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I 
 

 
Lo penso ogni volta che mi incontro 
con qualcuno: di quanto siamo abili a 
nascondere quello che abbiamo da dire 
veramente nello spazio tra una parola e 
l’altra. Sono, penso, la nostra salvezza, 
questi vuoti, perché come si potrebbe, dopo 
aver svelato le nostre verità fino in fondo, 
alzarsi con le solite formule di congedo, 
un stammi bene, un ci sentiamo presto. 
Non resistono le nostre relazioni perché 
ci possiamo proprio dire tutto, ma, al 
contrario, perché ci guardiamo molto 
bene dal farlo. 
 
 
 
La mia vicina di casa è una donna molto 
piccola. Il bastone che l’accompagna è 
più lungo di lei, è un bastone del bosco, 
per intenderci. Anche i suoi capelli grigi 
sono molto lunghi. Quando la incontro mi 
vengono sempre in mente le tre streghe del 
Macbeth e lei è una di loro e quando io sarò 
sconfitta dai miei nemici, da tempo ormai, 
lei continuerà a passi lentissimi a camminare 
in via del Lambro: verso sera, sempre in compagnia 
di un uomo e mai lo stesso. Ho dimenticato di 
dire che veste rigorosamente di nero. Soltanto 
una volta l’ho vista in giardino, avvolta in un 
asciugamano rosso fuoco, concedendosi 
generosamente agli sguardi dei condomini. 
 
 
 
Cosa augurare a un morto: di riposare in pace 
o di continuare a vivere la propria vita, così 
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come diversamente non avrebbe potuto essere? 
Mi pongo questa domanda nel giorno in cui 
mia madre avrebbe compiuto i 93 anni. Mia 
madre che amava la sua vita tormentata e 
non l’avrebbe mai cambiata per una buona e 
sana. Cosa augurare a mia madre, dunque, 
se non di continuare a vivere per sempre quella 
vita che era la sua, l’unica possibile. 
 
 
 
Non mi ricordo quando ho iniziato a fotografare 
i panni del mio vicino di casa che vedo dalla 
finestra del bagno. Nulla di particolare, i panni 
di un vecchio uomo solo: le camicie del lavoro, 
a quadretti, i jeans, ogni tanto lenzuola e 
strofinacci sbiaditi, le mutande mai. Sono scatti 
veloci, l’inquadratura è sempre la stessa, quel 
che cambia è soltanto la stagione e la luce dell’ora 
del giorno sul muro giallo sporco. È questa serie 
piuttosto monotona, nata senza alcuna intenzione 
e senza messaggio preciso che mi fa pensare alle 
mie cose di vita con quella pietosa tenerezza che 
si prova per tutto ciò che è sempre sulla soglia 
del rompersi, guastarsi, bucarsi, perdersi, 
dell’improvvisamente non esserci più. 
 
 
 
La prima badante della mia vicina di casa 
si chiamava Mirela ed era della Romania, è 
rimasta soltanto per qualche settimana, poi ha trovato 
posto a Rimini dove almeno c’è il mare, la seconda 
era Nina, donna severissima, proveniente da un 
piccolo paese in Ucraina, scontenta sempre, 
probabilmente, penso, nata scontenta, la terza era 
Olga, più giovane delle altre due, capitata proprio 
nel periodo del primo “lockdown”, utilizzando questo 
periodo di reclusione saggiamente per cercare su 
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Tinder un uomo con cui scappare, e poi, accontentandosi, 
altrettanto saggiamente, con quello che aveva trovato, 
la quarta, quella che è rimasta più a lungo, si chiamava 
Natasha, sempre ucraina, donna di forti punti di vista, 
grande ammiratrice di Putin e accanita fumatrice. 
Hanno tutte dormito sullo stesso divano sfondato 
sul quale ha passato gli interminabili anni della 
pensione il marito della signora Rosetta. Erano molto 
diverse tra di loro, ma tutte sempre nervose, 
probabilmente per la costante mancanza di sonno, 
ho ascoltato tra una sigaretta e l’altra le loro storie 
e ho capito che le nostre biografie sono fatte così: 
di imprese abbandonate a metà, di decisioni prese 
in momenti sbagliati, di giudizi ingiusti, figli venuti 
così così, intrecci storici incomprensibili, amori per 
uomini con dei bei baffi e cose del genere. 
 
 
 
Quel che rimane di una persona morta da tempo 
nei luoghi in cui è vissuta è nulla. Il marciapiede 
non si ricorda dei suoi passi, i muri non hanno 
conservato la sua ombra, le pietre sono indifferenti 
al suo esserci stato, è troppo forte il nostro rumore 
di vivi, il nostro chiacchiericcio incessante, le 
credenze del momento che insieme creano l’irripetibile 
atmosfera dell’oggi, che per essere oggi, cioè presente 
assoluto, non può badare all’ieri, ma anzi, deve respingere 
il passato che non fa altro che indebolire la forza 
irrompente del qui e ora. È la nostalgia di quell’attimo 
di vita cruda che sanguina a far nascere il desiderio di 
grandi viaggi, amori per chi assomiglia ad un altro che 
non sarà mai, buona e cattiva poesia, parole che uccidono 
e parole che fanno nascere nuovi mondi. 
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Non possiamo comprendere Kafka se non comprendiamo 
che quell’uomo – i suoi protagonisti tutti! – buttato in un 
mondo i cui meccanismi rimangono oscuri, per lui non 
era letteratura, ma esperienza vissuta: la sofferta realtà 
di chi non accetta una vita privata dall’indiscutibile diritto 
di autodeterminazione. Kafka non descrive soltanto 
la lotta quasi senza speranza per la propria dignità umana 
(e quindi per quella di tutti!), ma la vive: sulla sua pelle e 
nelle sue viscere: quel momento, ogni momento in cui 
siamo chiamati a decidere se vogliamo essere il soggetto 
della nostra vita o un senza nome, senza viso, un nessuno. 
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II 
 
 
Noia delle cose quotidiane. Per esempio: il cambio 
del medico di base. Ma è sempre così, la vita ti 
sorprende quando meno te l’aspetti. Infatti, la nuova 
dottoressa mi riceve fumando e, sempre continuando 
a fumare, con la mano sinistra, inserisce i miei dati 
nel computer. In un mondo in cui perfino i nostri 
sacchetti della pattumiera sono destinati a portare 
un codice per identificare il potenziale trasgressore, 
non posso non ammirare la nonchalance della fumatrice 
che pone sopra la professionalità il vizio, e mi viene in 
mente una citazione, letta da qualche parte, che diceva 
che per chi non era vissuto prima del 1789 sarebbe stato 
impossibile conoscere la dolcezza della vita. Il nome 
dell’autore è Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
quello della dottoressa, per ovvi motivi, non lo posso dire. 
 
 
 
Leggo sulla Repubblica dell’11 febbraio una storia 
che comunemente si definirebbe terribile. Un uomo 
di 64 anni è vissuto per quattro mesi accanto alla 
compagna morta perché non riusciva a separarsi 
da lei, una ex professoressa di francese di 90 anni. 
Erano vissuti insieme per molto tempo, unendo, 
così dichiara l’uomo, le loro solitudini. E a chi non 
sarebbe mai capitato di incontrare una storia come 
questa: di persone della porta accanto il cui modo di 
vivere fuoriesce da ciò che la maggioranza 
considera normale e quindi socialmente accettabile. 
Ma l’amore ha molti volti e molte ragioni e chi 
siamo noi per giudicare il maldestro amare degli altri 
che è, in fondo, il nostro stesso amare maldestramente? 
È probabile che avrei già dimenticato quell’articolo 
se, sullo stesso numero del giornale, non mi fosse 
caduto l’occhio su una analisi di questa storia dalla 
penna della filosofa Michela Marzano che, dall’alto 
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della sua cattedra, giudica inammissibile questa 
forma di amore che, secondo lei, semplicemente 
non ha il diritto di esistere. Per rafforzare la sua 
sentenza, cita Hannah Arendt (che va sempre bene) 
e il filosofo tedesco Axel Honneth con una frase 
che uccide la vita: il poter-essere-soli costituisce il polo 
soggettivo di una tensione intersoggettiva, della 
quale il secondo polo è la capacità di fusione 
illimitata con l’altro. A dire la verità, mi fa più 
pena la filosofa che sacrifica la vita così com’è nel 
nome di un teorema che non la signora di novant’anni 
che immagino una donna così imperfettamente 
amata come noi umani siamo capaci di fare. 
 
 
 
Nel mondo del troppo di troppo di tutto è facile 
perdere di vista l’essenziale, è facile trovare tutto 
e perdere al contempo sé stessi, lo sto pensando 
mentre camminiamo tra le rocce del Parco nazionale 
delle incisioni rupestri di Naquane in Valcamonica 
dove le tracce dei nostri antenati mi riportano 
all’essenziale: al nostro rapporto con la natura, 
gli animali e il mistero. In mezzo a cervi (tanti cervi!), 
uomini stilizzati e simboli indecifrabili, sento la 
vita degli inizi in tutta la sua ambigua fascinazione: 
un miscuglio di amore e paura, di venerazione e di 
voglia di uccidere. Vita cruda, intensa, in continuo 
pericolo che non potrebbe essere più lontana dalle 
nostre case ben riscaldate e sicure. Eppure questi cervi 
(tanti cervi, enormi!) mi parlano ancora: non illuderti, 
non c’è posto sicuro al mondo, è tutto lotta e festa 
e festa e lotta. Tra te e me non si estendono migliaia 
di anni, non è nemmeno passato un giorno. Torna, 
quando hai capito che è sempre oggi. Torna, quando 
sei pronta alla lotta 
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Con la mia amica Maria vado a trovare dei suoi 
conoscenti a Dervio. Ci apre la porta il marito e mi 
dà – non ci siamo mai visti prima – la mano. Piccolo 
grande gesto di tempi remoti che fa svergognare quegli 
orribili “saluti” che si sono diffusi negli ultimi due 
anni: quelli delle ossa delle dita o dei gomiti che si 
scontrano privi di grazia e praticati con la massima 
naturalezza ormai. Penso ad una situazione quando, 
senza pensarci, avevo pòrto la mano a una persona e 
quella la rifiutò: lui, naturalmente, nel giusto, io, 
naturalmente, nel torto. È a Dervio, dove, tra altro, 
le mimose sono già in fiore, che ho ritrovato, ieri, il 
gusto di un buongiorno, un benvenuto tra esseri umani 
e non tra potenziali portatori di un virus. 
 
 
 
Ho smesso di pensare alla poesia in termini di poesia 
compiuta che si trova sulle pagine di un libro, pubblicato 
preferibilmente da una buona casa editrice. Mi chiedo: 
che cosa sarebbe una buona casa editrice, una buona 
poesia, un buon poeta? Non lo so. Ma so, come tutti quelli 
che se lo permettono, com’è quando il poetico, ad un tratto, 
ti sfiora. In una situazione, forse, così a-poetica che è impossibile 
reagire. Poesie ist das radikal Andere. La poesia è il radicalmente 
altro. E allo stesso tempo la dimensione più intima immaginabile: 
uno spazio incerto nel miglior senso della parola dove l’essenza 
del nostro essere uomini si regala in gesti e segni per ricordarci chi 
siamo e chi non siamo e chi potremmo essere. All’invito del poetico 
irrompente di liberare noi stessi, non ci sono due risposte. 
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III 
 
 

Posso dire in tempi di guerra che la cosa più triste sono tre pesci rossi 
in una vasca di plastica dalla quale non è stata nemmeno tolta l’etichetta? 
Tre sassi buttati dentro per decorazione e che ora stanno in fondo a destra, 
immobili mentre i tre pesci nuotano contro le pareti, con questi loro occhi 
sempre aperti, perché i pesci non possono chiudere gli occhi. La vasca 
si trova in un centro unghie, la vedo mentre la ragazza cinese mi fa 
il pedicure. Questa è la mia tristezza di oggi, quei pesci impazziti il cui 
compito è di mangiare la pelle superflua dei piedi delle donne, la ragazza 
che parla solo il cinese e io il cinese non lo so, quella guerra e un’altra cosa 
che non posso dire. 
 
 
 
Non ho mai amato Proust, ogni volta che ho provato a leggere la recherche 
è finita così che ho cominciato a sfogliarla sempre più velocemente, 
facendo finta davanti a me stessa di leggerla, di averla già letta. Ad ogni 
tentativo mi aveva immediatamente infastidita la voce del narratore che 
nella vita reale, sicuramente, non avrei frequentato di persona. So che questa 
questione di pelle non è un valido criterio letterario, ma, l’impressione 
(anzi, la certezza!) di aver a che fare con un abile manipolatore, un bugiardo, 
e non uno di quelli buoni che tentano di abbellire un po’ il loro povero mondo, 
ma un egocentrico dei più arroganti, ha guastato ogni tentativo di aggiungere 
alla mia cultura letteraria questo capolavoro del XX secolo. Quando 
l’anno scorso, alla radio, hanno cominciato a trasmettere una lettura integrale 
della recherche ho colto al volo l’occasione di farmi quel pezzo mancante 
senza sottopormi alla fatica della lettura. Era comodo, lo mandavano in 
onda proprio nel momento in cui sono solita cucinare. Sempre infastidita 
per la, secondo me, falsità dei sentimenti dichiarati a gran voce, pian piano 
ho capito, però, qualcos’altro: che non c’è nulla, nessun dettaglio, nessuna 
mossa interiore, nessun oggetto che non sia degno di diventare parola. 
Ho capito questo non mentre ascoltavo la lettura, ma una mattina, quando, 
passando dietro casa mia, vidi le mutande della mia vicina di casa 
ultranovantenne, stese sui fili secolari, fuori dalla finestra del bagno. Sole e, 
in un certo senso, sconsolate, nell’aria grigia di febbraio. Fu questo il momento 
in cui mi sono riconciliata con Proust: aggiungendo, al mondo raffinatissimo 
dei duchi di Guermantes, la necessaria contrapposizione: le povere mutande 
della vedova Rosetta. Lo faccio senza chiedere permesso o dare ulteriori 
spiegazioni: consapevole che la mia intrusione non sarebbe certo 
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gradita all’autore al quale, tuttavia, non posso risparmiare questo dettaglio 
poco appetitoso che a lui, forse, è sfuggito. 
 
 
 
Ho sempre pensato e penso ancora che l’unica cosa da contrapporre 
alla morte sia la vita, cioè il vivere, anche assurdamente allegri, lo 
vedo quasi come un imperativo categorico, penso, ho sempre pensato 
che l’alternativa sarebbe soltanto di aumentare la sofferenza all’infinito, 
penso, ho sempre pensato, che questo vivere ostinatamente sia l’unico  
modo per consolare i morti che, se non fossero morti, farebbero anche 
loro semplicemente tutto quello che avrebbero fatto in vita: alzarsi 
malvolentieri alla mattina per compiere tutte le piccole grandi stupide 
cose che si fanno, si pensano e si sbagliano durante l’oggi, penso, 
ho sempre pensato, probabilmente contro la mia natura che mi suggerisce 
l’esatto contrario, che ogni giorno è una meraviglia, diciamo, neutra, 
né bella, né brutta, né buona, né cattiva, una meraviglia in senso omerico, 
al di là delle mie opinioni e del mio povero fare. Ho sempre pensato 
e penso ancora che l’unico modo di rispondere alla meraviglia di ogni 
nuovo giorno è la mia stessa meraviglia davanti a tutto quello che è. 
Perché è. Semplicemente perché è. 
 
 
 
Ad ogni appuntamento arrivo in anticipo. È sempre stato così. Anche la 
prima volta che mi sono incontrata con un ragazzo. Alle cinque 
del pomeriggio davanti alle poste. Pioveva. Il ragazzo era una testa 
più basso di me, a casa, i miei genitori avevano litigato tutto il giorno. 
Eppure, alle cinque meno un quarto ero lì. Davanti alle poste. Di 
quell’incontro, così lontano nel tempo, non mi ricordo nulla, ciò che 
mi è rimasto è soltanto quel quarto d’ora d’interminabile imbarazzo 
che sto raccontando qui perché è veramente successo e perché alla 
domanda dove va tutto quello che succede subito dopo che è successo, 
non c’è risposta. 
 
 
 
Ho visto al parco una coppia inesperta. Lui abbraccia lei e lei 
lo lascia fare, non collabora, vuole, non vuole essere abbracciata, 
non si capisce bene, forse non vuole essere abbracciata da lui, ma 
lui non si arrende, basta che lo lasci provare, bisogna provare gli 
abbracci, tante volte come quando si fa sport, quell’abbraccio non 
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è un bell’abbraccio, degno di questa primavera nascente che, penso, 
preferirebbe una musica diversa o forse quel verso di Neruda, che 
parla di ciò che intende fare con la sua donna: farla fiorire come 
fa la primavera con il ciliegio, mi dispiace, ma quell’abbraccio 
non farà proprio fiorire quella ragazza e così è la vita e poi la 
gente dice che la poesia non c’entra con la realtà, ma anche 
questo non è vero, è tutto molto più complesso. 
 
 
 
È davvero tutto molto più complesso, penso, quando, il giorno dopo, 
noto al bar una coppia di vecchi amanti, impossibile che si tratti 
di marito e moglie, che si guardano mentre bevono il caffè, la 
giornata è grigia, non sembra neanche primavera, ma loro se ne 
fregano e c’è nei loro sguardi, ignari della bruttezza del posto, quel 
qualcosa che mi fa pensare al ciliegio di Neruda che non è una bugia, 
ma la variante più desiderabile che, nell’interminabile fila dei possibili 
modi di amare, sta aspettando pazientemente di diventare materia, finitudine, 
attimo.  
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IV 
 
 
Il tempo è prima che fossimo sempre e ovunque collegati: si erano dati 
appuntamento in un certo luogo, a una certa ora, e lui non era venuto. 
Non dopo un’ora e nemmeno dopo due ore. Non era venuto proprio e 
lei non si era mossa da quella panchina al margine di un piccolo parco 
giochi, il loro punto d’incontro. In mezzo a bambini e mamme, urla e 
merendine, aveva continuato ad aspettarlo anche quando ormai 
era chiaro che non sarebbe più venuto. Ma in realtà, non era neanche 
un attendere il suo, ma un passare il pomeriggio con lui, assente. 
Così, all’ora in cui erano soliti congedarsi, si era alzata ed era andata 
alla fermata della metro. Non certo subito, ma con il tempo, quelle 
ore sospese in uno stato di insopportabile incertezza, si erano 
trasformate in un ricordo di grande intensità. Era, in tutto ciò che 
questo pomeriggio non era stato, una pienezza – ampia, oscura, 
profonda, inesauribile – che il mondo dei cellulari ha cancellato 
irrimediabilmente dal nostro vivere. 
 
 
 
Un uomo uccide un altro uomo. Non perché lo odia, non per rancore, 
invidia, gelosia o per derubarlo, ma perché uccidere è il suo mestiere. 
Viene pagato per quello e lo fa con professionalità. Non è diverso 
questo killer da quella collega che una volta mi disse che lei faceva 
solo quello che le veniva detto di fare. Il resto non le interessava, 
perché non era di sua responsabilità. 
 
 
 
Ogni giovedì compra al mercato un pollo arrosto. Lo mangia 
mentre cammina e alla fine si pulisce le mani con i lembi della camicia. 
Poi butta le ossa ai piccioni, ma i piccioni non mangiano le ossa dei 
polli e lo sa. Si diverte così. Intanto saluta tutti quelli che passano: 
l’uomo con il cane a tre zampe, la grossa ragazza del bar e le due 
cinesi della tabaccheria. Poi si sdraia su una certa panchina con 
davanti nessuna vista panoramica e si addormenta. Quando c’è sole, 
al sole, quando piove, sotto la pioggia. Il pollo è sempre egualmente 
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buono e cosa si può chiedere di più dalla vita che addormentarsi senza 
alcun desiderio? 
 
 
 
Quando si hanno tredici anni non si vede l’ora di averne quattordici. 
Meglio quindici. Quando si ha tredici anni, in un oggi ci sta una 
vita intera. Tutto inizia e tutto passa e alla fine della giornata si 
rimane con in mano la carta di una cicca e il ricordo di un tentativo 
di bacio. Quando si hanno tredici anni si cambia colore dei capelli 
ogni settimana. E che nessuno dica qualcosa come: quanto eri 
carina quando eri piccola! Quando si hanno tredici anni, non si è mai 
stati piccoli. Il passato è soltanto una invenzione degli adulti che 
non sanno cosa farsene del presente. Quando si hanno tredici anni, si 
va senza guardare né a destra, né a sinistra, certi di poter volare  
se si vuole e se non lo si fa è solo perché non lo si vuole. 
Quando si hanno tredici anni il mondo non è né rotondo né rettangolare, 
né buono, né cattivo, ma è mio. Soltanto mio. 
 
 
 
Into each life some rain must fall. È il titolo di una poesia che mi 
ha trovato oggi. Non una grande poesia, ma basta il titolo a evocare 
una verità di vita che mi fa pensare all’autrice come a una amica 
di sempre. Una di quelle persone che è impossibile perdere, 
succeda quel che succeda. Ha ragione, naturalmente, senza 
quella pioggia, cosa sarebbe la mia, la nostra vita: senza quei 
malumori quasi impercettibili che provo durante una lunga 
giornata, senza la giusta parola che manca, la mela verde che 
colpisce quando meno te lo aspetti, quel bucklicht Männlein – 
figura di una antica poesia tedesca d’infanzia – che gira per le 
nostre case con l’unico scopo di darci fastidio, di farci inciampare 
e di guastare le povere cose del nostro quotidiano vivere. Eppure, 
a fine giornata, ci sono, ci siamo ancora. A volte mi sento un 
criceto, a volte, considero il mio io dalle imprese inutili 
filosoficamente, ad ogni modo, prima o poi si spegneranno 
le luci e mi infilerò come tutti sotto le pesanti coperte dei 
destini altrui 
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(Pre)dire come sarà stato è il compito del futuro anteriore, 
quella forma verbale che si azzarda di anticipare quello che 
non possiamo sapere con certezza grammaticale. In tedesco 
viene chiamato vollendete Zukunft , cioè futuro compiuto: 
come se il futuro facesse parte di un continuo temporale 
prestabilito. In questo senso, il futuro anteriore si potrebbe 
chiamare il tempo dell’utopia sconfitta che sostituisce la 
potenzialità di un possibile altro con la certezza di un 
avvenire già conosciuto, imprescindibile. Il futuro anteriore 
è un tempo triste per uomini senza speranza. 
 
 
 
L’appuntamento è alle cinque. In un bar di periferia. Presenterà 
le sue poesie in un piccolo spettacolo per gli amici. Lui è un 
uomo di mezza età, abitante di una città di provincia, con 
alle spalle una vita non proprio facile che, però, quando 
comincia a declamare alla vecchia maniera, si trasforma. 
Ora è la poesia: l’amore per la poesia e i poeti di tutti i 
tempi e l’amore stesso. Vero come soltanto cose e uomini 
non comprabili. Nel migliore senso della parola inutile, cioè 
senza scopo preciso. Ho ritrovato in quell’ora di poesia, 
tra le cinque e le sei, di cui nessun giornale dà la notizia, 
l’antica tristezza degli uomini per le orrende sorti del mondo, 
il permesso di non avere una risposta, ma di essere triste 
anche io.  
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V 
 
 
Può darsi che della lettura di un intero libro rimanga soltanto 
questo dettaglio: un paio di scarpe, fatte di legno di magnolia. 
 
 
 
Trovato in un vecchio quaderno del 1979: Noi siamo quelli che 
amano Woody Allen perché è ancora più brutto di noi. Ricordo 
vagamente alcune poesie tanto ambiziose quanto noiose di 
questo periodo, ma questa frase a piè di pagina mi giunge 
nuova, fresca, come se fosse stata appena scritta. 
 
 
 
Meglio fare la puttana che la serva. Lo diceva la madre della 
mia vicina di casa. Era stata data in servizio all’età di 9 anni, 
lei stessa soltanto a 14: cinque anni di vita regalati! Nelle 
cucine dei ricchi, all’epoca, vi era, sotto il lavello, uno 
sgabello affinché quelle bambine-serve potessero alzarsi 
alla sua altezza. Lavorare in cucina, certo, ma non solo. 
La mia vicina di casa, una donna di novant’anni ormai, ha 
molti ricordi, per esempio di come ogni mattina, in ginocchio, 
doveva mettere al padrone di casa, seduto comodamente su 
una sedia, calze e scarpe. Quando, a poco più di trent’anni 
era riuscita a trovare un posto in fabbrica, le era sembrato 
che la vita cominciasse solo in quel momento. 
Un’altra storia, più recente, è quella di una donna che da 
quando è arrivata in Italia, a metà degli anni Novanta, fa le 
pulizie in casa altrui e che un giorno, nel mucchio delle cose 
da stirare, trova un biglietto da 20 Euro. 
20 Euro: ecco, la cifra con la quali avevano pensato di 
metterla in tentazione. 
 
 
Finché il mondo sarà diviso in chi sporca e chi pulisce, 
ci sarà guerra. 
Perché chi ieri ancora puliva, oggi sporca insieme a 
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quelli che sporcano da sempre. 
Lo sporco è la voglia di sporcare e di guardare chi 
pulisce con disprezzo ancestrale. 
Da paesi sempre più lontani vengono le badanti e le 
donne delle pulizie dell’ultima generazione. 
Vengono in aereo. Insieme a quelli che vanno o tornano dalle 
vacanze. Quasi non si distinguono, ma è una falsa conclusione. 
Come quando si dà una moneta a un mendicante, impegnato, 
in quel momento, in una conversazione telefonica. 
 
 
 
Letto da qualche parte: Siamo afflitti da sogni realizzati. 
Sono d’accordo. 
Nulla di più sconsolato di un desidero esaudito. 
Infatti, a questo punto, le fiabe di solito finiscono. 
La formula e vissero felici e contenti convince poco. 
 
 
 
Posta da parte di un uomo molto anziano. Due volte 
all’anno mi manda una rivista letteraria che lui pubblica 
per regalarla a chi la vuole leggere. La rivista si chiama 
Wegwarten e risale a un’idea ambiziosa del giovane Rilke 
che voleva così raggiungere i non-lettori. All’epoca, quel 
progetto non aveva superato i quattro numeri, ora dura da 
oltre settant’anni. Nella lettera allegata, l’editore mi scrive 
che è morta sua moglie e che davanti alla sua finestra 
fioriscono le rose. Non possiamo essere tutti dei grandi 
scrittori, ma pronti per un verso, una frase, una intuizione 
forse sì. 
 
 
 
Oggi è l’ultimo giorno di scuola. Verso le undici, il parco 
di Monza è pieno di ragazzi in vena di festa. È finita 
la scuola e comincia l’estate: interminabile come sono 
tre mesi quando si ha diciassette anni. In questi tre mesi 
tutto può succedere e tutto succederà e quando si torna 
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a settembre non sarà come prima. Ma oggi è oggi. Già 
domani sarà un’altra cosa perché anche l’estate, in fondo, 
è fatta della stessa materia pesante e collosa delle altre 
stagioni. 
La magia, si sa, non può durare. 
Ma questa mattina c’è. 
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VI 
 
 
Questo è il mese di oleandro e di guerra. 
Come tutti i mesi. 
 
 
 
La mia vicina di casa novantenne che 
ogni giorno si allontana di più dalla vita, 
ma che ogni mattina vedo con la scopa in 
mano sulla balconata. Siamo forse la 
non tanto precisa somma dei nostri atti 
utili e inutili. Il nostro bilancio non quadra 
mai. 
 
 
 
Lui dice: rimani e lei dice: vai e tra questi 
due estremi si estende, di volta in volta, 
il paesaggio dei nostri tentativi di dare 
forma a qualcosa come amore. 
 
 
 
In stazione. Ho riconosciuto sul largo viso 
nero di un uomo la mia stanchezza, la 
stanchezza di tutti gli uomini. 
 
 
 
In Immensee di Theodor Storm, il protagonista 
Reinhard si rende conto che Elisabeth lo ama 
nel momento in cui il suo sguardo cade sulle 
mani di lei, prematuramente invecchiate. Ormai 
è sposata con un altro uomo, lui è tornato troppo 
tardi. Il destino ha voluto che si mancassero e 
loro sanno che nulla si può contro il destino. Il 
destino detta la storia, l’unica possibile, il caso 
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suggerisce storielle: fuggire insieme di notte, 
uccidere il marito, tentare un ménage à trois. 
Credo di preferire l’idea che sia l’ineluttabile 
sorte a guidare i nostri passi, anche all’inferno, 
ma mai in un posto indifferente. 
 
 
 
Tempi di guerra: di eroi, sacrifici e vendetta, 
di denti stretti e pugni chiusi. Mi ero illusa che 
quella retorica, almeno in Europa, non avesse 
più funzionato. Ma mi sono sbagliata. In fondo, 
la guerra, finché le bombe non cadono sul proprio 
condominio, piace. Piace come piacciono le cose 
cupe che si fanno perché non è possibile non farle. 
Gli intrecci sono complessi e bisogna conoscere 
sé stessi molto bene per affrontare senza paura 
l’indicibile dentro di noi. Pochi incontrano sé stessi, 
scrive Benn, ma di quei rari incontri vive la storia. 
Ma quale storia? Io direi: l’altra storia. Quella  
che ancora non è cominciata e che forse non 
comincerà mai, ma che dobbiamo credere possibile 
affinché, un giorno, possa davvero succedere. 
 
 
 
A San Martino in val Masino il patrono 
del paese non è un santo, ma il Gigàt, una 
specie di stambecco enorme che da sempre 
gira per le valli. Sembra che non sia né buono, 
né cattivo, ma che si tratti piuttosto di un gran 
solitario che preferisce non avvicinarsi troppo 
agli uomini. Dicono che sia vegetariano, ma di 
certo non si sa. 
 
 
 
Ci sono certi gesti, forse una parola, che ci si 
aspetta dall’altro, da un certo altro e che questo 
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non fa. Poi succede che lo stesso gesto, quella 
parola, la dice qualcun altro quando meno si 
aspetta. È facile mancare questo momento di 
grazia e forse può considerarsi maestro di vita 
chi ha imparato a coglierlo con gratitudine e 
senza rimpianto. 
 
 
 
Quello che si vede con la coda dell’occhio: 
smorfie di possibili verità. 
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VII 
 
 
La mia raccolta delle citazioni, il mio tesoro. Una più vera 
dell’altra. Tutte così ben dette che vorrei averle scritte 
tutte io. Tutto indagato, tutto esplorato, tutto espresso al 
meglio: la complessità del mondo, dell’io, dell’io nel 
mondo. Tutto letto, ri-letto, afferrato (avidamente), 
trascritto e prontamente dimenticato tranne forse una di 
Čechov quando dice che bisogna spremere lo schiavo dentro 
di noi, goccia per goccia. Domanda: a che punto sono io? 
 
 
 
L’estate. Qual è la mia estate, quella vera, l’unica in 
fondo? Penso a quel gruppo di amici chiassosi in treno 
che stanno tornando da una gita. Non sono più giovanissimi 
e forse l’anno prossimo una gita del genere non la faranno 
più. Perché uno avrà trovato un ottimo lavoro e uno un 
pessimo lavoro e il terzo nessun lavoro e nessuna 
fidanzata e un giorno si sveglia ed è il suo trentesimo 
compleanno e ora, come si fa? Cosa si fa? 
 
 
 
È rassicurante trovare alla fermata della metropolitana 
Dahlem Dorf, disteso al sole, l’uomo più sporco di 
questo quartiere molto pulito. C’è ancora, sopravvissuto 
a piedi nudi all’ennesimo inverno per ricordarci quanto 
la vita sia allo stesso tempo logorante e indistruttibile. 
Saremo anche noi come lui se ci decidessimo a non lavarci 
più, ma noi ci laviamo, ci pettiniamo e ci vestiamo secondo 
le necessità delle stagioni. Noi sappiamo dove andare a 
dormire, lui non lo sa, ma dorme lo stesso. Al freddo gelido 
e sotto il sole impietoso come la gatta africana, ospite di 
questa mia estate. 
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Ha ragione Benn che insiste sull’incompatibilità tra cultura 
e arte. Cultura sono le mostre nei caffè, i circoli letterari, 
le case editrici a pagamento, le feste popolari e i poetry slam, 
le piccole vanità, il pensare abbastanza comune che uno 
scrittore sia uno che sa usare bene le parole. L’arte invece 
è guerra: l’io contro il mondo e contro se stesso. Senza sconti. 
L’arte non appartiene al mondo civilizzato, ma al mondo nascente: 
informe, inconsapevole ancora di se stesso che emette 
rumori osceni, strisciando per terra alla ricerca di cibo 
vivo e morto. Non c’entrano spumante e spuntini e 
discorsetti. La firma dell’artista è uno scarabocchio, fatto 
di terra e sangue. 
 
 
 
Ho trovato in giro un libro di una autrice olandese del 
secolo scorso che si intitola Le diecimila cose. L’ho 
aperto e non subito chiuso perché non mi piacevano 
i nomi dei protagonisti o perché certe osservazioni 
banali mi avrebbero fatto temere delle osservazioni 
ancora più banali. Questo libro, invece, parla della 
vita in una piantagione nelle Molucche, un gruppo 
di isole dell’Indonesia, di spezie che non conosco, 
animali che non conosco, credenze che non conosco 
e cibi che non conosco. Questo libro, pieno di parole 
che non si trovano in internet, mi fa pensare a tempi, 
neanche tanto remoti, in cui nel mondo c’era posto 
per tanti mondi, imparagonabili tra di loro, giusti e 
ingiusti, ad ogni modo inconfondibili. Ragioniamo: 
la sola parola globalizzazione, usata da forse una 
ventina di anni per vendere meglio il mondo presente 
e futuro, sa – di per sé – di totalitarismo. 
 
 
 
Desiderio di vita lenta. Desiderio di lingue che non 
conosco e che non studierò mai. Desiderio di cose 
che non so e che nemmeno voglio sapere. Desiderio 
di un paio di occhi nuovi. 
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È sera. La tristezza e la gioia di ogni giorno insistono 
sul loro diritto di esserci. 
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VIII 
 
 
La distruzione della natura, la fame nel sud del mondo, le guerre 
(e certamente non soltanto quella in Ucraina!) non sono effetti 
collaterali del nostro sistema economico-politico, ma sono 
la sua necessaria premessa, il pane quotidiano di quella macchina 
che, una volta messasi in moto, non si ferma più. Ogni essere 
umano che muore di fame è il nostro cibo. Perché noi possiamo 
mangiare sono necessari quelli che non mangiano. Siamo cannibali. 
Al mondo c’è abbastanza cibo per tutti, ma non sarà mai distribuito 
in modo giusto, se no, crollerebbe la borsa di Chicago. Il resto è 
propaganda che serve soltanto a nascondere la verità. La peggiore 
ipocrisia: i presunti aiuti ai cosiddetti paesi poveri. Nella logica del 
capitalismo globale l’uomo non ha alcuna dignità a prescindere, 
ma guadagna il suo diritto di vivere soltanto in base al profitto 
che crea e lo perde quando – con la vecchiaia, la malattia, 
il dissenso generale – diventa inutilizzabile e quindi inutile. 
Lezioncina da scuola elementare? Fossero le cose spiegate ai 
bambini con questa chiarezza! Compito per i futuri equilibristi: 
non calpestare l’erba, non cadere. 
 
 
 
Incontri fuggitivi: ognuno di noi è una Monade. Giriamo 
dentro e intorno a noi stessi con le tende chiuse. Sono nato 
così, fatto così, mi piace vivere così. Le lettere criptiche 
del mio vecchio amico H. Gli rispondo perché gli voglio 
bene. Non c’è comunicazione, ma solo un cenno di saluto 
tra due micromondi, in fondo ciechi e muti. 
 
 
 
Potrebbe essere così facile vivere se alla domanda cosa hai 
fatto oggi si potesse rispondere: ho dato da mangiare 
a un cigno. 
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Esperienza di lettura. Non saprei raccontare la trama 
di questo libro, ma ho bevuto il caffè, preparato in un 
certo modo che non conoscevo, ho sentito il verso di un 
uccello di cui non conosco il nome, ho amato e tradito 
con la leggerezza di un popolo sconosciuto. Per la 
durata della lettura ho portato soltanto vestiti bianchi. 
Il libro era ambientato in estate… 
 
 
 
Soul-making. Bella parola composta. Letta in una poesia, 
forse di Keats. L’anima non esiste a prescindere ma è da 
fare, pazientemente, appassionatamente, per non far morire 
il corpo – den Leib – senza. 
 
 
 
Madre e figlia che camminano una accanto l’altra, entrambe 
con la calzamaglia gialla. La madre è molto magra e molto 
giovane, la figlia zoppica un po’. Stanno manifestando,  
non importa per o contro che cosa. Ci sono. Anche loro 
ci sono. 
 
 
 
La donna e la giraffa. Uscendo dal supermercato ho 
intravvisto una donna e una giraffa. Una donna con 
la sua giraffa. Una giraffa con la sua donna. Entrambe 
sorridenti. Non ho pensato: che strana amicizia! Ho 
visto una donna e una giraffa. Una donna con la 
sua giraffa. Una giraffa con la sua donna. (Che nessuno 
dica: è impossibile!) 
 
 
 
Gente in un pullman affollato e gente in un museo 
di arte contemporanea. Un io è tante cose. E i quadri 
migliori sono quelli che contengono più cose. E il 
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migliore è quello che in una pennellata le cancella 
tutte. 
 
 
 
La durata dell’inferno: titolo di un racconto di Borges. 
(Attimo di invidia). 
 
 
 
La storia della mucca. Per sopravvivere in Unione Sovietica, 
come persona privata, c’erano – secondo Nadežda Mandel’štam – 
esattamente due possibilità: mendicare o procurarsi una mucca. 
Ma come, come procurarsi una mucca? 
 
 
 
Ci sono molti modi di vivere e di non vivere. Mi dispiace 
per la giovane storica dell’arte, orgogliosa di fare la sua 
prima visita guidata nel Brücke Museum di Dahlem. Il 
museo è piccolo e ascoltarla è quasi inevitabile. Dice 
esattamente quello che le è stato detto di dire. Tutto 
assolutamente politically correct. Non può permettersi 
di sbagliare se vuole mantenere questo incarico, la 
necessaria premessa di ogni futuro step. Spero che 
riesca ancora a distinguere tra quello che deve dire e 
quello che pensa veramente. Spero che ci sia qualcosa 
che pensa veramente. E se è così: non perderlo sulla 
lunga via dell’incarico fisso, ragazza con la maglietta 
rosa fucsia! 
 
 
 
Ci si vede, dice lei, vestita di verde, senz’altro 
risponde lui, poi se ne vanno in direzioni opposte 
e solo quando pensano che l’altro non avrebbe più 
guardato, si voltano indietro. Qualche anno più tardi, 
lui avrebbe sposato una donna vestita di verde, 
mentre lei, quel vestito, non lo avrebbe mai più 
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portato e quando, un giorno, l’avrebbe cercato, 
non sarebbe più stato verde, ma di un altro colore. 
 
 
 
Questo è il sesto mese di guerra. E con il tempo, 
si sa, tutto diventa normale. Ricordarsi che la 
guerra non è normale. Il commercio delle armi 
non è normale. Speculare sulla guerra non è normale. 
Dimenticare che tutto questo non è normale, non è 
normale. 
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IX 
 
 
C’è un quadro della pittrice Lotte Laserstein alla Neue Nationalgalerie che si 
intitola Abend über Potsdam. Tre donne e due uomini, non più giovanissimi,  
seduti a tavola su un terrazzo sopra Potsdam. 
È tarda estate, forse. 
Domenica, forse. 
Si è mangiato, bevuto, parlato, ora scende la sera. 
E cosa è stata questa domenica, questo fine settimana, questa estate? Sembra 
che i protagonisti del quadro non sappiano bene la risposta. Ognuno guarda  
in una direzione diversa. Dentro di sé? 
Lontano? Non più da nessuna parte? 
Le parole sono state dette. 
Cibi, bevande, amori e discorsi sono stati consumati. 
E ora? 
Abend über Potsdam che apre la nuova mostra permanente del museo e che era 
stato dimenticato da decenni nei magazzini, è del 1930. 
L’ho guardato a lungo. 
Anzi, mi sono seduta in mezzo a quelle persone di altri tempi, che in verità, 
sono i miei tempi. 
La stessa stanchezza. 
Gli stessi colori sbiaditi. 
La stessa sensazione che le parole si siano consumate, che non risuonino più. 
Lo stesso cielo muto. 
1930. 
2022. 
La storia si ripete. 
È una frase così banale. 
E così incontestabile. 
 
 
 
Il – non so come chiamarlo – mendicante che si sposta appena per farci passare 
comodamente con il passeggino che accompagna questa mia estate che, ora, 
sta per finire. Un movimento quasi impercettibile, ma io l’ho percepito e lo 
annoto qui. 
La sensazione che la verità (se c’è) si nasconde sempre al margine. 
Un gesto distratto, uno sguardo che non sa di se stesso. 
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Qualcosa di molto piccolo, insomma, destinato a non durare perché la sua 
natura, al contrario di quello che si è soliti pensare, è così mutevole, così poco 
affidabile. 
 
 
 
Una visita al cimitero. 
Nelle grandi città, in Germania, ormai ci si fa seppellire anonimamente. 
Per non lasciare tracce? 
Per fuggire dalla consapevolezza della propria finitudine? 
Per non recare fastidio ai propri parenti che – così mi dicono – ad ogni modo 
non verrebbero mai più a trovare il morto? 
Di qualsiasi natura siano i motivi, mi sembrano ugualmente tristi o squallidi o 
tutti e due. 
Un miscuglio cupo di praticità e metafisica negata in un mondo che si sta 
allontanando sempre di più dal suo centro cosmologico. 
Credo che i riti funebri (di tutte le culture del presente e del passato) non 
siano da considerare innanzitutto come espressione della speranza di una vita 
oltre la morte, ma come segno di rispetto per l’unicità di ogni singola vita. 
 
 
 
Mi rattrista vedere quel pezzo di terra nudo dove è stata sepolta l’urna di 
Marlies, una donna che amava il bello – serio e futile –, che a settant’anni 
aveva cominciato a scrivere poesie e che a ottant’anni si era permessa di 
innamorarsi di un uomo di 20 anni più giovane di lei. 
Vorrei leggere il suo nome da qualche parte e vorrei che qualcun altro lo 
leggesse, come capita anche a me davanti alla tomba di uno sconosciuto, 
immaginando per un attimo la sua storia, il suo destino. 
 
 
 
Questa è la felicità, scrive Novalis, avere talento per il destino. 
Talento per il destino – questa espressione che forse mira alla consapevolezza del 
limite. Non soltanto del proprio limite, ma del limite assoluto che va 
rispettato per non cadere nel vuoto. 
L’uomo non è fatto per il volo libero. 
Non è certo una novità: dell’irresistibile tentazione di superare il limite 
narrano miti, fiabe e testi sacri di tutti i tempi. Il nostro processo di 
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civilizzazione (in verità, ogni volta che uso questa parola la vorrei mettere fra 
virgolette) è impensabile senza la figura dell’eroe che, a nome di tutti, sfida il 
limite invisibile. 
Parte perché non può rimanere. 
Vuole sapere perché non può non volerlo. 
Nel grande quadro del mondo ci vuole chi combatte e chi si arrende. 
Sono talenti diversi. 
Complementari. 
Eppure, l’ultima parola sarà quella del destino che in questo momento 
immagino come il rospo in fondo al pozzo. 
 
 
 
La vita è un unico mirare all’armonia, perché soltanto come sistema armonico di materia e 
energia si può mantenere. Più armonico un essere vivente è, più semplice e adattabile, più a 
lungo vivrà la sua specie. Tutto ciò che succede sulla terra è una ricerca di sempre nuovi 
equilibri. Il mondo è un sistema di equilibri. 
Leggo queste parole in uno scritto di mio nonno, il meccanico August 
Schrader (1906-1943), del 1937. 
All’epoca aveva 31 anni. Sei anni dopo era morto. 
Caduto in Russia. 
Soldato contro volontà in una guerra senza senso. 
Ieri come oggi. 
Non è cambiato nulla. 
Quali sono i nomi dei soldati morti in questa guerra in corso e come si 
chiamano le loro madri, padri, fratelli, figli e donne? 
Sono davvero così entusiasti di morire da eroi come la stampa europea 
insinua insistentemente? 
Può darsi che farò in tempo a vedere la svolta dell’opinione mediatica. 
Tanto si sa che, quando converrà, tutti avranno saputo da sempre che si 
trattava di pura propaganda. 
Da una parte e dall’altra. 
 
 
 
Io mi dissocio da subito. 
Anzi, da ieri. 
E, considerando che non esiste nessuna causa che giustifichi la morte di una 
sola vita umana, dedico queste righe a tutti coloro che sono morti per le false 
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cause di tutti i tempi. 
Dubito che il loro riposo sia pacifico. 
 
 
 
Desiderio di pane e sale. 
Di cose essenziali e durature. 
Di cose e parole che non ingannano. 
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X 
 
 
Tutti questi biglietti – nelle vetrine dei negozi o incollati ai pali – con le foto 
di persone scomparse, per lo più di ragazzi. Credo sia facile perdersi nel 
labirinto di questa città, facile cadere e, caduta dopo caduta, non aver più la 
forza di rialzarsi. Lo stavo pensando ieri sera, quando, alla fermata del 
pullman, ho visto una ragazza, quasi ancora bambina, con una brutta borsa 
della spesa di Lidl piena di vestiti. Ho visto il momento in cui stava 
scivolando per terra, come se, arrivata fin qui, non avesse più un motivo per 
andare avanti. Quasi era un bel quadro: lei con i capelli verdi seduta nel 
fogliame colorato di questo autunno senza pietà 
 
 
 
Un’altra immagine è di una donna non giovane e non vecchia con in braccio 
una enorme bambola. Una donna come tante che non si sarebbe nemmeno 
notata se non per quella bambola. È più facile pensarla diversa, non come me, 
che pensare alle proprie bambole, tic, incongruenze, follie quotidiane senza i 
quali io non sarei io: imperfetta, tormentata, inaffidabile come tutti noi 
 
 
 
Improvvise gentilezze gratuite. 
Un uomo mi augura una buona vita. 
Bisogna scrivere anche questo. 
E lo scrivo. 
Da un po’ di tempo il mio Bildungsroman si sta svolgendo all’inverso: 
dall’astratto al concreto. 
Non mi interessano più le teorie, ma l’ultima vespa dell’estate, morta questa 
mattina 
sul bordo della vasca da bagno. 
  
 
 
Incontro in un campo giochi al Rüdesheimer Platz. Una giovane donna con il 
velo, venuta in Germania nel 2015 dalla Siria, mi racconta, in un ottimo 
tedesco, delle sue esperienze, buone complessivamente, ma non solo. Ci 
sono, nello studio dentistico dove lavora, dei pazienti che si rifiutano di 
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accettarla come assistente alla poltrona e alcuni giorni fa le è successo che 
qualcuno le abbia sputato in faccia mentre stava passeggiando insieme a suo 
marito e a suo figlio. Parla di tutto ciò come se raccontasse di un’altra 
persona. La sua tenuta è molto ammirevole e molto triste. Avrei voluto farle 
un augurio sincero, ma non sapevo cosa augurarle 
 
 
 
Deutschland im Herbst si intitola un film del 1977. I cosiddetti anni di piombo. 
All’epoca, lo stato sembrava il peggiore nemico del suo popolo. Fu un 
autunno pieno di manifestazioni e di proteste di tutti i tipi. Si pensava che le 
cose dovessero cambiare e che potevano cambiare. Ora sembra che tutto ciò 
che succede si svolga secondo una dinamica prescritta. C’è una guerra in 
corso che nessuno vuole fermare: chi perché la vuole vincere, chi perché 
vuole guadagnare e chi perché la pace è diventata troppo noiosa. Deutschland 
im Herbst 2022 è un film senza né storia né messaggio 
 
 
 
Il bambino Nepomuk. 
Incontrato questa mattina al parco giochi. 
Dove sta scritto che un essere umano soltanto perché è ancora bambino è per 
forza simpatico? 
Il bambino Nepomuk, sicuramente, non lo è. 
 
 
 
Due bambini di forse dieci, undici anni in metropolitana che parlano della 
scuola e di come si fa a copiare e far copiare gli altri. Sembrano piuttosto 
esperti e quindi mi complimento con loro. Mi guardano, però, sospettosi, 
probabilmente perché conoscono soltanto degli adulti che non hanno mai 
copiato e che non hanno mai fatto copiare. Traguardo grottesco dell’infanzia: 
svelare tutte le bugie che ti hanno raccontato gli adulti prima di diventare 
adulto te stesso 
 
 
 
Due ragazzi, sempre in metropolitana, che si atteggiano a giovani intellettuali, 
in animata discussione sui vari metodi per incrementare il proprio quoziente 
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d’intelligenza. Siamo soli nel vagone, parlano ad alta voce e siccome ho 
l’impressione che stiano aspettando un commento da parte mia dico prima di 
scendere: lasciate perdere il latino e il greco, invece, semplicemente, 
guardatevi intorno. È la realtà stessa la cote per affilare i nostri coltelli! 
 
 
 
Nessuna voglia, in questo periodo, di visitare educatamente un museo. 
Soltanto quella mostra dedicata ai Desastres de la guerra di Goya. 
I disastri della guerra di per sé. 
Senza dividere il mondo in buoni e cattivi, in crimini giustificati e non 
giustificati. 
Goya lo dice chiaramente: una volta scatenata, inevitabilmente, il protagonista 
della guerra diventa la violenza stessa. 
 
 
 
Che altro dire della guerra, di tutte le guerre di tutti i tempi? 
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XI 
 
 
La tristezza e la felicità di ogni nuovo giorno 
insistono sul loro diritto di esserci. 
 
 
 
Neve a metà novembre. 
Novembre di Flaubert e novembre vero. 
2022. 
Tra questi due – la vita gioca le sue carte. 
 
 
 
Ti ricordi quando abbiamo mangiato delle fragole insieme? 
In pieno inverno! 
Ti ricordi il gusto dell’estate? 
L’inverno delle fragole? 
 
 
 
Poesie che nessuno legge, nessuno ha bisogno, 
che arrossiscono dell’imbarazzo e della vergogna. 
 
 
 
Sta leggendo un libro mentre cammina nel bosco invernale. 
Tu non ti puoi vedere, ragazza con la scarpa a righe, ma io ti vedo. 
Io ti ho visto. 
 
 
 
Il peggiore dei mondi possibili: dove nessuno sbaglia più. 
Popolato in tutti i sette, otto, nove continenti di gente per bene. 
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Case abbandonate. 
Chi è vissuto qui? 
Scoprire il segreto! 
Scoprire tutti i segreti! 
Così ci hanno insegnato. 
Ma ora basta. 
Aggiungete, bambini, a un segreto subito un altro. 
E un altro ancora. 
 
 
 
Dedica a un neonato: 
Come tutti sei venuto per salvare il mondo. 
Come tutti non riuscirai. 
 
 
 
Marygreen. 
A volte una parola è già tutta una storia. 
Inizio e fine. 
Tra uno e l’altra si estende la coperta di toppe e pezzi. 
Coperta dei destini. 
 
 
 
In una grande città gli uomini – tanti! – sembrano 
fuggire dai loro destini. In sempre più grossi zaini 
portano con sé di tutto: provviste, computer, vestiti di cambio, 
talismani e cose che non si sa. 
Sono pronti a tutte le eventualità. 
Nulla può succedere a loro. 
Tranne l’incontro con il loro destino. 
 
 
 
La pensione sociale. 
Una casa dalla quale non possono buttarlo fuori. 
E la poesia. 
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Non hanno nulla da temere. 
Né lui, né lei. 
 
 
 
La morte del vicino senza nome. 
Dell’uomo a righe grige e beige che 
non mancherà a nessuno. 
Cosa sappiamo noi dell’altro? 
Del nostro vicino? 
Del prossimo? 
Di noi stessi? 
 
 
 
Il non finito: 
che non bisogna cercare di finire. 
Esperienza di una lettura. 
Non mi ricordo il plot. 
Nessun dettaglio. 
Solo l’atmosfera che mi aveva avvolto mentre leggevo. 
Un senso di libertà. 
Come accendersi tranquillamente una sigaretta laddove è severamente vietato. 
 
 
 
Dalla vita ho imparato questo: nel nostro sonno il mondo 
inspira ed espira. 
 
 
 
Il senso della vita? 
Fare tutto ciò che non si deve. 
Pentirsi seriamente ogni volta e cominciare da capo. 
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Soul-making. Una bella parola, colta in una poesia. 
Non so più quale. 
Soul-making: pericoloso lavoro di una vita. 
 
 
 
La domanda: dove sei nato? 
Ma questo luogo non c’è più. 
La domanda: dove sei stato ieri? 
Ma questo luogo non c’è più. 
La domanda: come ti chiami? 
 
 
 
Cosa vuoi diventare da grande? 
Un uomo. 
Pensaci bene! 
 
 
 
Svelami il tuo segreto. 
Ti prometto che lo dirò a tutti! 
 
 
 
Quello che si considera raramente o mai: 
che il più disperato giorno nella vita più disperata ha pur sempre 
ventiquattro ore. 
Ventiquattro ore da vivere nella piena consapevolezza della disperazione. 
Non è da considerarsi, chi riesce, un vero eroe? 
 
 
 
Nel mese del compianto dei morti, ogni giorno si aggiungono altri morti. 
Non tutti lebensatt – sazi di vita. (Parola coniata da Luther) 
Le catastrofi della fame e della guerra sono con noi. 
Le sappiamo, ma non le sentiamo nelle nostre pance e nel nostro sangue. 
E quindi rimangono lontane. 
L’invasione di notizie, alla fine, causa soltanto il desiderio di non sentire più  
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nessuna notizia. 
La battaglia dell’io contro la guerra non porta alla pace, ma all’indifferenza. 
Nulla si può contro la violenza nel momento in cui si deve scatenare. 
Ogni guerra ha la sua durata naturale come il corpo dell’uomo che muore  
quando deve 
morire. 
Poi ci sarà festa. 
Ein bisschen Frieden. 
Poi di nuovo guerra. 
 
 
 
Intanto vado a fare la spesa per il mio vicino di casa 85enne: 
sei bottiglie di Coca Zero della marca di Aldi. 
Dodici uova e pancetta grassa. 
Bisogna risparmiare, dice Herr Meister, ma anche mangiare. 
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XII 
 
Dico sempre la verità: quello che vuoi sentire tu, dice il cane 
blu che ti conosce dall’odore delle tue lenzuola. È un cane tanto 
intelligente, il cane blu che non c’è ma che c’è in certe zone 
del mondo, dove la terra è tanto inquinata da tingere tutti i 
cani di blu. Un reggimento di cani blu, come in una antica fiaba, 
ma loro non sono una fiaba 
 
 
 
Ieri, sulla Schloßstrasse, zona di negozi e bancarelle, ho visto la donna 
più triste del mondo: piccolissima, curva, con delle calze sporche, che 
stava camminando lentissimamente in mezzo alla folla: gente con 
enormi sacchi della spesa, pacchi con i regali di Natale e che 
tra un acquisto e l’altro mangiava salsicce lunghe un metro. Giusto 
l’altezza di quella donna che non vedrò mai più, ma che ho visto, 
così come anche io sono stata vista ieri, sulla Schloßstrasse, tra negozi 
e bancarelle e gente che mangiava salsicce lunghe un metro, sono 
stata vista anche io 
 
 
 
Berlino, capitale della cancel culture. Ogni settimana una via viene 
rinominata, un monumento abbattuto nel nome della giustizia storica. 
Ma quella giustizia non c’è. Non è giusto il passato, non è giusto il 
presente e non sarà giusto il futuro. Trentasei sono, secondo la mistica 
ebraica, i giusti sulla terra. Trentasei in ogni generazione. Solo grazie 
a loro, che non sveleranno mai la loro identità, il mondo va avanti, in 
qualche modo, ma va avanti 
 
 
 
Alla cassa dell’Aldi. Un bambino compra un Babbo Natale 
di cioccolato per 99 centesimi 
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Martin Puder, l’ultimo allievo di Adorno a Francoforte, chiudeva 
le sue lezioni all’università sempre alla stessa maniera: Signore e 
signori, non abbiamo scelta, dobbiamo resistere alla contraddittorietà. 
Un po’ suonava bene, un po’ faceva ridere, un po’ rabbrividire, un 
po’ di tutto. Poi si andava a bere in una Studentenkneipe, uno di quei 
locali di una volta, per intenderci, con le bottiglie in mezzo al tavolo 
che facevano da candelabro 
 
 
 
Berlino nel dicembre del 1944. Nella prigione di Tegel, il padre gesuita 
Alfred Delp scrive, con le mani legate, sull’avvento, tempo di attesa. 
Attesa, nel suo caso, di essere condannato a morte o salvato. Aveva 
deciso di accettare entrambe le possibilità: che sia fatta la Sua volontà. 
La Sua volontà era di non risparmiare Delp che fu ucciso il 2 febbraio 
del 1945 a Plötzensee come oppositore del regime. Nell’ultima 
lettera ai suoi confratelli, scrive che, una volta trovata la vita, non 
temeva più la morte, che, anzi, la morte non esisteva proprio 
 
 
 
Questa mattina, a Berlino vengono disattivate due grosse bombe della 
seconda guerra mondiale. Un intero quartiere viene evacuato. I costi, 
così ho sentito alla radio, saranno di circa 4 milioni di Euro (!). Non è 
una notizia speciale. A 80 anni dalla fine della guerra, nella capitale 
tedesca ci sono ancora circa 5000 bombe inesplose. Intanto, si continua 
a produrre e a vendere armi sempre più perfide, pensate, costruite e vendute 
con l’unico scopo di uccidere. Certamente non per difendere i diritti umani 
o per assicurare la pace nel mondo. Nulla di nuovo ci ha insegnato il 2022. 
La propaganda funziona sempre e dove c’è da guadagnare non si guarda 
in faccia a nessuno. 
 
 
 
Non si parla più di utopia, se non con tono rassegnato: sarebbe bello, 
ma è solo una utopia, quindi lasciamo perdere. L’Europa è triste. Non 
ha speranza perché non sa più in cosa sperare. Il pensiero utopico ha 
una visione, il Great Reset è un inganno: una prospettiva futura in veste 
umanitaria con l’unico scopo di robotizzare gli esseri umani e di 
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ottimizzare i guadagni. Nell’ultimo anno del liceo la mia insegnante 
di religione ci aveva citato le parole di Ernst Bloch: Ich bin. Aber 
ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Sono proprio le parole 
che non si comprendono subito ad avere il potenziale di spiegarsi 
vita vivendo 
 
 
 
Dove stiamo andando? Sempre a casa. 
Dice Novalis 
 
 
Ma la casa, dov’è? Dentro la stazione della metropolitana di 
Fehrbelliner Platz dormono quelli che a questa domanda non 
saprebbero rispondere o forse potrebbero dire casa è laddove 
fa abbastanza caldo e dove mi lasciano dormire 
 
 
Quando smettiamo di sperare, ciò che temiamo avverrà sicuramente. 
Dice Ernst Bloch. 
 
 
Cosa dobbiamo fare? 
Non dovrebbe la speranza essere un atteggiamento spontaneo, 
nato da una fiducia senza premesse? 
Ha senso un imperativo etico della speranza? 
Sperare per necessità? 
 
 
Una ragazza, in metropolitana, beve da una bottiglia di spumante. 
Beve e piange. La gente non la vede. Ma io la vedo e non faccio nulla. 
In un’altra stazione: uno canta. Some day baby we’ll be old… 
 
 
 
Siamo tutti storie, tu una, io un’altra. 
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