l’allievo 
                           una cantarella 
colma, le mani pagine decise 
ginestre a calice della piegatura 
(ricavando fonti del Mille) respice 
finem sotto la pergamena fiori 
pica o gorgia i grassi rospi 
despota di nube-terra controvoglia la postilla. 
 
 
 
FORMICHE ROSSE 
 
Le formiche rosse salivano il tronco per una vena identica 
fuori di cicatrici o velature di lattice 
scendevano nel cuore della pianta. 
 
La pianta una pianta di fico d’inverno 
sbiadita contro-verso sporadici pinnacoli allo specchio. 
 
 
 
EFESO, L’OSSIMORO AL TEMPO 
 
Tamerici i coribanti 
da corridoi enclave di pensieri nani 
come la felce ipoteca di un titolo speso, 
possibili Niobe o spurie 
scarabocchiate in palio 
si fanno ombra alba per viola. 
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RAGAZZE IN BILICO 
 
Donne giovani forse 
senza volto senza corpo le voci 
una voce in vena di canzonare 
cela l’abbaglio di una farfalla di notte 
alla luce immolarsi come valore semiotico 
dei balbettamenti runici o 
la ricerca assidua di liberazione 
da un androne semibuio della fabbrichetta: 
siamo divisi da un canale di acqua livida 
contenuta fra l’erba palustre e il ciglio della strada 
lungo una mattinata tersa. 
 
 
 
LA MESTICA 
 
Rubina vecchia come una cesura sospende 
                                        gli sguardi 
fra piccole ciglia 
né accavalla le belle gambe in posa 
rinchiusa in un castello di carta 
distingue silenzi accurati dopo la glossa 
un luogo comune prencipe o cortegiano 
una torma di retori spunta la rosa dei turni 
complementi icone di scrittura originarie di O. 
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ANABASI 
 
            Avvolto nel fuoco Emmaus 
            villaggio infedele sconta 
            la sua defezione 
 
La turba, rudimenti verbali trascritti in profezia 
può per disincanto non ascoltare l’oracolo 
un fuggi fuggi generale senza meta 
il formicaio snidato nei cunicoli 
                               (modulati con arte) 
(il vomere dissoda la terra per la nuova semina) 
e l’azzurro capovolto si addensa e piega in basso 
spicca rovine alla cinta muraria 
invischia della manna imperfetta convogli e profughi 
ricuce a tenda le cime della rotta 
il sole salva la terra il cielo si fa cielo 
assunta a cupola la grande tunica 
la turba tramortita impreca. 
 
 
 
IL FONDO DI BÉLA 
 
Clipeo con figure a sbalzo, anche scheletri 
un palmento, 
propilei dell’esodo figurelle fuori uso 
cronache a teatro sfilate o lorica 
crotali per sillabe aperte in un vicolo cieco. 
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Testi dalle opere edite 
  
 

da: Poesie, Padova, Rebellato, 1969. 
 
 
Primo piano 
 
Ci sono 
tre buchi 
nella porta 
chiusi 
tre brillanti 
rivoli del mondo 
dove l’estate brucia 
alligna l’invidia. 
 
 
 
Il fico d’inverno 
 
C’era una cappella 
nel mio giardino: 
fra le macerie 
una pisside d’argento 
un bimbo 
una serpe 
il veleno del tempo. 
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Ogni notte un lupo 
 
Dalla casa del tempo 
un figlio 
scappa ogni giorno 
ogni notte 
un lupo 
ghermisce un bambino 
l’uccide 
il sangue 
scorre nel fiume. 
 
Quando l’aria è calma 
nella grotta del cielo 
(c’è chi dice) 
vagola sempre 
uno strano lamento. 
 
 
 
Sera 
 
Già vivo 
nelle regioni d’oriente 
il giorno arrossa 
la ferrigna piana 
gli elmi e la corazza 
che ci fecero salvi 
sventrati cavalli 
della mischia. 
 
Andiamo 
cautamente 
indietro: 
il domani 
è alle nostre spalle. 
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da: Indecifrabile perché, La Bitta, Roma 1970. 
 
 
L’ombra intorno 
 
Occhio della notte 
che l’ostro annuvola – in falce d’ore 
un fiume la raggela: 
 
è l’alba chiusa delle occhiaie 
come la pioggia scava 
disancorato vivere in deriva. 
 
 
 
Idea del ponte 
 
Come goccia fiorisce la luna 
(idea del ponte: l’attracco) 
sangue induca la guida 
per immaginazioni di massa 
 
il viso si sdoppia 
troverà la pace 
o stridere del buio 
coëunt lumina 
questo male inguaribile 
sillaba sul vetro in tuniche di vento. 
 
 
 
Muri d’Isole 
 
Nei cerchi propagati il sole è fermo 
un falco verticale sulla preda 
e nube ambigua, zolfo 
atomi disgregati 
su coni – gronda in tese d’incredibile 
 
stalattiti d’ombra incrostano le grotte 
boccaporti dell’anima: 
innalzeremo muri d’isole 
verdi sull’oceano. 
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Giochi verticali 
 
Il tempo della capra 
quando si munge piegati sul ginocchio 
era uno spiazzo estivo, 
ombra in corsa d’acqua 
la fatica saltellante negli squadri cavi 
graffiare del naufrago le mani 
povere piante 
come d’antico vivere: 
 
il grido si è spellato sulla bocca. 
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da: Punto di inquieto arancione, Enrico Vallecchi, 1972. 
  
 
Isole da costa 
 
Incrostate interpretazioni in un armadio di mineralogia 
a raffigurare sogni per un’alba di sentinelle 
affiancati dai turni rami di sangue a guisa di remi 
un’infinità di voci emerse saldamente bianche 
per incredibili rive inclinazione d’isole 
vulcaniche scintille fioriscono l’identico colore 
succedersi da quelle alture detriti rapaci 
come parole di ferro con pazienza decifrate 
preparano mutazioni, qualcosa di deciso già rabbrividente 
perché i tonfi rispondono allo scorrere dei chiavistelli 
 
 
 
Punto di inquieto arancione 
 
Dove fu che il fiore genera di sé un’esistenza colma 
isole di corallo come ua menzogna su meridioni azzurri 
magnifici scarabei poi una voragine bisogna uscire dalla casa 
salga un gran chiasso dopo una festa ogni lasciarsi indietro 
la sorte in luce diviene forma passeggera e quanto è dato 
controdanza in borse di seta almeno piume avanzeranno 
con alti e bassi da salde radici è stato cespuglio 
un gioco per fulmini si beve i guadagni del giorno 
a quel grumolo si tengono appoggiati masticando foglie 
finché da una brocca il vento discorre ghirlande 
sul capo i fanciulli spargono semi vestiti di bianco 
svolazzassero di notte il sogno doveva essere completamente arso 
sarà scacciato con fumo di spina alba 
 
 
 
 

Giannino di Lieto. La ricerca di forme nuove del linguaggio poetico,  
atti del Convegno (19-20 maggio 2007),  

Verona, Anterem Edizioni, 2008. 
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La collisione estrema 
 
 
La parola poetica continua a pronunciarsi entro quelle pieghe del linguaggio che celano il 
non detto. In un misurare accecato: attraverso il gesto inconsapevole della nascita, 
seguendo le tracce del cielo sulla terra e affidandosi al possibile della frase. 
 
La parola poetica elegge lei stessa la voce che la pronuncerà. Nel momento in cui accade, 
abbiamo la sicura percezione di ascoltare una parola proveniente da grandi altezze: quella 
parola che da tempi immemori ali ci accompagna verso la collisione estrema, dove 
azzurrità e mondo s’incontrano, là dove nulla è compiuto: un luogo che sembra lasciato 
vuoto da qualcosa che non è ancora. 
 
La parola poetica che ha scelto la voce di Giannino di Lieto per giungere sino a noi 
scorre lungo argini la cui propensione a incanalare non ha intenzioni costrittive, ma 
tende ad assecondare le trasformazioni delle figure alveate. 
 
Circolazione fluttuante e arginature periferiche sono il risultato alchemico ottenuto dal 
poeta nel suo singolare laboratorio ideativo. 
Il grande spazio gestito da queste presenze passa con armonia dall’inerzia al respiro. 
Dall’esserci come dato neutro all’esserci come voce con una sua specifica ricchezza. 
 
Colonie di frasi si spostano verso un punto indeterminabile, di volta in volta segnalato 
dal crepuscolo o da una mappa albale. 
Correnti diverse legano i componenti di queste masse in movimento mai contribuendo a 
formare un disegno complessivo: si diradano e perdono luce e così lo stesso io. Si 
diradano verso un altrove interiore che rimane, per quanto prossimo, sconosciuto: vera e 
propria rappresentazione di un dire mai interamente pronunciabile. 
 
[…] 
 
Giannino di Lieto non si rivolge all’architettura verbale compiuta quanto ai percorsi che 
l’operazione poetica deve compiere per realizzarla. Ogni suo passo è compenetrato dalle 
ragioni che lo debbono giustificare. 
 
La partita esistenziale si svolge dentro un “cielo” che tutto include. Nella sua azzurrità 
agiscono storie contrastanti. La sua distesa uniforme accenna a vicende trascorse. Ospita 
pagine spesso indecifrabili di antichi diari. E si apre in ferite dalle quali continua a fluire 
sangue. E’ una rete avvolgente che stende sulle prede la smagliante colorazione della sua 
sostanza. Questo cielo onnicomprensivo è il luogo della rimozione, dell’inibizione e del 
mascheramento. 
 
Frase dopo frase, la poesia di Giannino di Lieto accosta i diversi piani dell’accadere. 
Formando una totalità dove i singoli componenti linguistici permangono in uno stato di 
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reciproca estraneità: accostamenti pertanto senza reali connessioni; presenze ravvicinate 
ma appartenenti a pianeti distanti. 
 
L’antidiscorso di Giannino di Lieto allude a un referenziario di materiali ai quali deve far 
ricorso il poeta per dar fiato alla rappresentazione. E viene in superficie tutta la 
problematica riguardante il loro uso specifico. 
 
Giannino di Lieto non ritiene che la poesia inizi dove si posa la prima parola. la poesia 
anzi comincia per lui molto prima. Ed è molto meno pura di quanto si possa 
immaginare. 
Con questo suo atteggiamento egli concorre a spezzare il fragile concetto di unità del 
fare inventivo. Il movente deve passare per una difficile cruna, dopo la quale si ha 
l’apparire dell’architettura. Questa cruna è il mezzo. Sarà poi la dimensione della scrittura 
il vero momento genitale. 
 
Poesia come lucida introduzione a se stessa: nel volo della freccia è essenziale il tragitto 
dall’arco al punto di destinazione. Quello spazio intermedio tra il pungolo emotivo e la 
sua traduzione in parola ha nell’opera di Giannino di Lieto grande rilievo perché fa 
vedere la scrittura come un atto complesso e non soltanto come uno spiegamento di 
risultanze. 
 
Giannino di Lieto chiede al lettore di misurarsi con tutte le condizioni che sorreggono 
l’intenzione esecutiva. Preferendo trattenerlo accanto alla macchina del dire piuttosto che 
al suo prodotto. Contribuendo a rendere ancora più precaria la sua terra. Quasi 
un’assenza di fede nell’architettura verbale compiuta. […] 

Flavio Ermini  
 

 
(In Giannino di Lieto, Atti del convegno, op. cit.) 
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Simone Weil 
 

Prometeo 
 
 
Un animale stravolto di solitudine, 
con un pungolo incessante che gli morde il ventre, 
lo fa correre, tremante di stanchezza, 
per fuggire la fame, a cui si sottrae solo morendo; 
un animale che cerca la sua vita per oscure selve; 
cieco quando la notte distende le sue ombre; 
sferzato da freddi mortali nel cavo delle rocce; 
che si accoppia soltanto in casuali amplessi; 
che urla, preda degli dei, ai loro strali – 
uomini, senza Prometeo, voi sareste tali. 
 
Fuoco che crei e che distruggi, artefice fiamma! 
Fuoco, erede dei bagliori del tramonto! 
Troppo triste l’aurora ascende al cuore della sera; 
il dolce focolare ha congiunto le mani; il campo 
ha preso il posto delle sterpaglie arse. 
Il duro metallo zampilla nelle colate. 
Il ferro ardente si piega, docile al martello. 
Un lume sotto il tetto colma l’anima. 
Il pane matura come un frutto nella vampa. 
Quanto vi amò, per portarvi un dono così bello! 
 
Vi diede ruota e leva. O meraviglia! 
Il destino cede sotto il debole peso delle mani. 
Il bisogno teme da lontano la mano che vigila 
sulle leve, signora delle strade. 
O venti marini placati da una vela! 
O terra aperta al vomere, sanguinante e svelata! 
Abisso dove un esile lume discende! 
Il ferro corre, morde, strappa, tende, frantuma, 
docile e duro. Le braccia reggono la loro preda, 
l’universo greve che dona e beve sangue. 
 
Fu il facitore dei riti e del tempio, 
cerchio magico che trattiene gli dei 
lontano dal mondo; così l’uomo contempla, 
solitario e muto, la sorte, la morte, i cieli. 
Fu l’autore dei segni e dei linguaggi. 
Le parole alate vanno attraverso le epoche, 
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per monti e per valli, a muovere cuori e braccia. 
L’anima si parla, e cerca di comprendersi. 
Tacciono cielo, terra e mare per ascoltare 
due amici, due amanti dialogare a fil di voce. 
 
Più luminoso ancora fu il dono dei numeri. 
Spettri e demoni scompaiono morendo. 
La voce che ordina ha saputo scacciare le ombre. 
Anche l’uragano è calmo, trasparente. 
Nel cielo senza fondo trova posto ogni stella; 
senza inganno fa da guida alla vela. 
L’opera si aggiunge all’opera; niente è solo; 
tutto si corrisponde sull’esatta bilancia. 
Nascono canti puri come il silenzio. 
Talvolta il tempo dischiude il suo sudario. 
 
Grazie a lui, l’alba è gioia immortale. 
Ma una sorte malvagia lo tiene piegato. 
Il ferro lo inchioda alla roccia; la sua fronte vacilla; 
in lui, che pende crocifisso, 
il dolore penetra freddo come una lama. 
Ore, stagioni, secoli, gli azzannano l’anima, 
giorno dopo giorno gli si spezza il cuore. 
Invano il suo corpo si contorce nella stretta; 
l’istante che fugge disperde il suo pianto nel vento; 
solo e senza nome, carne abbandonata alla sventura. 
  
 
 
 
 

(Traduzione di Francesco Marotta) 
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Prométhée  
(1938) 

 
 
Un animal hagard de solitude, 
Sans cesse au ventre un rongeur qui le mord, 
Le fait courir, tremblant de lassitude, 
Pour fuir la faim qu’il ne fuit qu’à la mort; 
Cherchant sa vie au travers des bois sombres; 
Aveugle quand la nuit répand ses ombres; 
Au creux des rocs frappé de froids mortels; 
Ne s’accouplant qu’au hazard des étreintes; 
En proie aux dieux, criant sous leurs atteintes – 
Sans Prométhée, hommes, vous seriez tels. 
 
Feu créateur, destructeur, flamme artiste! 
Feu, héritier des lueurs du couchant! 
L’aurore monte au cœur du soir trop triste; 
Le doux foyer a joint les mains; le champ 
A pris le lieu des broussailles brûlées. 
Le métal dur jaillit dans les coulées, 
Le fer ardent plie et cède au marteau. 
Une clarté sous un toit comble l’âme. 
Le pain mûrit comme un fruit dans la flamme. 
Qu’il vous aima, pour faire un don si beau! 
 
Il donna roue et levier. O merveille! 
Le destin plie au poids faible des mains. 
Le besoin craint de loin la main qui veille 
Sur les leviers, maîtresse des chemins. 
O vents des mers vaincus par une toile! 
O terre ouverte au soc, saignant sans voile! 
Abîme où frêle une lampe descend! 
Le fer court, mord, arrache, étire et broie, 
Docile et dur. Les bras portent leur proie, 
L’univers lourd qui donne et boit le sang. 
 
Il fut l’auteur des rites et du temple, 
Cercle magique à retenir les dieux 
Loin de ce monde; ainsi l’homme contemple, 
Seul et muet, le sort, la mort, les cieux. 
Il fut l’auteur des signes, des languages. 
Les mots ailés vont à travers les âges 
Par monts, par vaux, mouvoir les cœurs, les bras. 
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L’âme se parle et tâche à se comprendre. 
Ciel, terre et mer se taisent pour entendre 
Deux amis, deux amants parler tout bas. 
 
Plus lumineux fut le présent des nombres. 
Les spectres, les démons, s’en vont mourant. 
La voix qui compte a su chasser les ombres. 
L’ouragan même est calme et transparent. 
Au ciel sans fond prend place chaque étoile; 
Sans un mensogne elle parle à la voile. 
L’acte s’ajoute à l’acte; rien n’est seul; 
Tout se répond sur la just balance. 
Il naît des chants purs comme le silence. 
Parfois du temps s’entrouve le linceul. 
 
L’aube est par lui une joie immortelle. 
Mais un sort sans douceur le tient plié. 
Le fer le cloue au roc; son front chancelle; 
En lui, pendant qu’il pend crucifié, 
La douleur froide entre comme une lame. 
Heures, saisons, siècles lui rongent l’âme, 
Jour après jour fait défaillir son cœur. 
Son corps se tord en vain sous la contrainte; 
L’instant qui fuit disperse aux vents sa plainte; 
Seul et sans nom, chair livrée au malheur. 
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Piero Bigongiari 
 

Autoritratto poetico 
 
 
[…] Se oggi qualcuno parla degli «oggetti tragici» che la mia poesia implica, io non saprei 
meglio additarne l’origine che richiamandomi a quel senso di giustizia obiettivo che 
subito mosse, dandogli anche quel che di dinamicamente irrequieto, la scoperta di quel 
mezzo attivo che è la poesia dinanzi alla constatata ingiustizia del vivere 
universale. Ingiustizia, intendo, se trasferiamo sul piano morale la perfetta rispondenza di 
un organo alla funzione, è questo non tenere conto che al di là dell’utilità della macchina, 
la sorte dell’uomo e insomma della vita oggettiva evade bene dal meccanismo di cui pure 
è parte in causa; ed evade proprio nell’evidenza del proprio essere, che non è solo un 
effetto, bensì, esso stesso, una causa dell’universo. 
 
Insomma il passare per me da una comprensione più strettamente individuale a una più 
largamente individualizzata, mi ha portato, in un contemporaneo allargarsi di interessi, a 
rispettare nell’esistenza stessa quella sua insita facoltà di soluzione. È la sorte dell’uomo 
drammatica, ed è il proprio dell’uomo ricercare quel senso di giustizia che muove tanto 
la primavera a sciamare come una nube temeraria nell’universo quanto un cuore amante 
a delirare, ma anche ad accettare il tramutarsi della passione in conoscenza. Credo che 
nessun uomo è compiuto in se stesso, bensì che ognuno solo attraverso gli altri e l’altro 
da sé possa raggiungere compiutamente se stesso: la poesia è dunque questo ricupero, 
nell’invenzione oggettiva del mondo, di qualcosa che il mondo stesso è capace di 
restituire, se il poeta gli dona, togliendolo alla sua inerzia, questa intima, totale capacità di 
resa. Questa credo sia l’unica, vera storicità di una poesia: poesia non di commento, ma 
di invenzione, sorpresa dunque ogni volta, e ogni volta messa in forse, dal suo stesso 
esistere, dalla sua tentazione esistenziale. (1959) 
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Vetrata 
 
O memoria, la terra è il tuo ritorno 
negli occhi, le magnolie 
in un torno di gridi dai cortili 
traboccano, sui lividi ginocchi 
spunta l’età più grande come un’alba. 
Una febbre rimuove dagli stipiti 
la madre dolcemente: là trasporta 
simile a luce le vele dal porto: 
afosa muove sulle braccia a chi 
non scorda. Mentre un lampo rosa inonda 
la finestra, l’attesa: una tempesta 
di caldo, un bacio che fa vana ressa. 
E i cani spenti di una festa delirano 
di viola se grappoli di nulla 
pendono già a un oriente. 
  
 
 
Sulle cale gelate di piazza Mentana 
 
Era forse la vita, la scalfiva 
la mano blanda che la misurava, 
era rimasta l’ultima creatura, 
col turbante di pelo, laminata 
dalla luna, a guardare sfigurata 
dal muretto la luce moritura… 
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A labbra serrate 
 
Un’ombra ancora, un’ombra che non scompare 
come un disco pieno di propositi, 
e questo cielo senza vittoria per nessuno, 
le mani calde, la bocca amara d’amare. 
 
Inutile parlarvi, miei morti sconosciuti, 
inutile cercarvi, voi uomini della terra, 
per la troppa terra che nasconde il vostro cielo, 
solo vostro è il cielo per cui soffriamo tutta la terra. 
 
Tutta la terra e gli errori penosi perché piccoli, 
le stragi come muri d’argilla a ridosso dei quali ci ripariamo, 
con un fazzoletto scarlatto asciughiamo il sangue per non vederlo 
con uno bianco le lacrime per non piangere. 
 
Con un passo più lungo commettiamo la stanchezza, a che cosa?, 
la rosa in un vortice repentino scopre la primavera in un deserto 
e le stagioni si salvano dai cannoni ma non dagli sguardi degli uomini 
che forse esistono sulla terra per uno scompenso di menzogne 
come il vento in un dislivello barometrico. 
Asciughiamo le lacrime anche con le parole, 
con la fucileria più fitta, con gli amici che salgono le scale. 
E inventiamo d’andare a letto, per inventare qualcosa, 
 
mentre sentiamo che la vita divaria dalla morte 
veramente, non c’è dubbio, ma siamo stanchi lo stesso, 
come quando stanchi della musica ascoltiamo solo gli strumenti. 
 
15 aprile ‘44 
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Non so 
 
Nell’umido brillare dei tetti, 
nel calare del sole tra scogliere 
di strade, non so cos’altro aspetti, 
s’altro dichiari con parole rade 
ai passanti, ai vetri ciechi del tram, 
e a un tratto molto so della speranza, 
ma non so neppure cosa si perde 
nell’ansimo dell’aria, quasi un battito 
accelerato di motore, 
quasi tacchi più fitti, una catena 
che si tende, gli occhi un poco più desti. 
 
Ma lo sguardo è dentro le cose 
a cercarvi la buccia tra la polpa, 
e non v’è colpa sufficiente per la nostra gioia, 
nemmeno la speranza e la solitudine: 
tu sai che non so, tu sai che puoi chiedere. 
 
26 novembre ‘45 
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Inno primo 
 
Se è durare o insistere, non oso, 
le miche ancora splendono, o s’oscurano, 
i paesi ritornano visioni, 
il falco che ha predato a lungo i cieli 
su un abbaglio di messi, di deserti, 
di vetri dietro cui spiano fanciulli, 
è morto sulla strada impolverata. 
 
Nella memoria quello che d’eterno 
s’intorbida o si schiara, non tentarlo: 
segui le tracce lievi, le più rare, 
il fil di fumo, l’allegria di un merlo; 
non puoi tenerlo, e pure ti sostiene, 
l’abisso disperato per cui speri, 
e se è un vuoto lo ieri, un vuoto quello 
che al tuo occhio s’illumina, ma, vedi, 
fiorisce, si diffonde, cretta i massi 
più densi, si dirama, esplode, è quello 
che diroccia il futuro e ti fa strada: 
le valli si riempiono del suono 
delle valanghe, si ripete il tuono 
di giogo in giogo, è il fulmine che lapida. 
 
Dove passasti ritornare è come 
non più pensare d’essere, ma esistere: 
ritrovare la strada, il vento torbido 
della mattina che ritorna luce, 
la rada gioia che infittisce se altra 
gioia vi mesci, fine lieve gioia 
d’un amore deciso, raccapriccio 
d’un amore reciso: tutto, vedi, 
ti abitua a distaccarti un po’ per volta 
dal crudo magma che t’involge e soffoca. 
 
Nella memoria è un che d’eterno, cedilo 
cedilo alla memoria se rivedi 
l’orto tornato al sole, se le labbra 
ancora tormentarle riodi amore, 
abbandónati a questo inconsistente 
pulviscolo di cose e di pensieri, 
abítuati all’inferno dell’effimero: 
ieri è già eterno se altro tempo cade 
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dal suo cielo e vi porta visi, cose 
fuggiasche nella loro lenta traccia; 
questa la loro libertà: seguire 
lievi il declino, dirizzarsi dentro 
la loro gravità che le raccoglie 
e le figge quaggiù dentro la ghiaccia 
senza un grido; ma è un cielo che si semina 
e si rapprende qua dove la brina 
non regge, dove migrano le nuvole, 
sui campi in cui la neve già s’incrina. 
E già il tempo scolpisce fitto e lieve 
il suo passato, l’impeto suo incupa 
le forre, arrossa le orbite stellari, 
strappa dai casolari qualche squilla, 
e le erme se hanno un volto, è un volto ambiguo: 
non volgerti di qua, la strada è quella 
dove io non sono, dove tu non sei, 
dove parla più arguto il vento esiguo. 
 
13 – 22 febbraio ‘53 
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Il corvo bianco 
 
Un’illusione verde giù dal nero 
dei graticci si espande, su dal nero 
rugoso: gravità dell’illusione 
senza centro nel sole, primavera, 
mia primavera ultima, mia prima, 
tornata tra gli spini della terra 
a strisciare tra i dumi e le ombre forti 
dei candori nevati: i prati attendono 
il bramito dei cervi, il polverio 
fresco del bosco entro cui batte il picchio 
frenetico ed il vento par di brina. 
Aprite, stelle, l’occhio nella notte 
del cuore, rivelatevi, illusioni, 
lasciate il ramo, scendete scendete 
a terra ancora verdi, non col secco 
sgrigliolio rosseggiante dell’autunno. 
Il corvo bianco beccherà tra l’erba 
d’una eterna stagione: sarà un fiocco 
di neve mossa dall’alto dei cieli. 
Batte il martello sulle assi schiodate. 
 
12 maggio ‘54 
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Risalendo con Mario la valle dell’Orsigna 
 
Le felci hanno un odore di bruciato 
al controfuoco intenso di questo cielo opaco. 
Se qua strusci la mano sulle prode 
dove le groppe antidiluviane 
finiscono in sussulti di acquattarsi 
tra menta e ruta, ne accendi il profumo. 
Risale il viottolo l’Orsigna 
ma non toccare le forme delle rupi 
friabili che le radici tengono 
come liane, costrette – al vento pendule 
che porta prima che all’occhio lo scroscio 
d’una gelida vena dentro un botro. 
Verdissimo, quasi marcio ripete 
il pendio diboscato che a terrazze 
sale verso la casa abbandonata 
lassù in alto; ma non più in alto. 
Non dà farina all’ostia del silenzio 
la ruota ferma (anche quassù è domenica), 
poco più oltre vi banchetta il corvo 
dove il ponte lunghissimo traversa 
la sassaia percorsa da più rivi 
che s’ignorano limpidi tra loro: 
vi solleva le pietre da una lama 
d’acqua il pescatore, a piedi nudi, 
di pesci addormentati nelle loro 
oscure lamine. Áltera le cime 
che chiudono la valle ignoto il senso 
che Dio non è qui: non lo cercare. 
 
26 agosto ‘57 
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Torre di Arnolfo 
 
E’ vero questo scendere del fiume 
è vera l’acqua, la mota, la luce 
immota sul perpetuo suo sottrarsi 
come nell’illusione, orma, un pensiero. 
Dove ti appoggi, più non trovi uguale 
alla carezza l’impeto, all’ardore 
la fiamma: e nel crollare dei tizzoni 
è larva che consegna a verità 
l’antico sforzo ed il futuro, l’essere 
che è al non essere che non è: 
che non è uguale, ma che è uguale. 
E v’è patto tra questa andante tenebra 
nella luce e il ritornare tenebra 
della luce: così l’ondata a riva 
trova fermezza al suo rancore. 
 
Chi 
ha gridato non ha gridato invano 
ed il sangue versato, cancellato 
dalla ruota che tritura del tempo, 
attende in vasi colmi nei cellieri 
vietati all’uomo ma che l’uomo tenta 
di aprire – ladro o vindice, no sa – 
giustizia. 
 
Per giustizia sono morti 
i vivi che credevan di pensare 
– non si vive se non pensando, ha detto 
chi ha seguito il disegno nella trama – 
ed avanzano in uno stesso tempo 
incerto e consegnano a un morto che vive 
parole, sangue, lacrime: il sapore 
dell’illusione su cui troppo grava 
– troppo vivo- il pensiero che leva orma 
dietro orma tra l’uno e l’altro polo. 
Se chi t’apre la porta è solo un morto. 
 
Io qui ti attendo, solo in questa piazza, 
risalgo il fiume, torno indietro, attendo 
qui dove anche se non vieni sei: 
sotto la mole di una torre che 
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leva od aggiunge, non so, al tempo le ore: 
grigia vuole la luce febbrile della sera. 
 
2 marzo ‘59 
  
 
 
Sulla Clyde 
 
Digrignava denti di ghiaia 
il mare sulla baia della Clyde. 
 
In questo video solare isole passano 
silenziose, battelli, fumo: apparso 
l’orizzonte marino, toccavi il tuo nord 
allungandoti su te stessa 
inquieta, incerta, non ti mormorava 
il monitor che salse, incomprensibili 
parole, il sole del nord confondeva 
nel latteo orizzonte sfarfallanti 
Piccola, Grande Cumbrae, Bute, il mare. 
 
Sei al limite, non l’oltrepassare: 
è l’amore che brontola segreto, 
le parole sono bianche, lattiginose, visioni senza suono: 
tu disperata ti attacchi al clacson, ma inutilmente. 
 
Inutilmente la strada del nord è libera, 
i laghi piovosi risplendono, i casolari 
lasciano passare tra finestra e finestra 
un lieve parallelo. Stai per toccare 
– non toccarla – la tua visione senza suono, e, 
ti prego, non dire che mi ami, le parole 
bianche nella notte nordica non significano. 
Appendi il tuo sorriso al fragile parallelo, 
lascialo come un bucato sventolare nella penombra. 
Non oltrepassare il visibile: assomiglialo. 
 
estate ‘63 
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Al fondo delle immagini 
 
La zona vicino a Dio è poco battuta, 
qualche anatra nera, qualche sterpo, qualche bestemmia, 
persino qualche sparo, e un gran silenzio. 
 
Un gran silenzio, una luce falsa, un’aurora che non piglia, 
un parapiglia improvviso come un vento di chissà dove, 
muta l’atmosfera, un coniglio drizza le orecchie. 
 
Ma io che non ti attendo e non ti cerco ti ho trovato 
nella tasca del ladro appesa all’osteria 
con poca refurtiva e un attaccapanni di ruggine. 
 
Rugge il fuoco come un’acqua su un carico acceso all’improvviso 
dove il gioco si fa attento, manca la carta ladra 
cercata nella manica; ma il cerchio è nella squadra 
 
e l’inimmaginabile al fondo delle immagni. 
 
8 novembre ‘68 
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Col dito in terra 
 
Le unghie crescono per additare qualcosa 
 
al di là dell’indice e di qualsiasi indicazione 
se le unghie seguitano a crescere anche ai morti, 
le unghie crescono per grattare la notte dal giorno 
ma anche per non lasciare nulla di intentato 
sulla preda, se il giorno se n’è andato 
con la sua spoglia e la morte ti è a lato 
sorridente come l’angelo dal lungo passo 
– ma sempre un po’ indietro – rispetto a Tobia. 
 
Quale via più di questa impera col suo senso tra i morti 
se il sorriso è rimasto tra i pruni – il nostro o quale? – 
e i rovi sprizzano sangue a primavera… 
Forse una traccia è rimasta di quel dio che ha scritto 
in terra dinanzi all’adultera da non lapidare, 
forse la pietra da non raccattare porta quella scritta 
che nessuno ha letto, ma nessuno anche 
ha raccattato quel sasso, l’ha scagliato. 
 
A fianco di quella scrittura quale scrittura è da porsi, 
i polsi quale stanchezza della traccia sentono come energia? 
O mia diletta, la terra che tu calpesti è incancellabile, 
ma perché nessuno si pone a leggere sulla pietra del silenzio 
irraccattabile se non con un bacio che ancora pronuncia quel silenzio 
che più non pesa, le lacrime che ti tolsi 
dal cavo degli occhi sono pietre trasparenti – o forse parole impronunciate – 
per aiutare quel Dio che ha scritto e riscritto, verso il suo ultimo non senso. 
 
27 marzo – 1° aprile ‘80 
 
 
 
 

Piero Bigongiari, Autoritratto poetico,  
Firenze, Sansoni Editore, 1985.  
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Stefano Massari 
 

Antologia poetica 
 
 

da: Diario del pane, Rimini, Raffelli Editore, 2003. 
 
 
 
non sono nato per obbedire o disobbedire 
sono nato per dare e chiedere ascolto 
 
ha il torace spaccato . il ragazzo del pane . e parla coi cani . che l’inverno 
ha portato acqua buia quest’anno . e una preghiera soltanto . di morire nel mare . 
disarmato e innocente . senza rabbia tra i denti . e le mani in fiore . 
 
 
* 
 
 
ora c’è la morte in pace . questo cielo atroce 
. c’è mio figlio sotto la collina nera . la bocca piena di falene . 
c’è la guerra . e ha ancora fame . 
 
 
* 
 
benedici novembre . i rami a pugno chiuso . la misericordia di un mattino 
di pioggia . che scivola sulla schiena dell’illuso . e il lavoro fatto con le mani . 
pagato appena per resistere . anche senza luce . 
 
 
* 
 
 
cantano i cani malati . gli occhi del parto . canta il battesimo dell’uva . 
il sacerdote dello sparo . il tuo grembiule sporco . cantano i vetri pieni di luce . 
la tosse nera tra le montagne . canta il dolore . e non basta . 
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* 
 
dolce . finché puoi . vivimi dentro dolce . che io sopravvivo 
e non scrivo più guerra . e non dico più rabbia . ma l’innocenza della madre 
che mangia il suo bambino . e guarda il confine . e prega . 
 
 
* 
 
 
muoio sui morti . con gli stessi denti di sabbia . celebrando il male 
di una madre che spera . e sotterra i miei sputi 
. io resto e resisto ogni volta . 
 
 
* 
 
 
maggio e la terra ringhia . c’è il testimone con le mani sul viso 
. e tutti gli eserciti pronti . e tutti gli allarmi di urina sui muri . 
c’è cristo nervoso che mostra i chiodi . chi è stata madre urla . 
chi è stato padre contempla il nulla . 
 
 
* 
 
 
colpa della mano . colpa del sasso . colpa della notte con le unghie addosso . 
che bastonano bambini sulle gambe . e schiene senza peso si rassegnano . 
che c’è un fratello salvato . e uno perduto . e quelli morti lontano . 
che gli avresti donato tua madre . 
 
 
* 
 
 
i figli che nascono ora . hanno addosso i segni dei ponti distrutti . 
ripetono suoni di allarmi . si recidono braccia e gambe . 
per assomigliare ai compagni . 
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* 
 
mangia dalle mie mani . mangia la mia memoria . che vengo calmo 
sulla tua soglia . per te . dopo le valanghe le fughe e i combattimenti 
di un lupo nel sangue che mi ha insegnato la carne . il ventre ferito. 
pieno d’ossa . 
 
 
* 
 
 
ero vero . ero nella tua gola . inchiodato al tuo torace . ero il rivolo 
di tempo che perdevi tra le mani . la guerra che non finiva . 
il dolore che non ti apparteneva . 
 
 
* 
 
 
non vuoi più vivere . o vuoi un sorriso bianco come il latte del mattino . 
vuoi giorni come fiumi in piena contro le tue torri d’avvistamento . 
vuoi due labbra calde sulla tua terra . battezzami . dammi la tua saliva . 
 
 
* 
 
 
sole basso . esausto . protetto solo dalle tue braccia in volo . 
i sani e i perfetti tracciano i limiti del corpo . 
altissimi signori masticano le braccia di ogni sforzo . 
i martelli del controllo perquisiscono bocche 
in cerca di bombe da disinnescare .  
stanno in silenzio i servi del verme . 
preparano le prossime battaglie dell’insulto . 
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* 
 
agosto sputa sul serpente dei corpi . sugli inginocchiati che bestemmiano . 
vestiti a lutto . sporchi dei loro figli in croce . 
 
 
* 
 
la notte piange . viene la morte dell’amico . la tua voce è più alta . 
chi ti protegge fratello . resterò con te . vivo fino al legno dell’anima . 
fino ai gesti dell’alba . per sempre . 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
Un poeta inconciliato 
 
     A quale definizione risponde un libro anomalo e suggestivo come Diario del pane di 
Stefano Massari (Raffaelli, 2003)? A nessuna che lo catturi e descriva interamente. Il libro 
inizia con questa poesia scritta in corsivo al centro della prima pagina: “non sono nato per 
obbedire o disobbedire / sono nato per dare o chiedere ascolto”. Così l’autore ribadisce la sua 
posizione da poeta inconciliato. I suoi versi – che anche tipograficamente non si mostrano 
come versi tradizionali ma come righe dove si formano immagini e metafore – 
assomigliano a stenogrammi lirici di una voce ininterrotta, risentita, accusatrice. O 
piuttosto, a secche partiture per voce sola. Ma non si tratta di una voce conciliante, 
autobiografica, minimale. La voce di Massari è nuda, spoglia: è il frammento di un noi – 
sotterrato, sommerso, oppresso – di un canto generale che nutre un io lacerato e 
sonnambulo, ancora capace di sillabare parole semplici e rischiose come “pane”, 
“guerra”, “massacro”, “preghiera”, “cristo”, “fame”. Si pensi con attenzione all’uso, 
tutto personale, della punteggiatura. Né virgole né punti e virgola né maiuscole: solo un 
punto – campito nella riga (nel verso) con estrema evidenza – a sottolineare quelli che 
sono gli accenti o le pause del canto. Considerando la natura epica di questa poesia, 
come osserva Lucetta Frisa, i punti sembrano “rulli di tamburo” all’interno di un 
recitativo corale, di una marcia di oppressi che ancora levano alta la loro voce. 
 
     Quali poeti evoca la lettura di Massari? La loro giovinezza febbrile e surreale mi 
ricorda la giovane poesia espressionista di Alfred Lichtenstein, il martellare fonico di 
Vladimir Majakowskij, le rituali preghiere di Nelly Sachs. Ma, ancora, Inganno di luna, del 
tedesco Wolfgang Borchert, morto ventiseienne nel 1947: “Una rete da pescatore? Forse 
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una ragnatela? / No, è ben altro, e le ciglia mi tremano / quando alzo lassù lo sguardo 
alla finestra: / sono sbarre”. 
 
     Come scrive Alberto Bertoni nella sua attenta postfazione al volume: “Dallo 
sbriciolamento dei sintagmi si trascorre fino all’icasticità assoluta della visione finale. 
Non ci sono cascami ermetici, nella sua scrittura, semmai un controllo ritmato e 
organizzato del delirio argomentativo – tra sogno, dormiveglia e sillabazione allucinata 
del mondo – che gli viene dalla lezione, assai alta, del De Angelis migliore”. Queste 
osservazioni sottolineano l’ellittica precisione di questa sillabazione che, in modo 
fulmineo, traversa tempi e spazi diversi per riaffermare una condizione storica di 
resistenza umana al massacro, una fiducia fondamentale nella voce dell’individuo, nel suo 
essere persona intera gettata in quello che Saba chiamava “il flusso caldo della vita”. 
Giancarlo Sissa ricorda come, per la poesia di Massari, “il rischio della facilità si risolve in 
una spietata chiarezza, quasi epigrammatica, e più spesso fotografica”, a testimoniare la 
natura da filmaker del poeta. Anche un semplice paesaggio marino può trasformarsi in un 
luogo minaccioso dove “urto”, “crollo”, “battesimo”, rimandano alla natura visionaria e 
sentenziosa di una poesia in lotta permanente contro le iniquità della storia, una “poesia 
in stato di rabbia” che incanala la collera non in frammenti informi ed evanescenti ma in 
brandelli sintattici costruiti con precisa violenza, nitida allegoria della nostra condizione 
umana di imminente distruzione. “Mare tirreno . alto . e di sangue stanco . in un 
battesimo spero . / o anche solo in un segno calmo . ma resta l’urto da questa terra . / 
che mastica e urla . al principio del crollo”. 
 

Marco Ercolani 
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da: Libro dei vivi, Castelmaggiore (BO), Book Editore, 2006. 
 
 
parlo ultimo   dal basso   con labbra secche   e fiato di bestia 
… 
perché dio è mio figlio   e ha le mani in fiamme 
 
 
5. 
 
arrivano figli miei   alberi nudi   il pane   la febbre   la casa senza luci   gli insetti di 
settembre   e guerra ovunque e sempre ferro   sempre muro   iddio   muro   non gela il 
sangue mio   non trema   preparo chiodi accendo fuochi   unisco letti   vesto d’inverno le 
porte di casa 
 
 
10. 
 
sputo tutto il male delle mani   e maledetti anni di serpi e guerra e bastoni alti a tenere terra ai risorti   
quelli in piedi   che fanno leggi e gesti selvaggi   e mangiano l’iddio ogni giorno   idioti   ebbri   sulle 
schiene benedette   comandate a catena 
 
 
11. 
dio   malato infame corpo   da mani e denti sporco   chiedo a terra e cielo di essere figlio ancora   di essere 
padre degno   segno vivo di sole   amico di vino   forte e aperto   morto in piedi e sangue buono a tutti   
ossa e vento 
 
* 
 
(parole della volpe) 
 
13. 
 
la stolta gioia tua di vedere me scappare   e non capire   che ci lascio la fame   e la preda 
mia che scampi adesso   dove muore   che andare tutto il tempo a cercare di mangiare   
che nebbia non mi copre   io assassina furba che in altro modo   non sa ammazzare 
 
 
15. 
 
corro   per le figlie tue   per le figlie mie   in pieno sole   la dura cuna che sarà di grano   
domani   sarà di pane   domani mi nascondo meglio   e ti si spezza schiena e cuore   
come a me si schianta   quando atroce l’allarme dalla tana   io madre   faccio guerra alla 
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poiana   metto via legnetti e fili del mio odore   davanti a casa tua al tuo agnello 
tessitore   che mi guarda ignara   dal primo suo stupore   di cosa ridi allora   l’umano tuo 
è di stesso dolore   qui sta il dio che non sai chiamare   facile per me cacciare abituato a 
ricominciare giorno e notte ad ascoltare   la morte tutta   o solo una   che tanto è uguale   
io che ho paura e che so amare   io madre   grande   madre terra   io come te   non so 
ammazzare 
 
 
16. 
 
sfilo dal tuo sguardo troppo lento   per vedere me   bellissima di muso   incapace di 
lamento   tu illuso che ritorno   e non uccido mai di giorno   che mistero arrivo a 
masticarti il sonno   attratta dalla luce che hai lasciato a sfidare il buio intorno e 
disumano   mai saprai mai quanto vero mondo è disumano   te che spio che ascolti nomi 
scendere e salire di lontano   mani battere   fallire   abbandonare   tutto invano   mi 
allontano che ora piove   non sono qui per il tuo sogno   cerco da mangiare 
 
 
17. 
 
muoio come la volpe nel suo sangue   cercavo di arrivarti al collo terrorizzato dal tuo 
addio o dal fuoco intorno   sorgenti le città lasciate abbandonate per vendetta   ora ti 
chiedo un gesto calmo che mi aiuti il sonno   il canto che piovendo fa in casa nostra il 
legno   il bambino nascerà in fretta   sano come questo vento   spargerà la luce intorno   
e io che sento il mondo   perché urlo quando sto da solo sempre non mi piego un po’ a 
pregare   un po’ al perdono   consento l’odio invece   accendo il forno per mangiare   
mia madre maledico   i segretari della guerra e i ciarlatani a piombo   ho paura se farà 
caldo troppo   che mio fratello non respiri bene   e chieda aiuto nel deserto   costruito 
addosso a quelli che hanno mani capaci con le pietre   e piene d’ali   libereremo le nostre 
figlie dal recinto ? giulia si dipinge i denti col rossetto   ameranno il loro padre estinto ? 
 
* 
sono io a sparire in te   animale sorella   sono io   la maledetta maceria d’erba   sotto la 
torre del tuo seno   la lingua cannibale che ti urla tra le cosce   la casa di carne che ti 
stringe e ti costringe   sono io   a sperare di morire del tuo male   per liberarti il pane   
l’acqua   il sole   e il folle volo diagonale   dei vivi in coro coi sepolti   le terre di 
nessuno   l’umano idiota iddio   chiamato amore 
 
 
* 
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(della pelle del dio) 
 
32. 
 
sei tu il sole o il mezzofumo   stamattina   che la città parla una lingua senza morte   ai 
crani in fila   quelli della mezzasorte   quelli con lo stesso buco   nel basso esatto della 
fronte   governati a ombre e chiodi   inginocchiati sempre   a mani giunte   sotto le più 
giuste porte 
 
 
33. 
 
sei tu il sole   o il chiaro resto del calore   sulla guancia della madreguardia che non cede 
il passo   e bacia nell’intero figlio la sua distesa fede   cancro quasi senza pietre   
stamattina che la città tiene ferma luce e in piedi la continua morte 
 
 
34. 
 
sei tu il sole dentro il figlio   duro stamattina   che i verticali hanno cadenza regolare e 
senza appiglio   facce a est e cuori allineati al pane oscuro   quello che la città non 
sconta   ma lo mastica e lo regge   quello che i protetti sputano ogni giorno   senza 
appello   spunta su ogni nostra pelle la loro serpente legge   la terra ha fame 
 
 
35. 
 
sei tu il sole sui denti dei feriti   stamattina di un silenzio secolare   che stringe in lento 
meccanico dovere ogni gesto della città bestiale   e si fermano a contarti lo schifo sopra il 
viso   a te che hai resistito   a te che hai figliato   a te che hai riso   che il buio che vedi 
salire piano ora è solo inizio   per quelli che non hanno scordato   l’anno dell’aborto è 
quasi pronto 
 
 
36. 
 
il male di non restare innocente e disobbedire   costruire una casa con questa pelle di padre   e tenere vivo 
il sangue e sempre oltre i muri   le città   le stragi   le terre in rovina   i terrificanti mari 
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37. 
 
sei tu questa pena ogni giorno   di avere ancora fede nel corpo   nel gesto di bere assieme 
mani e memoria   e dire paura ogni volta che viene   senza mentire   sentire i morti 
tossire   le braccia amiche mancare   la terra intera respirare   sei tu che lo chiami bene   
lo chiami seme   dimmi   che odore fai dopo il male 
 
 
 
* 
 
 
 
Recensione al Libro dei vivi 
 
     Il Libro dei vivi di Stefano Massari mette in scena una voce narrante sorella dei 
beckettiani Estragone e Vladimiro, una voce-calice offerta in sacrificio per tutti a 
testimoniare l’inautenticità del tempo corrente, fiume in perpetua guerra senza creazione: 
solo nel ‹‹primo / feroce legamento›› la vita splende infatti nella purezza dell’annuncio, 
poi declina in ‹‹obbedienza e […] fallimento››, mentre ‹‹l’acqua delle madri è ferma››, 
sterile grembo soffocato da ‹‹guerra ovunque e […] ferro››. Come i due sottouomini – 
pascolando in margine alla Storia – aspettano Godot, che liberi il tempo dalle catene 
della ripetizione, così Massari chiama in terra l’‹‹iddio del giorno sordo›› affinché battezzi 
il nuovo cammino dell’umanità, ma questi, a tutta risposta, manda il suo ‹‹maiale svelto››, 
quel servitore che, in Godot, altro non sa se non giustificare miseramente il ritardo del 
suo padrone. Ma al padrone, a tutti i padroni di tutte le sante guerre le sante fabbriche, 
‹‹penzola dall’ano un dio feticcio disumano››; per questo la salvezza va cercata altrove, là 
dove ogni cosa comincia. È la Terra, infatti – ‹‹la perfetta›› grande madre, la generatrice 
che, con giustizia universale, toglie e assegna un posto a ciascun essere – a venire 
invocata dal poeta, quale emblema della resistenza all’inciviltà delle umane sorti e progressive, 
sulle quali già Leopardi (qui profondamente metabolizzato sin nel respiro franto dei 
versi) aveva ironizzato nella Ginestra. Figlio di Hölderlin, di Hiroshima e degli angoli 
randagi di Piazza Maggiore, Massari prega, bestemmiando, che Dio ritorni, che 
finalmente la vita cominci (viviamo, scrive ‹‹come [se] fossimo nati››) e intanto moriamo 
‹‹stanchi e calmi vicini chini a sperare a combattere››. Invero, per quasi tutto il libro, pare 
che il poeta abbia rinunciato alla lotta, ossessionato dalla morte, dalla bella Morte, 
pietosa tanto invocata dal recanatese, di cui Stefano lascia tracce continue: ‹‹dio assassino 
mio››; ‹‹le nostre figlie [… ] ameranno / il loro padre estinto?››; ‹‹chi muore qui senza 
alcuna croce››; alla madre terra: ‹‹vengo a chiederti il morire››; ‹‹il mio assassino anziano››. 
Invocazioni spesso attraversate dalla biografia dell’io narrante, dove famiglia e vino si 
coagulano nella metafora doppia della casa-corpo e del corpo-casa opprimenti: ‹‹la casa 
di carne che ti stringe e ti costringe›› dice a proposito del sesso dell’amata e, qualche 
pagina dopo, per parallelismo: ‹‹la casa ha vene calme ma respiro caldo›› (31). Ancora il 
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respiro, che pare quello dell’animale in usta, tutto esposto e vulnerabile, simile alla volpe, 
‹‹assassina e furba›› ma che non conosce altro modo per ‹‹ammazzare››. 
 
     La caduta a precipizio, seguita con tragica trepidazione dal lettore, trova infine 
sorprendente epilogo nella promessa di resistenza al male, in nome della vita che viene: 
‹‹perché mio figlio nasceva e io non morivo questa la fede più dura››: un ultimo guizzo 
generato dalla terra, dal caduco, dal sentimento politico che prende l’umano quando 
dona la vita e di questa decide d’esser responsabile, preparandosi a tenere ‹‹ancora aperte 
/ le braccia››, malgrado intorno regnino maceria e fame. 

Stefano Guglielmin 
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Lisa Sammarco 
 

Inediti dell’apparenza 
(2008) 

 
 
Incontri al neon 
 
Poi il sole cala e mi rassegno alla luce delle lampadine, 
alla ruga che mi corrode la faccia, alla sensazione che presto 
sarà un buio senza trucco. 
Sono le cinque. Gli appuntamenti quando scadono 
non lasciano sbavature di rossetto, sfumature di ombretto. È tempo adesso. 
E senza cuscini, senza nuvole di piume 
fra noi l’aspetto del giorno è un tapis-roulant, 
come di sabato le strade quando le distanze si sfilacciano 
e per toccarsi basta rimanere immobili nella velocità. 
Lo spazio è un filo di fumo che sale dalle tazze 
che ora tocca le bocche, ora cerca gli occhi 
fra un’intermittenza di parole 
che muore in ogni attimo che viene dopo, e tutto quanto ci diciamo 
è un torto a tutto quello che ignoriamo. 
Come poeti in guerra inventiamo frammenti di carezze, innesti di mani 
bende di odori sulle frontiere di galassie fluorescenti 
che cedono, quando chiudiamo gli occhi, ingoiate 
da un buio fermo di passi, dallo scricchiolio del legno, dall’abbaiare di un cane 
e si spengono. 
In mezzo noi, messi ognuno in un altro corpo, in un sarà che ci rincorre 
con una corrispondenza scritta a matita 
che si cancella ad ogni suono 
e si allontana in qualche tempo perso che non ci risponde 
e che forse presto ci sorprenderà vuoti e stanchi, senza aver vinto niente. 
Ci mettiamo vicini e lontani- a fasi alterne- come una luce al neon 
che singhiozza in una messinscena di silenzio 
per non cedere alla tentazione di pensarci 
oltre quel tempo minimo che ci mette a nudo 
poi ci prende la fretta di tornare a casa 
e immaginare quale suono avrà il sapersi nelle stanze. 
 
 

(da: La dislessia delle cose) 
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Prima o poi 
 
Oggi c’è una luce incompresa socchiusa fra le nubi. Si muove 
in un cielo stropicciato che non promette niente di buono. 
Gli uccelli sono gocce in un volo all’incontrario. Gabbiani in cerchi lenti. 
– Pioverà prima o poi – mi hai detto 
– Prima o poi… – ti ho detto 
Ed è già come se piovesse 
mentre mi chiedo dove sia finito il tempo per vedere 
se la pioggia arriverà veramente 
  
 
  
Ci sono soli che passano 
 
I luoghi mi lasciano. Le persone prima o poi svaniscono. 
So di gente che scrive appunti di viaggio per non dimenticare. So che esistono 
minuziose miniature di soli che sorgono alle 5.32 
fuori da una stanza al diciottesimo piano 
quando il viaggio è appena iniziato in una città 
che solleva lento il suo sipario, 
soli che si alzano ancora incerti nei fondi del caffè, 
ed esistono soli annotati mentre 
scavalcano la pensilina di qualche piccola stazione: sono le 5.32, 
e il primo raggio s’inarca sotto la panchina e la luce mi lecca le gambe. 
Forse tu dormi. Ci sono soli scritti con il dubbio 
di non essere mai andati troppo lontani 
per avere il desiderio di tornare. E ci sono soli 
che nascono e muoiono senza una memoria, 
non una pagina, non un rigo. Ci sono soli che passano. In un vuoto temporale 
dove tutto si è fermato nel buio 
tranne il tempo. Non sono appartenuti a nessuna città, 
a nessuna vita, a niente che è stato scritto – forse 
mi sto innamorando – a niente che si voleva scrivere 
–ti amo– Passano, sbiadendo nella tappezzeria azzurra dell’universo. 
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Scrivere 
 
È mattino. Così, senza un’ora. 
Scrivo -è mattino- guardando fuori. È mattino fuori, 
e niente può cambiarlo. 
Allora è facile scrivere è mattino, 
con lo stesso inafferrabile senso del mattino e della sua trama larga 
dove passa ogni cosa. Inizio a scrivere – è mattino– 
con la sua stessa imprecisione e riporto la storia ad un mattino 
che sia ora. Non mi chiedo se era mattino prima che io lo scrivessi, 
è mattino ora che lo scrivo. È mattino in questa storia. 
È mattino nella luce che batte sui vetri del palazzo di fronte. 
È mattino ed è presto. 
È mattino ed è presto nella luce che batte sui vetri, 
nel mio pigiama a righe, 
nella prima bestemmia del muratore che sta passando sotto casa mia. 
È presto in questa ora di luce, 
nel mio risveglio. È mattino nella bestemmia del muratore. 
È mattino ora nella luce che gira. 
È mattino senza sosta. È già mattino dentro l’alba dove io non c’ero. 
E ti sto già mentendo quando scriverò ancora – è mattino– e via-via in questa storia. 
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La nuvola 
 
Volevo dire qualcosa. Ma me ne sto zitta. 
Le cose non è che si devono sempre dire a voce alta, 
basta dirsele nella testa. 
Però bisogna dirsele proprio come se le stessi dicendo a qualcuno. 
Se le dici per filo e per segno, allora fanno quasi lo stesso effetto di quando le dici  
ad alta voce.] 
E poi tanto si sa, a chi interessa veramente sapere quello che vuoi dire? Chi ti ascolta? 
Parlare, dire, questo sì, questo interessa a tutti. –bla bla bla– 
Che cielo che c’è oggi. Azzurro. 
Neanche l’ombra di una nuvola. 
È pulito, lucido come se ci avessero passato ora ora la cera a specchio. 
Quella volta che ero a Zurigo pensai lo stesso delle strade. 
Dio, erano così pulite 
che avevo quasi paura di sporcarle a camminarci sopra. 
Anche le strisce pedonali erano bianche bianche come se le macchine le scansassero, 
e se proprio dovevi attraversare forse dovevi farlo come se giocassi alla settimana, 
saltando solo sull’asfalto Che strade, pensai. 
A Zurigo non ci sono più tornata, 
e allora continuo a pensarla con lo stesso aggettivo. Pulita. 
Magari ora sarà diversa. A chi importa di Zurigo. 
Ora di Zurigo non importa niente a nessuno. È un pensiero da buttare. 
È solo quando le pensi che le cose esistono, e nel modo in cui le pensi. 
E magari anche il cielo fra un po’ si sporcherà di qualche nuvola 
e nella mia testa sarà ancora dello stesso azzurro compatto. 
Ora però è azzurro. Pulito. Ne sono certa. 
Quando la finisco di pensare quella cosa vorrei che 
anche dentro la mia testa rimanesse la stessa aria levigata. 
Ora no, ho questa cosa che si allarga dentro. 
Come quelle nuvole che spuntano all’improvviso 
da dietro una collina e sembrano un batuffolo d’ovatta messo lì 
per tamponare qualche buco. 
Sembrano innocenti, e leggiadre, come le crocerossine finte di un film anni 30, 
con le loro cuffiettine inamidate e le ciglia lunghe lunghe. Finte. 
E invece ad un tratto le nuvole le vedi 
che si gonfiano, e si sfilacciano, 
e da quelle prime soffici, ne nascono altre e altre ancora, 
invasive come un cancro. 
Come questa cosa che volevo dire, che se ne sta lì come una massa amorfa, 
e invece di sparire ne genera altre che arrivano da chissà dove 
e neanche te ne accorgi. Come questa storia qui del cielo e delle nuvole 
che non c’entra niente con quello che volevo dire. 
A chi interessa poi sapere se il cielo è azzurro o meno. Neanche a me interessa. 
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Era solo per dire che mentre pensavo a quella cosa 
che avrei voluto dire è successo che ho guardato in alto. 
Cazzo che cielo azzurro, ho pensato. 
E anche che non esisteva niente al mondo di così vasto e limpido. 
E che non poteva essere pensata, 
e neanche detta. 
No, non c’era niente di così irraggiungibile e giusto e pulito. 
Questo l’ho pensato subito dopo e anche che qualsiasi altra cosa sembrava finta. 
Anche quello che mi batteva dentro. 
Ma poi che il cielo è azzurro me lo hanno insegnato, ho pensato. 
E mi hanno insegnato milioni di altre cose. 
Ho dovuto crederci. Cos’altro avrei potuto fare. 
E così forse ora nella testa ci sono milioni di pensieri che non sono miei. 
E forse anche quello che avrei voluto dire è qualcosa 
che non mi appartiene veramente. Che è tutta una finzione. E se la dico sono fregata. 
Allora è deciso, adesso chiudo gli occhi e il cielo non lo guardo più. 
Faccio come se non esistesse. È azzurro, penso. 
Ogni altra cosa da dire è superflua. 
È inutile cercare altri aggettivi. In fondo il cielo non ne ha mai pretesi. 
Lui se ne sta zitto. Esiste solo quando lo guardo. E se lo guardo è azzurro. 
E noi invece sempre ad aggiungere parole. 
Come me, con questa cosa che volevo dire in una poesia. Bla bla bla. 
Ma ora è deciso. 
Me ne sto zitta e non penso neanche più. Chiudo gli occhi. Così stavolta li frego tutti. 
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Cristina Annino 
 

Troppe fiches 
 (inedito, 2008) 

 
 
Troppe fiches, signor Mortis 
 
Tavolino sonoro, la mia 
camicia si riprende i polsi, vola, 
leva via la giacca quasi fosse 
viva la polpa. Si sbuccia 
cascando sull’impiantito. “Ecco 
mi” dice qualcuno sedendo, ma 
chi lo vede! Mai stato tra noi, colore 
volpino. Lo levo 
di torno subito, me lo scogliono 
dico, alto il tono della 
partita. Balle! lui fermo, da 
sola si blocca la pallina sul 
nero. Ho 
capito, l’ho visto, lo so; calma 
amici, prego. “Allora?” mi 
chiede mentre sono in 
corso i lavori. “Cosa? le tue 
fiches, o la mamma giù per 
le scale mica in piedi?” dico 
puntando soldi. Piove 
fuori, dentro 
son tutti sudando a stirarsi i polsi 
col ferro da stiro. Ride, il Mors 
lavatore di cessi, metrò, con quella 
volpe di bocca sopra come specchi 
rotti lo riflettessero. Nato perché 
siamo vivi, chi più chi meno. Lo 
sento vibrare l’indice, starmi dietro, 
piegarsi sul tavolo “Io sono 
questo mondo”, sorride. Niente 
cine, cultura, Vita invece, con quel 
colore viola ruotante da portarsi in 
giro, da caramella, fon, da cinese, che 
finge e lo sa, che fa scappare i santi dalle 
teche. Piove 
fuori; dentro barando evapora lui 
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luce dai cigli com’un braciere, ci soffia 
via la salsa dai visi e lascia 
terra. Scordo, alla 
fine chi io sia. Tant’è questo gioco di 
spie nella stia dei conigli. 
  
 
 
Lina 
 
La retorica, topo grazioso, inquina; 
io non l’adopro mai. Se 
dico la mamma m’arriva ai 
piedi, faccio una gran fatica a 
scalare appena lo sterno. Pioniera 
lei viene con salti yoga “abbassa 
la schiena sui reni” Poi “s’alza 
qualcosa?” chiede. Così imparo. 
 
Su lei non so scherzare, davvero, è 
l’unica e non 
ci riesco. Nel più 
normale dei modi, tutto 
il grande finì, con baccano 
spento e tori di nostalgia. 
Penso 
d’essere degno oramai di 
chiudermi l’universo alle 
spalle. La mia 
statura, nella camera dove non 
si guarì mai, sta lì su quel 
muro ancora, per 
infermieri, wudù, pigiami, per le 
unte preghiere e i cani che non 
entrano. Per il fumo che lastricò 
corridoi. 
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morranno le passioni 
 
Morranno le passioni nostre 
criniere, passando 
per strada coi colli 
pesanti di lana, agili 
gambe in avanti, dietro, di 
lato. Le 
guarderemo stupefacenti –almeno 
come la vedo io- in questa 
serata che sembra 
mammina d’ Europa. Tristi 
e tonali, accese. Mai 
vissuto un 
tempo più madre di questo 
ricordo di loro, care, nate 
eterne, scolo del 
mondo magari ma forse 
vere, il 
meglio di noi chissà, gregarie 
comunque nella volata. 
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Il migliore dei due non ha simpatia per l’altro 
 
Gayssimamente caldo, oggi 
guardo il Poema al tavolo di 
lavoro. Anch’io 
mi siedo, odoro la tazza di 
caffè, lacca, ossigeno caduto 
verde sotto le sedie. Lui 
non mi vede e qui non 
m’annoio. Sapete, 
si dicono tante cose sulla 
poesia. Ma c’è un solo 
modo per farla. Con 
gerarchia posteriore penso: 
vorrei l’infrangibile 
freddo, acqua dal foro di 
dio tribunale nell’occhio d’ognuno 
di noi, giacché piombano 
palme in faccia nel 
punto di cervello che si spacca 
in due. 
 
Parleremo? Chissà. Lui noncurante, 
caldo, di 
schiena spande raggi 
porporini, un fare da letterato 
tossico che impressiona. 
Allora 
mettendo fine a ogni cosa, 
crudelmente agosto, dico 
“Che pena 
l’arte, se non è divina!” poi 
“Per farla, devi prima aver 
inghiottito la 
morte, mica il sole” Non si 
gira; in 
liturgia bollente, neppure mi 
vede. Basta. Me ne 
vado nell’anice sopra di 
noi, senza 
canale di sfogo, genialità, 
niente. “E’ piccino 
il mio cuore” gli dirò se 
tenterà di bruciarmi, se si 
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volta “mai al 
fianco di nessuno, sempre 
solo”, quando torna uggioso 
a molla sull’asse domenicale. 
Rifà strage dappertutto col 
suo chimico brodo. 
  
 
 
La piscina 
 
Sa che 
amare è una stanza alta con 
navata centrale. Terribilmente 
alta in questo momento che 
il tempo ansima, s’allontana 
se apre la persiana; fissa in 
faccia. Lei ha 
paura degli anni: Che farà per 
empirli? Son 
sacche dove si può 
cantare, lavare panni e 
mangiare a tavola com’un 
cristiano. Spacca i 
timpani, fa uscire di senno, la 
notte, scende i tasti in giù da 
oboista di banda, accordando 
luce con vertebre. 
 
Lei entra in quella 
piscina fredda coi 
piedi, segue gli odori 
fino alla tana, nello stormire 
d’ormoni come odalische. Il buio 
chiama con varie note, ride, ma 
chi se ne frega, fa 
gelo e memoria “Sei il poster di te, 
cara cara, ti dai arie!” Di 
nuovo quelle 
parole uguali, ballando il 
sipario dell’umano su quel che non è. 
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Canna lunga, la notte 
 
Normalità oh sacra! pompa fino 
in fondo la caldaia. Ma quel 
piede viene, esplode nella scarpa con 
scintille vive e testa di pensiero. 
Ecco, lo 
dico a chi mi capisce, all’idea tormento 
d’esserci, che l’amore empie le 
tasche di mine. E Lui farà 
faville vedendola 
svenire, aspetterà il 
via, ginocchio sul piancito, che 
parli, alla 
fine. Poi bravo “Sì!!”. Bagna 
il buio alberi radi coi gradi del 
famelico Ma, mentre astratta 
sul lenzuolo con gatta, rimbalza 
la baia notturna. “Sì! se ti serve uno 
schiavo”. 
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Graffiti 
 
Si tappa le orecchie, fissa in 
piedi quel 
polmone di muro, c’attacca con 
furia lettere. Odore di ceralacca 
liquida, di parola. Lui 
muto nel guscio le guarda 
passare come balene. 
Allora, 
un arteria in più l’avrà, diciamo 
tosse magari, per 
quell’io che non 
cova, lo spande come 
pollame, lo rimette dov’era a 
posto fuori di sé, tanto da 
stare in piazza su quei 
piedi. Che 
conta in fondo, quel che non 
ha? se la minestra salta dalla 
finestra, se 
metà dell’universo gli sta 
dentro, la mangia e un 
bosco intero nutre pochi 
conigli? O per 
uscire dalla banalità, si rende 
convesso, s’attacca 
al muro. Giacché lui sparge 
molecole al vento e in 
silenzio allarga al centro 
l’acqua. Più moderno del 
pensiero stesso rema 
muto, mai eterno pescando 
ogni essenza che passa. 
Porta 
a riva tutto. Eccoli qui, di 
ritorno al muro, i nomi 
veri della mente! Tale 
la differenza –dico e poi basta- in 
questo zero Gran Proverbio c’hè 
il Mondo. 
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Origine della creatività o Indiano santo 
 
A tempo respira 
esatto, rende visibile attraverso 
il collo il numero della taglia. Poi 
sempre fermo –volere è 
potere- come elevando 
l’idea delle braccia verso il 
mare che ora sta in alto e non 
casca, appeso per il fango al 
globo ondoso, vede 
che gli si 
strappa la mente dal suo 
luogo, e 
l’abito e la taglia. Espirando 
alla fine, non sa 
più dove stia la cornice, 
oddio! il limite e la cornice. 
 
Parrebbe 
ansia, non lo è, anche quando 
dividendo la mandria delle 
nubi in due, lui, specie 
d’origine gassosa, riprende 
addosso la montagna. E’ di 
più! Frulla l’arsenale che 
manda acqua sul mondo, poi 
strizza le dita di carne. Velocità, 
forse, ché il 
Tempo creativo è breve. Lo 
dice, l’ha detto (mangiatore nel 
cuore di cose), crepare 
stando sempre quaggiù, sotto 
terra, mente, sotto sale, 
quando 
corrente come miele 
il turchino della grazia 
piovuto in un mese evapora 
dal ramo. Allora, con 
cortesia, gambe sulla stuoia 
dell’erba, rivolge fumando 
domande al Vegetale Banano. 
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Il Macché 
 
Rideva male e sparì. Prima 
soffiando dall’otre eventi 
su quella croce di sedia, 
sembrava chissacché o un 
abate. Religioso sempre, afoso 
di santità, che la 
carne è sacra come l’oro, da 
rispettare. Lui brillava di 
“macché” calando con 
loro nella fossa. 
“Non risponde nessuno!” diceva 
imbecille “il mare è frullato!”. 
Era un essere troppo 
solo, troppo 
malato, poco girato sul 
busto, poco buffo. E 
opprimente 
non rompesse il muro del 
suono. Così fantasticando, 
crepò, ma come si 
deve, con grazia, com’un 
animale. Ritrasse gli arti 
principali al bacino, gli 
altri in fondo alla 
sacca; infine soffiò sulla 
macchia di sé, giacché 
era stato di carne e anche 
straccio divino. Ma aveva 
abitato la vita ignorante. 
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Onore all’Ignoto 
 
Cresce dal vuoto, muto; il 
taglio forte d’uccello lo 
brucia. Si solleva 
così, fischiando perché visse. 
“Che faccio del 
corpo rigirato in avanti? 
Dove 
sta il bottone d’una nota, 
comando, oltre il muro triste 
della corteccia? Rigido in modo 
servile, volendomi nitrire un 
suono e basta”. Soffia e 
con la mente preme il tasto 
sbagliato dell’ossigeno. E’ il 
modo in cui respira che lo 
rende muto, ma così si 
lagna. “Chi l’ha messo 
quaggiù?” S’aprirebbe un 
poema a fare questa 
domanda, ché strappa lui 
la natura a manciate, pota 
via il pino di sé, finché 
rivà fin dove 
non parla –suolo in giù- Gli 
nitrisce la cima. 
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Kancro 
 
Qui giace per Killer una 
persona. Lei sta sulla 
riva, lui ormai non sente le 
pedate che da, bacino 
ondulante d’uccelli. C’è 
intorno 
processo di cavallette: tanto 
parrebbe bella la vita! Bon- 
Bon ce la mise 
tutta, con pillole, erba, sedie, la 
riva era ciglia quel giorno e 
la stanza una pianta 
carnivora. Non 
poteva di più, sarebbe stato 
cine, una storia finta. Così 
anche, viveva il pianeta. Gambe 
a cadere bonificando, ma lui 
si turbò, si mise in piedi e 
ascoltava. Chi? Dio 
falconiere, voce grigio 
porosa da 
marmo di scarto, che fa pipì nel 
secchio che trova, vola via e 
chi l’ha visto, ora 
sul serio lo vede. Un 
anno, ti do 
diceva –t’ascolto- perciò piano 
col vostro calore! Ti do 
proporzionalmente il peso d’un 
chilo di piume al piombo, palla 
che passa quel solo 
millimetro dal filotto. Poi 
basta. Bon –bon di 
vainiglia, bollente la 
faccia e sotto, sirena, 
s’attorcigliò invano alla 
canna del killer. 
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Dentro l’urna 
 
La pena serpente gli 
stacca ogni giorno un pezzo di sé 
che distende per aria. Eccola 
lì, la sua 
carne al vento vescovile. Va 
sempre a nanna così, col quarto 
di bue. Transita i suoi 
chili romantici. Mica bene, 
ossigeno puro ammoniaca 
distanza! “Ma non c’è sul 
serio un posto dove nasconderci 
in quest’odore uguale di tutte le 
lingue, le tristi membra alcoliche, 
d’acqua, i nodi delle varici coi 
nomi latini di botanica?” 
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Federico Zuliani 
 

Travelling South 
 
 

 
Ubi tu, ego gaius 

               (formula matrimoniale nella Roma repubblicana) 
 

Tampoco sabemos ya rezar 
               porque hemos perdido el silencio 

               y también el gríto 
               (Ernesto Sabato, La resistencia) 

  
 
1. 
 
Diretti a sud-ovest, marciando, 
tra la brina dei campi del Nord dell’Irlanda, quando l’alba è lontana 
e il cielo morto, d’una morte di venerdì, senza alcuna speranza 
 
m’accorgo che di Yeats non ne ho letto abbastanza 
così che invento per me apocrifi e ritraduco poesie 
qui che un aviere irlandese prevede la sua morte (e il Donegal si fa scuro, come torba 
porosa)] 
 
in una stanza d’ostello riposa una ragazza 
le cui mano sono come stelle, o bottiglie aguzze di ricoprire muri 
ora che è passata la pioggia, e ci sono le stelle. 
 
Ma la marcia non è cinese, e non è marziale 
e l’Irlanda questa notte è in lontananza arancio, e qui vicino verde 
quasi un invito a cadere, e a dire basta, o a lasciarsi dormire. 
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2. 
 
Dopo aver chiamato il mio letto molti letti diversi 
si è imparato a confidare poco, ma a fidarsi molto. Così 
questa notte. L’inferno dicono sia fatto di luce, e di acqua. 
 
Affinché ci si possa vedere. Faccia a faccia 
e te, nell’acqua. Ora in compenso maggio è già settembre 
e il viaggio temuto è passato, trasformandosi in foto e in ricordo. 
 
Negli empori d’Africa non si conosce la parola biscotti 
al massimo ci sono gallette oltre alle liste d’attesa 
e alle legende in tigrigno a coprire originali italiani 
 
mentre il sole di fuori si abbassa e si tramuta in pianura. 
Qui dove noi abbiamo un passato, ed una colpa. 
Mentre il sole si abbassa, e compare la luna. 
  
 
 
7. 
 
C’è qualcosa nella luce stanotte oltre le sponde del fiume. 
Sono gl’alberi e gl’uccelli dei boschi 
mentre la macchina si fa più vicina 
 
arriva, e si fa più distante. Tu sei laggiù. 
Mentre io sono qua. Non ho più magliette stanotte 
bruciato come sono mani e piedi dal freddo. 
 
La faccia di questa estate è come un grumo di neve. 
L’occhio del mondo invece non guarda, e scruta, 
qui che è capanni in abete, e sdraio d’ottone. 
 
Nel bosco poi la notte senza fine scopre che anche il buio 
ha fine. Come coriandoli d’oro le stelle svengono piano 
e la luce diventa saggio, sguardo e violenza, contenta. 
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9. 
 
Chi non l’ha mai vista non sa, cosa sia, la Croce del Sud. 
Mitologia senza dei di chi si dirige in basso 
laggiù dove si cammina a testa sotto, e si fa tanto sesso 
 
e simbolo preesistente di un Dio giunto, profezia e figura. 
Riassunto celeste di ciò che è il Sud: cinque stelle 
di cui nessuno sa il nome, nessuna polare 
 
nessuna unica. Unicità inesistente in un mondo che ne è altri 
ma che (non) è (mai) se stesso. Così per quella croce 
vale la pena addormentarsi in lagune basse 
 
o sopra i tetti mai spioventi di una città argentina 
mentre la notte per una volta non è straniera, ma è madre, e quelle 
cinque stelle sono te, e tu puoi anche decidere di essere loro. 
  
 
 
21. 
 
3/12/2005, a te 
 
Quando nel buio scuro di quando s’è spenta la luce, 
e ci si è denudati, tu ti avvicini a me 
e mi offri ciò che sei, e che un tempo fosti 
 
anche allora io non ti avrò mai conosciuto sino al giorno in cui 
– a occhi chiusi – appoggiando le sole dita su di te non saprò riconoscere 
le ciccatrici profonde che mi nascondi. 
 
Ciccatrici di mozziconi spenti in passant e di parole 
gettate con mala grazia su di noi un giorno 
quando eravamo più brutti e appena imberbi 
 
prima che partissimo, neanche diretti lontano, come 
barche a vela latina certi mattini di maggio 
sopra un mare che è lastra azzurra, e vecchia speranza. 
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24. 
 
Il giorno che non sarò più raccoglimi, 
come castagne vecchie che non mangeremo, in un sacco, e gettami 
oltre le siepi del tempo, e del pianto. 
 
Allora, solo allora, invita a cena i miei amici e dì loro 
di scegliere tra gli scaffali un mio libro, e di tenerlo, quindi 
vendi gli altri e va dove vuoi 
 
e dimenticami. Fosse per me vorrei solamente 
svegliarmi un giorno laggiù, dove sai, e dove è bello. 
Tu, ora che puoi, sposati; solo ricordati di aspettare giugno 
 
tra tutti senza dubbio il mese più bello. Bello perché ha notti accoglienti 
e mattini ampi e ricordi che non saranno più tali 
quando saremo morti, come una specie di vento. 
  
 
 
28. 
 
La neve là dove non nevica mai 
ha la fragranza di un tovaglia di Fiandra 
sepolta nei cassetti più intimi, e più speciali. 
 
Qualcosa di cui s’è mantenuto il mito 
più che il ricordo e che si è imparato ad immaginare 
e a non vedere. Sino al giorno 
 
in cui una forza inappellabile come una madre 
la sceglie, e l’estrae. Una coltre bianca 
e apparecchiata: con sottobottiglia in argento 
 
e cristalli Boemia. Allora, vale la pena alzarsi 
di notte, uscire dal letto e andare a osservala: prima 
che ci cadano il vino, la pioggia e il mattino. 
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36. 
 
Svegliarsi quando gli altri dormono 
è come entrare nella stanza proibita. 
Allungarsi sulla porta per girare il pomello 
 
reggendone il peso perché chiudendo non sbatta 
quindi respirare a ritmo, e camminare piano. 
Gelosi più che timorosi del proprio silenzio. 
 
Svegliarsi alle 6 significa poter guardare 
finestre che altrimenti vedrei solo aperte. 
Accendendo la luce più piccola mi siedo 
 
al tavolo quadrato della mia cucina, 
da solo, e apro il giornale del giorno prima 
per leggere notizie morte mentre mi sento vivo. 
  
 
 
37. 
 
Nel momento in cui il lutto diventa vivo 
il fardello più duro da portare fra tutti 
è il cambio in corsa del proprio sistema metrico. 
 
Rieducandosi a pensare a tre subito 
(e non dicendo quattro e sottraendo uno), nel pratico: 
contare i posti in un ristorante 
 
o in quante frazioni ridurre una mela. 
Abituando la mente a un nuovo cambio, 
a una nuova misura, filosoficamente, 
 
a un nuovo modo di interpretare il mondo. 
Scoprendo le riconversioni quanto poco valgano 
e quanto spazio abbia l’approssimazione. 
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39. 
 
Per me tu sei i cimiteri, 
la terra grassa che han concimato le mie ossa. 
Quando ero lontano mi hai parlato 
 
velandomi gli occhi colle tue fattezze. 
Pianura di campi immensi e di uomini integri, 
sei la mia fede, il luogo da cui non si parte 
 
ma a cui si torna, sempre. Tu sei i campanili, 
un barocco dolce per quanto austero; fatto 
di santi lavoratori conservati con la cura 
 
con cui si conserva il pane. Ebbene tu 
concedimi in ultimo di poter tornare 
sterco e humus tra i tuoi pioppi, e la tua brina. 
  
 

Federico Zuliani, Travelling South,  
Milano, Lampi di Stampa, 2008. 

 
 
 
 
* 
 
 
 
Federico Zuliani è nato a Milano nel 1983. Si è laureato in Storia del Rinascimento 
presso l’Università Statale della stessa città. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi 
periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da 
autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La 
Pulce, 2005). Travelling South, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006, è la sua opera 
prima. 
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Maurice Blanchot 
 

La scrittura del disastro 
 
 
     Volere scrivere, quale assurdità: scrivere è la decadenza del volere, come la perdita del 
potere, la caduta della cadenza, il disastro ancora. 
 
     Scrivere può almeno avere questo senso: usare gli errori. Parlare li propaga, li 
dissemina facendo credere a una verità. Leggere: non scrivere; scrivere nella proibizione 
di leggere. Scrivere: rifiutare di scrivere – scrivere per rifiuto, in modo che basti che gli si 
domandi qualche parola afinché si pronunci una sorta di esclusione, come se lo si 
obbligasse a sopravvivere, a prestarsi alla vita per continuare a morire. Scrivere per 
difetto. 
 
     Quello che si scrive risuona nel silenzio, facendolo risuonare a lungo, prima di 
ritornare nella pace immobile dove veglia ancora l’enigma. 
 
     Ciò che avviene per volontà della scrittura non è dell’ordine di ciò che avviene. Ma 
allora chi ti permette di pretendere che avverrebbe mai qualche cosa come la scrittura? 
Oppure la scrittura non sarebbe tale da non avere mai bisogno di accadere? 
 
     Egli scriveva, che ciò fosse possibile o no, ma non parlava. Questo è il silenzio della 
scrittura. 
 
     Solitudine che s’irradia, vuoto del cielo, morte differita: disastro. 
 
     Il disastro, preoccupazione dell’infimo, sovranità dell’accidentale. Ciò ci fa 
riconoscere che l’oblio non è negativo o che il negativo non viene dopo l’affermazione 
(affermazione negata), ma è in rapporto con ciò che vi è di più antico, ciò che verrebbe 
dal fondo delle età senza mai essere stato dato. 
 
     Leggere, scrivere, come vivere sotto il controllo del disastro: esposto alla passività 
fuori passione. 
 
     L’esaltazione dell’oblio. 
Non sei tu che parlerai; lascia che il disastro parli in te, fosse anche per oblio o per 
silenzio. 
 
     Il disastro è dalla parte dell’oblio; l’oblio senza memoria, il tirarsi indietro immobile di 
ciò che non è stato tracciato – l’immemorabile forse; ricordarsi attraverso l’oblio, 
daccapo il fuori. 
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     Vorrei accontentarmi di una sola parola, mantenuta pura e viva nella sua assenza, se, 
attraverso essa, non avessi da sopportare tutto l’infinito di tutti i linguaggi. 
 
     L’angoscia di leggere: è che ogni testo, per quanto importante, gradevole e 
interessante che sia (e più dà l’impressione di esserlo), è vuoto – non esiste nel fondo; 
bisogna varcare un abisso, e se non lo si salta non si comprende. 
 
     Non pensare: senza ritegno, con eccesso, nella fuga panica del pensiero. 
 
     Non c’è origine, se l’origine suppone una presenza originaria. 
Sempre passata, fin d’ora passata, qualche cosa che è accaduta senza essere presente, 
ecco l’immemorabile che ci procura l’oblio, dicendo: ogni inizio è un nuovo inizio. 
 
     La sofferenza del nostro tempo: “un uomo scarno, la testa reclinata, le spalle curve, 
senza pensiero, senza sguardo”. 
“I nostri sguardi erano volti verso il suolo”. 
 
     L’inconveniente necessario (o il vantaggio) di ogni scetticismo è di elevare sempre più 
in alto la barra della certezza o della verità o della credenza. 
Non si crede a nulla per bisogno di troppo credere e perché si crede ancora troppo 
quando non si crede a nulla. 
 
     Il disegno della legge: che i prigionieri costruiscano essi stessi la loro prigione. E’ il 
momento del concetto, l’impronta del sistema. 
 
     Impara a pensare con dolore. 
 
     “Io” muoio prima di essere nato. 
 
     Sempre di ritorno sui cammini del tempo, noi non avanzeremo né ritarderemo: tardi 
è presto, vicino lontano. 
 
     Frammento: al di là di ogni frattura, di ogni luminosità, la pazienza di pura 
impazienza, il poco a poco dell’improvvisamente. 
 
     La rinuncia al me-soggetto non è una rinuncia volontaria, dunque nemmeno una 
abdicazione involontaria; quando il soggetto si fa assenza, l’assenza di soggetto o il 
morire come soggetto sovverte tutta la frase dell’esistenza, fa uscire il tempo dal suo 
ordine, apre la vita alla sua passività, esponendola all’ignoto dell’amicizia che mai si 
dichiara. 
 
     La morte dell’Altro: una doppia morte, poiché l’altro è già la morte e pesa su di me 
come l’ossessione della morte. 
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     Allorché l’altro si rapporta a me in maniera tale che l’ignoto in me gli risponde al mio 
posto, questa risposta è l’amicizia immemorabile che non si lascia scegliere, né si lascia 
vivere nell’attuale: la parte offerta della passività senza soggetto, il morire fuori di sé, il 
corpo che non appartiene a nessuno, nella sofferenza, nel godimento non narcisistici. 
 
     Rispondere: c’è la risposta alla domanda -, la risposta che rende la domanda possibile 
-, quella che la raddoppia, la fa durare e non la placa, al contrario le accorda ua nuova 
luminosità, le assicura ua perentorietà , c’è la risposta interrogativa; infine, distanziata 
dall’assoluto, ci sarebbe questa risposta senza interrogazione alla quale nessuna domanda 
converrà, risposta di cui noi non sappiamo che fare, se solo può riceverla l’amicizia che 
la dona. L’enigma (il segreto), è precisamente l’assenza di domanda – laddove non c’è 
neanche il posto per introdurre una domanda, senza che tuttavia questa assenza 
costituisca risposta. (La parola criptica). 
 
     Quando tutto si è oscurato, regna l’illuminazione senza luce che certe parole 
annunciano. 
 

 
(Traduzione di Franco Facchini e Giorgio Marcon.) 

 
 

 
 
 

AA.VV., Il Pomerio. Antologia Poetica,  
Elitropia Edizioni, In forma di Parole, Libro VII,  

Reggio Emilia, 1983. 
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Luigi Di Ruscio 
 

Il sorriso di dio 
 
 
1 
 
mi accorgevo sempre di più 
di parlare di me stesso 
come se parlassi di un estraneo 
non riuscivo a capire dove si fosse cacciata 
l’identità sottoscritta 
che sia annegata 
in una pozzanghera di gioia? 
  
 
 
2 
 
avendo detto Cristo di amare 
i propri nemici 
essendo nemico d’Iddio 
dall’Iddio sono molto amato 
  
 
 
3 
 
mi sentivo pieno 
del sorriso d’iddio 
nel pieno della smorfia di dio 
che non avrà certo deciso di creare uomini 
per empire un inferno 
che dalla creazione era rimasto vuoto ed inutile 
come tutte le stufe accese 
in una casa destinata ad rimanere vuota per sempre 
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4 
 
come un angelo svolazzavo 
incolume tra i traffici terrorizzati 
i camionisti mi lasciano spazi sufficienti 
per continuare a vivere tra voi 
con l’atroce in agguato da tutte le parti 
e mai mi sono sentito tanto vivo 
come quando ero vicinissimo 
alla morte 
  
 
 
5 
 
la poesia comunica e scomunica 
tiene giudizio sopra di voi 
i versi sono particelle mentali 
che superando la velocità della luce 
si scaraventano sulla vostra immobilità 
(non fare l’addormentata, svegliati!) 
  
 
 
6 
 
ha nevicato per tutta la notte 
ora il sole 
è a capofitto sulla neve nuova 
le cime degli abeti 
sembrano le punte di pietre preziose 
tutto l’universo 
diventa un diamante splendente 
basta poco per cancellare tutto 
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7 
 
i voli strani sconclusionati 
degli uccelli ai primi voli 
si gettano a precipizio dai nidi 
appena sfiorano il suolo si rialzano 
uno sale altissimo 
e come colpito da improvvisa vertigine 
di nuovo precipita 
e il poeta dalla finestra scruta 
i tuoi spasimi 
  
 
 
8 
 
per un inverno intero 
una vespa 
fu il nostro unico animale domestico 
per nutrirla bastò 
una goccia di acqua e zucchero alla settimana 
con la primavera sparì per sempre 
per abbeverarsi in uno zuccherificio infinito 
ed oggi per passare dalla zona d’ombra 
alla luce oggi è bastato 
un passo solo 
  
 
 
9 
 
vengono alla superficie pensieri neri tenebrosi 
volare dalla finestra 
inabissarmi in quell’albero di ciliege 
che nasce sotto casa 
splendente 
luminoso nelle primavere 
improvvisamente senza un segnale fiorisce 
grappoli di vita felice 
inizia così la stagione dove nessuno immagina 
di poter morire 
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10 
 
l’universo spasimava 
per potersi vedere 
alla fine è riuscito a creare l’occhio umano 
ed è con il nostro occhio 
che alla fine l’universo è riuscito 
a guardarsi 
  
 
 
11 
 
tutto ad un tratto il sottoscritto 
riesce a scorgere il sorriso d’Iddio 
la pietà di Dio 
poi ancora la gioia di Dio 
mettendomi a ridere come un matto 
ritrovandomi intero dentro nella grazia di Dio 
godere in pace la sua gioia 
essendo noi uomini i creatori del Dio 
e ogni uno di noi ha il Dio che si merita 
  
 
 
12 
 
il sottoscritto sorpassa tutto 
feticismi e necrofilie 
svolando con la massima impudenza 
le cento scale proclamate 
preferendo le donne grasse che sono più allegre 
meno lugubri meno disperate delle secche 
dovendo attraversare tutta una vita ridendo 
essendo nel pieno del sorriso d’iddio 
nel pieno della smorfia di dio 
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13 
 
Iddio non esiste 
è solo una invenzione degli uomini 
gli uomini come i veri creatori d’Iddio 
ed ogni uno di noi ha il Dio che si merita 
  
 
 
14 
 
una ilarità sino alle lagrime 
ed improvvisamente tutto si è spento 
vado subito a dormire 
intanto questa poesia dove la metto? 
a chi la faccio leggere? 
dove la stampo? 
a chi la mando? 
come mi salvo dalle punizioni 
come riuscirò ad evitare le botte? 
  
 
 
15 
 
con la fine degli umani i grattacieli 
si copriranno improvvisamente di licheni spumosi 
gli asfalti inizieranno fioriture 
che richiameranno gli insetti più luminosi 
nessun gatto 
rischierà di venire castrato 
e nell’universo rimarrà lo splendente ricordo 
di essersi visto con l’occhio umano 
  
 
 
16 
 
senza l’irresponsabilità sottoscritta 
la poesia muore 
la tengo in vita sino a sfiatarmi con un bocca a bocca 
agito gli ultimi disperatamente i brandelli 
m’incollo l’ultima disperata fatica 
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17 
 
normalmente sono ateo 
ma certe volta al Dio ci credo 
altre volte sento un universo 
privo dell’esistenza di Dio 
e la felicità è estrema 
ed è perfino lo stesso 
Iddio a godere di non esistere 
  
 
 
18 
 
essendo il tutto scaturito 
dal ventre d’Iddio 
alla fine dei tempi 
il tutto ritornerà nel suo ventre 
niente andrò perduto 
tutto 
sarà gioiosamente salvato 
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Una palla di neve all’inferno 
 
 

(Corriere della sera, domenica 11 maggio 1979) 
 
 
     Luigi Di Ruscio è nato a Fermo nel 1930 e da circa venticinque anni vive in 
Norvegia, dove lavora come operaio in un’industria siderurgica di Oslo. Ha preso piena 
coscienza della propria volontà di poesia partecipando ai convegni di giovani poeti 
organizzati da Lucio Lombardi Radice. Erano gli anni in cui la rivista Momenti cui Di 
Ruscio collaborò assiduamente, indicava con forza ai poeti nuovi la strada dell’impegno 
sociale e del rifiuto dei linguaggi letterari. Ma si sa quante bugie contengono le 
dichiarazioni di poetica: infatti Di Ruscio ha esordito nel 1952 con una raccolta di poesie 
–Non possiamo abituarci a morire– (Editore Schwarz, prefazione di Franco Fortini) in cui il 
linguaggio letterario resiste felicemente agli assalti della cronaca e della storia, 
affermandosi con una limpidezza e insieme un’arguzia di dettato che testimoniano a 
favore di una capacità di dire quasi mai inquinata dalla retorica neorealista. Dalla poetica 
neorealista ha invece saputo prendere il meglio: la rapidità della scrittura e l’assenza di 
indugi, e anche la forza nella lotta che non lo abbandona mai. 
 
     Nel 1966 è uscita, presso l’editore Marotta, la seconda raccolta, “Le streghe s’arrotano le 
dentiere“, con prefazione di Salvatore Quasimodo. Nonostante tali autorevoli e partecipi 
segnalazioni, con molta ragione Giancarlo Majorino è stato costretto a scrivere, nella 
discussa ma utilissima rassegna di poesia dal ’45 al ’75, “Poesie e realtà– (Editore Savelli, 
1977), che la poesia di Di Ruscio è “sconosciuta o quasi ma intensissima… Ora siamo al 
terzo libro “Apprendistati” e si ha l’impressione che l’occultamento di un poeta, che non 
si può esitare a definire di primissimo piano, continui. 
 
     È curioso dover osservare che anche nello svilupparsi della scrittura poetica, intesa 
anche come opera “collettiva”, compiuta insieme dai poeti e dai lettori attivi, siano così 
spesso presenti fenomeni che è giocoforza chiamare di “rimozione”. Viene subito in 
mente un caso orma divenuto famoso: l’occultamento del primo manoscritto di poesie di 
Dino Campana, che Soffici e Papini, «dimenticarono» in un baule e dichiararono 
perduto. 
 
     “Apprendistati” è un’opera riuscita, sotto tutti gli aspetti, e le 53 poesie che la 
compongono hanno trovato un ritmo battente e articolato al punto che Di Ruscio riesce 
a adeguarlo alla velocità delle sue associazioni e combinazioni di immagini con tenaci 
concetti di rivolta. Di Ruscio è una talpa che continua a scavare e la sua macchina 
macina-parole funziona a pieno regime grazie a un sistema di verbi che ribadiscono, 
verso dopo verso, la necessità della presenza centrale di un io capace di interagire con il 
“farsi e disfarsi” della storia del nostro tempo. Al posto della disperazione vi è il senso 
del comico, invece delle sintesi e dei dogmi c’è l’incalzare delle domande. 
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     “Non abbiamo più speranza, di una palla di neve all’inferno” scrive Di Ruscio, 
citando Joyce, e anche: la parola fa pensare allo sfrigolio del grasso nel fuoco”, sempre 
da Joyce. E si capisce che vuole significarci una volontà di resistenza a tutti i costi. 
Finché c’è fuoco e grasso, e sfrigolii, dunque il processo della storia non si è arrestato, c’è 
speranza, ci siamo ancora: con la poesia, con i verbi del nostro agire. La palla di neve 
seguita a riformarsi. 

 Antonio Porta 
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Charles Baudelaire 
 

Le Voyage (Il viaggio) 
          

 
A Maxim du Camp 

 
I 
 
Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 
L’univers est égal à son vaste appétit. 
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petit! 
 
Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 
Le coeur gros de rancune et de désirs amers, 
Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 
Berçant notre infini sur le fini des mers: 
 
Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme; 
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns, 
Astrologues noyés dans les yeux d’une femme, 
La Circé tyrannique aux dangereux parfums. 
 
Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent 
D’espace et de lumière et de cieux embrasés; 
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, 
Effacent lentement la marque des baisers. 
 
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir ; coeurs légers, semblables aux ballons, 
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 
Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons! 
 
Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nues, 
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, 
De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 
Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom! 
 
 
 
 
 
 



93 

 

I 
 
Per il ragazzo che ama scrutare carte e stampe 
l’universo è a misura del suo sogno profondo. 
Il mondo è sconfinato al lume delle lampade! 
Agli occhi del ricordo com’è piccolo il mondo! 
 
Un mattino, i pensieri in fiamme, noi partiamo: 
ci pungono rancori, e desideri amari. 
Ma andiamo: persi nel ritmo dell’onda, culliamo 
questo nostro infinito sul finito dei mari. 
 
Gli uni una patria infame fuggono, altri i natali 
orribili, altri, astrologhi che hanno fatto naufragio 
negli occhi di una donna, della Circe fatale 
fuggon la tirannia e il profumo malvagio. 
 
Per non esser mutati in bestie, ecco l’ebbrezza 
di spazi e luci e cieli infocati di braci. 
Il sole che li strugge, il gelo che li sferza 
lentamente cancellano le ferite dei baci. 
 
Ma i veri viaggiatori partono per partire: 
cuori leggeri, come palloni in alto vanno, 
il loro corso mai vorrebbero smarrire, 
dicono sempre “andiamo!”, ed il perché non sanno. 
 
I loro desideri hanno forma di nuvole. 
Come il coscritto sogna il cannone, essi anelano 
a voluttà immense, sconosciute e mutevoli, 
dal nome che a nessuno davvero si disvela. 
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II 
 
Nous imitons, horreur ! la toupie et la boule 
Dans leur valse et leurs bonds ; même dans nos sommeils 
La Curiosité nous tourmente et nous roule, 
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils. 
 
Singulière fortune où le but se déplace, 
Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où! 
Où l’Homme, dont jamais l’espérance n’est lasse, 
Pour trouver le repos court toujours comme un fou! 
 
Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie; 
Une voix retentit sur le pont : « Ouvre l’oeil! » 
Une voix de la hune, ardente et folle, crie: 
« Amour… gloire… bonheur ! » Enfer ! c’est un écueil! 
 
Chaque îlot signalé par l’homme de vigie 
Est un Eldorado promis par le Destin; 
L’Imagination qui dresse son orgie 
Ne trouve qu’un récif aux clartés du matin. 
 
Ô le pauvre amoureux des pays chimériques! 
Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer, 
Ce matelot ivrogne, inventeur d’Amériques 
Dont le mirage rend le gouffre plus amer? 
 
Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, 
Rêve, le nez en l’air, de brillants paradis; 
Son oeil ensorcelé découvre une Capoue 
Partout où la chandelle illumine un taudis. 
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II 
 
Imitiamo la trottola che danzando si svolge, 
la palla che rimbalza, e persino dormendo, 
lei, la Curiosità, ci tormenta e rivolge 
come Angelo che in alto sferzi i soli tremendo. 
 
È una sorte ben strana: la meta si disloca, 
può essere dovunque, eppure mai si mostra. 
L’Uomo, la cui speranza non diviene mai fioca, 
chiede riposo e folle gira come una giostra. 
 
È l’anima un naviglio che cerca la sua Icaria. 
“Attenzione !” si sente gridare dalla soglia 
del ponte, e dalla coffa un grido incendia l’aria: 
“Gloria… piacere… amore…!”. Dannazione! uno scoglio! 
 
Ogni isola avvistata da quello ch’è di scolta 
pare un verde Eldorado promesso dal Destino, 
la Fantasia che già nell’orgia era disciolta 
scorge soltanto un banco al lume del mattino. 
 
Povero innamorato di regioni chimeriche! 
Ti metteranno ai ferri, ti getteranno in mare, 
ubriaco marinaio, inventore d’Americhe, 
il cui miraggio rende gli abissi più amari? 
 
Così il vecchio barbone, se la melma calpesta, 
sogna, col naso all’aria, paradisiaci cieli, 
con lo sguardo stregato una Capua egli avvista 
ovunque una candela un tugurio riveli. 
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III 
 
Étonnants voyageurs ! quelles nobles histoires 
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers! 
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, 
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers. 
 
Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile! 
Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons, 
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile, 
Vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. 
 
Dites, qu’avez-vous vu? 
 
 
 
III 
 
Viaggiatori mirabili! Quali nobili storie 
leggiamo nei vostri occhi, profondi come mari! 
Mostrateci gli scrigni delle vostre memorie, 
gioielli d’astri e d’etere, meravigliosi e rari. 
 
Vogliamo navigare senza vapore e vela. 
Per ridurre la noia d’una vita murata, 
offrite ai nostri spiriti, tesi come una tela, 
tutti i vostri ricordi da orizzonti cerchiati. 
 
Dite: che avete visto? 
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IV 
 
« Nous avons vu des astres 
Et des flots ; nous avons vu des sables aussi; 
Et, malgré bien des chocs et d’imprévus désastres, 
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. 
 
La gloire du soleil sur la mer violette, 
La gloire des cités dans le soleil couchant, 
Allumaient dans nos coeurs une ardeur inquiète 
De plonger dans un ciel au reflet alléchant. 
 
Les plus riches cités, les plus beaux paysages, 
Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux 
De ceux que le hasard fait avec les nuages. 
Et toujours le désir nous rendait soucieux! 
 
– La jouissance ajoute au désir de la force. 
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d’engrais, 
Cependant que grossit et durcit ton écorce, 
Tes branches veulent voir le soleil de plus près! 
 
Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace 
Que le cyprès? – Pourtant nous avons, avec soin, 
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace, 
Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin! 
 
Nous avons salué des idoles à trompe; 
Des trônes constellés de joyaux lumineux; 
Des palais ouvragés dont la féerique pompe 
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux; 
 
Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse; 
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, 
Et des jongleurs savants que le serpent caresse.» 
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IV 
 
“Abbiamo visto astri, 
e poi alti marosi, e deserti, ma sì, 
nonostante gli choc, gli improvvisi disastri, 
ci siamo anche annoiati, e spesso, come qui. 
 
Sopra il viola del mare la gloria alta del sole, 
la gloria delle mura quando il sole è cadente, 
nell’anima accendevano un inquieto ardore 
d’affondare in un cielo dal riflesso splendente. 
 
Ricchissime città, paesaggi incantevoli, 
non raggiungono mai il fascino segreto 
dei paesi che il caso disegna con le nuvole. 
E il desiderio sempre ci rendeva inquieti. 
 
Il godimento dà al desiderio forza. 
Desiderio, vecchio albero, il piacere è concime, 
più sul tronco si fa dura e forte la scorza, 
più sfiorano i tuoi rami il celeste confine. 
 
Crescerai sempre, grande albero, più vivace 
del cipresso? Comunque, con molta cura abbiamo 
preso schizzi da dare al vostro album vorace, 
fratelli che apprezzate ciò che vien da lontano. 
 
Abbiamo visto idoli dal volto elefantesco, 
troni ingemmati con intarsio luminoso, 
palazzi lavorati con cesello fiabesco: 
per il vostro banchiere un sogno rovinoso. 
 
Costumi che a guardarli t’infondono un’ebbrezza, 
donne che si dipingono sia le unghie che i denti, 
esperti giocolieri che il serpente carezza”. 
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V 
Et puis, et puis encore? 
 
V 
E poi, e poi ancora? 
  
 
 
VI 
 
« Ô cerveaux enfantins! 
 
Pour ne pas oublier la chose capitale, 
Nous avons vu partout, et sans l’avoir cherché, 
Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, 
Le spectacle ennuyeux de l’immortel péché: 
 
La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, 
Sans rire s’adorant et s’aimant sans dégoût; 
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, 
Esclave de l’esclave et ruisseau dans l’égout; 
 
Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote; 
La fête qu’assaisonne et parfume le sang; 
Le poison du pouvoir énervant le despote, 
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant; 
 
Plusieurs religions semblables à la nôtre, 
Toutes escaladant le ciel ; la Sainteté, 
Comme en un lit de plume un délicat se vautre, 
Dans les clous et le crin cherchant la volupté; 
 
L’Humanité bavarde, ivre de son génie, 
Et, folle maintenant comme elle était jadis, 
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie: 
“Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis!” 
 
Et les moins sots, hardis amants de la Démence, 
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin, 
Et se réfugiant dans l’opium immense! 
– Tel est du globe entier l’éternel bulletin.» 
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VI 
 
“O infantili menti! 
 
Per non dimenticare la cosa capitale 
dappertutto abbiam visto, senza averlo cercato, 
lungo tutti i gradini della scala fatale, 
il noioso spettacolo dell’eterno peccato: 
 
la donna, schiava vile, stupida ed orgogliosa, 
senza ironia amarsi, senz’ombra di vergogna; 
l’uomo, tiranno cupido, ghiotto, duro, vizioso, 
schiavo della sua schiava, rivoletto di fogna; 
 
e il singulto del martire, del boia l’allegrezza, 
la festa che fa sapido il sangue e profumato, 
l’amaro del potere che ogni despota spezza, 
il popolo che gode se abbrutito e frustato; 
 
più d’una religione che alla nostra è parente 
dar la scalata al cielo; e poi la Santità, 
come sopra le piume del letto un gaudente, 
con i chiodi e i cilici cercar la voluttà; 
 
l’Umanità, ubriaca del suo genio, boriosa, 
anche ora come un tempo, folle levare un grido 
a Dio rivolta, in una agonia furiosa: 
‘Mio signore, mio simile, ecco, ti maledico!’; 
 
e i meno sciocchi, fieri amanti di Demenza, 
sottrarsi al grande gregge raccolto dal Destino, 
rifugiarsi nell’oppio, dentro la sua potenza. 
– Questo è del globo intero l’eterno bollettino”. 
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VII 
 
Amer savoir, celui qu’on tire du voyage! 
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, 
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image: 
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui! 
 
Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste; 
Pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit 
Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, 
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit, 
 
Comme le Juif errant et comme les apôtres, 
À qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau, 
Pour fuir ce rétiaire infâme : il en est d’autres 
Qui savent le tuer sans quitter leur berceau. 
 
Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine, 
Nous pourrons espérer et crier : En avant! 
De même qu’autrefois nous partions pour la Chine, 
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent, 
 
Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres 
Avec le coeur joyeux d’un jeune passager. 
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres, 
Qui chantent : « Par ici ! vous qui voulez manger 
 
Le Lotus parfumé ! c’est ici qu’on vendange 
Les fruits miraculeux dont votre coeur a faim; 
Venez vous enivrer de la douceur étrange 
De cette après-midi qui n’a jamais de fin!» 
 
À l’accent familier nous devinons le spectre; 
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous. 
« Pour rafraîchir ton coeur nage vers ton Électre!» 
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux. 
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VII 
 
Ma è un sapere amaro quel che si trae dai viaggi! 
Il mondo è eguale e piccolo, così in tutte le ore, 
oggi, ieri, domani, rinvia la nostra immagine: 
nel deserto di noia un’oasi di orrore! 
 
Partire? O restare? Resta, se puoi restare, 
parti, se devi. Uno va, l’altro si rintana 
per ingannare il Tempo, avversario fatale 
e vigile. C’è chi mai posa, e s’allontana, 
 
come l’Ebreo errante, o l’Apostolo, al quale 
non basta certo il treno e neppure il vascello 
per sfuggire all’infame reziario; c’è chi assale 
invece il tempo senza uscire dal cancello. 
 
Quando poi la sua zampa sentiremo vicina 
al dorso, grideremo “avanti!” con speranza. 
Come un tempo ci accadde di partir per la Cina, 
con i capelli al vento, lo sguardo in lontananza, 
 
ci imbarcheremo un giorno sul mare delle Tenebre, 
avendo il cuor leggero d’un giovane viandante. 
Sentite queste voci affascinanti e funebri 
che cantano: “Di qui, voi, voi che siete amanti 
 
del Loto profumato: qui si può vendemmiare 
il frutto misterioso che il desiderio affina. 
Venite, e la dolcezza gustate singolare 
di questo pomeriggio che mai non declina”. 
 
Rivela un noto spettro il familiare accento; 
laggiù ciascuno ha un Pilade che l’invoca e l’adocchia: 
“Alla tua Elettra vieni se vuoi un lenimento!”, 
dice quella cui un tempo baciammo le ginocchia. 
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VIII 
 
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre! 
Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! 
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre, 
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons! 
 
Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte! 
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? 
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau! 
 
 
 
VIII 
Su, Morte, capitano, è tempo di salpare! 
Via l’ancora, m’annoia troppo questo paese. 
Se neri come inchiostro sono il cielo ed il mare, 
le nostre menti, sai, di luce sono accese. 
 
Versaci il tuo veleno: esso ci riconforta! 
Vogliamo, tanto forte ci brucia dentro un fuoco, 
andar giù nell’abisso: Cielo o Inferno, che importa? 
Fino in fondo all’Ignoto per incontrare il nuovo! 
  
 
 
 
 

 
“Zibaldoni”, anno quinto, III serie, 9 maggio 2006. 

Traduzione di Antonio Prete. 
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Alessandra Pigliaru 
 

Giusy Calia. Lo scasso del reale. 
 
 
Ma la cosa più strana era che ogni volta che Alice fissava lo sguardo sopra uno scaffale, quello scaffale 
era sempre vuoto, benché gli altri tutt’intorno fossero pieni zeppi fino a traboccare. “Ma qui le cose 
scorrono!” – disse infine in tono accorato, dopo aver passato un paio di minuti nel vano inseguimento di 
un oggetto grande e luminoso, che a volte sembrava una bambola e a volte una cassetta da lavoro, e che si 
trovava sempre nello scaffale sopra quello che guardava. “È questa la cosa più indisponente… ma sai 
cosa faccio ora?” – aggiunse come colpita da una idea improvvisa. “La voglio seguire fino all’ultimo 
scaffale. Non potrà certo attraversare il soffitto!”. Ma anche questo tentativo fallì: la cosa attraversa il 
soffitto in tutta tranquillità, come se non avesse mai fatto altro.  

 
[L. Carroll, Alice attraverso lo specchio] 

 
 
 
     Quando ci si aspetta che una cosa prenda un opportuno spazio nel circostante, ci si 
accorge improvvisamente che quella porzione di vuoto tra l’oggetto e ciò che dovrebbe 
contenerlo risulta assai scivolosa. Non si coglie mai in pieno il percepito. Così lo sguardo 
di Alice attraverso lo specchio, ci rammenta che il senso di ciò che si intenziona verso di 
noi ha sempre il sapore della sottrazione e dello smarrimento. Così quel senso, che 
bonariamente ci affrettiamo a definire in un unico scialbo modo di stare al mondo, si 
riverbera nella sua natura di doppio e alt(e)ro; una natura che non si conquista di diritto 
ma che viene rintracciata sulle orme di Alice attraverso la lettura che ne fa Gilles 
Deleuze. Il senso è il suo doppio, un paradosso che determina la contorsione del nastro 
di Moebius; il senso è ouroboros e fenice che si rigenera dalle ceneri del pensiero 
unitario. Il mondo di Alice non è una favola che canta un mondo alla rovescia, bensì un 
luogo spettrale e immaginifico dove ha inizio la calata nella conoscenza di ognuno di noi. 
Come la protagonista di Carroll, Giusy Calia affonda l’obiettivo nelle viscere del vuoto e 
trasforma l’indicibile in linguaggio rizomatico. La rappresentazione della poliedrica 
capacità linguistica prende forma, nell’opera della Calia, attraverso la carta come calco 
non riproducibile. È qui, nell’immagine istantanea, che gli scaffali si animano di oggetti e 
che lo sguardo di Alice diventa specchio e confessione di un luogo (dis)abitato di 
fantasmi. Senza alcuno stupore, le immagini iniziano la narrazione. Se ne avverte giusto 
lo scricchiolio.  Bisbigliano facendosi avanti all’occhio attento di Alice che ne scruta 
l’abisso. Come un acquedotto di sguardi, le innumerevoli forme del circostante si piegano 
all’obiettivo. Le immagini, scelte dalla Calia per comporre l’opera, sono da considerarsi 
come elementi di un’unica mappa di risalita dagli inferi. 
 
     Nel cieco pertugio della ragione che invano organizza la realtà, la Calia trova un 
potente viatico di salvezza. Un fiume carsico lambisce le rive del pensiero razionale e 
scopre oggetti di fortuna che servono da grimaldello a soglie manomesse. Lo specchio 
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come metafora del simulacro che scompare, è nel riflesso di finestre dimenticate e 
usurate dal tempo. Fin qui Alice cerca se stessa in nuova luce, nell’eco di una soglia 
incustodita o nel muschioso disegno abbandonato ad una parete. Si accorge subito che 
gli scaffali zeppi di oggetti sono lontani e che l’unico modo di chiamarli a sé deve partire 
necessariamente da quello spazio vuoto che la perturba. Del resto è proprio lei a 
chiedersi: – Chi sono io? – aggiungendo allo sconforto della lontananza da casa anche 
quello della radice che vacilla. Nell’unico possibile altro da lei, Alice si vede finalmente 
cambiata, si vede folle e intera in un sol colpo. Invoca a sé memorie della mancanza e 
percorre sentieri dissestati dell’abbandono. In quelle finestre che si chiudono al suo 
transito per divenire specchi liquidi di corpi conosciuti, l’artista-viaggiatrice ricorda le vite 
trascorse in quei luoghi. Sono esistenze ripiegate e stropicciate come pagine di diario 
strappate al declino dei giorni. Sono deportazioni di cui nessuno rivendica la paternità. I 
segni del passaggio si captano dalle macerie. I sogni che si fanno attraverso lo specchio 
diventano obbligo estetico (ed etico) di seguire quel posto vuoto e farlo parlare. Ciò che 
Giusy Calia sente è il peso del calvario, di tutto il vociare che negli anni si è affollato fin 
dentro le mura; quelle mura sprangate a qualsiasi onirico attraversamento. È a questo 
punto che i giorni della contenzione forzata divengono, nelle mani dell’artista, trasparenti 
e robuste arborescenze. Come una poetica rifrazione, l’occhio diventa varco della parola. 
Una silloge che racconta l’envers et l’endroit. 
 
     Il senso e il suo alfabeto trasudano di carne e sangue; cataloghi disseminati divengono 
così una cartina tornasole per ritrovare la strada. Nelle minute preghiere del mattino, 
Alice (ri)scopre la sua dimora. Chi sono io? – sembra di sentirla con voce sommessa, 
ancora e ancora. Lei corrisponde a tutto, ora lo sa. Aderisce allo scaffale vuoto, 
all’oggetto che si trasforma continuamente davanti al suo sguardo e che sembra che da 
sempre abbia attraversato il soffitto. Somiglia allo scorrere di ciò che le sfugge. 
Acquisisce la memoria delle cose e ne diventa detentrice. Lascia scarpe, cartoline e 
fotoromanzi e capisce che è tempo di tornare a ricordare. Comprende che la memoria ha 
il peso della dimenticanza quando le si nega la possibilità dell’accadere. Ed è dentro 
quella possibilità che si presenta un nuovo inizio, caustico come la molteplicità del senso. 
Le foto di Giusy Calia, come i viaggi di Alice, ormeggiano diverse sponde ogni volta 
obliquamente; vanno a squarciare i veli dell’amnesia con il loro severo ammonimento: il 
soggetto non può continuare ad essere un semplice osso nella gola del significante. Alice 
deve scegliere ciò che vuole essere e, con lo sguardo sublime di Giusy Calia, riesce a 
fermarsi e a svelare la verità attraverso lo scandalo. 
 
 
 
     Postilla conclusiva (non scientifica) 
 
     «E’ nel silenzio di questi sguardi che egli si sente posseduto, perduto nel suo corpo, 
alienato, ristretto nelle sue strutture temporali, impedito di ogni coscienza intenzionale. 
Egli non ha più in sé alcun intervallo: non c’è distanza fra lui e lo sguardo d’altri, egli è 
oggetto per altri tanto da arrivare ad essere una composizione a più piani di sé, 
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posseduto dall’altro “in tutti i piani possibili del suo volto e in tutte le possibili immagini 
che di volta in volta possono derivare dai vari atteggiamenti che si possono cogliere”. Il 
corpo perché sia vissuto è dunque nella relazione di una particolare distanza dagli altri, 
distanza che può essere annullata o aumentata a seconda della nostra capacità di opporsi. 
Noi desideriamo che il nostro corpo sia rispettato; tracciamo dei limiti che 
corrispondono alle nostre esigenze, costruiamo un’abitazione al nostro corpo.» 
 

(F. Basaglia, Corpo, sguardo e silenzio, 1965) 
 
 
 
 
 
[Le tappe del viaggio percorso sono: Rizzeddu, Sassari. Pratozanino, Genova. Villa Clara, 
Cagliari. S. Nicolò, Siena. Banti, Firenze. ] 
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Francesco Tomada 
 

A ogni cosa il suo nome 
 
 
     E’ davvero un libro splendido, indimenticabile, questa seconda prova di Francesco 
Tomada. Se L’infanzia vista da qui lasciava balenare, comunque, pur tra i reticoli e le ferite 
di una materia umana ricondotta alla sua primogenitura sulle ragioni del verso, 
l’artigianato di matrice sapienziale di una mano capace di ricostruire volti e storie da un 
dettaglio minimo, quotidiano, trattenuto ad altezza di sguardo e di memoria un attimo 
prima di vederlo consegnarsi, inerte e vanescente, all’oblio degli anni, A ogni cosa il suo 
nome scardina ogni argine, ogni sia pur minima vocazione e dicibilità retorica, di natura e 
ascendenza intellettuale o emotiva, e costringe alla resa, all’immersione in uno spazio 
fluttuante, elementare, dove le voci acquistano la risonanza albale di ciò che, senza inizio, 
pur circoscritto ineluttabilmente dal ciclico ripetersi delle stagioni, non teme la deriva 
verso il deserto, perché i segni che lascia sulla pagina ne sono la negazione: 
semplicemente esistendo nel loro corpo, antico e sempre nuovo, di parole, di sangue e 
terra, di acque e di radici. Di fronte, una scrittura ricondotta, apparentemente, quasi al 
grado zero dell’elaborazione formale e sostanziale: le coordinate poetiche, e il contenuto 
che racchiudono e mappano definendone i confini, non si danno, ante rem, ma si 
mostrano indissolubilmente legate, in un abbraccio inscindibile, alla materia poematica di 
cui sono forma e voce, luce e ombra. Il risultato ci consegna, insieme alla certezza 
della presenza autentica di un autore unico, maturo e consapevole di ogni orizzonte a cui la 
sua voce tende, padrone di tutti gli anfratti, visibili e invisibili, che il suo inchiostro va a 
coprire o a tentare, la bellezza primordiale, devastante e misericordiosa, di un cantico delle 
creature laico, piantato a cuneo, fino a lacerarli, tra gli assi del mondo, a rivendicare il 
tempo e lo spazio della pietas, senza lacrime e senza consolazione, che sola può restituire 
l’umano all’umano.  

(Francesco Marotta) 
 
 
 
* 
 
 
 
     Bisogna sempre dare un nome alle cose, per meglio riconoscerle o per far sì che esse 
possano essere ricordate. Dare un nome – identificarlo – permette un accesso preciso, 
senza fraintendimenti e di conseguenza un riconoscimento normativo del reale. 
La nominazione è una forma di chiamata alla voce delle cose: Francesco Tomada ci 
trasmette figure orali e dà loro un corpo nominandole. 
Non solo chiama le cose come sono, le chiama perché siano. 
Non si balocca con le figure nelle quali trova paralleli col quotidiano (o sono il 
quotidiano), non crea ricami che possano risultare fuorvianti, ma salda il punto di 
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osservazione con quanto osservato, vi fonde uno stato antecedente, vi trova uno stato 
antecedente, quanto esisteva prima che la coscienza ne fosse sollecitata, prima che le 
imagini avessero coesistenza col momento in cui l’immagine è riconosciuta. […] 
 
     Per Tomada la lingua non è un attrezzo, non è uno strumento. Essa è la struttura 
stessa, la materia di cui siamo fatti. La scrittura quindi non avviene come ornamento 
formale: serve piuttosto ad evocare e quindi a generare forme. Forme che trovano nome 
e stato, evolvono da una intuizione divenendo reali per davvero. Ogni parola nasce 
dall’ascolto e solo dopo cade nella pagina che le darà il suo nuovo corpo. Tutto ha un 
nome, chiarissimo e inequivocabile. 
 
     […] Inscindibile dalla nominazione, per Tomada è il rapporto con la storia e di 
conseguenza con la memoria: egli sa che la memoria è pienamente inserita nella storia, 
anzi, essa ne determina il persistere quando diventa collettiva e trasforma l’evento storico 
in evento “vissuto” che assume così tutt’altra forma e diviene elemento di significazione. 
La rappresentazione – che avviene nei testi – ci porta in un mondo legato ad una 
diacronia sospesa fra una dimensione apparentemente astratta (passato) e l’altra 
(presente) in cui la prima “assume forma totale e concreta” nel momento in cui diventa 
fatto narrato. 
La memoria – e la storia da essa “lavorata” nella vita quotidiana, intrisa di grandi 
narrazioni e piccoli eventi – non è che l’insieme dei frammenti che compongono il corso 
della vita, il passato in vista del presente: dunque, la memoria costituisce la nostra 
identità. […] 

 
(Dalla prefazione, Chiamare le cose perché siano, di Fabiano Alborghetti) 
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dalla sezione: In suo nome 
 
     (parla lei) 
 
Sembrava bello che costruissero le case al posto dei campi 
poter vivere in un posto dove prima si era solo lavorato 
forse ho sbagliato perché era il tempo della tv in bianco e nero 
e non ho mai guardato fino in fondo il colore dei tuoi occhi 
ma in te ho creduto davvero mi sembravi la liberazione 
dopo un’infanzia di mattoni e stracci e fratelli da crescere 
forse ho sbagliato perché le ragazze di buona famiglia hanno fretta 
e così tanta paura della solitudine da correrle incontro 
forse perché lavoravi come meccanico di aerei 
e ho pensato che sapevi aggiustare le cose 
e se tornavano a volare i mostri da dieci tonnellate di metallo 
allora avrei potuto farlo anch’io che un giorno ci avevo provato 
saltando dal secondo piano del fienile con un ombrello per paracadute 
e un poco di leggerezza dovevo averla già dentro di mio 
se non mi ero fatta niente 
 
 
     (parla lei) 
 
Abbiamo ristrutturato una casa per viverci 
travi a vista e odore di malta e legno 
un nido d’amore dicono ma io 
non ho mai visto animali con un nido di cemento 
a volte stiamo insieme come è scritto che si deve fare 
a volte tu esci e non so dove e con chi vai 
quando avrò una figlia 
per prima cosa le insegnerò che gli uomini 
certe sere vengono troppo presto 
ma in altre non arrivano mai 
 
 
     (parla lei) 
 
Un giorno voglio crocefiggerti sul letto usando le mie braccia 
riprendermi il piacere ed il dolore della prima volta 
per ogni notte in cui sei stato indifferente sarò il giudice e la pena 
tu sarai la terra dove scavo un solco passando e ripassando con i piedi 
la traccia a semicerchio consumata dai cani alla catena 
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     (parla il figlio) 
 
Come tutti gli anziani raccontavi 
cento volte lo stesso episodio 
di quando andavi a scuola in bici sotto le nevicate 
di quando ti sei ammalata di difterite 
un poco abbiamo avuto pazienza ma dopo 
abbiamo detto basta 
 
è da allora che hai cominciato a prepararci ogni settimana 
un piatto diverso di cucina friulana 
polenta frico gnocchi di zucca 
quel cibo povero che un giorno era l’unico possibile 
 
e sarà che passi sempre la domenica mattina 
ma la tua non sembra una semplice gentilezza 
 
piuttosto una comunione: questo è il mio corpo 
prendete e mangiatene tutti 
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     (parla lei) 
 
Io non sono mai stata brava con la rabbia 
l’ho sempre mantenuta fino a consumarmi 
l’ho trasformata in silenzi così lunghi da disimparare le parole 
in espressioni così misurate da dimenticare i sorrisi 
credo che per questo le spalle mi si siano incurvate 
sotto una tensione che le prende da dentro 
come se un cavo legasse le scapole alle ginocchia 
lo sento il cavo che passa proprio in mezzo al cuore 
lo sento il cuore che pulsa come un uccello nella sua gabbia di costole 
a volte ho pensato che se non fosse stato per i figli 
avrei aperto questa gabbia 
l’avrei lasciato volare via 
 
 
 
 
     (parla lei) 
 
Adesso se volessi potrei raccontare 
ma le frasi mi costano ancora fatica 
ogni congiunzione copre un respiro da prendere 
ogni verbo definisce un gesto che poteva essere diverso 
così queste parole le scrive il solo figlio che ci resta 
da te ha preso gli occhi e la rabbia 
da me i silenzi 
lo sguardo: quello che in lui vive non sei tu e non sono io 
ma un uomo che è cresciuto 
come una radice 
nello spazio tra di noi 
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     (parla il figlio) 
 
A volte la vedo camminare china in salita 
ricorda certi anziani quando riempivano 
le tasche di sassi per resistere al vento 
ma penso che il vento lei lo porti dentro 
il muoversi dell’aria che non trova un posto dove stare 
l’anima che sbatte come una tovaglia stesa 
ad asciugare sui fili del bucato – è da lì che sale quel profumo di sapone 
che lei tratteneva fra i capelli nelle poche volte in cui l’ho abbracciata 
avrei dovuto dirle che odoravano di nuvola e di shampoo Palmolive 
lei si irrigidiva come se a stringerla fosse di nuovo mio padre 
avrei dovuto dirle che non sono io 
il passato che rivive 
 
 
 
 
     (parla lei) 
 
Il figlio di mio figlio ha sette anni e chiede proprio a me 
com’è sopravvivere a un infarto 
e chissà come si vedono le cicatrici sul cuore 
se si potesse appoggiarci le dita 
le sentiresti come una linea un poco più dura del resto 
è muscolo che non riesce più a pulsare 
ma si tiene alle parti buone, le segue 
ed è il suo modo di tornare a vivere 
forse per questo d’istinto gli allungo la mia mano 
e lui la prende 
 
 
 

Francesco Tomada, A ogni cosa il suo nome,  
prefazione di Fabiano Alborghetti,  

Sasso Marconi (BO), Le Voci della Luna, 2008.  
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Andrea Cirolla 
 

Il Rilke di Enzo Paci 
 
  
    Il nome di Rilke compare per la prima volta sotto la penna di Enzo Paci nell’autunno 
del 1942. L’occasione è una recensione su “Primato” della raccolta di saggi di Alessandro 
Pellegrini Novecento tedesco, dove il poeta non è certo menzionato con toni entusiastici. 
Partendo da una considerazione duramente critica sulla recente poesia tedesca (in quanto 
viene a risolversi in una ricerca intellettualistica dell’arte), Paci gli dedica queste poche 
parole: «Da quello che potremmo definire “intellettualismo simbolistico” non si libera 
nemmeno Rilke, che pure è una schietta natura di poeta»[1]. 
 
     Passano tre anni e l’atteggiamento nei confronti di Rilke cambia sensibilmente. In una 
pagina di diario del 21 settembre 1945, scritta tre mesi dopo il ritorno dal campo di 
concentramento di Wietzendorf, Paci si appella all’insegnamento rilkiano: «è molto più 
difficile qui […] conservare in sé la libertà, l’indipendenza, ciò che mi fa libero dalla 
storia. Vivere nell’immanenza portando in sé il senso della trascendenza. […] Devo saper 
soffrire. Non ho ancora imparato! E maturare come una pianta, maturare nel senso di 
Rilke. Prima di addormentarmi rileggerò Rilke e ne presento il saluto che lo unisce alla 
mia speranza – oltre le vicende quotidiane e la tentazione di muoversi in esse, 
dimenticando un poco, dimenticando troppo, quei due anni vissuti nel regno della verità 
ai confini con la morte. Rilke mi aiuta a non diminuirmi, a non cadere, a non 
perdermi»[2]. 
 
     Il 3 giugno del 1946, un anno dopo la conclusione del periodo di prigionia, Paci torna 
sul poeta tedesco con un breve saggio intitolato La fontana di Rilke[3]. Vi vengono toccati 
pressoché tutti i luoghi classici della sua produzione, da Il libro delle immagini alle Nuove 
poesie, da I quaderni di Malte Laurids Brigge alle Elegie Duinesi, dai Sonetti a Orfeo fino 
alle Lettere a un giovane poeta e Lettere a una giovane donna. Uno dei temi fondamentali di 
Rilke risulta essere il mito della morte di Orfeo: «le cose del mondo non vivono, o 
vivono di una falsa vita, di cui devono morire, per ritrovare davvero se stesse nel seno 
dell’antica sorgente: […] “Solo perché, sbranato, lo stormo feroce si sperse, oggi, 
udiamo: e una bocca ha in noi la divina natura” (Son. a Orfeo, trad. Errante)». A 
conferma dell’unità della poesia di Rilke, lo stesso motivo viene rintracciato nelle Elegie 
Duinesi: «“Terra, non è questo dunque il tuo volere: in noi risorgere invisibile? Terra! 
Invisibile! Quale è, se non metamorfosi, il tuo fermo comando?”. (Nona Elegia, trad. 
Traverso)». E ancora nelle Lettere a un giovane poeta: «“Condurre a termine e poi 
generare: è tutto qui. Bisogna che lasciate maturare in voi ogni espressione, ogni germe 
di sentimento, nell’oscuro, nell’inesprimibile, nell’incosciente, in queste regioni chiuse 
alla comprensione. Attendete con pazienza e con umiltà l’ora della nascita”. […] Le cose 
rinascono dunque nella parola, nel grembo materno al quale ritornano l’uomo e la 
natura. […] maturare, nascere. Maturare: reifen. È forse il verbo più tipico di Rilke»[4]. 
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     Il tema del “maturare” verrà ripreso l’anno dopo in Rilke e la nascita della terra, saggio 
ove La fontana di Rilke confluisce parzialmente[5]. Qui la lirica Annunciazione dal Libro 
delle immagini va a sostituire in quanto a centralità il ruolo prima svolto da Fontana 
romana (inclusa nelle Nuove Poesie). E soprattutto, il paragrafo finale pone in estrema 
evidenza il fulcro dell’interpretazione paciana: «Esso si potrebbe enunciare così: il 
mondo dell’esistere, nell’angoscia della sua inconsistenza, deve morire ed aprirsi 
all’assoluto: da questa morte, attraverso il dolore, nella parola e nell’umiltà dell’opera 
umana, rinasce il mondo, tutto trasfigurato nello spirito, o, meglio, qui, il mondo nasce a 
se stesso per la prima volta»[6]. 
 
     Il tema risuona in tutti gli altri saggi di Esistenza e immagine, come pure nella 
personale elaborazione teoretica del filosofo di Monterado. Il motivo della “rinascita 
della terra nell’uomo” torna ad esempio nelle pagine dedicate a Valery, dove viene 
attribuito all’architettura, la quale opera una cosciente ricostruzione umana di ciò che la 
natura costruisce “inconsciamente”. E ancora in Valery, tramite l’antinomia di contenuto 
romantico e forma classica si ripete la dualità tra poesia e filosofia, vita e spirito. Questa 
dualità è «ciò che la filosofia potrebbe indicare come il trascendentale, nel suo doppio 
aspetto metafisico e metodologico»[7].  L’incontro tra esistenza e verità, è, anche, 
«qualcosa di simile […] all’incontro del tempo e del senza tempo nell’ultimo Eliot»[8]. 
 
     Ciò che guida l’analisi di Paci, tornando a Rilke, rimane insomma la dialettica 
insolubile tra valore ed esistenza, essere e non essere, ora in veste di guida maieutica per 
l’uomo, che dovrà affrontare «almeno una volta nella vita […] il salto nello spirito»[9]. 
«La missione dell’uomo si rivela qui come il compito di trasformare l’esistenza in verità 
nell’intimo della sua anima: […] questa nascita della terra nello spirito è ciò che abbiamo 
indicato come incontro tra l’esistenza e la verità ideale, tra immanenza e trascendenza 
[…]. Su un piano filosofico non dovrebbe essere troppo difficile tradurre questa 
intuizione rilkiana. Non è per Croce l’arte la forma aurorale dello spirito? Non è solo 
perché alla base di tutta la sintesi spirituale c’è l’arte che la sintesi è possibile? Non è 
l’arte che rende possibile la sintesi teorica e, quindi, la sintesi morale?»[10]. 
 
     La fondamentale funzione creatrice dell’arte era stata teorizzata da Paci già a partire 
dal 1939, nel volume Principii di una filosofia dell’essere[11], alla luce del quale guadagna più 
senso quel richiamo a Croce[12].  L’arte, come momento particolare del movimento 
circolare dello spirito, vive nei Principii della stessa dualità rintracciata in Esistenza e 
immagine: forma e materia, espressione (la legge del giorno) e liricità dell’arte (passione 
della notte), apollineo e dionisiaco. Nell’arte la fenomenologia dell’essere ha uno dei suoi 
snodi cruciali, è momento creatore che innalza l’esistenza fino a mutarla, a maturarla in 
forma, valore, idea.  Rivivendo nel particolare la stessa dialettica del generale, il 
fenomeno artistico è ciò che permette l’identità di visione (l’immagine) ed essere (l’idea), 
pur senza risolversi in quest’ultimo; esso permane come movimento eterno, 
rappresentato nei Principii dalla legge trascendentale. 
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     Il particolare ruolo dell’arte, che riveste un’importanza decisiva in queste iniziali 
prove teoretiche, attraversa come una corrente carsica il primo periodo esistenzialista di 
Paci, quando l’attenzione va a rivolgersi principalmente al dibattito che sfocerà poi nella 
celebre inchiesta di “Primato” dei primi mesi del 1943. In questo senso il 1941 è un anno 
decisivo, in quanto vede sia pubblicato il volume Pensiero esistenza e valore – lavoro che 
ancora riecheggia la tripartizione dell’essere tipica dell’opera sistematica del ’39 –, sia 
confermato il contributo di Paci al nascente esistenzialismo italiano, con saggi quali Il 
significato storico dell’esistenzialismo[13] e Romanticismo e antiromanticismo[14]. Le tre forme 
dell’essere descritte nei Principii (pensiero, esistenza e valore) si fondono così in quello 
che Mario Dal Pra ben definì “esistenzialismo critico”[15]: l’incontro tra istanza 
dell’esistenza, criticità della ragione e dovere della morale. 
 
     Il progressivo approdo all’esistenzialismo spinge Paci ad alcuni cambiamenti di 
prospettiva, uno su tutti l’individuazione della trascendenza – cioè del momento della 
sua manifestazione – non più nella coincidenza di essere puro e pensiero, ma nella sfera 
stessa dell’immanenza. La trascendenza, alla quale apriva l’arte e dalla quale si era 
assorbiti nella religione, si risolve ora tutta nell’immanenza, nella finitezza divenuta 
nuovo “segno della moralità”. Questa finitezza non è nient’altro che l’esperienza 
esistenziale, dalla quale sorge il mondo dell’arte. Si ripresenta insomma, sotto una nuova 
veste, il rapporto tra arte ed esistenza studiato fin dai Principii: «Penso che non ci sia 
poesia senza esistenza, ma credo che l’esistenza non possa diventare poesia se non 
esprimendo la propria finitezza in un valore eterno (senza, e questo è essenziale, fuggire 
dal finito)»[16]. E nel mito della morte e della rinascita viene così ribadita anche la 
coerenza dell’intero percorso filosofico di Paci, dal problema del negativo all’antinomia 
di essere e non essere[17]. 
  
_______________________ 
Note 
[1] E. Paci, Recensione di A. Pellegrini, Novecento tedesco (Principato, Milano-Messina 
1942), in «Primato», 1942, n. 21. 
[2] E. Paci, Colloqui con Banfi, in “Aut-Aut”, n. 214-215, 1986, pp. 72-77 (trascritto dai 
diari conservati nell’Archivio Paci sotto la segnatura Di-I). 
[3] E. Paci, La fontana di Rilke, in «Giornale di mezzogiorno», 3 giugno 1946. Ringrazio 
Dario Borso per avermi segnalato il testo, assente nelle varie bibliografie paciane. 
[4] Ibidem. 
[5] In E. Paci, Esistenza e immagine, Tarantola, Milano 1947, pp. 123-148. 
[6] Ivi, p. 140. 
[7] Ivi, pp. 142-143. 
[8] Ivi, p. 141. 
[9] Ibidem. 
[10] Ivi, pp. 141-143. 
[11] E. Paci, Principii di una filosofia dell’essere, Guanda, Modena 1939. 
[12] Nei Principii viene mutuata la divisione crociana delle forme dello spirito nella 
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tripartizione: vita morale, vita dell’arte e vita religiosa. 
[13] E. Paci, Il significato storico dell’esistenzialismo, «Studi filosofici», 1941, n. 1. 
[14] E. Paci, Romanticismo e antiromanticismo, «Architrave», 1941, n. 8. 
[15] M. Dal Pra, Introduzione ad A. Civita, Bibliografia degli scritti di Enzo Paci, La Nuova 
Italia, Firenze 1983, p. XX. 
[16] E. Paci, Recensione di A. Pellegrini, cit. 
[17] Su ciò cfr. A. Borghesi, “Enzo Paci e il mito della rinascita in Proust e Mann”, in E. 
Esposito [a cura di], Le letterature straniere nell’Italia dell’entre-deux-guerres, Pensa Multimedia, 
Lecce 2004, I, p. 132. 
_______________________ 
  
 
* 
 
“Vorrei che la vita tenesse più conto degli sforzi che faccio per mettermi d’accordo con 
lei”. 
 
Nato nel 1911 a Monterado (AN) e morto nel 1976 a Milano, Enzo Paci è considerabile 
certamente come uno dei personaggi più determinanti nell’ambiente filosofico italiano 
del ‘900. Formatosi sotto il magistero di Antonio Banfi a Milano, e dapprima sotto 
quello di Adolfo Levi a Pavia, si laureò nel capoluogo lombardo nel ’34, con una tesi 
sul Parmenide di Platone (poi riveduta e pubblicata nel ’38). Fu esponente di spicco, con 
Nicola Abbagnano, del quale abbracciò l’impostazione, dell’esistenzialismo cosiddetto 
“positivo” (poiché italiano e in quanto pervaso da un orizzonte di ottimismo e da uno 
spirito di affermazione dell’individuo oltre lo scacco del reale – dunque in opposizione 
all’esistenzialismo tradizionale di scuola tedesca, quello di Heidegger e Jaspers, principali 
autori di riferimento del giovane Paci). Partito nel ’43 per i Balcani, in occasione del 
secondo conflitto mondiale, al momento dell’armistizio fu deportato in Polonia (si 
oppose al reclutamento nell’esercito di Salò), dove scontò la dura esperienza del campo 
di concentramento. 
 
Gli anni 50 videro Paci alle prese con l’insegnamento universitario. Nel ’51 ottenne la 
cattedra di filosofia teoretica a Pavia, nel ’58 passò alla Statale di Milano, sostituendo 
l’antico maestro Antonio Banfi. In corrispondenza ai primi incarichi accademici Paci 
volse i propri interessi verso quello che fu definito un “esistenzialismo relazionistico”, 
centrato sull’evento che è l’esistenza, sui rapporti tra gli individui e il concetto di 
temporalità, che sottende quello di relazione. 
 
Gli anni 60 videro infine crescere in Paci l’interesse verso la fenomenologia di Edmund 
Husserl, scoperta e “importata” in Italia dal maestro Antonio Banfi. 
I tre momenti della ricerca di Enzo Paci – sempre caratterizzata da illuminanti riletture e 
un costante e creativo dialogo con i propri autori, più che un autonomo filosofare – non 
sono da considerarsi come momenti slegati, quanto come frangenti di un unico corso di 
pensiero. 
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Opere principali: 
 
– Il significato del Parmenide nella filosofia di Platone (1938) 
– Princìpi di una filosofia dell’essere (1939) 
– Pensiero, esistenza, valore (1941) 
– Esistenza ed immagine (1947) 
– Esistenzialismo e storicismo (1950) 
– Il nulla e il problema dell’uomo (1950) 
– Tempo e relazione (1954) 
– Dall’esistenzialismo al relazionismo (1957) 
– Diario fenomenologico (1961) 
– Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl (1961) 
– Funzione delle scienze e significato dell’uomo (1964) 
– Relazioni e significati. I, Filosofia e fenomenologia della cultura 
   (1965); II, Kierkegard e Thomas Mann   (1965); III, Critica e 
   dialettica (1966) 
– Idee per una enciclopedia fenomenologica (1973) 
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Domenico Brancale 
 

Nella controra 
(Antologia e note a cura di Gianluca Pulsoni) 

 
 

Scanniamo lo stato asinino che c’è in noi, 
se non vogliamo che sia lui a scannarci. 

C’è in noi qualcosa che deve nascere, ma 
non può nascere se non uccidiamo 

qualcosa in noi. 
Tu poeta, tu poeta!(1) 

  
 
I 
  
La stitichezza dei pensieri mi spacca il cranio 
 
Le fiamme che s’abbracciano in una vampa. Fiamme che non sono altro, fiamme 
all’oscuro della cenere. Il mio divenire è peggiorare 
 
Non c’è angolo di terra dove un uomo non si senta solo. Così schiavo, senz’ala di sole. 
Percosso dalla cintura del ricordo, da un sacco d’immondizia. E puzza, puzza che ti 
sfonda i polmoni 
 
Ca ti vo’ garde u lampe! Ca vo’ skattà! Ca ti vo’ spizzà o gamme! Ca vo’ scittà u sanghe! 
Vulésse sapè chi non si v’à meritàte almene nu iuorne na jasteme. I’ ggia cercate 
 
Il sole della controra ci passa sui corpi pari a una sciabola e uno straccio secco 
 
Strappalo! Strappalo per sempre lo straccio imbalsamato che il vento sorregge nel 
cervello che t’inchioda 
 
Uno dorme, uno veglia, uno che s’abbandona al fischio del treno spezzato sul cammino 
di ferro 
 
Verso il giorno dei coltelli 
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Ma andò mi ne ’ddà purtà 
’ssa murre di parole 
si po’ nu raske non gavìte 
veramente a nisciune 
 
Quanda vote ’me chirrùte derète a na rondene 
nd’o ciele ddiventà lambiscizze 
duce di gogne luce 
 
E pure sacche ne scìnghie nu striseme 
ndu funne d’u core 
vène u suonne di na penne 
 
u viente senza andò 
 
Ma dove vorrebbe portarmi 
 
questo branco di parole 
se poi un graffio non risparmia 
proprio nessuno 
 
Quante volte l’abbiamo inseguita una rondine 
nel cielo farsi lampo 
dolce di ogni luce 
 
E pure se ci strazia un garrito 
nel fondaco del cuore 
viene il sonno di una piuma 
 
il vento senza dove(2) 
 
Nd’ ’a grutte ’a lenghe tremmelèie 
appinzilàte a lle pinziere 
e i’è ’a voce 
 
’a zoche c’affoche 
quanne chiàme ppi nome o cose 
 
Nella grotta la lingua oscilla 
appesa ai pensieri 
ed è la voce 
 
la fune strozza 
quando tradisco per nome le cose 



120 

 

  
Ho tentato la vita nelle ore meridiane dove mi sfuggiva l’ombra del pensiero 
 
Sono impazientemente rivolto verso l’istante 
 
Nei giorni come questi cerco la persona che dovrà difendermi da me stesso. 
Sempre io 
 
Io ero anche altro, un masso abbandonato nell’aria 
 
Scoprire a che punto si è arrivati nel proprio volto 
 
Il branco dei sensi, una vigna che s’infiamma nella gola 
 
Sono tanti i fiumi che scorrono sul volto solcato dallo spavento 
 
Mi venivo a trovare sotto un’orda di mani nell’eccesso di lacci divini, mi sentivo spezzare 
sul punto di farmi suono in un’aria. E se pure avessi trapassato il cuore di una vita sorda, 
mi avrebbe vissuto la sola eco di una solitudine invernale. L’uccello persino si sfinisce nel 
canto 
 
Se non ci fossi più qui dentro di me vorrei essere dappertutto 
 
Il mio cuore ha bisogno di fermarsi 
 
                                                       Non si può avere tutto dalla morte 
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II 
  
Domenico Brancale 
 
Solo l’ora estrema fa questo, in El Greco, in Giacometti. E l’ora estrema è la capacità di 
andarsene. È il momento in cui l’artista è tale. E con El Greco e Giacometti trovo 
questo. Queste figure, tac! Sono scolpite dal nulla. 
 
 
Gianluca Pulsoni 
 
E al nulla ritornano. 
 
 
Domenico Brancale 
 
Al nulla ritornano e probabilmente, forse tutto quello che c’è intorno, è l’opera… quasi 
come se quello fosse il vuoto, il punto vuoto dove c’è e sta il mondo. E quando si dice, 
“sono nel vuoto, totale”, questa allora è la forza. Loro non sono partiti da nessun 
assemblaggio… ma un “solo” segno, per segnare tutto quello che c’è intorno. 
 
 
Gianluca Pulsoni 
 
Si, e allora l’universo va verso il chiuso, in questo senso. Va verso un suo punto cieco 
dove tutto implode. 
 
 
Domenico Brancale 
 
Assolutamente. 
 
 
 
Gianluca Pulsoni 
Ma permane allora una via di fuga, una linea di fuga… 
 
 
Domenico Brancale 
 
Una spirale, una porta stretta. 
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Non t’accìdene ppi senza niente 
t’accìdene picché si’niente 
Non ti uccidono per senza niente 
ti uccidono perché sei niente 
  
 
Domenico Brancale 
 
In questo senso l’esperienza della traduzione tedesca con Tobias Eisermann delle poesie 
di Albino Pierro è fondamentale: alcuni anni prima d’incontrarlo gli era stata proposta 
una traduzione del poeta lucano, che aveva rifiutato nell’impossibilità di quel dialetto, 
cioè, non avrebbe voluto tradurre le poesie direttamente dalla versione italiana, quello 
che cercava era la musica della lingua tursitana. La mia apparizione è legata a questa 
mancanza, sono stato la voce che traduce. Non traduci lo scritto, ma traduci la voce, il 
tono. A quel punto la parola muore nel suo pronunciarsi. 
 
 
Gianluca Pulsoni 
 
È interessante. Sembra come un attraversamento, un’operazione di micro-fisica del 
corpo della lingua. Facciamo allora un piccolo excursus di te come poeta, che privilegia il 
tono e non la forma. E tu nasci come poeta da quella esperienza lì. E la tua anti-
erudizione ti porta a privilegiare una sorta di attenzione, e non intenzione, verso l’aspetto 
tonale del ritmo, della voce, del riempimento e dello svuotamento della parola. Della 
parola intesa come spazio e gabbia. 
 
 
Domenico Brancale 
 
Io lavoro quasi come un Giacometti. Scrivo come Giacometti scolpiva, come Fontana 
tagliava. E anche ne L’Ossario del sole, questo secondo momento dei testi si lega a quanto 
ho detto prima su Pierro e il lavoro che ho fatto sulla sua poesia: io non traduco i testi, 
dal lucano all’italiano, semmai traduco la voce: che è lontanissima, ma così lontana che 
mai riesco a sentirla bene. E questa è l’impotenza: e finalmente, questo fatto della 
traduzione della voce è la poesia. E la poesia comincia quando tu non puoi, quando tu 
manchi. Non ricordo di aver mai scritto prima una poesia. 
 
 
Gianluca Pulsoni 
 
E la lingua è un cane sciolto, un cane pericoloso, feroce. 
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Domenico Brancale 
 
La lingua è un cane sciolto che qualche volta ti morde. Il morso è un atto della poesia. 
L’alone che lascia – la traccia del morso – presto scompare, e dovremmo saperlo, che 
appunto ciò scompare. Anche quel morso, che è l’unico ricordo, nella notte, mentre 
cammini e non vedi niente, ma senti solo un morso. Allora cerchi qualcosa, quando sotto 
la doccia vedi un segno. Il marchio dei denti, il suo sangue. E questa è la poesia, che 
dopo una decina di giorni scompare. È a questo punto che comincia la memoria. E la 
memoria per me è un vero atto di masturbazione. Ci si masturba sul fatto che non si 
potrà essere più morsi. 
  
 
Nel mortaio di pietra 
rimani tu 
in fondo ancora un nome 
da pestare a sangue 
un cancro che mortifica nell’ora 
il fascio degli amanti 
Non c’è cranio che regga 
il getto della schiuma 
ormai neve stanca 
la neve senza più orma di te 
sotto il sale del mio sguardo 
  
____________________ 
(1) D. Brancale, a proposito di Pierro in Curtelle a lu sóue/ Messer in der sonne, trentanove 
poesie di Albino Pierro in dialetto tursitano con traduzioni in tedesco, con appunti di D. 
Brancale, traduzione di D. Brancale e Tobias Eisermann, Ctl presse, Hamburg, 2003, p 
LI 
(2) Ora si può sentire qui, http://www.youtube.com/watch?v=5Ur5JrT6Pbs. Da una 
lettura del 2008, a Bologna, ora in rete in forma di video-poesia. Diamo qui anche altri 
due riferimenti web, via youtube, http://www.youtube.com/watch?v=gs8RgDZLbJA, 
col titolo di “Malformato della voce I” 
e http://www.youtube.com/watch?v=Wcq5bFQ9U1o&feature=related, “Malformato 
della voce II”. Due esercizi di “sforzo” di piegare la lingua alla glossolalia. Senza scherzi 
e senza giochi. 
______________________ 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5Ur5JrT6Pbs
http://www.youtube.com/watch?v=gs8RgDZLbJA
http://www.youtube.com/watch?v=Wcq5bFQ9U1o&feature=related


124 

 

Nota di lettura 
 
La lingua di Domenico Brancale non riesce a parlare. Mugugna, sbraita, inveisce, 
sussulta, grida, acciacca, moccica, sputa, sbotta. Oppure diventa animale, nitrisce, eiacula 
come un cavallo. Fa versi. È legata a un “metro” che prima di essere sonoro è materico e 
afono, la phoné infantile di chi, bambino, nella voracità sessuale che non fa distinzione 
tra sessocarnegioco, non riesce ad uscire da una condizione momentanea di “afasia”. E 
vive con quel trauma l’evoluzione della sua vita, della sua identità e, quindi, della sua lingua. 
Un trauma immemore. 
 
Sentendo la sua poesia – a margine menzioneremo alcuni ascolti – si può far riferimento 
ad alcune nozioni musicali che possono essere interessanti per futuri appunti, analisi, 
revisioni critiche. Due su tutte: il basso continuo e il lamento tradizionale mono-
vocalico. 
 
Scrivere il verso in accordo con il “tono” della voce può benissimo trasporre le parole 
come una superficie lessico-grafica su cui impostare un “canto”. Ma molte volte con le 
liriche di Brancale la cosa si complica. Perché la voce tende ad azzerarsi nel disaccordo 
stridulo tra parola e fonesi. Lasciando rilievo a un martellamento tanto incantatorio 
quanto, alla base, afasico. Quasi atonale nella porosità delle parole. 
Sul “lamento” basti far riferimento a quel patrimonio dissepolto del repertorio folklorico 
di musiche, scoperto e registrato negli anni ’50 da Ernesto de Martino e Diego Carpitella, 
proprio nello specifico a Sud, in Lucania. 
 
Sono curiosi, tra i brani registrati dal duo durante le loro famose spedizioni 
antropologiche, almeno due brani che riportano delle varianti melodiche per voce molto 
illuminanti, che mostrano anche precise radici “culturali” ed estetiche deposte nella lingua 
lucana. 
 
Dalle analisi di questi brani De Martino e Carpitella evidenziano una particolare 
soluzione, accentuata in Lucania rispetto altrove: la tecnica, nel canto bi-vocale, dello u 
scutille. Un contrappunto alla voce principale. Ma gridato. 
 
Inoltre, a proposito dell’altra considerazione, inerente in questo caso a un canto 
“domestico” e privato come la ninna-nanna, gli stessi riportano un rilievo importante. 
Alcune ninna-nanne lucane avevano un tono e un andamento melodico molto vicino al 
lamento funebre. Soprattutto lo riscontravano nei nati “bastardi”, i non voluti in 
famiglia. Ma questa considerazione l’hanno poi estesa, in generale, a prescindere dalle 
parole. E, quindi, al contenuto della cantillazione. 
 
Contrappunto “gridato” – e quindi, se si vuole, “alterato” – e ninna-nanna simile al 
lamento, sono due suggestioni che nella frequentazione della poesia di Brancale possono 
interloquire nel suo verso, e poi nel senso: come dissociazione sensoriale, come 
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atmosfera emozionale, se si fa del poeta – in generale – la condizione di un nato-morto 
della società. Un Nosferatu in preda alle sue crisi di epilessia. 
  
 
Scàtte a notte tuie 
e mi spirtùse u scure 
’a carne 
Sempe di cchiù 
a non fernesce notte 
Sule l’ossere làssene 
ianghe 
Scocca la tua notte 
e mi trafigge il buio 
la carne 
Sempre di più 
a non finire notte 
Solo le ossa restano 
bianche 
  
Ciò nonostante, ancora una volta, vorrei segnalare la temperatura di incandescenza di 
queste liriche, usando parole non mie, ma di un grande poeta che da sempre ha vissuto 
la distanza come condizione di lucidità e l’assenza come modo di esistenza: ‹‹ queste poesie 
assomigliano ai sassi scagliati sulla superficie del mare: rimbalzano una due tre, sino sette 
volte prima di immergersi: il loro volo è troppo breve perché si riconosca un significato 
ma la traccia del loro apparire si fissa nella memoria come una luce improvvisa ››. Era 
Michele Ranchetti. 

Gianluca Pulsoni 
 
 
* 
 
  
Note tecniche 
 
Le liriche del collage sono tratte indistintamente da D. Brancale, L’ossario del sole, Passigli, 
Firenze 2007. Le parti in prosa poetica, invece, sono tratte dal libro d’arte di Domenico 
Brancale e l’artista Hervé Bordas, Frantoi di luce, Mavida edizioni, R. Emilia 2006 (copie a 
tiratura limitata, con riproduzioni di opere di H. Bordas). 
 
La parte di dialogo è invece tratta da una conversazione tra il sottoscritto e lo stesso 
Brancale, a proposito della rivista-libro che Brancale ha curato dal 2000 al 2007, ’à 
camàsce e ora questa conversazione è stata trasposta in libretto: Gianluca Pulsoni (a cura 
di) Il nome dell’inutile, Prova d’artista, Venezia 2008 (copie limitate). 
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Siti utili che si correlano all’attività di Domenico Brancale sono www.ctl-presse.de, sito 
dell’artista ed editore Clemens Tobias Lange, in cui si possono trovare informazioni 
anche su ’a camàsce; www.galerie-bordas.com, sito della galleria d’arte Bordas, che ha sede 
sia a Venezia che a Parigi; www.herve-bordas.com, sito che racchiude alcune immagini 
della produzione dell’artista Bordas. 
 
Segnalo inoltre che è appena apparso per le edizioni dell’Associazione culturale La Luna, 
edizioni a cura di Eugenio De Signoribus, un nuovo libro di Domenico Brancale, La 
cenere della voce, accompagnato da un’acquaforte di Gabriele Berretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ctl-presse.de/
http://www.galerie-bordas.com/
http://www.herve-bordas.com/
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Sergio Baratto 
 

Taklamakan 
(2001-2007, inedito) 

  
 
 
Sopra le teste dei tritoni 
 
                     (A Carlo) 
 
Otto bocche tagliate di sbieco 
ottanta dita a macerare 
dentro sedici mocassini 
sedici fori glassati di muco 
e il mare tutto un luccichio 
 
Se ci diranno che abbiamo sbagliato 
risponderò Era sbagliata ogni cosa 
tranne il nostro respiro 
i nostri corpi di zucchero 
e il luccichio del mare. 
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Le balene d’agosto 
 
Nelle sere d’estate i poeti 
ai tavoli dei cocktail bar – 
così ci si divertiva 
all’epoca delle balene d’agosto 
 
si adoravano i funghi mucillaginosi 
i satrapi di nessun regno 
il corridoio dei nostri trasporti 
era così lungo che a volte 
qualcuno in tutto quel vuoto 
si perdeva o al peggio 
faceva carriera 
 
o si andava in massa 
a venerare sciamani polacchi 
chi i capelli verdi chi la pelle cotta 
chi una moglie avvolta in carta da parati 
 
Settembre mi sorprese a Mantova 
con una zucca in mano 
dal giornale occhieggiava 
per l’ultima volta 
Ahmed Shah Massud 
 
Sono tornato in treno quella sera 
con la mia zucca pesante 
soffiava allora la brezza 
degli ultimi giorni prima della scuola 
 
Quel giorno, scriveranno gli esegeti 
il nemico ha sfondato le linee. 
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Populorum progressio 
 
La morale esplora nuove vie 
supera l’antitesi tradizionale 
tra guerra e pace 
l’incerta presenza di armi chimiche 
bilancia l’esistenza non provata 
di civili fuori dai nostri confini. 
  
 
 
Singing in the fallout 
 
Come cantare sgravare il fiato 
spalmarsi creme idratanti 
sui calcagni tra i crateri 
vallo a chiedere altrove 
 
Chiedilo alle centomila 
anime ustionate di Dresda 
chedilo alla bella 
Murasaki in fiamme 
 
Chissà come avranno ballato 
quando il buon pastore 
se le è prese su come 
si succhia il brodo 
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Al massacro come a una festa 
 
Al massacro come a una festa 
e senza perdono 
se divampano le fiamme 
le spegneranno a sputi 
busserà il Signore 
lordo di sugo e pieno di voglie 
 
E Hassan Sabbah ordinò 
buttatevi dalla rupe 
i due giovinetti saltarono giù 
venti metri più in basso 
gli Asburgo-Lorena davano grandi feste 
i panni rossi dell’imperatore 
e tutto il carico di balle eleganti 
per dormire meglio il sabato notte 
 
La speranza si fa poltiglia 
le ere minerarie hanno 
facce di serpente 
l’odontoiatria spadroneggia 
la mentalità corrente 
vuole draghi di carta 
lussuosi battelli salpano per le Antille 
 
Restiamo noialtri coi nostri pochi 
vestiti i nostri meriti imprecisi 
 
Dateci una mano a definire 
il peso del nostro dolore 
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Sonetto IV 
 
In un’altra epoca della tua vita 
hai sudato dentro altri pigiami 
puzzato dentro altre scarpe 
l’epitelio vecchio se n’è andato 
 
nell’eternità al fosforo si dice 
che i preti ballino a mentula dura 
ma senza fingere e Gesù 
mena a spasso i cani torturati 
 
ti portavano bambino al fiume 
l’acqua passava l’imbrunire 
veniva a stento 
 
le mode cambiano i tramonti sbuffano 
chi ti riporta a casa ha un’altra faccia 
pensi adesso con orrore impotente 
  
 
 
Sonetto VI – a canone inverso 
 
A Rumeli Hisari Mehmed collauda 
ricette cannoni coiti intercrurali 
Costantino guarda oltre le mura 
 
commoventi i suoi tentativi 
di non darsi per perso ma ogni sera 
l’ansia gli corona i capelli crespi – 
 
“Se al prossimo svincolo del sentiero 
un roveto ardente mi gridasse 
svolta a destra attraversa i Dardanelli – 
anche avesse una voce di merda – ” 
 
Non serve pregare la storia è nelle mani 
dell’uomo Dio non sente forse è via 
non invocatelo prestate ascolto 
ai civili di Gerico e Gomorra 
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Per la fine dei tempi 
 
Verranno a prenderti di notte 
in tre su una macchina nera 
ti porteranno alla Lubjanka finale 
o su treni piombati finirai 
in un campo di transito 
per un tempo impreciso 
 
Nell’ombra enumeri 
le offese inflitte gli insulti subiti 
il conto non torna non dà mai 
lo stesso risultato un pomeriggio 
smetterai l’algebra e comincerai 
semplicemente ad aspettare 
  
 
* 
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Verranno forse una sera a cenare con te 
tra gli stridi degli astori in volo 
e sarà passato ti racconteranno 
portandosi il pane alla bocca 
il tempo dei satrapi crudeli dei tiranni 
 
poi la digestione i rutti – si uscirà 
a scalciare la sabbia coi sandali 
davanti a tutto quel tramontare 
a quella quiete improvvisa e terribile 
 
quelle sere d’estate – hai presente – quando 
tornavi in bicicletta da Cafarnao centro 
in una mota invisibile 
ch’era tutta stelle e voglie di baci 
 
se a breve tornerà – dirai – 
io non sono pronto non ancora 
 
e i saluti finali 
spartani 
come si addice a un vero addio 
 
ecco non senti più nessun rumore 
 
tua sorella dorme nel suo letto 
tuo fratello dorme nel suo letto 
tuo padre dorme nel suo letto 
tua madre dorme nel suo letto 
tua zia dorme nel suo letto 
 
perdonatemi il mio modo di amare 
questo mio stupido modo di amare 
 
dirai 
ma zitto zitto 
come sempre 
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    Taklamakan 
 
 
1. I sobborghi del secolo nuovo 
 
Come sempre sarò l’ultimo a vedere 
che il mio succo è poca cosa 
se l’ho sempre saputo l’ho sempre nascosto 
ai miei occhi senza misura 
sono sempre sembrato un gigante nano 
 
(So thought our young man 
a thirty-three year old night errant 
of the early 21st century 
’twas so funny the way 
he tried to look 
like a poor knight with his 
stupid fake helmet of Mambrino 
and the typical imaginary A.M.D. shield) (1) 
 
Fuori città cominciava il Taklamakan 
ma prima cartelli fluorescenti motel 
pompe di benzina e dovizia di pulotti 
il tutto pensato per rendere più morbido 
l’impatto tra i civili morituri – tutta 
brava gente bastava non farla parlare – 
e la nuova barbarie in rigoglio ormonale 
 
poi le bombe le scarpe i cecchini 
e i cadaveri allungati in stupore 
corrosa la lingua cariata la bocca 
e di fiamme ricinta la fronte 
 
così attraversammo le piazze nella corsa 
una ragazza dal corpo angioino 
cadde un braccio restò a vigilare 
sull’asfalto ancora sporco di sanguinella 
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2. Kronštadt 8 marzo 1307 
 
„Ich sterbe“ сказал Антон Павлович 
и умер все вокруг было тихо и светло 
а все равно Антон 
исчез во тьме времен 
пролили немного крови 
пришел бульвар ребята 
развратились малафьей занимались 
девчата после уроков потом 
октябрьский дождь умыл весь божий свет (2) 
ibo kommunizm’ est’ grad’ 
v’ nem’ že ot’lučajut’ ot’ cr’k’ve eretik’i (3) 
 
Dire a Dolcino che s’armi 
rinforzare le bocche di fuoco su Oranienbaum 
alle donne alle lavoratrici un abbraccio 
alle loro caviglie un bacio 
alle conchiglie delle loro orecchie 
non esistono labbra più dolci 
oggi è l’otto marzo e nevica 
i Rossi bombardano il burro è finito 
Ave Margarita Dulcinus vale 
nessuna speranza nessuna resa 
domani i crociati attraversano il pack 
aspetto il vescovo sui bastioni gli urlerò 
Raniero dei miei coglioni 
se ho culo faccio in tempo a piantargli 
un palla in mezzo agli occhi (4) 
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3. L’uomo di Cercen (5) 
 
Non ho il coraggio ho la ferocia 
ho un buco in fronte il bacino sfondato 
 
la manovalanza sanculotta 
l’avrà sempre persa 
gli inchini per cieca obbedienza 
sono il sale della civiltà 
 
le stelle continuano a ruotare 
cicli di stagioni ere geologiche yuga 
tutto come prima come sempre 
nel tempo che è dato alla vita 
prima che il Sole si mangi ogni cosa 
 
sfrecciano le rondini le perseidi 
a sciami le città sempre sporche 
i devoti a buco ritto 
si andrà avanti così anche dopo di me 
 
se all’ingresso della nuova storia 
verrà a prendermi il Cristo 
e mi dirà Piccolo teppista 
cosa vuoi che ti redima 
so già cosa rispondergli 
 
la lingua di un cane 
che si abbevera al tramonto 
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4. Taklamakan 
 
Ce furent les années en fuite 
qui faisaient un bruit de feuilles mâchées 
ou la voix des ancêtres endormis 
dans la poussière salée (6) 
 
veteres Seres nulla humana loquebantur lingua 
sed oris sonum trucem edabant (7) 
 
ou tout simplement la pluie 
qui tapotait dans la cour – 
comme les nuits de mai sont encore fraîches 
bien qu’on ne soit jamais prêt à partir (8) 
 
mi sono detto 
attraverserò il deserto 
per non dover più tornare 
se anche mi pentissi 
dal Taklamakan non si torna (9) 
male che vada giacerò 
come un mucchio di stracci 
accanto all’uomo di Cercen 
 
der bestirnte Himmel über mir 
und eine ruhige Stille in mir (10) 
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5. Die bestirnte Stille (11) 
 
Nella polvere il sale 
mi preserverà i capelli 
i quattro peli di barba 
 
gli uomini di Cercen dormono nella piana 
come ciottoli il deserto 
li sorveglia 
non si sogna più non si torna più 
indietro 
 
Così d’affanno e di temenza sciolto 
le età vuote e lente 
senza tedio consumo. (12) 
  
 
 
 
 
* 
 
 
 
__________________________ 
Note a Taklamakan 
 
(1) “Così pensava il nostro giovane / un notturno errante trentatreenne / all’alba del 
XXI secolo / era tanto buffo il modo / in cui tentava di sembrare / un cavaliere povero 
col suo / stupido finto elmo di Mambrino / e il tipico scudo A.M.D. immaginario”. 
 
(2) “Ich sterbe” disse Anton Pavlovic / e morì ogni cosa intorno era quieta e lucente / 
eppure Anton svanì / ugualmente nel buio dei tempi / fu versato un po’ di sangue / 
venne il boulevard i ragazzi/ si depravarono di sborra si occupavan / le ragazze dopo i 
compiti poi / la pioggia ottobrina lavò tutto il mondo di Dio”. 
Anton Pavlovic Cechov morì a Badenweiler, in Germania, nel luglio del 1904. “Ich 
sterbe” (“muoio” in tedesco) fu una delle ultima frasi che pronunciò prima di spirare. 
 
(3) “Poiché il comunismo è una città / in cui gli eretici sono esclusi dalla chiesa” in antico slavo 
ecclesiastico. “Il mondo è una città in cui gli eretici sono esclusi dalla chiesa” è scritto sul 
Codice di Novgorod, una serie di tavole di legno disseppellite nel 2000 in Russia. Si tratta 
della più antica testimonianza scritta della Rus’ e risale agli ultimi anni del X secolo d.C. o 
ai primi dell’XI: ha dunque mille anni esatti. 
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(4) Oranienbaum (oggi Lomonosov): città russa sul Golfo di Finlandia, a una quarantina 
di chilometri da San Pietroburgo. Da qui, tra il 7 e il 18 marzo 1921, l’artiglieria 
dell’Armata Rossa bombardò l’isola-fortezza di Kronštadt, in cui si erano asserragliati i 
marinai anarchici e menscevichi in rivolta contro l’involuzione autoritaria del regime 
bolscevico. 
L’8 marzo 1921, sotto i pesanti bombardamenti dell’Armata Rossa, gli insorti di 
Kronštadt diramarono questo comunicato: “Oggi è festa in tutto il mondo: è il giorno 
delle lavoratrici. Noi, quelli di Kronštadt, sotto il fuoco delle armi, sotto il boato degli 
obici che si abbattono su di noi, lanciati dai nemici del popolo lavoratore – dai comunisti 
– vi inviamo il nostro saluto fraterno, lavoratrici del mondo. Vi rivolgiamo il saluto di 
Kronštadt la Rossa insorta, il saluto dal regno della libertà. Che i nostri nemici provino 
ad abbatterci. Noi siamo forti, siamo invincibili. Vi auguriamo di conquistare al più 
presto la liberazione da ogni oppressione e da ogni violenza. Viva le libere operaie 
rivoluzionarie! Viva la Rivoluzione sociale mondiale!”. 
Raniero degli Avogadri, vescovo di Vercelli dal 1303 al 1328, capeggiò la crociata 
antiereticale contro l’“eresiarca” Dolcino e i suoi seguaci, asserragliati sui monti della 
Valsesia. La crociata si concluse il 13 marzo 1307 con la cattura di Dolcino e dei suoi, 
dopo un anno di assedio e durissimi scontri armati. 
 
(5) Marco Polo, Il Milione: “Ciarcian è una provincia de la Grande Turchia tra greco e 
levante. E adorano Macomet; e àvi castella e città assai, e l[a] mastra città è Ciarcian. E 
v’à fiume che mena diaspido e calciadonio, e pòrtalle a vendere au Ca[t]a, e ànnone asai e 
buoni. E tutta questa provincia è sabione, e de Cotam [a] Pein altressí sabione. E èvi 
molte acque amare e ree, e ancora v’à de le dolci e buone. E quando l’uomo si parte di 
Ciarcan, va bene 5 giornate per sabione, e àvi di male acque e amare, e àvi de le buone. E 
a capo de le 5 giornate si truova una città ch’è a capo del grande diserto, ove gli uomini 
prendono vivanda per passare lo diserto”. 
Le rovine dell’antica Cercen si trovano nei pressi della città di Qiemo, nella Provincia 
Autonoma Uigura dello Xinjiang cinese. Qui, nel 1978, furono ritrovati i corpi 
mummificati di un uomo e della sua famiglia. Gli esami stabilirono che i cadaveri 
risalivano all’incirca al 1000 a.C. In particolare, l’“uomo di Cercen” colpì gli archeologi 
per l’alta statura e l’aspetto: capelli rossicci, pelle chiara e tratti somatici tipicamente 
europei. Negli anni successivi lo Xinjiang, e in particolare il bacino del fiume Tarim 
laddove prende il nome di deserto di Taklamakan, ha restituito pressoché intatti (grazie 
al clima secco e all’elevata salinità del terreno) diversi altri corpi mummificati di aspetto 
marcatamente europoide. Per esempio l’“uomo di Yingpan”, vecchio di duemila anni: un 
colosso di due metri con il volto coperto da una maschera funebre alla maniera degli 
antichi Micenei; o la “Bella di Loulan”, la più antica delle mummie del Tarim: una donna 
morta quattromila anni fa che gli Uiguri, la popolazione turcofona dello Xinjian cinese, 
amano considerare come la loro antica madre. 
Nel 2005 l’analisi del DNA delle mummie ha verificato la loro parentela genetica con 
l’attuale popolazione dell’Europa occidentale. L’ipotesi è che si tratti dei Tocari, una 
popolazione nomade di lingua indoeuropea vissuta proprio nel bacino del Tarim dal 
secondo millennio a.C. al IX secolo d.C. 
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(6) “Furono gli anni in fuga / che facevano un rumore di foglie masticate / o la voce 
degli avi addormentati / nella polvere salata”. 
 
(7) “Gli antichi Seri non parlavano alcuna lingua / umana ma emettevano un rozzo 
suono”. Plinio il Vecchio, Naturalis historia, Liber VI: “Iidem narravere latus insulae quod 
praetenderetur Indiae X stadiorum esse ab oriente hiberno; ultra montes Hemodos Seras 
quoque ab ipsis aspici, notos etiam commercio; patrem Rachiae commeasse eo; advenis 
ibi feras occursare, ipsos vero excedere hominum magnitudinem, rutilis comis, caeruleis 
oculis, oris sono truci …”. I Seres di Plinio hanno i capelli rossi, gli occhi cerulei, una 
statura smisurata e vivono oltre i monti Emodi, vale a dire l’Himalaya; al di là 
dell’Himalaya si stendono il bacino del Tarim e il deserto di Taklamakan. 
 
(8) O molto semplicemente la pioggia / che picchiettava in cortile – / siccome le notti di 
maggio sono ancora fresche / benché non si sia mai pronti a partire”. 
 
(9) Secondo gli Uiguri, “Taklamakan” significa grossomodo: “Se ci entri non farai mai 
ritorno”. Se questa interpretazione è controversa dal punto di vita linguistico, 
indubbiamente il deserto di Taklamakan resta un luogo aspro e inospitale. Nello Xinjiang 
è noto anche con il nome di “Mare della Morte”. 
 
(10) “Il cielo stellato sopra di me / e una placida quiete in me”. 
 
(11) “La quiete stellata”. 
 
(12) Leopardi, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: “Così d’affanno e di temenza è 
sciolto / e l’età vote e lente / senza affanno consuma”. 
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Emilio Villa 
 

Odissea 
 
 

Ὀδύσσεια Ὁμήρου – Ῥαψωδία α 

 

 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, 

πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, 

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. 

ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐῤῥύσατο, ἱέμενός περ· 

αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, 

νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο 

ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ. 

τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. 

ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον, 

οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν· 

τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός, 

νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων, 

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι. 

ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν, 

τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι 

εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων 

καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες 

νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν 

ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι. 

ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας, 

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, 

οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος, 

ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης. 

ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν. 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· 

μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, 

τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης· 

τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα· 

“ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται. 

ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 

σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν, 
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ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο 

γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα, 

εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς, 

Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην, 

μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν· 

ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο, 

ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης. 

ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο 

πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε.” 
(vv. 1-43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omero, Odissea, traduzione e cura di Emilio Villa,  
prefazione di Aldo Tagliaferri,  
Roma, Derive & Approdi 2005.  

(I ed., Guanda Editore, Parma, 1964) 
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     Era un grand’uomo, straordinario giramondo: 
espugnata la sacra rocca di Troia, era andato 
pellegrino, ramingo, correndo palmo a palmo 
il mare: scoprì città, conobbe l’indole di genti 
e nazioni. Ora, o Musica dea, ora ispirami 
su costui, sulle inaudite sofferenze ch’egli, 
solo con il suo coraggio, ebbe ad affrontare 
per porre in salvo la propria vita, e proteggere 
la via del ritorno ai suoi seguaci! perché 
questo appunto egli fortemente voleva: ma 
tuttavia non riuscì a portarli in salvo. Essi 
perirono; ma vittime delle loro folli, sacrileghe 
azioni: insensati! Vollero mangiare i manzi 
sacri al Sole Iperione, e così avvenne che il sole 
sottrasse dal novero dei giorni proprio il giorno 
del loro ritorno. Ebbene, tali eventi evoca 
o dea, figlia di Zeus, evoca anche per noi 
e dando inizio da qualunque momento vuoi. 
Dunque tutti gli altri, quelli scampati 
al precipizio della morte, lasciati alle spalle 
ormai la guerra e il mare, a quel tempo 
tutti erano a casa loro. Ma una augusta 
Ninfa, la chiara dea Calipso, in fondo 
a certi cupi antri tratteneva prigioniero 
il solo uomo che ancora, e invano, si batteva 
per far ritorno alla propria donna. E’ che 
la Ninfa ne era invaghita e voleva 
farlo suo sposo. Poi quando, con il volgere 
misurato delle stagioni, venne l’anno in cui 
un decreto delle divinità stabiliva ch’egli 
tornasse finalmente in patria, nemmeno 
allora egli poté sfuggire a nuove lotte 
che lo attendevano, una volta giunto tra i suoi. 
Gli dei nutrivano per lui grande pietà, 
tutti, tranne però Posidone, che non si dava 
tregua. Posidone si aizzò contro Odisseo, 
uomo di figura divina, fino al momento 
in cui Odisseo mise piede sulla propria terra. 
Dunque, per ricevere un’ecatombe di tori 
e d’agnelli, Posidone era andato a raggiungere 
i lontani Etiopi, le più remote 
razze umane che vivono separate in due: 
gli uni a occidente, dove Iperione tramonta, 
mentre gli altri stanno a oriente, dove sorge. 
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Laggiù, grande Astante del sacro banchetto, 
il dio se ne stava gioioso. Gli altri dei, 
intanto, sedevano invece a concilio nelle sale 
di riunione del palazzo dell’Olimpio Zeus; 
e fu proprio in quel frangente che Zeus, padre 
degli uomini e degli dei, tenne loro un discorso; 
gli era tornato in mente il destino del nobilissimo 
Egisto, che il figlio di Agamennone, Oreste, di fama 
universale, aveva ammazzato. Appunto ricordandosi 
di costui, rivolse agli immortali queste parole: 
«Ma come, ora i mortali vorrebbero incriminare 
gli dei! dicono infatti che le sciagure emanano 
da noialtri. Vero è peraltro che essi medesimi 
s’attirano le pene, con la loro empietà. E l’empietà 
turba il corso del destino. Proprio così come ora 
Egisto, turbando il corso del destino, è andato a unirsi 
prima con la legittima donna dell’Atride, poi in seguito 
ha ucciso l’Atride appena ritornato in patria. Eppure 
conosceva il precipizio di morte che gli avevamo 
annunziato! gli avevamo apposta inviato Ermes, 
radiante messaggero, sguardo acuto, ad ammonirlo 
che non l’uccidesse, e che non gli prendesse la moglie. 
Perché infatti “dall’atride Oreste verrà vendetta 
quando sarà cresciuto negli anni, e la nostalgia 
lo ricondurrà nel suo paese”: Ermes così disse, 
pensando di giovare alla salvezza di Egisto. Invece 
non riuscì a costringere la di lui volontà: così ora 
Egisto sconta in una volta sola tutti i suoi crimini!». 
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[…] «Villa, si sa, ha una formazione e uno stile di scrittura nei quali si sovrappongono e 
si intrecciano interessi eterogenei e mobili, perennemente alimentati e rimessi in 
discussione da una tenace tendenza a fondere, in sostanza, la ricerca sull’attualità artistica 
e quella sulle origini della cultura mediterranea. Nel lavoro compiuto intorno a questa 
traduzione confluiscono gli esiti delle attività primarie cui si dedicò l’autore, che da una 
parte, in quanto poeta, con aggressività poundiana inventa un linguaggio attuale, 
depurato degli smorti stilemi della retorica neoclassica con la quale spesso ci si è illusi di 
preservare le opere somme dell’antichità greca; dall’altra, in veste di semitista, e di 
traduttore da lingue semitiche antiche, getta un ponte tra la cultura ellenica e i suoi 
precedenti mesopotamici e quindi attualizza la geniale intuizione di Victor Bérard, che 
all’inizio del secolo aveva individuato alcune linee di continuità tra il mondo medio-
orientale e quello omerico. Se Joyce aveva potuto ispirarsi a Bérard nel romanzare le 
avventure del proprio Ulisse, Villa, che pur aveva ammirato l’opera di Joyce, avoca a sé il 
compito di delineare una lettura nuova dell’Odissea facendo leva sui problemi lessicali 
posti dal linguaggio omerico, e libera l’eroe greco dalle riduzioni “letterarie” posteriori 
per restituirlo alle sue origini… [Attribuisce infatti] un’importanza decisiva a quella 
valenza della traduzione, realizzata tenendo costantemente d’occhio un orizzonte 
linguistico più arcaico: “Dietro ai versi omerici dell’epica ionica ed eolica, c’è tutta la 
sterminata area linguistica della civiltà micenea, del greco arcaico e delle lingue 
mesopotamiche. Quindi la mia traduzione tiene conto soprattutto del travaglio 
linguistico attraverso il quale l’Odissea si è formata”. Indagini più recenti sulle complesse 
stratificazioni dell’ecumene pre-ellenica antecedente il testo omerico valorizzano 
indirettamente tale inclinazione dell’impresa di Villa, polemico nei confronti di ogni 
imbalsamazione classicistica del poema e intento, per contro, a cercare di restituirgli, 
insieme con una certa spigliatezza, l’aura favolosa delle grandi costruzioni mitiche nate 
insieme con la nostra cultura. La difficoltà dell’impresa affrontata dal traduttore 
consegue dall’importanza che egli assegna a quanto il poema omerico, 
“fondamentalmente perduto dal punto di vista della misteriosa realtà che lo anima”, 
lascia appena supporre, o non è già più in grado di dire, soprattutto a proposito del 
rapporto stabilitosi presso le civiltà “analfabete” tra umano e divino, e quindi di un’aura 
numinosa della quale il testo documenta la trasformazione e l’incipiente tramonto ma 
non il senso originario. Il lavoro compiuto nello sforzo, arrischiato nella misura in cui è 
votato alla ricerca di qualcosa di “fondamentalmente perduto”, di elaborare un 
equivalente del linguaggio composito tramandato da generazioni di bardi, e di sveltire la 
scansione del viaggio mitico evitando le ingombranti esigenze di una versificazione 
moderna, trova la sua giustificazione nelle puntigliose note finali, dove sono scandagliati 
alcuni enigmatici sottofondi del lessico omerico». 

 
(Dall’Introduzione di Aldo Tagliaferri, pag. 7-9). 

 
 
 
 



146 

 

Traduzioni a confronto 
 

(Ippolito Pindemonte, 1809, vv. 1 – 21) 
 
 
Musa, quell’uom di multiforme ingegno 
Dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra 
Gittate d’Ilïòn le sacre torri; 
Che città vide molte, e delle genti 
L’indol conobbe; che sovr’esso il mare 
Molti dentro del cor sofferse affanni, 
Mentre a guardar la cara vita intende, 
E i suoi compagni a ricondur: ma indarno 
Ricondur desïava i suoi compagni, 
Ché delle colpe lor tutti periro. 
Stolti! che osaro vïolare i sacri 
Al Sole Iperïon candidi buoi 
Con empio dente, ed irritâro il nume, 
Che del ritorno il dì lor non addusse. 
Deh! parte almen di sì ammirande cose 
Narra anco a noi, di Giove figlia e diva. 
Già tutti i Greci, che la nera Parca 
Rapiti non avea, ne’ loro alberghi 
Fuor dell’arme sedeano e fuor dell’onde; 
Sol dal suo regno e dalla casta donna 
Rimanea lungi Ulisse: il ritenea 
Nel cavo sen di solitarie grotte 
La bella venerabile Calipso, 
Che unirsi a lui di maritali nodi 
Bramava pur, ninfa quantunque e diva. 
E poiché giunse al fin, volvendo gli anni, 
La destinata dagli dèi stagione 
Del suo ritorno, in Itaca, novelle 
Tra i fidi amici ancor pene durava. 
Tutti pietà ne risentìan gli eterni, 
Salvo Nettuno, in cui l’antico sdegno 
Prima non si stancò, che alla sua terra 
Venuto fosse il pellegrino illustre. 
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(Rosa Calzecchi Onesti, 1963, vv. 1 – 21) 
 
 
L’uomo ricco d’astuzie raccontami, o Musa, che a lungo 
errò dopo ch’ebbe distrutto la rocca sacra di Troia; 
di molti uomini le città vide e conobbe la mente, 
molti dolori patì in cuore sul mare, 
lottando per la sua vita e pel ritorno dei suoi. 
Ma non li salvò, benché tanto volesse, 
per loro propria follia si perdettero, pazzi!, 
che mangiarono i bovi del Sole Iperione, 
e il sole distrusse il giorno del loro ritorno. 
Anche a noi di’ qualcosa di queste avventure, o dea, figlia di Zeus. 
Allora tutti gli altri, quanti evitarono l’abisso di morte, 
erano a casa, scampati dalla guerra e dal mare; 
lui solo, che sospirava il ritorno e la sposa, 
la veneranda ninfa Calipso, la splendida dea, tratteneva 
negli antri profondi, volendo che le fosse marito. 
E quando anche l’anno arrivò, nel girare del tempo, 
in cui gli filarono i numi che in patria tornasse, 
in Itaca neppure là doveva sfuggire alle prove, 
neppure fra i suoi. Tutti gli dèi ne avevan pietà, 
ma non Poseidone; questi serbava rancore violento 
contro il divino Odisseo, prima che in patria arrivasse. 
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