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Con questo numero La foce e la sorgente – seconda serie sospende 
temporaneamente le sue pubblicazioni. Ringraziamo Francesco Marotta e 
Antonio Devicienti per l’ospitalità e l’attenzione nel blog “La dimora del 
tempo sospeso”, Nino Iacovella e la redazione di “Perigeion” per avere 
ospitato la prima serie della rivista. Come scrive Giuseppe Zuccarino: 
«Tenersi, in ambito culturale, ai margini rispetto alla strada più battuta 
significa probabilmente accettare di rendersi invisibili, ma al tempo stesso 
consente di mantenersi all’altezza di quel compito che Adorno assegnava al 
pensatore, e che rimane attuale: “La sensibilità per tutto ciò che è discosto e 
appartato, l’odio per la banalità, la ricerca di ciò che non è ancora consunto, 
di ciò che non è stato ancora assorbito dallo schema generale, è ancora 
l’ultima chance del pensiero”». In questo senso il compito “segreto” di La foce e 
la sorgente – costruire una rivista attenta a testi e segni non ancora riassorbiti da 
schemi generali – è stato assolto, almeno in parte. Ma sappiamo che 
l’avventura estetico-letteraria non ha un inizio e non ha una fine, e diramerà 
sempre verso ricerche future.  

Marco Ercolani e Lucetta Frisa 
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Hugo von Hofmannsthal 
 

L’effetto della poesia1 
 

 
 Si lasci che noi artisti siamo con le parole come altri con le pietre 
bianche o colorate, col metallo sbalzato, coi suoni affinati e con la danza. Ci si 
apprezzi per la nostra arte  e però si lodino i retori per i loro principi e la loro 
foga, per la sapienza i saggi, i mistici per le loro illuminazioni. Ma, se ancora si 
volessero confessioni, le si trovi nelle memorie degli statisti e dei letterati, 
nelle confidenze dei medici, delle ballerine e dei mangiatori d’oppio: per 
coloro che non sanno distinguere l’elemento materiale da quello artistico, 
l’arte è assente in ogni caso; ma certo anche per loro esistono cose scritte a 
sufficienza. 
 Vi meravigliate di me, siete delusi e pensate che io vi allontani la vita 
dalla poesia. Vi stupisce che un poeta lodi davanti a voi le regole e ravvisi in 
costruzione di parole e in metri tutta la poesia. Ma esistono già troppi 
dilettanti che lodano le intenzioni e ciò che è privo affatto di valore ha in ogni 
testa arrovellata un servitore. E inoltre non preoccupatevi: ve la renderò, la 
vita. So che cosa la vita ha a che fare con l’arte. Amo la vita, anzi, non amo 
che la vita. Ma non amo che si vogliano incastonare denti d’avorio in teste 
dipinte o che si mettano figure di marmo sedute ai sedili di pietra di un 
giardino come fossero persone al passeggio. Dovete abbandonare l’abitudine 
di pretendere che si scriva con l’inchiostro rosso per far credere che si scriva 
col sangue. 
 Vi ho troppo parlato di effetto e troppo poco di anima. Si, poiché 
reputo l’effetto come l’anima della poesia, la sua anima e il suo corpo, il suo 
nucleo interiore e il suo involucro, la sua essenza intera e compiuta. Se la 
poesia non avesse alcun effetto non saprei a che scopo esiste. Ma, se 
esercitasse un effetto per il tramite della vita, dell’elemento materiale, di 
nuovo non saprei perché esiste. Si è detto che fra le arti si percepisca un 
mutuo anelito ad abbandonare la propria sfera d’effetto per impregnarsi degli 
effetti di un’arte sorella: come meta comune di tutto questo tendere alla 
diversità emerge chiaramente la musica, poiché essa è l’arte in cui la 
materialità è superata sino all’oblio. 

 

1 I testi sono tratti da: Hugo von Hofmannsthal, Filosofia del metaforico, a cura di Fernanda Rosso 
Chioso, I Quaderni di Barbablu, Siena 1988. 
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 L’elemento dell’arte poetica è un che di spirituale, sono le parole, 
librantisi leggere, infinitamente polisense, sospese tra Dio e creatura. Una 
scuola poetica di bei principi, che fiorì in epoca per metà trascorsa, è 
responsabile di molte rigidezze e anguste opinioni per avere eccessivamente 
comparato le poesie a pietre scolpite, busti, gioielli e opere di architettura. 
 Con ciò tuttavia è detto il motivo per cui le poesie sono come quei calici 
poco appariscenti eppure incantati, nei quali ognuno vede la ricchezza della 
propria anima, e però le anime meschine quasi nulla. 
 Dai Veda, dalla Bibbia in poi, ogni poesia può essere afferrata solo da 
viventi, solo da viventi può essere goduta. Una pietra graffita, un bel tessuto, 
è disponibile sempre, una poesia forse una sola volta nella vita. Un grande 
sofista ha rimproverato ai poeti del nostro tempo che troppo poco sappiano 
dell’intima profondità delle parole. Ma che sanno, gli uomini del nostro 
tempo, dell’intima profondità della vita? Chi non conosce nulla dell’essere né 
soli né insieme, né superbi né umili, né più deboli né più forti, come può 
riconoscere nelle poesie i segni della solitudine, dell’umiltà e della forza? 
Quanto meglio uno sa parlare, quanto più forte in lui è il pensare apparente, 
tanto più egli è lontano dalle origini dei cammini della vita. E solo 
percorrendo le strade della vita, con gli sfinimenti dei suoi baratri e delle sue 
vette, si acquista la comprensione dell’arte spirituale. Ma così lunghe sono 
quelle strade. E in esse le innumerevoli esperienze vissute si divorano l’un 
l’altra così inesorabili, che l’insensatezza di ogni spiegazione, di ogni discorso, 
si deposita sui cuori come una mortale eppur divina paralisi e coloro che 
veramente comprendono ammutoliscono a loro volta come quelli che 
veramente creano. 
 Mi avete invitato a parlarvi qui di un poeta. Ma non posso raccontarvi 
nulla che non sappiano dirvi le sue poesie, né su di lui, né su altri poeti, né 
sulla poesia in genere. Che cosa sia il mare, meno che a tutti lo si può 
chiedere ai pesci. Da essi tutt’al più si apprenderà che non è fatto di legno. 
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Nikola Šop 
 

Spedizioni cosmiche2 
 
 
 
Primo bussare alla porta 
 
Sempre più spesso manco 
alle tue lezioni divine. 
Spiare non posso nei segreti 
che mi sveli nel vuoto. 
 
Ah invano ripetere, questo cosmo è nuovo, 
orbite nuove, stelle irraggiungibili ovunque. 
Invano mi ripeti anche l’intreccio di margini nuovi, 
mi sveli e invano mi alletti 
nelle promesse nuove. 
 
Non posso ripetere le scoperte nuovamente tue 
e con l’aiuto dei segnali tuoi 
giungere nella nuova incomprensibilità. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Le poesie sono tratte da: Nikola Šop, Mentre i cosmi appassiscono (Libri Scheiwiller, Milano 1996, 
a cura di Dubravko Pusek) e da In cima alla sfera. Antologia poetica (scelta, traduzione e 
introduzione di Mlàden Machiedo, Edizioni Abete, Roma 1973). 
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Settimo bussare alla porta 
 
Nascosto dietro la porta aspetto 
che tu parta, perché l’allievo non ti ha raggiunto. 
Non ti ho raggiunto io 
e solo tu sei nascosto dietro la porta. 
 
Per sorprendermi mi scruti. 
Tu da quella parte io dall’altra, 
dietro la porta appena aperta 
per sapere se io so, 
 
ma so soltanto che taccio. 
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Spedizioni cosmiche 
 
 
I 
 
Miracolo, miracolo. 
 
Inclinati noi guardiamo 
la notte capovolta. 
 
Quel che prima fu su di noi, nei cieli 
infiniti, in alto, 
ora profondo sotto di noi sventola, 
si agita, oscilla. 
 
Non ci sovrasta più nulla. 
 
Scordammo ormai nubi, bore, piogge. 
 
Di spazi capovolti s’erge qui la vetta. 
 
Non siamo forse a noi stessi - 
noi stessi fiato. 
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II 
 
Eccoci sulla cima della vita battuta. 
 
Una volta infatti qui c’era il sole. 
 
Ora laggiù col suo rovescio splende strano. 
 
Non cala davanti a noi stuoie, nostre ombre, 
ma le crocifigge su di noi, in alto. 
 
Le fa oscillare come cortine. 
 
E le prolunga oltre, oltre, all’infinito. 
 
Fermatevi, guardate. Le nostre ombre 
si frantumano di colpo. 
 
In silenzio, vedete, immaginate. È la fine del cosmo. 
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III 
 
E là c’è qualcosa che respinge le nostre ombre. 
 
Qualcosa che le prolunga e le piega. 
 
Là c’è qualcosa che ci frange le ombre 
e ce le restituisce piegate nella volta celeste. 
 
Attenti, attenti. 
 
Arrestate il cammino. 
 
Che cosa vi pare? Che cosa? Qualcosa respinge 
le nostre ombre. 
 
Che cosa vi pare. 
 
È del cosmo l’orlo, non la fine. 
 
È del cosmo il confine, l’infinito che si piega 
in rotondità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

IV 
 
Qui, in questa voragine il tempo ogni tanto raduna 
i residui, le schegge della terra sparse 
in dissipazione, 
nell’eterna, di cose una volta sue, 
sparizione. 
 
Qui furiosamente, durante gli spaventosi temporali 
ammassate càpitano città di macerie. 
In mezzo al vuoto dondolano spettrali. 
 
Qui dimezzate càpitano stanze, sale 
con la vita quotidiana, 
 
qui le mani alzate per accostare i bicchieri, 
o qualche brindisi che solitario mormora - 
parole di cui si è spezzata la connessione. 
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Gabriel Ferrater 
 

La vita furtiva3 
 

 
Se posso 
 
Qualcosa è entrato 
in un verso che so 
che potrò scrivere, ma non 
so quando, né come, né che 
vorrà significare. Se posso, 
lo porterò fino a te. 
Che dica i tuoi capelli 
o la scaglia di sole che ti vibra su quest’unghia. 
Ma forse non sempre 
avrò del tutto presente 
quel che ora vedo in te. 
Ho sentito il suono cupo 
di una cosa che è caduta in me 
come dentro un pozzo. Quando affiori 
devo saper comprendere 
che viene da questo istante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 I testi sono tratti da: Gabriel Ferrater, Curriculum vitae. Poesie 1960-1968, Metauro Edizioni, 
Fano 2010 (traduzione e nota a cura di Pietro U. Dini). 
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La città 
 
Piena di vie per le quali ho svoltato 
per non passare nei posti che mi conoscevano. 
Piena di voci che mi hanno chiamato per nome. 
Piena di stanze dove ho incassato ricordi. 
Piena di finestre dalle quali ho visto crescere 
pile di sole e di piogge che si son fatti anni. 
Piena di donne che ho seguito con lo sguardo, 
Piena di bambini che verranno a sapere solo 
le cose che io so che non voglio dir loro. 
 
 
 
 
 
La vita furtiva 
 
Certamente sarà come adesso. Sarò sveglio, 
andrò su e giù per il corridoio. Come un minatore 
che esce da un pozzo, mi salirà 
bruscamente dal silenzio di tutta la casa 
lo sbuffo dell’ascensore. Mi fermerò ad ascoltare 
lo schiaffo delle porte metalliche e i passi 
sul pianerottolo e indovinerò l’istante 
che carpirà l’angoscioso brivido del campanello. 
Saprò chi è. Aprirò subito. Tutto perduto, 
che tornino questi, cui dovrò dire tutto. 
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Il lettore 
 
Fra gli oggetti del mondo, fra i pochi 
oggetti che possiedo c’è un tagliacarte: 
una corta lama d’avorio, 
nuda tra le mie dita, che si fa dorata o pallida 
secondo la luce dei giorni o dei luoghi. 
Sono vent’anni che me lo ritrovo in tasca, 
non ricordo neppure chi me lo donò. 
È ammaccato: molte volte, l’ho raccolto da terra 
in una mia stanza. O fra i piedi, 
dopo aver pagato la notte in un bar. 
Mi ha aperto migliaia di pagine: ricordi, menzogne 
di altri uomini (e di ben poche donne). 
E non ricordo neppure chi me lo donò 
e non so mentirmi un ricordo in più, qualche mano. 
 
 
 
 
 
Idoli 
 
Allora, quando stavamo distesi e 
abbracciati  davanti alla finestra 
aperta sul pendio degli ulivi (due 
semi nudi dentro un frutto che l’estate 
ha spaccato con violenza e che si riempie 
di aria) non avevamo ricordi. Eravamo 
il ricordo che abbiamo ora. Eravamo 
questa immagine. Gli idoli di noi stessi, 
per la sottomessa fede del dopo. 
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Leonardo Sinisgalli 
 

Un pittore maledetto4 
 
 
 Passata quasi inavvertita la comparsa di Bacon alla Biennale del ’54, fu 
la piccola mostra personale alla Galatea di Torino a imporne la presenza 
anche da noi. Sempre a Torino, nel ’62, la Galleria Civica  d’Arte Moderna, 
presentò un’esposizione grandiosa di una novantina di opere, date in prestito 
dalla Tate Gallery. Ora la Galleria Marlborough di Londra, che ha l’esclusiva 
di tutta la produzione, ha mandato alla sede di via Gregoriana, a Roma, 
diciassette opere recentissime, quasi tutte già vendute. 
 Bacon fa l’effetto di un avvoltoio piombato in un recinto di polli 
standardizzati. La sua fortuna è controversa. Si pensi che già nel ’60, in un 
lussuoso panorama delle Tendances contemporaines, un critico come Nello 
Ponente,  un editore come Skira, responsabili della scelta, hanno fatto finta di 
ignorarlo. E non si può dire che l’orizzonte critico si sia schiarito:deve fare 
uno strano effetto, ai filosofi dell’arte programmata o dell’arte popolare, 
quest’opera che viene a rinforzare i tremanti pilastri dell’arte autonoma. Il 
pubblico invece, un po’ stufo di ideologie e tecnologie, accorre allo spettacolo 
del pittore maledetto; scambia gli insulti per carezze, ma si compiace di 
scoprire parentele con la Morgue e col Museo, col manicomio e con 
Michelangelo. L’artista sa di stare dentro la regola più di quanto si scopre a 
prima vista. 
 Bacon dileggia la “maniera”, il trompe-l’oeil, il pompierismo. Da 
autodidatta, quale si dichiara. È succube della grande arte, del mestiere 
sublime: ha scelto Velàzquez e Van Gogh come tutori. Teme le seduzioni 
della pittura fauve. La teme come una lebbra e come una voluttà. Eppure la 
sua pennellata non dimentica Soutine anche se arriva a fare dell’escremento, 
del muco, una gemma. Egli è stato dai suoi amici astutamente immunizzato 
da ogni contagio decadentistico, ma i riferimenti a Munch e alla secessione, 
come strane predilezioni, non lo scagionano da un gusto di esasperato 
narcisismo. Una mente chiara può trovare sconcertante la pittura di Bacon, 
una mente tranquilla può trovare forzato questo match col modello. Bisogna 
avere la forza di quel guerriero celta, nominato da Leiris, per rimanere 

 

4 Il testo è tratto da: Leonardo Sinisgalli, I martedì colorati. Un poeta alle mostre, Genova, Graphos 
2002. 
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incolumi dopo il passaggio nella triplice vasca delle sue autoclavi. Dobbiamo 
accettare senza irritazione anche il rifiuto delle persone immacolate. Bacon 
che ammira Blake non ha voluto scrivere i Canti dell’innocenza. Piuttosto ha 
voluto sottoscrivere le riserve che più di cento anni fa Baudelaire maturava 
sulle speranze dell’uomo. Anche Scipione soffrì nella sua anima le torture di 
un dio carnefice. Bacon si sbarazza di ogni servitù teologica, si preclude ogni 
possibilità di riscatto. L’uomo è un intruglio di colore vivido e raccapricciante. 
Quanta similitudine tra l’ansia barocca di Scipione e il masochismo di Bacon, 
tra gli orpelli di Scipione e il décor di Bacon, tra “gli uomini che si voltano” e 
gli uomini che si torcono, tra Innocenzo e il cardinale Vannutelli, tra guerra e 
apocalisse, civette e gufi, croci e svastiche! Nessuno dei critici di Bacon ha 
ricordato Boccioni e il dinamismo plastico e la polemica con Apollinaire e i 
cubisti. 
 Mi pare che nelle ultime opere - questi grandi e piccoli trittici esposti 
alla Marlborough - le ragioni plastiche sembrano più urgenti delle ragioni 
pittoriche; anche se la tavole di anatomia sono sostituite da album di 
fotografie, se agli esperimenti di Marey sul movimento animale si 
sovrappongono i documenti di Muybridge sugli atteggiamenti delle scimmie e 
dei bambini poliomielitici. 
 Bacon ci dà un inventario di sevizie e di supplizi favolosi. Esseri che 
sembrano adibiti soltanto a lavacri, massaggi, clisteri. Esseri avvelenati dal 
fumo e dalle pasticche, senza sonno, senza appetiti, eternamente sbadiglianti, 
che si sottopongono a costose cure di disintossicazione. Bacon restituisce al 
corpo un ruolo primario come avevano fatto i manieristi. Anima e corpo 
sono ugualmente nobili o ugualmente indegni. Le esperienze asiatiche di 
Michaux - da Bacon tanto vantato -  potrebbero averlo colpito: incinerazione, 
mummificazione, yoga, abluzioni, relax, fachirismo, narcosi. Tra i morti e i 
vivi, tra morte e vita, sembra cancellato il confine. 
 Strano Musée de l’homme questo di Bacon, dove in cima non c’è il cranio 
di Cartesio ma quello di Eichmann! Vale la pena di ricordare, per spiegarci 
meglio l’indole e l’opera di Bacon, quella parabola citata da Sergio Solmi ed 
estratta dal quarto libro della Repubblica di Platone. Solmi chiudeva così un 
suo saggio scritto nel lontano 1931 per l’uscita del famoso libro di Praz La 
carne, la morte e il diavolo e Il diavolo nella letteratura romantica (la citazione è molto 
bella e pare scritta su misura per tutti i voraci ammiratori di Bacon): «Leonzio, 
figlio di Aglaione, ritornando un giorno dal Pireo lungo la muraglia 
settentrionale, vide da lungi dei cadaveri stesi sul luogo dei supplizi; e sentì un 
violento desiderio di approssimarsi per guardarli, con terrore misto ad 
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avversione per simili cose. Sulle prime resistette, coprendosi il viso; infine, 
cedendo alla violenza del suo desiderio, corse verso i cadaveri, aprì gli occhi 
più che poté e gridò: “Ebbene, veniteci tutti, brutti diavoli, e pascetevi a 
vostro piacere di un così bello spettacolo!”». 
 Bisogna muoversi premuniti incontro a Bacon. Conosce bene le vie 
della seduzione. I suoi  mostri sono ambigui, non sono, per esempio, così 
espliciti come i mostri di Ernst e dei surrealisti. I ritratti di Bacon sono ritratti 
classici. La pasta è splendida, i colpi di pennello infallibili. Ancora ieri Bacon 
faceva l’elogio dell’autoritratto di Rembrandt visto in Aix-en-Provence «che, 
per così dire, non ha orbite intorno agli occhi» e dichiarava che «nell’opera di 
Cézanne i paesaggi sono generalmente superiori alle figure» e citava Oscar 
Wilde: «ciascuno di noi uccide chi l’ama». Il margine di arbitrio che il pittore 
si concede è molto più stretto di quanto non si creda. Difatti Bacon preferisce 
lavorare sui documenti piuttosto che sui modelli (atlanti, film, pezzi di 
giornale, fotografie). La sua vittima è l’uomo sbagliato, un misto di idolo e di 
carogna. 
 Qualcuno ha chiesto a Bacon la ragione del suo parossismo espressivo, 
se non si trattasse per caso di un dérèglement de tous les sens, alcool, droga, fatica: 
«Io non riesco a far niente quando ho bevuto. Si, una Crocifissione». Tutto 
sommato hanno la stessa possibilità di vita Apollo oppure i Mostri: basta non 
quietarsi, non dormire.  

(1954) 
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Angelo Lumellli 
 

Per Pallaksch 
 
 
Caro Marco Ercolani, non voglio sostituire l’impegno felice che esige il tuo 
Pallaksch5 con le più facili lodi. La tua formula funziona a meraviglia e 
consente entrate originali, come tutte le entrate sul retro. Partecipo 
felicemente alle tue incursioni sorprendenti, irregolari e perfino divertenti.  
Ma io ho bisogno di accanirmi su alcune parole che non mi danno pace e 
approfitto delle porte che tu lasci aperte. Testardamente, eccole: 
 
La prima è: Custodisco il vaso. 
La seconda: (Poros) colui che dorme nel sonno. 
La terza: La distrazione è tutto. 
La quarta: Come sempre, quando non si vuole soffrire, si diventa kantiani. 
La quinta: C’è un mezzo per liberarsi dal proprio stile? 
 
Mi fermo qui.  
Queste frasi, mi sembra, trattano ciò che (oh corporis misterium!) è chiuso nel 
primo verso della poesia Die Aussicht  che tu, bellissima mossa, riporti per 
confermare qualcosa attraverso il suo oscuramento. 
Mi sembra, già in quell’incontro del mese di maggio a Genova, di avere 
accennato ad alcuni interrogativi che mi stanno alle calcagna.  
Mi sembra di avere anche letto la mia traduzione di quella poesia, 
dichiarando, in modo più o meno esplicito, che, per quieto vivere, non la 
volevo chiamare traduzione, ma, forse, ris-posta, comunque qualcosa con il 
suono ris-, al modo con cui tu, brillantemente, tratti il suono skar di 
Scardanelli. 
 
Ora, ciò che fai dire ad Hölderlin nel tuo apocrifo, mi sembra (perdona la 
presunzione - o la speranza!) risponda a quanto è “incorporato” in quella mia 
traduzione del primo verso ed esplicitato nelle cinque frasi (le porte) del tuo 
Pallaksch. 

 

5 Pallaksch è il racconto dedicato a Hölderlin in: Marco Ercolani, Discorso contro la morte, Joker, 
2008. 
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Due sono, in quel verso, le parole chiave: in die Ferne e wohnend Leben. Di 
queste due parole chiave, una (wohnend) è, per così dire, la chiave del caveau, 
dove è nascosto ciò che è decisivo. 
Cosa è decisivo in wohnend? Io direi: essere qui (da-sein). 
Una questione si pone: o wohnend non lo traduci (per es. Reitani) o lo traduci, 
forse legittimamente, con usata nel senso di abituale, solita ecc… (come 
Mandruzzato, che tu utilizzi). 
Mi sembra di poter dire che wohnen, in Hölderlin, si contrapponga non 
soltanto al divenire (che strappa dai luoghi), ma all’onnipresenza (senza 
luogo) dei Celesti. 
Il luogo è tentato sia dall’eresia che dall’amore. L’umano è luogo. 
Il “tuo” Hölderlin mi sembra perfettamente in linea con l’immensa “malizia” 
di quel primo verso, che sottolinea, in modo fulmineo, la “localizzazione” del 
vivere e la sua “lontananza intrinseca”. 
Ancora un’osservazione: wohnen è una parola che Hölderlin usa per indicare la 
vita nel limite, una vita all’oscuro, un rifugio dalla luce, un interno. In questo 
senso wohnen (abitare) chiama bleiben (rimanere). 
 
Der Vater aber decket mit heiliger Nacht, 
Damit wir bleiben mögen, die Augen zu.(Dichterberuf)  
 
Ma il Padre con la sacra notte  
copra i nostri occhi, affinchè ci sia dato rimanere. (Vocazione del poeta)  
 
Rimanere è anche “disdire” il compito impossibile, la dismisura e il disumano. 
 
Hoch auf strebte mein Geist, aber Liebe zog 
Schön ihn nieder, das Leid beugt ihn gewaltiger; 
So durchlauf ich des Lebens 
Bogen und kehre, woher ich kam (Lebenslauf,1798) 
 
Spiccò il salto il mio spirito, ma il bell’amore 
lo chiamò, poi lo piegò l’onnipotente dolore; 
così salgo e scendo sull’arco della vita 
per ritrovare il punto di partenza. (Corso della vita) 
 
Ecco finalmente il verso che tanto mi attire e mi angustia:  
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Abita la vita ed è lontana  
lontano splende tempo di vendemmia 
ecc… 
 
Non è una traduzione, è una malattia.  
Ma non è anche il vaso custodito, del quale parli tu? Un vaso che può 
contenere le contraddizioni senza lasciarle uscire, come al tempo degli Inni, 
insostenibili? 
Questa poesia ha imparato ad abitare (wohnen)? Ha imparato a dormire nel 
sonno? Ha imparato a dire una cosa per volta come la più grande distrazione? 
Ha dunque imparato a liberarsi dal proprio stile usandolo spudoratamente? 
Non ha nemmeno più bisogno di essere kantiana?  
Perdona se sembro tirare l’acqua al mio mulino, ma anche il tuo, di mulino, 
mi sembra abbia una musica che riconosco, famigliare, come chi ci abita 
vicino. 
Chissà se sarà possible fare qualche passo avanti nella comprensione?  
Mi auguro che si possa rimanere visibili, anche sventolando fazzoletti, da 
lontano. 
Perdona il ritardo nella mia risposta, ma… “quando siamo annientati da un muro 
ammuffito, da un tavolo freddo…” … 
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Giuliano Mesa 
 

ultima serie nera6 
 

I 
 
tranne lì, 
dove la mente si affatica a cercare silenzio, 
e il corpo che ancora un passo, 
ancora un sudore 
 
(tranne questo 
nessun luogo,  
non dove, 
tranne quando non più) 
 
 
II 
 
due, 
per la volta dopo, 
quando si stanca il modo 
(quando si stacca) 
 
tre fa per moltiplicare, 
questo per questo, 
per questo fa così 
 
e quattro e cinque, 
e sei, uno, uno che fa i conti, 
che conta 
 
(un poco, poco dopo, 
e poi si stanca, 
e poi si stacca) 

 

6 Il testo è tratto da: Giuliano Mesa, Quattro quaderni, postfazione di Guido Caserza,  Zona 
editrice, Genova, 2000. 
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III 
 
fai la fatica, 
il passo ancora 
 
(affinché passi 
ancora quel giorno) 
 
(e fai fatica 
e fai in fretta) 
 
IV 
 
se sia. 
questa paglia di fuoco, 
questo giaciglio d’aria gelida, 
questo nonnulla 
 
sosia del solito sussulto 
 
(un se tornare 
e non tornare più, 
oppure, oppure no) 
 
 
V 
 
e poco che rimanga, 
 
anche soltanto un occhio cieco, 
una crosta sul polso, 
sarà quello, 
non farà più paura 
 
(rimarrò poco, poi, 
per poco tempo) 
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quarto passaggio (e dopo) 
 
e dopo questo suono, dopo, 
dopo torna 
 
come se nulla fosse, suona, 
suona ancora 
 
(e fa le bizze, scalcia, 
muove l’aria) 
 
[non siamo nati ieri - 
imparando, abbiamo imparato a trattenere 
poiché tutto muta e muterà: tatà] 
 
e dentro questo tempo, dentro, 
dentro tremi 
 
come se nulla fosse, trema, 
trema ancora, 
 
(e perde tempo, trema, 
per tremare) 
 
[domani moriremo, amore mio - 
avremo ancora caldo e sete 
e freddo e fame e tutto il resto: resta] 
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Alfonso Guida 
 

Sono quest’ombra seduta e vinta 
 
 

Quattro sonetti 
 

 
Sono quest’ombra seduta e vinta, ombra 
di penna, libro e quaderno, ombra ferma 
come un pugno alla sua arma, irriflessa, 
taciuta, nell’essenza di chi resta. 
 
L’arresto, l’evoluzione, i dosaggi 
di una malattia, i fantasmi impauriti, 
le detonazioni improvvise e basse, 
come avvenute silenziosamente. 
 
Cosa resta? Ora è sabbia e sterile oro. 
Finito il tempo, entro nel giorno avaro 
di ore come l’unità del molteplice, 
 
cerco un posto all’indentro, inscritto e al margine 
di ogni cosa, una custodia, la nascita 
di qualcosa, un mucchio di ossa nell’alba. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

* 
 
Nato in una terra chiusa e ospitale, 
non volerne far parte, non saperne 
fare a meno, contrastato e conteso, 
senza ombra che dall’attesa esca illesa, 
luna morta e roccia sempre scoscesa, 
terra di fortuna e madre di spina, 
spettro di china che serba l’intesa 
col frutto disperato che si perde 
come un tesoro di guerra a ridosso 
delle case e lì spurgano pietraie 
di strame e calce, abitudini salde, 
per stagioni, alla calda, vecchia luce 
dei miei anni, al paese in pena, al mio nonnulla 
di alba insonne, imprendibile, serena. 
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* 
 
Tutto vivo come un ricordo offeso, 
cacciato perché non riconosciuto. 
Oppure stretto a un presente indistinto, 
senza ritmo, dimenticata ogni eco. 
 
Mi perdo, cieco, a ogni età a ogni pensiero, 
perdo l’eterna sera, il cimitero 
del non detto, essere all’orlo del male, 
cucito all’essenziale  come il popolo 
 
notturno di una lingua di salgemma. 
Babele e Cimmeria, sorgente amara 
di vendetta e assoluta reattanza, qui, 
 
muta la terra, parola che avanza 
priva di conoscenza. Alba, mia essenza 
di unghia, di anice e gheriglio, speranza. 
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Nel sonno 
 
Di questa luce il bianco 
sordo, irreale, lo stanco 
pensiero cui mi accordo, 
scendendo al fondo, dentro, 
 
del mio niente l’eterno 
beato assolo, straziante, 
straripante crogiuolo 
vinto al brivido stento 
 
d’inverno, orma e frammento 
di un buio che nel vento 
penetra il grumo e slaccia 
 
la sostanza dal farsi 
solco e nube, oro a intarsi, 
mente, enigma, voltarsi. 
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TRADUZIONI 
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Elizabet Barrett Browning 
 

Sonetti dal Portoghese7 
 

(traduzione di Lucetta Frisa) 
 

 
 

Sonetto VI 
 
 
Via da me. Eppure lo so 
che d’ora in poi vivrò nella tua ombra. Mai più 
sola sulla soglia della porta 
della mia vita intima, dominerò 
le possibilità dell’anima, né più solleverò  
serenamente la mia mano nel sole come prima, 
senza sentire quello che mi negai –  
il tuo tocco sul mio palmo. La terra più vasta 
pone il destino a separarci, lascia il tuo cuore 
nel mio che pulsa e batte per due. Ciò che faccio 
e sogno ti comprende come il vino 
comprende le sue uve. E quando prego 
il Signore per me, Egli ode il tuo nome 
e vede nei miei occhi le lacrime di due. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Il testo è tratto da: Ellzabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese, Chapman and Hall, 
London, 1850. 
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Sonetto XIV 
 
 
Se devi amarmi che non sia  per nient’altro 
che per amore. Mai non dire 
l’amo per il suo sorriso, la figura, il suo modo 
gentile di parlare e per il guizzo del suo pensiero 
che coincide col mio e in quel giorno speciale 
ha saputo darmi un benessere molto piacevole –  
perché queste cose, mio amato, possono cambiare 
o cambiare per te – e l’amore, così plasmato, 
potrebbe sgretolarsi. Non amarmi per compassione 
delle mie lacrime asciugandole sulle guance. 
Chi può dimenticarsi del pianto, se ha goduto 
a lungo del tuo conforto, e perdere quindi il tuo amore! 
Ma àmami per amore: che per sempre tu possa amarmi 
nell’eternità dell’amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Sonetto XX 
 
 
Amato, mio amato, quando penso 
che tu, un anno fa, già eri nel mondo, 
e io, stavo qui, sola, nella neve 
senza scorgervi nessuna traccia 
ma udendo solo il silenzio e non la tua voce 
e anello dopo anello contavo tutte le mie catene 
come se non dovessero mai sciogliersi  
sotto il colpo della tua mano – ecco perché 
io bevo alla coppa dello stupore della vita! 
Stupefacente, non averti mai sentito fremere 
giorno o notte per un gesto o parola – né avvertire 
la tua presenza nei boccioli bianchi 
che vedevi aprirsi! Tanto ottusi sono gli atei 
che, non vedendolo, non credono in Dio! 
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Sonetto  XLIII 
 
 
Come ti amo? Lasciami dire i modi. 
Ti amo in profondità, in altezza e in vastità 
che la mia anima raggiunge se non sente il tuo sguardo 
Ai limiti dell’Essere e della Grazia ideale. 
Ti amo nella calma e necessaria quotidianità 
nella luce del sole e poi in quella della candela 
Ti amo in libertà come  chi lotta per la giustizia 
Ti amo in purezza come chi si discosta dagli onori 
Ti amo con la passione che usavo mettere 
nei miei vecchi dolori e con la fiducia dell’infanzia 
Ti amo con un amore che credevo dimenticato 
con i miei santi perduti – ti amo con il respiro. 
I sorrisi, le lacrime di tutta la mia vita! – e se Dio lo vorrà 
ti amerò anche di più dopo la morte. 
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Sonetto VI 
 
 
Go from me. Yet I feel that I shall stand 
Henceforward in thy shadow. Nevermore 
Alone upon the threshold of my door 
Of individual life, I shall command 
The uses of my soul, nor lift my hand 
Serenely in the sunshine as before, 
Without the sense of that which I forbore – 
Thy touch upon the palm. The widest land 
Doom takes to part us, leaves thy heart in mine 
With pulses that beat double. What I do 
And what I dream include thee, as the wine 
Must taste of its own grapes. And when I sue 
God for myself, He bears that name of thine, 
And sees within my eyes, the tears of two. 
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Sonetto XIV 
 
 
If thou must love me, let it be for nought 
Except for love’s sake only.Do not say 
I love her for her smile – her look – her way 
Of speaking gently. For a trick of thought 
That falls in well with mine, and certes brought 
A sense of pleasant ease on such a day’ – 
For these ring in themselves, Beloved, may 
Be changed, or change for thee, – and love so wrought 
May be unwrought so. Neitherlove me for 
Thine own pity’s wiping my cheeks dry – 
A creature might forget to weep, who bore 
Thy comfort long, and lose thy love thereby! 
But love me for love’s sake, that evermore 
Thou mayst love on, throuh love’s eternity. 
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Sonetto XX 
 
 
Beloved, my Beloved, when I think 
That thou wast in the world a year ago. 
What time I sat alone here in the snow 
And saw no footprint, heard the silence sink 
No moment as thy voice, but, link by link 
Went counting all my chains as if that so 
They never could fall off at any blow 
Struck by the possible hand, – why thus I drink 
Of life’s great cup of wonder! Wonderful, 
never to fill thee thrill the day or night 
with personal act or speech, – nor ever cull 
some prescience of thee with the blossoms white 
thou sawest growing! Atheists are as dull, 
who cannot guess God’s presence out of light. 
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Sonetto XLIII 
 
 
How do I love thee? Let me count the ways. 
I love thee to the depth and bread and height 
My soul can reach when feeling out of sight  
For the ends of Being and ideal Grace. 
I love thee to the level of everyday’s 
Most quiet need, by sun and candle-light. 
I love thee freely, as men strive for Right; 
I love thee purely, as they turn from Praise. 
I love thee with the passion put to use 
In my old griefs, and my childhood’s faith. 
I love thee with a love I seemed to lose 
With my lost saints –  I love thee with the breath, 
Smiles, tears, of all my life! – and if God choose. 
I shall but love thee better after death. 
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Rainer Maria Rilke 
 

Finestre8 
 

(traduzione di Lucetta Frisa) 
 
 

I 
 
Basta che ad un balcone 
o nel riquadro di una finestra,  
sosti una donna… e già lei è perduta 
senza che sia mai apparsa. 
 
E se solleva le sue braccia    
per annodarsi i capelli - tenero vaso,  
quanta enfasi alla nostra perdita 
dedichiamo e al rilievo dell’infelicità? 
 
 
 
II 
 
Finestra strana, tu mi proponi l’attesa; 
si muove appena la tua tenda grigia. 
Mi arrendo o mi difendo dal tuo invito?  
Io non lo so, finestra. Chi dovrei aspettare? 
 
Non sono io puro, con questa vita in ascolto, 
col cuore colmo di un’assoluta assenza? 
E questa strada che mi oltrepassa e il dubbio 
che il dono trabocchi, in cui si fermi il sogno? 
 
 
 

 

8 Le poesie sono tratte da: Rainer Maria Rilke, Vergers. Suivi d'autres poèmes français, NRF, 
Poésie/Gallimard, Paris 1978 (con prefazione di Philippe Jaccottet). 
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III 
 
Non sei la nostra geometria, 
finestra, semplice forma  
che lievemente segni i confini 
di questa vita immensa? 
 
La nostra amata- mai così bella 
come quando ci appare 
dentro la tua cornice 
che ce la rende eterna 
 
Il Caso si annulla. 
Padrone del suo poco spazio 
l’essere esiste al centro dell’amore. 
 
 
 
IV 
 
O tu, finestra, misura dell’attesa 
tante volte colmata 
quando una vita si riversa e urge 
verso un’altra vita. 
 
Tu che attiri o allontani, 
mutevole come il mare - 
fulmineo specchio dove l’immagine 
guarda se stessa e ciò che la traversa; 
 
sei l’esemplare di libertà tradita 
dalla presenza del fato: 
che pareggia tra noi  
l’esterno smisurato. 
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V 
 
I nostri riti, finestra, 
sai arricchire di senso: 
chi è solo affacciato, o in piedi, 
dentro di te attende o pensa. 
 
Il pigro, il distratto, 
chiudi dentro le pagine: 
comincia un po’ a somigliare, 
diventa la sua immagine. 
 
Nella sua noia smarrito 
il bambino vi resta a sognare… 
Ma non è lui, è il tempo 
che il suo abito vuol sciupare 
 
e le innamorate si mostrano 
tanto fragili e immote, 
tutte trafitte come farfalle 
per le ali così belle. 
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VI 
 
Dal fondo della stanza, dal letto, era solo pallore 
che separa, 
la finestra stellare cedeva alla finestra avara 
che il giorno annunciava. 
Ma ecco chi viene, s’affaccia e rimane: 
la nuova giovinezza del cielo consente a ritornare 
dopo la notte che l’abbandonava. 
 
La bella amante, nel cielo del mattino contempla 
solo lui, il cielo, simbolo d’immensità, 
-profondità e altezza - 
e non i colombi che fanno la ronda nell’aria 
dal volo chiaro acceso in cerchi che conduce 
a un ritorno di dolcezza. 
 
 
 
VII 
 
Finestra tante volte cercata 
per aggiungere alla misura della stanza 
i grandi numeri indomiti 
moltiplicati dalla notte. 
 
Dove un tempo sedeva 
colei che teneramente 
faceva il gesto lento 
di abbassare e di chiudere 
 
la tua visione inghiottita 
germina nella chiara caraffa 
fibbia dove si ferma 
il vasto cerchio dell’occhio. 
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VIII 
 
Con emozione trascorre le ore 
alla finestra affacciata  
al confine di sé  
tesa e svagata. 
 
Come i levrieri addormentandosi 
atteggiano le zampe, il suo sogno 
istintivo sorprende e conduce 
come le sue mani posate. 
 
Tutto vi ruota intorno: 
né il seno, le braccia, la curva 
della spalla e lei stessa possono dire 
“basta”! 
 
 
 
IX 
 
Singhiozzo, puro singhiozzo! 
Finestra dove nulla s’affaccia! 
Prigione inconsolabile 
colma delle mie lacrime! 
 
Il troppo tardi e il troppo presto 
decidono la tua forma: 
come una tenda la rivesti, 
abito del vuoto. 
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X 
 
Per averti vista 
curva alla finestra ultima 
ho compreso e inghiottito 
tutto il mio abisso. 
 
Mostrandomi le braccia 
tese verso la notte 
ciò che in me ti lasciò 
continua a lasciarmi, fugge… 
 
Fu il tuo gesto la prova 
di un addio così grande 
da riversarmi in fiume 
da tramutarmi in vento? 
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I 
 
Il suffit que, sur un balcon 
ou dans l’encadrement d’une fenêtre, 
une femmme hésite…, pour être 
celle que nous perdons 
en l’ayant vue apparaitre. 
 
Et si elle lève les bras 
pour nouer ses cheveux, tendre vase: 
combien notre perte par là 
gagne soudain d’emphase 
et notre malheur d’éclat! 
 
 
 
II 
 
Tu me proposes, fenêtre étrange, d’attendre; 
déjà preque bouge ton rideau beige. 
Devrais-je, o fenêtre, à ton invit me rendre? 
Ou me defendre, fenêtre? Qui attendrais-je? 
 
Ne suis-je intact, avec cette vie qui écoute, 
avec ce coeur tout plein que la perte complète? 
Avec cette route qui passe devant, et le doute 
que tu puisses donner ce trop dont le rêve m’arrête? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

III 
 
N’est-tu pas nostre géometrie, 
fenêtre, très simple forme 
qui sans effort circonscris 
notre vie énorme? 
 
Celle qu’on aime n’est jamais plus belle 
que lorsqu’on la voit apparaître 
encadrée de toi; c’est, ô fenêtre, 
que tu la rend presque éternelle. 
 
Tous les hasards sont abolis. L’être 
se tient au milieu de l’amour, 
avec ce peu d’espace autour 
dont on est maître. 
 
 
 
IV 
 
Fenêtre, toi, ô mesure d’attente, 
tant de fois remplie, 
quand une vie se verse et s’impatiente 
vers une autre vie. 
 
Toi qui sépares et qui attires, 
changeante comme la mer, - 
glace, soudain, où nostre figure se mire 
melée à ce qu’on voit à travers; 
 
échantillon d’une liberté compromise 
par la présence du sort; 
prise par laquelle parmi nous s’égalise 
le grand trop du dehors. 
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V 
 
Comme tu ajoutes à tout. 
Fenêtre, le sens de nos rites: 
quelqu’un qui ne serait que debout, 
dans ton cadre attend ou médite. 
 
Tel distrait, tel paresseux, 
c’est toi qui le mets en page: 
il se ressemble un peu, 
il devient son image, 
 
Perdu dans un vague ennui, 
l’enfant s’y appuye et reste; 
il rêve... Ce n’est pas lui, 
c’est le temps qui use sa veste. 
 
Et les amantes, les y voit-on, 
immobiles et frêles, 
percées comme les papilllons 
pour la beauté de leurs ailes. 
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VI 
 
Du fond de la chambre, du lit, ce n’était que pâleur qui sépare, 
la fenêtre stellaire cédant à la fenêtre avare 
qui proclame le jour. 
Mais la voici qui accourt, qui se penche, qui reste: 
après l’abandon de la nuit, cette neuve jeunesse céleste 
consent à son tour! 
 
Rien dans le ciel matinal que la tendre amante contemple, 
rien que lui-même, ce ciel, immense exemple: 
profondeur ou hauteur! 
Sauf  les colombes qui font dans l’air des rondes arenes, 
où leur vol allumé en douces courbes promène 
un retour de la douceur. 
 
 
 
VII 
 
Fenêtre, qu’on cherche souvent 
pour ajouter à la chambre comptée 
tous les grands nombres indomptés 
que la nuit va multipliant. 
 
Fenêtre, où autrefois était assise 
celle qui, en guise de tendresse, 
faisait un lent travail qui baisse 
et immobilise… 
 
Fenêtre, dont une image bue 
dans la claire carafe germe. 
Boucle qui ferme 
la vaste ceinture de notre vue. 
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VIII 
 
Elle passe des heures émues 
appuyée à sa fenêtre. 
Tout au bord de son être, 
distraite et tendue. 
 
Comme les levriers en 
se couchant leurs pattes disposent, 
son istinct de rêve surprend 
et règle ces belles choses 
 
que sont ses mains bien placées. 
C’est par là que le reste s’enrôle. 
Ni les bras, ni les seins, ni l’épaule 
ni elle-même ne disent: assez! 
 
 
 
IX 
 
Sanglot, sanglot, pur sanglot! 
Fenêtre, où nul s’appuie! 
Inconsolable enclos, 
plein de ma pluie! 
 
C’est le trop tard, le trop tôt 
qui de tes formes décident: 
tu les habilles, rideau, 
robe du vide! 
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X 
 
C’est pour t’avoir vue 
penchée à la fenêtre ultime, 
que j’ai compris, que j’ai bu 
tout mon abîme. 
 
En me montrant tes bras 
tendus vers la nuit, 
tu as fait que, depuis, 
ce qui en moi te quitta, 
me quitte, me fuit… 
 
Ton gest, fut-il la preuve 
d’un adieu si grand, 
qu’il me changea en vent, 
qu’il me versa dans le fleuve? 
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Albert Camus, René Char 
 

E come vivere in questo mondo di ombre?9 
 

Due lettere 
 

(Traduzione di Rossella Maiore Tamponi) 
 

 Caro, 
 suppongo che ormai abbiate ricevuto L’uomo in rivolta. L’uscita è stata un 
po’ ritardata da alcuni inconvenienti del tipografo. Naturalmente ho messo da 
parte per il vostro ritorno un’altra copia, che sarà quella buona. Molto prima 
che uscisse il libro, le pagine su Lautréamont, apparse sui “Cahiers du Sud”, 
hanno suscitato una reazione particolarmente infantile e sciocca di Breton, in 
cui c’era un’intenzione malevola. Non finirà mai di fare il collegiale. Ho 
risposto con un diverso tono, e soltanto perché le affermazioni gratuite di 
Breton rischiavano di far passare il libro per ciò che non è. Questo per 
tenervi al corrente delle vicende parigine, sempre così frivole e noiose come 
vedete. Io ne risento sempre di più, malauguratamente. Aver partorito questo 
libro mi ha svuotato, mi ha lasciato uno strano stato di depressione “aerea”. 
E una certa solitudine. 
 Ma non è a voi che posso insegnarlo. Ho pensato molto alla nostra 
ultima conversazione, a voi, al mio desiderio di vedervi. Ma in voi c’è di che 
sollevare il mondo. Semplicemente voi cercate, noi cerchiamo, un punto 
d’appoggio. Voi sapete almeno che non siete solo in questa ricerca. Ciò che 
forse non sapete bene è a qual punto voi rappresentiate un bisogno per 
coloro che vi vogliono bene e che, senza di voi, non sarebbero granché. Io 
parlo anzitutto per me, che non mi sono mai rassegnato a vedere la vita 
perdere il suo senso, e il suo sangue. A dire il vero il solo volto che io abbia 
mai conosciuto è il dolore, Parlo del dolore di vivere. Eppure non è vero, 
bisogna dire il dolore di non vivere. 
 E come vivere in questo mondo di ombre? Senza di voi, senza le due o 
tre persone che rispetto e che amo, tutte le cose mancherebbero 
definitivamente di importanza. Forse non ve l’ho detto abbastanza, ma non è 
nel momento in cui vi sento un po’ smarrito che voglio mancare di dirvelo. 

 

9 Albert Camus, René Char, Correspondance 1946-1959, Gallimard, Paris 2007. 
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Oggi ci sono così poche occasioni di vera amicizia che gli uomini a volte se 
ne vergognano. E poi ciascuno considera l’altro più forte di quanto non sia, 
mentre la nostra forza è altrove, nella fedeltà. Vale a dire che essa è anche nei 
nostri amici, e che in parte ci manca se ci vengono a mancare. E’ anche per 
questo, mio caro René, che voi non dovete dubitare di voi, né della vostra 
incomparabile opera: questo significherebbe dubitare anche di noi, e di tutto 
ciò che ci innalza. 
 Questo lutto senza fine, questo equilibrio spossante (e a qual punto io 
ne sento a volte lo sfinimento!) oggi ci unisce. La cosa peggiore dopo tutto 
sarebbe morire soli, e colmi di disprezzo. Tutto ciò che siete, o che fate, si 
trova al di là del disprezzo. 
 Tornate al più presto, in ogni caso. Vi invidio l’autunno di Lagnes, e la 
Sorgue, e la terra degli Atridi. L’inverno è imminente, e il cielo di Parigi ha già 
le sue fauci di cancro. 
 Fate provvista di sole, e dividetela con noi. 
 Con molto affetto, 

A. C. 
** 

 
L’Isle, 3 novembre 51 
 
 Mio caro Albert, 
 non avrei voluto tardare a rispondere alla vostra lettera, il cui cuore ha 
battuto in tutti questi giorni con il mio, ma i detestabili impegni di famiglia e 
la successione che mi tengono occupato in questo momento, aggiunti alla 
mancanza di salute un po’ troppo prolungata, mi rendevano indolente al 
momento di scrivervi, in una segreta contentezza del pensiero, le braccia 
incollate al corpo, e lo sguardo rivolto a voi. 
 Ho letto le strombazzate di Breton nel cortile della caserma dove è stato 
trascinato come disertore e mi sono detto che questi tempi da baraccone non 
metterebbero insieme il mondo e gli innocenti di una volta. Triste Breton! 
Ricordo di avervi confidato che non era uomo dal dialogo e dallo scambio 
leale. Lo vedete voi stesso. La vostra risposta era l’unica da dargli. Breton non 
ha capito né capirà mai che gli antenati che ha scelto avevano vissuto, loro sì, 
un’avventura solitaria e unica, quando noi, noi oggi viviamo, poeta, 
un’avventura che non è più avventura poiché noi rischiamo di provocare, a 
ogni parola, la creazione di un nuovo peccato originale. 
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 La torre più alta, la più illuminata, in questa notte di cui voi siete la 
sentinella, caro Albert, la torre più alta del vostro Uomo in rivolta chiarisce in 
modo giusto questa preoccupazione, e senza dubbio ci mette in guardia. Sì, 
sono pochi gli scrittori che si sentono responsabili. E allora! Siamo d’accordo 
– e lo dico per non infierire – che sono infantili, o meglio dei collegiali, per 
riprendere la vostra espressione su Breton, che rappresenterebbe abbastanza 
bene un Ubu-Charlot arrogante presidente dei predestinati alla creazione 
politica e poetica del suo mezzo secolo, con la stessa competenza che Chaplin 
mostrava in Tempi Moderni quando lavorava alla catena di montaggio. Ma 
insisto per niente. Dissipo il mio inchiostro. Charlot era il contrario della 
figura di Breton. 
 Tornerò a Parigi nel corso di questo mese e la prospettiva di trovarvi lì 
mi è di grande conforto. Credo che la nostra amicizia fraterna – su ogni piano 
– vada ancora più lontano di quanto sentiamo, e immaginiamo. Sempre di più 
metteremmo in imbarazzo la futilità degli sfruttatori, dei fini dicitori di tutti i 
fronti della nostra epoca. Tanto meglio. Comincia la nostra nuova lotta e la 
nostra ragione di esistere. Nonostante tutto, ne sono persuaso, lo presagisco e 
lo sento. Affettuosamente stretto a voi. 
 

René Char 
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Louis-René des Forêts 
 

Il giovane soprannominato Bengalino1 
 

«Solitudine dolce e amara» 
Heywood2 

 
Quando ho sentito muovere la chiave nella serratura, mi sono alzato di 

scatto: credevo che venissero a cercarmi per la sentenza; da tre giorni, era 
questo l’unico pensiero che mi preoccupasse. Ma quando la porta si è aperta, 
ho visto un giovane tenuto per le spalle da due guardie; lo hanno spinto nella 
mia cella e hanno chiuso in fretta la porta dietro di loro. 

Il ragazzo mi lanciò uno sguardo impaurito, poi crollò sul mio 
pagliericcio; le sue spalle magre erano scosse dai singhiozzi. Ma io feci come 
se lui non esistesse e mi misi a camminare in lungo e in largo; ero scontento 
che la mia solitudine fosse stata interrotta e quelle esibizioni mi irritavano: 
avevo sopportato tutte le pene possibili pur di restare ben saldo e ora questo 
giovincello era già riuscito a demoralizzarmi. Si sollevò di colpo, si sedette sul 
pagliericcio e, avvicinando il viso al mio, mi chiese da quanto tempo fossi 
rinchiuso lì; aveva l’accento del Sud e i suoi occhi continuavano a scrutarmi. 
Gli dissi che attendevo la sentenza da più di due mesi, ma in realtà era solo da 
due settimane. Alzò le mani al cielo lanciando un gridolino di disperazione, 
poi corse verso la porta, che agitò ansimando molto forte. Disse che sarebbe 
impazzito se fosse rimasto anche soltanto un giorno fra quelle quattro mura. 
Gli risposi che mi trovavo fra quelle mura da due mesi ed ero in ottima 
forma, anche se certo un po’ dimagrito, e strinsi la cinghia di un buco. Mi 
guardò con aria inorridita; dovevo essere molto pallido e avevo una barba di 
otto giorni. Corse attraverso tutta la cella e si abbatté a pancia in giù sul 
pagliericcio a lui destinato, tenendo il viso sepolto fra le braccia incrociate ed 
emettendo rumorosi sospiri. 

 

1 Le jeune homme qu’on surnommait Bengali, racconto pubblicato in «Le Livre des Lettres», 2, 1943 e 
poi, con modifiche, in «Le temps qu’il fait», 6-7, 1991. Ripreso anche come volumetto 
autonomo (Nolay, Éditions du Chemin de fer, 2013), si legge ora in Louis-René des Forêts, 
Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2015, pp. 513-523. Ricordiamo che i bengalini sono dei 
piccoli uccelli africani dai colori vivaci, che spesso vengono tenuti in gabbia per ornamento. [N. 
d. T., come le successive.] 
 

2  La citazione è dal drammaturgo inglese Thomas Heywood (1573-1641). 



54 
 

Io me ne stavo ai piedi del letto, con la schiena contro il muro e le mani 
in tasca; tenevo sulle spalle il mio cappotto nero, col bavero rialzato. Per puro 
piacere, avevo deciso di demolire il ragazzo. Era giovanissimo, aveva appena 
vent’anni, e ne avrei fatto il mio zimbello: sarebbe stato un modo per 
distrarmi. Così, per qualche tempo, non avrei più rimpianto la mia solitudine. 

Quand’ebbe pianto a sufficienza, si rigirò sulla schiena e, vedendo che 
lo osservavo con curiosità, assunse un’aria di vergogna; col dorso della mano, 
si asciugò il moccio che gli colava sulla bocca. Allora capii subito cosa 
occorresse dire per prostrarlo e gli diedi tutte le informazioni desiderabili sul 
regime della prigione. Era un regime rigido: si poteva prendere aria solo una 
volta a settimana e solo se quei signori lo consentivano, c’erano pulci nei 
pagliericci (potevo mostragli i segni dei morsi sui polsi), i guardiani erano dei 
bruti e io insistei ancora una volta sulla cattiva qualità del cibo, perché avevo 
notato che era particolarmente sensibile a questo aspetto. Il coraggio gli 
venne meno e si prese la testa fra le mani. Aggiunsi che tutto ciò sarebbe 
stato più sopportabile se almeno si fosse saputo per quanto tempo si doveva 
ammuffire in quella galera, ma le guardie provavano un sadico piacere a 
mantenerci nell’incertezza e io ero convinto che… Si alzò di scatto, scosse la 
testa come un cagnolino e, afferrandomi per il risvolto del cappotto, mi 
chiese cosa avessi fatto per finire lì dentro. «Ah ah!», dissi io, e andai sotto la 
finestra, dove rimasi per un po’ col naso in aria e le mani congiunte dietro la 
schiena. «Ebbene, ecco!», cominciai, e mi misi a inventare un reato che fosse 
sufficientemente banale da non giustificare affatto una detenzione così lunga. 
Ridivenne molto nervoso, ma si costrinse a sorridere e mi assicurò che il suo 
caso era diverso, i gendarmi gli avevano assicurato che la pena sarebbe stata 
leggera, e d’altronde egli era ancora troppo giovane. Io replicai che dopotutto 
era quasi maggiorenne e che, secondo me, la giovinezza non giocava certo a 
suo favore, anzi al contrario. Agitò la testa con aria combattiva e i suoi occhi 
mi lanciarono lampi: avrebbe voluto annientarmi. Io invece mi rallegravo 
della mia mascalzonata, perché ero infastidito dal fatto che la mia solitudine 
fosse stata macchiata. Una solitudine arida e pura era tutto ciò che mi era 
stato concesso fino a quel momento, ma bastava per sopravvivere. 
Guardandolo dritto negli occhi, gli chiesi con voce affabile perché fosse lì. 
Pfui! Mi volse le spalle e spazzò l’aria con la mano, come se si trattasse di una 
cosa così minima che non valeva neanche la pena di parlarne. Poi tornò verso 
di me e mi raccontò un furto notturno a cui non aveva partecipato, ma 
soltanto assistito, così diceva; erano stati i suoi compagni a tradirlo, ma gli 
sarebbe bastato comparire davanti al giudice per discolparsi facilmente; e poi, 
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se lo avesse voluto, avrebbe avuto tutto il tempo per scappare. Con dolcezza, 
gli chiesi perché allora non lo avesse già fatto, e mi rispose che si fuggiva solo 
quando ci si credeva in colpa. Si riteneva innocente o lo era realmente? Mi 
guardò, interdetto: aveva appena detto di non essere colpevole. Sia pure, 
ammettiamolo. Ma la mia distinzione parve metterlo in uno stato di demenza: 
chiaramente attribuiva la massima importanza al fatto che credessi alla sua 
innocenza, ma io non me ne curavo. Iniziò di nuovo a raccontarmi come si 
fosse limitato ad assistere al furto, un po’ da semplice dilettante, se capivo 
cosa intendesse dire, ma partecipato no, in nessun modo, dunque non era 
colpevole. Benissimo, dissi, era tutto qui? Assolutamente, rispose con un’aria 
di trionfo e di sollievo. Aveva tenuto gli occhi bassi mentre mi narrava le 
circostanze del suo arresto, ma ero sicuro che, come me, anche lui avesse 
inventato di sana pianta quella storia, e che il suo caso fosse ben più grave. 
Ora si aspettava da me la rassicurazione che non era così e che se la sarebbe 
cavata con poco, ma gli dissi che, senza dubbio, noi due avremmo avuto lo 
stesso tempo da scontare. Allora divenne molto rosso in viso, mi lanciò uno 
sguardo folgorante, tenendo la bocca aperta come se si apprestasse ad 
ingiuriarmi. Poi alzò le spalle, si mise di nuovo a pancia in giù sul pagliericcio 
e iniziò a piangere. 

Io lasciai che si sfogasse e camminai in lungo e in largo per la cella, 
fischiettando: era sempre lo stesso ritornello da un mese a questa parte: non 
mi usciva dalla testa, non potevo liberarmene. Attesi che avesse finito di tirar 
su col naso e dissi che ce n’erano altri che, per aver fatto molto meno di noi 
due messi assieme, erano lì da tre mesi e cominciavano a trovare che il tempo 
fosse lungo; era tutto terribilmente arbitrario. Non mi rispose; restava in 
silenzio, col viso affondato fra le braccia. Aggiunsi che non era concesso 
ricevere visite prima che si fosse passati in giudizio, e che era assai penoso 
ignorare come stessero parenti ed amici; sì, c’erano le lettere, ma venivano 
lette e non si poteva scrivervi nulla che non fosse sottoposto alla censura, e in 
un certo senso ciò era normale, dato che c’era sempre qualcuno che abusava 
del permesso di scrivere. Era come per il tabacco: se non ci fossero stati degli 
imbecilli così imprudenti da dar fuoco al proprio pagliericcio, nessuno 
avrebbe pensato di vietare un piacere così inoffensivo, ed era molto duro non 
poter mai tirare una boccata di fumo. Si girò e per la prima volta mi sorrise: 
poteva darsi che fumare fosse vietato, ma in ogni caso lui aveva le tasche 
piene di tabacco. Si accovacciò sul letto e si accinse a rivoltarle una dopo 
l’altra; ne tolse dei ciuffi di tabacco che stese sul pagliericcio, e dalla tasca 
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posteriore dei pantaloni estrasse delle sigarette, perlopiù contorte o spezzate, 
che allineò sul mucchietto di tabacco; poi mi guardò ridendo. 

È allora che sentimmo la chiave girare nella serratura. Gli dissi a bassa 
voce di far sparire in fretta quella roba ed egli ebbe appena il tempo di sedersi 
sopra il tabacco. Quando il guardiano ci ordinò di toglierci i pantaloni, il 
ragazzo mi guardò stupito. Mi misi a ridere e gli spiegai che ogni sera a 
quell’ora venivano a toglierci i pantaloni per la notte: di recente c’era stata 
un’evasione, quindi prendevano tutte le precauzioni possibili. Divenne 
pallidissimo. «Forza, sbrighiamoci», disse la guardia. Io gli diedi un pugno 
nelle reni, allora lui si stese e si alzò come una molla, mentre io gettavo il mio 
fazzoletto sul tabacco. Ci togliemmo rapidamente i pantaloni e li tendemmo 
al guardiano, che li lasciò cadere a mucchio contro il muro esterno, a destra 
della nostra porta. 

Il piccolo era livido di collera. Era il colmo, perché non ci prendevano 
anche la giacca e la camicia, già che c’erano? Sarebbe crepato di freddo quella 
notte, ma l’indomani avrebbe chiesto di vedere il medico. Ricominciò ad 
agitarsi e a emettere profondi sospiri; con i suoi calzoncini corti e le gambe 
nude, aveva l’aria di un ragazzino arrabbiato. Gli dissi che l’avevamo 
scampata bella riguardo al tabacco. Subito cambiò umore, il suo volto 
divenne radioso, gli occhi brillarono maliziosi e si pavoneggiò dicendo che a 
lui non la facevano così facilmente. Questa storia sembrava averlo 
ringalluzzito. Si sedette a gambe incrociate sul pagliericcio e si fece scivolare 
con cura il tabacco fra le dita canticchiando un motivetto della Corsica. 
Cominciò ad avvolgere una sigaretta. Gli dissi che era una buona cosa avere 
del tabacco, ma mi incuriosiva sapere se avesse anche dei fiammiferi. Lasciò 
cadere la sigaretta e assunse un’aria pietosa. Diamine, non ne aveva. Era la 
solita solfa: di regola, a quelli che possedevano del tabacco mancavano i 
fiammiferi, ed era difficile procurarseli, visto che non si poteva contare sulla 
compiacenza dei sorveglianti. 

Ora stava rannicchiato su se stesso, con la testa calata fra le ginocchia, 
così che vedevo solo la sua nuca. Giudicai che fosse sufficientemente suonato 
e mi misi a rimboccare la coperta del mio lettuccio senza occuparmi di lui: lo 
avrei lasciato crogiolarsi nell’avvilimento fino all’indomani. Poi mi tolsi la 
giacca, che distesi ai piedi del letto, e mi infilai sotto la coperta. Con le mani 
incrociate dietro la testa, iniziai a fantasticare: era l’ora in cui raccoglievo i 
miei ricordi, cercavo di richiamare alla mente tutto ciò che mi era capitato 
dalla prima infanzia fino al momento dell’arresto, e di regola erano gli eventi 
piacevoli quelli che ricordavo più volentieri. Verso le undici di sera, ora in cui 
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la sirena della pirotecnica si metteva a muggire, mi stendevo sul fianco 
sforzandomi di svuotare il cervello; dopo, solitamente, facevo un sonnellino 
fino alla ronda delle due e mi riaddormentavo fino a quella delle cinque; poi, 
però, era molto più difficile trovare il sonno e mi agitavo fin quando le pulci, 
eccitate dai miei movimenti, si rimettevano a solleticarmi le gambe in cerca di 
una zona di pelle ancora fresca. 

Ma, trascorso un momento, mi accorsi che le immagini non si 
srotolavano col loro meccanismo consueto, come accadeva quand’ero solo, e 
constatai che mi era assolutamente impossibile arrivare fino in fondo a un 
determinato ricordo con cui volevo dilettarmi. Certe sere un detenuto, 
sempre lo stesso a giudicare dalla voce, tentava di avviare un dialogo col suo 
vicino di cella: gridava forte per farsi sentire, articolando le parole e ripetendo 
più volte ciò che aveva da dire finché l’altro non avesse compreso; anche 
l’altro doveva ripetere la propria risposta tante volte quant’era necessario a far 
sì che l’interlocutore capisse. Era come un dialogo fra sordi, e in quelle sere, 
rinunciando ad evocare i piccoli eventi della mia vita, tendevo avidamente le 
orecchie e mi esasperavo se non riuscivo a udire o comprendere qualcosa. 

Altre sere, capitava che un tizio si mettesse alla finestrella con 
l’inferriata per intonare una vecchia canzone popolare, di preferenza una 
sufficientemente nota perché nessuno potesse ignorarla, e presto tutti i 
detenuti – tranne quelli troppo scoraggiati per aprir bocca – riprendevano in 
coro il ritornello; di solito era Alouette, gentille alouette, je te plumerai le bec, una 
piacevole canzone senza fine3. Ma quasi sempre il sorvegliante notturno, 
svegliato dal chiasso che facevamo, veniva di soppiatto ad aprire lo spioncino 
minacciando di spedire in cella di punizione chiunque venisse sorpreso a 
cantare, e qualche volta metteva in pratica la minaccia. Quelle sere, rinunciavo 
volentieri a rievocare tutto ciò che mi era accaduto a partire dalla prima 
infanzia, e univo la mia alle voci degli altri detenuti, perché quella comunione 
nel canto era davvero una cosa confortante, dopo la quale potevo 
addormentarmi contento. 

Ma oggi la presenza del ragazzo mi disturbava; avevo voglia di 
mandarlo al diavolo. Quello era il momento più piacevole della giornata: 
nell’attesa di esso sopportavo la noia dei lunghi pomeriggi, dunque non 

 

3 «Allodola, graziosa allodola, ti spiumerò il becco». È una canzoncina infantile basata 
sull’ostinata ripetizione del testo e della musica, con minime varianti: all’allodola si annuncia 
scherzosamente che verrà spiumata in ogni parte del corpo: il becco, la testa, il collo, il dorso, la 
coda. 
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volevo esserne privato. E tuttavia lui non si muoveva, non parlava. Una 
specie di smorfia di dolore gli contraeva il viso; piangeva piano, con 
discrezione, per se stesso. Mi sollevai un po’ e gli chiesi cosa ci fosse che non 
andava. Volse la testa verso di me e, per salvare le apparenze, assunse un’aria 
immusonita: un broncio tremolante gli deformava la bocca. Allora, di colpo, 
ebbi pietà di lui perché era giovane; dopotutto, si trattava solo di un 
ragazzino. Mi apprestavo a dirgli qualcosa di gentile e cordiale, ma invece di 
far ciò affermai che il suo dannato tirar su col naso m’impediva di dormire. 
Ero scontento di averlo detto, perché la mia cattiveria mi scoraggiava un po’. 
Mi chiedevo se non sarebbe stato più divertente recitare la parte di chi 
consola, alla maniera di un fratello maggiore; poi, una volta esaurito quel 
piacere, avrei potuto ricominciare a tormentarlo, ma solo nella misura che 
occorreva per risentire nel cuore quella piccola sporca gioia. Lo vidi prendere 
una sigaretta da sotto il materasso e portarla alla bocca con un’aria infelice. 
Anch’io avevo molta voglia di fumare. Scelsi il momento in cui girava la testa 
verso il muro per trarre verso di me la giacca; scavai nelle tasche e ne tolsi una 
scatola di fiammiferi, poi rimboccai le coperte: volevo riservargli una 
piacevole sorpresa. 

A partire dal momento in cui ci cominciammo ad aspirare il fumo delle 
sigarette, non la smise più di parlare. Si stese sulla schiena, con le gambe nude 
incrociate, la sigaretta in bocca e la sua aria da ragazzino, e disse che sperava 
tanto di poter tornare presto a casa. Gli chiesi quale professione svolgesse e 
non ricordo esattamente cosa mi rispose, ma poco dopo mi stava 
raccontando la sua vita nel reggimento del genio in cui si era arruolato, e 
come fosse riuscito a farsi benvolere dal capitano, che lo aveva preso come 
autista. Il capitano era un tipo distinto, gli dava una grossa mancia alla fine di 
ogni mese, e così via. Disse che quel che gli piaceva di più, al reggimento, era 
il fatto di non doversi preoccupare di nulla: c’era sempre un graduato a dirti 
cosa dovevi fare e ogni giorno alle stesse ore si aveva la certezza di ottenere 
una buona zuppa. Mi raccontò ancora svariate cose sulla sua vita al 
reggimento. Io facevo «sì, sì», ma non lo stavo più a sentire; udivo solo il 
rumore soleggiato che riversava su di me la sua giovane voce canticchiante, e 
mi sentivo pienamente felice. Parlò a lungo in questo modo. Disse qualcosa 
sul suo villaggio e sulle partite di rugby che faceva la domenica con i suoi 
compagni, tornò di nuovo sul reggimento e parlò anche della fidanzata: credo 
proprio che mi abbia raccontato, scoppiando a ridere, le dispute che aveva 
con lei a proposito di un cappello rosso, ma forse questo l’ho soltanto 
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sognato. E così di seguito. Poi, bruscamente, smise di parlare; lo sentii che si 
rigirava nelle coperte. 

«Sta dormendo?, chiese. 
– No. 
– Credevo che non mi stesse più ascoltando. 
– Ma sì». 
Si mise a gemere: «Non riesco ad abituarmi. Oh, non ci riuscirò mai!». 
– Non devi essere così nervoso, gli dissi. Ti abituerai, come fanno tutti. 
– No, disse, no! 
– Io ora mi sono abituato. 
– Oh! non ce la farò mai». 
Tacemmo. Lo sentii emettere sospiri, poi mi chiese timidamente: 
«Come ti chiami?». 
Gli dissi il mio nome e gli chiesi il suo. 
«Mi hanno dato il soprannome di Bengalino. 
– È grazioso, è un nome di uccello. Quand’ero ragazzo, mi hanno 

regalato una coppia di bengalini». 
Ci fu un silenzio. 
«Tutto qui?, chiese. 
– In verità, sì. È il tuo soprannome che mi ci ha fatto pensare. 
– Per quanto tempo il bengalino può ammuffire in gabbia? Credi che ne 

avrò per molto? 
– Lo ignoro. 
– In fin dei conti non ho fatto niente, vero? Non possono tenermi qui a 

lungo. 
– Certo che no, dissi sbadigliando. E ora, se provassimo a dormire un 

po’? 
– No, non voglio dormire subito. Non ce la farò a dormire stanotte. 
– Non essere così nervoso. Dormire, serve a far apparire il tempo meno 

lungo. 
– Forse, ma non riuscirò mai a dormire. 
– Stenditi sulla schiena e cerca di restare immobile. Il sonno verrà da sé. 
– Non verrà mai, disse, sono troppo irritato. 
– Verrà, se ti sforzi di rimanere calmo e se non ti fissi sull’idea che non 

dormirai. Buona notte, Bengalino. 
– Buona notte. Ma non ce la farò mai ad addormentarmi», ripeté con 

aria cocciuta. 



60 
 

Lo sentii che si avvoltolava nelle coperte; iniziò a grattarsi il petto 
gemendo pian piano, poi rimase tranquillo e presto lo udii respirare con 
regolarità. Rimasi a lungo ad ascoltarlo ronfare, poi smisi e, per cambiare, 
invece di sforzarmi di ricordare ciò che mi era accaduto nella vita, pensai che 
sarebbe stato divertente esaminare in dettaglio una giornata del piccolo 
Bengalino: era un nuovo argomento di riflessione, col quale avrei potuto 
concedermi un buon momento. Ma di fatto lasciai da parte la giornata del 
piccolo Bengalino dicendomi che era meraviglioso restare così disteso 
nell’oscurità, cogli occhi aperti, ad immaginare. Di certo, era altrettanto 
meraviglioso che camminare all’aria libera, ballare, andare a uno spettacolo o 
consumare un buon pasto. Se noi sentissimo in profondità che ogni qual 
volta rimaniamo stesi nel buio a lasciar rifluire una folla di ricordi, o a 
immaginare ciò che di piacevole potremmo fare in futuro, o ancora, come 
appunto era mia intenzione quella sera, a immaginare quale potesse essere la 
vita quotidiana di un contadinello del Sud, del tutto diversa dalla nostra, forse 
allora trascorreremmo lunghe ore rimanendo tranquilli come un ceppo, in 
mezzo alla sciocca agitazione degli elementi e degli uomini, prestando 
attenzione solo a cogliere di passaggio alcune dolci immagini che ci 
guarirebbero, per un momento, dalla noia solitaria. Dopotutto, potevo forse 
credere davvero che mi tenessero rinchiuso? E di colpo mi sentii così 
completamente libero che volli alzarmi per gridare o cantare; ebbi 
l’impressione di avere in testa una certa specie inedita di felicità, e questo mi 
parve tanto evidente che le lacrime mi salirono agli occhi e sgorgarono lungo 
le gote. 

Ma tali momenti di euforia non duravano mai molto a lungo, e si 
sarebbe detto che le guardie non aspettassero altro per fare irruzione nella 
mia cella e ricondurmi brutalmente alla realtà. Sentii la chiave girare nella 
serratura e la porta si aprì sul sorvegliante notturno, col chepì troppo stretto 
issato sopra la sua faccia larga, piatta e bianca. Mi piazzò la lampada sotto il 
naso borbottando qualcosa. «Cosa c’è?», chiesi con stizza. Non rispose e mi 
volse le spalle. Le sue scarpe scricchiolavano sulle lastre del pavimento, 
procedeva con cautela mettendo un piede dopo l’altro, come se avesse paura 
di svegliarci. Si chinò sul piccolo che ronfava e, con un gesto brusco, afferrò 
le coperte e le spostò di lato. «Alzati!», disse. Il piccolo non si mosse. Il 
guardiano lo prese sotto le ascelle, lo sollevò e lo fece mettere seduto. 
Bengalino si sfregò gli occhi sbadigliando. Gettò le gambe fuori dal letto e 
rimase immobile, con gli occhi chiusi, ancora inebetito dal sonno. «Lo 
spostate in un’altra cella?», chiesi. «Sì», rispose la guardia. Il cuore mi sobbalzò 
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nel petto. Il sorvegliante lo stava già spingendo per le spalle e camminavano 
entrambi, titubanti, lungo il muro fino alla porta, rimasta aperta sulle tenebre 
del corridoio. Prima di sparire, il piccolo si girò, mi rivolse un sorriso forzato 
e melenso, che poteva significare qualsiasi cosa. 

Appena la porta venne chiusa, fui preso dal panico. Già da quell’istante, 
sentii con forza che ormai mi sarebbe stato impossibile vivere da solo fra 
quelle mura, e mi chiesi come avessi potuto inebriarmi di belle immagini prive 
di vita. Adesso avevo bisogno di un cibo più sostanzioso: una voce umana. 
Guardavo il pagliericcio, che senza dubbio era ancora caldo, e sapevo che era 
finita con quel dolce intorpidimento che, da due settimane a quella parte, mi 
trasportava attraverso il tempo. Fin dall’inizio dell’incarcerazione mi ero 
preoccupato di soffocare ogni velleità di rivolta. Detestavo la collera 
impotente e, qui come all’esterno, volevo ancora convincermi di avere la 
mente più lucida di tutti loro. I guardiani odiavano la mia dolcezza, perché era 
una dolcezza sarcastica che li irritava e nondimeno li metteva in soggezione; 
sapevano bene che quella era la mia unica arma. Ma adesso, me ne rendevo 
conto con terrore, avevano trovato il modo di disarmarmi. Se uno di loro si 
fosse azzardato a penetrare nella cella, lo avrei afferrato alla gola e strangolato 
con freddezza, come fosse un pollo. Immagine bizzarra, che mi metteva a 
disagio, e la cosa più perturbante è che non si trattava solo di un’immagine: 
tutto il mio corpo aveva voglia di esplodere, il sangue mi faceva bruciare la 
punta delle dita. Per la prima volta, ero tutto occupato dal presente e 
invocavo a gran voce l’avvenire, come al tempo della mia libertà. Ebbene, alla 
prossima ronda avrei insultato il sorvegliante o gli avrei fatto lo sgambetto da 
dietro, dicendogli ciò che pensavo della sua sporca faccia infarinata. Ma prima 
di arrivare a quel punto, sarebbe stato forse più saggio chiedergli con cortesia 
se volesse concedere al ragazzino di tornare nella mia cella: gli avrei persino 
confessato che avevo paura a restare da solo. Tuttavia anche queste erano 
soltanto immagini, e non bastavano più a calmare la mia febbre. Era 
preferibile sistemare subito la faccenda. 

Dal fondo della cella, mi sono slanciato urtando la porta a spallate; l’ho 
scossa più volte, finché ho sentito dei passi rapidi accompagnati dal ticchettio 
delle chiavi. Tutto il mio corpo ardeva come un tizzone. La chiave girò nella 
serratura, la porta si dischiuse e vidi spuntare il sorvegliante, con la sua faccia 
livida e molle: si sarebbe potuto ficcarci dentro le dita come fosse di gomma. 
Mi chiese cosa volessi. Gli risposi che volevo far questo, e gli sganciai un bel 
pugno sul naso. Si portò la mano al volto e mi guardò stupefatto; poi 
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all’improvviso, con un gesto al tempo stesso maldestro e risoluto, mi sbatté 
sulla testa il mazzo di chiavi. 

Naturalmente non cercai di evitare il colpo: è proprio grazie a quel 
dolore acuto e ghiacciato in mezzo agli occhi che speravo di poter ritrovare il 
gusto di una solitudine più serena. 
 

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino) 
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Gustavo Giacosa 
 

Anonimato e diritto al nome10 
 

 
 L’osservazione di un’opera d’arte porta a un’evidenza: noi siamo capaci 
di ammirare e parlare di produzioni di cui ignoriamo l’autore. La potenza che 
emana da quelle opere ci conquista o, al contrario, ci respinge. La personalità 
dell’autore si esprime attraverso la sua stessa opera. Potremmo dedurne che 
non è indispensabile conoscere la sua identità, e che l’opera può in qualche 
modo disinteressarsi di lui. E allora, è vero che il nome dell’autore cambia il 
valore e il significato di un’opera? Le sfide sono numerose da quando la storia 
dell’arte è diventata oggetto di studio. 
 Dalle grotte paleolitiche fino al Rinascimento, l’anonimato è una norma 
e un’evidenza. In seguito la firma, accorpata al quadro, diventa il gesto ultimo 
che certifica la nascita dell’opera d’arte. 
 Così l’identità dell’artista emerge e, dopo una progressiva 
individualizzazione, caratterizza l’evoluzione del ruolo sociale. È soltanto dal 
XVII secolo in poi, con l’importanza crescente del mercato delle antichità e 
degli oggetti da collezione, che prende forma il bisogno di identificare l’autore 
di un’opera d’arte. L’attribuzione, allora, è praticata da alcuni amatori in 
modo intuitivo e fondato sulla conoscenza del settore. All’inizio del XIX 
Secolo il pubblico incoraggia la compilazione di cataloghi precisi e ragionati 
intorno alle opere esposte. Durante questo periodo, l’attribuzionismo diventa 
una vera disciplina e gli specialisti ne ricavano risultati rigorosi. Questo in 
mancanza di informazioni sull’identità dell’artista. L’utilizzo di nomi 
provvisori come “Maestro di” si impone come pratica ricorrente. 
 Le avanguardie del XX Secolo hanno cercato di decostruire l’idea di 
autore e hanno fatto dell’anonimato una strategia rivoluzionaria che privilegia 
il collettivo in rapporto all’individuale. In controcorrente alle sperimentazioni 
e alle teorie critiche che proclamano la morte dell’autore, lo sviluppo del 
mercato dell’arte poggia su una feticistica venerazione del nome. La firma del 
pittore diventa essenziale per verificare l’autenticità di un’opera e stabilirne il 
valore mercantile. Il nome dell’opera è un marchio. Per sfuggire al 

 

10 Il testo è tratto da Anonymes. Une exposition à la Collection d’Art brut de Lausanne, a cura di 
Gustavo Giacosa, Editions Antipodes, 2021 (trad. di M. E.). 
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condizionamento del “sistema dell’arte” sono in tanti a cercare, dal canto 
loro, di ritornare anonimi. 
 Ma esistono artisti che cercano e rivendicano il loro anonimato, 
anonimato che in modo sempre diverso circonda la vita e l’opera. In seguito 
al proclama di Dubuffet contro i valori dell’arte dominante e alla nascita 
dell’Art Brut, nasce un forte interesse per quelle creature refrattarie alle 
norme accademiche e indifferenti al valore del nome. 
 È all’interno di strutture carcerarie o ospedaliere che Dubuffet scopre 
un’arte che si nasconde e “non conosce il suo nome”. Un’arte avvolta di 
mistero e di segreto, proveniente da un “mondo parallelo”, quello delle 
istituzioni “totalitarie” paradossalmente definite “riabilitative”. Dubuffet 
intrattiene strette relazioni con un gruppo di psichiatri e di operatori che gli 
permettono di scoprire un certo numero di opere dove l’identità dell’autore è 
protetta dal segreto medico professionale e dalla discrezionalità della scheda 
carceraria. 
 In quelle istituzioni l’identità civile delle persone è ben nascosta dietro 
meccanismi alienanti. I comportamenti stereotipati che strutturano questi 
luoghi mirano a un solo scopo: la mortificazione e la depersonalizzazione del  
recluso. Li si designa con soprannomi o con il nome della città natale o con 
una semplice matricola. Il vero nome è consegnato alle cartelle cliniche del 
loro ingresso. A quei tempi si stabiliva una netta frattura sociale fin 
dall’entrata nell’istituzione, che rendeva più complesso il rapporto degli 
internati con la loro identità precedente. Strutture e regole contribuivano a 
convincerli che erano diventati “casi” irrecuperabili, privi d’importanza 
sociale. 
 

** 
 
 
 Durante questo “tempo d’esilio” i residenti nell’istituzione occupano il 
loro tempo con pratiche artistiche esercitate con mezzi d’occasione. 
Clandestinamente, ignorando le più strette regole interne, alcuni di loro 
creano oggetti necessari al loro quotidiano: abiti, pipe, carte da gioco, 
tabacchiere...Altri disegnano su muri, oggetti domestici o fogli di carta 
recuperati. Questi oggetti raramente sono firmati, talvolta conservati dopo la  
morte dai medici curanti nelle loro collezioni private. In un primo momento 
considerati documenti clinici patologici, certi lavori sono stati poi esposti 
anonimi o sotto falso nome, al di là delle esposizioni pubbliche, nei cataloghi 
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di art morbide pensati da Breton, o in occasione dei congressi di una nuova 
disciplina: la criminologia. In seguito all’interesse di Dubuffet per queste 
opere e alle prime  mostre di Art brut le identità degli autori saranno svelate, 
per quanto possibile. Ma, quando la collezione si istituzionalizza e diventa 
museo, la ricerca accelera, al fine di restituire dignità a questi autori, 
riconoscendo il valore delle loro produzioni e svelando la loro vera identità. 
 
 

** 
 
 
 La maggior parte delle Opere di Art Brut è datata dalla fine del XIX 
secolo alla prima metà del XX secolo. Per ritrovare l’identità di un autore, 
ricercatori indipendenti o istituzioni museali possono mettersi a indagare sui 
dossier di ingresso nell’istituzione in cui l’autore è stato internato. Chi 
intraprende questo lavoro di ricerca è obbligato a confrontarsi con le leggi in 
vigore nel paese d’origine di ogni artista e con il segreto professionale al quale 
certi casi sono ancora assoggettati. Il diritto di accesso all’informazione è un 
principio fondamentale per ogni società democratica. 
 Oggi la possibilità di consultare documenti amministrativi obbliga a un 
compromesso fra la trasparenza dell’amministrazione e la segretezza di certi 
tipi di informazione che devono restare confidenziali per la protezione 
dell’individuo. 

 
[….] 

  
 
 I ricercatori che lavorano per “ristabilire” la verità si scontrano spesso 
con la legislazione dei diritti d’autore. In ogni paese la legge protegge 
un’opera fin dal momento della sua creazione. Anche senza un’intenzione 
artistica manifesta, senza firma e senza valore di mercato ogni opera è 
preservata nel suo diritto. La sola condizione perché benefici di tale 
protezione giuridica è che sia originale ed esprima la personalità del suo 
autore, senza nessuna distinzione fra ciò che sarebbe arte e ciò che non è arte. 
L’autore di un’opera anonima conserva sempre il diritto di rivelare la sua 
identità quando giudicherà opportuno far riconoscere il suo statuto di autore 
davanti alla giustizia. Se è morto, il diritto di tutela della sua opera può essere 
fatto valere senza limiti di tempo per i congiunti e i figli e, in loro assenza, per 
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gli ascendenti e discendenti diretti. Ma l’autore ha anche il diritto di non far 
conoscere e di serbare per sé le sue attività segrete. In particolare, nel campo 
dell’Art Brut, molti sono quelli che difendono il loro imperioso bisogno di 
intimità [...] 

(2020) 
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Jean Dubuffet 
 

Tre lettere a Pierre Carbonel11 
 
 
 
 Parigi, 6 aprile 1961 
 Caro Pierre Carbonel, 
 siete un uomo straordinario e di certo il più straordinario Ispettore di 
Vendite del Dipartimento di Loir-et-Cher. In più voi fate delle operazioni 
commerciali a Le Havre e da Le Havre mi scrivete, il che costituisce ancora 
una cosa straordinaria. Io lì ci tengo le rovine di una famiglia senza affetto a 
cui manca proprio un bel carattere straordinario, e ricordi d’infanzia non 
proprio eccellenti. Io sono un pittore della domenica per il quale tutti i giorni 
sono domeniche. Voi non siete soltanto uno straordinario Ispettore delle 
Vendite, la testa piena di fuoco e di meraviglioso entusiasmo e non soltanto 
un pittore di giorni lavorativi commutati in domeniche, ma davvero un 
singolarissimo poeta scrittore di odi speciali e ispirate, poesie dritte su due 
piedi, uno nella vita elementare, nei sassolini miserabili della vita, del pensiero, 
della parola più comune e triviale, l’altro nel delirio più vorticoso, ma così 
bene che i vostri due piedi si tengono proprio là nella giusta posizione, 
suscitando il mio affetto. Vi saluto, mio caro Carbonel, affettuosamente. 
 

Jean Dubuffet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 I testi sono tratti da: Jean Dubuffet, Lettres à un animateur de combats de densités liquides, Editions 
Hesse, Chalais, 1992 (trad. di M.E.). 
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 Parigi, 13 febbraio 1962 
 Mio caro Carbonel, 
 voi siete un tipo meraviglioso e le vostre lettere sono le più 
coinvolgenti, avete calore e luce e profusione feconda, fiorite come come un 
fungo e lanciate negli zenit castelli di fumo come la bomba atomica, in cima 
ai quali danzate gioiosamente con voi stesso. Non sono pigro né per danzare 
né per scrivere lettere, certo né pigro né maldisposto, ma vivo nel tumulto e 
arrangio così male il mio tempo che non provo mai i piaceri ai quali aspirerei 
tanto e che mi permetterebbero una corrispondenza con voi e con altri che 
amo, se non dilazionando di due mesi le risposte alle vostre lettere e 
rispondendovi come faccio ora, così, brevemente, solo per mandarvi, 
secondo la vostra eccellente formula, un piccolo buongiorno. 

Jean Dubuffet 
 
* 
 

Parigi, 13 maggio 1964 
 
 Caro Carbonel, 
 leggo le vostre lettere sempre piene di calore e mi vergogno di essere 
così scansafatiche da non rispondere a mia volta. Sono così occupato (dai 
miei quadri e, finiti i quadri, dall’organizzazione dell’Art Brut e dalla 
preparazione delle pubblicazioni che da questo organismo vedranno luce) 
che, anche contro i miei gusti, sono costretto a tralasciare ogni 
corrispondenza.  
 Ho visto i disegni che avete portato. Mi piacciono molto, li trovo 
eccellenti. Ma non avranno spazio nelle collezioni di Art Brut propriamente 
dette perché riguardano opere di persone estranee a ogni milieu artistico, e 
non è il vostro caso, come non è il mio. Ma, ciononostante, vorrei conservarli 
nelle collezioni annesse dove si trovano inserite opere dovute a quelli che, 
come voi e come me, hanno una educazione artistica nella quale soffia il vento 
dell’Art Brut. 

Jean Dubuffet 
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Tre opere di Pierre Carbonel 
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Brunetto de Batté 
 

Mappe mentali 
 
 
Chi non ha mai tracciato una carta? 
Solo per spiegarsi,  
per dare un indizio, 
tanto da accompagnare il racconto, 
come in quel racconto per le città invisibili 
dove i due “attori” si disegnavano 
attraverso la descrizione 
così 
visioni & versioni 
 
E il solo  
da dove partire  
& definire i riferimenti 
diventa significativo 
da dove si guarda 
da dove si pensa 
come si riassume lo spazio 
in una sintesi mentale. 
 
 
Kevich Lynch  
con l’immagine della città 
instaurava una serie di letture 
come istituzione [parametro nuovo dello spazio] 
per barriere 
insiemi 
nodi 
margini 
percorsi 
 
 
(...) 
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Il fatto di fluire  
turbinare dentro 
i conduttori dell’abitare 
[i “corridori”] 
producono tracce 
come il consumo del pavimento 
sui passi ripetuti nel tempo. 
 
Ricordiamo le performances 
dei situazionisti della deriva 
Poi dalle croste  
di Tàpies al creto di Burri 
dalle grafie di Scannavino 
alle sagome di Michelucci… 
Mikrokosmos direbbe Edoardo Sanguineti 
come le reticolari forme  
scandagliate con il suono  
da Oscar Wiggli’s 
dalle “pro memorie” radicali 
ai new postradicalchic  
A12, Cliostraat, Actiegroup 
mappe su mappe sino all’ultima Domus. 
 
L’elogio al concettuale e a rendere verosimile 
in progettuale  
è da non confondere 
le pagine gialle di tutto città 
con l’ideogramma fatto con l’intelligenza dell’effetto. 
 
Questo esercitare di labili layout  
ben distinti 
sovrapposti in percezione 
generano 
ulteriori mappe 
assetti di orientamento e di consumo dello spazio. 
 
Insiemi palpitanti, pulsanti 
Irregistrabili se non per radiografie 
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nuovi spazi d’incontro non prevedibili 
qui indaga Elena Rosa con Depositi&Ricognizioni. 
 
Densificazioni temporali, 
incroci, vortici, scambi 
geometrie complesse di traiettorie 
sorprendenti 
mappe mentali 
su cronometrie o cronospaziometrie. 
La Via veramente Via 
non è una via costante… (Ching) 
il riso è l’aritmetica fondamentale 
l’umorismo è l’algebra 
l’ironia è il calcolo infinitesimale… 
(Pitigrilli) 
Pensiamo alle piste nel deserto 
ritorneremo presto per questi sentieri 
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Città sognate 
 
 

  



77 
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Immagini di foglie e mattoni 
 
 
Dalla casa sul pioppo di Vittorio Gandolfi alla casetta con pontile per 
raggiungere le chiome di un cipresso di Bruno Minardi/ dall’albero sul tetto 
di Mario Botta (che volutamente ricorda la torre alberata a Lucca) alla 
passeggiata romana tra le fronde di Franco Purini… / Poi, i giochi arborei di 
Emilio Ambasz e del Gruppo SITE/ ed ancora prima un Sverre Fehn che 
raccordava tra gli alberi il padiglione della Biennale veneziana/ dagli alberi di 
plastica di Osvald M. Ungers alle curiose esperienze di edifici 
floriverdeggianti/ dalla cattedrale vegetale di Giuliano Mauri e a tutto quelle 
declinazioni individuate da Alessandro Rocca riposte tra le pagine di 
Architettura Naturale/  Le esperienze delle grandi serre, da Paxton a Nicholas 
Grimshaw con geodesic Magic che raccolgono orti botanici, come case per 
alberi…/ Poi il bosco come cimitero, da Loos ad Asplund… tra i pensieri 
disegnati osserviamo le magiche parabole grafiche di Duccio Santini e le 
mirabolanti storie di Beniamino Servino con le sue mimesi monumentali./ 
Libri e libretti sulle chiome abitate ce ne sono… uno su tutti il Bosco in città di 
Ugo La Pietra (ricchissimo di esempi esemplari)./ E da qui si apre 
l’immaginario verosimile dai giardini pensili di Babilonia al mausoleo 
d’Augusto/ dalle case per gli alberi di Vo Trong Nghia al grattacielo mangia 
anidride carbonica a Taipei  di Vincent Callebaut sino al bosco verticale 
milanese./ Poi dai giardini labirinto dove il bosso diventa “muro” alle 
geometrie del paesaggio fatte di vigne maritate, di filari e viali, frutteti e 
boschi da taglio…/ Insomma architettura e albero è storia comune dal fascio 
di tronchi che formavano colonna ai dialoghi tra artificio e natura… dove le 
declinazioni dalla  palma al melograno, e dal ficus ruminalis all’ulivo, e 
dall’alloro al sandalo tra mito e rito allietano i cortili o impluvium…/ a 
chiusura!/ rammento il racconto di De Carlo che al suo ritorno dal viaggio in 
Grecia, mi diede in anteprima (editoriale di un S&S)… e mi trasmise la gioia e 
l’interesse sui movimenti eleganti e sinuosi di un ulivo sospinto dal vento che 
riempivano lo spazio rispetto alle bianche e ferme rovine che facevano da 
sfondo al paesaggio.  

(2020) 
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IN VERSI E IN PROSA 
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Michelangelo Coviello 
 

Vicino all’esperienza12 
 

 
 L’esperienza ci distingue dai morti, dalle epoche sicure di sé, dalle civiltà 
baciate da Dio. L’esperienza ha reso l’uomo moderno, solo ed eroico. Ma 
l’esperienza, si sa, è parte della dialettica negativa. Non esiste senza negazione. 
Priva di retorica e fuori dalla letteratura, non ha generi né istituzioni. In forza 
di questa sua estraneità, rappresenta il motore di una nuova scrittura che, pur 
non appartenendo a nessun genere né costituzionalmente potrà istituirne uno, 
ha illustri predecessori e alcuni scritti che qui presentiamo.  
 La prosa poetica è la scrittura dell’esperienza, della soggettività. Vi sono 
parole che non trovano il loro luogo nei lampi della poesia né nell’oggettività 
narrativa perché, in quanto generi letterari, essi si fondano sulla tradizione, 
sull’istituzione dell’esperienza come meditazione. 
 L’ansia di dire mangiando quello che si dice, il tutto e subito dello 
sbaraglio della penna nel vuoto dove solo la velocità è garanzia di percorso e 
caccia di se stessi, la pulsione di evadere dalla quotidianità delle storie e dalle 
sue istituzioni, letteratura compresa, costituiscono l’asse sul quale la scrittura 
impala lo zucchero filato di cui ha bisogno per nutrirsi. 
 La prosa poetica è un ossimoro, qualcosa che non c’è, non ha nome, e 
come tutti gli ossimori annuncia un limite del linguaggio: qualcosa nato fuori 
del linguaggio ma che solo nel linguaggio del limite riesce ad esprimersi. 
 Esperienza, quel silenzio frontale in cui siamo già stati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Il testo è tratto da: Viceverso. Antologia di prosa poetica, Corpo 10, Milano, 1989. 
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Marco Furia 
 

La poesia in prosa 
 
 
 Credo che chiunque intenda affrontare l’argomento oggetto di questo 
breve scritto non possa fare a meno di chiedersi quali distinzioni sussistano, 
oggi, tra prosa e poesia. 
 A mio avviso, se è innegabile una differenza di approccio, perciò di 
grado, è tuttavia altrettanto chiaro come i confini che le separano tendano 
sempre più a farsi meno rigidi, talvolta quasi a svanire: sono presenti ampi 
spazi di sovrapposizione e, in ogni modo, la linea di frontiera non è continua 
ma frammentata. 
 Si pone, allora, la questione: la poesia in prosa occupa territori 
determinati / determinabili o si colloca lungo il suddetto sottile, non integro, 
confine? Non credo esista una risposta valida a priori: occorre esaminare i 
singoli testi. Così, per citare due importanti autori di prose poetiche, Osip 
Mandel’štam con Viaggio in Armenia presenta più d’un aspetto che richiama, in 
maniera davvero originale, il racconto di viaggio, mentre certi componimenti 
di Francis Ponge (mi riferisco a Il partito preso delle cose) paiono svilupparsi più a 
contatto di quella linea frammentata di cui sopra. 
 Simile distinzione, tuttavia, può risultare non del tutto soddisfacente: 
certe inaspettate pronunce del poeta russo, per esempio, sembrano quasi 
contraddirla. 
 Quanto poi alla non copiosissima esperienza italiana, dopo aver citato, 
d’obbligo, Emilio Cecchi e Vincenzo Cardarelli, ritengo opportuno ricordare 
taluni scritti di Dino Campana (L’incontro di Regolo, Piazza Sarzano), Giovanni 
Boine (Frantumi) e Antonio Pizzuto (Ultime e penultime). 
 Venendo a noi, penso che, in sintesi, il problema sia oggi quello di 
riuscire a trovare fecondi collegamenti tra le molteplici sperimentazioni delle 
avanguardie (i cui estremi gesti non paiono, almeno in senso stretto, ripetibili) 
e quanto le ha precedute o seguite: occorre perciò, secondo me, impegnarsi 
nel porre in essere poetici componimenti capaci di coinvolgere il lettore col 
rendersi testimoni dell’odierna, talvolta davvero eccessiva, complessità socio-
esistenziale. 
 La poesia in prosa mi sembra particolarmente adatta a tale scopo. 
 Per quel che mi riguarda, pratico una scrittura che, attenta ai tratti anche 
minimi della quotidianità, è formulata secondo specifici usi linguistici (brevi 
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proposizioni dai ripetuti incisi – citare l’ablativo assoluto è qui d’obbligo – 
con aggettivi qualificativi che precedono i sostantivi e rari articoli): una 
scrittura alla quale non sono estranei, oltre ai già citati testi di Mandel’štam e 
Ponge, echi provenienti da esperienze del secondo Novecento d’oltralpe 
(L’École du regard di Robbe-Grillet e sodali, l’acrobatica raffinatezza 
dell’Oulipo, gli Esercizi di stile di Raymond Queneau).  
 Questa è la mia risposta: non l’unica possibile, naturalmente. 
 La strada è aperta. 
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Cancellazione di copiosa “Cronologia” 
 

Cancellazione di copiosa “Cronologia”, ritenuta necessaria, fu in breve 
eseguita. 
Nell’atto di spegnere portatile personal computer, si rese conto di come 
avesse omesso d’includere nella lista “Preferiti” un certo sito (alcune delle cui 
proposte di lettura avevano poco prima suscitato il suo interesse) che presto, 
con tutta probabilità, avrebbe dovuto essere oggetto di attenta visita: umana 
memoria avrebbe ovviato a simile inconveniente? 
Più d’una telematica, purtroppo approssimativa, prova essendo risultata vana, 
non restando che rivolgersi a competente addetto, estrasse da capace borsa 
consunta rubrica: in nessuna sottile, rigata, pagina trovò annotato 
indispensabile “Numero verde”. 
 

 
 
 
 
Condotta a termine 

 
Condotta a termine attenta ricerca, aperto blocco per appunti, eseguì, 
servendosi di trasparente penna a sfera, complessa somma. 
Al fine di compiere necessaria verifica, adoperò, senza ottenere l’auspicata 
conferma, piccola calcolatrice portatile: risultato di articolata operazione 
aritmetica ripetuta per la terza volta, nuovamente a mano, fu purtroppo 
ancora diverso. 
Quale sarebbe stato l’esito dell’ulteriore utilizzo di minuscola tastiera? 
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Decifrata pressoché illeggibile ricetta 
 

Decifrata pressoché illeggibile ricetta, compiuta infruttuosa ricerca entro 
retrobottega, solerte farmacista suggerì di prenotare il prescritto medicinale. 
Ottenuto altrui immediato cenno d’assenso, biancovestito individuo, 
raggiunto personal computer, s’impegnò senza indugio in complessa 
operazione il cui termine – per suo stesso dire – avrebbe dovuto coincidere 
con automatica stampa di numerato tagliando. 
Dopoché ripetuti (scrupolosi) tentativi fallirono, esperto collega, chiamato in 
aiuto, fu in grado, non senza incontrare qualche difficoltà, di condurre a 
termine articolata manovra. 
Certe accessorie, non basilari, procedure computerizzate erano proprio 
inevitabili? 
Non sarebbe stato possibile, almeno nei casi più semplici, ritenere sufficiente, 
come in passato, l’accordo verbale? 
Simili domande, poste da un poco spazientito cliente, non trovarono risposta. 
 
 
 
 
 
Deciso a non tollerare 

 
Deciso a non tollerare più a lungo altrui inaccettabile ritardo, scrisse articolato 
sollecito a mezzo elettronico programma: immediata rilettura non avendolo 
soddisfatto, riscrisse l’intera lettera. 
Apportate, a seguito d’ulteriore esame, alcune aggiunte e modifiche, stampò 
educata, ma risoluta, missiva e appose la propria firma. 
Inserito ripiegato foglio entro candida busta, servitosi di policroma penna a 
sfera per indicare nome e indirizzo di mittente e di destinatario, applicati due 
autoadesivi francobolli, uscì. 
Raggiunta rossa, metallica, cassetta, imbucò. 
Sulla via del ritorno, ebbe a chiedersi: avrebbe dovuto mettere in maggiore 
risalto  certi (non trascurabili) dettagli? 
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Difettoso forno elettrico 
 

Difettoso forno elettrico, invano sottoposto a ripetuti interventi tecnici, 
sarebbe stato reso perfettamente funzionante da un’ultima, imminente, 
verifica? 
Esperto addetto, la cui visita era ormai prossima, avrebbe risolto in maniera 
definitiva ogni problema? 
Mai più certe dolci focacce avrebbero dovuto subire l’onta di un colore 
marrone scuro (troppo scuro) sulla loro superficie? 
Sarebbe stato necessario sostituire il costoso apparecchio? 
Soprattutto: questa volta sarebbero state fornite conclusive risposte a simili 
quesiti? 
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Isabella Bignozzi 
 

Il peso tuo buono13 
 
 

Bisogna essere nudi e leggeri per portare armi pesanti 
Cristina Campo 

 
 
L’inverno s’accumula nei palmi, è una tempesta d’uccelli, un canto sbriciolato 
nel gelo. 
Mi acquatto nelle nocche del pugno, le vertebre come scogliera. Il silenzio mi 
rabbuia in un dolore d’imbuto. Nella sabbia bagnata, scura, la farfalla vibra le 
ali, sfinita dal maestrale, rimane sola con la sua morte. 
 
Libri nelle scatole, oggetti nella polvere, foto con il viso rotto. Nei soffitti 
dipinti, volti severi negli ovali, labbra dischiuse in un dissenso di vetro. 
 
Questo tempo che non ci ricorda, è un pozzo di mura, un materasso di paglia. 
Con perizia addestra al torchio i petti, arrota i cuori a carcassa. Irride ogni 
pianto, ripone il frammento nella foglia, la tempia all’orlo, in un involto di 
gusci spezzati. Qualcosa chiama, dai muri arabescati, dal grande quadro dei 
pastori, ma è vigore del vuoto, del dismesso, il rovesciato che di noi si 
abbevera. Una sindone ora il parato acceso, il segno dei passi sul marmo, 
nella quiete di cera. 
 
Le voci posano negli stipiti, dai vasi disseccati steli di cenere svolano alle 
palpebre, cuciono le ciglia allo strappo. Le trame lucenti precipitano nel limo, 
sdrucite di spettri. Nella gora una morte asciutta scava miniere di sale. 
Raccolte le ali al torace, ogni alba cade come una freccia: è ora il sasso che 
sbianca nel fiume, la croce piantata nel fango. 
 
Tutto segna il passo del soldato: rotolano i drappi, i ricami e le risa. Di 
cristallo, serene, azzurre le risa; e i corpi lisci come frutti, labbra di bosco, 
vene gonfie di linfa chiara. 

 

13 Il testo è tratto da: Isabella Bignozzi, Memorie fluviali, a cura di Pasquale di Palmo, MC 
edizioni, collana “gli insetti”, 2022. 



88 
 

Era limpido l’amore, anche quello scritto sul seno: nel piacere di seta, eran 
dita di lago, e un esser vivi senza nome; io dormivo i visi, le ore, mi regalavo 
tra congedi, rincorse di spine. Splendori bui di tempi sguainati, inermi, nella 
controra trasognata, la candida pelle che fendeva gl’incanti. 
 
Nella carne geme l’ignoto, e, irradiando, attende. Fertili le crepe, le lacrime, 
guardiani alle chiuse degli anni. Come se fosse in odore qui, quel giorno di 
pianto, i violini, la sposa. Quell’andare via di tutto. 
 
L’aurora è soglia d’argilla che frana nei fossi, distoglie le fronti, annega le 
mani. 
 
Non è questa via che traccia la strada. Qualcosa che scava, che segna i pudori: 
la stele di pietra, i volti, le terse stagioni; e il piegare a ponente, il rosso 
disciolto nei rami, il volteggiare scuro, proibito di campanule nei prati. 
 
Le imposte socchiuse scardinano piano, nelle righe di luce che traversa le 
stecche, e non dicono dei pruni al vento, di come sibilano nei ritorni: roseti di 
sangue, e piogge di muschio, e fuochi di sterpi; i cavalli al fiume per pianure 
d’ombra, l’odore d’incenso, profumi segreti. È un manto soffice e puro la 
sera. 
 
E tu, ora, sposta, tralasciando il grigio degli occhi, questa finitura d’anima. È lì che 
disalbera il sentiero, si rompono le assi del costato, s’estingue il rosso delle torce. 
 
Ma qui, non vedo che oggetti lasciati al loro buio, crepati d’anni e raggiri, e 
scatole, e forme rilevate, silenti. Ulivi dismessi tra i crocifissi, mattini sui tavoli 
come le torri, punte come crolli di carte. Rovi di frasi taciute, ghirlande di 
crucci, nere foreste d’aghi. 
 
Coltivo gli angoli dove s’approfonda il ricordo: rampicano i visi sui passi in 
corridoio, i pensieri disegnano l’aria nelle stanze. Un campanello che suona. I 
canti dei salmi, banchi di legno in San Giovanni, le campane nella piazza, è 
Domenica. 
 
Ma guarda negli occhi, ora, cigolando sui cardini, questo altare di conchiglie. Qui vive il 
rintocco delle macerie, la pioggia ferrosa sui corpi supini. La misura angolare della ruota di 
stinchi. E il consumarsi in pietraie di gesso. Lapidi senza nome. Agave senza cielo. 
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C’è, ora, questa vecchia casa. 

 
Tu che nel pallore, nel riserbo. Tu che piegato dal male di notte, tu. Che 

sempre proteggevi. 
 

Nelle pareti le urne delle voci. In basso un dolore fermo, scrigno nero di 
giunco rotto. 

 
Quando notte si posa e scontorna, quiete le anime, nel retro dei quadri, nel 
rovescio dei passi, accendono un lume, vicino al vetro. Da fuori l’anima arde 
di lato, come sussurro. Allora cade la lastra, ciò che separa, è sfascio di 
alluminio, bacino riarso. Negli uncini rovesciati, adesso è appesa la bestia, 
smembrata in fascine. Non più, affilati nell’aria, gli urli dei corvi, i latrati di 
luna scarna, i cigolii del ferro dalle fucine. 
 

Ora no. 
Ora che ti chiamo. 

 
Il peso tuo buono che affonda nelle cose, fa verticale la notte, buio e lucente 
l’amore. Il ricordo in un fiato, corolla che non trema. 
 
È cattedrale ora qui, le fiamme pregano agli archi, altari di pane divaricano le 
grate, all’alba. Non è alla gloria che alzo il mento, ma alle radici sul sepolcro 
che piego i passi. 
 
Ritrovarti, mai partito, scodella di tronco, cesto di cura. Parola tua recisa nei 
polsi, nel gracile spazio di un grumo di neve. Serrata fronte, scheggia di selce, 
ora riposa piano. Come terra a maggese. Come creatura in pelliccia di carezza. 
È approdo di piume ora il fiume nella tua pace. 
 
Terra chiusa a ventre, grembo d’animale caldo, custode. Madre di esatto peso 
sulla pelle. Nell’ombra del cipresso, è soffio verde, vello di lana l’eco del tuo 
nome. 
 
Non siamo questo vertice in caduta, papà. Le tue mani sono firma, matrice al 
mio tepore. La grafia obliqua dello scriba, il tuo ieratico andare, sghembo, per 
santuari: ora è mio viso d’erba, veste di pioggia, che si fa parola. 
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Sulle labbra mi disegno il raggio d’oro, altissimo nome che schiude in radice, 
divarica l’antro del graffito. Seppellisco ciotole di chiodi, registri di ossari. 
Metto le cose vuote, finite, in scatole di latta. 
 
Vorrei una sfera perfetta, stanza abitata, parola di bene. Se solo fossero la mia 
e la tua mano, disciolte in ritorno, vicine nel sole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Francesca Marica 
 

(Notizie da est) 
 
 
Vorrei raccontarti dei temporali ma non capiresti.  
Anche degli alberi vorrei raccontarti ma non capiresti ancora.  
Raccontare è un modo per azzerare la distanza ma presuppone un ascolto.  
E tu, in questo momento, non puoi ascoltare. Provo a scrivere, allora.  
Uso la scrittura come ripiego. Scrivo con la scusa di dare un significato al 
tempo perso.  
Scrivo che le raffiche di vento sulla schiena sono spinte e l’isola testimonia 
ma non dice. 
Diaframma in prima e in seconda apertura; 1/25 nella zona chiara e 1/25 
nella zona scura: un forte contrasto. La meraviglia liberata dalla paura. 
Finalmente, la luce. 
Ma la luce non è trasparenza. Penso alla trasparenza come a un falso 
problema. Meglio sarebbe discutere di come appare il mondo quando 
l’occhio incontra un vetro smerigliato e ne fa la sua lente. È una magia 
inconsueta questa prospettiva?  
Mi fermo qualche minuto. Resto in silenzio, accolgo la tua caotica solitudine 
rumorosa. 
Torno a scrivere. Scrivo che le figure nate dalle mani dello scultore stanco 
sono quelle di un uomo e di una donna. Potrebbe esistere qualcosa di più 
eterno e di più tragico? 
Ci sono sempre un uomo e una donna; ogni storia comincia così: è 
un’autocombustione. 
Questa premessa condurrebbe molto oltre; decido di ignorare le implicazioni 
secondarie.  
Cambio angolo visuale. Scrivo che la sabbia trova riposo sugli arti affamati di 
un falco e una volpe divora la frutta caduta a terra. Ogni momento, ogni 
movimento, meriterebbe una dedica. Non ho fiducia in quello che è stato ieri. 
Avrò fiducia in quello che sarà domani? Non lo so. 
Sono diverse notti che non dormo. Gli occhi sono stanchi. 
Non c’è stato uomo che non si sia confrontato con il tuo fantasma, con il 
posto che hai lasciato vuoto. Lo dico a voce alta. Me lo ripeto a voce alta; 
sono in cerca di una conferma? 
Non sempre il confronto è stato in perdita. Oggi vorrei solo una fatica a 
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misura di bambino; qualcosa di trascurabile e invisibile e insieme 
potentissimo. Anche questa è una magia inconsueta?  
Nei giorni scorsi ho perso il controllo, il collegamento tra le parole.  
Una sofferenza che si rinnova ogni volta. È una calamita il tuo vuoto. 
Mi sistemo una giada sul petto per tenere lontani gli spiriti. L’orizzonte è un 
deserto che brucia, ho scritto in una pagina bianca tracciando cerchi a matita.  
Non vedo nessuno da mesi. Tu mi vedi, lo so, e avverto un leggero piacere di 
vanità.  
Dal Grande Alto la dea pose orecchio al Grande Basso, ricordi La discesa di Inanna tra 
le rovine di Nippur? Huginn e Muninn sulle spalle di Odino. Il bosco sacro di 
Dodona. Ricordi? 
Dove andiamo quando meditiamo compassione?  
Una frana seppellisce i cuori guastati dai vermi. Poi la benedizione arriva. È 
quasi notte.  
Per chi desidera fondersi col buio, la notte resta l’unica alleata.  
Mi sembra di vederti al di là della finestra. Sei foglia, asino, corpo destinato a 
un altrove. 
Cresci, ti sussurro. Cresci. E intanto cerco un ricovero, una tana per 
nascondere il peso dei piedi incandescenti. Dove la profondità sconfina in 
altezza, la pelle non logora nessuna soglia. 
La lingua si riposa, la resina si arrende all’aria.  
Dove sarò domani? Forse conterò le braccia di un dio; qualcuno interpreterà 
il significato dei tuoni.  
Quando ti sentirò dire: “Hai l’acqua dentro gli occhi”; ti riconoscerò e toglierò 
ogni fardello dalla testa. Solo allora andrò, come un urto non ancora arreso 
all’invasione dell’inverno... 
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Cristiana Panella 
 

i mostri migrano con i piedi dritti 
 

i Neanderthal di Eurasia si sedettero, e aspettarono. l’antro era un taglio 
controluce, la luce livida opalescente che annuncia il muro delle piogge. 
avevano lasciato il padre al centro del cielo aperto. un albero con le fruste 
scure dell’incendio a tenere l’unità nel giusto verso. durante la marcia padre 
si era fermato e si era sdraiato. il senso dell’ultimo giorno era un 
presentimento senza rito. l’albero aspettava frugale sferzato, al suo posto.  
 
un altro posto è il rovescio: il cielo sarebbe sprofondato sulla terra, l’azzurro 
diventato un baratro incolore e il manto terrestre si sarebbe vendicato 
rilasciando pantani di mammuth crivellati. 
 
in un altro posto.  
 
per Neanderthal distinguere il dritto dal rovescio è vitale. il figlio batté la 
fronte sulla guancia del padre, per aver acceso con lui il suo primo fuoco, 
imparato a dilatare il respiro, un po’ di più ad ogni spegnersi del giorno. 
rendere onore intimamente al movimento. anche intimamente è un refolo, ma 
ogni giorno il sospiro leviga l’utensile nuovo. così, parlò. la pioggia pasceva, 
la terra falcata da luce bassa amaranto, e la terra falcata. i Neanderthal 
assistevano la bocca aperta di padre accogliere l’acqua, nel loro tempo di 
transumanza, càduchi per sbigottimento. presto sarebbe venuta la notte.  
 
lo avevano portato ai piedi della montagna, fino a uno squarcio capiente. il 
tempo passava fermo. terra e albero segnavano patria. per Neanderthal 
distinguere il dritto dal rovescio è vitale. nella veglia notturna avevano 
contato il battito del cuore nei piedi, ché gli antipodi erano ancora mostri 
domestici. gli dèi sconosciuti che infliggono gli ascessi mortali. l’acqua 
cadeva e il corpo scendeva in un giaciglio intuìto. l’ineluttabilità è un 
impercettibile movimento. fino a quel giorno la fine non era un punto 
preciso, solo un’interruzione del tempo diurno. nel tempo scuro non si 
cammina. ci si ferma aspettando il chiarore, quando le fiere le si vede da 
lontano, a volte. a volte non le si vede. il varco si sarebbe chiamato notte a 
partire dalla sorpresa del fuoco. la fiamma svelò il passaggio e insinuò la 
mancanza. prima fu stata un’infinita conversazione. il corpo imbeveva piano 
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la terra. la polvere al sole cancella le impronte. la misura. ora, nell’acqua, era 
una, e rimandava un vuoto a cui non avevano mai pensato. dopo due giorni 
l’acqua si era fermata. la terra odorava di ruggine, il cielo di sperdimento. 
 
in Africa, antico Sapiens aveva avvolto il piccolo Mtoto in un sudario, con 
un cuscino sotto la testa, e lo aveva scavato nella culla di terra. la spina 
dorsale curva dice ancora di una perfezione interrotta. 80.000 anni dopo una 
donna è adagiata nel verde Sahara accanto ai suoi figli. oggi, lo scrigno di 
amore celato torna scoperto nella pazienza delle loro dita allacciate.  
 
le impronte appartengono a chi porta in schiena fossa e cammino. 
 
oggi, i custodi dell’impronta di antico Sapiens sono chiamati scimmia, ché 
anche la disgrazia pretende i suoi schiavi. chi soffre per la steppa non 
capisce il toro che bruca il flamboyant. guardano e non sentono, racchiusi 
d’infanzia, gli stridii verdi delle piccole scimmie, loro, tra gli eucalipti come 
foglie nuove. il nome di albero è quello che gronda e radica, non è niente di 
naturale. la natura è un malinteso antropomorfo, mentre l’erotismo da 
copertina brucia sotto il termitaio dell’alto-forno, in mezzo ai moschini 
sanguinari del miele. non chiamatelo attualità. i figli d’Africa di antico 
Sapiens sono invincibili per un odore nascosto di placenta interrata, radice 
per ogni partenza. una manciata di cous-cous nella tasca per la marcia 
dell’alba verso la scuola. si apprende la traversata d’esilio domando gli stadi 
dell’ombra. ogni madre imprime il bacio con i propri ritagli di stoffa. 

 
 
fare della coupure una cappella nella grandine.  
 
Arlecchino pronto alla guerra della differenza.  

 
 
così madre educa al pudore di addio. si impara a piangere con strumenti 
segreti racchiusi in panni regali, in lacrime asciutte di carestia. il bambino 
contempla il morso di scorpione, il carbone ardente nella mano. l’égal du 
serpent est son fils. padre dice, e guarda la piccola mano incresparsi senza grida, 
giurare fedeltà alla vita che la brucia per vita. quando l’ultimo sguardo di 
padre annuncerà la sua chiamata, figlio vedrà negli occhi il serpente che gli 
ha insegnato a tacere. ci si congeda dal commiato scambiandosi le braci del 
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silenzio. i corsi di autostima per migranti ignorano la lama temperata di 
un’atavica catena di strappi. si vive per nodi e brandelli. per procura del cane 
sbranato dal babbuino alfa. dell’albero di lava sulle rive del Bani. della vacca 
rimasta nell’acqua. quando si dice l’Altro si pensa in varietà, invece è 
ridondanza nostra. il gommone brulicante di carni arroventate è mutazione 
dell’antica itineranza, corpo vivo illegale per libertà di movimento in spazio 
angusto. l’angustia ingrassa tra gli stanziali. un solo parcheggio per troppi 
vuoti a perdere. convivenza di mostri eterogenei iniziata dalla caduta dei 
sauri maggiori. le ossa diventano pietra, i cyborg di trincea gridano gli 
ingiustiziati delle fosse franchiste di Palencia. non si chiede il reggimento, 
fratelli è un disordine sparso di scarpe da ginnastica, zainetti e assorbenti nel 
deserto di Sonora. alla guerra come alla guerra non è accontentarsi ma che 
ognuno ha la sua porta del deserto.  
 
l’Antropocene è il bilico tra il permafrost dello scarto e la casa di dio.  
 
la torre cade per fondamenta di disattenzione. 

 
 
l’attribuzione di povertà richiede il corpo insenziente, disinnescato. suggere 
l’ebbrezza di compassione dal collo degli annegati, smidollare per distillare 
uno specchio di condoglianza sorda alla testardaggine di due buchette storte 
nella sabbia. i corpi dei bambini si sfanno in anfibi scoloriti, l’eco di mostri 
marini nella nuova era del res nullius. come madre nella neve, sorella minore 
del reperto antropologico Őtzi, una madonna compìta dai piedi imbustati per 
non arrecare disturbo a chi ha guanti e scarpe, senza lo sfregio della caviglia 
disarticolata. risparmiata per grazia. il reperto esiste per chi crede alle 
coordinate. si misura il volume e si ignora la conca. la trouvaille invece esiste 
a dispetto. non oggetto ma cosa, fuori dal diritto. occupare per ingombro di 
umanità un riparo interdetto. 
 
senza oggettivazione non c’è perdono. 
 
le mani, proboscidi di mancanza, deformazione di vita anelata, di temeraria 
disperazione incombente. il gonfiore dilava i lineamenti, la violenza dello 
sguardo impanato in un embrione abortito. i corpi in mare non hanno 
l’estetica delle ghirlande, eppure il ricamo di fiori suggerisce una corona 
gentile di braccia. la gentilezza della metafora imbalsama di aromi l’usura del 
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sale, per questo si ama il deuxième degré. tra diritto è dignità c’è il Mare 
Nostrum. Noi è un filo spinato sottomarino. 

 
 
alla maternità Farmata se ne è andata in un lago di sangue. mentre scivola 
sorride agli avi senza pretendere. l’occhio spalancato si veste della tunica di 
nascita nel primo mestruo, onora il ciclo del sangue. l’orfano sarà vegliato 
dall’amore di una madre sudata. i gattini ciechi sono mucchietti di pelle 
avvoltolata. lo scarto non è reperto, abiura l’esotismo della distanza. il loro 
latte in polvere è stato rubato per una bambina rubata dalle zanzare. non 
sono fate. sua madre è giovane, e lavorava voltandole la schiena. l’ultimo 
mucchietto si è fermato come pannuccio sporco. a sàraa, spirato via, come il 
padre di Siatou. rimbocca un pensiero filiale, Siatou, tra i rametti delle mani 
sulla bocca.  
 
il furto scava le tombe di resilienza con la benedizione del sole. 

 
 
protegge, l’immenso rosa che accende i boschi di mango. rorido apre il 
verde scuro, accende il catino accanto al pozzo, un clangore di affetti 
incrostati contro l’orlo. nel silenzio suona, la campana del giorno. e noi che 
rinasciamo nella doccia di latrina, con le poche gocce necessarie. il vento 
sulle braccia nuove che si allungano tra gli spilli dell’aria. come onnipotenza 
di semplicità. tutto giusto, nei contorni reflui dell’aurora. più a Nord la 
scarsezza d’acqua è bene comune. le donne si offrivano per cibo sul ciglio di 
strada, fuochi fatui blu che scomparivano nel riverbero dello zenith. il 
tchon-tchon è relitto della sécheresse. riso e burro di karité, per cementare la 
fame fino al giorno dopo, l’usura novella. i girini del fango sono segno di 
abbondanza. L’usura è una promessa di rinnovamento.  
 
la carenza è una frizione quotidiana di gesti per mimesi, per questo la perdita 
non avrà mai lo stesso nome tra chi parte e chi accoglie. 

 
 
all’entrata del villaggio c’è il ristorante di Naba, terra lei di curva della strada, 
terra lei delle prime case. i mendicanti aspettano il piatto di riso alla stessa 
ora. prendono con le due mani poco ferme, e ringraziano come stalattiti. 
dimenticata la voce, resterà l’odore del riso. l’amore fossile che tiene 
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compatti gli strati lamellari degli altipiani ferrosi. gli anelli dei tronchi 
conoscono la stessa pazienza. anche oggi, come ogni giorno, là dove curva 
l’unica strada con forma precisa. Kinsi aspetta scostata, anche oggi. 
comparsa sulla curva di ruggine trent’anni prima, dalla riva sinistra del 
Sankarani, i pozzi dell’oro di Guinea. l’eredità del fiume scava il greto della 
parola comune. non si accoglie, sul lembo di frontiera. si assorbe. incedeva 
sbarellando a piccoli passi legnosi, immersa in invettive masticate 
nell’intimità degli stracci irranciditi e capelli d’argilla. alza il mento dal petto 
scarno, e con gli occhi rotanti sferza l’aria come bestiola sazia innocente. di 
notte fa il giro dei cortili per cercare la zuppa di manioca lasciata all’entrata 
delle coorti; a volte c’è qualche pezzo di carne. rimane immobile al centro 
della piazza vuota del mercato, vuoto il mirador, murata nelle piogge di 
agosto. (i loro sguardi mi pungono la schiena ma i miei piedi non possono 
fermarsi.) in piedi. chiedeva così, a lato della fila. Naba le tendeva il piatto di 
riso di plastica azzurra e qualche pezza nuova. cucinava per chi non pagava, 
per chi non poteva, come un respiro. nel niente cresce il cigno del riso. si 
parte in mare con i chicchi nelle tasche.  
 
quando non puoi dire chi sei, lascia semi. 

 
chi soffre per la steppa non capisce il toro che bruca il flamboyant. il muso 
levato alla costellazione di cristalli rossi. una gorgone di sopravvivenza lungo 
la strada. ogni rosso ha il suo donatore, e bandiere stracciate. sulla Route di 
Koulikoro, la mano fuori dal finestrino della Peugeot come inconcedibile 
vacanza, un taglio di lusso tra i nembi putridi di un miracolo rinnegato. 
prima del viaggio di ritorno si saluta la terra. si odora di soumbala e di karité, 
dei ratti gonfi nei caniveaux, di urina rancida e profumi svaniti, piscine 
deserte, zanzariera impregnata. si posa la mano anche sulle celle dei conti 
vuote, una riconciliazione di buona fortuna, e intanto si giura per la fine.  
 
come tutto in una sola piaga. in bocca si sferruzza sangue fresco e vernice. i 
boati della guerra scendono come olio, qualche vagito strano di scavo fino al 
primo strato delle ossa. non si distingue tra l’annuncio dell’atomica e 
un’apocalisse perduta. preghiere di gola e vagiti di bestie morenti sull’uscio 
di una vulva teriomorfa.  
 
tra sudario e placenta solo un grande sforzo di comprensione. 
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Claudio Salvi 
 

Capodanno 
 
 
v. 30 dic. 
come primavera di notte o estate arrivato stanco, dal basso ogni finestra riluce 
gialla e rossa nelle  
 
nostre case    
 
31 
 
sera di capodanno 
 
il prossimo giorno è il primo di 2022, ora si vedono tre due, uno zero, 
cammino lungo il fiume  
 
quello che rimane, di sera chiaro in cima e non nei campi, i campi sono lunari, 
lungo una  
 
strada poco battuta in margine di un campo 
 
tra le foto, ultima ai marmi 
fitte a fianco di fegato, nessuno di noi qui positivo, filmo la stufa e parlo 
durante il film 
 
sera  
 
io vedo come v -guarda a- a capotavola mangiare come un bambino dei 
boschi pane nero vecchio  
 
che fa rumore  
 
mamma ci appare come morente, malata per morire, testa sollevata sopra 
 
un cuscino e mio padre in piedi, 
 



99 
 

anche io appaio in piccolo chiarissimo di luce e agito una mano 
 
gennaio 
 
non freddo, opaco, il cielo è rigato e appena rosso 
 
la casa azzurra appena il sole non illumina il tratto di valle, di fronte in ombra 
 
è l’una  
 
casa silenziosa. 
 
silenzio che permette di stare qualche minuto senza fare altro che guardare un 
punto della  
 
stanza, non dire e fare. 
 
le montagne somigliano a colline senza neve, segnate in una materia morbida 
bionda 
 
gli uccelli sono sui rami di alberi che non hanno foglie, non cade neve e tutto 
ha aspetto di  
 
qualcosa che si è interrotta oppure non progredisce nel tempo. 
 
il tempo passa tranquillamente, è coperto e il cielo luminoso non di luce  
 
diretta e la camera dell’affresco in penombra, e non posso fotografare 
l’affresco che ho  
 
scordato di fotografare ieri 
 
un tempo le immagini finivano con la morte delle persone – questo vuol dire  
 
che in me vedere è stato un atto lungo 
 
ho tristezza, accendo la luce accanto al letto e mi siedo  
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sera 
 
sembra che il solo guardare calmi l’angoscia che ho, ora capisco il fatto che   
 
guardo una cosa o un’altra su ognuna fabbrico un’immagine che sia aderente 
alla superficie delle cose  
 
il mio realismo forse, un’esigenza 
 
io non guardo senza gli occhi  
 
io quando guardo invece non sento di avere occhi, sono gli occhi che 
guardano al posto mio 
 
per me 
 
ora silenzio, comincio a chiedere come sono verso la morte, che non vedo 
più,  
 
ora mi ricordo un racconto di maupassant, in cui appunto un uomo tradito da 
sua moglie e che non  
 
vede più, in una bella casa sul mare, si dispera di affrontare a breve una 
oscurità perenne e senza luce 
 
non per questo però sostengo di guardare a lungo, devo distrarmi, in essere 
cieco e brancolante e in  
 
guardare ogni giorno mi divido. 
 
è naturalmente un’incoscienza, sono suoni appena attutiti,  
 
se passa il treno me ne accorgo, ogni notte sento che sobbalza, anche i 
camion sobbalzano  
 
su cordoli tesi attraverso la strada, il fiume non lo sento, assente di suono 
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Ranieri Teti 
 

Tsalal  
 

 
Lui si chiamava Nu-Nu e non aveva mai sentito parlare dell’isolotto di Bennet e che l’isola 

da cui ci eravamo allontanati aveva nome Tsalal. 
E. A. Poe, Le avventure di Arthur Gordon Pym 

 
 

***  
 
 
Acque mobili e terre immemori. 
 
Nell’aria che disperde lacerazioni. 
 
Nel silenzio che increspa barbagli.  
 
Inverna tutto quello che è stato allontanato. La cartapesta delle ossa nel gelo, i 
più leggeri dialoghi, quelli scoscesi, le ultime gocce del flacone, la miscellanea 
grazia dei perimetri, quei sostare a lungo nei passi.   
 
 
Un crescendo in affresco. Echi su fili sospesi.  
 
 
Nella terra perduta ogni zolla, ogni stilla vive pulsando come una ferita. 
  
“La geografia è destino”. 
 
 
Un solo pensiero muove i segni. 
Al solo pensiero i paesaggi diventano storia, introducono una conoscenza del 
finito. 
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*  
 
Nella tela del viso si sono aperte le labbra, le palpebre.  
 
Soglie di parole e sguardi. Le loro parentesi.  
 
Dopo l’indistinto o nel primo differenziarsi.  
 
 
Nell’apertura e nella chiusura, nella chiusura e nell’apertura al mondo. Come 
valvole che ritmano il sangue freddo e quello caldissimo. 
 
 
“Attraverso le labbra passa l’istante”. Quello che non è anticipabile.  
 
Attraverso le palpebre si incidono i ghiacci impressionati sul fondale del 
giorno, tra i mutevoli derivati della luce.  
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*  
 
 
Un istante per pensare a cosa ha sostato sotto le palpebre stanotte, un partire 
per dove, a vagoni lenti, franti nell’unità, a denti stretti come vivono i binari, 
dove una cremagliera intravista nel vapore è una catena di lame nelle steppe 
dei risvegli, in un ritmo che va a fermarsi. Il rantolo della notte mentre 
diventa rasoio. Verso una destinazione opaca si trasportano le vite negli 
smarrimenti, nel movimento ancorato delle ruote. Le periferie non 
raccontano arrivi. “Tutto finisce in trenodia”.  
 
 
In questa traccia nello spazio grigio del sonno qualcosa s’innalza dal 
fondamento. Un istante per una nuova possibilità.  
 
“Oggi è solo nostalgia”.  
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* 
 
 
Somigliando sempre più alle linee che corrodono gli occhi, mentre fendono i 
metri vuoti dell’aria, a cubi invisibili, fermandosi su una parete bianca, quasi 
un silenzio poggiato su un lieve rumore di fondo, con lo sguardo che si 
incrina su un segno, i suoni ritornano innumerevoli fino a spegnersi.  
 
In silenzioso contrarsi.  
 
 
“Finalmente ombre misurano la luce”.  
 
Simile al vero è questo stare esitando, deposti i simboli, in un esercizio di 
attese che non si compiono.  
 
 
Così finisce il giorno, nell’unico minuto, nella restituzione dell’ultima ora. 
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* 
 
Il caso e il frammento. Una tensione che cresce. Un vibrare condensato in 
presagi.  
 
Maree contemporanee. Quanti crepuscoli insieme. 
 
Dimidiata la vita, fasciata ai bordi della sera. 
 
Dimenticare per ogni passo la traccia, per ogni pensiero l’emozione. “Come 
tutto si somiglia e non è”. 
 
Declinare il perduto e il solo pensiero che lo rende presente. In quello che 
genera e degenera insieme.  
 
“Cadere per il ricordo di un crollo”.    
 
L’architetto di un labirinto prevede multiple fughe da fermare più avanti. 
 
Le vene del sopravvivere. Le vertebre dello stare.  
 
 
Lo spazio bianco di una lontananza fa eco alla gola oscura delle cose.  
 
Il pensiero ricomposto di un finale notturno, che appartiene alla sostanza 
dell’aria in un luogo appena chiuso, con il rumore degli occhi che si serrano, 
per un più di tenebre. 
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Note biobibliografiche 
 
Avvertenza 

 

Le note biobibliografiche riguardano solo gli autori contemporanei, non i classici antichi 

e moderni. 

 
Brunetto De Batté (La Spezia, 1948) vive e lavora fra Genova e Viola, 
Laureato alla Facoltà di Architettura di Firenze, è stato direttore dell’Ufficio 
Urbanistico del Comune di Arenzano dal 1980 al 1982 e docente di 
Progettazione Architettonica dal 1982 al 2012 presso la facoltà di Architettura 
di Genova, dove ha diretto il Master Architettura per lo Spettacolo e ha 
fondato la collezione “disegni d’autore”. Nel 1975 crea con Giovanna 
Santinolli il Laboratorio DS di design sperimentale, dove hanno curato studi e 
sperimentazioni sull’abitare collettivo. Dal 1988 è redattore di Anfione Zeto 
(rivista internazionale di Archiettura e Arte), dove svolge attività critica e 
teorica. È stato corrispondente delle riviste Yapi e XXI e ha codiretto 
Archandweb e Escalation. Ha partecipato a due edizioni della Triennale di 
Milano e a cinque edizioni della Biennale di Venezia, Ha esposto disegni e 
progetti in Musei e Università con mostre collettive e personali. 
 
Isabella Bignozzi (Bologna, 1971), scrive Il romanzo di Ippocrate, romanzo 
storico e memoriale (La Lepre edizioni, 2020) e due volumi di poesia: Le stelle 
sopra Rabbah (Transeuropa, 2021) e Memorie fluviali (MC edizioni, 2022). 
Partecipa a blog e riviste, fra cui “Pangea”, “Nazione indiana”, “Larosainpiù”, 
“Scritture”. 
 
Michelangelo Coviello vive e lavora a Milano. Laureato in Filosofia presso 
l’Università Statale di Milano, collabora come consulente free lance con 
numerose aziende ma la sua passione è da sempre la scrittura, in ogni sua 
forma. Pubblica l’antologia di prosa poetica Viceverso (Corpo 10, 1989). Scrive 
il manuale di scrittura creativa Il mestiere del copy (Franco Angeli, 2016). Diverse 
le raccolte di poesia: Indice (Feltrinelli, 1976);  Grossomodo (Savelli, 1982); 
Dobbiamo vendere il cielo (Corpo 10, 1992); Casting (Niebo, 1999). Tra le altre 
pubblicazioni saggistiche e narrative ricordiamo: Cuore d’asfalto (2000); 
Deejay (2005); News (2006); Inferno 28 (2009); Thauma. Il poema della filosofia 
ionica (2013); Mailing (2013); Il sistema retorico (2019); Il velen de l’argomento 
(2020); Pape Satan. Dante versus  Bonifacio (2020).  
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Marco Furia (Genova, 1952) Collaboratore di Adriano Spatola, ha 
pubblicato Effemeride (1984); Mappaluna (1985); Efelidi (1989); Bouquet (1992); 
Minime topografie (1997); Forma di vita (1998); Menzioni (2002);  Impressi 
stili (2005); Pentagrammi, con sette grafiche-collages di Bruno Conte (2009); La 
parola dell’occhio (2012); Scritti echi (eBook, 2015): Iconici linguaggi  (eBook, 2016); 
Tratteggi (2017): Pittorici idiomi (eBook, 2018); Minime circostanze (2021).  Sue 
poesie sono apparse su riviste e antologie italiane e straniere. Svolge attività 
critica. Sue poesie visive sono inserite in rassegne internazionali e pubblicate 
su periodici italiani e stranieri. Ha fatto parte della redazione 
di “Anterem”, collabora con la rivista giapponese “d” ed è stato inserito 
nel “Dizionario critico della poesia italiana 1945-2020” a cura di Mario Fresa. 
 
Gustavo Giacosa (Sunchales, Argentina, 1969). Regista, attore/danzatore e 
curatore d’arte. Dopo studi letterari alla Universidad Nacional del Litoral di 
Santa Fe (Argentina) nel 1991 incontra in Italia Pippo Delbono, con il quale 
inizia un percorso di formazione professionale. Figura storica di questa 
compagnia, partecipa fino al 2010 a tutte le sue produzioni teatrali e 
cinematografiche. Nel 2005 fonda a Genova l’associazione culturale 
ContemporArt. Da allora sviluppa una ricerca sul rapporto arte e follia in 
diverse forme artistiche, diventando curatore di numerose esposizioni su 
questa tematica come «Banditi dell’Arte» alla Halle Saint Pierre di Parigi, 
«Corps» alla Collection dell’Art Brut di Losanna (CH) e «Historias de 
Violencia» alla Oliva Arts Factory de Sao Jōao de Madeira (PT). Nel 2012 
assieme al pianista e compositore Fausto Ferraiuolo, fonda a Aix-en-Provence 
la piattaforma multidisciplinare: SIC.12 (www.sic12.org). Da allora si 
susseguono spettacoli e performances: «Dans un futur avril, Pasolini» (2013), 
«Ponts Suspendus» (2014) «La Maison», «Nannetti, il colonello astrale» (2016) 
«Terra Levis» (2017), «En Chemin» (2018), «Rosso Pasolini» (2019), 
«Giovanni!...aspettando la bomba» (2020) e le mostre “La Maison” (2018) e 
“À Deux” (2020). Nel 2020 Giacosa e Ferraiuolo creano a Roma il SIC.12 
Art Studio, uno spazio espositivo sede della loro collezione di Art brut e di 
arte contemporanea: inaugurato nel 2021 con la mostra “A due”, prosegue le 
sue attività con la mostra in corso “Parole in cammino”. 
 
Alfonso Guida (San Mauro Forte, 1973). Pubblica per Poiesis Il dono dell’occhio 
(2011) e Irpinia (2012); A ogni passo del sempre (Aragno, 2013); L’acqua al cervello 
è una foglia (LietoColle, 2014); Poesie per Tiziana (Il Ponte del sale, 2015); Luogo 

http://www.sic12.org/
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del sigillo (Fallone, 2016); Conversari (‘round midnight edizioni, 2021); I Penati 
(gattogrigio edizioni, 2021); Il tassidermista (Terra d’ulivi, 2022). Ha pubblicato 
il diario in prosa Diario di transito per “La foce e la sorgente”. Cura la rubrica 
“Golpe” nel sito online “Avamposto”.  
 
Angelo Lumelli, poeta. Opere: Cosa bella cosa, 1977; Trattatello incostante, 1980; 
Bambina teoria, 1990; Seelenboulevard, 1999; Un Pieno di Super, 2005; La sposa 
vestita, 2006; Per non essere l’acqua che amo, 2008; Bianco è l’istante, 2015; Verso 
Hölderlin e Trakl, 2017. Per le Edizioni del Verri, nel 2020, pubblica Le poesie. 
Ha appena conluso il suo primo romanzo. Ha tradotto Novalis, Peter Rosei, 
Friedrich Torberg.  
 
Rossella Maiore Tamponi, nata a Tempio Pausania, vive e lavora a Genova. 
In poesia ha pubblicato Le camere atttigue (Il Foglio Clandestino, 2011), la 
plaquette II cardine e l'apertura (con Annalisa Pisoni Cimelli, 2018) e Il 
novantesimo grado (Oedipus, 2020). Sue poesie sono presenti su diverse rvista, 
fra cui "Punto -  Allmanacco dellla poesia italiana" e "Fili d'aquillone". Alcune 
traduzioni da Emily Dickinson sono apparse in "La foce e e la sorgente" (n. 
2, fasc. 2, 2018). Ha scritto per il teatro e per il cinema cone autrice per gli 
spettacoli Asprotango e Snowflake e come co-sceneggiatrice al film The man of  
trees di Tore Manca.  
 
Francesca Marica è nata a Torino nel 1981. Vive a Milano, dove esercita la 
professione di avvocato. Le sue poesie e i suoi lavori visivi sono apparsi su 
riviste, blog e antologie. Concordanze e approssimazioni (Il Leggio, 2019), il suo 
primo libro di versi, è stato segnalato al Premio di poesia e prosa Lorenzo 
Montano, XXXIII edizione. Fa parte della Giuria del Premio letterario 
Internazionale Franco Fortini e del Premio nazionale Gianmario Lucini. È 
nella redazione del collettivo “Le 101 Ortique”, e collabora con “Argo”, 
“Poesia del Nostro Tempo”, “Carteggi Letterari”, “Imperfetta Ellisse”, 
“Carte nel Vento”, “Le Nature indivisibili”. Traduce dall’inglese, dal francese 
e dallo spagnolo. Da anni approfondisce il tema delle avanguardie 
collaborando con alcuni archivi italiani. Ha pubblicato, nel 2022, un libro 
d'artista, Ti scrivo da dove sono, con dodici testi accompagnati da sedici disegni 
di Claudio Borghi, in occasione della mostra dell'artista, "In Lontananza" 
presso lo Studio Masiero di Milano. Di prossima pubblicazione due lavori in 
versi e uno in prosa.  
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Giuliano Mesa nasce nel 1957 a Salvaterra, in provincia di Reggio Emilia. 
Nel 1978 pubblica Schedario, che raccoglie poesie composte a partire dal 1973. 
Nel 1985 termina la sua seconda opera, Poesie per un romanzo d’avventura, 
destinata a rimanere inedita sino al 2010. Nel 1992 esce I loro scritti, prima 
parte del libro omonimo. Nel 1996 scrive il poema Da recitare nei giorni di festa. 
Nel 1997 Improvviso e dopo, seconda parte de I loro scritti (che comparirà 
raccolta in volume nel 2010). Nel 2000 escono I Quattro quaderni e pubblica il 
saggio Frasi dal finimondo. Nel gennaio del 2001 termina il testo del poema 
Tiresia, che negli anni successivi reciterà in molti teatri italiani ed europei, con 
le musiche del compositore Agostino Di Scipio. Nel 2002 comincia a lavorare 
alla sua ultima opera, nun, destinata a restare incompiuta. Nel 2008 tiene a 
Roma un ciclo di conferenze su Leopardi, Baudelaire, Celan, Amelia Rosselli, 
Beckett: ne escono alcune pubblicazioni, tra cui Domande. Da Samuel Beckett e 
Al giorno d’oggi. Sulla rassegnazione. Nel 2010 pubblica Poesie 1973-2008, che 
raccoglie tutte le opere poetiche e comprende le sezioni ultimate di nun. Nel 
2011 vede la luce il saggio Biografie perdute, intorno alla necessità di un 
fondamento etico per la scrittura. Muore nell’agosto dello stesso anno. 
 
Cristiana Panella (Roma, 1968) è ricercatrice in antropologia sociale e 
culturale in Belgio. Ha effettuato lunghi soggiorni di ricerca in Mali sul 
commercio clandestino di reperti archeologici e sui cercatori d'oro, prima di 
dedicarsi allo studio del commercio informale a Roma. La sua ricerca è 
orientata sugli heritage studies e sul rapporto tra etica e corporalità. Tra il 2015 e 
il 2018 ha collaborato con una casa editrice di Bruxelles orientata sulla poesia 
performativa e la prosa poetica, in qualità di editor e di lettrice. Ha pubblicato 
sti di poesia in prosa e prosa poetica per “Oblique Studio” ed è stata finalista 
per la sezione “una prosa inedita” al Premio di poesia e prosa Lorenzo 
Montano (2019). Una sua raccolta ha ricevuto la menzione speciale al Premio 
nazionale di poesia Arcipelago Itaca (2020). Cura e traduce per “Carte nel 
Vento”, la rivista online del Premio Lorenzo Montano, testi di poesia e prosa 
poetica francofona contemporanea inedita in Italia. Nel 2019 ha auto-
pubblicato il non-romanzo in cielo e in terra. Nel 2021 è finalista al Premio 
Montano con una prosa su Dino Campana. 
 
Claudio Salvi, poeta e fotografo, nasce a Milano nel 1976. I suoi libri: Album 
(Arcipelago Itaca Edizioni, 2016) a cura di Renata Morresi, postfazione di 
Giulio Mozzi; Ricercabo (Bologna, 2016); Riassunto di Ottobre (Bologna, 2016): 
Partes Extra Partes (Firenze, 2019); Prove d’ascolto (Roma, 2019). Pubblica dodici 

http://www.arcipelagoitaca.it/album/
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traduzioni da Le spleen de Paris di Charles Baudelaire (BRLN, 2020) e tre 
plaquettes: risvegli, combinatoria, brin. È finalista al Premio Montano per la 
raccolta inedita (Verona, 2020), di prossima pubblicazione per Anterem 
edizioni. Nel 2021, per il blog “Le Nature indivisibili”, appare una sua 
intervista, a cura di Francesca Marica: A proposito di frammento, ogni segmento puoi 
prolungare / disegna una linea, non colma la distanza. 
 
Ranieri Teti (Merano, 1958) pubblica: La dimensione del freddo (Verona 1987); 
Figurazione d'erranza, ivi, 1993; Il senso scritto, ivi, 2001; Entrata nel nero (Ferrara 
2011); La vita riflessa (Book, 2022). È presente nelle antologie: Istmi. Tracce di 
vita letteraria, a cura di Eugenio De Signoribus; Ante Rem. Scritture di fine 
novecento, a cura di Flavio Ermini; Akusma. Forme della poesia contemporanea, a 
cura di Giuliano Mesa; Verso l'inizio. Percorsi della ricerca poetica oltre il novecento, a 
cura di Andrea Cortellessa; TRA/E, a cura di Alfonso Filieri, Arte e poesia, 
2015; La radice dell’inchiostro, a cura di Giorgiomaria Cornelio, BAU, 2020; 
Dizionario critico della poesia italiana 1945-2020, a cura di Mario Fresa. Fa parte 
della redazione della rivista “Anterem” dal 1985. Per conto delle Edizioni 
Anterem cura la collana "La ricerca letteraria". È fondatore e coordinatore del 
Premio Lorenzo Montano, nel cui ambito realizza il periodico online “Carte 
nel Vento”. Vive a Verona. 
 
Giuseppe Zuccarino nasce nel 1955 a Genova. È critico e traduttore. Ha 
pubblicato vari volumi di saggi: La scrittura impossibile, Genova, 1995; 
L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 
2000; Percorsi anomali, Udine, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il 
dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, 2009; Note al 
palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano, 2012; Prospezioni. Foucault e 
Derrida, ivi 2016; Immagini sfuggenti – saggi su Blanchot (ivi, 2018), Interscambi. 
Filosofia, letteratura, pittura (ivi, 2019), Sacrifici e simulacri. Bataille, Klossowski (ivi, 
2020) e di frammenti (Insistenze, Genova, 1996; Grafemi, Novi Ligure, 2007, 
Rifrazioni e altri scritti, ivi, 2017). Tra i volumi da lui tradotti figurano opere di 
Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Cura il volume 
collettaneo “Riga 37” su Maurice Blanchot.  
 
 
 
 
 



111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FOCE E LA SORGENTE 
numero 7 della “nuova serie” 

 

 
 

1 giugno 2022 – La Dimora del Tempo Sospeso 
 


