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Ho il senso della realtà, io, poeta.
Ho agito. Ho ucciso. Come chi vuole vivere.

Blaise Cendrars
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Possiamo partire da molti luoghi. Partire da lontano, da molto lontano. 
Avvicinarci progressivamente fino a toccare qualcosa che si oscura a mano 
a mano che vi si procede. Oppure potremmo partire da vicino, nello schian-
to e nel grande fuoco; bruciarci la punta delle dita, i palmi delle mani men-
tre incontrano una sfera perfetta, invisibile, mobile, aerea, rovente; la cui 
presenza è avvertita soltanto per l’effetto che dà sotto l’arco ciliare, dietro 
lo sterno e dietro le palpebre che si agitano bianche nella dilatazione delle 
iridi. Un poeta ha scritto: «tutto quello che mostriamo brucia perché l’ab-
biamo toccato»1. Potremmo partire anche dalla terra, che si spacca, a volte; 
a volte, all’improvviso, trema e piange. Un poeta, in un tempo, un tempo 
che non è più, ha scritto «ecco la meraviglia:\ quello è un uomo, quelli sono 
tutti degli uomini»2, guardateli; avanzano carichi di stracci di fronte ad un 
cumulo di rovine e lacrime; scendono dalle montagne, sono loro, cantano 
sommessi, alti. Con il loro canto fanno crescere la terra, perché i più piccoli 
umani, spaventati, terrorizzati, che si stringono vicino a quei corpi più alti 
e da cui oscuramente sanno di provenire, verso cui oscuramente sanno di 
dover andare, i piccoli umani che si interrano con lo sguardo nella terra de-
vastata, avranno la testa per sempre urtata e scossa dalla voce dei canti che 
gli hanno insegnato a ripetere, mentre il mondo crollava, mentre il mondo 
giocava alla morte. Qualcosa che si apre e si crepa, abbiamo scritto; qual-
cosa che invece dentro si articola e si eleva, si alza, si innalza nel tempo e si 
dissolve attraverso il respiro, la voce: il tracciato di una scomparsa. Eppure 
quello di cui stiamo parlando, quello di cui vorremmo che qui si sentisse 
l’odore perfetto è anche qualcosa come un pezzo di pietra gettato nel mare 
aperto, qualcosa di solido, di materico: accettata misura del mare, ritmo 
subìto di un’onda dopo un’altra, violenza accolta da una somma stratificata 
di geologia che dà segno come può, nelle sue stratificazioni lesionate, nei 
suoi anfratti scolpiti dalla spuma e dal vento. Questo scoglio che va a capo, 
che si spezza; questo pezzo di pietra, questo macigno della mente, questa 
montagna che non esiste, che non è mai esistita, cosa aerea, mentale; che è 
stata creata anonima, che ci precede e che nondimeno noi dobbiamo ripe-
tere e così appare nella mente di un uomo un tempo e oggi, adesso; mentre 
sta viaggiando, mentre si è nel percorso, nel tragitto, nel movimento: po-
tremmo andare avanti. Si può sempre avanzare. Si deve avanzare.
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                                                           *
 
Si potrebbe poi essere precisi, anche in questo movimento, anche in questa 
dilatazione. Precisi, ma solo per distrazione, per immensa e fatale volontà 
di distrazione. Per esempio, potrei dire: le 88 battute di Erden Klavier, autore: 
Luciano Berio, anno: 1969. Le sue note, alte, risuonanti, che si stagliano 
nel vuoto del tempo e ruotano, mentre un parlottio radente, scabro, striscia 
sul fondo e vi si immischia, libero e deturpante; mentre la risonanza delle 
singole note, il loro come e il loro dove si frammischia e forma l’armo-
nia. Il pianoforte della terra. Questa tastiera, questa terra, la madre di ogni 
composizione, madre di ogni decomposizione. Questo petrolio fossile che 
produce suono, migliaia di foreste sepolte da millenni che ora suonano, fatte 
liquido nero o ammasso gassoso che compresso vibrano gong, suono non 
provocato né mosso, orbita ruotante; è stato detto: «un senso di impossibile, 
luminescente profondità che irradia da qualcosa altrimenti chiaro e mono-
dimensionale all’apparire»3. Qui si dice: una lingua talmente evidente, tal-
mente provocatoriamente aperta e disponibile, ma tutt’altro che comprensi-
bile e lineare; qui si dice: semplicemente una lingua che non nasconde nulla 
perché è essa stessa il continuo nascondersi di qualcosa che pur tuttavia ci 
conduce. Come se fosse un sentiero fra i rami, nella foresta, in una matti-
na di primavera, dopo lungo cammino; siamo vicini a casa, siamo quasi 
arrivati, siamo vicini a casa; un sentiero, rami, dentro una foresta, rami: 
ma perché siamo partiti? Perché ce ne siamo andati via, molti anni fa? Ma 
adesso stiamo arrivando, ci siamo quasi, dopo anni, rami, quasi vediamo la 
casa, rami, l’erba, il sentiero si apre, si allarga, accelera il passo, nell’erba, 
il fiato, la vedo, la vedo attraverso la luce e l’aria, la sento, «la trasparenza 
diventa soltanto la porta aperta attraverso cui l’orecchio è invitato a cercare 
e a perlustrare strato dopo strato di labirinti in interconnessione»4. La casa è 
un groviglio aperto di connessioni liberate: la riconoscete, è casa, è il vostro 
luogo e l’avete amata da sempre e già l’amate; eppure non ci siete stati mai.
 

                                                           *

Cosa sai del mondo? La poesia risponde a questa domanda e chiede, di 
rimando: chi sei? Chiede: dà al tuo domandare stupefatto la forma di una 
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sparizione che si innalza, dà un corpo che vibra. Per esempio – sempre per 
essere più precisi, più disperati – è il gesto che fa vedere e risponde a qualco-
sa che è stato visto5. È la testimonianza che qualcosa è stato, che un’alterità 
si è fatta presente ed è, semplicemente è, sta, crea una relazione: dà segno di 
sé, dando segno d’altro. Alzare le mani e non dire ancora, non usare la voce. 
Alzare le mani: non sciogliere quel grumo di stupefazione e calore, non dire, 
non parlare ancora. Alza le mani, alza le braccia. La poesia è quel gesto 
linguistico che è fedele a ciò che è stato detto prima del dire, è stare in quel 
mentre, dove tutta la lingua si concentra, si raddensa: è spasimo del linguag-
gio verso il linguaggio. È avvertire la contrazione, lo sforzo, la resistenza. La 
gestualità presuppone la possibilità di epifanie, come sua necessità. La poe-
sia è un gesto che presuppone un’epifania, una visione: «nel campo di cro-
chi ha avuto luogo una visione che noi non riusciamo a collegare con alcun 
nome»6; e per questo desidera nomi, desidera parole, ha bisogno di tutte le 
parole del mondo per darsi a vedere, per farsi capire. Le parole sbracciano; 
le parole sono braccia alte levate, in poesia ogni verso è un braccio alto le-
vato, è bosco, chioma, gesto che ripete e rammenta il primo braccio levato 
che indicò un volo, un fulmine, una pioggia, un dio che fu gioia, pazzia, 
fame. «Così io appaio», dice il gesto7, così dice il verso; ma il gesto, il verso, 
non dicono soltanto di sé: «Il loro gesto risponde non soltanto all’epifania, 
ma anche al gesto dell’epifania»8. La poesia è un dialogo di gesti, è una ri-
sponsione, è un manovrare di mani visibili per conto di mani invisibili. È stato 
scritto: «solo mani vere scrivono poesie vere»9. È stato scritto: «La mano 
attraverso le case è dirti “guarda”\ e già ti sporgi sul mare»10. Ogni verso è 
un gesto, un gesto che risponde ad un altro gesto. Ogni gesto è responsabile, 
doppiamente: da una parte testimonia ciò che gli ha preceduto, dall’altra 
deve testimoniare per qualcuno, attraverso quell’altro gesto che egli pone di 
fronte a sé, riflesso nell’atto stesso di porsi come gesto. Ogni gesto evoca l’as-
sente per il presente; chiama alla presenza: è appello ad esistere. La poesia 
chiede che il mondo sia; e lo chiede nella forma concretissima dell’altro, del 
gesto dell’altro. Rispondi – la poesia dice –, rispondi al gesto dell’epifania: 
vedi anche tu? Vedi che vedo? Su, Münchausen... ma anche Les phares che 
campeggiano nei versi di Baudelaire: «C’est un cri répété par mille senti-
nelles,\ Un ordre renvoyé par mille porte-voix». È un gesto di chi ripete il 
gesto, è un gesto stupefatto, sconvolto, che piano piano si fa consapevole 
di cosa ripete. Consapevole che ciò che va ripetendo è un gesto perduto, 
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assoluto, sempre in difetto e mancante: qualcosa che è tolto. Un affondo 
che sprofonda senza mai trovare il fondo. Un poeta ha scritto: «ma non c’è 
la mano da darti»11. È un gesto che è conoscenza, conoscenza dell’azione e 
conoscenza retroflessa di chi sia quell’azione, ovvero dell’attore12. La poesia 
indica il mondo e, indicando, mostra colui che indica. Tu che scrivi, tu che 
leggi, tu che parli e spezzi il fiato: ora chi sei?

                                                           *

«Il gesto mostra che l’attore-portatore non è “al centro”»13. Il gesto della 
poesia, il gesto dell’epifania che risponde ad un’epifania, è un gesto che 
mette il gestante alla periferia del mondo e dice: “guarda”. Il gesto della 
poesia mette in prospettiva il mondo, posizionando chi compie il gesto – il 
poeta l’attore l’attuante – alla periferia del mondo. Portandolo ai margini, 
la poesia è margine. La poesia è scrittura-sutura del margine. Come mar-
gine, la poesia ricuce il mondo, lo sutura, lo satura; la poesia fa combacia-
re i pezzi del mondo e li riempie di mondo14. Il gesto, dandosi a vedere, 
mostrandosi come epifania di un’altra epifania (ovvero, epifania dell’altro) 
si isola dalla catena continua dell’azione, si fa gesto separato, frammento: 
punto di sutura. Punto laddove le correnti si congiungono, dove il fluire è il 
fluito, flowing and flown:
 

If  you should dip your hand in,
your wrist would ache immediately,
your bones would begin to ache and your hand would burn
as if  the water were a transmutation of  fire
that feeds on stones and burns with a dark gray flame.
If  you tasted it, it would first taste bitter,
then briny, then surely burn your tongue.
It is like what we imagine knowledge to be:
dark, salt, clear, moving, utterly free,
drawn from the cold hard mouth
of  the world, derived from the rocky breasts
forever, flowing and drawn, and since
our knowledge is historical, flowing, and flown.15
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Oscura, salata, limpida, completamente libera; eppure derivata dalla fred-
da e dura bocca del mondo. Il luogo da cui sorge il gesto e dove il gesto 
brucia; dove vediamo la cenere, agitata dal vento; dove il gesto appare e 
dove infine si affina nella conoscenza di sé. Il gesto viene dunque visto: è la 
mano che si immerge; e come tale è isolabile dalla catena continua del fluire 
degli eventi del mondo. Una volta visto, una volta isolato, può dirompere 
nella miriade di significati: può traslare, smottamento dopo smottamento, 
fino a dimenticarsi che fu gesto e pensarsi, divenire concetto, credere di 
perdere il corpo e divenire concetto universale: da qui la poesia e la filosofia 
si sono mosse, da qui cominciò la loro antica diffidenza: palaia diaphora16. Se 
l’origine del linguaggio è la poesia (la poesia dei bestioni di Vico, la paro-
la-visione-del-mondo di Humboldt), il linguaggio ordinario ha dimenticato 
la poesia: il linguaggio ordinario è il continuo smarrimento della poesia nel 
discorso senza tregua. Compito della poesia è, dentro il linguaggio ordi-
nario, rammemorare questo inizio, trovarlo, essere questo inizio: essere la 
vena d’oro. Ritrovare il dhvani17, quello stato di risonanza della lingua che il 
teorico kashmiro Anandavardhana indicò come il piano precipuo della poe-
sia: all’interno della lingua comune, la poesia è quello stato della parola che 
pone colui che ascolta nella vibrazione fra due lingue, l’una detta e l’altra 
indicibile e muta: in quel battimento la poesia sta, instabile vibrando. Chi 
fa poesia, fa trasmutare l’acqua del linguaggio nel primo fuoco; conosce e fa 
conoscere quel fuoco: then surely burn your tongue. Bruciare la lingua che dice, 
che osa dire la poesia.
 
                                                           *

Trovo scritto: «I gesti che si compiono nell’esperienza visionaria sono gesti 
autentici, non ripetitivi, diversamente da quelli del culto, il quale non pos-
siede il carattere originario della visione»; e subito dopo: «Nelle raffigura-
zioni non appaiono sempre uguali, né del tutto perspicui»18. La poesia non 
è ripetizione del già dato in quanto dato. È scoperta del già dato. Non si tratta 
di scrivere in anapesti, ma di scoprire l’anapesto e poi di mostrare perché 
era già stato dato: il mondo era già lì. Ecco il legame fra la poesia e la neces-
sità: si doveva scrivere in quel ritmo. Tutto concorreva oscuramente affinché 
fosse trovato quel ritmo. Il ritmo era già lì. Si tratta però di risalire questa 
catena di necessità, si tratta di mostrarla; di più: di praticarla. Di rendere 
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questa esibizione una necessità della scrittura e quindi del soggetto che ne 
emerge; fare di questa risalita necessaria, di questo movimento anadromo 
un’etica della scrittura. Scrivere poesia è rispondere a questo imperativo: 
«dimostra, attraverso la tua scrittura, il cammino necessario che hai per-
corso per scriverla». In poesia non conta l’originalità (dobbiamo finirla col 
moderno, una volta per tutte, con le logiche del “nuovo”), ma in poesia 
conta soltanto l’originarietà: quanto una scrittura è capace di risalire, di 
portarmi al primo grido, di farmelo udire: since our knowledge is historical, non 
essere grido, ma il suo fantasma?
 
                                                           *
 
La poesia è decidere di mettere la mano in questo fiume che scorre; la po-
esia ci costringe a tenere gli occhi fissi nell’acqua che scorre, che passa, che 
svanisce. Scrivere poesia è guardare in faccia i morti, letteralmente. Ecco 
la meraviglia, quello è un uomo, quelli sono tutti degli uomini: cosa sono 
le parole se non agglomerati di corpi scomparsi? Nidi di serpi, le parole si 
muovono sulla pagina, si agitano, pronte alla muta, cercano te. Cosa sono 
quelle formiche nere che vagano sulle pagine, quelle miriadi di pietruzze 
magnetiche, quelle tacche mobili, vorticosamente sulla pietra incise? Il poe-
ta nelle parole sente tutta la vita che lì vi è passata attraverso: le parole non 
sono strumenti. La lingua per un poeta non è uno strumento. La lingua è 
l’occasione, in senso forte, etimologico, di questa immersione oniroide nel 
vasto limbo dei trascorsi. Ogni parola è avvertita nel suo timbro, nella sua 
eco, nell’aura di mortalità che trascina con sé: ogni parola è un mondo, è 
la caduta di un mondo, è i mille mondi che lì sono imprigionati, come un 
boccio che è tutte le piogge che il suo albero ha bevuto, tutte le potenti pu-
trefazioni da cui è stato nutrito perché potesse essere primavera. È la simul-
taneità dei mondi19. Il poeta è tale quando è dentro questa trasformazione, 
non quando ne sta fuori. Quando è l’uovo che si schiude fra i sibili. Quando 
ne è fuori, è nel migliore dei casi, un operatore critico della tecnologia lin-
guistica; o, alla peggio, è azione inconsapevole. Quando è dentro questa 
trasformazione, quando è compreso da questa trasformazione che fa mondi 
a partire dai segni, la sua secrezione brilla e risplende; in occidente questa 
pratica di coscienza attraverso la scrittura e la voce può ancora portare il 
nome di poesia?
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                                                           *
 
Quando si è in questa condizione, si è servi del linguaggio. Si è ai margini 
e, finalmente, si vede il mondo che crolla e scorre e si è parte di questo 
crollo, di questo scorrimento: accade il cosmo suscitato dalla parola. Tutto 
l’apprendistato di un poeta è rivolto a raggiungere questo stato servile: ab-
bassamento di ogni pretesa di essere rappresentato dalla lingua. Quando lo 
scrivente ha raggiunto questa consapevolezza, quando ha profondamente 
raggiunto questa promessa, la lingua inizia a trasmigrare lungo il corpo 
dell’attore linguistico e a fermentare sotto le sue dita; la lingua inizia a snu-
dare, a perlustrare; la lingua non tralascia, non dimentica e percorre chilo-
metri di foreste inesplorate, anonime, che brillano a tratti e si oscurano in 
radure: ciò accade letteralmente. Un uomo ha scritto: «uno degli accessi alla 
vita creativa consiste nello scoprire in se stessi una corporeità antica alla 
quale si è collegati da una relazione ancestrale forte […] è un fenomeno di 
reminiscenza». Poi ha aggiunto: «quando lavoro in prossimità dell’essenza, 
ho l’impressione di attualizzare la memoria»20. In questa dimensione si sen-
tono cose che appartengono a qualche antenato, a qualche animale mille-
nario, a qualche minerale: sono cose umane e disumane insieme21, attraver-
so cui scintillano frammenti di una vita più vasta e più larga, più densa e che 
al contempo è qui, non può essere che qui. Il servizio della parola poetica 
è questo esercizio: si vive e si scrive e si studia e si legge per ripetere questo 
momento, per prepararsi a questo momento, per capire cosa è successo in 
quel momento, per essere degni di aver vissuto quel momento, per avverare 
quanto lì, fra quelle parole che hai trovate scritte, è stato promesso.
Scriveva il poeta Clemente Rebora in Ca’ delle sorgenti22:
 
Tutto ascendeva, 
congiunto, discosto,
i monti e la sera,
presenza del cuore nascosto,
lontananza del fior sullo stelo.
Al varco dell’ombra e del cielo
scoprivo lo spazio alle cime,
che hanno confine
ov’è l’inizio più vero.
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È questo servizio «l’inizio più vero»? Il punto dove il poeta tralascia ogni 
miseria di sé e del suo tempo, e si lascia disinnescare dall’attesa che la lingua 
incominci, la lingua, sprigioni e tralasci e scaraventi dove tu non sei, tu non 
sarai, non sarai mai stato tu, ma una pluralità indistinta, di morti a cui tu 
presti il tuo corpo di vivo. La poesia è forse il luogo dove si lascia che vi sia 
spazio per le cime? «Lontananza del fior sullo stelo». Essere quel «varco», 
quello sì, è essere vivo.
 
                                                           *

Bisogna anche rischiare. Bisogna provare: e farlo. Spezzare il fiato, richia-
mare le forze, bussare alle porte del cielo e aspettare che un dio scenda nei 
muscoli e li magnetizzi, li sfreni, li consumi. Bisogna farsi scena del mondo, 
farsi palco, asse e commessura dell’asse; farsi calpestare e sorreggere qual-
cosa che va più in là. Essere lucidi nel dilaniamento e amare quel passo 
che su di te poggia gigante, soltanto per andare poco oltre di te: quel passo 
che non si è ancora stati. Quella voce che sulla nostra farà il Grande Balzo 
e che userà la nostra pelle e le nostra carne come il proprio tamburo, sarà 
l’Immenso Grido, sarà il pulsare. Dove siamo caduti? Io amo coloro che 
verranno; i futuri morti che nei corpi dei vivi battono.
 

La Chute 
 
my drum, hollowed out thru the thin slit, 
carved from the cedar wood, the base I took 
when the tree was felled 
 
o my lute, wrought from the tree’s crown 
 
my drum, whose lustiness 
was not to be resisted 

my lute, 
from whose pulsations 
not one could turn away 
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They 
are where the dead are, my drum fell 
where the dead are, who 
will bring it up, my lute 
who will bring it up where it fell in the face of  them 
where they are, where my lute and drum have fallen?23

 
                                                           
                                                           *
 
Dici bene, Giancarlo24, sì: sono strenuamente convinto che oggi la poesia 
rappresenti uno degli ultimi baluardi a difesa della complessità. In quanto 
arte senza prezzo, ultima arte praticamente estromessa dal consumo capi-
talistico, la poesia davvero potrebbe essere libera da ogni costrizione, libera 
dai dettami all’omologazione e alla bieca semplificazione. Eppure quello 
che vedo è che spesso così non è. Se osservo il mondo della poesia con-
temporanea non mi sento di dire che la complessità intellettuale sia sem-
pre riconosciuta come un valore: anzi, spesso è proprio l’improvvisazione 
e l’arroganza – per non dire l’ignoranza – che suscitano più interesse. C’è 
la strisciante idea che la poesia sia “un movimento ingenuo dell’anima”, 
a cui basta un minimo di tecnica compositiva per essere condivisa; questa 
deriva, spesso sovraesposta, ha comportato, al contrario, un’altrettanto im-
barazzante intellettualizzazione della parola poetica, che manca del tutto 
di comprensione di cosa possa essere la poesia e cosa sia stata. Da un lato 
abbiamo la poesia dell’espressivismo (usiamo questa brutta parola), ovvero 
l’ingenua esposizione di stereotipi emotivi attraverso una lingua esornativa, 
altrettanto stereotipa; dall’altro abbiamo la sua radicalizzazione opposta, 
ovvero l’idea che poesia sia dia soltanto se inserita in una cornice concet-
tuale la quale è più importante del testo stesso (come se Duchamp non ce 
lo avesse già ricordato un secolo fa), testo che finisce o per essere giustifica-
to a posteriori o che finisce per essere epifenomeno di un’idea, in quanto 
meccanica esecuzione o caotico sovvertimento di convenzioni e attese di un 
lettore, tra l’altro, superbamente supposto. Per questa via, non solo sfugge 
totalmente la differenza fra prosa e poesia (e a molti sedicenti poeti sfugge 
completamente), ma si potrà chiamare poesia qualsiasi cosa. Due idee di 
poesia da cui io mi sento parimenti distante.
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Se dovessi prendere posizione, credo che la poesia sia quell’arte in cui il 
linguaggio abbia a che fare con un «residuo insolubile», come lo definisce 
Nietzsche in La visione dionisiaca del mondo, che lotti con esso, corpo a corpo 
per trasformarlo in un «Singbarer Rest», citando Paul Celan, ovvero in «re-
siduo cantabile» (da Svolta del respiro): qualcosa che resista ad ogni concet-
tualizzazione e che debba nondimeno essere oggetto e origine di un canto, 
linguaggio residuale offerto in oblazione al cammino verso la musica. Per 
me la poesia proviene da e deve mantenere sempre un legame con il gesto 
e il suono, altrimenti diventa meramente letteratura, cosa di lettere, cosa 
linguistica: inerte oggettualità (al meglio: prosa). Al contrario, per me la 
poesia è un’esperienza, è l’accadere di un’esperienza; è il linguaggio portato 
al punto di fusione del suo nocciolo, ovvero linguaggio che si rovescia (non 
a caso Celan parla di svolta del respiro, di Gegenwort) e si ricorda che fu gesto, 
che fu grido, sebbene non si stacchi dal dire e dallo scrivere che le è ormai 
proprio. E quando dico linguaggio, dico di quell’astratto complesso, in ve-
rità metamorfico e transeunte, che si trova nel punto di intersezione fra la 
tradizione poetica occidentale e il linguaggio quotidiano. Ecco perché per 
me scrivere ha sempre a che vedere con i morti, con la «lingua morta», con 
la scoperta della vitalità dei morti; ed ecco perché per me la poesia è prin-
cipalmente «esecuzione» del testo poetico. Lo diceva Valery, in uno scritto 
del 1937: «C’est l’exécution du poème qui est le poème». È l’esecuzione 
della poesia che è la poesia, ovvero non c’è altro che la messa all’opera del 
testo poetico attraverso la lettura del testo poetico. Ogni lettura è l’esecuzione 
del testo, in un duplice senso: da un lato lo si esegue come una partitura, nel 
senso in cui noi diciamo che l’esecuzione di uno spartito musicale è la musi-
ca, scoperta della possibilità di dare il proprio corpo ad una vivente eredità 
di morti; dall’altra si esegue un testo come il boia compie l’esecuzione sul 
colpevole, nel senso che ogni esecuzione è la messa a morte del testo, la sua 
de-finizione, quel momento che non tornerà mai più: ogni esecuzione è uni-
ca, sempre la prima e l’ultima ed è contemporaneamente la morte di colui 
che la esegue. Se non si legge una poesia con questa duplice coscienza, con 
questa «presenza», non si sta leggendo una poesia, ma si sta usando il fiato 
per leggere un testo (si sta leggendo prosa, anche se il testo va a capo). La 
poesia è di chi sia disposto e allenato a prestare il proprio corpo al «disio d’i 
corpi morti», come dice Dante nel Paradiso, al desiderio dei morti di riavere 
un corpo nel corpo del lettore e al contempo di chi è disposto ad uccidere il 
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mondo, a farsi boia, a sentire la realtà morire nelle proprie parole, essendo-
ne il festoso colpevole, gioiosa vittima e gioioso carnefice. Questa è l’opera, 
questa è l’orgia della poesia.
 
                                                           *
 
Cosa allora significa leggere una poesia? Con quale attitudine devo avvi-
cinarmi a questo esercizio? «Rubare il cuore di un altro e poi servirsene», 
scrive Amelia Rosselli.
 
Nella disciplina medica dei trapianti di organi, si distingue fra donatore a 
cuore battente e donatore a cuore non battente. La situazione ideale (e più rara) 
è la prima, quella a cuore battente. In essa, l’encefalo del donatore è morto, 
ma il cuore batte ed è mantenuto battente attraverso l’ausilio di un ventila-
tore artificiale; grazia alla respirazione e al conseguente battito, i tessuti 
sono mantenuti irrorati e gli organi possono essere con massima efficacia 
predisposti alla donazione. Cosa è allora scrivere a cuore battente? Come si fa 
a costruire una scrittura che rimanga a disposizione del proprio espianto? 
Una scrittura che possa vivere in una sospensione priva dell’encefalo, che 
eppure ventila i propri organi ed è pronta a dare vita a corpi innumerevoli?
 
La ricerca di uno scrivere e di un sapere a cuore battente è ciò che unisce il musico al 
filosofo, il poeta allo scienziato. Perché ci si possa dire vivi, abbiamo bisogno 
di molti cuori che battano e non di uno soltanto: di un cuore simultaneo25.
                                                          
                                                           *
 
L’antropologo Ernesto De Martino, in uno scritto celebre, identifica la 
magia come strumento protettivo, capace di curare quella che egli chiama 
suggestivamente «crisi della presenza»26. L’uomo arcaico fronteggia «l’im-
mensa potenza del negativo» con la creazione di un piano metastorico in 
cui il negativo è ridotto a stabilità. Fame, morte, l’accadere incomprensibile 
e violento del divenire naturale sono avvertiti come una potenza che scalza 
l’uomo dalla possibilità di agire, di essere al centro della propria azione nel 
mondo e lo riduce ad una «crisi»: l’esperienza negativa di «essere-agito-da».       
L’uomo avverte la labilità della propria presenza; e tale scivolamento con-
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duce ad un “vuoto”, al «rischio di non poter emergere dalla situazione come 
potenza di decisione e di scelta». In questo contesto, il «radicalmente altro» 
si profila come «l’agente maligno»27; si è occupati e invasi da una forza che 
è avvertita come nemica. De Martino riporta questa testimonianza, tratta 
dallo studio del medico Pierre Janet sugli stati di angoscia e vuoto: «Tutto 
in me è lettera morta, io non sono più una donna che abbia un cuore, mi si 
presta l’anima di un altro, non sono che una povera marionetta tirata dai fili 
da tutte la parti, mi si ruba l’anima, ad ogni istante muto di proprietario, c’è 
dietro la muraglia qualcuno cui appartengo e che dispone delle mie azioni 
e dei miei pensieri»28. L’uomo si sente scivolare verso una landa di arbitrio, 
sente la propria capacità decisionale smossa e destrutturata nelle fonda-
menta, sente di non poter intervenire nel mondo, di non poter più essere 
coeso di fronte all’affronto del mondo: e si scioglie, scivola, crolla, è invaso, 
è parlato, è rapito, è trasformato, è trasceso. 
Ecco allora entrare in funzione la magia: essa «destorifica il divenire». At-
traverso la tecnica del «così-come», «un certo concreto aspetto negativo e 
di un corrispondente desiderio di eliminazione viene ritualmente riassor-
bito in una esemplarità mitica risolutiva»29. Il rito è dunque un «modello 
metastorico da iterare»: «esibisce con parole e gesti una negatività che se 
ne va così com’è venuta e di cui è tracciato il principio e il termine, il suo 
farsi e disfarsi»30. L’uomo in crisi di fronte all’accedere negativo della storia, 
trasferisce quell’accadere all’interno di una cornice rituale, in cui è mimato 
il disfarsi dell’evento negativo, dell’evento che minaccia la sua presenza, la 
sua positiva capacità decisionale. Infatti, il rito magico non è diretto all’an-
nullamento dell’evento negativo sul piano della realtà: non perde di valore 
e di senso allorquando si rivelasse inefficace. Questo è un punto decisivo, 
che distingue nettamente la scienza antica da quella moderna. Nel caso 
in cui l’evento negativo non scomparisse dopo aver approntato il rito, il 
rito magico avrebbe comunque avuto successo: il suo scopo è infatti quello 
di riportare l’evento entro le facoltà del soggetto, riportare il male naturale 
entro un ordine culturale, dominabile psichicamente31. La protezione magi-
ca è l’istituzione di un «piano metastorico» stabile, costruito attraverso la 
tradizione (ovvero: tramandato, incatenato alla successione dei morti della 
comunità), in cui la «proliferazione storica dell’accadere»32 è arginata ed è 
infine sussunta in un’unità psichica. De Martino infine sostiene che «il bene 
da reintegrare», grazie alle pratiche magiche, sia «la presenza individuale» 
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e non altro33. Si profila così un’interessante relazione fra mito e rito: il mito 
è allora l’exemplum «risolutore dell’accadere», algoritmo in cui la complessità 
infinita dell’accadere è come compressa e semplificata, calcolata e ridotta34; 
dall’altro il rito è la ripetizione del mito, ri-uso della parola trovata nella 
comunità, forgiata dalla continuità dei viventi: ha i suoi canti, le sue formu-
le, le sue pratiche che si offrono all’individuo come protezioni reiterabili, 
come segno che presentifica la comunità stessa. Attraverso queste pratiche 
tradizionali, «l’essere agito si ridischiude all’agire»35: l’uomo ritrova la sua 
centralità.
Fin qui De Martino. Ora: proviamo a sostituire la parola “magia” e “rito” 
con la parola “poesia”; e specifichiamo che con la parola “rito” (e dunque 
con la parola “poesia”) intendiamo un’azione che abbia nella ripetizione 
una delle sue caratteristiche più potenti: non c’è canto se non c’è ripetizio-
ne, non c’è incanto né rito senza ripetizione. L’essenza metrica e ritmica dei 
riti è fuori discussione: ogni rito ha una misura che deve essere rispettata; 
è in questo rispetto metrico che risiede la pietà dell’esecutore. La ripetizio-
ne di cui parliamo è sia da intendersi sull’asse diacronico (è poesia quel 
testo che come tale è ripetuto, che non si consuma nel suo utilizzo, pur 
al variare dei tempi36), sia sincronico (la ripetizione come assiologia fon-
damentale dell’esperienza poetica). Detto questo, oggi assistiamo ad una 
totale rifunzionalizzazione di queste pratiche magiche: oggi che la nostra 
presenza di uomini occidentali è avvertita meno soggetta alle virtù negative 
del divenire e siamo soggetti ad una sapienza tecnica che esibisce un potere 
immenso sul piano della realtà esteriore, ma sembra essere inefficace sul 
piano della consapevolezza interiore, la poesia e il rito che funzione hanno?   
Esattamente quella opposta alla magia. Se il soggetto – stando alle ipotesi 
di uno psicanalista contemporaneo37 – è oggi irrigidito nella sua presenza, 
sclerotizzato e rinchiuso nell’identico ripetere narcissico di sé; se è un uomo 
bulimico, anoressico, psicotico; asemantico, asimbolico, provocatoriamente 

senza inconscio; se è rinchiuso in una sorta di arena virtuale in cui si aggira 
provocando e godendo delle proprie scelte senza che l’altro possa accedervi 
positivamente; allora la poesia, erede profana delle pratiche magiche arcai-
che, assume una funzione radicalmente eterotopica38: liberata dall’io, diventa 
strumento di fuoriuscita dal sé narcisistico. Essa può aprire i confini della 
propria sclerotizzata presenza, rendere permeabili i bordi più protettivi e 
provocare una salutare perdizione. Perdersi oggi è la salvezza, fuoriuscire, 
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tracimare, strabordare dai bastioni asfittici del sé: soltanto chi si perde, ab-
bandona le illusorie protezioni da cui siamo avvolti e che ci fanno credere 
nella continuità infinita della nostra durata in vita a cui cospirano tutti i 
nostri strumenti, protesi ed elongazioni ingannevoli della nostra presenza 
nel mondo; soltanto chi si perde, incontra l’altro: vive l’esperienza di porsi 
al centro del labirinto dei misteri39. Attraverso la poesia, l’esecutore pone 
se stesso fuori dai confini sicuri della città, fuori dai confini della cittadella 
murata dei propri desideri già risolti, inerti perché già confermati; e pone se 
stesso entro uno spazio pericoloso, incerto, frastagliato; là dove è invaso da 
un fuori più grande, pauroso ma fertile, che chiede di essere affrontato, che 
chiede che il terrore che pur suscita mentre immensamente brilla opaco al 
di là delle flammantia moenia mundi sia sperimentato come presa di coscienza 
di poter morire, di potere essere toccato dall’alterità che fuori è, vive, agisce. 
La poesia dischiude il soggetto alla voce di questo fuori e ritualmente lo 
pone al centro di questo terrore come la bestia dentro il cuore del labirinto. 
La parola poetica ci mette la maschera dell’orrore e ci fa essere «la madre 
che si getta dalla finestra del bagno\ stringendosi il piccolo al petto»; oppu-
re la voce che dice: «Da questo punto in qua iniziano i gridi,\ che nessuno 
sa come sia possibile»40. Questa è l’umana presenza: terrore che sa l’esterno, 
lo avverte finalmente liberato dai bendaggi e dai falsi cortei degli strumen-
ti ottundenti che la società capitalistica offre a profusione: gli «ornamenti 
dell’oscuro», come li chiamava Carlo Michelstaedter41. Per ritrovare una 
sintassi, un legame di senso fra le esperienze della vita è necessario perderlo, 
vivere l’esperienza di Teseo riflesso negli occhi del Minotauro: «A volte so 
fermare\ gli occhi sui cartelli stradali, sulla\ forza d’urto precisa, che resti-
tuisce\ a quel teatro la sua paura di morire»42.
Da questo punto di vista, appare anche chiara la ragione del diffondersi 
della metrica libera alla fine dell’Ottocento, proprio in coincidenza con 
l’affermazione della società industriale. Cosa vuol dire metrica libera 
dal punto di vista psichico? La poesia perde la necessità di essere il ri-
gido baluardo culturale contro il proliferare incontrollato del divenire 
negativo e invece deve diventare strumento di accesso alla possibilità 
dell’altro, declinazione individuale e ogni volta diversa: il lettore, ese-
guendo il testo in metrica libera, entra nel respiro di un altrove, si fa 
permeare di questo altro, nel suo disordine, nel suo ordine altro, etero-
topico. La poesia è dunque l’occasione di incontrare la possibilità infi-
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nita dei possibili, le infinite possibilità di morte, di tremare e di urlare 
nei vasti umani labirinti altrui.
 
                                                           *
 
Una sera del 2005, credo. Autunno. Forse Inverno, forse Dicembre. C’è una 
Milano, fredda, con le foglie secche degli alberi a terra e le rotaie del tram, 
i vetri appannati, la brina, il vento, la luce sporca e drogata, il viola rosa 
grigio celeste dei meravigliosi tramonti metropolitani.
Ho 23 anni. Da qualche mese, un amico poeta mi ha parlato di un poeta, 
un poeta che vive nella mia città. È un poeta che ho letto grazie ai libri pre-
statemi dal mio amico poeta. Ho ordinato una sua antologia uscita qualche 
anno prima. È un poeta la cui lettura è stata come varcare la soglia di uno 
spazio di potenza, un salto verso una dimensione della lingua umana che 
prima della sua lettura non potevo neanche immaginare. Leggere un poe-
ta, sprofondare in un mondo; tornare al mondo con quel mondo dentro; 
iniziare a modificare il mondo grazie a quel linguaggio, iniziare a parlare il 
mondo diversamente, a scrivere-mondo in un modo irrinunciabile ormai: 
impossibile tornare indietro. La poesia dà nei casi migliori – in poesia ci 
sono soltanto i casi migliori – questo senso di svolta che è stata chiamata 
«svolta del respiro»: dopo la lettura di un poeta si respira diversamente. Il 
tempo prima di aver letto quel poeta non è uguale al dopo. Il mio tempo 
prima di leggere quel poeta è la mia preistoria.
So che quel poeta ha pubblicato un nuovo libro, da qualche mese. È un 
libro doloroso, un libro di lutto, ma sprigiona un’immensa vitalità e fiducia 
nella parola umana. È un libro che ho letto e ho subito compreso essere un 
libro del mio tempo, un futuro classico. Questa sera leggerà – così è scritto 
nel programma pieghevole che mi sono procurato non so dove – in uno 
spazio ridotto di un teatro in centro, Teatro dal Verme, all’interno di una 
rassegna di cui non ricordo nulla; ricordo che non mi interessava il contesto, 
ricordo che mi interessava la sua poesia. Ricordo che mi segnai l’orario, mi 
preparo: calcolo la distanza fra casa mia e il teatro, il tempo di percorrenza. 
Non voglio fare tardi: voglio sentire leggere quelle poesie dalla voce di chi le 
ha scritte. Perché? Perché questo bisogno?
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La poesia e la voce di chi scrive: la poesia è libera, la poesia scritta è la li-
bertà delle migliaia di future letture possibili. La poesia è ogni volta l’esecu-
zione che se ne fa. Ognuno ci metterà la propria voce e, grazie alla propria, 
quella poesia riprenderà vita. Tu sei responsabile di questa risurrezione. 
Eppure ogni poesia intrattiene con la voce di chi la scrisse un rapporto par-
ticolare. Non direi originario: l’origine di ogni voce poetica sprofonda sem-
pre più indietro, ogni voce è debitrice di un’altra voce, ogni voce affonda nel 
mare delle voci, fino alla vite anteriori, più inverosimili, le voci animali, le 
voci minerali. Ma ogni voce è legata da un legame speciale con la voce del 
proprio autore, un legame storico, contestuale; possiamo anche dirlo patico, 
emotivo; ma di quel pathos che è legato alle condizioni circostanziali per cui 
qualcosa è potuto nascere. Ciò che commuove sono sempre i dettagli, i par-
ticolari unici, irripetibili. La voce del poeta è – possiamo dire – il contesto 
del testo, il nido suo, più intimo: l’irripetibile della poesia e il suo rovescio, 
l’osceno, il trascurabile, il residuo. Quel timbro, quell’intonazione, quella 
cadenza. Sentire leggere un poeta le proprie poesie è un privilegio dei con-
temporanei. È un’esperienza che si deve sommare alla lettura silenziosa 
con la propria voce: è un’esperienza educativa. C’è distanza fra la poesia 
scritta e la poesia detta? Perché legge così quel verso? Di solito c’è un’ade-
renza assoluta fra il modo in cui un poeta legge e la poesia che scrive. Non 
è qui in gioco la questione della capacità oratoria della lettura; ad un poeta 
non è chiesto di sapere leggere bene (chi pensa così, confonde il mediocre 
attore di teatro con il poeta), ma di leggere come è, di incarnare la verità 
della propria scrittura. Se questo non accade, significa che semplicemente 
il poeta non ha ancora trovato la sua scrittura, non c’è sinechia fra ciò che 
è e ciò che scrive, ma diastole infinita: e questa distanza, che apre lo spazio 
all’artificio, è il segno del fallimento del poeta.
Non posso fare tardi: è ora, devo partire. Prendo la metropolitana, esco. 
Vento, luci di lampioni, alberi, freddo. Arrivo nel teatro con un quarto d’ora 
di anticipo. Apro le porte, chiedo indicazioni; salgo le scale, entro in una 
sala lunga e bassa, illuminata da luci calde e colori pastello; sul pavimento 
sono disposti alcuni cuscini per gli ospiti e ci sono delle foglie secche, sparse, 
a ricreare l’immagine di un bosco. Il luogo non è gradevole. È una decora-
zione. È qualcosa che si vorrebbe piacevole, ma è goffo: è pensato da qual-
cuno che non ha la minima idea di cosa accadrà lì. Ma al centro della bassa 
sala, ci sono due sedie: una vuota, magneticamente vuota, l’altra occupata 
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da un ometto con una sciarpa azzurra. Si alza e si siede; guarda il cellulare 
nervosamente. Nel frattempo, si siedono in ordine sparso, in maniera tale 
che la penombra che caratterizza la sala non ne faccia distinguere i volti, 
una decina di persone, forse quindici. Mi siedo, non troppo vicino, non 
troppo lontano dalla sedia magneticamente vuota e aspetto, aspetto con 
calma, aspetto e penso alla poesia, penso che fra poco arriverà un poeta 
e leggerà le sue poesie. Penso che la poesia è anche l’attesa di una poesia. 
La poesia è anche questa tensione, questa attenzione, questa preparazione 
all’arrivo di una poesia. Nessuno parla in sala, semmai bisbigli, qualche 
sorriso di circostanza. Passano venti minuti, trenta minuti da quando sono 
arrivato. La sedie rimane magneticamente vuota, l’ometto con la sciarpa 
azzurra non fa altro che alzarsi e sedersi, oscillare dalla sedia all’ingresso, 
compone numeri al telefono, cammina agitato. Ormai la sala non si riempie 
di più; ognuno dei presenti è in attesa.
C’è un numero preciso di persone che ogni evento deve raggiungere, una 
sorta di numero critico, perché possa dirsi chiuso, completo e dunque avve-
nire. A volte il numero critico di una lettura di poesia è minimo. Si può fare 
una lettura assolutamente compiuta in tre persone. A volte invece il numero 
può aumentare vertiginosamente, fino ai cento, ai quattrocento presenti. 
Ma ogni evento ha un numero preciso che una volta raggiunto chiude il cer-
chio: si è formata l’arena, lo spazio-cuore, l’altare dove una voce prenderà il 
mondo e lo eseguirà, lo metterà a morte. Quella sera quel numero era stato 
raggiunto in anticipo di cinque o dieci minuti prima dell’orario di inizio; il 
ritardo ormai iniziava a farsi evidente, la sala oscillava calma, mentre quella 
sedia vuota diventava sempre più un centro nevralgico dove sembrava ogni 
particella del desiderio dei presenti andava a collidere.
L’ometto si alzava e si sedeva, nervosissimo.
Dopo 15 minuti di attesa, aveva chiesto scusa; aveva detto che l’ospite 
era in ritardo ma sarebbe arrivato presto. Un disguido, si sa, Milano, il 
traffico, l’ora di punta. 20 minuti, 30 minuti di ritardo. La sala è calma: 
l’attesa non è un peso, anzi. Sembra che il pubblico si stia preparando, 
accumulando, concentrando, premendo il tempo perché sia pronta ad 
accogliere quelle parole. L’unico agitato era quell’ometto con la sciar-
pa, con il microfono in mano; eccitatissimo più per sé, perché era lì, a 
presentare quell’evento, che desideroso di partecipare a quello che sta-
va per accadere. E così si muoveva, sgraziatamente, e il suo movimento 
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stonava con tutto, tranne che con i goffi colori pastello che assillavano 
le pareti.
Ad un tratto, anticipato da un silenzio improvviso, si fece avanti per l’in-
gresso una massa scura; con passo incerto, curvo, si fermò per un attimo e 
fece un breve cenno di saluto alle persone sedute. Tutti lo guardano, tutti lo 
riconoscono. Contemporaneamente, il volto dell’ometto si aprì ad un sorri-
so largo, liberato: corse verso il poeta e lo accoglie, tutto moine e sorrisetti, 
mentre il poeta si siede, calmo. Lentamente, estrae dalla borsa che aveva a 
tracolla, il libro, quel libro; e intreccia le mani, aspetta, tace. 
Le due sedie sono finalmente occupate. L’ometto prende rapidamente il 
microfono; dopo averlo agitato, con qualche fischio, con qualche sgraziato 
fruscio, inizia le presentazioni e dice: «Bene, per rompere il ghiaccio, vorrei 
farle subito una domanda: che cosa è la poesia per lei?». Il poeta prende il 
microfono; senza alcuna esitazione, eppure con calma, distante, pronuncia 
queste parole: «No, no: se c’è del ghiaccio, è bene che rimanga».
 
                                                           *

Quando si parla di “pratica della scrittura” e di una poesia che ne sia co-
sciente, non si sta facendo altro che dire quanto la scrittura debba essere 
soprattutto osservatrice di se stessa, dei suoi procedimenti e dei suoi effetti. 
C’è una poesia che rimane al di qua di questa coscienza, che vive la lingua 
passivamente, come semplice eredità naturalistica; una scrittura che non 
rende conto né al lettore né a chi la mette in opera che essa è una tecnologia 
molto peculiare. Per prima cosa, dunque, chiamerei etica quella scrittura che 
è capace di avvertire il lettore di stare vivendo un’esperienza mediata, non 
innocente, non ingenua (gli antichi avrebbero detto di più: un’esperienza 
colpevole); un’esperienza che è prodotta attraverso uno strumento altamen-
te funzionalizzato e preciso che è il linguaggio alfabetico, così come ci è 
giunto filtrato dalla storia culturale umana e dalla letteratura. Lo scrivente 
e il lettore dovrebbero essere sempre messi nella condizione di percepire la 
struttura segnica dell’esperienza in cui si trovano immersi durante la lettura 
e durante la scrittura, affinché non cadano nell’illusione che la scrittura 
riproduca una cosa reale che sarebbe là fuori, non si sa poi bene dove. La 
cosa reale è, in effetti, esattamente la cosa rappresentata così com’è rappre-
sentata e nient’altro: in questo senso si dice, giustamente, “effetto di realtà” 
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e, al contrario, si sa quanto ogni preteso “realismo” nasconda una precisa 
ideologia di realtà, che viene tenuta debitamente nascosta. 
E proprio a partire da questa lettura più ampia che l’enfasi sulla materialità 
della scrittura trova il giusto significato. L’attenzione ai mezzi pratici, stili-
stici e alla loro importanza non è soltanto una retorica dell’artigianato; essa 
deriva proprio dalla coscienza che essi appaiono i soli strumenti con cui 
è possibile plasmare la realtà emergente dalla rappresentazione, renderla 
capace: soltanto con essi (o in voluta assenza di essi) si accede al realismo, 
ovvero alla realtà che produce effetti in chi legge e in chi scrive. Se ciò non è 
chiaro (che cioè la realtà letteraria è quella realtà che produce effetti nei 
lettori), non si può comprendere in che senso la scrittura debba essere do-
minata dalla responsabilità, né, in verità, in che senso essa abbia alcuna 
importanza.
L’effetto che la realtà letteraria crea è ampio, vario e dipendente dal tempo 
e dalla comunità in cui sorge ad essere: e in questo sta la sua inesauribilità, 
almeno finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. La pratica letteraria, 
infatti, si incunea e pervade tutta una miriade di altre pratiche umane a cui 
essa si connette e con cui si intrama e che ne determina infine il significato. 
Ma di sicuro, una costante minima su cui potremo essere d’accordo è che la 
realtà letteraria crea un effetto di valore e di memorabilità: letterario è quel 
testo che non si esaurisce nel suo consumo immediato, ma che una comuni-
tà specifica ritiene di dover ripetere e ri-usare nel tempo, tanto da diventare 
un fondamento identitario di quella stessa comunità (si vedano Lausberg, 
Brioschi; quanto questa comunità abbia influenza su altre e quanto sia este-
sa è solo sociologia). Date queste premesse, ci appaiono risibili quelle posi-
zioni in cui si nega alla letteratura la possibilità di comunicare, come quelle 
che negano la presenza di un autore e che – addirittura – sostengono di 
aver eliminato il soggetto dalla scrittura, magari in favore di una presunta 
e totale oggettività.
Se non vi fosse il principio d’autore non ci sarebbe neanche letteratura. La 
celeberrima poesia Tape Mark I (1962), composta al computer da Nanni Ba-
lestrini è di Nanni Balestrini: questo testo non avrebbe alcuna importanza 
se non fosse sorto sotto la responsabilità letteraria di un autore (fosse anche 
sconosciuto o collettivo) e se esso non avesse creato effetti (ovvero: si fosse 
comunicato) all’interno di una comunità letteraria capace di riceverlo. A 
voler essere più precisi (e forse più perfidi), tanto più un testo si pretende 
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“oggettivo”, tanto più accampa spazio la necessità di un “soggetto”, come 
responsabilità e coscienza eccedente (Bacthin) la totalità del testo letterario. 
Questo è ancora più vero per tutti i testi che pretendono di azzerare to-
talmente i segnali di poeticità o di azzeramento del soggetto tradizional-
mente detto lirico. In essi risplende più forte la legge della comunicazione 
letteraria: essi sono esattamente in quanto si comunicano all’interno di una 
comunità letteraria, altrimenti sarebbero indifferenti e quindi inesistenti: 
privi di qualsiasi esemplarità. L’assenza degli strumenti retorici tradizionali 
si mostra, sia esso rifiuto o indifferenza, come una scelta di un soggetto che 
li ha prelevati da un contesto di origine e li ha trasportati all’interno di una 
comunità letteraria. Non è questo che sempre accade? Anche quando il 
poeta dice “io”, prende parole usate comunemente, usate e usurate dalla 
lingua comune, cercate e trovate sulla bocca della gente per strada oppure 
nella tradizione letteraria e le trasporta (le ri-usa) in un contesto testuale 
e ambientale dove esse ci appaiono infine letterarie. Insomma, Duchamp 
non ha vissuto invano; la sua strepitosa operazione artistica di un secolo fa 
ci ha mostrato quanto sia il contesto (ovvero: la comunità che fa) a creare le 
condizioni per cui esista un’opera e attraverso cui sopravviva.
Certo, il contesto da cui si preleva il materiale verbale può dar luogo ad una 
peculiarità specifica del testo: può essere la lingua comune e orale di un dato 
tempo (al limite: il dialetto di una persona singola o di un paese), può essere 
materiale verbale preso dal vasto serbatoio della rete (al limite: il googlism) 
o può essere la complessa tradizione letteraria testuale (al limite: la tecni-
ca che Ezra Pound mette in opera nei Cantos) o più spesso un frantumato 
complesso di strategie in cui una pluralità di contesti di origine convive. Ciò 
che conta è che la parola letteraria è strutturalmente una parola seconda, 
ri-presa, ri-usata, ri-attualizzata, ri-consegnata alla comunità, ovvero lì dove 
può creare effetti. Non c’è scrittura originale se non c’è rimando ad un’ori-
gine che, a partire dal testo, precede il testo. Questa strutturale secondarietà 
del testo letterario è ciò che va guardato e osservato bene (e direi di più: 
praticato) nei testi, affinché crolli il pregiudiziale divieto – cha ormai appare 
sempre più basato su semplici gusti idiosincratici – su alcuni strumenti lin-
guistici o conformazioni testuali a favore di altri. Il riconoscimento di questa 
secondarietà è ciò che conduce al riconoscimento del principio di autore: se 
io parlo o scrivo è perché qualcun altro ha già scritto e parlato. Nessuno testi-
monia per il testimone è stato scritto; se questo è vero, è perché il testimone non 
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può fare altro che tradire e pur tuttavia tradurre il testimone che lo precede.
Il riconoscimento dell’autore e della responsabilità del soggetto della scrittu-
ra è tutt’altro dal facile biografismo o ancora peggio: tutt’altro dal pensiero 
che l’autore sia lì da qualche parte e che ci aspetti in una presunta verità 
oggettiva. Il soggetto letterario ovvero l’autore è in ultimo una storia. Se il 
soggetto che si comunica non è altro dai suoi effetti e cioè non è altro da ciò 
che di lui si fa, allora il soggetto in letteratura non è altro che la storia dei 
suoi effetti, di ciò che attraverso di lui si è fatto, dei suoi testimoni e di ciò 
che di loro si è comunicato all’interno della comunità letteraria che ne ha 
preservato e ri-usato la testimonianza. Petrarca, infine, non è altro che tutto 
ciò che è stato scritto di lui. Ecco perché parlare di una letteratura che rifiuti 
il soggetto e di una scrittura che rifiuti la comunicazione è non cogliere la 
struttura originaria del testo letterario: la necessaria eccedenza autoriale 
e la necessaria comunità in cui si crea il testo letterario. Una scrittura che 
si dica etica è una scrittura che sappia prendersi cura di questa struttura 
originaria. Essa è consapevole, da un lato, che la comunità è la condizione 
e l’ambiente in cui il testo prende vita, cioè crea effetti; ha una concezione 
sociale della scrittura, come scrittura comunitaria: la cura e la perizia nel 
testo devono essere accompagnate da una cura e una perizia nel costruire i 
contesti comunitari in cui il testo viene concretamente ad essere. Dall’altro, 
è consapevole che il suo fare collabora e si intrama con il fare di tutti, che 
anche dal suo fare dipende il fare di tutti: la responsabilità etica di fronte al 
testo è l’inglobamento nella propria scrittura dello sguardo e del potenziale 
operare altrui, la consapevolezza che è sempre uno sguardo umano che 
rende il testo testo.
 
Questa etica non vuole minimamente sfociare in una visione intellettualisti-
ca della scrittura. La coscienza del segno letterario non è intesa come oppo-
sta a nozioni quali emozione o trasporto; c’è un’emozione nella chiarezza, 
un denso movimento a fuoriuscire da (ex-movère), una precisa e lancinante 
passione del segno che arde, s’infiamma e si consuma esattamente in quan-
to e quando risplende dei suoi limiti intrinsechi. Non importa quale sia la 
struttura segnica di riferimento, quali strumenti si mettano in campo (ogni 
strumento, infatti, non potrebbe che essere strumento di scrittura e prodotto 
interno alla scrittura medesima), ma quanto essa sia disposta a consumarsi 
nel rapporto fra la pagina inerte e l’occhio, la mente, il corpo che la sappia 
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vivificare. Un’integralità etica della scrittura è quella che ci mostra quanto 
esista una forma che è capace di tendere il segno fino allo spasimo; condur-
lo fino ai suoi bordi, ai suoi limiti e giungere a farci percepire dall’interno 
dei segni l’enorme e infinito regno extra segnico: quella totalità della vita 
vivente che è poi l’evento necessario del segno stesso, ogni volta sfigurato e 
irraffigurabile, alluso come rimando al di là da ogni bordo delimitato dal 
segno nel suo accadere. Un illimite che si palesa nel limite, dunque; potrem-
mo chiamare questo accadere come l’accadere del mondo: il mondo non è una 
cosa, infatti, da qualche parte là da raggiungere, ma ogni mio momento è 
già un evento del mondo e accade nel mondo.
Chi scrive non deve soltanto ricercare un algido accordo fra l’espressione 
del segno e mondo che dal segno dirama (tale accordo, infatti, c’è già); ma 
deve caricare questa ricerca di una scommessa ultimativa, esistenziale: que-
sta è la differenza della poesia, rispetto alle altre esperienze del segno. Il 
segno della poesia è quel segno in cui il mondo e il soggetto sono chiamati 
a giocare una partita definitiva, una testimonianza globale e irredimibile. 
La poesia è quello stigma residuale impresso sulla pagina, di una vita spesa 
integralmente nella ricerca dello spasimo fra segno e mondo. Se non fosse 
così, che senso avrebbe leggerne ancora? Non abbiamo tempo per altro che 
per questo.
 
                                                          *
 
Questa tensione allo spasimo del segno si mostra energeticamente in tre 
figure-limite: la macchina stocastica, l’animale, la morte. Esse sono tre tec-
niche di rappresentazione (ma se ne potrebbero elencare altre) attraverso 
cui la scrittura prova a mostrare il margine extra segnico del segno. Queste 
vanno considerate come categorie puramente interpretative, suggestioni 
per ipotetiche plurime realizzazioni e letture testuali.
La prima è costituita dal rianimare dentro il testo l’incontrollabilità della 
macchina e il suo funzionamento apparentemente freddo, disumano e de-
terministico (in questo senso si potrebbe rileggere la storia della metrica: 
storia della metrica come macchina deterministica). Le tecniche aleatorie 
della scrittura hanno invece il merito di mostrare quanto il segno sia sempre 
in parte eterodiretto, determinato da forze meccaniche che non sono sot-
to il controllo pieno del soggetto scrivente. In entrambe è il mondo come 
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necessità che qui ci appare, il mondo come insieme di segni ereditati e a 
cui siamo costretti ad aderire, senza possibilità di sfuggire, ma di cui siamo 
preda secondo la legge del caso (si vedano per es. Broggi, Balestrini, etc.: la 
società come macchina).

La seconda prende le mosse dall’animale come margine dell’umano, dif-
ferenza prossima entro cui la nostra differenza si definisce. Esse mostrano 
quanto l’umano già appartiene al mondo, come determinazione biologica e 
incosciente. Tende a ricondurre la produzione di segni tipicamente umana 
come fenomeno fra i fenomeni nel più vasto regno dell’indifferenza ani-
male. L’animale qui opera come dispositivo di spasimo perché allude alla 
necessità che l’uomo ha di produrre segni, esattamente come ha necessità 
di produrre scarti fisiologici. Imita dell’animale i caldi flussi organici, i suoi 
scorrimenti interni e ottusi, la bestiale angelica cecità innocente che guida il 
suo movimento (si vedano per es. Calandrone etc.: il corpo come animale).

La terza figura-limite è la morte. Essa è il limite dell’umano, il margine ver-
gine e sempre attingibile, ma perdutamente intoccato. Essa agisce sul segno 
e lo conduce alla divaricazione massima in quanto della morte non può che 
esservi segno, mediazione, dato che una sua presunta esperienza diretta ci è 
strutturalmente preclusa: del resto, il primo segno della cultura umana è il 
cadavere (Blanchot). Stare nella morte equivale a strutturalmente stare nella 
divaricazione continua, mettere a repentaglio la lingua, concepirla come 
fragile automa alle dipendenze del più fragile corpo umano: mostra che il 
segno non consuma tutta la realtà, che il segno e ogni segno non basta (si 
vedano Benedetti, Mesa, Celan etc.: la vita come morte).
 
                                                           *
 
Mi trovai a scrivere queste parole che sento ancora mie: «Questo a me pare 
il tempo dell’eclettismo e dell’orizzontalità, non dell’unicità dello stile: non 
c’è (e non c’è più spazio perché vi sia) una dittatura verticale del buon gusto 
critico, né (se mai è esistito) di alcun altro potere che prenda la parola e dica 
una volta per tutte cosa sia poesia e cosa no. C’è invece una continua parti-
zione dello spazio poetico, una fluttuante piega che continuamente s’impli-
ca su di sé, agitandosi nel diorama sempre mutevole dei possibilia letterari.»
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Questa orizzontalità è un aspetto radicale della poesia contemporanea; pas-
sati due anni da quell’appunto, cerco di andare oltre, o meglio più affondo. 
Mi chiedo davvero se in questo nostro tempo non sia il momento di pren-
dere sul serio la metamorfosi che la storia ha impresso allo sviluppo delle 
nostre forme d’arte. Sempre di più – se badiamo alla dimensione comune, 
a quel pensiero implicito nel dire di tutti –, “poesia” è un termine che non 
è ristretto alla scrittura in versi, ma è una parola-accesso che indica più una 
dimensione del soggetto, uno stato della mente, che una certa struttura lin-
guistica. Così come la parola “solido”, “liquido”, la parola “poesia” è ormai 
la promessa e il segno di uno stato particolare dell’esperienza umana. E 
dobbiamo ammettere che, se davvero volessimo porre la nostra riflessione 
al livello alla quale il pensiero comune la spinge, né la pratica né la teoria 
di chi si occupa di letteratura è giunta neanche marginalmente a sfiorare il 
punto cruciale della situazione. Proviamo ad immaginare: cosa è una “poe-
sia” che non ha più il “testo” come presupposto, che non ha più con-testo?
Per quasi tutti gli abitanti del mondo – tranne coloro che vivono sperduti 
eredi fra le rovine di ciò che la cultura umanistica ha prodotto, ovvero noi 
– la parola “poesia” e l’aggettivo che ne deriva, “poetico”, non evocano più 
una salda idea di “testo”. Nondimeno, con precisione magari afasica, con 
una vibrazione epidermica, i più hanno chiaramente percezione di cosa 
si intenda con l’uso di questa parola. Come credo sia chiaro, non alludo 
qui ad un diverso modo di “scrivere” sui supporti di “lettura”, con diversi 
“disegni”; non sto sostenendo che basterebbe una rivoluzione di scrittu-
ra – l’ennesima! –, magari demandata ad un’intelligenza algoritmica per 
rendere la poesia al passo con i tempi... no, non è questo. Sto provando ad 
immaginare qualcosa che è più in là delle scritture alfabetiche e che non 
le contempli più. Cosa diventa la “poesia” per una popolazione, come la 
nostra, semi analfabeta, o meglio: priva di una profonda cultura storica 
dei prodotti alfabetici? Come figurarsela? Dove lentamente sta scivolando? 
Spingersi davvero al di là del ‘900, significherebbe abbandonare il “testo”, 
e la sua centralità? Significherebbe evitare di rifugiarsi in quella categoria 
– in fondo di comodo – di “poesia orale”, la quale non può esistere che 
in dialettica con una “testuale”? Sto cercando di pensare la poesia oltre 
queste nostre inerti categorie. Sto provando ad entrare in una disciplina 
che forse ancora non c’è: un’ermeneutica degli “stati”; pensare la poesia 
come un’atmosfera, un vapore; si potrebbe dire un “evento”? Azzardiamo 
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una definizione: dall’interno di un regime segnico qualsivoglia, “poesia“ è 
il suo fuoriuscire, il suo collassare e auto rappresentarsi mentre cade in un 
“vuoto”, avvertito sensibilmente43. Una volta azzardata questa proposta, mi 
domando se si possa allora porre qui una nuova frontiera fra prosa e poesia. 
Potremmo chiamare “prosa” tutto ciò che si attesti e fluisca entro il regime 
dei segni, ogni dimensione di godimento puro dei segni, ogni sistema che 
miri a stabilizzare il fruitore all’interno di un flusso segnico e trattenervelo, 
intrattenervelo; invece al termine “poesia” potremmo ascrivere tutto ciò che 
prova ad ogni costo, artatamente, a fuoriuscire, a debordare da quel regime, 
a scassare la macchina, a rendere partecipe il fruitore di uno strappo (una 
Gegenwort, diceva Celan), un’interruzione che però da quel segno tenda il 
fruitore fuori, al di là di una crepa. Giunti qui, se riusciamo ad immaginare 
questo, si può accettare ancora che la “poesia” avvenga attraverso il medium 
delle parole? Forse la risposta è – paradossalmente – sì.
Qualche tempo fa un critico fra i più attenti al concreto farsi della poesia 
contemporanea, Paolo Giovannetti, ha scritto che «le scritture d’oggi ten-
dono a reggersi su metadiscorsi che le legittimano, cioè che trovano un sen-
so soprattutto nelle teorie che le precedono e le accompagnano»44; ovvero 
– potremmo concludere – che il testo non si regge su stesso, non più: è tutto 
già fuori di sé. Utile precisazione, che troppo spesso si dimentica; in fondo 
Duchamp e tutta la filosofia degli ultimi due secoli ce lo aveva detto. Nel 
1996, riflettendo sulla caparbia resistenza della poesia nel mondo contem-
poraneo, il filosofo Jean-Luc Nancy scriveva che «“Poesia” è il migliore si-
gnificante dell’indefinibile, dell’innominabile»; e che ormai è diventato «un 
indicatore generale di una certa qualità o proprietà di tutte le arti»45. Sei anni 
prima, in un articolo del Corriere della Sera, Roberto Calasso ricordava che il 
‘900, il grande ‘900 «della solitudine maestra» e dei «collages impossibili»46, 
era iniziato così, con lo stupore del protagonista del grande romanzo di Mu-
sil, Ulrich, nel trovare su di una pagina di un quotidiano l’espressione “un 
geniale cavallo da corsa”: «che un cavallo da corsa venga definito “geniale”, 
pensa Ulrich, significa qualcosa per tutta la storia del mondo»47. Calasso 
nel 1990 già non si meravigliava più della persistenza della parola “mito” 
pur in un significato tale che sarebbe irriconoscibile per quella cultura che 
la produsse e per chi di quella si è nutrito. Dobbiamo forse ammettere che 
l’epoca dello shock si è conclusa: l’arte – e la poesia in particolare – non si 
occupa più del nuovo, senza che per questo si sia entrati in un’arcadia, in 
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un occulto neoclassicismo: non c’è più alcun canone totalizzante nell’epo-
ca rizomatica e orizzontale. Detto questo, dobbiamo riconoscere che della 
parola “poesia” resiste un’idea, un’idea centrale, che, pur più volte mutata e 
sbandata nella storia del ‘900, ancora sembra, a discapito di ogni possibilità 
teorica, essere al centro della pratica di molti dei poeti fra le più recenti 
generazioni. La poesia – per tornare alle parole di Nancy – dice il «più che 
dire in quanto tale»48. È un bisogno di oltranza, che ancora – lo attestano i 
fatti, la nuda, caparbia, insistente reiterazione della «dura realtà dei fatti»49 
– sceglie di adoperare lo strumento della scrittura alfabetica e che, in esso, 
non provi più a essere “nuova”, ma cerchi di ripetere quell’interruzione, 
quel movimento-verso, quella crepa come esperienza interiore.
 
                                                           *
 
Oltre il tramonto, durante una lettura di poesia. In una villa vetrata, dentro 
un parco di una città. Alberi, silenzio; alti pali con luci a grappolo, sentieri, 
macchie di luce. È fresco. Non è più inverno e non è ancora estate. Si sente 
l’umido non appena si entra ed è piacevole. Si vedono le persone, poche, 
lungo la ghiaia e fra le isole verdi; lentamente a piccoli gruppi – a due, a 
tre – approdano ai gradini di pietra, li salgono, si sporgono dalla balaustra 
leggermente in alto e si godono il paesaggio urbano, i sorpresi palazzi da-
vanti la fontana e il monumento. Siamo in pochi questa sera, ma nessuno 
ne è sorpreso. La sala è chiaramente concepita, progettata, abituata ad ospi-
tare concerti, spettacoli di teatro, occasioni dove le persone sono tante; ma 
questa sera siamo pochi. E siamo tutti poeti; e sono qui per ascoltare altri 
poeti leggere. Viviamo tutti nella stessa città, molti non sono nati qui. Non 
ci vediamo mai. Raramente ci incontriamo, se non per queste occasioni. 
Nulla ci lega, se non qualcosa di strano, instabile; una passione silenziosa, 
un vizio, un egoismo: scriviamo poesia. Non abbiamo nulla in comune. Fra 
noi sarebbe per lo più assurdo pensare un rapporto che non sia sorretto da 
quest’unica esperienza, quest’unico aculeo. A volte fra noi nascono amici-
zie, a volte opportunistiche, a volte bizzarre e sincere, come sempre accade. 
Ma è da bestie solitarie che ci incontriamo, in una radura. Ognuno beve 
l’acqua dalla pozza con un occhio in basso posato sullo scintillio del sole 
che sulle onde traccia immensi desideri e sogni di profondità inaudite, ma 
con l’altro guarda in orizzontale, ché non sopraggiunga un morso, che non 
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arrivi un altro animale che di noi faccia tragedia e scempio. Di tutto questo 
tacciamo. Tosse, imbarazzo, rancori; slanci, castighi, paranoie; odi, amori. 
Bestie che tramano, opere che tremano.
 
La lettura intanto è già iniziata. C’è un silenzio di piombo. Serietà, sussie-
go, noia e stridore di microfoni. Un lieve imbarazzo che si presenta come 
una scarica elettrica, percorre la sala, a tratti è avvertibile nel frenulo dietro 
le labbra, sotto la lingua. Adesso si alzerà quella; adesso mi dovrò alzare. 
Come legge male. È noioso quando scrive, ma adesso che legge è insop-
portabile. A volte invece la mente va in tilt; un verso crea silenzio, spacca il 
segreto di un destino, incide la lastra del tempo. Adesso si parla di un poeta 
morto. Ricorre l’anniversario di un poeta bravo, famoso: e morto. Fra il 
pubblico, vistosamente presente, c’è la poetessa, vedova di questo poeta fa-
moso, bravo: e morto. Un poeta pensa che è incredibile, ogni volta in queste 
ricorrenze si ricorda un poeta bravo non sempre, famoso non sempre, ma 
sempre morto. Pensa: quanti poeti sono morti. Pensa: una legione di poeti 
morti. Pensa: anche io sarò un poeta morto. Pensa: forse sono già morto? Il 
poeta è già da sempre un morto che scrive che parla che dice?
La poetessa si alza, caracollando leggermente. È minuscola; e si dirige verso 
il palco. Prende il microfono, chiude gli occhi; le vertebre si distendono, la 
bocca si dischiude; inizia a dire le poesie bellissime del poeta bravo, famoso, 
e morto. Sa a memoria le poesie del morto, è viva mentre dice le parole di 
un morto. C’è chi dorme. C’è chi ascolta ma le guarda il vestito, i guanti. 
C’è chi pensa a quanto tempo avrà impiegato per imparare le poesie di 
un morto. A imparare a memoria le poesie che aveva sentito dalla bocca 
di un poeta vivo. Pensa: cosa significa imparare a memoria le parole di un 
poeta che amava, con cui faceva l’amore, con cui era andata in giro, aveva 
mangiato da vivo. E che poi è morto. E lei, piano piano; verso dopo verso. 
Quante lacrime. C’è silenzio, sospensione, ascolto.
All’improvviso un poeta che era seduto in prima fila si alza, brutalmen-
te. Tutti lo vedono. Tutti lo sentono: tutti tacciono. Qualcosa si scollega, 
qualcosa si ricollega. Straniamento, imbarazzo. Brutalmente, il poeta si alza 
dalla sedia e davanti a tutti si dirige verso la porta, la apre. Esce e la lascia 
richiudere dietro di sé con un rumore che è un boato nella grande sala, 
chiaramente concepita, progettata, abituata ad ospitare concerti, spettacoli 
di teatro, occasioni dove le persone sono tante e invece il suono è un boato 
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anche perché questa sera siamo pochi e siamo tutti poeti: tutti vedono, non 
capiscono. Perché? Un poeta ha interrotto la voce; la voce che continua a 
recitare a memoria le parole di un poeta morto, ma ora nell’imbarazzo, 
nell’interruzione, nella costernazione.
Il poeta è appena visibile dietro i vetri della porta d’ingresso, davanti alla 
balaustra. Questo poeta è ancora vivo. Ora ha acceso una sigaretta nella 
notte grande, un po’ umida, piena di alberi e luci a grappolo. Si volta, non 
guarda la poetessa che recita la voce del poeta morto, che è stato bravo, è 
famoso. Non riesce. Le parole non sono per chi non c’è più. Le parole sono 
per i vivi, per chi può alzarsi, cambiare, interrompere.
Il paesaggio urbano sta lì, i sorpresi palazzi davanti alla fontana, il monu-
mento. La voce del poeta morto procede dietro i vetri. Finisce la sigaretta. 
Guarda fuori, c’è freddo adesso. Forse rientro. Forse no.
 
                                                           *
 
Ogni pretesa di fornire un indirizzo decisivo al fiume di poesia in piena di 
questo nuovo millennio sembra destinato a scontrarsi con un centimano 
Briareo. Eppure mai come in questi tempi i tentativi di valorizzazione e di 
comprensione della poesia contemporanea sembrano necessari; non solo 
per comprendere una vitalità che, sebbene a tratti caotica e con alterni 
risultati, sembra aver proiettato nella poesia alcune modalità proprie, fino 
ad ora, solo del cosmo dei generi di massa; ma anche – soprattutto – per 
la grande fiducia che gli scrittori contemporanei dimostrano di avere nei 
confronti del medium della parola poetica. A discapito di un tempo che sem-
bra completamente ignorarli e che addirittura sembra rendere ridicolo ogni 
ruolo sociale possibile per il poeta; a discapito di un mutamento nelle pra-
tiche cognitive quotidiane che addirittura sembra elidere ogni potenzialità 
effettiva per la parola poetica e quasi per la parola tout court, questi scrittori 
mostrano uno slancio, una forza nella scrittura, un’energia, una fiducia che, 
se non ingenua, può apparire coraggiosamente folle.
I dati delle vendite sono – come al solito – esigui; eppure si assiste in questo 
periodo storico ad un significativo allargamento del numero degli scrittori 
e ad un confronto diretto fra loro che forse mai è avvenuto così vasto e va-
riegato nella storia letteraria di questo paese. La poesia sembra aver trovato 
un proprio perfetto ambiente in un ecosistema parassitario del tardo capita-
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lismo; ne sfrutta a pieno i vantaggi tecnici, per ritagliarsi un’area al di fuori, 
o meglio, al margine dei mercati. Laddove ovunque c’è la rincorsa al gua-
dagno, all’accumulo del profitto, la poesia diventa sempre più un baluardo 
della dépense: un genere senza prezzo, costruito su traiettorie di intensità, 
circuitante libero attraverso la rete in formati digitali e fruito in contesti so-
ciali, orali e comunitari molto più di quanto avvenisse in passato. Il libro c’è 
e non verrà meno, sicuramente, ed è ancora percepito come un momento 
portante della vita della poesia; ma è come un approdo di un tragitto che 
oggi per lo più avviene vistosamente altrove: il libro è completamente attra-
versato da altre pratiche e non basta a sé solo. Dove si vada a leggere e, ov-
viamente, a scegliere, i risultati sono spesso elevati: per capacità di compo-
sizione, per chiarezza delle scelte stilistiche e per varietà e intelligenza delle 
soluzioni perseguite. Ad alcuni pare che in questa stagione poetica manchi 
originalità; a me pare che invece sia finito il tempo in cui possa risuonare 
l’imperativo della originalità a tutti i costi. In netta controtendenza rispetto 
alla società, mai come in questo tempo c’è invece un iper-coscienza della 
relatività di ogni scelta stilistica: ogni autore è libero; e libero traccia una 
propria storia all’interno delle plurime possibilità offerte dal campo magne-
tico della letteratura, creando singolari chimere. Questo a me pare il tempo 
dell’eclettismo e dell’orizzontalità, non dell’unicità dello stile: non c’è (e non 
c’è più spazio perché vi sia) una dittatura verticale del buon gusto critico, né 
(se mai è esistito) di alcun altro potere che prenda la parola e dica una volta 
per tutte cosa sia poesia e cosa no. C’è invece una continua partizione dello 
spazio poetico, una fluttuante piega che continuamente s’implica su di sé, 
agitandosi nel diorama sempre mutevole dei possibilia letterari.
Se questo è il campo, ciò non vuol dire che non vi sia criterio di scelta o pos-
sibilità di scelta; semplicemente ciò vuol dire che ogni scelta potrà trovare 
le proprie giustificazioni e trovare, se ne trova, chi ne partecipi. Ogni scelta 
esibirà i propri presupposti e i propri tragitti, finalmente svelati in quanto 
presupposti; e su di essi si potrà commisurare il valore letterario, al di là 
di ogni gusto personale. Oggi più che mai si assiste a ciò che chiamerei il 
“brulichio letterario”, alveare ronzante sul cadavere sempre vivo del corpo 
nutriente delle tradizioni, rigorosamente al plurale. Oggi davvero sentiamo 
da vicino il sussurro organico, fluido, metamorfico della comunità lettera-
ria nel suo fare e disfare i fili di un intreccio infinito. Insomma, il modello 
è biologico: non più il salto quantico, ma il lento progredire di differenza 
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in differenza rispetto ai progenitori, fino a derive imperscrutabili e future. 
In questo contesto, sembra che solamente nella somma moltiplicata delle 
antologie possibili, nell’incrocio e nel confronto fra i vari indirizzi e fra le 
possibili idiosincrasie si possa davvero iniziare ad intuire cosa sia oggi la pa-
rola poetica, quanto possa, quanto significhi. Ma è tutto un lavoro da fare, 
da costruire, in un contro passato prossimo da cui, finalmente, ci sentiamo 
liberati: c’è la percezione dei padri, in questa nostra poesia, la loro interro-
gazione e forse anche la sofferenza e l’empatia, oserei dire una felice pietà 
verso gli eventi, le figure, i modi del passato; ma mai mi è dato riscontrare 
quella nevrosi della storia che ha tanto attanagliato gran parte della lette-
ratura del ‘900.
 
                                                           *
 
È la serata di un evento mondano. È una serata attesa. Ci sono molte persone 
che si aggirano davanti l’ingresso della galleria d’arte. Non è una semplice 
galleria d’arte: è la sede espositiva di uno dei più importanti collezionisti 
privati italiani, protagonista della stagione di pensiero, arte e creatività de-
gli anni ‘60-’70. Questo luogo determina la natura di cosa sia contenuto 
in questo luogo. È un tempio e come ogni tempio opera trasformazioni, 
transustanzia.
Ti avvicini all’ingresso; e non puoi che notare subito che sono tutti vestiti 
con abiti costosi, sono anziani: sembrano tutti ricchi. Lo senti perché tu sei 
giovane e sei vestito male, o meglio: hai cercato di vestirti dignitosamente, 
ma si vede che hai comprato tutto dai negozi dove i vestiti costano poco. 
Qui invece no: tutto è sartoria, pellicce, piume, cappelli, bastoni di radica, 
ebano, pelli rare. È la riunione di uno strato sociale che non conoscevi, di 
cui sapevi l’esistenza, ma mai avevi avuto il sospetto che fosse collegato ai 
circuiti della poesia. Sì, perché se sei qui, questa sera, non è per una mostra 
d’arte, ma perché in mostra, questa sera, c’è il Poeta.
 
Le sale enormi e dai soffitti altissimi sono piene di persone. Camminano, 
parlano fra loro, formano dei piccoli gruppi. Alle pareti sono appese le ope-
re di un’artista che ha fatto la Storia, dicono; dicono che sono quarant’anni 
che è un grande artista e vende: è ricco perché i ricchi lo comprano, ai ricchi 
piace e perché piaccia lo elevano dalla povertà e lo rendono come loro, ric-
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co come loro. Tu passeggi fra le persone e non sai dove sia l’Opera: se alle 
pareti o se sia intorno a te; ne sei parte? Ti chiedi se anche tu faccia parte 
di questa Opera, vivente, satirica, di questa parodia del presepe di Greccio 
senza Gesù. Ascolti le parole dei presenti, i loro discorsi, i loro messaggi. Fra 
i presenti, riconosci uno dei maggiori e più tradotti autori italiani: bastone, 
passo altalenante, è grasso, ha una giacca marrone di sartoria, bastone e 
barba rada; l’occhio brillante e sagace, volpino; lo segue un corteo di vecchi 
che gli sciama d’intorno: sono le particelle elementari della fama, raffigu-
razione concretissima ed evanescente della gloria che nel mondo lo accom-
pagna. Mentre passeggi, cerchi il Poeta. Dov’è il Poeta, ti chiedi mentre 
cammini confuso, tu sei venuto qui per il Poeta, per lui, solo per lui, sei fra 
le grandi sale del museo privato.
 
Lo avevi incontrato qualche mese prima, per caso, al tavolo di un bar. Prima 
di quell’incontro non lo avevi mai visto in faccia. Conoscevi sì le sue opere 
per averle lette e per fama. È il Poeta che più di tutti i poeti ha lavorato con 
la scomposizione e la ricomposizione: ha smontato il discorso comune, ha 
lavorato, ha disarticolato. È il Poeta impegnato più di tutti nella Lotta, nella 
Storia. Gli altri? Poeti da scrivania, borghesi, piagnucoloni ombelicali. La 
sua poesia è invece l’antidoto e lo specchio, il veleno e la sana autocoscienza 
dentro il reale processo di alienazione della società capitalistica. E fa anche 
ridere, sì: un riso duro, coltissimo, collettivo, un grande mostruoso colla-
ge nello sventramento della storia occidentale. Lo avevi conosciuto perché 
con te, in un tiepido pomeriggio, seduto a quel bar, c’era un altro poeta, 
giovanissimo che lo conosceva bene di vista e per di più nello zaino aveva 
per casuale e miracolosa coincidenza un libro di quel grande Poeta. Non 
è costato nulla alzarsi, avvicinarsi mentre leggeva il giornale e chiedere un 
autografo. Il Poeta, ironico, sardonico, rispose con malinconia: non riesco 
mai a stare solo...
 
Ma non sei a quella mostra, mesi dopo quell’incontro, per parlare con lui. 
Non ti interessa che tu sia da lui riconosciuto, non cerchi un amico. Tu 
cerchi la sua Opera. Cerchi l’Opera del Poeta. Dove è il Poeta, dov’è la 
sua Opera. Tu sei affamato dell’Opera del Poeta e di quella vai cercando, 
di quella ti interessi. Sai che per la prima volta in quelle sale è esposto un 
lavoro multimediale del grande Poeta e tu vuoi vedere quell’Opera gigan-
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tesca, dicono, la più grande ed estesa Opera multimediale del mondo ed è 
di un Poeta, un italiano, un disarticolatore, un innovatore assoluto, critico, 
collettivo, mareale. Ma per le sale l’Opera non c’è. Perduto, all’improvviso 
ti imbatti in una scala di cemento; una scala che scende verso il basso. Non 
c’è alcuna indicazione, non c’è alcuna segnalazione, tanto che sembra che 
laggiù la mostra non continui e ci siano invece i bagni. Scendi e scopri che 
no. Giri un angolo, e si apre una piccola sala, con delle sedie davanti ad uno 
schermo. Sullo schermo, ecco l’Opera del Poeta. Lo intuisci. Lo capisci: 
finalmente. 
Siamo in pochi qui. Tutti i vecchi sono su e parlano, qui ci sono soltanto 
pochi vecchi seduti, che parlano, più discretamente, più silenziosamente e 
bevono flute di prosecco con le labbra secche dei vecchi che non vogliono 
essere vecchi. Parlano, nessuno guarda. C’è però lo schermo. Mi siedo verso 
il fondo, mi siedo e mi preparo: voglio vedere un frammento di quest’Opera 
mareale e disarticolante, quest’Opera che non potrà mai esser vista comple-
tamente da nessuno: neanche il Poeta ha potuto e di questa mancanza si è 
fatto arte, questa mancanza è l’Arte.
 
Eccola. La vedo. Ci sono immagini. Scorrono. Scorre un fluido verde, bian-
co, marrone. Immagini di guerra. Sangue. Fluido verde, transizioni, cavalli, 
facce. Sorrisi, uomini di colore e musiche, cene, pranzi; poi di nuovo folle e 
sangue, folle e feste, folle e fluidi, verde, bianco marrone, cinesi, occidentali, 
Milano, Firenze, Parigi; folle e sangue. Scorrimenti. Berlino. Transizioni. 
Oli.
 
Qualcosa interrompe la visione. Davanti a me si siedono due signori an-
ziani, ricchi, belli. Si siedono che stanno già parlando. Si siedono e parlano 
fra loro. Ho le loro calvizie proprio davanti a me. Hanno interrotto la mia 
visione, non curanti; hanno imposto la loro calvizia e la loro sartoria – sono 
ricchi eleganti – hanno imposto la loro arroganza, hanno interrotto la vi-
sione. Sono costretto a guardarli, ad ascoltare cosa dicono. Uno dei due è 
il proprietario, è l’uomo che ha fatto sì che tutto questo accada. È l’uomo 
della fondazione, è la Borghesia, è l’uomo per cui le cose laicamente transu-
stanziano, il modificatore, è Mida che trasforma, fa oro e tocca.
Per tutto il tempo parlano di nulla. Lo vedo. Lo sento. Non parla di niente. 
È il Niente e lo produce. Transustanzia e nel frattempo è niente. Per tutto il 
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tempo che è lì, l’Opera è interrotta. Non posso vedere l’Opera. Non posso 
immergermi nell’Opera. L’Opera si ferma: perché è lì colui che ha fatto sì 
che l’Opera fosse oro. Ora l’Opera è altro da ciò che fu. È tòcca, è fatta oro 
e l’Opera non è. 
 
Si fermano cinque minuti a fare il Niente fra loro; poi si alzano, se ne vanno.
 
Qualche minuto dopo, mi alzo anche io, risalgo, abbandono l’Opera. Tor-
nato su, ritrovo tutti gli anziani ricchi, bellissimi, ricchi e sorridenti, le pel-
licce, i bastoni, le piume. Qui la luce è più forte, tutto sembra scintillare. Fra 
la folla, infine vedo il Poeta. Eccolo, minuscolo, magro, sembra vecchissimo. 
Sembra il più vecchio, l’unico che non vuole sembrare altro da ciò che è: 
è vecchio. Vedo il Poeta che si avvicina all’uomo del Niente, lo chiama per 
nome, gli tocca il braccio. Infine il Niente si volta, interrompe la conversa-
zione e vede il Poeta e gli sorride e lo saluta, dice: Oh, dice: Che bello averti 
qui, che meraviglia; come se fino a quel momento ancora non lo avesse 
visto, non lo avesse salutato, sebbene la festa sia iniziata da tempo ormai, 
sia anzi quasi tardi.

Il Poeta gli sorride, piega gli occhi verso terra. Il Poeta chiede: Allora, l’hai 
vista? Cosa mi dici? Il Niente per un attimo è interdetto, non capisce; poi si 
riprende e subito converte l’interdizione in uno stato artatamente alterato e 
dice: Certo! Dice: una cosa incredibile. Dice: un capolavoro. 
 
Il Poeta guarda il Niente con gli occhi appena lucidi; sembrano brillanti 
perché le luci qui sono forti, molto più forti che altrove e poste proprio in 
alto, davanti agli occhi del Poeta. Il Niente si volta e ricomincia il niente. 
 
Il Poeta sorride, lo ringrazia. Il Poeta ringrazia il Niente. 
Il Poeta è già altrove.
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Chiarificazione necessaria

«Il significato di un testo è ciò che l’autore ha voluto dire con l’impiego 
di particolari simboli linguistici. Essendo linguistico, questo significato è 
pubblico, cioè identico a se stesso e riproducibile in più di una coscienza. 
Essendo riproducibile, è lo stesso in ogni tempo e in ogni luogo della com-
prensione. Comunque, ogni volta che questo significato viene costruito, il 
suo significato per l’interprete (la sua significanza) è differente»1. Queste 
sono le parole con cui il critico letterario statunitense Eric Donald Hirsch 
si riferisce alla connessione tra significanza e significato, nel campo minato 
dell’ermeneutica. Hirsch, nei suoi principali lavori, Validity in interpretation e 
The aims of  interpretation critica, insieme ad Heiddeger e Gadamer, tutti gli 
altri “atei cognitivi”, ossia i promotori di un metodo ermeneutico atto a 
vedere l’opera solamente entro lo stretto rapporto che il proprio autore ha 
con essa. Uno dei nodi che Hirsch cerca di sciogliere è questo: riuscire a 
distinguere, nell’interpretazione di un testo, tra significato e significanza, tra 
quello quindi che è il significato voluto dall’autore dell’opera e quello che 
l’opera finisce per diventare con la rappresentazione che ne fa un lettore. 
Quel «fatto di coscienza» che è il significato può anche avere come fine ul-
timo se stesso, girare, insomma, a vuoto, questo, infatti, «non è un elefante 
o un albero che se ne stiano già là, manifesti, come oggetti dall’esistenza 
data: nella sua realtà indeterminata, il significato non significa niente (o 
può significare tutto, il che è la stessa cosa) finché qualcuno non intende 
costruirlo, con un atto consapevole di espressione (la scrittura) o di com-
prensione (la lettura)»2.
Ed è questo, in ultima analisi, il fine che si propone Hirsch: creare una 
teoria generale dell’ermeneutica per arrivare a un’interpretazione oggetti-
va del significato. Per quanto riguarda la significanza di cui parla il critico 
statunitense, questa può essere accostata a quel concetto di rappresentazio-
ne sviluppato da un filosofo della lingua della caratura di Gottlob Frege, 
considerato da tutti come il padre della logica matematica moderna e della 
filosofia analitica. Frege, nel suo lavoro chiamato Senso e significato (Über Sinn 
und Bedeutung), parla a lungo degli elementi da cui le parole e le frasi sono 
composte: Segno, senso, significato; e riformula il concetto di rappresenta-
zione: quando Frege parla di rappresentazione, e lo fa indagando la parte 
meno scientifica del suo lavoro, si riferisce a un elemento assolutamente 
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soggettivo, che non deve essere messo alla pari degli altri tre, né deve essere 
preso in considerazione per un esame scientifico sul significato che, essendo 
oggettivo, non prescinde né è influenzato dalle rappresentazioni che vengo-
no fatte sull’oggetto dai lettori. 

Chiarificazione non necessaria

«Indivise sembrano venire, l’una e l’altra dall’eterno». Queste parole ap-
partengono al teologo e poeta tedesco Dietrich Bonhoeffer, morto (da mar-
tire) in un campo di concentramento nazista. Bonhoeffer si riferisce qui al 
bipolarismo originario, alla bipartizione, alla dialettica tra bene e male, tra 
essere e non essere, tra felicità e infelicità, alla guerra, per dirla con le parole 
di Eraclito, che «gli uni rivela dèi, gli altri umani, gli uni rende schiavi, gli 
altri liberi»3. Queste entità ci arrivano indivise, dall’eterno. 
E indivisi e mai totalmente scissi i due elementi si mostrano all’uomo, fuori 
– e sembra di capirlo, d’immaginarselo – dall’àpeiron, dall’origine, dall’in-
distinto dell’archè, dal buio dell’antestoria, poi della preistoria, fino ad ar-
rivare qui e adesso.
La prima, brutale, interpretazione è stata: la vita, l’uomo. Entrambe queste 
entità arrivano infatti indivise dall’eterno, ne sono tradotte, sono scaraven-
tate dall’inumano, dal mistero siderale fino all’oggi, al contemporaneo, al 
reale. La seconda, a pensarci, altro non sembra che una superfetazione del-
la prima, una sua differenziazione, un arricchimento.
Ancora mi sono detto: la teoria, la poesia. Indivisi, quindi, ma distinti: l’uno, 
il sapere, la teoria, il secondo, il poetico, la rappresentazione, la mimesi del-
la conoscenza. Poi? Poi, e per gran parte del tempo si tratta di una logorante 
risalita fino all’eterno, al freddo siderale dell’eterno. Il lavoro di scrittura 
sta proprio in questo, nella ossessiva ricerca dell’origine buia, della matrice.  
Non è un caso, a pensarci, che la nascita di Apollo, dio della poesia, e della 
sua gemella Artemide, sia legata all’impossibilità stessa della nascita, alla 
gravidanza protratta fino alla sofferenza fetale, alla costipazione.
Pensiamo al mito, alla rabbia di Era che, gelosa, maledice Leto, impeden-
dole di partorire i gemelli sulla terra (la poverina finirà il suo calvario sulla 
neonata isola di Delo, cullata dalle onde, sospesa). È in quella pancia, ma-
terna e ctonia, che si lega in un volume ogni atomo dell’uomo potenziale. 
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Dell’uomo e della sua poesia, dell’ulteriore e del primigenio. Nella “bisac-
cia” dell’origine, nel silenzio della grotta, avviene la scrittura, l’eruzione 
magmatica che unisce e trasporta tutte le registrazioni urbane, gli schizzi, le 
impressioni sentimentali.
Ed è proprio il dio l’artefice principale di questo arrivo, dall’eterno al mon-
do. Apollo, relegato da Nietzsche dentro la galera della sua parzialità razio-
nale, è invece, già etimologicamente, il dio che distrugge completamente, 
come è, e lo sappiamo bene dall’Iliade, il dio che colpisce da lontano. È lui 
a portare la morte al campo degli argivi, lui a essere consumato dall’ira, de-
tentore dell’arma più potente, l’arco. «Sono ancora gli stessi dèi, – afferma 
Giorgio Colli – Apollo e Dioniso, che si incontrano nel retrocedere lungo i 
sentieri della sapienza greca»4, l’uno simbolo del mondo come apparenza 
(in Nietzsche e Schopenhauer), del fenomeno, della rappresentazione, l’al-
tro dio della tremenda conoscenza, della forma ctonia e sommersa. 
Ma, come precisa Colli, l’elemento più debole della lettura nietzschiana 
è «il presentare come antitetici l’impulso apollineo e quello dionisiaco». Il 
culto di Apollo nasce infatti probabilmente in Asia come culto misterico e 
sapienziale, il dio delfico era lì venerato come nume della mania e del furo-
re, protettore dei sapienti, figura mantica. «Dell’arco il nome è vita, azione 
la morte»5, scrive Eraclito, giocando sul diverso accento che, in greco, di-
stingue il termine βιός (arco) da βίoς (vita). Così è per Apollo, capace di vita 
e di bellezza, capace di morte e di oscurità. 

Dall’eterno: la sapienza

«L’origine ama nascondersi»6, dice Eraclito. Sono stati i tempi dei preso-
cratici e dei sapienti quelli che hanno anticipato la retorica e la dialettica 
intrecciate con l’illuminazione nella scrittura. «Dopo Platone questa forma 
scritta resterà acquisita, e anche se il genere letterario del dialogo si trasfor-
merà nel genere del trattato, in ogni caso continuerà a chiamarsi “filosofia” 
l’esposizione scritta dei temi astratti e razionali, magari estesi […] a con-
tenuti morali e politici»7. Ma è proprio a Platone che dobbiamo la nostra 
(seppur fallace e nebulosa) ricostruzione storica dell’età dei sapienti, è lui, 
infatti, a tracciare la linea di quanti, prima della scrittura, affidassero il con-
tenuto della propria sapienza al solo logos, alla parola. 
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È il mito raccontato dal Fedro platonico a indicarci per primo un rappor-
to ancillare della scrittura rispetto all’oralità. Il passo, che gode di grande 
fama, è quello del dio Theuth e del faraone Thamus. Il dio ha inventato la 
scrittura e offre entusiasticamente la sua invenzione al faraone, che pure 
non accetta il dono considerando la scrittura una pratica dannosa per la 
memoria intesa come capacità interiore. Per quanto riguarda la sapienza, 
poi, Thamus è convinto che la scrittura offrirà una sapienza fittizia, appa-
rente, non veritiera. 
È stata già l’epoca di Eraclito e Parmenide, l’epoca di Empedocle, l’età dei 
Sofoi. L’alba che investe Platone è l’alba dei filosofoi, dei trattatisti, di coloro 
i quali sostituiscono (anche se brillantemente) la parola scritta al dialogo 
orale, alla verità partecipata. 
Bisogna quindi risalire, dal cadavere, all’origine. Solo così può risolversi 
l’aporia prima, il non riconoscimento. «E così sino ai giorni nostri, al punto 
che oggi, quando si ricerca l’origine della filosofia, è estremamente difficile 
immaginare le condizioni preletterarie del pensiero, valide in una sfera di 
comunicazione soltanto orale, quelle condizioni appunto che ci hanno in-
dotto a distinguere un’età della sapienza come origine della filosofia»8. 
Dal corpo morto e putrefatto, continuando a ritroso nella storia, ecco il 
corpo anfibio: Socrate. Socrate è ancora un Sofon, è sapiente e «il fatto che 
non abbia lasciato nulla di scritto non è qualcosa di eccezionale, di consono 
alla stranezza e all’anomalia del suo personaggio, come si pensa tradizional-
mente, ma è per conto proprio quello che ci si può attendere da un sapiente 
greco»9.

Dall’eterno: la tragedia

«L’ode tragica comincia nel suo fuoco più alto»10 scrive Hölderlin nel suo 
saggio Sul tragico, e l’ode tragica inizia storicamente nel fuoco più alto della 
grecità, in quella grecità indigena e arcaica, dei rapsodi, dei sacrifici umani. 
La Grecia che accoglie la tragedia è quella della baccanti e dei mistagoghi 
(è l’autore tragico del VI secolo anch’egli un mistagogo), quella partorisce 
il suo demone migliore. «Al centro vi è la lotta e la morte del singolo, quel 
momento in cui l’organico depone la sua egoità, il suo esistere particola-
re, che era diventato un estremo, l’aorgico depone la sua universalità, non 
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come all’inizio in una mescolanza ideale, bensì in una battaglia estrema e 
reale, in quanto il particolare deve attivamente generalizzarsi sempre più 
nel suo estremo contro l’estremo dell’aorgico, e strapparsi sempre più al suo 
punto centrale»11.
La tragedia nasce come tentativo di mettere in scena la storia del dio (ha per 
oggetto «solamente i dolori di Dioniso»12), come strumento di educazione 
morale e religiosa dei cittadini ateniesi. Il dio tragico è dio del rigoglio, mai 
della nascita, dio maschile che tende al femminile, dio della pienezza vitale. 
I primi riti erano dedicati a Dioniso Zagreo: dei tori venivano catturati e poi 
smembrati vivi durante il rito, la loro carne era divorata dalle baccanti. Poi 
venne il capro, a rappresentare l’incarnazione del divino. 
Il caprone, sostituzione di Dioniso, ha lo stesso destino dell’eroe tragico: 
possiede le colpe dell’uomo, è Dioniso e Antidioniso in una sola entità. È 
ambivalente, è doppio, «lo spettatore della tragedia greca veniva e “co-
nosceva” qualcosa di più sulla natura della vita, perché veniva contagiato 
dall’interno, investito da una contemplazione – cioè da una conoscenza 
– che già esisteva prima di lui, che saliva dall’orchestra e suscitava la sua 
contemplazione, si confondeva con essa»13. 
La conoscenza è successiva alla Teophania e alla Peripateia, cioè ai due mo-
menti finali dell’antica struttura tragica. Nel sacer ludus (ma Le Baccanti oggi 
sono l’unica tragedia pervenutaci con uno schema simile) i due episodi indi-
cano rispettivamente la manifestazione e apoteosi divina e il rovesciamento 
dal lutto alla gioia che ne consegue. 
Ne Le Baccanti Dioniso segue tutti e tre gli stadi del divenire: è umano, se-
midivino e divinità olimpica, durante la teophania. Il dio trapassa i vari stadi 
mantenendo inalterato il suo conflitto, la sua duplicità intrinseca. La lotta è 
tra ethos e daimon e proprio da questa contrapposizione, da questa lacerazio-
ne arriva la catarsi, l’unificazione, il risanamento.
La fine della tragedia è dunque la fine di Atene. Un’implosione che diede 
vita a «un immenso vuoto, subito sentito ovunque nel profondo» proprio 
perché «La tragedia greca è morta in modo diverso rispetto a tutte le altre, 
più antiche specie artistiche sue sorelle: morì suicida, in conseguenza di 
un conflitto insanabile, quindi tragicamente, mentre tutte le altre si sono 
spente in età avanzate della morte più bella e serena»14. Ai posteri non resta 
che incontrarsi sulle tombe dei figli. Dentro la pancia enorme e silenziose 
dell’origine: questa è la genealogia che ci è necessaria. Solo qui potremo 
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passarci il contemporaneo, bocca a bocca, per trofallassi, potremo rintrac-
ciare, in mezzo a tutte queste divisioni, un archetipo comune. 
Oggetto della nostra analisi è quindi questa coppia di cadaveri: la sapienza, 
morta e rinata nella filosofia, e la tragedia, morta e rinata nella poesia. Sul 
corpo dei morti si concentra il nostro studio. Sul corpo maciullato dei cada-
veri. Entrambi queste entità ci giungono dall’eterno: «ogni coppia di con-
trari è un enigma, il cui scioglimento è l’unità, il dio che vi sta dietro. Dice 
infatti Eraclito: “il dio è giorno notte, inverno estate, guerra pace, sazietà 
fame”»15.

Si ricordi, Dottore, della morte

Dimenticatevi, quindi, della morte. Dimenticatevene subito. Non deve 
l’origine tormentarvi fino alla morte, e per questo: ricordatevi della morte.
«Forse muoio sempre» scrive Quasimodo nel libro Terra impareggiabile, pro-
prio nell’ultima poesia, e ancora: «sarò fedele alla vita e alla morte / nel 
corpo e nello spirito / in ogni direzione prevista, visibile»16. La morte, in 
tutta risposta, gli sarà fedele il 14 giugno 1968, mentre l’autore è ad Amalfi 
per firmare, come presidente della giuria, il verbale che assegnava l’impor-
tante premio letterario omonimo. Un’ emorragia cerebrale. 
Sarà lo scrittore e amico Piero Chiara a raccontare la morte “pagana” del 
poeta. Leggiamo qui il termine pagano nella sua accezione più antica: è 
paganus, infatti, chi non è miles, chi abita il villaggio, il vecchio, ancora: il 
saggio, il borghese (chi si contrappone, dunque, ai militi cristiani, chi sceglie 
di non combattere per dio) e soprattutto: chi è fedele socialmente e religio-
samente al pagus, alle paganalie, ai valori sacri della tradizione e ai suoi dei. 
La morte di Quasimodo è una morte sociale cui non segue nessuna alterità, 
una morte centripeta, che sempre guarda se stessa, che torna a se stessa 
senza annullarsi nell’omicidio e anzi generando nuovi corpi. È Thànatos il 
cane più fedele del poeta. Così Quasimodo dalle macerie della stazione di 
Messina agli ospedali siberiani sembra non vedere altro, solo «l’immortale 
Thànatos che rinverdisce il dilemma assoluto vita-morte»17. 
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[…] 
a intervalli regolari qualcosa mi supera
leggera, un tempo paziente, 
l’assurda differenza che corre
tra la morte e l’illusione
del battere del cuore.

Sarà Schiller, e proprio, ironia della sorte, nella Sposa di Messina, a parlare 
della “necessità interna della morte” che l’uomo ha creato perché «solo 
così sopporta il peso della vita»18. Poi Freud, naturalmente, l’immortale 
Freud di Al di là del principio di piacere spiegherà questa ossessione dell’uomo 
nei confronti di Thànatos con un altro concetto greco, l’Άνάγκη (la neces-
sità), «se dobbiamo necessariamente morire, e prima dobbiamo perdere 
le persone che ci sono più care, preferiamo essere soggetti a una legge 
naturale inesorabile […] piuttosto che a un caso che avremmo potuto 
evitare»19. 
Ma i due contrari non si pongono più, l’uno contro l’altro, nei termini 
di una battaglia in cui la pulsione di morte supera, e di netto, la pulsione 
di vita; le due pulsioni possono coesistere, trovare un equilibrio. Ne è un 
esempio Vicino a una torre saracena, per il fratello morto, nel quale i versi «dove 
ogni cosa / è più forte dell’uomo» vengono espressi per accettare l’insupe-
rabile, per rendersi immortali. Ancora in Laude la forma dialogica eviden-
zia uno scambio interno a una comunità riconoscibile, al nucleo familiare 
in cui hegelianamente la legge della famiglia supera le leggi dello Stato 
creando un conflitto interno: un fratello, un figlio morto ispirano, nel po-
eta, non solo una contrapposizione ma addirittura un rovesciamento di 
senso: il figlio che si rifiuta di sputare sul cadavere diventa, a sua volta, 
cadavere. 

Figlio
– E perché, madre, sputi su un cadavere
a testa in giù, legato per i piedi
alla trave? 
[…]
Madre
– Sempre abbiamo sputato sui cadaveri,
figlio: appesi alle grate di finestre, 
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ad albero di nave, inceneriti
per la Croce, sbranati dai mastini
per un po’ d’erba al limite dei feudi.
[…]
Mostrami gli occhi, dammi qui le mani:
sei morto, figlio! Perché tu sei morto
puoi perdonare: figlio, figlio, figlio!
[…]

Questi morti hanno voce

Il corpo morto si desta. Resiste: è ancora mondo. È ancora mondo questo 
mondo nero:

E ora è stupore, il bambino.
Guarda negli occhi i suoi occhi.

Si aggrappa alla terra, col bianco dei fiori.
Libro della via Pàl, melograni davanti,

tra noi che non c’eravamo.

Nato da visi, da corpi, da tenera coppia.
Dentro, inseparati, oh, ma gli altri uguali insieme.
Spaccati, già morti, a uno a uno, a due. 
E l’idea di vita pervade, trionfa. 

Mondo non mondo, mio mondo nero20.

Gli uomini resistono alla morte, scoprono, con essa, la vita. Mario Benedetti 
lo afferma in Tersa Morte, libro eccelso, libro straziante, libro biografico, libro 
profetico. Benedetti traccia il mondo, il nuovo mondo della notte, tra il libro 
dell’infanzia e il melograno di Dante Carducci, «tra noi che non c’erava-
mo», tra noi nati morti, noi figuranti ossequiosi del mondo. 
Scrive Quasimodo: «un cadavere / mastica terra», lo fa in Lamentazione 
di un fraticello d’icona, e tutto per dare un carattere vivente ai morti, come 
frutto della visione, cadavere della visione, proiezione di un “Io” resosi nel 
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tempo «autofago»21. Questo il campo scelto dalla poesia; questa è infatti 
cosciente mentre sul campo del tempo non viene lasciata traccia, qualcosa 
si sveglia, si muove ancora, l’amore, forse tra morti, tra uomini gonfi, tra 
corpi sapienti: 

[…] 
sull’erba abbandonati
si amano i morti.

Odo. Cara la notte ai morti
a me specchio di sepolcri, 
di latomie, di cedri verdissime
[…]

Così in Erato e Apòllion, vivi, assolutamente vivi «si amano i morti», gli stessi 
che tacevano distesi. Ancora: Nel senso di morte, il male, la morte con l’amore 
tornano come ossessioni carnificate, come volontà, da parte dell’io estin-
to, di tremare ancora per amore: «nel senso di morte, eccomi, spaventato 
d’amore». 
«Torna morta la carne che si indora, la muta del sangue nero.  / La zolla dei 
sassi, diramati dopo il rumore, è tutta la terra»22 scrive Mario Benedetti: è 
tutta la terra, le zolle, i contenitori dei morti, a svegliarsi dal letargo, morta, 
di nuovo s’indora. Torna dunque dall’origine all’origine, la carne, supera il 
limite, s’inzuppa di nessuna vita. 

E seduta contro la parete…
Morto il padre, morto io…
Un aborto, diciott’anni…

E senza sapere, senza volere,
il sangue,
tanto era il sangue, tanto23

La vita non è sogno, 1949, sembra certificare proprio questo legame, il legame 
dei morti coi vivi, meglio: dei morti con la vita. Per capire appieno l’impor-
tanza del salto, dobbiamo tornare agli anni dello studio e delle traduzioni 
dei classici, perché «il suo “continuo colloquio” con l’oltretomba, la sua 
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partecipazione alle “sacre rappresentazioni” dei misteri eleusini fanno sup-
porre che […] “nel fuoco delle invocazioni agli dèi sotterranei, troveremo 
gli elementi di qualcuno di quei canti misteriosi”»24.  Viene proposta una 
sintesi fra la vita e la morte, sintesi virtuosa, che farà accettare a Quasimodo 
il terribile Thànatos. L’esperienza della vita è cosa sensibile, tangibile, e la 
sua conclusione si consuma inesorabilmente: rimangono le tombe, le lapidi, 
rimane la fama. Lo vediamo in Epitaffio per Bice Donetti, la «donna emiliana» 
amata dal poeta «nel tempo triste della giovinezza», che ora, da morta, di-
venta una figura funerea, la lapide della sua stessa tomba, e solo stando sulla 
scena, richiama l’attenzione del passante:

O tu che passi, spinto da altri morti,
davanti alla fossa undici sessanta,
fermati un minuto a salutare
quella che non si dolse mai dell’uomo
che qui rimane, odiato, coi suoi versi,
uno come tanti, operaio di sogni.

Nella poesia Thànatos Athànatos, «l’ultima in forma di preghiera scritta da 
Quasimodo»25 rispunta il coro tragico, riprende vita la comunità politica e 
si rivolge al dio. L’uomo muore, hanno scoperto, l’uomo, dunque, chiede 
perché. È uno scontro dell’umanità contro il proprio Dio, a guerra finita, 
a equilibri stabiliti. «Galleggiano sull’asfalto / quelli che devono morire»26, 
galleggiano e parlano. Per questo, come suggerisce Teresa Ferri, soltanto 
«attraverso la via negationis, questa scrittura comincia a preventivare lo scac-
co; la ribellione si fa domanda incalzante e prevede “possibile l’assurdo”»27:

E dovremo dunque negarti, Dio
dei tumori, Dio del fiore vivo,
e cominciare con un no all’oscura
pietra “io sono”, e consentire alla morte
e su ogni tomba scrivere la sola 
nostra certezza: «thànatos athànatos»?
Senza un nome che ricordi i sogni
le lacrime i furori di quest’uomo
sconfitto da domande ancora aperte?
Il nostro dialogo muta; diventa
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ora possibile l’assurdo. Là
oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi
vigila la potenza delle foglie,
vero è il fiume che preme sulle rive.
La vita non è un sogno. Vero l’uomo
e il suo pianto geloso del silenzio.
Dio del silenzio, apri la solitudine.

«La vita non è un sogno», questa forza primaria: la realtà dell’esperienza 
sensibile, «vero il fiume che preme sulle rive» come un dato che alimenta 
«il dubbio che sempre ha tormentato e sempre tormenterà il poeta […] di 
sapere che cosa resta dell’uomo e della vita»28. 
Il dubbio lascia, dietro di sé, una scia di cadaveri; la «gentile morte» di 
Lettera alla madre, quella che si scaccia solo ammettendo una via per l’im-
mortalità, accettandone i frutti, è un’illusione. L’uomo, come spiega Quasi-
modo, costantemente consente alla morte, e per questo bisogna rassegnarsi 
all’epitaffio «thànatos athànatos», la morte è immortale. Questo è sconvol-
gente, è violento. Accettare in toto quest’ipotesi significherebbe negare «la 
possibilità, anche oscura, di una vita oltre la morte»29. Ma è «una siciliana 
accondiscendenza senza vera confidenza»30 a “consentire” queste parole, 
o, più semplicemente, un’accettazione asettica basata semplicemente sulla 
logicità del noema stesso della morte: essere «la sorte di tutti»31. 

Umana mandibola,
cranio con fratture, 
datati con il metodo
del potassio-argon.

Sui nuclei, sulle schegge, 
la fratturazione, il taglio. 
Mandibola di bambino
al limite paleomagnetico32

Sono cose gli uomini quando muoiono. Cose: pezzi di ossa, denti, mandibo-
le, femori. Si reificano i corpi, si fanno irriconoscibili anche per la datazione 
radiometrica: non hanno una data, di là, gli esistiti. Resistono come estinti 
ma senza i simboli del tempo. Benedetti ci offre queste creature dall’abisso, 
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queste presenze indistinte, né adulti né bambini. Neanche il fratello del po-
eta, seppur difeso dalla legge della famiglia, può sottrarsi a questo destino, 
a questo impulso di reificazione. Una cosa di carne, uno con il poeta stesso: 

Mandami le ossa, mandami il cranio senza gli occhi,
la mascella aperta, spalancata, fissa nei denti,
e i calzini sotto la tuta, eri rigido, eri rigido, eri una cosa 
come un’altra, senza la forma che hanno i tavoli, 
morso dallo stento del vivere, una cosa inservibile, 
indecisa, un terriccio che non si nota, un pezzo di asfalto
di una strada anonima, eri tu, quella cosa, eri tu, 
quella cosa, eri uno che è morto. Così fragile il tuo sorriso, 
lo sguardo blu e gli zigomi, il metro e sessantacinque
portato come un uomo che piace, che vive per sempre, 
per sempre dentro una vita che per potere essere 
vissuta deve sembrare una vita per sempre, mentre eri 
della carne, quello che io sono uno per sempre ancora33

Nella terra dei morti

«Da questo punto in là iniziano i gridi», scrive Alessandro Ceni nella po-
esia d’apertura di Combattimento ininterrotto, «di qua in là ci senti l’uccello 
che non canta, il / pesce che non nuota, che non verrà a riprenderci nes-
suno. / Non vi si distende la grazia di nessun signore»34. È questa la terra 
dei morti, qui paesaggi siderali, deserti di gelo e di ghiacci. Ceni descrive 
minuziosamente un luogo inabitabile, un pianeta denso e inospitale. I su-
perstiti gridano, gli uccelli e i pesci non respirano, non nuotano, non si 
alzano. Si sente solo il dolore. Questi sono gli uomini fantasmi, gli uomini 
«così privati del tuo nascosto amore»35, gli uomini imbestiati, inselvatichiti. 
Ci sono tutte le figure prime della società, di una società primitiva, bestiale 
e deforme: c’è la madre, il padre, la madre soprattutto, poi il cielo dove la 
donna «immerge il carcame del petto»36.

Come testimoniare i morti,
vivere come lo fossimo,
morire come lo siamo. Per la vita
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è la scoperta
della morte e della vita37.

Il morto, i morti, si manifestano, prima: il signore, l’uno, Apollo, l’angelo, 
l’angelo della morte, l’angelo tornato, veloce, dalla morte che annuncia: 
«Scenderò su di voi come una tenue trama invernale, una nebbia, / per 
condurvi all’esaltazione e al regno, alla caduta e all’esilio»38, poi Il morto, 
quello vero, che riprende per una sera possesso della sua ripetitiva vita bor-
ghese, la stessa ma come ripetuta da un muscolo esausto e così atrofizzata, 
ovattata, dispersa. L’uomo morto è ostinato, rifiuta la Storia e la storia, e 
con la massima tranquillità siede tra i convitati come un fantasma:  

[…]
delle sue gambe, ora prese in prestito dal morto che,
con ostinato lento passo di mulo, detto no a cronaca e storia,
smarrisce l’unica via di fuga e con disperata calma con 
forza enigmatica di acrobata torna, entra, ed ascolta
i suoi due figli – estranei incomprensibili ma ospiti fissi 
al banchetto – e la sua ancor giovane moglie – la smarrita – 
che udendolo rincasare gli tendono l’imboscata di un sogno
armando un vascello di specchi ed allodole nel tranello dell’atrio,
dove la carne della sua carne, il sangue del suo sangue e la sua
con-sorte e metà, credendolo annegato in pensieri – l’identificazione,
ad esempio, di un solo grano di felicità per chilometrici litoranei 
arenili – gli pongono in grembo la prova della loro profonda,
autentica, incommensurabile gratitudine: perpetrare l’inganno39

[…]

Ceni ci offre uno «spostamento», un «occultamento» che permette a tutti, 
a tutti gli uomini «d’inoltrarsi per la sutura in piccolissimi branchi – / tre o 
quattro elementi scelti al massimo – / dei predisposti e preparati / all’im-
placabile pace, all’infinita fine»40.

                                                                                                     *

La terra impareggiabile si presenta, già in apertura, con un esergo impegnativo: 
è il verso 886 dalle Coefore, «Dico che i morti uccidono i vivi». La battuta è 
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diretta a Clitemnestra e pronunziata «da un servo della reggia degli Atridi; 
essa ha una certa ambiguità semantica […]. L’espressione è definita, infat-
ti, enigmatica dalla regina, che tuttavia intuisce, nonostante la sua allusività, 
l’imminenza di una morte violenta»41. Complica ancora di più la difficile 
comprensibilità dell’enunciato il fatto che sia Quasimodo sia Valgimigli42 
«non rispettano la costruzione della frase nel testo greco»43, complicando 
notevolmente la comprensibilità. Una traduzione letterale della frase eschi-
lea sarebbe infatti: «Un vivo uccidono i morti, dico», come proposto da Raf-
faele Cantarella44, detto dal servo per spiegare alla regina Clitemnestra come 
Oreste, dato per morto, aveva ucciso Egisto, ritenuto invece vivo. 
Quasimodo apre così, con un assurdo, un testo che raccoglie venticinque 
poesie scritte tra il 1955 e il 1958 (anno di uscita della raccolta). Il libro, 
come detto da Gilberto Finzi, sembra «risentire di qualcosa di nuovo, ancora 
indefinibile, che è nell’aria»45. Lo dimostra l’apertura, la poesia Visibile, invisi-
bile che dà il nome alla sezione, e che riafferma quanto espresso dall’esergo, 
ossia la  «possibilità di scambio, per cui si manifesta come esistente quel che 
si riteneva non lo fosse e viceversa»46 mentre il poeta è sempre più «sensibile 
allo scorrimento dialettico di tipo eracliteo tra essere e non-essere»47:

[…]
Non mi preparo alla morte, 
so il principio delle cose,
la fine è una superficie dove viaggia
l’invasore della mia ombra.
Io non conosco le ombre.

E ancora: 

[…] Poi a noi morti
voi morti direte nuove tavole 
della legge. Nell’antico linguaggio
altri segni, profili di pugnali.
Balbetterà qualcuno sulle scorie,
inventerà tutto ancora
o nulla nella sorte uniforme,
il mormorio delle correnti, il crepitare
della luce. Non la speranza 
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direte voi morti alla nostra morte
negli imbuti di fanghiglia bollente,
qui nell’inferno.

Poi rimangono impresse alcune altre piccole manovre inscritte in quella più 
grande dell’accettazione della morte: la prima è rappresentata dall’ennesi-
mo ossimoro di Delfi: «E più non sai se immobilità è vita / e morte moto», 
l’altra dalla grande sconfessione della poesia Minotauro a Cnosso: «non c’è 
morte», proprio perché Quasimodo, come afferma Alberto Granese, «non 
è tanto l’“Ulisse” foscoliano, quanto l’“Oreste” eschileo, l’uomo “nuovo”, sì 
“obbediente alle leggi primitive del sange”, ma anche “l’uomo del tempo, 
quello che prepara […] la democrazia”, l’“uomo giusto […] che ha operato 
secondo la legge” e si oppone “al fato con la ragione e il suo sentimento”»48. 
La razionalizzazione più completa arriva con Una risposta: «nell’uguale fer-
mezza della vita / e della morte non contrarie», finalmente il poeta, libe-
ramente guarisce da quella che Kierkegaard chiama la malattia mortale: 
la disperazione, e «il disperato è malato a morte»49. Quasimodo e, conse-
guentemente, la sua poesia erano caduti nel baratro della disperazione, e 
«in quest’ultimo significato la disperazione è chiamata la malattia mortale: 
quella condizione penosa, quella malattia nell’io di morire eternamente, di 
morire e tuttavia di non morire, di “morire la morte”: perché morire signi-
fica che tutto è passato, ma morire la morte significa vivere, sperimentare 
il morire»50. Adesso il poeta è guarito, è guarito avendo coscienza invece 
che paura; «la coscienza, dunque, è il criterio decisivo»51 per arrivare ad 
avere la consapevolezza di sé, diventare se stesso, «ma diventare se stesso è 
diventare concreto»52, e quindi è pure una vera e propria sintesi tra finito e 
infinito. Lo sviluppo, secondo Kierkegaard, sta proprio qui, «nel distaccarsi 
infinitamente da se stesso, infinitizzando l’io e nel ritornare infinitamente a 
se stesso, rendendolo finito»53.

Nella pancia schifosa del mare

Qualche anno in più. Vengono. 

Una volta ho visto un vecchio nascosto contro il palo della fermata. 
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Rimestava mi sembra il suo sacchetto. Un barbone, ho pensato. E il sac-
chetto, anche, era una cosa qualunque, quello poteva rimestare dentro una 
busta della Lidl o dell’Eurospin. Lui aveva scelto di dare fiducia all’Esselun-
ga, come consumatore mi sono detto in disaccordo: prezzi troppo alti, frutta 
niente male ma nessuna attenzione agli insaccati o alla qualità dei vini. Lui 
stava chinato là sopra. Lì, la mano a cucchiaio dentro chissà quale merda. 
Eravamo gli unici in quella viuzza del cazzo fuori porta, e l’autobus non 
passava. Alla fine mi sono sporto oltre il marciapiede, fingendo di parlare al 
telefono e ho visto cosa tratteneva, cosa stava lì a macellare mentre rumi-
nava a mezzabocca: era carne. Strappava con le mani della carne tritata. 
Dal sacchetto niente sangue, niente odore. Non aveva addosso quella puzza 
eppure con le mani premeva e schiacciava, nemmeno mi ha visto, credo, 
per tutto il tempo che sono stato lì. Mai una volta che si fosse girato verso di 
me, verso la strada, verso il lampione di fronte alla fermata. Qualche volta 
l’ho sentito ghignare, mentre si nutriva. Ridere addirittura. Quando ha fini-
to ha sistemato bene il sacchetto vuoto sotto un paio di mattoncini rotti, ha 
rimesso a posto e se ne è andato prima che l’autobus arrivasse. Mi ha dato le 
spalle, ha preso la viuzza di sinistra, quella che riporta verso porta Mazzini. 

Questo qui non è mare. Non sembra mare. Di notte senti il rumore, acca-
rezzi alle volte la promessa: l’indomani di bambini e le creme, la spiaggia 
tutta in ordine, le file di ombrelloni, arrivi a ricordare quando anche tu eri 
bambino ed è il ricordo ingiallito di quando scappavi e ritornavi per inse-
guire la risacca delle onde e tua madre ti richiamava alla sdraio, al quartier 
generale. Adesso no. Non è mare mai il mare di notte. 

È una distesa enorme di merda. Senti l’odore cattivo di alghe putrefatte che 
non lascia altro nell’aria: questa puzza di mare, del mare rottinculo disgu-
stoso. Non ci sento niente dentro, nella pancia, le balene non le sento, né i 
coralli, il fondale, quel pulviscolo fitto che incontrano i sommozzatori nei 
documentari, il bip dei segnali pulsar nell’abisso. Non si sente più neanche 
il mare, dalla riva, la notte. 

Sergio ci vedeva dentro il riposo. Veniva, mi aiutava con la crema sui nei 
della schiena. Poi leggeva, sotto il sole, due, tre, anche quattro ore. Io lo 
guardavo, non capivo, dicevo come fa, mentre stavo all’asciutto e al fresco 
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sotto l’ombrellone e lui continuava a starsene sulla riva, steso sopra il telo 
della Ferrari, a non sentire né il caldo né il chiasso, a non sentire nulla: 
sereno. 

Tornava da quel sonno la sera, i pantaloncini del costume, il ventre enorme. 
Tieni, mi diceva, e mi lasciava ventimila lire. 

Si sente il grido di qualcosa. Qualcosa nella nebbia, tra gli alberi. Qualche 
cosa di animale. Un gabbiano forse o un falco pescatore. Quante cose si 
vedono dal buio, nessuna significa, nessuna si riconosce. Solo il freddo qui 
si capisce, sul mare, di notte. Forse è stato il passaggio di un ghiro, l’Etna, 
mi hanno detto, è piena di ghiri e certe volte se superano l’asfalto, scendono 
fino alla spiaggia da Capo Taormina. Altri dormono ancora sui pini, cullati 
dal vento della notte. I loro corpi. Io penso ai loro corpi, ai nostri corpi 
chiusi davanti al nulla del mare. 

Qualche anno in più. Vengono. 

Continuava a ripeterlo durante gli ultimi giorni, il corpo teso come marmo, 
gli occhi indietro, il viso sepolto sotto storia e controstoria. Qualche anno 
in più. 

Una sera, mi ricordo, delle ultime, avevamo organizzato una cena da me. 
Valentina gli aveva già ripulito tutti i buchi, aveva passato un’ora buona a 
tirargli via la merda dal culo. Mangiava qualunque cosa trovasse per casa: 
wurstel crudi, il dentifricio, spesso i croccantini del cane. Sono venuti anche 
Irene e Claudio quella sera. Siamo rimasti per ore a parlare e Sergio stava 
sulla sedia a fissare la mensolina bianca sopra il divano. Sulla mensola nulla 
di che: qualche depliant, ninnoli vari, corpetti insulsi, i volantini illustrati 
conservati e mai letti da Miriam. 

- Cosa fissa? – mi ha chiesto Irene. Non lo so, ho risposto. Poi lei gli ha gri-
dato contro due bestemmie e molti insulti tenendo il bicchiere col vino nella 
mano sinistra. Claudio l’ha portata via in lacrime, Valentina era sconvolta, 
ma io avevo capito. Avevo capito tutto: Stava pensando al suo corpo. Al suo 
corpo pensava, alla sua violenza, a quando come una bestia tornava in casa 
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e impazziva, a quando cadevano le sue mani sul corpo nudo di lei, ai lividi, 
ancora. Lo voleva forte e cattivo, il bruto voleva, il bruto che aveva amato 
più di me. 

Era ubriaca, Irene, quella sera. Ubriaca e triste. Ha pianto contro il termo-
sifone per un po’, Valentina poi l’ha presa da lì e l’ha stretta. È stato un gesto 
molto umano, ho pensato, e che era stata davvero carina. Poi Irene le ha 
macchiato la maglietta col mascara. Scusa, le ha detto, ma già aveva preso 
a ridere, a gridare contro Sergio altre maledizioni, gli ha detto che adesso 
era un impotente bastardo. Che il cazzo non gli tirava più. Ma quale cazzo 
diceva, quale cazzo? Ce l’ hai ancora un cazzo? 

Valentina allora l’ha lasciata lì ed è crollata sulla sedia accanto alla mia. 
Eravamo troppo stanchi per parlare, troppo stanchi per fare un fiato. Così 
Irene è rimasta lì al centro della pista a continuare il suo show. Ha detto che 
se le meritava quelle pene dell’inferno, quello schifo in mezzo al cervello. 
L’abbiamo ripresa solo quando ha iniziato a schiaffeggiarlo. Claudio intan-
to apriva e versava per tutti lo spumante che aveva portato. Tutti sapevamo 
che era la fine, quella. 

Vengono. 

Così ha detto, quando Irene e Claudio se ne erano già andati, mentre Va-
lentina lo metteva nel letto, stava attenta a non fargli urtare il sostegno in 
ferro. Fermo, fermo Dottor Nibali, gli faceva. Ma lui era tutto un lamento. 
Tutto un lamento e un dolore.  

Adesso questo, invece. Questo mare porco. 

La notte sta passando, la tempesta della notte che tutta ha urtato il mare 
schifoso sta passando. I primi raggi sono già entrati dalla montagna, dalle 
spalle gelate della montagna. Sono entrati dritti sull’acqua: tutto stanno 
risvegliando, tutto il popolo penoso dei pesci, le alghe che si preparano alla 
fotosintesi, i coralli e i ricci, i molluschi, i commercianti, alle mie spalle, 
che incominciano ad aprire i negozietti di pesca e i bar a piazzare i primi 
caffè della giornata. 
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È adesso che penso che tutto è alla fine, che tutta la nostra storia è alla 
fine. Così mi alzo sulle gambe, mi alzo nudo sulle gambe, la sabbia gelata 
fin dentro al culo. Mi preparo, prego, mi tiro via dal buio finalmente verso 
la luce. 
Alzo bene tutte e due le braccia davanti al mare per un tempo indefinito. 
Per ore forse, per giorni, ma intanto tutto dentro di me si fa calmo, la luce 
rimane ferma solo su un lato della spiaggia. 

Più in là sull’acqua il rumore di una chiglia, di una nave. Più in là ancora 
la Grecia e Itaca. Forse sono tornati, i greci, qui in Sicilia. Qualche anno 
sarà passato. Forse davvero sono venuti. I tonni, mi tornano in testa. I tonni 
furiosi dentro le reti della mattanza, i tonni che tutta la vita scappano e fi-
niscono nelle reti. Alla loro vita. Ai loro occhi penso, che scappano in ogni 
direzione. E intanto muovo le gambe verso le onde. 

- Giovane! – urla un uomo appeso alla ringhiera – Giovane che stai facendo?

Mi ha visto nudo – penso – nudo a rimestare con le mani la mia carne, nudo 
mentre mi masturbo davanti al mare immenso, davanti alla cartolina delle 
vacanze. Allora chiedo scusa anche per questo, alzo alte più alte le mani 
davanti al Dio ed entro dentro, nella pancia schifosa del mare. 
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Contemporaneo è colui che tiene fisso lo sguardo nel suo tempo, per percepirne 
non le luci, ma il buio. Tutti i tempi sono, per chi ne esperisce la contemporaneità, 
oscuri. Contemporaneo è, appunto, colui che sa vedere questa oscurità, che è in 
grado di scrivere intingendo la penna nella tenebra del presente. 
 
                                                                                                               G. Agamben
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Antefatto esegetico

«Poesia è che è.» Potrebbe – dovrebbe – ammutirsi qui questo poco sapiente 
saggio che nessuno ha chiamato a testimoniare, qualsiasi tentazione infatti 
lo mordesse nel proseguire ci condurrebbe a un’enorme bugia, una fiaba 
oscura, un’invenzione. Scegliamo il falso, però, noi e lui, sedotti dalle meta-
fore della vita: dunque proseguiamo. 
Va almeno riconosciuta, per prudenza, la responsabilità di questa afferma-
zione iniziale e ultima e fatale, della quale non si vuole certamente depre-
dare il vecchio padre. Nelle sacre scritture della poesia, vale a dire quelle 
cronache terrestri e astrali che i primigeni poeti vergarono a futuro oblio 
sulle pelli scarnite delle vacche e dei leoni, o sulla muta dei serpenti velenosi, 
una storia su tutte sembrava essere andata perduta: quella in cui si racconta 
la fine della cosiddetta «critica letteraria» (dal greco ψεῦμα, «menzogna»), 
che per secoli i maestri delle armi e della giustizia solevano esercitare, mai 
per diletto, intorno ai locustofagi cantori, e l’inizio dell’Era nuova, arri-
schiati nella quale, per immirabile paradosso, non solo gli opulenti di visioni 
maestri ma anche i più immorali predoni principiavano a esercitare, e mai 
per diletto. Il racconto, a tutti ignoto, rigato con un molare da latte divelto 
sul corno di un bove, è stato disconosciuto fino a oggi e considerato una 
«manifestazione latente di depressione e nevrosi» del Primo Poeta (cfr. il 
libro dei Vati), preso da sconforto mille anni, dopo aver incontrato Poesia 
sul monte che gli dettava i dieci comandamenti del poeta, tramandati poi 
dai Sacerdoti (che difatti misero a morte Yeshua, il Poeta di Dio reo di aver 
infranto la ποίησις del padre), dai retori latini, dai diavoli medievali e più 
di recente dai dotti poeti e dai versati cólti universitari. Così recita il me-
lanconico corno, dove si racconta l’incontro tra il Primo Poeta e l’angelo di 
Poesia, mentre il Primo Poeta era in viaggio verso una terra promessa con i 
suoi seguaci: «Poesia disse al Primo Poeta: “Io sono Poesia, Poesia è che è”. 
E aggiunse: “Così dirai ai poeti: “Poesia mi ha inviato a voi”. Poesia disse 
ancora al Primo Poeta: “Così dirai ai poeti; Poesia, il dio dei vostri padri, mi 
ha inviato a voi: questo è il mio nome per sempre, e questo il mio ricordo di 
generazione in generazione”».
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Confessione al lettore

Ti ho sognato ed eri morto. 
Non ricordo la sciagura che ti ha preso, se strappato di notte, nel letto, o 
diritto, con furia, nel ventre di tua madre che sberciava, se sei venuto a 
perderti con grazia e pudibondo o sei sgusciato da questo corpo, da questo 
groviglio di sangue in esilio, bianco, sotto lo sguardo spaurito di tutti. Non 
lo so, amico (posso chiamarti così?). Ma ricordo che ti ho sognato, talvolta, 
ed eri tu, eri morto. 
Parlo di te spesso, comunico di te continuamente col mio Signore che non 
ascolta e, sospetto, non esiste. Di te continuamente con me comunico sol-
tanto. Tu mi sei fraterno, amico, sei la cosa più cara che ho: per questo ti 
sogno, senza tregua ti sogno che sei morto. 
Mi sveglio, sempre, col respiro rotto da un dispiacere in gola. Potrei creder-
ci, immaginarti lì, farmi sedurre da questa morte vaporosa e esigua, da que-
sto demone di te che muto mi attraversa il cuore, cedere al malumore, allo 
strazio finanche, al luttuoso pianto che ho imparato dagli antichi. E per un 
momento accade, sì, per un istante io credo di perderti per sempre, prima 
che tu riaffiori, amico, in altra vita in altro sogno, per morire ancora una 
volta, e poi ancora una volta morire, guardato. Ma troppe morti ricordo di 
te, innumerevoli gesti fatali e cadute nel vuoto, infinite pupille raggelate mi 
fissano dalla porta malchiusa di questa stanza in cui, per colpa tua, da molto 
tempo non riesco a dormire.
Ho chiamato questo folle sognare poesia, questa avarizia del cuore, questo 
inganno notturno.
È un gioco che ho imparato da bambino, sai, tra le malerbe della prima 
casa. Trasalivano sulle rocce le squamate, lucertole colte da invasamento 
per lo sferragliare delle macchine in strada. Venivano verso di noi, verso il 
dolore minore, esitanti, e noi le tranciavamo – l’hai fatto anche tu, lo so – di 
netto, per la coda. Il corpicino fuggiva via, la coda no, restava lì, a contor-
cersi in infiniti falsi ultimi istanti, delirante e radiosa, si dimenava ogni volta 
sotto il sole di un autunno non sapendosi già morta.
Ho chiamato quella coda poesia, e da quel momento mi sono ostinato a vive-
re per sempre come lei. Ne ho fatto un giuramento, una caparbietà mortale, 
e ogni istante lo giuro io vengo nell’ossessione di un’infanzia, fratello delle code 
morse e senza sangue, figlio della lama di un coltello da bambini.
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Anche tu sei morto, e non lo sai: nei miei sogni molte code ti ho tranciato 
per sentirti amico. Mentre tra sogno e sogno col tuo corpicino squamato ti 
svegli nel mondo e te ne vai, io ammiro questo scarto superbo e rantolante 
di te, di noi, questa infiorescenza gioiosa di male che ho reciso, e non sapen-
do come altro fermarla, ne scrivo, ne scrivo, ne scrivo. 
 
Vengo nell’ossessione di una
infanzia, in un gioco 
di forbici 
e lamette, tra le code tranciate
degli squamati in fuga o
sui corpicini spremuti
delle falene fino al bianco,
con ardore fino al bianco
delle feci, io
cerco, cerco.
 
Lì stringere il patto, lì
decidere se una vita che dissanguina 
e poi cede, o l’altra
che si torce per sempre in falsi
ultimi istanti, mentre
gli assassini accerchiano 
e non sanno, schiacciano
e non sanno
che lotta stia per cominciare.

Oh, ma voi sapete, voi
capite bene quale
scelta è stata 
e male detta.
 

Visione 
 
Un fuoco divampa nella boscaglia. Una sfera rubizza, concentrica, orbico-
lare. Brucia su se stessa e prodigiosamente non si muove. Gli uomini arri-
vano, pochi alla volta, dalla città più vicina. La sfera brucia su se stessa e 
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non si muove, ma i fumi di lontano presagiscono che la città stavolta rischia 
di abbruciare. È mattino, è quasi un mattino, e allora gli uomini vengono, 
uno alla volta, dalla città più vicina che forse, pensano, stavolta rischia di 
abbruciare. Ma la sfera brucia su se stessa, prodigiosamente non si muove. 
Gli uomini giungono in molti e la osservano, camminano rasenti gli alberi, 
la circondano e tendono le braccia per provare un calore che, alla fine, non 
c’è. Il fuoco proietta nel suo ventre artico molte immagini, ogni uomo acu-
mina lo sguardo e strologa la sua – o forse è solo una visione, una di poco 
conto fantasmagoria, ma gli uomini ci scorgono dentro quasi qualcosa, qua-
si un destino. Dopo alcuni minuti o ore (c’è chi spergiura siano passati molti 
anni) la sfera comincia a ritirarsi su se stessa: poco alla volta principia a 
scomparire. Gli uomini strepitano verso il fuoco che arretra, battono a terra 
piedi e rami pregandolo di non andare. Alcuni iniziano a strapparsi le vesti, 
altri si rompono il cranio sferzandolo di pugni con le mani. Un uomo tra-
figge il suo cane con un bastone, lo alza al cielo e maledicendolo lo prende 
con ruvidezza a scuoiare. 
Quando il fuoco è scomparso molti restano distesi in terra, esausti dal deli-
rio. Alcuni corrono alla città, accendono torce e appiccano fuochi. Altri tor-
nano alla città: è quasi un mattino un’altra volta, pensano, c’è la giovenca 
da mungere, le mele succose da cogliere per i bambini e le madri.
 

Una bibliografia per rispondere alla domanda “Che cos’è la poesia?”
 
Un amico, nell’approssimargli qualche sinestetica suggestione intorno a que-
sta domanda che – più che assecondare e rispondere – ero inizialmente del 
tutto sconsigliato ad aggirare (e così è stato), mi chiede di fornirgli almeno un 
bozzetto di bibliografia, per magari trovarvi qualche interessante lettura, e – 
questo non lo ha detto ma lo sguardo tradiva un’istituzionale severità – per 
potermi accordare l’autorevolezza di questa davvero modica impresa. Io, 
rispondo, una bibliografia non ce l’ho, e lui raggela. Mi rendo conto di non 
essermi affatto posto il problema delle fonti: sì, mi andavo ripetendo da anni 
riverberi e parole mutuati dalla notte, righe indelebili, foliazioni inumane; 
ma ricongiungerle in una lista, dargli ordine e giustizia, non mi era affatto 
passato per la mente. E mi ritrovavo così, malcapitato, a dover offrire una 
ragione a lui e forse a me di questa codarda ed accidiosa mancanza.
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Credo sia un horror echi maturato nel tempo, un disgusto per la vanità 
della mente, per la verbosità dell’umano. Parlo poco, leggo di rado, scrivo 
saltuariamente. Di una pagina letta dei miei contemporanei tengo un verso, 
di una vostra poesia a malapena una parola, di una raccolta il più delle volte 
mi fermo al risguardo. 
Temibilmente perscruto il pericolo dell’inadeguatezza ovunque: non amo 
parlare con voi, evito più che posso e se lo faccio ho certamente uno scopo 
subliminale di cui non vi siete ancora accorti, o mi necessita per coltivare 
una segreta ambizione, o sento l’estasi oscura di una minaccia ancora più 
grande, la solitudine.
Il gesto di ogni lettura è stato per me geloso e protervo, ogni amicizia frau-
dolenta.
Simpatizzo con gli eretici e i santi, anche se spesso non ne comprendo il 
martirio: rinnegherei facilmente la mia fede se me lo chiedeste, pur di aver 
salva la vita. È un giuramento che ho fatto ad altri, non a voi, e non ho 
alcun interesse a difenderlo perché nei massimi sistemi questo non avrebbe 
nessuna importanza. 
Scelgo Gesù ai sacerdoti del tempio e ai farisei, San Michele e Lucifero agli 
inoperosi Serafini. Nutro profonda gentilezza per Isaia e Maometto, per 
Zarathustra e Mahāvīra. Per le beate pazze, per gli invasati dalla ragione. 
Per coloro che tagliano d’un colpo la storia, luminosa la recidono scartando 
secoli di vaghe parole. Credo nelle visioni, nell’intuizione quando è vera, 
nell’illuminazione improvvisa se reale. Mal sopporto il dilettantismo, i gio-
colieri di strada, le serie sportive minori: ho in dispregio tutto ciò che sia 
agito dal gioco o da moventi passionali, e non inequivocabilmente da un 
destino. Neanche ho cura di chi mi è vicino: solo di me, di me come corpo 
sconsacrato e offeso, offerto a questa umiliazione dello scrivere a fatica. 
Sono solo uno che si è innamorato presto, e non è mai riuscito a dirle, e non 
avrà pace finché non le dirà. Ma cosa? Cosa si deve dire?
Questo sarà allora al più un codice sentimentale, un’appendice instabile 
di cose passate da, attraverso, nel mezzo. Oggetti smarriti, frugati e ripersi 
compulsivamente nella stanza buia che ho chiamato poesia. Per Seneca sarei 
il più depravato dei lettori. Per il mio amico, anche. 
Ma voi…
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Una fantasticheria prima di cominciare
 
Della poesia non si dimostra l’esistenza. 
È qualcosa che si vede e si conosce in poesie minori. 
È l’armonia alta, vasta, che risuona 
Appena, appena, d’improvviso, 
Grazie a un senso separato. È e non è, 
E perciò è. Nell’istante della parola, 
L’ampiezza di un accelerando cresce, 
Cattura l’essere, s’allarga – c’era.

(Wallace Stevens, Un primitivo come un globo, II)
 

Sarà capitato a tutti voi di perdervi in questa minuscola fantasticheria.
Il corpo e la scrittura. 
Il fatto, inadeguato, di un corpo che si lancia in movimenti e di una lingua 
che si sdrucciola in parole. 
Il corpo e la scrittura: una metafora mortale, eppure la più semplice, la più 
riferibile. 
E dato che il breve sogno che ora insieme faremo è semplice, nel sogno ap-
pare vezzosamente una ballerina. 
Con grazia celestrina snoda le braccia verso i lati, i piedi ascendono e discen-
dono, originano ellissi, i fianchi conquistano con fascinazione l’aria. Sorride. 
L’impressione è che un’immagine si addensi nella scena, ma non è chiaro 
quale. Se ci concentriamo sul corpo qualcosa si rivela: orbite concentriche, 
guizzi sinusoidali, lacerti geometrici che, tutto sommato, ci danno da pen-
sare. Eppure l’immagine non è compiuta, qualcosa rifugge. Non qualcosa: 
è proprio l’immagine che attendevamo a mancare.
Quando si danza, occorre sempre «danzare per fantasmata» scriveva Dome-
nico da Piacenza nel trattato Dela arte di ballare e danzare (1425 ca.). Fantasmata 
ovvero – per noi – l’immagine in oscura filigrana, quella che il danzatore 
insegue, anzi percorre, in qualche misterioso modo ricalca nel suo danzare, 
già data in partenza e cairologicamente addensata in tutta la coreografia. 
Molto più dello zodiaco dei gesti preparati, e certo lungamente studiati e 
simulati nella prova, il fantasmata ne rappresenta quasi una risolutiva devia-
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zione: l’attimo di incertezza tra una posizione e un’altra (lo spazio nell’aria 
che rimane vuoto tra una posizione e un’altra: immaginiamolo ora come 
qualcosa di nero), che dura un tempo così impercettibile da non esistere, in 
cui la nostra ballerina si accorge (o forse ha solo un’impercettibile aritmia 
interiore) che il gesto segue sì, alla perfezione, la trama stabilita, ma che per 
qualche inspiegabile ragione la trama è inesatta. Oppure: è imprevedibil-
mente obliqua (rispetto a cosa?). Oppure: è parziale. La narrazione atletica 
risulta impeccabile, tutto è eseguito con invidiata precisione, ma sembrereb-
be soltanto accennare la storia che ci aspettiamo di ascoltare. La storia che 
si svolgerebbe – ma di fatto per questa sua maldestra e incolpevole deviazio-
ne non si svolge – appena più in là (quasi lì, ma non lì). Quei movimenti che 
pensava di aver minuziosamente fissato in partenza – un’opera sua, una sua 
personalissima produzione – parrebbero in realtà essere stati immaginati 
molto prima di lei, e molto meglio. 
La ballerina, diremo, in questo sogno non fa altro che sforzarsi di riempire 
qualche centimetro di spazio di buchi neri che sono in verità infiniti. 
Il suo braccio pallido pallidamente accenna i contorni di un varco o di una 
voragine, vi arriva vicinissimo, sfiora di continuo, inavvertitamente se ne 
allontana. È una graziosissima confessione di insufficienza, finanche ange-
licamente erotica: è una seduzione. (Seduzione è, mon honnête lecteur, una 
sineddoche letale: sei tu che vuoi convincervi che quello che mi mostri è ciò 
a cui devo guardare. Ma non lo è. È quasi quello, ma non proprio quello.)
Apriamo gli occhi dal sogno e, mentre con altrettanta grazia eppure nuova 
e inaspettata mortificazione la nostra ballerina si congeda, portiamo alla 
veglia due pensieri notturni della di lei molto trista storia.
Lo spazio che la ballerina credeva di aprirci per la prima volta con le sue 
arabesque, brisé e tour fouettés era già stato percorso infinite volte. I suoi 
passi infatti, benché abbiano raggiunto una perfezione da cronometro, più 
ci addentriamo nella figura più ci sembrano inspiegabilmente in ritardo. La 
sua bravura in un certo senso la tradisce. Anzi, è proprio appena è messa in 
scacco che noi iniziamo a intravedere qualcosa.
L’esecuzione della ballerina non ci fa dono della forma sperata, ma di una 
domanda violentissima sulla forma: che cosa non è successo? 
Similmente ci si potrebbe trasferire in un altro sogno, quello ambientato 
nel Club Silencio in Mulholland Drive di David Lynch (si entra da qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=dtLU4m8etAY). 
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Le due protagoniste del film, che in verità sono una, e in realtà non sono 
affatto, entrano nottetempo da un sonnambulismo delirante nel teatro e 
assistono a un avanspettacolo sull’orlo della fine. Dovremo qui essere bruti: 
concentriamoci solamente su due scene: il sipario si apre e sul palco appare 
un musicista che imbocca la tromba mentre una musica riempie il teatro; 
prima che la melodia si concluda il musicista scosta la tromba dalle labbra e 
solleva le mani in aria; la musica continua a risuonare nel teatro. La cantan-
te messicana Rebekah Del Rio entra in scena avviluppata in un tubino rosso 
con cardigan nero e comincia a cantare Llorando; la canzone è struggente, 
incita al ricordo, suggerisce il pianto: si piange difatti, molto; nel culmine 
tragico e patetico del brano il suo corpo improvvisamente cede e sviene e si 
accascia al suolo in un unico e molteplice movimento drammatico di deces-
so; e infatti il corpo decede, la canzone no, continua a risuonare nel teatro.
Questa immagine, che in verità sono due, e in realtà non sono affatto per-
ché sono altro, colgono per me il punto di partenza per ogni riflessione o 
serissimo interrogativo sulla poesia. Se non si è passata almeno una not-
te nel Club si finisce preda dello sragionamento. Illuminano, soprattutto, 
un’evidenza: il corpo, quella metafora della scrittura di cui fantasticavamo, 
non è la sorgente del movimento. Ne è l’immagine e lo svenimento. L’im-
magine illecita e doverosamente umana. Lo svenimento inevitabile e, per 
la distruzione dell’immagine, rivelatorio. È necessario che esista l’oggetto 
tromba per eseguire, in una gamma ridottissima di scale e suoni, qualcosa 
che continuamente risuona nel teatro, come è urgente che la tromba appaia 
inequivocabilmente in mano a un uomo, a uno di noi, perché possiamo 
credere che quella scala e quel suono stiano davvero accadendo. Quando 
l’immagine cede non capiamo. L’immagine per questo in vita mai si rom-
pe, mai si stacca dai suoi movimenti (mai osiamo distogliere la tromba dal 
nostro gracilino fiato): solo al Club Silencio sì. Eppure il Club Silencio è il 
mondo.
Questo è il modo dell’uomo di dimostrare l’esistenza.
È il modo dell’uomo di non vedere.
Molto spesso, quando mi ritrovo mio malgrado a leggere poesie in certi 
avvenimenti dal retrogusto rettiliano, anche detti: reading (che già nel nome 
portano alla mente una sorta di celebrazione commemorativa di vecchi pu-
gili caduti in disgrazia per l’età e ora sfidantesi in una morbida e nostalgica 
gara tra puncher che si scambiano carezze ammiccando pugni violentissimi 
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con lo sguardo, spesso ospitati in locali, come bar o locande d’avanguardia, 
che pare da un momento all’altro possa carambolare sui tavoli il fantasma 
di Carlo Pedersoli nei panni di Bud Spencer – a volte sembra davvero di 
vederlo, ma è solo un noto sosia – che ha appena finito di trangugiare i 
fagioloni con le cipolle, quelli sbrodolati in un tegame imburrato col ba-
con, che si mangiano inzuppati nel pane, che – ovviamente – è azzimo ma 
grassissimo perché imbevuto delle mucillagini del locandiere), quando mi 
capita, si diceva, di leggere in simili avvenimenti ricorre sempre la stessa 
idiosincratica appercezione: a mano a mano che le parole superano il varco 
della bocca sbalzano via, si risucchiano nell’aria irreversibili, come un vento 
improvviso, solido e secco, come un bicchiere che cade, né va in frantumi 
né rotola, scompare. 
La parola pronunciata si rivela per quello che è: un ammiccamento acci-
dentale, un’ipotesi sbagliata, una pista falsa (che però, certamente, in quan-
to pista va studiata ossessivamente fino all’ultimo sospetto). La vedo uscire 
tra le mie labbra e poi sferzare accanto, prudendomi il naso, le guance 
ipertricose, attratte da qualcosa che non so, spiazzanti, crudeli nell’infligge-
re questa solitudine, a me, che sono lì, accartocciato in una giacca di simil 
lana grigio topo da discount, con finte toppe che toppano finte sdruciture 
inesistenti, mentre continuate a fissarmi (state scrupolosamente giudicando 
la mia lirica technè) come l’idiota cinese che fissa il dito mentre gli si indica la 
luna. E non vedete questo prodigio d’aria che si annuvola un secondo. Ed 
ecco. Abbandonati all’atmosfera – come una meteora che sembrava mirarci 
apocalittica e invece si frantuma e ci solletica addosso come un coriandolo 
o un’acquerugiola – i versi riecheggiano vuoti, riecheggiano un vuoto, ci 
abbandonano all’imbarazzo di una cosa male detta, di un’uscita ingenua, 
probabilmente inopportuna. 
È chiaro: ho sbagliato, il fallimento duole in tutta la sua improvvisa evidenza. 
Eppure, eppure. 
Eppure l’errore getta in vibrazione una verità – un esoterico brividino, sì, 
il formicolio del monaco sulla rupe mentre balbuzisce le sue preghiere e 
d’improvviso sente qualcosa, quasi un refolo, quasi una voce –, qualcosa che 
sfuggendo si fa presente. 
Non è questo? Non deve essere questo? Un far sentire di traverso, un indi-
care la giusta via puntando male il dito?
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Dialogo tra Irma Grese e Damiano Scaramella (in corsivo) su “L’illusione 
della parola”
 
Mi hanno chiesto di parlare con lei e di farle alcune domande, se è d’accordo 
le farei.
Prego.

In realtà non saprei da dove cominciare, né immagino dove si possa andare 
a finire. Non so nulla di questo argomento e, devo ammettere, non mi è mai 
interessato. Ho provato a digitare il suo nome su Google ma non è comparso 
nulla. Solo qualche stravagante sito di poesia, giusto? Le confesso che i nomi 
mi hanno suscitato del riso (ride).
Mi sembrano tutti ottimi presupposti per parlare (ride). Sì, avrà visto qualche sito, non sa-
prei dirle se di poesia. In ogni caso siti dove si pubblicano testi, sì, ecco (accenna un sorriso).

Quindi lei è un poeta famoso?
No, direi di no.

Com’è che funziona? Si scrive un testo e…
… e si mette su uno di quei siti, sì. Come quando ci si fa una foto, poi si pubblica…

… su Facebook.
Sì, proprio lì (ride). O su Instagram. Mi stupisce che lei conosca i social network.
 
Ogni uomo o donna deve avere pieno controllo e conoscenza del suo tempo.
Ma lei, mi perdoni se dovessi sembrarle inopportuno, non è di questo tempo.
 
Questo lo vedremo. 
Vedremo.
 
Cosa la spinge a mettere i testi su quei siti? Che significato ha questo gesto?
Se vede bene, non ne appaiono più di miei da un po’.

Non ho fatto troppo attenzione. Ma mi sembra di aver capito che ci sono 
anche testi di altre persone.
Sì, certo, ovviamente.
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Sì, non lo sapevo. Se non avessi digitato il suo nome non mi sarei mai ac-
corta di questi siti.
Non fatico a crederlo.
 
Allora perché le persone, come lei intendo, lo fanno? Se nessuno le vede, 
voglio dire.
Quando ero piccolo avevo trovato nel giardino sul retro di casa una colonia di formiche. 
Non una colonia particolarmente grande, qualche centinaio, nane rosse, ineducate, di cam-
pagna. Un giorno ho lasciato lì vicino una mollica, una decina di formiche si è precipitata 
fuori dalla tana e si è fatta sotto. Sembravano così felici, mi ha emozionato. Da quella 
volta ogni giorno ho lasciato una mollica, e ogni giorno loro la prendevano. Un gesto vez-
zoso, una cosa da niente. Tutto questo avveniva intimamente, in quattro metri quadri di 
giardino. Ma c’era comunque soddisfazione. Ecco. Una certa assuefazione.
 
Quindi lei paragonerebbe le poesie a delle molliche e i lettori a una colonia 
di formiche.
No, lei ha sovrinterpretato un aneddoto che non aveva così alte pretese. La mollica è un 
nutriente, e le formiche sono la specie più laboriosa sulla terra. Non mi sembra sussista 
alcun paragone. 

Allora perché l’ha raccontato?
Perché nessuno, a parte me e lei, ha mai saputo questa storia delle formiche nel giardino. 
Se non fosse mai accaduto, o se io l’avessi inventato, sarebbe ad ogni modo lo stesso. Pa-
ragonerei tutto questo al mio giardino.
 
Lei ha scritto un libro?
No.
 
Il libro è una via di fuga dal giardino?
No. Il libro è un altro giardino, che ha altre colonie di formiche, altri bambini che grattano 
nelle tasche altre molliche.

Allora come si esce dal giardino?
Trascrivendo il libro.

Ma non ha appena detto che…
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… sì, l’ho appena detto. Ma mi riferisco a un altro libro. Però di questo dovremo parlare 
tra un po’, dottoressa Grese. Sempre che ne avrà ancora voglia.
 
Mi dica intanto di cosa si tratta. 
Mi domandi altro.
 
Va bene. C’è stato un momento preciso in cui ha capito che doveva scrivere 
poesie? È qualcosa che ha imparato nel tempo, oppure…
Sì. Ci sono stati in verità molti segni, molti, potremmo dire, presagi. Uno più insistente 
degli altri. Più inaggirabile. Avevo otto anni. Nella cantina del condominio dove vivevo da 
bambino è entrato nottetempo un merlo. Al mattino l’ho trovato lì, si dimenava tra mobili 
in disuso come un fantasma. Decisi di tenerlo, di incattivirlo, mio nonno costruì una gab-
bietta con del filo metallico e dopo tanti tentativi riuscimmo a farlo entrare. Mi proposi di 
dargli da bere e da mangiare. Ma lui non beveva e non mangiava. Stava nella gabbia e si 
indeboliva, giorno dopo giorno. Cambiava forma, intanto. Capisce cosa intendo? Dima-
griva, l’occhio si faceva opaco, il piumaggio si spennava…
 
Capisco perfettamente, ho ammirato molte volte questa scena. Ma ai merli 
ho sempre preferito gli stati di decomposizione di altre specie.
Ma a me non bastava ammirarlo. Il fatto che questa sua lenta sparizione mi sfuggisse 
dileguandosi davanti mi faceva impazzire. Dovevo trovare il modo di fermarla. Sapevo 
a malapena scrivere qualche parola, e ne conoscevo, ovviamente, di elementari. Ma fu la 
prima strategia che mi sembrò possibile attuare. Presi una matita, della carta da riuso. 
Fissavo il merlo e scrivevo una parola. Poi un’altra. Poi un esiguo elenco di parole. «Nero» 
«Grigio» «Bianco» «Penna caduta» «Zampetta spezzata» «Sangue marrone?» «Odore in-
sopportabile» «Non si muove più». A ripensarci anni dopo, fu un lavoro chirurgicamente 
scientifico. Da medico, da infermiere. Uno studio cromatico, anatomico. Un’urgenza di 
intrappolare un momento, e una serie di momenti, che non potevo capire. Che non mi sem-
bravano reali, ecco. Ma che non riuscivo a smettere di osservare. Presi il pezzo di carta, 
tornai a casa, trascrissi tutto sul computer, un pleistocenico Windows 98 che mio padre 
aveva da poco comprato. Ci tornai molte volte, in seguito, su quelle parole. Sentivo mese 
dopo mese che così com’erano non bastavano. Non avevano trattenuto nulla, era soltanto 
una lista di informazioni troppo slegate tra loro. Aggiunsi dei particolari, le parole diven-
tarono brevissime frasi. Bisognava lavorare di ricordo, ma il ricordo era solo un’anticamera 
dell’immaginazione. Qualcosa rifuggiva a ogni tentativo. Ripetei l’esperimento su altri og-
getti. Volevo essere sempre più preciso nella scelta delle parole. Era l’unica comunicazione 



89

che riuscivo a sostenere col mondo esterno. Come lei, anche io da bambino parlavo poco, 
non avevo desiderio di stare con nessuno.
 
Quindi, in un certo senso, scrivere poesia è un lavoro di grande ricerca.
Scrivere poesia è un lavoro di grande ascolto. La ricerca non è un lavoro, semmai è una 
silenziosa attitudine. È l’ascolto la cosa importante. Le parole non vanno inseguite né 
scelte, vanno accolte, accettate. Potrei dirle che la poesia non è altro che una dettatura. 
Una dettatura dal libro segreto del mondo. Dal grande testo che è il segreto del mondo. 
La grande poesia che è il mondo. Non si sa mai quello che si scriverà quando si inizia a 
farlo, ce ne accorgiamo solo dopo, e termina solo quando la voce non ha più nulla da dirci. 
Trascriviamo da un testo già esistente, sempre. Un testo che è di per sé perfetto, compiuto, 
e che noi siamo drammaticamente chiamati a dimidiare. Talvolta capita anche di dimen-
ticare il dettato, la parola detta, sussurrata. Una tragedia. Tutte le altre parole entrano 
allora in uno stato di allerta, si aggirano come spettri nella notte della mente, la cercano 
disperatamente, in tutti i vicoli, in tutte le ombre. Non sempre la ritrovano.
 
Mi fa pensare a un qualcosa di magico, di soprannaturale, un lavoro da 
evangelista o da medium. È ciò che si definisce ispirazione?
Preferirei continuare a parlare di ascolto, e non di ispirazione. L’ispirazione è qualcosa 
che accade in un certo momento, l’ascolto è un continuum. Il riferimento all’evangelista o 
al medium, anche se rischia di far scivolare l’argomento su un piano più espressionistico, 
mi sembra invece interessante. Sia il medium sia l’evangelista non contraddicono mai colui 
che li fa parlare, e questo è fondamentale in poesia. Ma ciò non significa che il poeta venga 
a un certo punto colto da invasamento e inizi a scrivere pagine di versi… Bisogna trovare, 
come sempre, il saggio equilibrio nel considerare queste cose: le poesie non si costruiscono a 
tavolino, come la pianta di una casa, chi lo fa, chi si ammatta alla scrivania, travolto dai 
calcoli e dalle geometrie, dai conteggi, dal gusto della ricercatezza, dal ragionamento e dal 
pensiero, non è un poeta. Ma neanche giungono a chi le ascolta d’improvviso. L’ascolto è 
un lavoro lungo, a volte dura notti, altre volte anni, e non sempre ascoltiamo bene, bisogna 
tornare e ritornare, tendere l’orecchio, cogliere con precisione. Accettare la sconfitta, l’oblio. 
Essere pronti a intrattenere una conversazione infinita col silenzio.

Mi ricordo a tal proposito che quando ho iniziato gli studi da infermiera a 
Hohenlichen, in Germania, il mio maestro, il dottor Bergen, ripeteva conti-
nuamente che l’origine di ogni arte, anche quella della cura, è nella tecnica 
e nella precisione. Due abilità di cui, ahimè, facevo maldestramente difetto, 
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tanto che non riuscii mai a diplomarmi. Immagino dunque che le parole 
del dottor Bergen si possano riferire, nel suo caso, anche alla scrittura della 
poesia.
Sì, mi sembra un giudizio calzante. Ma vale per tutto in realtà. Pensi a quando ha 
imparato a camminare, da bambina. I primi passi, la necessità di trovare il giusto bilan-
ciamento, la giusta postura in erezione, il piedino nel vuoto, pesantissimo, indeciso, sospeso 
sopra quello che sembrava uno spazio abissale. Probabilmente, come tutti, non sentiva la 
fatica di quel movimento, lo faceva e basta, lo imparava giocando. Ma suo papà Alfred, 
mi creda, avrà sorriso nel vedere quel corpicino traballare su se stesso mentre impuntava le 
scarpine per le strade di Wrechen. Sua mamma Berta sarà stata visibilmente preoccupata. 
Poi ha imparato. Regole, grammatiche muscolari, orientamento, senso della posizione. Un 
ritmo, un’andatura per il passeggio, un’altra per la corsa. Tecnica. E precisione. Era que-
sto. Hai mai suonato uno strumento? È la stessa, identica cosa. Solfeggiare, contare l’aria, 
allenare il tatto su un corpo estraneo. Capire le pause, i crescendo, i silenzi. È per tutto 
così. Tecnica e precisione non sono altro che il gioco dei bambini. Si imparano a quell’età. 
Dopo non è che si dimentichino, anzi, diventano talmente naturali da non darsene più 
preoccupazione. Se dovessimo tener conto, mentre stiamo parlando, di tutte le grammatiche 
che stiamo utilizzando, sarebbe un disastro, per di più che lei si sta esprimendo in tedesco, 
mentre io in italiano (ride). Invece abbiamo già imparato, parliamo e basta. Parliamo 
oltre. Così, almeno io credo, per la scrittura. Le interminabili letture, i sistemi, le sillabe, 
certi magnetici accenti, ritmi, dettature… sono state la nostra infanzia, bellissima. Ma 
diffido di chiunque oggi mi parli ancora di questioni tecniche. Mi ero già stancato di par-
larne poco dopo aver abbandonato l’asilo. Ora voglio soltanto giocare.
 
Mi sembra un ragionamento un po’ superficiale – e forse pretenzioso. Allora 
noi, finita l’infanzia, non avremmo più nulla da imparare? Non crede che 
ci sia sempre la possibilità di crescere e perfezionare le proprie capacità?
Per alcuni di noi non finisce mai l’infanzia. Per i poeti, veri, ad esempio. Continuano a 
imparare all’istante, o al massimo dopo la prima sbucciatura.

Dunque, se prendiamo l’esempio della scrittura, una volta che si sono capite 
le regole poi non resta che scrivere.
No. Una volta che si sono imparate le regole occorre distruggerle. Sovvertirle, tradirle, 
portarle a compimento.
 
Cosa intende dire?
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Bisogna scomporre le regole, separare gli elementi, fermare per sempre il piedino nel vuoto 
abissale. 

Far sì che tutti i passi siano quel piedino. 
Rovesciare il tempo dell’azione, portarlo al disordine naturale che è assai più esatto della preci-
sione. Sbilanciarsi vertiginosamente senza cadere, cadere restando fermamente in piedi, inventare 
la caduta dove prima non c’era, abbandonarsi a essa, poi rinnegarla inaspettatamente, voltarle 
le spalle, tenere la posizione, scoprire che in realtà è già un’altra, non voler più andare avanti, 
guardarsi intorno e accorgersi che si è nel frattempo arrivati davanti a tutto, rabbrividire nello 
scorgere che eppure si è di nuovo nel punto di partenza, domandarsi se si provenga dalla fine. 
 
Non ha alcun senso quello che dice.
Va bene.
 
Se lo scopo della scrittura è distruggere «le grammatiche», allora ognuno può 
fare quello che vuole.
No. La distruzione non è un incidente. Non avviene per caso, non è come abbattersi contro un 
palo con l’automobile. Non è un bicchiere che si fa cadere dalla tavola e va in frantumi. Quello 
è soltanto «il bicchiere che cade dalla tavola e va in frantumi», ed è un’altra grammatica ancora. 
Ma a questo dovremo arrivare più avanti.
 
Torniamo un momento al merlo. Le cose che ha detto sulla sua infanzia mi fan-
no venire in mente un’altra cosa. È come se lei, nei suoi testi, non fosse mai uscito 
da quella cantina. Le piace come suggestione?
Mi piace come immagine, sì. Ma devo dire che è imperfetta. Non sono rimasto in quella cantina. 
Oggi io sono quella cantina. Sono la cantina dove un bambino entra e un merlo muore. E il 
merlo non è più di fronte al bambino, è dentro.
 
Quindi lei è anche il merlo.
Non esattamente.
 
Questo giustificherebbe quella tristezza, se me lo concede, e quella continua 
ricerca di situazioni drammatiche, dolorose che si riscontrano nei suoi testi, 
e che personalmente sento molto fraterne.
Non mi interessa la tristezza, la tristezza è un’altra grammatica. Anche il dolore lo è, e la 
felicità e il ridere e il pianto. Solo soltanto grammatiche.
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Continuo a non capire bene questo punto, temo lei non si stia esprimendo 
con esattezza. Cosa intende con «grammatiche»? Che significato ha questo 
termine nella sua visione?
In realtà il termine «grammatiche» lo sto usando ora, parlando con lei. Non ci avevo 
mai pensato prima, non è un’idea che ho maturato nel tempo, ma al momento mi sembra 
definire bene quello che ho in mente. Una grammatica è l’insieme di quelle convenzioni 
che danno stabilità alle manifestazioni umane. Stabilità della manifestazione, mi piace 
molto questa definizione. Significa rendere possibile un manifestarsi altrimenti impossi-
bile. In questo senso l’uomo non può vivere se non grammaticalmente. La grammatica in 
linguistica ci permette di parlare, giusto?, mettere insieme frammenti verbali, che di per sé 
non hanno alcuna significanza, e di utilizzarli per esprimere qualcosa, per dare corpo a 
un pensiero. Una grammatica musicale ci permette di seguire uno spartito, di dare suono a 
un accordo, a una melodia. Una grammatica muscolare ci permettere di muoverci. Come 
le ho già detto, impariamo da bambini, poi non se ne dovrebbe più parlare. Chi parla 
della grammatica muscolare? I culturisti, ad esempio. Ogni loro movimento è finalizzato 
a un’emergenza, a una contrazione, a una necessità di evidenza. Ma il poeta non è un 
culturista della parola, non necessita di mettere in mostra le proprie evacuazioni ormo-
nali. Ma esiste anche una grammatica dei sentimenti. Ha regole precise e riconosciute: il 
dispiacere, la mortificazione, la soddisfazione, la nostalgia, la malinconia, la contentez-
za, la sorpresa, l’amore… Se fossi un biologo le direi che sono tutte reazioni chimiche, 
e in effetti è così: ogni emozione che proviamo non è altro che una reazione neuronale del 
nostro organismo. Deve occuparsene il chimico, non il poeta. Sono solo convenzioni che 
danno stabilità alla manifestazione umana. Servono a riconoscerci. A dire «quello è un 
uomo, eccone un altro». 
 
Eppure, come le dicevo, leggendo i suoi testi questa «grammatica dei senti-
menti» mi sembra molto presente.
Lo è, ma non è la poesia. È l’adescamento della poesia, la sua stabilità di manifestazione. 
La necessità di far interagire, inizialmente, il lettore con un’emozione che conosce bene. 
Chiamarlo in una zona d’ombra che lui sente, anche magari minacciosamente, familiare. 
Mostrargli invece ciò che non ha mai visto e ciò che non poteva sapere. Descrivere un uomo 
che muore per me non ha nulla a che vedere col sentimento che si prova nel guardarlo. Non 
mi interessa minimamente. Quel sentimento non può essere e difatti non è la destinazione 
della poesia, è il punto di partenza. Il varco, la soglia, l’incamminamento. Non chiedo 
ai lettori di radunarsi intorno a un corpo che muore. Chiedo loro di guardare cosa accade 
dopo, nel dopo che è anche il prima. La poesia abita al di là dell’emozione. Se lei leggendo 
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i miei testi mi considera triste, vuol dire che non è riuscita a vedere altro che un corpo 
morente. Questo è il modo di vivere degli umani: immergersi nelle emozioni, credere che 
siano «Quello». Per i poeti non è così. 
 
Ma, se è vero quello che dice, esiste anche una grammatica delle emozioni 
positive. Come la felicità. In lei però capita raramente di avvertirla, dunque 
non può sconfessare che la sua è in ogni caso una scelta.
Ognuno è composto di molecole sentimentali particolari e personali. La mia, evidentemente, 
è una grammatica del dolore. Devo esprimermi attraverso quella. Ma non direi che è una 
scelta. È una combinazione. Intendo: una combinazione di qualità esistenziali. Qualcuno 
le ha chiamate «guna», qualità che cercano un’espressione, una manifestazione. Ognuno 
di noi ne è variamente composto, ognuno vive la sua piccola manifestazione. Io vi invito a 
entrare passando dalla stanza buia. Non è certo l’unico ingresso.
 
Quindi una vera poesia non ha nulla a che fare col sentimento.
Una vera poesia ha molto a che fare col sentimento. 

Cade di nuovo nel paradossale.
Bisogna stare molto attenti, mi segua bene. La poesia non è del sentimento, ma nel 
sentimento, attraverso il sentimento. È un insegnamento che, a sua insaputa, ci ha dato 
Gesù Cristo. Anche lui non è che un’altra grammatica, una grammatica dello spirito tra le 
tante. Però la sua verità qui è cruciale. La vera poesia non si ferma mai al sentimento, ma 
si affida a esso per vivere. Il sentimento è come un labirinto, vi si entra solo per tentarne 
la fuga. Chi non sente l’urgenza della fuga incontra il mostro, il cannibale. E la paura si 
trasforma in terrore. È quello che avrà provato lei leggendo quei testi. Non solo lei, mi creda.
 
Dunque, ricapitolando: queste grammatiche di cui parla servono in poesia 
per far entrare il lettore in un altro luogo, un altro mondo potremmo dire.
Questo è brutalmente ambiguo. Diciamo che sono dei principi di realtà.

Così non va bene. Le ho chiesto di ricapitolare per essere più preciso, invece 
ha confuso il discorso ulteriormente.
Lei sogna mai, dottoressa Grese?

Sì, ovviamente.
E quando sogna cosa sogna?
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Sogno cadaveri, foglie abbattute su una battigia lontana, ricorrono spesso 
nei miei sogni i lombrichi, mi muovo talvolta tra i fumi alti e odorosi. Più 
spesso sogno lividi, carcinomi, ematomi. Mia madre che indossa un camice 
lunghissimo, sporco, rigato.
Bene. E quando si sveglia, quanti di questi sogni ricorda?
 
Non molti a dir la verità. A volte capita di ricordarne uno, altre volte sfor-
zandomi due. Solo raramente riesco a ricordarne abbastanza lucidamente 
tre o quattro. Ma la memoria li sfoca.
Probabilmente dormendo ne farà di più. Eppure, come sa, tutti i sogni che lei fa durante 
la notte non possono coprire l’intera durata del sonno. C’è una fase, diciamo, in cui nessun 
essere umano sogna. È d’accordo?
 
Sì, ora che mi ci fa pensare è vero. Com’è che si chiama, qualcosa come…
Non importa, lasci stare i nomi. Ora: le grammatiche di cui le ho parlato funzionano esat-
tamente come quei sogni. Ogni poesia, essendo un sonno, è portatrice di un sogno. O due, 
tre, dieci sogni. Una raccolta di poesie, che è un letargo, contiene moltissimi sogni. Ma che 
importanza, che significato possono avere per il lettore questi sogni?

Non lo so, se fossero sogni ben costruiti potrebbe essere interessante ascoltarli.
E una volta ascoltati cosa succederebbe?

Magari si potrebbe imparare o scoprire qualcosa…
Dottoressa Grese, lei ha mai visto suo padre morto in sogno?
 
Sì, molte volte.
Ed è stata male per questo?
 
All’inizio sì, piangevo sempre un po’.
Ha fatto un funerale per suo padre morto in sogno?
 
Che sciocchezze, certo che no. Mi rendevo conto appena sveglia che non 
era successo davvero.
E se qualcuno parlasse male di lei in un sogno, lei proverebbe risentimento?
 
No, è solo un sogno.
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Se si rompesse una gamba nel sogno andrebbe in ospedale?
 
No che non ci andrei.
Se perdesse la vista in sogno rimarrebbe cieca?
 
Fortunatamente no.
E se trovasse un tesoro nel sogno andrebbe in giro a dire che è diventata ricca?
 
No, mi ha preso per una pazza?
Ecco la prima definizione di «parola poetica» che voglio darle: la parola è un tesoro trovato 
in un sogno. 
 
Quindi scrivere una poesia è come fare un sogno?
No, ma il più delle volte rischia di esserlo. È questo il punto. Se la domanda è: che cosa 
dice il sogno?, la poesia è soltanto una menzogna, un’illusione. La domanda deve essere 
un’altra: che cosa c’è tra sogno e sogno? Ecco, è quello il luogo che le stavo prima indi-
cando. L’abisso vicino a quell’uomo morto che lei ha letto in un mio testo. Krisnhamurti 
diceva che esiste un silenzio tra due note, ed è questa medesima cosa. Ma poi esiste anche 
un silenzio in ciascuna nota. Questo dobbiamo cercare, quale silenzio esista tra sogno e 
sogno, e quale medesimo sia in ciascun sogno, segretamente. In poesia si utilizza, forse 
non lo sa, il verso bianco per dare corpo a questo sentimento. Ma è solo un’astuzia, un 
compromesso da poco.

Volevo dirle che l’immagine della parola e del tesoro mi sembra molto bella.
È così. Bisogna avere per la parola poetica la considerazione che si ha per un oggetto che 
ci è apparso nel sogno. Sia esso sterco o cuoio o oro è pur sempre un frammento del sogno. 
Eppure sa quanti ne vedo che si rigirano tra le mani monete inesistenti? Quel tesoro ha un 
senso fintanto che siamo dentro il sogno. Ma la poesia, appunto, non è del sogno, è at-
traverso il sogno. Fuori dal sogno al tesoro non si può più attribuire alcuna assolutezza. 
Eppure tutti lo fanno. Oh, sapesse. Come lo fanno!

E cosa c’è tra sogno e sogno?
Quello che Hölderlin ha chiamato lo zero tragico. Lì si aggira il fantasma di Ari-
stotele, e l’eroe antico che forse muore, e moltissime altre creature. Lì è il libro che sto 
trascrivendo.
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Ed è questo il momento di parlarne, giusto?
No, non è questo il momento.
 
Allora proseguiamo. Devo dire che mi piacciono molto queste sue sugge-
stioni. Eppure le trovo poco credibili. Immagino che quando un poeta scri-
ve faccia riferimento alla realtà, alle cose che davvero incontra, intorno a sé, 
ogni giorno, e non a un sogno.
La realtà è il sogno.
 
Non poteva dire banalità più grande. È una metafora ritrita. 
Difatti non è una metafora.
 
E che cos’è?
È una verità. 
 
Una verità che ha inventato lei?
No, è una verità del mondo. Ma ai poeti non interessa nulla del mondo, non sanno niente, 
girano per la città, guardano un vecchio e si commuovono, ammirano il tramonto e ne 
scrivono, vogliono bene a mamma e papà, oppure li odiano. Allora scrivono poesie di 
amore o di odio. Si incantano, ricordano il passato, gridano libertà, toccano le guance 
rosse del bambino. Sanno solo questo. Nessuno legge, per dire, di fisica quantistica, non 
si interessano, che so, di universi olografici, non hanno mai letto le Upaniṣad. Leggono 
solo gli altri poeti (ride). 
 
Allora cosa vuol dire che la realtà è un sogno?
Che ha la consistenza di un sogno, accade come accade un sogno, seguendo lo stesso ritmo, 
soltanto più lento, più esteso. Ma le cose compaiono-scompaiono allo stesso modo. Lei 
dovrebbe saperlo più di tutti. Quanto ci mette un corpo umano a dissiparsi nella brace? 
Quanto tempo impiegano un milione di esseri umani alla volta? Si guardi intorno, tutto 
appare e scompare, le persone, gli oggetti, le case, le rivoluzioni, le stragi, le vittorie, le 
nazioni, i ricordi. Noi stessi. Lei sarebbe già dovuta sparire da tempo, eppure è strana-
mente ancora qui con noi. Anche queste sono grammatiche universali. Convenzioni che 
servono a rendere stabile una manifestazione che chiamiamo mondo. Accade solo un po’ 
più lentamente. Tutto ha senso finché vi siamo dentro. Ma poi? Quale risveglio dopo? La 
poesia allora deve usare le grammatiche, non essere le grammatiche, come quasi sempre mi 
sembra invece accada. 
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Lei si sta inoltrando nella metafisica, e a me non interessa.
Allora procediamo nella fantasmagoria.
 
Decisamente meglio per me.
Vede questo palazzo (indica un palazzo nelle vicinanze)? Possiamo dire che è lì, che esiste, 
che vive. Fa il suo onesto lavoro: ospita persone, le difende, le protegge dal freddo, altre volte 
le schiaccia in un terremoto. Ma è lì, no?
 
Sembrerebbe proprio di sì.
Immaginiamo ora che un alieno arrivi da un pianeta lontano. Lascia la sua navicella 
laggiù (indica un parcheggio a pagamento), scende e inizia a guardarsi intorno. L’alieno, 
possiamo credere, non ha gli stessi nostri organi di senso. Mettiamo: ha una vista diversa 
dalla nostra, percepisce la materia diversamente. L’alieno, stando a questa non remotissi-
ma ipotesi, se gli indicassimo quello stesso palazzo non lo vedrebbe. Vedrebbe altro o non 
vedrebbe nulla. Per noi quel palazzo esiste, per lui no. Cosa dovremmo pensare dottoressa 
Grese?
 
Mi sembra un’ipotesi assurda.
Come vuole, ma per assurdo: che cosa dovremmo pensare?

Che forse noi vediamo quel palazzo soltanto perché lo vedono i nostri organi 
di senso.
Sì, esattamente, e neanche servirebbe un alieno per dimostrarlo, basterebbe un gatto. Allora, 
converrà con me, se quel palazzo lo vedono solo alcuni e altri no, potremmo dire che quel 
palazzo esiste come esiste un tesoro in un sogno. E parimenti come lei non vedrà più quel 
tesoro dopo essersi svegliata non vedrà mai più quel palazzo dopo essere morta. Giusto?
 
Detta così non farebbe una piega, ma comunque non mi convince.
Secondo lei cos’è questa (indica una bottiglia di vetro)?
 
È una bottiglia di vetro.
E questo qui invece (indica un bicchiere di vetro)?

È un bicchiere di vetro.
Ecco. Io vedo solo vetro. Dove lei scorge due forme io intravedo un’unica essenza. È questa 
la poesia, provare a dire l’essenza. Mentre lei continua a vedere un uomo morto, un 
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palazzo, una bottiglia e un bicchiere di vetro io vedo un’unica essenza. Un’essenza che è 
un vuoto, una trasparenza, una mancanza. È questo che voglio dire con la poesia, è questo 
solo che mi interessa. Portare alla luce un’essenza. Parlare finalmente di questa mancanza. 
Dire quel palazzo che non è mai stato. Se posso mettere in crisi ogni elemento della realtà 
che mi circonda, come può questo essere al centro di un discorso poetico? Come può essere 
il fine della mia scrittura? Potrei scrivere ora una poesia su questa strada davanti a noi, 
così crepuscolarmente attraversata dalla pioggia e dalle macchine. Sottolineare quest’aria 
acquiescente tipicamente milanese, che suggerisce il dispiacere, lo sconforto, quella donna 
che avanza stretta nella giacca, il tram che separa gli amanti. Potrei emozionarla, dot-
toresse Grese, ma che importanza avrebbe. Eppure lo farò, ne scriverò. Ma lei stavolta 
dovrà capire. Deve promettermi che capirà. Dovrà andare oltre l’illusione della parola, 
attraversare la stanza buia ed entrare. 
 
Ci sarà sempre una porta da aprire, una soglia da attraversare?
No, non ci sarà sempre, non ci sarà quasi mai. La prossima volta che leggerà un testo, 
mio o di altri poeti, faccia questo piccolo esperimento: tenda la mano, provi ad afferrare 
il tesoro. Se ci riesce saprà che è dentro un sogno. In quel caso bruci il libro, lo butti via, 
maledica il nome. Se la mano afferra il vuoto, invece, allora lì intorno c’è un varco da 
oltrepassare. Ascolti il silenzio della tenebra. Il buio parla col buio per dire una luce. È 
questa la parola del libro che sto trascrivendo.

Appendice

Intervista di Igino Eisentein, coscienza simulata di Damiano Scaramella, a 
Wallace Stevens, poeta (in corsivo), 23 dicembre 2471
 
Buonasera signor Stevens. Lei è stato uno dei più grandi poeti della storia 
umana, prima dell’estinzione della vostra specie. Potrebbe dirci cosa ha cercato 
nella sua vita? Cosa ha guidato il suo mestiere di scrittore?
La poesia essenziale al centro delle cose, le arie che motivetti spirituali intonano.

Che cosa sarebbero queste «arie», in che modo hanno operato nelle vite umane?
Hanno saturato di bene la lega delle nostre vite e delle nostre opere. Ma, vede, è una percezio-
ne difficile, questo bene che satura, apparecchiato da ninfe leste d’occhio, quest’essenza d’oro, 
questo tocco di fortuna, disposto e predisposto da genii così leggeri nell’aria così pallida.
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Capisco bene, signor Stevens. Ma forse, come lei ha appena suggerito, per i 
suoi contemporanei non fu così semplice. In che modo è riuscito a dimostrare 
loro queste percezioni o, se mi permette, questo complesso programma che 
avete chiamato «poesia»?
Guardi: della poesia non si dimostra l’esistenza. È qualcosa che si vede e si conosce in poesie 
minori. È l’armonia alta, vasta, che risuona appena, appena, improvvisa, in un senso separa-
to. È e non è, e perciò è. Nell’istante della parola, l’ampiezza di un accelerando cresce, cattura 
l’essere, s’allarga – era.
 
Ci dica di più: che cosa ha scoperto in questa sua manifestazione di poeta?
Ho scoperto che latte si trovi in tale cattura, che pane di grano e dolce d’orzo e teneri ospiti 
verdi, e tavoli nei boschi e canzoni nel cuore, nel tempo di un istante, nello spazio che s’allarga, 
il blu inevitabile del tuono remoto, un’illusione, come fosse, oh come, sempre troppo pesante, 
perché il senso l’afferri, il più oscuro come, il distante fosse…

Se la poesia, come ha detto, è «centrale», in che rapporto sono tra loro i testi 
che la vostra specie ha prodotto in questa manciata di millenni in cui ha abitato 
il pianeta Terra? E come è stato possibile, per poeti distanti tra loro decenni o 
addirittura secoli, arrivare da lontano alla medesima intuizione?
Una poesia conferma l’altra e poi l’insieme, per il chiaroveggente che non cerca prove: l’aman-
te, il credente e il poeta. Dal loro desiderio le loro parole sono elette, dalla gioia della lingua, 
quand’è loro. Così celebrano la poesia centrale, l’impresa delle imprese, con termini finali, 
opulenti, pieni, gonfi d’altro ancora, finché la terra usata e il cielo, e l’albero e la nuvola, l’al-
bero usato e l’usata nuvola, perdono i vecchi usi che si facevano di loro, ed essi: questi uomini, 
e la terra e il cielo, si comunicano l’un l’altro comunicazioni precise, precise, libere conoscenze, 
secrete fin’allora, rotture di ciò che li teneva stretti. E come se la poesia centrale diventasse il 
mondo, e il mondo la poesia centrale, ognuno compagno dell’altro, come se l’estate fosse la 
sposa, sposata ogni mattino, ogni lungo pomeriggio, e il compagno dell’estate: lo specchio e lo 
sguardo, l’unico luogo e persona, un sé di lei che parla, e denuncia sé separati, entrambi uno. 

Potremmo dunque dire che questa poesia centrale raccoglie in sé tutte le altre.
Mi trovo costretto a fare una precisazione. La poesia essenziale genera le altre. La sua luce 
non è una luce a parte, in alto. 
 
Quindi, se ho ben capito, la semplice somma di tutte le poesie non dà come 
risultato la poesia centrale.
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No, nel suo capire lei non ha capito nulla. La poesia centrale è la poesia del tutto, la poesia 
della composizione del tutto, la composizione del blu e del verde mare, della luce blu e del verde, 
come poesie minori, e il miracoloso multiplo di poesie minori, non solo in un tutto, ma in una 
poesia del tutto, l’essenziale compattezza delle parti, la rotondità che stringe e chiude l’ultimo 
anello e ciò che in altezza potrebbe ascendere, una vis, un principio, o forse la meditazione di 
un principio, o anche un ordine innato e teso a divenire Se stesso, una natura ai suoi propri 
nativi tutta carità, un riposo, l’ultimo riposo, i muscoli di un magnete giusti e tesi, un gigan-
te all’orizzonte sfavillante, adorno di lucida eccellenza, crestato di ogni conosciuto, prodigo 
fuoco, e sconosciute scappatelle: frullii e scintillanti scoppi come piacciono ai bambini, vestito 
delle seriche pieghe della maestà, in moto in tondo e indietro, un corteo, una fonte di serafini 
strombettanti all’occhio, una fonte di grati scoppi per l’orecchio.
Ha capito adesso?

Ho capito che la poesia è un gigante. O almeno assomiglia a un gigante.
Sì, bravo. È un gigante, sempre, che ne evolve, e perché rimanga in scala, e virtù non lo mozzi, 
tagliuzza insieme grandezza e solitudine o così pensa di fare, come con una foto con firma 
sul caminetto. Ma il virtuoso mai tradisce la figura, all’orizzonte ancora ne prolunga i tagli, 
ancora angelico e ancora copioso, domina col dominio della forma.
 
E come è fatto questo gigante?
Ha braccia, corpo massiccio e lunghe gambe, distese, una definizione con illustrazione, non 
troppo esatta la taglia, una larga tra taglie piccole, una grandezza vicina familiare, al centro 
dell’orizzonte, concentrum, persona solenne, prodigio, patrono delle origini.
 
Signor Stevens, è questa dunque la poesia? È questo un poeta, e questa la sua 
distinzione rispetto alle altre manifestazioni umane che hanno agitato la vita 
sulla Terra?
Sì. Ecco cos’è. L’amante scrive, il credente ascolta, il poeta mormora e il pittore vede, a ognuno 
la sua destinata eccentricità, ognuno parte, ma parte, ma tenace particella, dello scheletro 
dell’etere, il totale delle lettere, profezie, percezioni, zolle di colore, il gigante del nulla, ognuno 
e il gigante sempre cangiante, che vive del cambiare.
 
La ringrazio molto per questa conversazione.
Shanti.
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APPUNTI DI UN DISCORSO DI POESIA
di Fabrizio Sinisi
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«Tutto ch’altrui aggrada me disgrada, 
ed emmi a noia e ‘n dispiacere il mondo. 
Or dunque che ti piace? I’ ti rispondo: 
Quando l’un l’altro spessamente agghianda. 
 
E piacemi veder colpi di spada 
altrui nel viso, e nave andare a fondo: 
e piaceremmo un Neron secondo, 
e ch’ogni bella donna fosse lada. 

Molto mi spiace allegrezza e sollazzo, 
e la malinconia m’aggrada forte; 
e tutto dì vorrei seguire un pazzo; 

e far mi piaceria di pianto corte, 
e tutti quelli ammazzar ch’io ammazzo 
nel fier pensier là dov’io trovo morte». 

(Cino da Pistoia)

*

«Dentro il palagio il villanel si caccia 
con quel destrier che i venti al corso adegua. 
Forza è ch’Astolfo, il qual lo scudo impaccia, 
l’elmo e l’altr’arme, di lontan lo segua. 
Pur giunge anch’egli, e tutta quella traccia 
che fin qui avea seguita, si dilegua; 
che più né Rabican né ‘l ladro vede, 
e gira gli occhi, e indarno affretta il piede: 
affretta il piede e va cercando invano 
e le loggie e le camere e le sale; 
ma per trovare il perfido villano, 
di sua fatica nulla si prevale. 
Non sa dove abbia ascoso Rabicano, 
quel suo veloce sopra ogni animale; 
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e senza frutto alcuno tutto quel giorno 
cercò di su di giù, dentro e d’intorno. 
Confuso e lasso d’aggirarsi tanto, 
s’avvide che quel loro era incantato; 
e del libretto ch’avea sempre a canto, 
che Logistilla in India gli avea dato, 
acciò che, ricadendo in nuovo incanto, 
potessi aitarsi, si fu ricordato: 
all’indice ricorse, e vide tosto 
a quante carte era il rimedio posto. 
Del palazzo incantato era difuso 
scritto nel libro; e v’eran scritti i modi 
di fare il mago rimaner confuso, 
e a tutti quei prigion di sciorre i nodi. 
Sotto la soglia era uno spirto chiuso, 
che facea questi inganni e queste frodi: 
e levata la pietra ov’è sepolto, 
per lui sarà il palazzo in fumo sciolto». 

(Ludovico Ariosto) 

*

«Il pubblico, non ancora soddisfatto, continuò ad applaudire gridando: 
“I morti!”, e nemmeno stavolta si chetò finché i due trucidati comparvero 
anch’essi a inchinarsi, udendosi da qualcuno gridare: “Bravi i morti!”. Gli 
applausi li trattennero lungamente al proscenio, quindi anche a loro fu 
consentito di ritirarsi». 

(Goethe)

*

«Per la strada il violinista aveva ripreso a suonare, e questa volta era stato più 
fortunato. I suoni giunsero all’orecchio di un povero boscaiolo, che subito, 
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lo volesse o no, interruppe il suo lavoro per sentire la musica. “Finalmente 
viene il compagno che fa per me” – disse il violinista – “Un uomo cercavo, 
non bestie selvagge”. E cominciò a suonare così bene e con tanta dolcezza, 
che il pover’uomo se ne stava incantato e si sentiva allargare il cuore dalla 
gioia».

(Jacob e Wilhelm Grimm)

*

«Un villano del territorio di Recanati avendo portato un suo bue, già ven-
duto, al macellaio compratore per essere ammazzato, e questo sul punto 
dell’operazione, da principio dimorò sospeso e incerto di partire o di resta-
re, di guardare o di torcere il viso, e finalmente avendo vinto la curiosità, e 
veduto stramazzare il bue, si mise a piangere dirottamente. L’ho udito da 
un testimonio di vista». 

«Tanto è vero che l’anarchia conduce direttamente al dispotismo, e che 
la libertà dipende da un’armonia delle parti, e da una forza costante delle 
leggi e delle istituzioni della repubblica, che Roma non fu mai tanto libera 
nel senso comune di questa parola, quanto nei tempi immediatamente pre-
cedenti la tirannia». 

«E forse anche per questo motivo accade quello che dice Montesquieu, che 
le grandi passioni di rado sono destate dalle grandi bellezze, ma ordina-
riamente dalla grazia, perché l’effetto della bellezza si compie tutto in un 
attimo, e all’anima dopo che s’è appagata di quella vista non rimane altro 
da desiderare né da sperare, se però la bellezza non è accompagnata da 
spirito, virtù ecc. Al contrario la grazia ha successione di parti, anzi non 
si dà grazia senza successione. Quindi veduta una parte, resta desiderio e 
speranze delle altre». 
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«Io so di una donna desiderosa di concepire che bastonava fieramente una 
cavalla pregna, dicendo, tu gravida e io no». [Zib., 10 agosto 1820, 229] 

«L’abuso e la disubbidienza alla legge, non può essere impedita da nessuna 
legge». 

«Gli adulatori e gli amici dei tiranni non guadagnano altro se non di essere 
esclusi dalla misericordia che le generazioni future porteranno all’età e ge-
nerazioni loro. E di partecipare all’odio senza essere stati esenti dai pericoli 
e dai mali, anzi tutto l’opposto, e spesso più degli altri». 

«Che vuol dire che i così detti barbari, o popoli non ancora arrivati se non 
ad una mezza o anche inferiore civiltà, hanno sempre trionfato de’ popoli 
civili, e del mondo? (…) Vuol dire che tutte le forze dell’uomo sono nella 
natura e illusioni; che la civiltà, la scienza ec. e l’impotenza sono compagne 
inseparabili; vuol dire che il fare non è proprio né facoltà che della natura, 
e non della ragione; e siccome quegli che fa è sempre signore di chi sola-
mente pensa, così i popoli o naturali o barbari che si vogliano chiamare, 
saranno sempre signori dei civili, per qualunque motivo e scopo agiscano. 
Non dubito di pronosticarlo. L’Europa, tutta civilizzata, sarà preda di quei 
mezzi barbari che la minacciano dai fondi del Settentrione; e quando questi 
di conquistatori diverranno inciviliti, il mondo si tornerà ad equilibrare. 
Ma finattanto però che resteranno barbari al mondo, o nazioni nutrite di 
forti e piene e persuasive, e costanti, e non ragionate, e grandi illusioni, i 
popoli civili saranno lor preda. Dopo quel tempo, quando à son tour la 
civiltà divenuta oggi sì rapida vasta e potente conquistatrice, non avrà più 
nulla da conquistare, allora o si tornerà alla barbarie, e se sarà possibile, 
alla natura per una nuova strada, e tutta opposta al naturale, cioè la strada 
dell’universale corruzione come ne’ bassi tempi; o io non so pronosticare 
più oltre quello che si dovrà aspettare. Il mondo allora comincerà un altro 
andamento, e quasi un’altra essenza ed esistenza». 

(Giacomo Leopardi) 
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*

«Libertà: una di quelle parole detestabili che hanno più valore che signifi-
cato; che invece di parlare, cantano; invece di rispondere, domandano; di 
quelle parole che hanno fatto tutti i mestieri, e la cui memoria è imbrattata 
di Teologia, di Metafisica, di Morale e di Politica; parole perfette per la con-
troversia, la dialettica, l’eloquenza; appropriate sia alle analisi illusorie e alle 
sottigliezze infinite sia ai propositi di frasi foriere di tempesta». 

(Paul Valéry)

*

«Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma 
una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così 
forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente 
nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a 
lui nel cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta».

(Walter Benjamin)

*

«C’era davanti a me quell’atto: nemmeno un atto, un semplice permesso, 
un segno di acquiescenza. E tutto ciò che è possibile, lì pronto a precipitarsi 
dietro di esso in valanga: tutto ciò che fa sì che il mondo sarà meno pieno, 
se io non lo compio. E alle mie spalle, non c’era niente: il riposo da mummia 
di questo vago fantasma; il vuoto che fa nascere sulla Terra questo sbadi-
gliare osceno, queste orecchie fatte soltanto per gli scricchiolii intimi della 
bara. È terribile, per un uomo, la sensazione di essere una diga, di stare a 
difendere il vuoto, di fare della propria volontà una pietra gettata attraverso 
la corrente. Avevo avuto tutto il tempo di diventar serio, avevo cessato di 
voler vincere. Era ormai tempo soltanto di affrettare l’evento… Il mondo, 
Aldo, fiorisce per mezzo di quelli che cedono alla tentazione. Il mondo non 
è giustificato se non eternamente a spese della sicurezza». 

(Julien Gracq)



108

*

«Ti scrivo dalla città che adori, per comunicarti che Praga, in questo se-
diziosissimo tempo, pullula di gójlemess. Non c’è più un castagno né un 
cortile né un tetto né un ponte che non portino l’impronta di manacce 
argillose. Malá Strana, Loreta, il tuo angolo a Kampa, Petrín, il Belvede-
re, il cimitero di Olsany. Masnade di ‘grumi informi’ si ammucchiano in 
questa barca di pazzi, che ha la prua a Hradcany e la poppa sulla Letná. 
La città tutta si giace in tenebre e orrori. I glutinosi imbratti di creta ricor-
rono spesso a camuffamenti, mutandosi in microfoni occulti, in bisce, in 
furetti, in orecchi ciclopici, in fastellacci di incartamenti, in insetti kafkoidi. 
Asseriscono che è loro proposito ristorarci coi vezzi e coi proteggimenti, i 
dispensieri di aiuto fraterno – ma in realtà sono pronti a straziarci con le 
unghie, a scatenare su noi enormi rospi di latta, che hanno cingoli inve-
ce di zampe. Dappertutto c’è lezzo di golem: ossia di terriccio muffito, di 
servitù, di sudore caprino. È ormai troppo tardi per rinforzare le deboli 
mura, incastellare le porte, steccare i fossi a difesa. Questa salsa del diavolo 
è traboccata a tal punto, che quel tuo amico poeta, quel Folle di Pampelu-
na, potrebbe comporre una lugubre golemiade. Sono ormai penetrati nelle 
nostre case: in qualsiasi dimora si incontrano manichini di creta, che hircum 
redolent, intenti a grattarsi la rogna, a ridere sganasciatamente, a crapulare, 
a trincare, a pulirsi la sconquassata dentiera. Gli uomini stessi, i più innocui, 
i più fededegni, per aver troppo pattuito il vassallaggio col diavolo, si vanno 
pian piano cambiando in orribili gójlemess. I venditori di salsicce nei barac-
chini, i deviatori dei tram, i birrai, i camerieri del caffè Slavia, gli avventori 
che escono all’alba dal night Barbora hanno già parvenza golemica. E i più 
luridi barri della confraternita, ostentando la propria golemería, come si 
allacciano alta la giornèa e con qual seminario di indegnità e di soprusi e di 
prevaricazioni avviluppano i tremuli, gli spaventati. E molte femmine copu-
lano coi gójlemess, senza paura di restar poi come bambole, dal cui ventre 
squarciato escano filamenti di sterro, trucioli di attaccaticcia fanghiglia. Nel 
secolo scorso le nostre case erano alveari di vari congegni e ammennicoli 
musicali. Tabacchiere, scatole per gioielli o per sigari o per arnesi da cucito, 
appena veniva alzato il coperchio, si mettevano a tintinnare. Sotto il fondo 
di brocche di birra e di pèccheri e di lumi da tavolo, sulle sedie e negli alberi 
di dagherrotipi si nascondevano meccanismi sonori. Mulini a vento, dipinti 
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in quadretti, se si tirava un cordino, movevano le ali, emettendo la gracile 
musichetta di un valzer, sovente il valzer di Massimiliano. Ma oggi non c’è 
oggetto nel cui intimo non si nasconda un tagliente frantume, una faccetta 
di golem. Qualunque parola tu dica, un bisbiglio, un ricordo, una tenerez-
za, essi registrano tutto su piccoli rulli invisibili: ogni tua frase servirà loro 
a montare contro di te immonde macchine di calunnie e di perdizione. E 
perciò nelle case regna il silenzio, e si sente solo il raspare dei topi che hanno 
fiutato il galestro. Ma a volte deflagrano irruenti conflitti, che i gójlemess 
non mancano di registrare: i figli si scagliano contro i padri, accusandoli 
di aver ignobilmente ceduta la nostra terra. stretti nella morsa golemica, 
lasciamo andare ogni cosa in rovina, senza più prenderne pena e curando 
soltanto di non irritarli. Guai se danno nelle pazzie. “Che sarà domani?” 
– si chiese un tempo profeticamente il tuo poeta. – “I muri avranno orec-
chie…”. L’unica nostra consolazione è vedere al mattino nei bidoni della 
spazzatura i resti di gójlemess, che durante la notte si sono disgregati in 
marciume d’argilla. Ma è un magro conforto: per un golem che si dissolve, 
cento altri ne spuntano, mentre purtroppo si vanno spegnendo di crepa-
cuore o tapinano per il mondo i migliori di noi. Eppure deve esserci una 
redenzione. Nulla si tiene quaggiù che non sdruccioli e cada. Ma quando?» 

(Angelo Maria Ripellino)
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