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SCRITTURE



Lorenzo Pittaluga

Soliloquio a termine*

(2 novembre 1992)



Prensile come un arto 

conchiudi le mie labbra

in comandi irremissibili

dove covi la mia lettura

**

Errore preordinato in subitanea

contropartita per l’umore lento

e discendere a singhiozzo sull’angoscia

del minuto che abbiamo ben stornato

**



Vieni nella mano imprigiona

lo scaltro silenzio di questo

bar chiuso al favore dei casi

e ricorda la similarità al sogno

**

Trascorrere il passo

di te interdetta e sola

nel magma irato

della mente solo ipotizzata

**



Spera ancora per trovare

alibi alla tua lettera

che sfugge dal mio vaso

per giungere alla perfetta apparenza

**

Disturbo la gloria dell’angelo

che turbò l’insondabile

continente delle tue premure

delle tue e mie risalite

**



Stringi stringi forte il pugno chiuso

nell’acqua non disperare perché acqua

accogli ad ogni risalita e bene

recidivo appaga il senso speso fra argini

**

Lucido in tutte le novità

intercetta la mia mano

fratello faccio testamento

a voce spiegata e persuasa ti dono

**



Dimmi del mare dell’Elba

mare provvisorio la lacrima

del tuo viso che calcolo

simile al giorno recalcitrante

**

Cambiare rotta verso facili

motivetti che respiri nella stanza

accesa la radio la penna che corre

svelta per soliloquio a termine

**



Tempo del tempo avendo ragioni 

da connettere nella totalità dell’essere

compiuto in particelle di disallegria

a un passo verso la familiarità

**

Geometrie da consolidare 

nello scheletro di ogni storia

molteplice il giglio sullo sterrato

che sopravvive in bianca statura

**



Sentire entro la rètina

il più del corpo indagato

dilacerarne l vesti per porgerlo

in virtù edenica solida e plasmabile

**

Trasporto verso il cuore

gentile  non profanato

elogiando la menzogna

del sarto che non calcò l’opera

**



Eri solo Lorenzo le ombre

sgrigiavano solo quando

la tua mente sconquassava

i miraggi della veglia tribolata

**

Non parlate di lei se nell’osso

della voce prima non l’avete

scaldata negli alluci freddi

il tappeto d’aria che l’ergeva mia monade

**



Teorie misogine su suo terreno

calpestarla e poi rimpiangerla

nel succo di ogni questione

nettando il tavolo del chirurgo

**

Non sono lontana dal momento

ma tu attendi all’impiedi

sorveglia vigila bene mi troverai

migliore se svegli la tua notte

**



Toccare e riprendere fiato

all’imprevisto di pupille

inconoscibili nel frammento

di vita che plasmo a tuo uso

**

Andiamo verso vaticinio

andiamo verso futuro

senza verso o strofa

che sgialli in eterna convalescenza

**



Professione uomo mi dissero

sapendo allora di altre recinzioni

che s’attorcono sul lato debole

del fiore indubitato

**

Muoversi dal luogo per patire

l’assurdo della mano che non tocco

per parteciparvi al lutto ornato

del corpo sapido di familiarità

**



Catena di sangue e mollìca origine

dimostrabile dei sogni avversi

dove nasce la natura del primo

che donò per risultarne sterile

**

Ho fame dell’amore delle lucciole

che fanno somma zero nell’abitudine

che passo malfermo dichiara lunare

l’indice e il medio a vu

**.



Fermare l’immanente che mi pencola

addosso e il cristo monade che mi spaventa

riempie caselle e interstizi che mai mano

unì fra secoli di istanti e polvere

**

Tendere le braccia all’assoluto

chiedendogli spiegazione del dato

e delle figure come componendo

un’aria finita sulla fiammella

**



Complice la foglia

noi artefici del migliore

caso come superstiti

del molteplice incontro

**

Assistenza dell’angelo

se desiste l’opinione

avversa e tieni con te

uno stare alla periferia



Scrivi Lorenzo sulla pagina

il nome resterà senza cedere

scrivi Lorenzo sulla pagina

fino all’ultimo rigo sarà resistenza

**

Difendere le domande o le risposte?

Silenzio che ragioni prima

di detestare la tenebra per espiazione

allontanare la merce fittizia

**



Carezza del risveglio

mietendo le occasioni

restringendo il cupo

del verbo morte

**

Alzano basi promiscue 

di ameno fraseggio

assicurando il legame

con l’oltre in ilarità

**



Se vedi più facilmente 

illuso l’uomo illeso

che troppa moneta esplorò

prima di sceglierne una

**

Bimbo buio non fui

né richiesi altro latte

dalla mammella benefica

che intercorse fra più vite

**



Vivere nell’osso

della voce fibra

che non compone

e non si decompone

**

Traspare il male minore

che secolo espose al sole

delle virtù supreme che accidia

risolve senza enigma d’inizi

**



Ricerca di crescita

senza spavento: si ricrei

la sfida con la mano

dell’arciere fedele

**

Abissi da non biasimare

se ostile e avverso

reclami futuro e futuribile nella conca

esatta di tutto il cosmo

**



Cartolina all’indietro

buio paesaggio l’altro ieri

della zona periferica

della mente non medicata

**

Tenere a bada la penna

che sul foglio scorre svelta

in simular vittoria sull’ombra

di finto suono e l’arcobaleno

**



Tribù sperse il seme sulla sfera

rotante e progenie seppero dei padri

e delle madri originali sino a che timore

non invase la chiarità edenica che li volle

**

Capire il momento del tradimento

se, esposto, mi impongo all’interrogativo.

Resterà importante, in questa mia scrittura

testamentaria, il delirio e l’affabile: sia!



*Lorenzo Pittaluga nasce nel 1967 a Cremeno di S. Olcese, nei dintorni di 
Genova.  La  prima plaquette  in  prosa,  del  1987 ha  per  titolo  un  verso  di 
Rimbaud, Arcobaleni tesi come redini. È del 1989 la prima plaquette poetica: 
Marginali annotazioni di un modesto ventriloquo di provincia. La rivista “Arca” 
pubblica  Poesie del primo giorno  e Con gli interessi di una rosa. Nel 1992 
esce  Arca di fiume. Per le edizioni Campanotto, nel 1994, pubblica  Le ore 
della sete. Pochi giorni dopo il Natale del 1995, durante l’ennesimo ricovero 
psichiatrico, si getta nel vuoto e si toglie la vita. Nel 1997 esce postumo, per 
Graphos editore,  L’indulgenza, a cura di Marco Ercolani ed Elio Grasso. Le 
edizioni Campanotto pubblicano, nel 1999, La buona lentezza,  con due brevi 
saggi degli stessi curatori del libro precedente. Nel 2009 esce la raccolta Al 
termine di noi con acquerelli di Claudia Sansone (Joker, 2009) e interventi di 
Grasso  e  Ercolani.  Poesie  di  Lorenzo  sono  presenti  in  due  libriccini 
Pulcinoelefante, a cura di Alberto Casiraghi: Corda in controcanto e Scostati  
dal coro. Su rivista hanno scritto di lui Stefano Verdino (Prefazione, in «La 
Nuova Poesia Ligure», 4, I quaderni della Società letteraria Rapallo, 1996) e 
Marco Ercolani (“Pagine”, “Tellus folio”, “Segni e sensi”; “Ciminiera”, “Istmi” 
(7/8, 2000),  numero speciale a cura di  Eugenio De Signoribus dedicato a 
poeti  marginali  dell’ultimo Novecento con il  titolo  “Tracce di  vita  poetica”). 
Saggi  di  Ercolani  sull’autore  sono  apparsi  nei  volumi  in  Fuoricanto 
(Campanotto,  2000)  e  Vertigine  e  misura (Edizioni  La  Vita  Felice,  2008). 
Hanno scritto di Pittaluga, in “La dimora del tempo sospeso”, “Blanc de ta 
nuque”, “Viadellebelledonne” Francesco Marotta, Stefano Guglielmin, Cristina 
Annino. Un’antologia della sua opera è raccolta in Verso la foce e la sorgente 
(Italic Pequod, 2015). 
Soliloquio a termine è un gruppo di quartine inedite, datate 2 novembre 1992. 



TRADUZIONI



André Du Bouchet

Una lampada nella luce arida, 1*

Ottobre 1949
Inutile coordinare queste idee: io provo idee come sensazioni.



Taccuino 1, 5 novembre 1951

Ciò che è nuovo nella scultura di Giacometti: la prima scultura che 
non  sia  commemorativa.  La  scultura  smette,  per  un  attimo,  di 
commemorare.

Il materiale più duro crolla interamente con il passare del tempo. Si 
vuole vedere quali siano i limiti estremi di questa debolezza, la sua 
reale  linea  di  forza.  Il  punto  di  resistenza  irriducibile  dell’uomo. 
Privato di quasi tutto, resta ancora un uomo, più uomo che mai. È il 
momento del contrattacco.

L’uomo senza dio gira a vuoto, si perde un attimo nella trasparenza 
prima di trovare se stesso
disarticolazione delle immagini, delle frasi

Qual’è la comune misura fra il lavoro di routine del giorno, questo 
orario quotidiano, regolare – e questa angoscia notturna dove rotolo 
in fondo al tempo, mi disaggrego

Di colpo la terra cede –

Scrivo  una  poesia  come  scrivo  una  traduzione:  la  stessa 
naturalezza, ma soprattutto gli stessi tormenti, gli stupidi imbarazzi 
del  linguaggio  a  proposito  di  qualcosa  che  in  ogni  caso,  fuori, 
esiste già.

Porto il bambino dalla finestra perché veda la facciata dove di colpo 
si riflette l’incendio del mattino.



Con le cose, gli esseri, il mondo reale – sempre in un rapporto di 
lacerazione.  Tensione,  attenzione.  Fanno sì  che io  mi  aggrappi, 
appassionatamente  e  sempre,  a  una  lacerazione.  E  io  spesso 
travalico la lacerazione reale.

Non  posso  scrivere  storie,  romanzi.  Nessun  senso  della 
prospettiva.  La carta non si  apre mai.  Sono sempre fermato dal 
bianco.

Ci si gira da tutte le parti del letto per arrivare a dormire. 
Il letto, la terra.
Meno per dormire che per vivere.

È da tutta questa valanga di macchie che scaturiscono i tratti.

Journal:
             Non posso dire che io risento: ciò che risento non mi 
interessa.
Ciò che sentono gli altri non mi interessa.
Io mi occupo soltanto dei dettagli dell’accidente terreno.

Tutto ciò che mi resta da dire tutto ciò questa frase ha di falso o di 
incompleto // mi resterà sempre da dire.

Gli esseri più cari sono già morti molte volte, muoiono quasi ogni 
giorno per me, talvolta resuscitano.

Questa strana malattia che tutto cambia in parole –
Io sono ferito da tutto ciò che passa da questo lato del vetro.

Non bisogna sapere se in questo testo si parla di un «temporale». 
Che una parola, un fatto assai semplice come la «pioggia», prenda 



più risonanza. E le immagini curiose generate da questo tumulto 
della realtà non sono né più strane né più sconnesse di quelle che 
nascerebbero da una relazione fedele, di non importa quale notte 
abbiamo passato.

No.  Per  portare  alla  luce  il  tono  buono,  il  tono  reale,  occorre 
ritrovarsi corpo nell’acqua alta, anche a rischio di annegare – e lì il 
torace si solleva.

Nondimeno conserverò certe poesie dove sono uscito dallo stretto 
circuito del reale come misure o testimoni.

Sempre il mio triste privilegio: dimenticare ogni volta totalmente ciò 
che ho fatto, piombare nel niente ghiacciato, e rifare tutto come se 
non avessi fatto nulla.

La morte, o più esattamente: ciò che è diffuso.
monotono e diffuso
diffuso al grado più alto.

[…]

Si  scrive  per  dare  un  taglio  a  questa  ripetizione,  alla  terribile 
monotonia del risveglio.

Ora, che cosa capita quando, su questo nuovo cuscinetto, tutto si 
ripete di nuovo e di nuovo torna monotono, e tutto rientra nel ciclo 
della ripetizione, una volta che il tremito si spegne?

L’estremo punto di intensità, l’estremo punto di diffusione (la morte 
accettata): lo scarto immenso mi lavora dentro.



[alla fine del taccuino]

Superiorità di Ponge su Michaux. Vede come la realtà non lascia 
immaginare – audace singolare
                                          Sosta –
e come questo  coraggio della pausa,  refrattario, si muta in seme 
immaginario,  sorgente  di  immaginazione,  che  ad  esempio 
contraddice  la  sua  opinione  su  Malherbe  («più  grande  di 
Shakespeare»).

**

Taccuino 7, 15 dicembre 1951

È il  senso  fisico  la  realtà  delle  parole  che possiedo – né il  loro 
valore né la loro bellezza né il loro senso filosofico mi inquieta.

Spero di non dare mai sfogo a questa mania di antologie che mi 
pervade. Io riscriverò bene tutte le poesie del passato.

C’è una scala che scende nel corpo
(se non mi aggrappassi per qualche minuto per scrivere durante la 
giornata sarei morto)
E che bisogna seguire fino in basso
E poi risalire (la scala dello spirito che si dissipa presto nel vuoto, o 
comincia veramente a divagare)

Il fumo della sigaretta scende dal tavolo. Come un gatto.

Lamour  mi  chiede:  «Leggi  solo  poesia?».  Rispondo:  «Non  ho 
tempo per leggere altro».



Si può generalizzare fino all’estremo limite – la poesia è il prodotto 
della terribile mancanza di tempo inerente all’uomo.
Riassumere, ridurre, folgorare.

A Ponge
No – continuare a parlare come se il  linguaggio non esistesse – 
come se il proprio reale linguaggio (vale a dire quello dei poeti) non 
avesse alcun valore.

Sarebbe  stato  necessario  tutto  questo  tempo  per  ritrovare, 
ricomporre  la  mia  vita  con  i  miei  strumenti.  In  messo  alle  mie 
parole, e non a quelle della psicoanalisi.

Scrivo soltanto in stato di collera.

**

Taccuino 1, 30 gennaio 1952

Occorrono parole più semplici

Io porto, io sposto questo laboratorio
e la materia del laboratorio
la stoffa dove queste parole
       sono cercate – trovate –

Parole fuori-natura
fuori dall’uomo

[…]

lascio la luce rotolare a me



Ci sono di nuovo delle costruzioni nere

Alberi che separano il giorno

Ci sono delle porte aperte
                    il muro del cielo
le cesoie che tagliano il giorno

Poesia: solo ciò che non può essere detto altrimenti.
E poiché si dice poco, benché nel linguaggio corrente, è possibile 
produrre  una  certa  rarefazione  che  può  essere  fraintesa  come 
oscurità. Ma niente è più chiaro…

Poesia:  quali  siano  le  alee  e  gli  accidenti  dei  dettagli,  bisogna 
sempre che nel suo insieme sia questo rumore grondante che viene 
da lontano: come un torrente.

Dei  «frammenti»  (che appaiono come tali)  unicamente  perché è 
impossibile dire tutto con una frase unica.

Non c’è  che un  giorno  solo  in  cui,  a  dispetto  dell’illusione della 
notte, si resta continuamente affondati.

Voglio dire le cose bizzarre che escono dalla bocca della natura –
dure a capire –
e tuttavia coerenti.

L’impressione strana della semplicità –
                                      non è mai semplice.

**



[Alla fine del taccuino]

T[al-C[oat]. Una parte della trama della natura.
Maglie sciolte, giuste: a misura d’uomo.
Egli passa attraverso, senza abbassare la testa, senza curvarsi.

**

Taccuino 5, 1 giugno 1952

Io raschio nel fondo della mia follia.

Quando riflettevo – «raschio la mia follia»
nello  stesso  momento  un  piccione  si  è  abbattuto  su  di  me 
sfiorandomi la testa col vento delle sue ali.

[alla fine del taccuino ]

In Joyce – completamente serrato nella follia di raggiungere tutto – 
di fine in fine .

È la materia dello spirito, e il riflesso della materia.

**

Taccuino 7, 4 luglio 1952

Ciò che sento – la mia ombra

ombra rossa

               vestita di calore



                  Colata da un pezzo durante il giorno

Non ho paura di essere bruciato –

e in uno sbadiglio – andrò più lontano della strada – la porta
aperta sulla strada

Vi dirò che passa
quando il vento sale
                o la notte scende
la scala di cui non vi accorgete

schiavo quanto si può essere schiavo

                              la via delle pietre

se il vento mi lascia morire

non potrei dirlo che durante questa schiavitù

**

Taccuino 8, 16 luglio 1953

Le parole mostrano che bisogna appoggiarsi su quanto è effimero

L’autore – assente – si scusa di non farvi lui stesso omaggio
                                                                     tutto il libro è bianco



non parlare del viaggio davanti al focolare, l’orizzonte

**

Taccuino 9, 29 luglio 1952

Non posso sopportare una parola in un campo
Il versante che si slancia

il versante
                             giallo

vorrei dire un attimo: mi sono seduto su una sedia, davanti a una 
finestra,  con un bicchiere  d’acqua –  ma senza berlo  –  e  senza 
vedere nulla

sempre lo schermo che non guardo
la nuvola calma che va via

per appoggiarsi al focolare della musica

questo abisso bianco

c’è un momento nel quadro in cui tutto si ferma,
anche la mosca

in questo quadro

è una cosa terribile cominciare a uscire dai clichés

ma potrò veramente concentrarmi – riunirmi – solo quando avrò di 
nuovo il coraggio di affrontare il mio terrore di essere solo
applicarmi



così lontano da me quanto l’erba
mi sento troppo debole per applicarmi solo – alla terra

la morte dolce come paglia

no – no – no 

sono steso su un tavolo di legno
nell’occhio della terra
coperto dalla sua pupilla blu
immensamente dilatata
di cui non vedo i bordi

senza palpebre

le pupille del cielo pieno di fili bianchi

ecco i corvi
si avvicinano gli insetti

la paglia parla
duro al dorso duro 
delle coste

sono solo

e la terra mi fa posto

soddisfatto del nulla
e non abbastanza nauseato per bruciare

(orgoglioso come un albero può esserlo)



Assioma della poesia: che sia indimostrabile e sempre gratuita

**

Taccuino 10, 11 agosto 1952

Io sono all’interno del coltello che fende la montagna.
Fa scuro.

Io mi ricordo del mio avvenire

Il vento si serve della mia lingua per parlarmi e mi dissecca

Io cammino sopra tutti i passi che ho lasciato

pietre

di cui i miei passi seguono male l’esempio

[…]

Io mi vanto di non vedermi
dico che non vedo quasi niente perché c’è troppo da vedere

L’orrore mi soffoca
anche nella luce

(traduzione di Marco Ercolani)



*Inizia qui la parziale traduzione da Une lampe dans la lumière aride. Carnets  
1949-1955 (a cura di Clément Layet,  Le Bruit  du temps, Caslon, 2011) di 
alcuni frammenti del journal poetico di André du Bouchet (1924-2011). Nato a 
Parigi da genitori di origine russa, il poeta scrive numerosi volumi di poesia, 
tra cui Air, Dans la chaleur vacante (trad. it. Nella calura vacante, All’insegna 
del  pesce  d’oro,  Scheiwiller,  1975),  Ou le  soleil,  L’incoherence,  Rapides,  
Poèmes en prose. Du Bouchet traduce Hölderlin, Celan, Hopkins, Cvetaeva, 
Mandel’stam. Nel 1967 fonda, con Yves Bonnefoy, Louis-René des Forêts, 
Gaetan Pïcon, la rivista “Éphémère” per le Éditions de la Fondation Maeght. I 
suoi saggi sulla poesia sono raccolti in Aveuglante ou banale. Essais sur la  
poésie 1949-1959 (Le Bruit du temps, 2011). Amico di pittori e scrittori (Pierre 
Tal Coat, Francis Ponge, Henri Michaux), scrive i testi per il libro di disegni 
Alberto Giacometti – dessins 1914-1965. Suo è il saggio critico  Baudelaire 
l’irrimediable.
Nel corso di tutta la sua lunga e coerente opera, il poeta francese considera 
la scrittura un lungo frammento poetico e i suoi testi non come libri compiuti 
ma  come  segni  di  questa  scrittura  porosa,  riflessiva,  interminabile,  dove 
poesia e prosa sono sequenze musicali che fluttuano negli ampi spazi bianchi 
della pagina.



Philippe Jaccottet*

Tre paesaggi

Segesta e Ortigia

Segesta:  il  cielo tutto grigio,  il  vento piuttosto freddo, l’ocra delle 
colonne  consunte,  cariate,  come  se  la  pietra  si  fosse  bruciata- 
l’erba alta, I fiori selvatici, gli uccelli rannicchiati nei nidi – e dietro, 
nel profondo burrone dai versanti di roccia e d’erba, giù in fondo, i 
meandri di un’acqua terrosa. Per quanto bella sia restata la Valle 
dei Templi ad Agrigento, nella profusione delle margherite gialle e 
nel vigore degli alberi, degli ulivi, dei mandorli, dei fichidindia,  lo è 
soprattutto  vista  dal  basso,  venendo  da  Gela.  Mentre  qui,  a 
Segesta, mi riafferra l’illusione di essere nella “verità”.
Storia  vecchia.  L’emozione  che  vi  coglie  come  in  nessun  altro 
luogo, non inganna. Non è assolutamente la verità storica, perché 
nel  tempo in cui  questo tempio era ancora attivo – non era una 
rovina, è lapalissiano – ma ricco d’ornamenti, coperto da un tetto, il 
suo focolare chiuso da mura circondato da una folla  certamente 
colorata  e  rumorosa  come  vediamo  ancora  nei  luoghi  di 
pellegrinaggio o di festa.1 Poco prima della fine del mondo e assai 
dopo la  fine  degli  dei,  per  chi  questo  tempio  e  tanti  altri  furono 
eretti? Qual’è  infine questa verità?
Questa, forse. Che i secoli passati avrebbero cancellato a poco a 
poco le forme precarie di cui il sentimento religioso si era rivestito 
per lasciarne se non i segni essenziali, tanto più preziosi per noi 

1 Allora non sapevo che il tempio di Segesta non è mai stato terminato. Ma questo non 
cambia nulla



che sappiamo essere gli ultimi, votati anch’essi, presto o tardi, alla 
sparizione: segni essenziali, perché rendono sensibile il legame tra 
il sito scelto e il monumento, tra il mondo e noi; segni ridotti  alla 
semplificazione;  i  gradini  e  le  colonne  consunte  si  avvicinano 
lentamente alla roccia che serve da sedile e si  riveste a poco a 
poco d’erba e di licheni più che di oro. È come se la fine del tempio 
raggiungesse il suo inizio, la sua origine, il primo gesto con il quale 
l’uomo avrebbe trasformato la pietra in una stele: e come se noi 
fossimo  capaci  di  comprendere  quel  gesto  e  anche  di  rifarlo, 
diversamente, ma senza imitarlo.

Ortigia:  traversata  nell’ora  della  siesta,  dopo  un’ottima  colazione 
sulla piazza assolata dove un matrimonio esce fuori dalla chiesa. 
Lo strascico della sposa deve avere molti metri di lunghezza. Dopo 
le congratulazioni, i bouquet, il balletto delle macchine, non si vedrà 
più  anima  viva:  le  stradine  stretta,  ombrose,  sono  quasi  vuote, 
tranne che per  i  fiori  sui  balconi  di  ferro  alla  spagnola  –  da un 
viaggio che feci qui molti anni fa non mi ricordavo, infatti, che questi 
balconcini.  Tutto  è  decrepito,  in  rovina,  le  chiese  svuotate  o 
circondate  da  barriere,  i  loro  gradini  invasi  dalle  erbacce. 
Dappertutto grandi travi di legno per prevenire i crolli delle facciate 
pericolosamente pencolanti. e gatti  rognosi: tutto è in un mirabile 
stato di abbandono, di solitudine – e ancora più strani, più belli mi 
sembrano i  marciapiedi  delle  case basse,  addormentate,  se non 
vuote anche loro, dove circolano rare auto e nessun pedone, tranne 
noi;  l’acqua del mare, ai nostri  piedi,  sorprendentemente limpida. 
Non  so  perché  questo  lungomare,  sinuoso  e  modesto,  mi 
commuove a questo punto – mi fa vagamente pensare a  Il deserto 
dei tartari…
Il  fatto  di  definire questa solitudine “mirabile”  e avvertirla   subito 
come tale, è davvero scioccante. È estetismo? Penso invece che 
l’emozione e quasi l’esaltazione avvertita là è sintonizzata almeno 
in parte al ritorno di un ricordo lontanissimo ma intatto – ritorno che 



sempre dà il senso di continuità alla nostra vita, alla nostra persona 
–  provenisse  soprattutto  da  un’impressione  di  “verità”  come  a 
Segesta  ma  in  una  dimensione  “profana”  –,  in  contrasto  con 
l’impressione di “falsificazione” più o meno grave che hanno quei 
luoghi  restaurati  bene  o  male.  Non  potevamo  evidentemente 
rallegrarci  che quel  vecchio  quartiere  siracusano fosse diventato 
miserabile e probabilmente insalubre: ma almeno diceva la verità, 
la  verità  sul  passaggio del  tempo,  sulla  storia:  che quei  palazzi, 
quelle chiese, quelle volte, quell’arte appartiene al passato,e sono 
divorati   dalla  morte  che non si  può eternamente  nascondere  o 
mascherare.  Questa città   assomigliava un po’  al  formarsi  di  un 
cimitero,  a  un  lento  naufragio.  Con  quel  tanto  di  infinitamente 
commovente che possiede una traccia di vita della più umile specie 
che continua a resistere come la pervinca o come l’edera.
L’impressione felice e sbalorditiva simile a quella che mi dava la 
vista  del  lungomare,  ovviamente  meno  rovinata  e  derelitta 
dell’interno,  mi  sembrava  probabilmente  più  misteriosa,  più 
irrazionale. Si sarebbe detto che una fata fosse appena passata di 
lì  per addormentare in pieno giorno quelle case basse; e che in 
effetti  – è per questo che avevo pensato a  ll deserto dei tartari  – 
esse attendevano qualcosa,  non so cosa,  che la sfavillante  luce 
diurna  sul  mare  nascondeva  più  che  rivelare.  Quest’ultima 
impressione,  al  contrario  della  precedente,  non  mi  sembrava 
rilevare che una pura rêverie, ma una antica, sempre attiva, talvolta 
feconda  rêverie.  Se  fossi  entrato  seppure  illegalmente  in  quelle 
case,  fingendo  che  fossero  ancora  abitate  e  poi,  cosa  più 
improbabile  ancora,  dentro  il  sonno  di  qualcuno  che  a  quell’ora 
avesse fatto solo una lunga siesta, i sogni che avrei esplorato non 
avrebbero sprigionato né maggiore o minore magia che in altre parti 
del  mondo;  vi  avrei  trovato  pressappoco  lo  stesso  miscuglio  di 
sordido e di  meraviglioso e,  chissà, non meno angoscia che nei 
miei.



**

Anticipo di primavera in Provenza

Altrove più a nord, in inverno, la neve nasconde l’aridità del suolo di 
uno  strato  un  po’  molle,  dalle  ondulazioni  troppo  soffici  e  di  un 
bianco che mi è sempre parso monotono e quasi  artificiale:  una 
specie di abito di seta. Quello che qui c’è di bello, invece, è vedere 
quasi l’intero paesaggio color della terra, gli alberi stessi appena più 
rosati  o più grigi,  come se si  scoprisse, con questi  segni,  quelle 
erbe secche, quelle strade, quelle rocce, le fondamenta stesse del 
mondo, qualcosa di solido e di semplice come il suolo, un’ossatura 
forte,  un  monumento  immemoriale  di  pietra  i  cui  soli  ornamenti 
sarebbero delle ghirlande di edera come incrostate all’interno, di un 
verde  scuro  simile  a  quello  del  leccio  e  del  lauro.  Niente  di 
lussuoso, niente di superfluo, nulla che dissimuli o deformi: soltanto 
la terra da cui tutto nasce e in cui tutto ricade.
E  dalla  fine  di  febbraio  qualcosa  di  meraviglioso  comincia  nel 
momento in cui la luce si addolcisce progressivamente contro i muri 
delle case: sui rami neri dei mandorli, su quelli più lisci e quasi di 
porpora dei peschi con spruzzi qua e là di un po’ di bianco e di 
rosa.  E la cosa sorprendente dell’apparizione è che queste tinte 
infinitamente  fragili,  delicatissime,  sorgono  non  precisamente  in 
mezzo all’abbondanza, in un nido d’erba, ma su del legno che si 
direbbe morto, sopra un suolo color polvere, al riparo di questi muri 
di  pietra.  Cioè, si  vedono opposte tra loro le cose più fragili,  più 
sottili  e l’ambiente più aspro e povero. Così,  giustamente,  senza 
alcun dubbio, in questa fioritura non c’è nulla di malaticcio, se si 
manifesta  su  uno  sfondo  tanto  severo.  Come  esprimere,  senza 
tradirla, questa muta e lieve violenza? Si direbbe quasi del fuoco, ci 
piacerebbe  quasi dire che ai fuochi delle vecchie foglie nei viali dei 
giardini  rispondano questi  alberi  impetuosamente  rosa,  mentre  il 



candore  degli  altri  dialoga  con  l’ultima  neve  in  cima  ai  monti 
lontani…
Ma che cos’è questo bisogno di dire le cose e non accontentarsi di 
guardarle? Da dove viene agli scrittori questa manìa di trasformare 
in parola tutto quanto li emoziona o colpisce la loro attenzione? Non 
sarebbe  più  saggio  tagliarli,  “trattarli”  questi  alberi,  prima  di 
descriverli? Ma sia l’uno che l’altro sono necessari. Un tempo, si 
pensava  che  pronunciare  il  vero  nome  di  un  dio  significasse 
assicurarsi un potere totale su di lui. Anche i religiosi avevano cura 
di  conservarlo  per  loro.  In  questa  credenza  c’era  una  profonda 
verità. Chi coglie un paesaggio, un momento, una luce, con delle 
parole  adeguate,  le  guarisce,  almeno  provvisoriamente,  di  quel 
male di cui soffrono tutte le cose nel dissolversi, sparire, sfuggire da 
noi.  Dove  vanno  tutti  quei  momenti,  quelle  vite,  la  nostra  vita 
stessa? Una bella poesia, una frase ben scritta, le trattengono, le 
racchiudono, danno forma a ciò che è solo inafferrabile fumo. Così 
l’uomo  crede,  e  forse  senza  sbagliarsi  del  tutto,  di  essere  nel 
mondo un po’ meno straniero, un po’ meno impotente davanti alle 
brillanti astuzie del tempo.                 

(traduzione di Lucetta Frisa)

*Philippe  Jaccottet  nasce  il  30  giugno  1925  nella  Svizzera  francese  e  vive  da  più  di 
sessant’anni a Grignan, nell’Auvergne, insieme alla moglie, la pittrice Anne-Marie Haesler.  
Solitario, ma solidale con i più significativi poeti del Novecento, come Bonnefoy, Dupin e 
Du Bouchet, stringe amicizia anche con scrittori e poeti italiani. La sua produzione poetica 
si  accompagna a un’intensa attività  critica e di  traduttore (Omero,  Gongora,  Hölderlin, 
Leopardi, Mann, Ungaretti, Mandel’stam). Tra i suoi libri: L'Effraie,  Rilke par lui-même, À 
la lumière d'hiver, La Semaison (carnets 1954-1967), Libretto, Pensées sous les nuages, 
Après beaucoup d'années, Ecrits pour papier journal ( chroniques 1951-1970), Tout n'est  
pas dit  (Billets pour la Béroche 1956-1964), La  seconde semaison (carnets 1980-1994),  
Paysages avec figures absentes, La semaison III  (carnets 1995-1998), Notes du ravin, 
Une Constellation, tout près,  A partir  du mot Russie,  L'encre serait  de l'ombre (notes,  
proses et poèmes choisis 1946-2008).  È, dopo Saint-John Perse e René Char, il  terzo 



poeta  vivente  a  essere  inserito  nella  prestigiosa  Bibliothèque  de  la  Pléiade  (Œuvres, 
Bibliothèque de la  Pléiade,  Gallimard 2014).  I  testi  qui  tradotti  sono tratti  da:  Carnets 
1995-1998  - La  semaison III (Paris, Gallimard 2001) e Tout n’est pas dit (Le temps qu’il 
fait, Condé-sur-Noireau 2015).

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_la_Pl%C3%A9iade


OSSERVATORIO



Alfonso Guida

La camera oscura: verità, poesia, destino

La  dispersione  non  è  un  disseminato,  ma  una  semina.  C'è  un 
ordine dentro la mano che sparge. Una misura nel refolo di grano 
caduto. Bisogna lasciare che l'immagine sia un corpo nell'occhio. Il 
corpo intravisto. Materia vista che in parola diventa simbolo. Può 
diventare tutto.  L'estetica pura, il  congegno di un pensiero, di un 
pensiero logico, raccolto come affiora da una superficie. Parlando di 
versi  serve  un  dire  equivalente  tra  astrazione  e  sogno,  tra 
immaginato e visibile.  Non versi  estratti  dall'arido di  una visione. 
Versi che, stimolando l'asse del contenuto personale, proiettino sé 
attraverso chi si legge.

Divina Mimesis, questo.

Immersio, questo.

Pasolini, Paul Celan. Due vittime del vortice introiettato e affrontato 
strato per strato fino a un totale scardinamento, un sacrificio voluto, 
involontario,  inevitabile.  Versi  come  rischio.  Sarà  necessario 
salvarsi.  Occorrono  orli,  fossi  che  portano  fuori.  La  mano  deve 
potersi aggrappare. Creare una scrittura dagli orli. La voce proviene 
dal  basso,  non  si  fa  scrutare,  ma  va  nell'alto  chiedendo  aiuto. 
Quanti  poeti  chiederanno  ai  versi  di  andarsene.  Quanti  versi 
verranno cacciati. Quanti accolti. Non proseguo. Perché il punto è 
dal  cunicolo  all'orlo.  Il  resto  conferma  la  consacrazione  se  è 
avvenuta.  L'Angelo  spaventa.  Sappiamo  che  è  Gabriele.  Lo 
scrittore  è  la  Vergine.  La poesia  si  è  polverizzata  nel  tratto  che 



distanzia la voce o il frullo d'ali (l'ispirazione) dalla scena di corpo e 
psiche che l'accoglie (lo scrittore). Chi scrive registra il danno o la 
benevolenza di questi pulviscoli intercorrenti come grani di rosario 
tra dita. Stesse dita, stessi grani.

A maggio ascoltavo le antifone e le giaculatorie di novene mariane 
e il ritmo era candore scandito in nenia. Nelle litanie o nelle anafore 
si nasconde un nuovo profumo ogni volta. Le ossessioni segnano il 
trambusto dell'inizio. Lo scrivere come un male che investe chi lo 
esegue o  deve.  Gli  anni  tramutano  ossessioni  in  fili  di  assoluta 
linearità o pilastri.  Le ossessioni:  giacimenti  o pilastri.  Profondità, 
altezza.  Chi  è  nel  disordine  viscerale  stanzia  il  suo  luogo  in 
un'intonsa colonna verticale. Nel tempo è uno il gesto. Le visioni di 
Rimbaud  non  ebbero  fine  a  vent'anni.  Celan  scrisse  ancora  sul 
muro  del  Pont  Mirabeau.  Un  terreno  siccitoso,  arido. 
L'assideramento  incontrovertibile  è  la  scia  ferma di  un  cammino 
umano che si è insediato nello scrivere. O è sempre stato uno. Se 
non scrivi puoi morire, ti finisci. Vale per alcuni.

La marzialità, le guarnigioni di frontiera di Borges. Buenos Aires è 
sempre stata in poesia Plaza de Mayo. Borges enuncia,  elenca. 
Niente  di  astratto.  Te  ne  cavi  una  filosofia  se  vuoi  seguendo  i 
labirinti più spartani di un buio deserto e di un buio stanco di lotte.

I poeti saranno felici nei lapidari di Elsa Morante.

S'intrecciano presenze. I poeti, i morti di chi scrive ora, i familiari, gli 
altri  morti  e i loro discendenti. Seguo Borges, seguo Ezra Pound 
perché «inducono» per vie diverse. Mi rimettono nella necessaria 
stasi di un cercare più ordinato, da studioso. Leggo anche Franco 
Fortini.  Restituisce  alla  testa  una quiete,  un  ragionare.  che puoi 
appoggiare o no. Ma accendi un lume, ti  siedi. È inverno e leggi 
mettendo  una  coperta  tra  la  schiena  e  le  gambe.  Leggere, 
calmandosi.



Nelle partiture metriche ho scelto di aiutarmi. Nessun verso libero. Il 
verso  più  lungo  è  il  doppio  ottonario.  La  prosa  comincia  dalla 
diciassettesima sillaba. non è una terra dove mi appartengo. Non 
surreale né Virginia Woolf. Forse Rosselli, Zanzotto per le analogie 
scattanti,  per  gli  assedi,  per  gli  assetti  precisi,  nell'apparente 
informe, dei loro esaurimenti.

Temo il  mio  scrivere  troppo.  Comincio  a  temere  ciò  che  mi  ha 
salvato. Bisogna che io esca e vada al bar del paese. L'ippocastano 
scheletrico  o  fiorito,  biciclette,  gruppi  minuscoli,  il  gelsomino alla 
ringhiera,  la  figura  umana.  Il  barista,  un  giovane.  Lo  guardi,  gli 
occhi,  aspetti  un  caffè,  perlustri.  Devi  entrarti  per  penetrarlo, 
penetrarne finché non se ne avverte il limite. Cosa ne può nascere? 
La descrizione di una piazza, gli alberi. L'osservazione delle foglie. 
Rubarne  una.  Consultare  l'erbario,  la  botanica.  Dare  un  nome. 
Emily Dickinson tempesta i suoi versi di nomi di piante e spesso 
non  ne  aveva  mai  viste  da  vicino.  Tutto  questo  porta  lontano 
qualcosa di te.

S'innalza il  Mistero. Un assoluto. Un accerchiarti  di  assoluti.  Una 
frenesia interiore. 

La consapevolezza. Che almeno serva nel costante esercizio, nel 
tentativo serio di tradurre. È fama il «non poterne fare a meno». È 
fama l'urgenza. Ma una verità in te evocata finisce per chiederti, se 
auscultata,  una  grata,  ecco,  una  segreta  di  clausura,  una 
claustrazione.  I  poeti  ricreano  in  quattro  mura.  Hanno  un  tatto. 
Devono farne scandaglio. È un privilegio sensato della pelle. Non 
devono  mai  essere  ostruiti  i  pori.  La  pelle  è  occhiuta,  la  pelle 
dell'uomo. Scavalca i cento occhi di Argo e scavalca i cento ocelli di 
una ruota di  pavone. La grazia di  un turchese devo convogliarla 
sulla ruggine di un mucchio di ferri  che sta lì accanto al pavone. 
Devo convogliarla perché anche il mucchio di ferri con la ruggine 
chiede  di  entrare  in  ciò  che  scriverò.  Per  questo  non  scatena 



stupore  se  Auden sa  essere  tanto  rigoroso quanto  lascivo  nelle 
poesie erotiche.

Mi sforzo di fare un discorso e devo accettarne le contraddizioni. È 
l'emisfero?  È  l'incompiuto?  Non so  indicare  uno  stile,  un  modo. 
Ognuno  ne  ha  uno.  Ne  scarto  tanti.  Non  so  cosa  accada.  La 
percezione, il  senso di  fortezza o prigionia. Quanto una parola è 
stata  fissata,  tolta,  traviata  come  lavorata,  tormentata,  rimessa 
appesa  (non  sarà  mai  testimone  dell'abito  la  vera  parola  di  un 
verso), indovinata, senza aver perduto la purezza. Ogni parola o 
sintagma, ogni segno d'interpunzione vale una voce in un verso. 
Omissione di  ascolto suscita assenza. L'assenza non riguarda la 
poesia.  Alla  poesia  interessa  la  mancanza.  Come  interessò  a 
Dostoevskij. Anche a Manzoni.

L'esperanto spirituale. È necessario se ne abbia uno. Da districare. 
Per essere fedeli al fuso dell'origine senza abbandonare l'arcolaio, 
lo strumento. Il poeta tesse Dio, lo intesse. Forse Dio è la tessitura 
interminabile  del  poeta.  Che  non  finirà.  Dopo  la  sua  morte 
continuerà  nel  corpo  di  chi  ne  farà  proprio  il  sangue.  Dove  nel 
sangue scorre l'invisibile. San Giovanni della Croce ha reso beata e 
beante la fiaccola e se n'è fatto tedoforo. La musica sferica, le rime, 
le  quartine,  le  strofette  di  contemplazione estatica,  la strada che 
prende un poeta quando lo visita lo Sposo nella maniera che gli è 
congeniale.  Anche  Pasternàk  fu  abitato  da  una  mensa,  da  una 
Sponsa:  l'autunno,  i  vetri  ricamati,  il  gelo,  il  disgelo,  la  maestria 
pittorica,  cromatica,  la  coincidenza  tra  immagine  e  suono.  Una 
sonorità esemplare.

L'umiltà quando si aprono le porte.

L'umiltà nel farsi penetrare. Il vocabolario procede e «penetrare» si 
fa «compenetrare». Amavo il verbo dantesco «inluiarsi», l'entrarsi 
dentro tra enti  luminescenti,  tra sorgenti.  Questa consorgenza. È 



un plurale di sorgenti dentro una sola sorgente. Ma il poeta dovrà 
seguitarne  il  corso,  le  ramificazioni  delle  acque,  se  saranno 
epigrammi-ruscelli  o  poemi-fiumi,  se  saranno  una  parola  che 
rimanda all'eco come a una vastità,  a un reale più profondo, un 
oceano

La  sedimentazione.  Quaderni  esclusi.  Non  saranno  mai 
abbastanza.  Vorrei  insegnare  la  volontà  d'imparare.  Non  gesto 
alfieriano. Atto di coercizione che riformi la mente, il tuo complesso 
umorale, la sismografia traballante, il pavimento sganciato.

Questo stare dentro le cose come fosse, lì, notte. stare nella notte 
delle cose. Di ogni cosa. Nella notte di te. Dove trovi la tua casa, 
diceva Marina Cvetaeva. Una casa, fuori, nella notte – era l'impeto, 
l'urlo  miliziano,  l'integerrimo  latrato  di  una  ninfa  e  un  bestiario 
spaventoso che è stato riesumato da cemento e argilla, il monito di 
Marina Cvetaeva.

Non  importano  le  corporazioni  automatiche.  Conta  che  abbiano 
sostegno e sussidio.

Che poggi su una base salda e solida la maceria e l'edificarsi di una 
parola. Ieri avrei detto «poetica» alludendo al paesaggio in cui si 
aggira abitualmente un poeta. Occorre studiare tutte le strade e le 
figure,  gli  incontri,  i  non  incontri.  Soffrire  ogni  millesimo, 
l'enjambement dimenticato. Ci si riesce a commuovere sussultando 
ancora  di  fronte  a  un  troncamento.  L'interruptio.  «Interruptio» 
richiama «rapture» e «rapture» porta in sé «raptus». Si  è in una 
caverna di cecità e percepiamo la morte, anche la nostra. Come un 
culmine. L'estatico abbandono al «Ti amo» di Teresa di Lisieux. La 
gola scarnificata di Jean-Arthur Rimbaud quando, neppure su invito 
della sorella Isabelle, accettò, in letto di morte, l'ostia consacrata. Si 
è  integerrimi.  Un  regolamento  per  l'esercito.  L'ordinamento 
contrario.  Obbedire a una voce come se a fianco ti  parlasse un 
mandorlo.  Entrano in  scena Pascoli,  Beppe Salvia.  Il  bianco dei 



lutti.  Il  bianco,  che  non  vuole  illudere  più,  di  Salvia.  Cos'è  un 
avvicinamento.  Cos'è  un  avvicinarsi.  A  cosa.  Al  separare?  Al 
congiungere?

Riparo me, per stanchezza, nel Novecento impari da cui ne sono 
uscito  escoriato,  scarnito  dalle  stesse  scorie  che  scarnirono  il 
futuro, che hanno scarnito il presente se il passato è conseguenza 
dell'immediato  atto,  del  farsi  fulmineo.  Un  gesto  materico,  mai 
insostanziale.

La poesia ha sempre chiesto un pubblico. nasce per essere letta, 
scritta, riletta. Non le marionette, un calvario di vetri fra strilloni. La 
poesia ha un silenzio intorno. Il suo è un teatro di fronte a nessuno. 
O mai lo sapremo. Valga che nei «cunicoli, cunicoli» di Paul Celan 
si entra per esperienza epidermica, non per giganti planisferi che 
inglobano. Nessun cifrario-sigillo. Non s'ingabbiano gli «oscuri», gli 
«ermetici». Non s'ingabbiano i mercuriali. I dettagli sono chiari. Le 
terre emerse  che faranno il continente sono agili, ben fornite. Ogni 
parola è soppesata, lapidata fino allo stato di  scheggia e detrito, 
pulviscolo.  La  poesia  nordica  è  pietra  ghiacciata.  S'incide.  Si 
sbozza.  Da altre  parti  si  arde,  si  bruciano le tappe compiendole 
tutte, da inizio a fine. 

Non è del degno compiere troppi giri se il degno è un sapiente e sa 
le vie e la grotta del ritiro. Gadda fu maestro di un'eleganza tutta 
umana prim'ancora che stilistica . In poesia il  plurilingue avrebbe 
inoltrato  la  sua  strada  più  avanti.  Ma  Rosselli  s'inaridì  e  la 
vocazione  che  si  sottrae  conduce nel  tragico.  Zanzotto  raccolse 
scarti sul finale.

Lorenzo Calogero, prolifero, è un altro monologo.

Non si fraintenda. Prolifero non è psicotico. La poesia se è tanta 
non  è  detto  sia  un  marasma.  Nel  caso  di  Calogero  i  piani,  le 



interlocuzioni,  le  soggettualità  compresse,  le  persone  declinate 
secondo un naturale scambio di dinamiche. Un lirico non bada a 
decifrare il nome di una voce nell'attimo in cui scrive. Lo farà dopo, 
forse. Penso a Jean Genet, le sue poesie, alessandrini e pronomi 
mutevoli. Mai mutevole il contesto (la strada, il delinquere, la galera, 
il riformatorio). Qui, nei versi e nelle prose, serve abbandonarsi a 
un'altra logica. Presente, ma sottocutanea, sotterranea o sotterrata. 
Dissepolta nel fulgore in cui accade la trasposizione in scrittura.

Spesso i poeti dimenticano ciò che scrivono. Eracliteo nel miasma 
ed eracliteo nel ripetersi. Qui gira la storia di un uomo nei contorni 
di un dire. Qui la parola strega, ammaga. Non deve esaurirsi. Prima 
che avvenga occorrerà convogliarla, figurarne la direzione nuova e 
il nuovo campo dove andrà a disperdere il seme e tenterà granai, 
gesta frumentarie. O conserverà il vigneto e i suoi grappoli. Poi dritti 
al torchio, all'ammostare, al decantare. Nei versi dimora la legge del 
grano, del vino, dell'olio.

Non saliremo in cima per poter dire «ho mangiato».

Si sale in cima per continuare a dire «ho fame».

Cristo sulla croce disse Sitio, «Ho sete». Aceto? Aceto che corrode 
le vie conosciute, i dedali tortuosi che non abbiamo esplorato, una 
corrosione potente come l'inestinguibile. Dal ghiaino se ne cava una 
casa e lì ciclicamente.

Gli àuguri osservavano i voli, gli uccelli. Per gli aruspici intus legere 
significava  leggere  frattaglie.  Si  leggevano  scenari  di  guerre 
intestine. A mezz'aria si dovrebbe tentare una custodia di sé. A oggi 
la conoscenza e il  suo albero hanno reso duro il  movimento del 
sentire,  del  sentire  l'inavvertibile.  Duro  nel  camminamento 
attraversare  pozze,  fanghi,  zolfi,  le  spine  del  rovo  ardente  in 
montagna, la pazzia mosaica di una restrizione estrema dell'organo 
che ha corpo e dell'organo mentale. Ma è stato il fondamento di un 



certo scrivere salire sui fianchi del Sinai e affacciarsi sul Parnaso 
sapendo quanto punge da sotto l'Olimpo e il mito perduto.

Una volta era la ribellione che si cristallizzava. Una pietra morta non 
è stata scalfita. Un respiro gelato non è stato rotto. Toccherà farlo. 
Non toccherà farlo. Le conseguenze dinastiche del tempo e dello 
spazio non rovesciano, enucleano.   La costanza di un giornaliero 
esodo dal nucleo. Il fuori può essere un cortile, un bar, dove uno è.

Portare  le  fiamme,  portare  le  acque.  Stare  nel  corridoio,  fare 
l'andirivieni. Stare nell'atrio e fare la conta. Si è nascosto nel ritorno 
il dio, il demone, quello che sarà. Vladimir Holàn inscenava fosche, 
brevi coltellate nelle opere di Shakespeare. Ne trasse notti, edere, 
una visione. L'individuo ha una visione che può radicarsi  e deve 
incistare perché si additi un andare, un verso, non la meta, ma un 
tempo, da questo istante a un minuto, dove saremo.

Il poeta vuole, esige che il suo lettore scavi dentro le sue pagine, 
nel suo corpo. Nel molteplice di ogni assoluto. Lucrezio, Democrito.

Si cerca nella poesia un riposo. Una preghiera può addormentare 
una piaga. Per questo pregare, scrivere avvicina.

Non so parlarne.

Ho  detto  invece  di  come  separa.  Ho  descritto  un  sommario 
allontanamento. Dal coraggio prende il via anche un verso. «Cor, 
cordis».  Negli  anni  '80  Beppe  Salvia  scrisse  «Cuore».  E  da  lì 
portare fuori, estrarre. Come dal nucleo le fiamme. O da una fonte 
le acque.

19 maggio 2017



Luigi Sasso

Nel margine

Scrittura e sradicamento

John Berger (Sul guardare) spiega che il romanzo è «l’espressione 
artistica  di  un  senso  di  sradicamento».  Ma  cosa  s’intende  per 
sradicamento? La letteratura degli ultimi secoli ci offre un ventaglio 
piuttosto  ampio  di  interpretazioni.  Sradicamento  significa 
l’impossibilità di conoscere le proprie origini (Dickens). Ma è anche 
l’impossibilità di ritornare nei luoghi che furono teatro della propria 
infanzia,  perché la storia ha bruciato case, colline, destini,  come 
accade  nell’ultimo  romanzo  di  Pavese.  Sradicamento  è 
l’impossibilità  di  trovare  un  luogo  proprio,  di  riconoscersi  nelle 
strade, nelle case, tra la gente e gli oggetti con cui si è trascorsa 
tutta la vita (accade in Joyce, in Eveline), sapendo, scoprendo alla 
fine che altrove non sarebbe diverso, che partire non servirebbe a 
nulla, se non a rimediare una nuova sconfitta. 
Ma torniamo a Berger, cioè ad affrontare la questione dal punto di 
vista  dello  scrittore:  «Tale  spaesamento  ha  portato  con  sé  una 
libertà di scelta (i romanzi, in genere, parlano soprattutto di scelte) 
mai  sperimentata  prima.  Le  forme  narrative  precedenti  sono 
bidimensionali, ma non per questo meno reali. Al posto della scelta, 
vi è una necessità pressante». 
Il  cambiamento della  forma implica un cambiamento non solo di 
temi, ma di concezione dell’uomo. Il romanzo non è soltanto una 
forma diversa, ma una nuova visione del mondo. La mobilità del 
testo è in funzione di quello che viene raccontato: la trasformazione 
del personaggio e dietro di lui dell’autore. Insomma è essenziale al 
romanzo il  senso di  sradicamento, perché questa condizione è il 
primo passo di  una metamorfosi:  perché essa sola è in grado di 



suscitare  e  mantenere  viva,  come  ricordava  Edward  Morgan 
Forster, la  suspence, la qualità indispensabile perché una vicenda 
possa  essere  considerata  un  romanzo.  Sta  in  questa  natura  in 
movimento la vocazione più profonda della scrittura romanzesca.
Verrebbe da chiedersi se la rivoluzione operata dal romanzo si sia 
estesa, per una sorta di contagio, anche ad altre forme di scrittura e 
se  i  caratteri  peculiari  del  primo  non  siano  in  una  certa  misura 
ravvisabili  anche  nelle  seconde.  Come  se  scrivere  significasse 
ormai dare vita a pagine incapaci di conoscere quiete, un senso di 
definitiva  appartenenza.  A  far  propendere  per  una  risposta 
affermativa  stanno  tutti  quegli  autori  che  hanno  avvertito 
l’impossibilità  di  sentirsi  a  casa  propria  in  quello  che  avevano 
scritto,  autori  per  i  quali  ogni  singola  frase  si  trasforma  in  un 
territorio  particolarmente  accidentato,  al  punto  da  spingerli  a 
spostarsi  da  una  lingua  all’altra  (Beckett,  Nabokov),  oppure  da 
praticare la scrittura con intermittenza, o ancora da abbandonarla, 
da trasferirsi nei territori di un’ altra attività, di un’altra arte.

Respiri, righe, relazioni

Scrivere è un atto che possiede una forte componente erotica. È un 
modo di sfiorare le cose, di affinare la nostra sensibilità, la nostra 
capacità di provare piacere per ogni aspetto del reale. Da questo 
movimento  le  parole  stesse   non  sono  escluse:  scrivere  ci  fa 
scoprire la dimensione fisica di ogni singola sillaba, è un modo di 
far vibrare,  e respirare, il linguaggio.

L’abitudine di scrivere su fogli a righe si sta perdendo. Del resto la 
carta è un supporto sempre meno utilizzato non solo per la stesura 
di  un  testo,  ma  anche  semplicemente  per  prendere  qualche 
appunto, per fissare un dato da non dimenticare. I vecchi quaderni 
a  righe,  o  i  fogli  protocollo,  sono  strumenti  che  resistono  ormai 



quasi  soltanto nelle aule scolastiche, e anche lì  il  loro un tempo 
incontrastato  dominio  comincia  a  conoscere  qualche  crepa,  a 
rischiare  una  sempre  meno  lenta,  una  sempre   più  inesorabile 
erosione.  Eppure  le  righe  avevano  ‒  hanno  ancora,  là  dove 
sopravvivono ‒ un vantaggio, e anche un loro fascino: sapevano e 
sanno  ricordarci  che  scrivere  possiede  qualcosa  del  gesto 
acrobatico, del  movimento di  un funambolo. Non è difficile infatti 
immaginare le righe come altrettante funi tese sull’abisso bianco del 
foglio, e le sequenze delle parole come una disposizione in bilico, 
letteralmente  appesa  a  un  filo.  E  si  deve  davvero  considerare 
incosciente chi finge di ignorare, o non riesce proprio a cogliere, il 
rischio legato all’atto della scrittura, la possibilità cioè che una frase, 
o addirittura tutto il  discorso, possa perdere l’equilibrio, sbandare 
paurosamente,  e  infine  rovinosamente  ‒  senza  riuscire  ad 
approdare su un terreno un poco più stabile, senza essersi lasciato 
alle spalle nemmeno un barlume di senso ‒ precipitare.

Quante  vite,  quanti  destini  attraversano  le  pagine  di  poemi,  di 
romanzi,  di  sequenze narrative anche brevi,  come i racconti  e le 
fiabe?  Quante  esistenze  si  incrociano  su  un  palcoscenico, 
disegnate dalle battute di una tragedia o di una commedia? Perché 
ci appassionano, fino al punto da non riuscire più a dimenticarle, le 
imprese di  Don Chisciotte o di  Ulisse,   del  capitano Achab o di 
Macbeth, di Orlando o di Amleto, di Ifigenia, di Alcesti, di Medea, di 
Clorinda? Cosa ci spinge a commuoverci per delle creature di carta, 
come possono spaventarci, farci perdere il sonno le loro avventure? 
Perché non sappiamo resistere al desiderio di conoscerne la fine? 
Possiamo davvero amare Natascia o Sonia o Cordelia? Possiamo 
provare pietà,  solidarietà, affetto per ciò che vive soltanto in una 
forma verbale? 
È  possibile,  lo  sappiamo.  Lo  abbiamo provato  infinite  volte.  C’è 
parso sempre qualcosa di misterioso, com’era sembrato del resto 
ad Amleto davanti alla compagnia di comici, alle loro smorfie, alle 



loro lacrime. Amleto s’interroga su quella mera finzione, sul sogno 
di passione che muove i gesti dell’attore, sul suo «volto impallidito», 
sulla  «disperazione  nel  suo  aspetto»,  sulla  «sua  voce  rotta».  E 
commenta: «E tutto per niente. Per Ecuba! Cos’è / Ecuba per lui, o 
lui per Ecuba, /che debba piangere per lei?». 
Eppure quel mistero è l’essenza stessa dell’arte, della letteratura. 
La  possibilità  cioè  di  introdurci  nella  mente  di  un  monarca 
consumato dall’ambizione, di  un ladro, di  un traditore, di  provare 
insieme a loro incubi e invidie, di vivere altre vite, oltre a quella che 
abbiamo avuto in sorte. La scrittura ha questo straordinario potere, 
di  farci  entrare  nei  panni  di  un  altro,  di  farci  capire,  mediante 
un’esperienza  indiretta  ma  a  volte  paradossalmente  più 
impressionante di  quella  reale,  cos’è il  rimorso,  cos’è la  gelosia. 
Non tanto per accrescere e moltiplicare il nostro io, per un’istintiva, 
irrefrenabile forza vitale, ma per lasciarci invadere, al contrario, da 
chi è diverso da noi. Il valore di una storia, di un’emozione, di un 
delirio,  una  volta  trasformati  in  forme  e  in  parole,  sta  nella  loro 
destinazione ultima, non raggiungendo la quale tutte le biblioteche 
e  tutti  i  sogni  degli  scrittori  non  avrebbero  più  alcuna  ragion 
d’essere:  aiutarci  a  sperimentare  un  differente  punto  di 
osservazione, a dialogare con l’altro, a vivere.

Raccontare storie

Si  racconta  una  storia  per  cercare  di  colmare  un  vuoto,  per 
compensare una perdita, per medicare una ferita. C’era una volta… 
e  al  posto  di  quel  che  c’era  si  tesse  una  trama  di  parole,  si 
disegnano paesaggi  e personaggi,  si  immaginano incontri,  delitti, 
amori.  Si scrive per cercare di  fermare il  tempo, di  impedire che 
tutto scivoli via, vada perduto, per evitare il rischio che ogni attimo, 
ogni  giorno sia uguale all’altro,  senza colore e senza nome. Per 
dare testimonianza, per trasformare un corpo e una vita, un mondo 



di speranze o di illusioni in un universo di parole, in tracce destinate 
a restare, documenti preziosi di attese, di sogni, di esistenze. 
Si  scrive per cercare di  dare una forma a ciò che non la ha,  ai 
presagi,  alle  paure,  agli  spazi  dell’inconscio,  alle  emozioni  che 
sembrano  sfuggire  alle  maglie  del  linguaggio,  a  quelle  che 
nemmeno una musica saprebbe raggiungere.  È come tentare  di 
tradurre il contenuto di una visione, di restituire un’esperienza che a 
chiunque  altro,  ma  forse  anche  a  noi  stessi,  appare  indicibile, 
troppo distante dalla geometria di una frase.
Le  pagine  nascono  per  mostrare  un  altro  volto  delle  cose,  per 
gettare una luce diversa sugli oggetti e i momenti della nostra vita, 
e in questo modo presentarceli come nuovi, come se per la prima 
volta  si  offrissero  al  nostro  sguardo,  alla  sensibilità  della  nostra 
pelle, delle nostre dita. È come se una porzione del mondo che ci 
circonda,  o  che  abita  dentro  di  noi,  uscisse  dai  suoi  binari, 
prendesse  un’altra  strada,  iniziasse  veramente  un  viaggio.  Le 
parole  allora  ci  mostrano  il  lato  oscuro,  l’ombra  dell’universo,  il 
margine nascosto degli eventi, le pieghe di un fatto. E tutto ‒ un filo 
di polvere, le ali di una mosca, le nervature di una foglia ‒ acquista, 
nel contrasto di una pagina, un nuovo significato.
Si scrive per cambiare, perché niente resti come prima, perché c’è 
una cosa che non riusciamo ad accettare e vorremmo cancellarla, 
fare  in  modo che non sia  mai  accaduta,  che non sia  così.  Una 
presenza vigile, insonne. Nemmeno le parole devono restare quello 
che erano fino a quel momento: scrivere è sempre una critica del 
linguaggio,  una  metamorfosi,  un  atto  contro  le  convenzioni, 
comprese appunto quelle linguistiche.
E forse c’è un’ultima ragione che ci spinge a tracciare segni su un 
foglio:  scrivere  è  una  forma  di  contatto,  il  tentativo  di  rubare 
l’attenzione di un altro individuo, anche se ignoto, anche se ancora 
inesistente. Quelle parole sono tutto quello che siamo, sono un’altra 
nostra  identità,  o  più  probabilmente  quella  vera.  L’inizio  di  un 
dialogo, un ponte gettato verso un tu.



Sisifo

Spesso si pensa che chi scrive lo faccia con una certa facilità. Che 
la trattazione di  un soggetto  rappresenti  un compito  agevole,  un 
gesto compiuto con estrema naturalezza. Frasi che scivolano via, 
fino  a  comporre  un  saggio,  il  testo  di  una  relazione  o  di  una 
conferenza. Chi ascolta la lettura di  quelle pagine, chi  la compie 
invece in silenzio, tutti ricavano l’impressione di un lavoro che si è 
fatto  da  sé,  nato  quasi  spontaneamente  e  giunto  senza  troppe 
correzioni allo stato finale.
Una scrittura frutto di ispirazione, composta quasi sotto dettatura, 
con un gesto pressoché automatico è una realtà molto rara, se non 
quasi  del  tutto  inesistente.  Si  può leggere con facilità  – ha fatto 
notare Nabokov – soltanto quanto è stato  scritto  con fatica,  con 
meticolosa, ossessiva attenzione. 
Chi  scrive  sa  dunque  che  ogni  frase  è  l’esito  di  un  lavoro  di 
costruzione e di distruzione, un dipanare e riannodare la matassa 
della pagina. Un compito che assomiglia un po’ alla fatica di Sisifo, 
destinato a ricominciare ogni volta da capo, a consumare le energie 
col  rischio di  non approdare a nulla. È solo questo movimento a 
ripetersi, non il modo di procedere del lavoro, il suo compiersi. Ogni 
nuovo testo che cerchiamo di comporre ci riporta a un livello zero, 
ci  mette di nuovo  in discussione, senza che l’esito, la soluzione 
debbano essere inevitabilmente positivi e certi. Si tratta insomma di 
una scommessa, o se si preferisce di un’avventura. Operazioni che 
comportano un costo elevato,  pagine strappate,  corrette,  variate, 
riscritte.  Come  se  l’autore  avesse  ogni  volta  la  sensazione  di 
avvicinarsi un po’ di più all’obiettivo: accrescere la fedeltà al proprio 
oggetto e nel contempo esprimere un po’ meglio il proprio mondo, 
la propria poetica. Risultato peraltro mai del tutto raggiunto, forse 



irraggiungibile  –  chissà  dove  potrà  mai  risiedere  quel  punto  di 
equilibrio! ‒ ma non di meno ostinatamente perseguito.
Quello  che  agli  altri  appare  facile,  o  si  presenta  come un  testo 
capace di stare in piedi con la sua ardita, nuova architettura, è in 
realtà  una  superficie  martoriata,  un  corpo  lacero,  un  abito 
rattoppato. Il testo ha sempre questa natura, non può liberarsi da 
questa doppia fisionomia.  Scrivere è  necessariamente  procedere 
per un terreno accidentato, su una strada che toglie il respiro. Non 
c’è nulla di acquisito, e quindi di deliberatamente replicabile nell’atto 
di  scrivere.  Di  fronte  alla  pagina  lo  scrittore  è  solo,  con  i  suoi 
balbettamenti e le sue ombre.

Traduzioni

Non si  può tradurre  un verso.  È fatto  di  suoni,  di  cromatismi,  di 
velature che un'altra lingua non potrebbe salvare. C’è un ritmo, in 
un verso. C’è un silenzio che è soltanto suo, perché ha una forma, 
una profondità che ad altri è ignota. E una rete fitta, terribilmente 
intricata  di  allusioni,  di  possibili  significati.  Qualcosa,  in  una 
traduzione,  inevitabilmente  va  perduto,  quella  poesia  parla  con 
un’altra voce, si mette indosso una veste che non le appartiene. Le 
parole ci guardano da un altro luogo, persino il genere, talvolta non 
è più lo stesso. La luna e la morte, due realtà che percepiamo così 
inequivocabilmente  femminili,  sono  parole  di  genere  maschile  in 
tedesco. Ci sono lingue che hanno più nomi e più verbi della nostra 
per indicare la neve o il rumore delle onde del mare. E in ogni caso, 
per  quanto  adatto  possa  essere  il  vocabolo  scelto,  per  quanto 
precisa  la  corrispondenza,  quei  vocaboli  ci  racconteranno  storie 
diverse. Il loro profilo non potrà mai coincidere completamente. La 
loro  radice  –  è  probabile,  ed  è  solo  un  aspetto  del  problema – 
affonda in un altro terreno. 



Auden riconosceva la caratteristica dell’intraducibilità ai nomi propri 
e ai versi. Come se le parole di un poeta fossero la traccia di un io, 
la forma di un individuo, qualcosa che nessun altro suono, nessun 
altra  frase potrebbe restituirci.  Ogni  verso che leggiamo si  rivela 
una sequenza impossibile da ascoltare in un altra lingua.
O forse non soltanto quel verso. Forse ogni riga di un testo, ogni 
pagina di un romanzo o di un racconto hanno un’identità che non 
può essere agevolmente trasferita altrove, e il passaggio a un’altra 
lingua sarà sempre l’attraversamento di una linea di confine, una 
migrazione pericolosa. Le opere di un’intera letteratura, di tutte le 
letterature  del  mondo  ci  guardano  da  una  distanza  che  non 
riusciremo  mai,  per  quanto  potenti  e  sensibili  siano  i  nostri 
strumenti, a colmare.
Tuttavia scrivere è proprio questo. È provare a ritessere quei fili, a 
sciogliere e ricomporre i nodi di una pagina. A stabilire un dialogo 
con  frasi  che  hanno  un  altro  tempo,  un’altra  provenienza.  È  il 
tentativo,  facendo  appello  a  tutte  le  risorse  che  abbiamo  a 
disposizione, di portare quelle parole con noi. Per questo scrivere è 
un viaggio, un trasferimento, una metamorfosi. Si tratta sempre di 
superare una soglia, di inoltrarsi  in un luogo ignoto, insidioso. Di 
confrontarsi con un vuoto, di spostarsi tra le ombre e di provare a 
parlare con loro. 
Tradurre ci porta al nocciolo di questo problema. E nel contempo 
altrove, a mettere in discussione quello che siamo, a liberarci da 
abitudini,  da  gesti  consueti.  Tradurre  comporta  sempre  un 
allontanarsi  dal  solco  già  segnato.  Perché  così  sarà  possibile 
trovare  più  cose  di  quante  se  ne  siano  perdute.  E   quel  verso 
acquisterà una nuova eco, una fisionomia un po’ meno lontana da 
quella che quotidianamente mostriamo.



Cicatrici

Ogni parola è come una cicatrice, ci ricorda il luogo e il dolore di 
una  ferita.  Quando  leggiamo,  siamo  chiamati  a  interrogarci  sui 
motivi  della  scelta  di  quel  determinato vocabolo,  siamo invitati  a 
spostare lo sguardo all’indietro,  alla ricerca di una ragione, di un 
fatto,  di  un  silenzio.  Un’operazione  che,  lo  sappiamo,  non  può 
fornirci alcun risultato immediato, un quadro nitido, una fisionomia. 
E che tuttavia non possiamo evitare di compiere, se non vogliamo 
tradire il nostro mandato di lettori, di interpreti di un testo. Perché 
l’importante,  più  che  giungere  a  una  spiegazione  risolutrice, 
all’individuazione di una causa inequivocabile, di cui forse lo stesso 
autore  non  è  consapevole,  è  riconoscere  nella  pagina  questo 
slittamento,  una  dislocazione  spazio-temporale  che  si  traduce  in 
un’oscillazione, in un gesto perplesso.
Questa  caratteristica  del  linguaggio  letterario  può  aiutarci  a 
comprendere perché a volte si assista a una non-coincidenza tra 
suono e senso, alla creazione di un vuoto, o alla messa in effetto di 
una  deviazione;  oppure,  al  contrario,  come  appaia  quasi 
miracolosa,  alla  stregua  di  un’operazione  di  magia,  la  perfetta 
sintonia  di  questi  due  livelli,  come  se  la  parola,  in  virtù  di  un 
movimento  acrobatico,  di  un  passo  di  danza,  avesse  potuto 
recuperare, sulla soglia estrema della pagina, il  suo equilibrio,  la 
sua struttura armonica.
Se diamo per scontato, e postulato, questo dato di partenza – vale 
a  dire  quella  condizione  vulnerata  del  corpo  del  linguaggio  che 
definiamo  altrimenti  testo:  una  superficie  tessuta,  ricucita  –  ci 
risulterà  meno arduo riconoscere nella  disposizione di  una frase 
una forma di rado omogenea: piuttosto qui raggrumata, là sgranata, 
qui  accidentata  in  un  groviglio  di  filamenti,  e  dunque di  echi,  di 
suggestioni, là invece portata quasi a una trasparenza di richiami e 
di significati, a un mormorio intraducibile e indistinto. E ciò accade – 
si  diceva – anche per una parola soltanto: perché ogni vocabolo 



che  vediamo  scritto,  così  come  ogni  vocabolo  che  scriviamo,  è 
sempre qualcosa che non ci appartiene del tutto, di cui non siamo 
padroni di disporre a nostro piacimento. Così la profondità del testo, 
la sua struttura, la sua sotterranea dinamica a volte si  mostra, a 
volte si nasconde. Ci sono dei punti della pagina in cui questa realtà 
si fa visibile, altri invece si confermano più reticenti. Ma sia gli uni 
sia gli altri possono essere percepiti come vere e proprie cicatrici. 
Diversamente da quanto affermato da Foucault («ho sostituito all' 
incancellabile  della  cicatrice  il  segno  perfettamente  cancellabile 
della scrittura») la scrittura è fatta con i segni di ferite a volte ancora 
aperte, a volte da tempo rimarginate. Ma la loro trama è finalmente 
lì, davanti agli occhi di chi legge. 

Tenere un diario

Sembra  impresa  non  troppo  difficile  tenere  un  diario,  annotare 
giorno per giorno i fatti grandi o piccoli della propria esistenza. Un 
esercizio  che  richiede  costanza,  pazienza,  ma  non  uno 
straordinario talento. Un compito alla portata anche di chi possiede 
scarsi mezzi espressivi, o addirittura annaspa faticosamente tra le 
maglie della propria lingua. Questa è l’impressione, che rischia però 
di risultare ingannevole, se non del tutto falsa. Sono soprattutto gli 
scrittori, e a volte proprio i più originali e dotati, a trovare infatti  la 
stesura  di  un  diario  un’attività  quasi  del  tutto  impraticabile.  In 
qualche caso ne lamentano l’inutile, vuota consistenza, ma ciò non 
impedisce che essi si ostinino a tentarne l’approccio, finendo così 
con l’abbandonare più di  una volta quelle  pagine per riprenderle 
giorni o mesi dopo. Per sintetizzare: la stesura di un diario appare a 
non  pochi  scrittori  un  gesto  eseguito  controvoglia,  ai  limiti 
dell’impossibile, ma a cui è ugualmente impossibile rinunciare. Una 
riprova  convincente  è  costituita  -  nell’ambito  della  letteratura 
italiana,  ma  si  potrebbe  con  successo  pescare  altrove  –  dalle 



pagine diaristiche di  Antonio Delfini.  Lasciamo che le citazioni  si 
accumulino, si susseguano, come appunto accade in un diario. Per 
esempio: 
16 aprile 1927: «Mi sono alzato tardi. Domani vedremo. Ho fumato. 
Avrei  molte cose da dire,  ma una indicibile mancanza di  volontà 
tende a farmi smettere dallo scrivere questo diario».
12 maggio 1927: «Era molto tempo che non scrivevo nel  Diario; 
oggi mi sono sfogato a scrivere quattro pagine, che non sanno di 
niente».
Viareggio, 19 luglio dello stesso anno: «Non so perché, dopo tanto 
tempo  che  non  scrivo  sul  Diario,  mi  decida  proprio  oggi  a  dire 
qualche cosa;  ma certo  si  è,  che in  fondo in  fondo  oggi,  o  per 
volontà o per sentimento, ma questo credo poco, o per un poco di 
stanchezza o chi sa per quale altra cosa, oggi scrivo, mentre invece 
nei giorni precedenti, benché sentissi moltissimo, non scrivevo una 
riga. Ecco tutto. Il gran peccato è questo: Nei giorni precedenti io 
sentivo tali cose, e certo roba avevo da confessare che mai il Diario 
avrebbe forse accolto nelle sue pagine; oggi invece non ho niente 
da dire».
18 ottobre [1929]: «Vorrei scrivere, scrivere, ma non faccio nulla. 
Penso, contemplo, fabbrico innumerevoli castelli, esagero nei miei 
propositi del lavoro futuro… e i giorni passano».
giovedì 31 [ottobre]: «Scrivere sul diario è una cosa che mi dà noia 
e che trovo stupida. Vuol dire non aver il coraggio di lasciar sfumare 
le cose più stupide della vita, perché si è convinti che anche quelle 
abbiano un certo  valore  e  che siano come necessarie  perché  il 
mondo  si  esalti,  si  commuova  al  mondo  intimo dell’artista.  È  in 
fondo la credenza di tutti quelli che fanno il diario, di essere artisti, 
geni. Se no per chi lo farebbero. Perché non lascerebbero piuttosto 
la  loro  angoscia,  formata  di  pensieri  paradossali,  dei  loro  ricordi 
semplici  ma  sempre  circonfusi  di  una  luce  tragica  delle  loro 
impressioni  amare,  navigare nel  mare della vita finché le nebbie 
sue non precludano la vista al lume freddo del cerebralismo?»



22  maggio  1930:  «Avrei  una  gran  voglia  di  scrivere  sulla  mia 
permanenza a Roma, sulle mie delusioni e scoraggiamenti. A che 
pro  scrivere  sul  diario?  Son  quasi  due  mesi  che  non  riesco  a 
scrivere una riga, a formar due parole che abbian la parvenza di 
creazioni.  La mia volubilità mi va schiantando. Che cosa farò se 
decido niente?»
26 giugno: «Tutto ciò però mi disgusta (lei e tutte le tedesche) e 
maggiormente quando penso che per una sciocchezza simile ho 
già riempito due pagine».
Anche se ci spostiamo un po’ più avanti negli anni, e finiamo tra 
quelli tragici del secondo conflitto mondiale, le cose non cambiano 
molto.
9  gennaio1942:  «Io  non  riesco  a  essere  sincero,  e  per  troppo 
amore  di  sincerità,  mi  sembra  di  essere  diventato  doppio, 
sputtanevole  e  sputtanato.  Tenere  questo  giornale,  oltre  che  mi 
annoia molto, so che non è affar mio, ch’è inutile, e che non mi 
servirà  mai  per  l’avvenire.  Ah  potessi  rinchiudermi,  e  ballare,  e 
piangere, e abbracciare, uscire, cantare, non studiare, non pensare, 
ed esser grande!».
Proviamo  a  riassumere:  il  diario  non  è  un  resoconto  oggettivo, 
perché  troppe  lacune  –  vuoti  di  giorni  e  settimane  –  lo 
caratterizzano.  Tanto  meno  vi  può  trovare  luogo  la  dimensione 
intima e soggettiva, perché si scrive sul diario più spesso quando 
non si ha niente da dire, quando la mente è vuota di impressioni e 
di  esperienze.  Col  risultato  che con frequenza si  depositano nel 
diario  annotazioni  insignificanti,  particolari  trascurabili.  Niente  di 
autentico, in esso. Anzi, specchio in cui si riflette il volto di Narciso. 
Non equivale alla realizzazione di un’opera vera e propria, di cui 
costituisce piuttosto uno scadente surrogato. 
È tutto chiaro. Eppure il nodo resta lì, ancora da sciogliere: perché 
tenere  un  diario?  Da  dove  viene  la  spinta  a  conservare  quelle 
pagine, ad aggiungerne, non appena possibile, altre? Tutto lascia 
pensare che si tratti di domande senza risposta, quasi di un vero e 



proprio enigma. Che il diario sia tutt’al più una sorta di vizio, di cui si 
conoscono gli effetti dannosi ma da cui non è facile liberarsi. 
Oppure esiste un’altra spiegazione, che viene voglia di formulare in 
questo modo: si tiene un diario non tanto per fermare il presente o 
per conservare qualcosa del tempo passato – come si potrebbe a 
tutta prima immaginare – ma perché esso custodisce il  sogno di 
una  scrittura,  di  un’opera  importante  e  assoluta.  Il  diario,  di 
quell’opera,  romanzo  o  poesia,  è  solo  l’ombra,  uno  sbiadito 
presagio. Ma finché il  diario continua, quel sogno non muore del 
tutto. Le parole lasciate sulla pagina segnano le linee di confine di 
uno spazio – ancora, ma forse non per sempre -   vuoto. È una 
risposta che può funzionare per alcuni autori. Ma sembra respinta 
(«non  mi  servirà  mai  per  l’avvenire»)  nel  caso  che  stiamo 
esaminando. 
Non resta  altro,  allora:  accogliere  l’ipotesi  che una scrittura  così 
discontinua,  instabile,  soggetta  alle  più  imprevedibili  circostanze, 
possa costituire,  proprio  in  questa  sua dimensione magmatica  e 
inconclusa,  un  ritratto  in  apparenza  sbiadito,  incerto,  ma 
sostanzialmente  autentico  e  riconoscibile,  dell’autore.  Che  le 
esitazioni,  gli  interrogativi,  i  vuoti,  siano  parte  essenziale  della 
pagina. Che la sua problematica e sfuggente conformazione sia la 
ragione stessa della sua presenza. E che tentando di  definire la 
natura  di  quelle  pagine ci  si  avvicini  un  po’  di  più  a  cogliere  la 
fisionomia di tutto un modo di scrivere, e in fondo di esistere. È di 
certo solo un indizio, un sospetto, una frase che non a caso può 
concludersi soltanto con un punto interrogativo: «Sono tutte note; 
poesie, abbozzi di racconti; scritture gettate sulla carta per passare 
il  tempo senza pensiero senza applicazione;  frasi  còlte a volo a 
passeggio  in  treno  in  bicicletta  o  stando  con  le  mani  in  mano 
mentre  fluiva  il  tempo;  amenità,  invettive,  silenzi,  bronci,  amori, 
viaggi, dolori ecc. Potrà mai giustificarsi una simile opera?». Forse 
nel margine, suggerisce Delfini: là dove si muovono insieme vita e 
scrittura.



PER IMMAGINI



Pasquale Fracasso

Giornoenotte



Carissimo Antonio,

ti scrivo in relazione al nostro ultimo incontro e in particolare circa le 
immagini che mi chiedevi per «Sono la foce e la sorgente»: mi sono 
ricordato  di  due  lavori  che  avevo  chiesto  a  una  vecchietta  di 
Alessano  (Ippazia  Del  Casale).  Mi  sono  sempre  meravigliato  di 
come le  donne salentine,  quelle  di  una volta,  che lavoravano la 
terra,  mettevano giù le piantine del  tabacco,  lo raccoglievano, lo 
«infilavano»”, lo seccavano al sole, lo imballavano e poi con quelle 
stesse  mani,  la  sera  e  al  lume  della  lampada  a  petrolio,  si 
mettevano a ricamare la biancheria che sarebbe stata la dote per il 
matrimonio. Passavano così dall'usurante lavoro della campagna ai 
disegni  raffinati  di  trine  leggere  che  ho  sempre  guardato  con 
ammirazione e meraviglia, qualcuna ho potuto guardarla con i miei 
occhi  mentre  con nonchalance e quasi  sovrappensiero  tracciava 
geometrie paragonabili a frattali perfetti. Bene, siccome ho sempre 
gelosamente  conservato  qualcosa  dei  materiali  legati  a  questo 
mondo  femminile  del  tempo  andato,  ho  tentato  di  mettere  in 
contatto i due momenti descritti facendo ricamare alla signora Del 
Casale (anche se all'inizio era piuttosto restia ) non una tovaglia o 
un asciugamano, ma la stessa tela di iuta, che tante volte aveva 
usato per scopi ben diversi, predisposta per imballare il tabacco.

Ecco, sono queste le immagini che ti vorrei proporre.











Carissimo Antonio,

provo  a  raccontare  qualcosa,  nella  speranza  che  tra  le  parole 
possano trovarsi degli indizi che servano a formare una specie di 
canovaccio,  spiegare  non  è  facile,  anche  come  insegnante  mi 
accorgo  che  non  cerco  più  di  spiegare,  più  spesso  racconto, 
quando posso.

Mio padre era contadino di una terra piuttosto dura e avara, come 
s'intuisce  dal  nome:  il  Salento.  Giocoforza  contadino-emigrante 
come tanti, ma contadino nell'anima. Mia madre, bambina orfana, 
contadina anche lei per necessità, sebbene le sue famiglie d'origine 
fossero artigiane da più generazioni. Ho avuto la fortuna di esperire 
questa radice nelle mie zie «mesce» (maestre in un determinato 
mestiere):  tessitrice  la  maggiore,  sarta  la  mezzana.  Tutte  e  tre 
provette ricamatrici, come accadeva nel mondo femminile di allora, 
sebbene qualcuna poteva distinguersi più di altre per le sue «mani 
di  fata»,  un'espressione  incancellabile  nei  racconti  che 
sottolineavano tale maestria era: «pittava 'u ceddu ca vulava» (era 
capace di pitturare l'uccello in volo).

Almeno fino alla generazione di mia madre quasi tutte le donne del 
Salento, come in altre zone del paese, oltre che a lavorare sodo in 
casa e  nella  campagna,  sapevano ricamare  fin  da  bambine  per 
potersi  così  preparare  pian  piano  un  po'  di  corredo  per  il 
matrimonio.

Gli uomini lavoravano la terra con le zappe, qualcuno con l'aratro 
tirato dal mulo o, raramente, dal cavallo, anche se molti facevano 
altri  mestieri e ognuno aveva un po' di vigna o di uliveto. Queste 
coltivazioni insieme a quella del tabacco principalmente e in parte 
dei lupini e del grano erano fondamentali per l'economia familiare.

Quanto  brevemente  descritto  l'ho  vissuto,  anche  se  noi 
bimbi/ragazzi dovevamo studiare per un futuro migliore, «... se non 
studi vai allu mesciu o vai alli  carabinieri», ripetevano le mamme 



(se non hai voglia di studiare vai a bottega o ti arruoli). Ho in ogni 
caso visto il duro lavoro e i sacrifici di queste persone che con le 
loro mani trasformavano la materia, dalla più dura come la terra, 
alla più esile e delicata come il filo del cotone o della canapa degli 
orditi  al  telaio.  Per me erano come delle  magie,  ancora oggi  mi 
meraviglio e vedo come le ombre di  un vomere possono essere 
simili a delle ali, d'angelo o d'ippogrifo, e constatare come terra e 
cielo non siano poi  così distanti.  Penso anche che lo sapessero 
meglio, nel profondo, quelle persone.

Appartenevo  e  appartengo  a  questa  infanzia,  il  mio  presente, 
questo presente dimentico delle migliori  ricchezze provenienti  dal 
passato, è fatto anche di quella memoria che conserva e distrugge i 
frammenti  che  cerco  di  trattenere  e  rivoltare  come zolle.  Posso 
rivedere  il  bisogno,  la  mancanza  come  generante,  desiderante, 
illuminante.  Non  so  se  sono  chiaro,  ma  posso  raccontare  un 
episodio:  ero  nella  sala  d'attesa  del  reparto  di  rianimazione 
dell'ospedale dove d'urgenza avevo portato mio padre e l'angoscia 
mi raspava la gola. In quegli  stessi tragici istanti  una donna, per 
motivi altrettanto urgenti, arrivava con il padre privo di conoscenza 
e rivolgendosi alla madre disse: «Non riesco a deglutire, sento la 
gola come cartavetro». È stato come specchiarsi e magicamente la 
tenebra s'è come schiarita.

Allego alcune immagini di miei lavori legati a quanto ho raccontato 
sopra  e  che  spero  sappiano  dire  meglio  delle  mie  parole. 
«Maremareterra» è, come sai, un gioco che facevamo da ragazzi. 

Un abbraccio, Pasquale.



Maremareterra, 1998 (pietre)



Ombre, 1996-2004 (acciaio, specchio e pannello)



Giornoenotte, 2005 (tessitura di cotone e pois di lana)



Terraecielo, 2005 (ferro, rame, piombo, pietra e fiscelle) 



IN  VERSI



Gianluca Asmundo

Retour de Beyrouth

Una rilettura di una rilettura

Data  la  natura  del  racconto/reportage  qui  riproposto,  il  quale  è  nato  e  si  
presenta  in  forma  di  corrispondenza  tra  due  persone*,  occorre  forse 
aggiungere  una  concisa  premessa,  non  foss’altro  che  per  giustificarne  la 
forma inconsueta.

(Primo tempo)

Da  qualche  tempo,  anche  insieme  al  Cantiere  Peripli,  porto  avanti  una 
riflessione sul tema della memoria dei luoghi – in termini di identità collettiva e 
individuale  –  e  della  sua  mediazione;  sono  sempre  più  convinto  della 
necessità  che  la  lettura  di  uno  spazio  e  della  sua sedimentazione,  in  un 
mondo  sempre  meno  tangibile,  si  arricchisca  più  compiutamente  grazie 
all’incontro con chi  lo  abita.  E soprattutto,  che la  rappresentazione di  tale 
lettura possa essere mirata alla ricerca di occasioni concrete di confronto e 
scambio tra persone (da questo punto di vista, un atto politico).

Al mio recente ritorno dal Libano mi sono trovato, a lume di lampadina, a 
scrivere  una  mail  appassionata  per  raccontare  a  Yves  Bergeret  questa 
esperienza immersiva.

Il  racconto  si  è  immediatamente  trasformato  in  una  concatenazione 
d’immagini e flusso di pensieri, nel tentativo di trascrivere sinteticamente una 
memoria appena vissuta, ancora vivente, per trasmetterla.

(Secondo tempo)

Riletto, tuttavia, a posteriori, mi sono reso conto che si era cristallizzato su 
carta e su schermo un processo di archiviazione della memoria stessa (forse 
non così lontano dalle definizioni di Aleida Assmann).

In  questo  senso,  trovo  possa  essere  interessante  condividere  questo 
racconto/corrispondenza  tale  e  quale;  nasce  come  qualcosa  di  piuttosto 



intimo, ma in seguito all’intuizione di Yves Bergeret (che ringrazio ancora una 
volta, anche per la splendida traduzione della poesia), mi chiedo anch’io se 
una sua sperimentale  mise en scène priva di fronzoli possa forse mostrarsi 
come un tentativo programmatico di scrittura che – pur con gli strumenti che 
le sono propri – desideri essere uno strumento di contatto con la realtà.

O semplicemente desideri non perdere il sapore del raccontare.

Rivolgo la mia gratitudine ad Antonio Devicienti,  Marco Ercolani e Lucetta 
Frisa per l’ospitalità e il costante lavoro di ricerca in scrittura.

* Nota: il racconto è apparso per la prima volta sul blog del poeta e artista 
Yves Bergeret l’11 febbraio 2018.

Retour de Beyrout (mails de Gianluca Asmundo à YB, janvier-
février 2018)

Poète, jeune architecte et chercheur à l’université d’architecture de  
Venise, l’auteur envoie à Yves Bergeret ces mails, ce poème et ces  
photos  au  retour  d’une  mission  de  recherche  scientifique  et  
didactique au Liban.

Mail de Gianluca Asmundo, 23 janvier 2018

Cher Yves! J’ai pensé à toi tous ces jours, c’était une expérience 
très  intense  et  je  suis  plus  riche  qu’avant.  Une  expérience 
immersive et totale, en absorbant avec les sens toute cette réalité 
stratifiée.  Nos  leçons  universitaires  sur  la  mémoire  et  la 
préservation  du  patrimoine  comme  un  acte  politique  et 
démocratique,  dans un pays  sans  dialogue  mais  fait  d’équilibre, 
avec une tangibilité composite. 



L’urbanité  verticale  sur  les  pentes  de  Braudel,  les  promenades 
dans le luxueux centre-ville très glacé de Beyrouth, suspendu entre 
Las Vegas, Zurich et le Moyen-Orient,  il  me semble une raffinée 
dystopie post-apocalyptique avec une reconstruction des espaces 
urbains  postmodernes  et  militarisés.  La  reconstruction  réelle, 
sociale et cohabitante, entre les rues, cousue à la main, en dehors 
du  «centre  historique»,  malgré  les  frictions  entre  les  différentes 
confessions  religieuses.  Les  dynamiques  contemporaines  et  les 
héritages  médiévaux  des  couvents  maronites,  la  cuisine 
mésopotamienne, la frugalité hospitalière d’un dîner protégé bien 
que  près  de  l’horizon  ouvert  vers  les  vallées  des  ruines  et,  en 
même  temps,  l’abondance  d’un  dîner  par  hasard  avec  des 
architectes  d’élites,  le  kitsch  mystique,  la  mixité  incroyable  des 
langues différentes, des identités religieuses et de tout le reste.

L’horizon de Byblos, sa respiration: je regarde du haut de la falaise, 
un miroir d’or et la douce brise qui me soulève et me soulage un 
moment, je ferme les yeux et je sens que oui, je suis là, où est née 
la Méditerranée.

La  si  forte  spiritualité  cananéenne  des  collines,  le  mélange  du 
Garshuni,  le  caractère  si  sacré  de  la  pierre  des  petits  piliers 
grossièrement taillés dans les minuscules églises byzantines, sous 
la farine d’étoiles.

Réfugiés et cultivateurs qui vivent dans des serres de légumes au 
fond des vallées perdues.

Les gigantographes des militaires sur les palais, les casinos et les 
dollars,  les  affiches  le  long des routes  avec quelques nouveaux 
saints chrétiens politiques,  barbus et priant,  les pastiches,  palais 
délibérément confus, des émirs à Beiteddine et Deyr el Qamar, les 
tensions entre chiites et sunnites qui explosent.  Le café ottoman 
mais pas ottoman, la cuisine libanaise et orientale,  les fréquents 
black-out, le chant du muezzin près d’un donjon des croisés ou qui 



s’ouvre devant l’immensité des déserts enneigés. Les vêpres dans 
les  églises  arméniennes,  la  Vierge  quasi  cedrus  exaltata.  Les 
théories  sanctifiées  des  centres  commerciaux  LED  et  les 
explosions  de la  guerre,  une  nuit  je  reste  éveillé  pour  entendre 
d’autres  coups  de  feu  dans  le  noir,  la  nuit  suivante  pour  une 
discothèque.

L’arak et les chambres enfumées, les aubergines frites avec yaourt 
et  pignons.  La  candeur  des  sarcophages  anthropomorphes 
phéniciens  dans  un  vaisseau  spatial.  Et  encore  à  Beyrout,  le 
mélange de l’Angleterre à la Géorgie, la précise progression d’une 
cabine  militaire  au  forum  romain,  à  l’église,  à  la  mosquée. 
L’esthétisation des ruines modernes.

Les énormes drapeaux planant au-dessus des banques. Les toits 
en pente à la française sur les maisons turques. Les premiers écrits 
alphabétiques sur l’argile,  qui  se déplacent  mentalement dans le 
paysage. La mer toujours niée à Jounieh et Ghazir, la tempête de 
vent de Dieu dans les montagnes de pins, loin de Batroun.

Le  Liban  me  semble  un  endroit  incroyablement  fou,  plein  de 
contradictions  et  en  même  temps  grandement  hospitalier  et 
extrêmement fascinant pour moi, dans son énorme complexité.

Post scriptum. Poème libanais I

Y. sa dove trovare
le chiavi dei mondi
Solleva il velo d’intonaci
all’aura dei santi

conosce il tempo del sole e la luna
dei libri chiusi e dei cuscini d’oro
dei serafini dalle ali precise



(sotto la volta gli ulivi
maturano stelle)
in fronte ha migliaia di anni
tra i passi una luce.

Y. sait où trouver
les clefs des mondes.
Elle soulève un voile d’enduits
à l’auréole des saints

elle connaît le temps du soleil et de la lune,
des livres clos et des coussins d’or,
des séraphins aux ailes précises

(sous la voute les oliviers
font mûrir les étoiles)
au devant entre les pas
une lueur
a des milliers d’années.

*(poème traduit en français par Yves Bergeret)

Réponse d’YB, le 30 janvier 2018
Cher Gianluca,
j’ai plus d’une fois relu ton mail libanais du 23 janvier dernier. Il est 
splendide  et  passionnant;  mais  surtout  il  dépasse  largement 
l’esthétisme et le pittoresque, qui ne m’intéressent pas.
Sa langue française est parfaite et, de plus, personnelle: on te sent 
très bien toi-même dans le style et les formulations vivantes que tu 
as choisies.
Une seule expression que tu emploies est pour moi peu claire. Tu 
écris  :  des  architectes  d’élites.  Comme tu  écris  le  mot  élite  au 



pluriel,  élites,  veux-tu  dire  qu’ils  sont  des  architectes  pour  des 
élites, pour des clientèles d’élites sociales et politiques à Beyrouth? 
Ou bien ce pluriel t’a-t-il échappé et voulais-tu écrire simplement: 
des architectes d’élite, autrement dit exceptionnels ? Le sens est en 
effet complètement différent.
As-tu  une ou deux photos de cette  exubérance architecturale  et 
urbanistique dont tu parles si bien? Peux-tu me les envoyer?

Mail de Gianluca Asmundo, le 31 janvier 2018
Je réponds immédiatement à tes questions:
pour élites tu as deviné avec la première hypothèse, ça devait être 
au  pluriel,  parce  qu’il  me  semblait  en  partie  une  élite  pour  des 
élites. Mais j’ai parlé directement avec quelques personnes et au-
delà de l’effet visuel de l’ensemble, ils travaillent à moitié pour la 
haute société et à moitié avec un engagement social.
C’était une expérience intéressante, aussi surréaliste – les leaders 
gentils  et  formels  qui  fumaient  tout  le  temps  avec leur  cravates 
ottomanes, les petits garçons serveurs qui couraient tout le temps 
avec d’énormes plateaux en remplissant les assiettes tout le temps 
(délicieuses nourritures), bonsoir et nice to meet you sirs, la Babel 
amusante des invités habillés de toutes les manières possibles en 
parlant tout le temps d’architecture et société, dans la grande salle 
d’un casino face aux shopping malls aussi contemporains, oh, aussi 
architecturals, le long de l’autoroute qui traverse Beyrouth, quelle 
bulle de savon magnifique, fantastique pour eux et pour nous! … – 
et je les regarde, et je me regarde moi-même comme à la troisième 
personne,  con paura e un sorriso autoironico e divertito insieme,  
caro Yves – mais en même temps les architectes invités around me 
étaient de bonne humeur et très sympa, beaucoup plus qu’en Italie. 
J’ai parlé beaucoup du rôle de la femme dans la société avec une 
fashion designer avec le drôle de nom de «Rossignol»; et avec un 
architecte jordanien très souriant,  that usually works près d’un site 
archéologique célèbre.



Quel  incroyable  pastiche/postiche  en  Liban,  méli-mélo  de 
contradictions, de langues, de bons sourires.
Je descendais tout juste d’un autre monde, des villages musulmans 
et  chrétiens  orthodoxes,  du  cœur  des  montagnes  humides  du 
sentiment des personnes et des pierres.

Mail de Gianluca Asmundo, du 10 février 2018
Je suis reconnaissant à tous mes hôtes, parce que grâce à leur 
contact humain, l’expérience a été si immersive et fascinante.



Yves Bergeret

La Poutre

1

Tu me frappes dans le dos,
tu veux m’asservir, tu me jettes à terre
comme sur le plancher à mille échardes tu jettes
un tapis que tes esclaves t’ont tissé,
tu veux m’applatir, face dans la boue.

La boue parle.
La boue dit non. La boue n’est pas la boue.
Elle est la mer sombre
des larmes et des mille sangs de tes violences.

Tu vois, féodal potentat, tu vois, tigresse stupide, sans voir,
tu entends et n’entends rien car
tes oreilles pourrissent au fond de ta gorge.
Moi j’entends les voix en foule en fleuve
dont les larmes et les mille sangs font
les vagues longues et profondes de la mer
et les larmes ne sont pas que de deuil
et les cris ne sont pas que de douleur.



2

Je salue les deux frères
qui remettent en vie la grande maison.
On voyait les trous dans son toit, on l’a crue venteuse.
Murs solides mais fenêtres mal fermantes,
escalier dangereux bancal mais longue histoire.

Les frères sont allés chercher au centre de la mer
l’arbre immense et haut comme mât de trois-mâts.
Ils le portent, ils le portent et leurs enfants
et leurs cousins les aident
et ils en font la nouvelle poutre maîtresse de la maison.

Pour rebâtir l’escalier qui branle ils évident sa cage.
Sous une volée de marches pourries
dégagent deux têtes de lion oubliées.
Sculptées il y a mille ans dans du calcaire blanc de la montagne.
Vaillants sont les deux lions de part et d’autre
d’un vide sombre et large, c’est la gueule
d’une cheminée, l’âtre où brûlèrent
dans les siècles durs,
dans les siècles des générations humaines
les bûches et les charbons et les viandes
des grands sacrifices et des longs repas
de fraternité.



3

La vieille serveuse chinoise est une esclave.
Parlant à peine. Brutale. Sèche. Très maigre.
Décennies et décennies de soumission.
A son comptoir de bar ne sait même pas dire bonjour.

Dos luisant un cafard brun
longe ma tasse de café et le verre d’eau.
Elle le nie. Non, glisse-t-elle, c’est le souffle pressé
de ce qu’il lui reste, à elle, d’âme.

Mais je la convaincs de parler et la conduis
à l’âtre noir entre les deux lions.
Ouverte est la porte noire. Ouverte sur
le tonnerre grondant et la tempête au large à minuit
où va naître quelque chose.

C’est sur la poutre immense que la femme s’assied, 
adossée aux étoiles qui saignent toujours.
La vieille femme se grandit s’étire s’affine
se fond dans la sève du bois de la poutre;
elle ressort en un rameau léger qui naît et croît par-dessus le toit,
mais aussi ses jambes poussent en fines racines
dans le limon parmi le calcaire hésitant de la montagne. 
Les deux frères rehaussent la maison
dans le récit incandescent.
Les lions de pierre écartent leurs mâchoires
et touchent le souffle frais du jour qui se lève.

La boue n’est pas la boue.
La voici en jeune lumière fleuve et mer
que je dis.



Vagues longues et profondes sont les bosses
des fronts des lions
et les épaules des deux frères qui savent porter poutre.



4

En bas de l’escalier ôté, de l’escalier à refaire
l’âtre noir entre les deux lions
c’est cave redécouverte
Ce n’est pas lumière qui est sa vie.
C’est souffle rude qui est sa vie.

Sur un amas de gravats et de poussière
tout au fond de la cave
le voici, que les deux lions gardent,
le vieux mourant depuis toujours,

des os sales, la peau sombre et bubonneuse,
très maigre, à peine un souffle
par sa bouche sans dent.

Il connaît la voûte de la cave
et la voûte des cavernes sous la cave.
Il connaît les racines des racines
dans le limon durci sous le poids des siècles.

Il connaît le besoin des poutres
et la raison des longues vagues
et la parole que l’horizon cache dans son pli.

Il connaît la cruauté de la chasse
et la férocité de la guerre
pour se faire des esclaves et des fiefs.

Il entend la parole horrifiée des tués
que l’horizon cache dans le pli de son coude.



Ce n’est pas parole, c’est cri.
Il jette dans le noir ce cri que l’on cache.
Deux fois il le jette haut
et le cri s’installe dans la pierre
en lui donnant forme de tête de lion.

Il pose ses deux poings sur la violence et la mort
et appuyé sur elles se soulève
et ne meurt jamais.
Les deux lions sont le oui et le non de sa gorge
qui soulèvent ensemble le monde
et la vieille maison des hommes.
Il est l’entêtement dur de la poutre
qui construit. Les deux frères
sont le oui et le non de sa pensée
indomptable.



5

Il y eut l’arbre au centre de la mer,
l’arbre unique qu’on ne peut voir.
C’est ici que le ciel touche la mer
et que sans enfler ni jaillir la mer
touche le ciel.
Ce toucher, c’est l’arbre unique
dont le tronc a forme de poutre
pour la demeure et la vie des hommes.

Tous ceux qui voyagent dans leur vie
éprouvent la résistance de l’arbre.
Ils tournent autour de lui
car même si les vents ragent
il grandit en chacun furieusement
dans le foie et le cœur sous les côtes
et résurge en verbe carré
au milieu de la phrase que chacun
chante dans son amour et dans sa mort.

Tous ceux qui voyagent vont de leurs pieds
à la rive hostile peut-être et belle
où sont d’autres pieds inconnus
et des yeux aux couleurs inconnues.
Ils voyagent ceux-là non pour conquérir
ni asservir mais pour vivre et aimer
pour survivre et espérer chaque nuit plus fort.

L’arbre au centre de la mer
porte dans son tronc tous les récits
des voyageurs, tous les récits des hommes
à parole claire. Dense est le bois du tronc.



6

En deux ombres l’arbre se projette.
Sur le tumulte des eaux
il étend le profil ombreux de la promesse
et de l’espoir aux cheveux argentés.
Sur la vaste scène des courants
qui se donnent les uns aux autres réplique
il étend le corps ombreux de la fidélité
et de la tenace besogne.

Profil et corps projetés sur les eaux,
ce sont les deux fils, les deux jambes,
les deux frères.



7

S’approche de l’arbre unique au centre de la mer
la nef des fous.

S’approche du pilier central du ciel
qui plonge profond dans le noir de la mer
le nageur

s’approche
la nageuse

puis autour de l’arbre chacun tourne
de la moitié d’un tour
puis encore un puis encore un
puis encore un
en fermant les yeux
puis repart, pense-t-il, vers là d’où il était venu

arrive vire et retourne
arrive vire et retourne.

Le nageur a-t-il les yeux ouverts
avant et après de virer?

La nageuse sent-elle en virant
l’embryon qui se retourne en elle?

Est-ce qu’autour de l’arbre
les lettres se renversent
et les phrases repartent dans l’autre sens?

Mais soudain l’arbre unique



montre aux deux frères qu’il lui faut
se détacher du fond des mers,
se coucher à mi hauteur du ciel et du vent
et s’arrêter ici en portant d’en haut ma maison
comme un manteau
dont de part et d’autre les pans retombent
dans l’inquiétude ou la joie,
comme une peau lente et vaste
qui est de mon corps et de celui de tous. 



8

La vieille serveuse derrière son comptoir
chante parfois à voix très faible
sous le fracas des tasses sales dans l’évier
et des voix viriles et des jets de vapeur
et des syllabes qui claquent au plafond.
Il n’est pas sûr que des mots vivent dans son chant,
chant…, peut-être juste une bribe de refrain
pour répondre à la poussière d’étoiles
qu’elle entend grésiller aux nuques des
vieux hommes au comptoir ;
mais eux n’en ont aucune idée
et elle, elle n’arrive plus à débarquer
de la douloureuse poutre qu’elle chevauche
en traversant nuit et jour la mer des solitudes.



9

Les deux frères sont la main gauche
et la main droite de la personne
qui ne vient jamais entièrement.
Ils sont les deux yeux de la montagne.
Si la montagne a une résonance
c’est eux-mêmes.
Ils ont grandi ensemble,
ils ont grandi par des voies inverses.
Langue à venir
ils n’ont pas de langue maternelle.
Ils ne cessent d’évider la masse de la montagne
et l’alluvion aveugle du sommeil.
La vigilance les suspend
chacun dans l’ombre de l’autre.
A leurs épaules la poutre ne pèse pas.
Ils se nourrissent dans ma diction
à deux temps
car à deux temps à deux pas
à deux versants va la parole,
va la courbe résonance de la montagne.
La montagne et moi regardons les deux frères
s’éclabousser en riant
en jetant des galets dans la cascade
qui remonte dans le sillage
jubilant que trace mon poème
dans la mer dans la boue brillante.
Car vertical et horizontal est le sillage du poème
qui va par les champs, les roches et les vagues
et se divise toujours en deux fraternelles moitiés
d’ombre et de lumière, d’avancée et de retrait
tandis que s’éboule et se rebâtit la maison des hommes.



Alessandro Ghignoli

MESCIDANZA*

I

mescidato dalla forma
mescidato dal modo
e ancora mescidato
dall’odio e odiato
da chi sa che tutto puro
è il tutto suo e in quello stare
si fa d’un essere il vuoto
intorno dentro attorno al fuori
mi spingo in rivolta
ogni qual volta non posso 
fare di me un io 
così io mescidato di me
di voi di noi di ogni tutto
nel tutto dell’insieme
nell’ancora nel cercare 
la fine di un principio
di un inizio il suo affine al vicino
nel mescidato mio tuo fare 
ci troviamo perduti e persi 
per sapere meglio dei passi 
delle andature le movenze
le impronte che lascio e calpesto 



II

io invisibile di me nell’altro
che non altro non è che niente
se non fosse che fossi me
in questo gioco dell’azzardo
nell’assurdo di una fiaba
nel facente di me quel qualcosa
dentro una voce dalla bocca
per fuoriuscire insieme verso 
l’insensata attesa di una frase
inscritta nel bene o nei mali modi
ma è solo una fase mi dico
nell’un l’altro impasto di me 
mi inchiodi e ti lascio sillabare
i suoni delle parole i tempi 
senza innocenze da mostrare
nella domanda in una domanda
rimango e torno attorno al corpo
sputa dalle mille gole sentenze
e dalla verità d’una ferita 
la strana vita avuta 



III

tutto il tempo vagabondo
nei risultati lasciati e poi presi
e poi ancora persi e ripresi 
mi muovo in mezzo e di lato
e lascio per ciò che può servire
il mio servizio ritrovo vago
da alcuni rubato anche per gioco
anche per solo fare così
della luce le pieghe in ombra
alla fine di ogni scusa 
l’accusa di una resa di una sera
nella stanza arresa e all’attesa
l’anniversario ritorna uguale
e sempre torna avversario
lo stesso volto mio di lui 
fino al grido fino all’èra
che di onda sa che sa di noi
che sa di sapere di prima e di poi
di tutti gli altri e dei miei altrui



IV

a babbo, per sempre

quante le domande quando c’eri
o non eri lì o chissà era solo ieri
il tuo rimanere purché non finisse
in un forse nell’oppure di un mai
o di quelle volte rimaste nel mezzo
che non era che questo non senso
se penso alla storia di noi cosa vuoi
adesso ed ora che dica per dirtelo
direi che il tempo e il luogo il vento
erano la voce il mio inverno insieme
al gelo la fatica dei passi tutti 
gli assi nascosti e dentro e fuori 
i rancori il bene si misura e sai
che so che dura che gli anni in noi
si fanno nei minuti nelle scelte 
d’ogni tanto in giorni per sempre 
e poi ancora soltanto il poi 
senza ora senza il noi



V

ingarbugliato dalle rese fatte
dalle intraprese andanze e parti
oltre il recinto i particolari 
e inoltre sospinto fino a dove 
a un laggiù che forse non c’è più
a un rimando di un altro posto 
alla zona di quella che è un dire
simile a un esempio o a un istinto
da inseguire nei rimandi riflessi 
di un’idea di noi nella gioia 
se ne è andato il mentre il dirlo 
nel segno m’attraverso il respiro
è lì il flusso che dentro l’apnea 
mi rilascia sottointeso e prevalso
a poco a poco m’espello e pronto 
l’impronta lenta e chiusa mi segue 
appena più in là del dovuto punto
in fondo all’ultimo e indietro 
a quella volta insieme e in aiuto 



VI

continuiamo a parlare ogni tanto
per i giorni che mancano 
o che abbiamo da campare allora 
mi dico nel dirti se sia giusto 
tutto questo trambusto di fare 
nel giorno di una giornata di sempre 
di quelle uguali ai resti ai ritorni
agli scambi ai soffi di un prima 
di un quasi pieno di rimpianto 
insomma adesso cosa c’è
se non un ancora nella memoria
un sigillo tra le dita e una riva
oramai stanco il ricordo inferto
ma la storia lascia di fretta i corpi
ed è certo il tutto quanto sospeso 
nella sintonia di una resa 
o d’una quieta mia meta



VII

se ti avvicini se ancora provi
a vedere le cose come credi 
e trovi giusto in quel gusto di fare 
in una promessa la scelta presa
nel nuovo di un principio 
o di una fine da raggiungere 
senza perdono né fatica si svolge
nella luce nell’intorno che soccorre
nel cammino la vendetta s’avvolge 
tra le parole e la fiera della memoria
la sagra del dopo che mai avviene
mai di tempo in un tempo sbilenco
sebbene lo scopo l’idea sia un varco
in un’attesa da cui passare un foro 
da attraversare ed è tutto ed è tanto
quanto basta la solita farsa 
nel processo d’una vita senza rima 
senza un prima di un adesso 



VIII

trattenuto e a soqquadro ho visto
la sostanza di questa danza di questo 
e anche l’altro insistere sulle cose
e le persone nella massa nella folla
e la gente che non sono altro che un me
nell’insieme che passa e cambia 
così mi scambia per vita attiva
per qualcosa che s’incolla agli anni
che s’ingolla come saliva viva
in bocca nella gola in fumo 
in un punto nel grumo d’un pensiero
di quando potevo e nessuno quando
per quello e quei mesi minuti e tempi
ero e sono e basta credere appunto
che tutto è ciò che già sarà

 



IX

in questo turbinio mi spingo mi stingo 
nelle acque tra le terre e i confini
cerco e incontro e trovo tutti i contro
nel perdermi in mezzo agli altri accanto
di alto di fronte a uno a uno ricordo
quando m’arrendo dentro le guerre 
nel mescolare i cammini i corpi
dove m’annego dove mi lego 
come se bastasse una parola 
ma no non c’è una sola maniera 
non ce n’è che uno di dono avuto
di abbandono che somiglia a un suono
a un rumore che dura da tanti anni
da mesi e momenti e ancora ore
e secondi su secondi in questo 
che chiamiamo caos caso casa
in dimora nella resa di qualcosa 
d’avvenire o anche solo in attesa
 



X

immaginare tutto quanto e il tempo
da dedicarci sarebbe quello il bello
di provare a fare del presente il filo
da seguire la linea la lama le dita 
con cui risvegli le parole d’oggi 
a uno ieri sempre pronto al flagello
di un cervello il suo schianto 
se tu sapessi d’un corpo precario 
se io so che io di me ce l’ho
il respiro che non è un canto 
attento al contagio di un vanto
di un paese lontano nello spazio
appena appena pronti siamo 
all’accumulo delle foci delle lingue 
nelle voci nel loro strazio mi sento 
e non mi pento del silenzio 
della sua sembianza ma mi vorrei 
in una masnada in mescidanza

*I testi sono una sequenza tratta dal libro di versi di prossima pubblicazione, 
Mesopotamia.



Ilaria Seclì

Finché vivrò non passerete

1

L’ uovo rotto non chiede alle mani
se sono soddisfatte o infastidite
se l’avevano previsto o è capitato

Aveva un modo pressoché uguale
di andare incontro agli addii
battendo i denti e non per il freddo

Stranissima la sua conoscenza
del mondo, annotò prima del congedo.
Da età dell’oro a età dell’abbandono

Anche il padre in quei giorni le raccontò
della figlia del nobile del paese
i suoi capelli neri e lunghi

fiorivano dalla finestra adagiandosi
per terra, lì dov’è finita una lacrima
mentre ripeteva che era proprio bella

Ma le cose che non guarderai più
non erano pronte all’abbandono
teste di ceramica agavi fiori morti



Da ora gli scorci, gli oggetti più nascosti
torneranno a un sonno indisturbato e greve
Le cose guardate che guardavano

la lumaca dalle spire contrarie
il becco del colibrì adattato al fiore
per raggiungere meglio la corolla

o gli umani dai passi leggeri
i cani dagli occhi sfuggenti
lane di cuscini allargate al sole

Le cose che non guarderai più
non erano pronte all’abbandono
nemmeno un acufene le sveglierà 

Ma Dio è buono dice l’indiana:
quando cerchi nelle tane dei topi
ti fa trovare sempre un chicco di riso



2

a Lucetta e Marco

Ma lui che è silenzioso
pure non lo è tanto
Chi è entrato nella stanza?

Nessuna anticamera nessuna avvisaglia
chi abbiamo salutato al crocevia
chi era, chi sei luogo che abbiamo abitato?

Nell’inorganico convertita compassione
nel paesaggio, nell’imperfetto che archivia il mondo
fumi cechi che ancora guardate con amore

Muro sbrecciato, legno che il gatto rosicchia
nello spazio intrattenuto e sordo
ride veloce della serietà senza ricompensa

Il topo dal cappello d’oro salta e salta
sua spiegazione inconfessata mai ferma non sarà oggetto di dettato
nella sala mondiale, nello schermo

Cardo acacia acanto cinciallegra colibrì sfinge del galio
farfalla-gufo il tuo ocello non guarda il mondo
è delizioso il tuo minuscolo panorama, il tuo nettare



O silenzio o lentezza o entropia dell’Universo
o stupore di fatti muti, raggi luminosi
senza macchia, dativi del mondo

O scoperti orizzonti scoperchiati esseri
o ripetuti esercizi di cammino e sopravvivenza
se la terra è ormai una crosta ed è inutile arare

Quanto è detto nella lingua degli umani
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Il borgo il globo l’astro il cerchio
irradia ignoto lontano estinto 
fin qui pulviscoli oro mercuriali danze
villaggio dei villaggi girotondo
fin qui pomeriggi bianchi senza desiderio
novembre che respingi l’elettrico del mondo 
affondi dita calde tra gli ulivi
fino a stanze vittoriane velluti rossi 
verde salvia per il buono che rimane
vita che respiri il necessario
mano che ti allunghi e porgi
mano che ricevi e custodisci
occhio che occhio trova 
dice confida ama
gazza che atterra e poi risale 
per la luce inaugurale 
l’avvento senza eventi
aurora che ignori mezzogiorno
per Santa Caterina d’Alessandria
per i cingoli che aspergono silenzi
tagliano l’aria rigano un registro                     
per grazia di un decoro trasparente
la donna curva fa tornare i conti
tra gli appena vivi e i non più presenti
l’aria buona nessun suono s’inimica
l’aria buona che il globo ha divorato



4

Ho avvicinato le cose più estranee
pur di somigliarvi
finto di credere pur di compiacervi
annuito alle vostre menzogne
pur di accontentarvi.
Non parlo ma so il vostro destino
il futuro cresciuto senz’acqua
bucate promesse sguardi vizzi.
A volo perpetuo  a vuoto  agita le ali
dice comunque sì se chiedono del nido.
Lo sforzo della montagna in cammino
la lista buona della spesa i signorsì
il ribasso dentro cui me ne sto buona
buona col mio silenzio sorridente
con in dono fiori per ogni circostanza
un perdono per togliervi d’impaccio
con gli occhi bassi come i mendicanti
una strega a viso aperto verso il fuoco
per farmi perdonare d’esser viva
di rubare respiri al vostro cielo
per uno sguardo storto o troppo chiaro
questa cosa che non vi siete mai spiegati
questa cosa senza origine né patria
che non sapete cosa blatera o indovina.
Un filo di voce in fondo, un nome d’aria
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In un punto dove tutto imbruna
io ti vedo splendere.
Sedie alberi panchine vuote
volpi inermi sui cigli delle strade
giardini dove non arrivano voci:
sanno ciò che non ammette altro.
Nel dondolio di raggi tra le ombre
nella lamina di offesa e grazia, 
calce su maglioni di operai
unica difesa al gelo di dentro
che è qui, l’inverno. O suoni perduti
solo il silenzio vi rimpiange
e annoda l’uniforme della storia 
di unità fasulle, glorie vane, nulla. 
O suoni e voci di fabbro
odori di pini su sentieri sterrati
passeggiate domenicali di scarpette
tra pigne e ghiande nel laboratorio
cosmico umanissimo, nel patto
del grande che tiene il piccolo,
beato piccolo, e poi non più.
Taverne e dopo lavoro della noia
di briscole, resoconti di paese,
dove sostavano fino a sera
rosse guance tra respiri vivi.
Suoni di vespe e tricicli
che fanno sobbalzare devote mogli
aprire portoni per la messe copiosa.
Le poche parole. E poi non più. 
E poi non più
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 …quante  volte  avrei  voluto  buttarmi  dal  quinto  piano,  dalla  mia  casa,  
in cui tutte le camere mi fanno male, ma l'angelo all'ultimo momento  mi salva 
sempre, mi tira indietro…                                                                              
Bolumir Hrabal

Hai provato a tenerla stretta stretta
sotto braccio un pane alla francese
portato col mento in su a sfregio dei passanti
quelli senza nulla da portare manco un cane
portato con passo veloce strafottente
di chi s'incazza se lo stai a guardare
C'è chi nasce cane e baguette
e chi li porta a spasso come fossero trofei
così il resto, scarpe donne barba cappotti cappelli. 
Bisogna aver talento tenersela stretta
come si tiene stretto il portafogli
la busta della spesa la mano di un bambino, 
auto orologio cellulare quelle cose 
che guai a farsele scappare
Tu, no, lanciato a piè pari coi palmi spalancati
senza voler tenere nulla se non la luce accanto
anche quando correvi mangiando ingordo la strada
per un mazzo di mimose visto dietro i vetri
per quel precoce giallo che chiudeva in promessa 
l'anno chiedeva devozione senza filtri né frizione
e lì le gambe dovevano arrivare 
più veloci delle gambe di un bambino
le gambe che un angelo ha salvato
Tu che nutri i sorrisi di Hrabàl



morto per nutrire una colomba
Tu e le tue mimose dell'ultimo dell'anno
Tu e quei pazzi che si giocano la vita
per meno di un piatto di lenticchie
per un niente intravisto da lontano
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Non ti incamminare, aspetta ancora.
                            Questo temporale dura un quarto d’ora
                                                  (Padre, settembre 2017)

 
Nel porto gli alberi oscillano ancora
si muovono coi versi dei gabbiani
cigolano mentre il primo raggio
entra nel cerchio sopra l’altare.
Ora non più. Cielo spezzato, interrotto
raggio. Resistono cufiche curve
inchiostri, cinque strati di storia e genti.
Il ragazzo morso dal ramarro ha i tuoi occhi
la spalla a scudo non ti salva dal dolore.
Tu che pulisci con il mondo il mondo
altri ne ruba e mangia il frutto
mio bianchissimo nettare di pece
lì sul filo di una lamina che acceca
zigomo di Cristo morto 
lascio il mio bacio eterno.
In un sonno di veglia e pace
di porpora velluto e giglio
di uggia mura altissime e torri
di nomi sepolti da altri nomi
di volti ricoperti da altri volti 
nelle tele del mondo, nella chiesa
di Bisanzio, nel banchetto senza dominio
e senza tradimento. Nell’umido silenzio
del basolato mille volte capace
mille e mille volte buono, umido 
basolato, una candela ti illuminava.
Accanto alle mura 800 gatti vigilano.



I guardiani del potere non usurpano
i recinti dell’ultimo contadino:
finché vivrò non passerete



Antonio Pibiri

INEDITI

Un ventaglio di esitazioni.
I viali mandorlati, il portico.
Sangue rinvenuto tra le carte
o s'intuisce un fiore
di breve erudizione.
Giacometti spiegato da mio figlio.
L'Eternità a una data ora del giorno.
Febbre in viso. Il cigno colpito a morte
sulla spalliera di glicini.
Un negozio di ferramenta salpa
si allontana tra foglie d'acqua.
La luce con discrezione nel tempio calvinista.
Il cervellotico decapitarsi appena.
Torre di cavalli blu, sette palazzi celesti.
Le mansarde degli scrittori
sui giardini di Lussemburgo.
Ceneri: il bardo nel cimitero del Vermont.
Malgrado non sia teca il mondo fanne inventario,
per nenia, fumaio, poema...



Chi per ascoltare l'inverno nelle frequenze del chiurlo
attraversa l'Oceano.

Cerca sfingi, fantasiosi etimi, il raro insetto, con la serietà
dell'entomologo o il formichiere.

Altri sfogliando scorrono il dito fino a un sillabico
di buona fattura.
Tu, sfinito allo spunto, e non ami,
mulinando al mattino i caffè,
chi inviterai al tuo tavolo...
rubargli il fuoco.



Nell'alluvione di Firenze del '66 Adorno 
scavava libri nel fango.
I libri sporcano le mani,
appannano le lenti di fatica,
giubilo. Escrementi e idee
si contagiano. L'alto e il basso.

Come l'orto notturno,
ora pare poco più di un'aiuola,
che mio padre rivoltava al tempo,
insieme con la terra le stelle.



L'albero finiva lì, per raccontarlo
senza ricorso a
visioni – assiali - erbe
tagliate di rasoi.

Ci scambiavamo le braccia.

Ai suoi rami
fiorivano le mie



Nei barrios una madre
cerca in quale pozzo il figlio
smembrato dai machete:
«Almeno dove andare a raccoglierlo
e lavare il corpo per la sepoltura...»
Sempre la stessa donna, la stessa madre,
perdutamente, da li in poi,
o indietro indietro
fino a scintilla contro pioggia,
all'occhio che apre un abbaino
in cima alla boscaglia.



Quante centinaia di verdi nella memoria
del pittore ad Arles...
- A quale verde ti riferisci, Théo?

E i pochi nomi per dirli, solo
- Intendevo proprio quel verde, ottico
e fuori catalogo.
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