
Bombasicilia 
ANNO IV NUMERO 3 WWW.BOMBACARTA.COM/BOMBASICILIA LUGLIO 2005

IL CIELO CHE FU DELL’AQUILONE
di ELIO VITTORINI

Vidi venire su dalla valle un aquilone, e lo seguii con gli occhi 
passare sopra a me nell'alta luce, mi chiesi perché, dopotutto,  il 
mondo non fosse sempre, come a sette anni, Mille e una notte. 
Udivo le zampogne, le campane da capre e voci per la gradinata di 
tetti e per la valle, e fu molte volte che me lo chiesi mentre in quel-
l'aria guardavo l'aquilone. Questo si chiama drago volante in Sicilia, 
ed è in qualche modo Cina o Persia per il cielo siciliano, zaffiro, 
opale e geometria, e io non potevo non chiedermi, guardandolo, 
perché davvero la fede dei sette anni non esistesse sempre per l'uo-
mo.

O forse sarebbe pericolosa? Uno, a sette anni, ha miracoli in tut-
te le cose, e dalla nudità loro, dalla donna, ha la certezze di esse, 
come suppongo che lei, costola nostra, l'ha da noi. La morte c'è, ma 
non toglie nulla alla certezza, non reca mai offesa, allora, al mondo 
Mille e una notte dell'uomo. Ragazzo, uno non chiede che carta e 
vento, ha solo bisogno di lanciare un aquilone. Esce e lo lancia; ed 
è grido che si alza da lui, e il ragazzo lo porta per le sfere con filo 
lungo che non si vede, e così la sua fede consuma, celebra la certez-
za. Ma dopo che farebbe con la certezza? Dopo uno conosce le of-
fese recate al mondo, l'empietà, e la servitù, l'ingiustizia tra gli uo-
mini, e la profanazione della vita terrena contro il genere umano e 
contro il mondo. Che farebbe allora se avesse pur sempre certezza? 
Che farebbe? Uno si chiede. Che farei, che farei? Mi chiesi.

E l'aquilone passò, tolsi gli occhi dal cielo e vidi un arrotino…

Editoriale
SCRIVERE E SPERARE

di TONINO PINTACUDA

    Col blog tutti scrivono e riempiono intere schermate di parole. 
Sembra che la gente non aspettasse altro che un mezzo per poter 
dire al mondo tutto quello che le ribolliva tra l’amore e il cranio. 
Solo che così si rimanda l’inevitabile confronto che prima o poi ar-
riva: dobbiamo sbattere contro il cuore pulsante dello stesso atto 
vivo, vero e vitale della scrittura.
    Stefano Benni ha immortalato questa frenesia scriptoria nel suo 
Achille Piè Veloce, il suo Ulisse è bersagliato dagli scrittodattili, i mano-
scritti di tutti gli Aspiranti Scrittori. Tutta la redazione di BombaSi-
cilia è formata da macchiafogli che hanno a che fare quotidiana-
mente con la chimera della Scrittura. E, se ci state leggendo, se an-
cora meglio ci avete stampato e portato in giro nel vostro mondo, 
anche a voi interessa. 
    Le parole possono scagliarci sul fondo dell’abisso o farci volare 
oltre le antenne e gli aquiloni. Personalmente corteggio la speranza 
e, da pochissimo, ho smesso di fare quello che sembra andare per 
la maggiore: la gente, prima ancora di scrivere davvero, di mettersi 
davanti allo schermo troppo bianco e confrontarsi col cursore che 
lampeggia maligno, ha già costruito la sua riflessione sulla scrittura, 
sembra che mettere le parole in fila sia solo un pretesto per poi par-
larne, per poi cercare di capire perché l’uomo continua a scavare 

nei ricordi suoi e di quelli che ci hanno preceduto per poi ricavarne 
qualcosa da far leggere.
    È una questione assillante, una serie di domande da snidare per 
poi  cercare di  raddrizzare  tutti  i  punti  interrogativi  in  altrettanti 
punti  esclamativi.  Far  diventare  ciascuna  domanda un’altrettanta 
perentoria affermazione.
    Molti blog si stanno estinguendo, non ce la fanno a garantire un 
impegno quotidiano, la preoccupazione che agguantò i Professioni-
sti della Carta Stampata s’è volatilizzata dopo nemmeno due anni, 
sono rimasti solo quelli che credono davvero che sfidare la chimera 
dello Scrivere aiuti a capire meglio questa vita, che magari la parola 
scritta  ci  restituisca 
tutto il senso di un’e-
sistenza. Che una let-
tera  meditata,  anzi, 
un baule piene di let-
tere  da  far  scivolare 
ai  piedi  della  donna 
che  aspettavamo  da 
una vita sia così forte 
da cambiare il nostro 
destino. Che ci faccia 
capire perché domani ci sarà di nuovo il sole. Per molti la scrittura 
diventa una salvezza, serve a scuotere le coscienze, a inchiodare sul-
la carta pensieri abbastanza buoni da tenerci compagnia per un’in-
tera notte. Perfino un essemmesse azzeccato può farci ritrovare dopo 
che tutto sembrava perduto.
    Qui indaghiamo proprio sul senso di meraviglia che continuano 
a darci sillabe e parole che costellano un mondo che resta di carta, 
carta che può bruciare come una passione, bruciare e volare, cenere 
e fumo verso quel cielo che, come Vittorini ci ha insegnato, già una 
volta fu dell’aquilone.

Le Porte Scee
IL DONO DI ERMES

di MARIA RENDA

Dove e quando nasce il seme fecondo della scrittura? Quando 
zampillò dapprima quella fonte che doveva riempire papiri e bi-
blioteche, riversarsi nel grembo accogliente degli  scriptoria medie-
vali e poi abbracciare la carta stampata,  beffando chi non mancò 
di affermare che quei nuovi libri prodotti in serie su materiale car-
taceo non avrebbero retto all'usura del tempo, per smaterializzar-
si, infine, sullo schermo del computer adesso?

Percorrendo  un  cammino  a  ritroso  troveremmo che  presso 
date civiltà l'uso della scrittura fu inizialmente legato a necessità di 
controllo politico-economico da parte di un potere centrale su un 
territorio ad esso soggetto, ma chi e quando per la prima volta 
nella storia della letteratura occidentale diede spessore culturale a 
quel gesto di indubbia utilità pratica? Perché e in quale contesto 
una tale istanza poteva sorgere?

Ecateo di  Mileto così  racconta (μυθει̃ται):  scrivo  (γράφω) 
queste cose come mi sembrano vere, infatti, le tradizioni (λόγοι) 
dei Greci sono molte e, nel modo in cui mi si presentano, risibili.

Eccolo γράφω, scrivo, non più quel verbo dal significato piut-
tosto generico, usato anche da Omero, “traccio segni”, ma pro-
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prio lui, proprio nell'accezione che noi gli riconosciamo: scrivo, 
cioè  mi siedo, raccolgo le mie energie intellettuali e do una forma 
al  mondo,  traccio  segni  che  sono  colori,  suoni,  immagini,  un 
nome, il mio, ma anche quello di tanti altri. È il VI secolo a.C., la 
diffusione della scrittura è assai limitata e le opere, anche se scrit-
te, non sono pensate per la pubblicazione, ma per pubbliche let-
ture: almeno fino al naufragio del sogno universalistico di Ales-
sandro magno quella greca sarà una civiltà che veicolerà il suo sa-
pere, come esemplifica il paradigma omerico, attraverso il tramite 
della voce e dell'ascolto, soltanto quando il moto degli eventi in-
durrà stravolgimenti d'ordine politico e sociale tali da generare un 
mondo sostanzialmente nuovo la tesaurizzazione del sapere attra-
verso il mezzo scritto, pena anche la conseguente limitazione del-
la sua diffusione, diverrà preponderante.

Ecateo è un logografo, cioè uno scrittore di logoi, opere in pro-
sa, contrapposte all'epos, l'opera in versi. Egli non è il padre di un 
nuovo genere letterario, la logografia è il frutto del fervore cultu-
rale che permeò la sua città d'origine Mileto, ricca e intellettual-
mente feconda. 

Fino al principio del V secolo, quando Atene raggiungerà vette 
di prestigio e di fascino destinate a perdurare nei secoli, le città io-
niche sulla costa occidentale dell'Asia minore furono una fiorente 
officina,  una regione che dalla sua collocazione e dai frequenti 
contatti commerciali traeva stimoli costanti. Proprio a Mileto sor-
se la prima scuola filosofica che la storia ricordi, animata dalla ri-
cerca dell'arché, cioè dell'elemento all'origine di tutto ciò che è, e 
sulle coste della Ionia nacquero la maggior parte dei logografi di 
cui oggi conosciamo il nome, ovvero scrittori di genetliaci, fonda-
zioni di città, opere di geografia e di etnografia, che, vista l'inten-
sità dei rapporti intrattenuti dalla gente della Ionia, dovevano ave-
re un fine pratico non indifferente, ma che spesso, per affascinare 
l'orecchio dell'ascoltatore, indulgevano all'aneddotica e al meravi-
glioso.

Fu per l'appunto tale fervore d'interesse storico e scientifico, 
questa ricerca del principio in senso storico e fisiologico a genera-
re la prosa, fu nel momento in cui si iniziò a guardare intorno, ri-
volti al mondo, e indietro, rivolti al passato, a elaborare domande, 
abbozzare spiegazioni, preconizzare soluzioni che scrivere diven-
ne necessario, ovvio, caro. Se il patrimonio enciclopedico, che l'e-
pica si portava appresso con il suo repertorio formulare, era fatto 
per tramandarsi ed essere recepito per mezzo della voce umana, 
l'attività  di  riflessione  sul  mondo richiese  di  disegnarsi  con un 
supporto grafico soprattutto per essere consegnata alle generazio-
ni future e perché chi scriveva potesse nell'ariosità della scrittura 
vedere il proprio pensiero prendere una forma nella quale si rico-
noscesse.

Ecateo fu, dunque, autore di un’opera di contenuto storico Le 
Genealogie e di una di contenuto geografico La Periegesi della Terra, 
ma rispetto ai suoi predecessori egli mostra una vena critica e po-
lemica che lo fece salutare già nell'antichità come il primo autore 
di un'opera storica.

È per questo suo merito che, sia pure in misura esigua attraver-
so citazioni e frammenti, i suoi scritti hanno fuggito l’oblio, per-
ché per  la  prima volta  usò la  scrittura non per  riferire  quanto 
appreso dalla tradizione ma per raccontare quei miti, per dire ciò 
che ne pensava, per introdurre un principio d'opinione che di-

scernesse quanto era veritiero e quanto non lo era o, meglio anco-
ra, quanto gli sembrava veritiero e degno di fede e quanto no.

Non solo una narrazione, dunque, ma un io al principio della 
narrazione: Ecateo e non altri scrive queste cose, Ecateo e non al-
tri pensa quanto si sta per riportare. Questo sbocciare dell'autore 
in incipit, quale prima parola e principio assoluto della sua opera, 
è rilevante perché non si tratta semplicemente di una assunzione 
di responsabilità, che pure sarebbe plausibile vista la specificazio-
ne successiva, è la rivendicazione del ruolo che si sta assumendo 
quale punto di vista privilegiato per chi ascolterà/leggerà  i suoi 
scritti, è il sunto perfetto di come, quando un'opera nasce, si por-
ta dentro, insieme a quel pezzetto di mondo che vuole raccontare, 
anche un po’ del suo autore.

Non è un caso che Erodoto in diversi luoghi delle sue storie 
faccia riferimento a fatti della biografia di Ecateo: sapere che egli 
suggerì ai suoi concittadini in guerra contro i Persiani di impadro-
nirsi degli enormi tesori del tempio di Apollo a Didime, cioè che 
consigliò loro di compiere un'empietà, perché potessero dotarsi di 
una flotta che gli desse qualche speranza di vittoria, ci restituisce 
l'immagine di un uomo laico, mosso da una solida razionalità non 
meno nella sua azione politica che nella sua attività di scrittore. 
Comprendiamo così come egli potesse affrontare i miti della tra-
dizione,  che si  erano rinnovati  da  una  generazione  all'altra  nel 
canto degli aedi sotto l'egida della protezione divina, insinuando 
dubbi e avanzando ipotesi, con che spirito riferisse, per esempio, 
che non Cerbero, il cane degli inferi, sarebbe stato aggiogato da 
Eracle, bensì un serpente, detto per l'appunto cane degli inferi a 
causa gli effetti nefasti del suo veleno. 

Altresì  è  rilevante che Erodoto ricordi  di  una discussione di 
Ecateo con dei sacerdoti egizi a proposito della sua origine divina: 
solo chi si  apre alla  conoscenza e al  confronto con l'altro può 
guardare con criticità alla propria storia. Ma di Ecateo sappiamo 
che non si fece scrupolo di assumere posizioni contrarie al comu-
ne sentire anche quando si oppose allo scoppio della guerra con-
tro i Persiani.

Dunque è questo che accade quando la scrittura fissa un rac-
conto, esso si imbeve di chi se ne fa tramite e ci spinge verso di 
lui per poi scoprire quale senso del mondo egli ci ha riportato.

Eppure nel proemio di Ecateo c'è dell'altro, ci sono un autore, 
un racconto e l'ossessione di ogni scrittore, un destinatario. Met-
tendo in primo piano sé stesso non come mercante di verità, ma 
come scrittore di cose che gli sembrano vere può pungere il suo 
lettore/ascoltatore  con  lo  stesso  pungolo  critico  che  lo  aveva 
mosso, può spingerlo a mettere in dubbio e a rivalutare quanto 
sta per proporgli, può fargli corrugare la fronte nello sforzo di ca-
pire e di giudicare come già lui ha fatto. Per tale ragione Ecateo è 
il primo storico degno di questo nome, non perché critica, ma 
perché induce a criticare.

Soltanto quando il principio della narrazione non è più una dea 
col suo canto , ma un autore col suo potenzialmente fallace punto 
di vista può dispiegarsi quel fascino che insinuandosi ci costringe 
ad affastellare biblioteche, quello che ci strega in un pugno di frasi 
o una manciata di versi, qualcosa di molto più concreto di quanto 
molte edulcorate rappresentazioni possono farci ritenere, il biso-
gno di scardinare certezze e il desiderio di ricostruirle, il fardello 
di un sapere che, nel momento in cui si destituisce dall'ispirazione 
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divina per divenire umano, perde assolutezza e dalla propria uma-
nità trae il senso rassicurante della propria relatività.

Dalla cultura del suo tempo Ecateo traeva l'istinto verso una 
verità a misura d'uomo che ha la sua forza non nel fatto di essere 
incontrovertibile, ma di stimolare il giudizio e persino la falsifica-
zione.

La scrittura fissa un ordine, una sorta di io ci vedo questo che è 
pronto umilmente a farsi da parte all'inizio di ogni lettura, perché 
in poche parole il senso, il fine della scrittura – senza il quale sa-
rebbe semplice sfarzo di vuote parole – è la sua capacità di incol-
larci gli occhi a una pagina in bianco e nero, il piacere della lettu-
ra, la gioia di vedere illuminarsi nuove vie di senso, la voluttà di 
lasciarsi commuovere e divertire, ma anche turbare e contraddire 
nelle nostre certezze, la libertà di contraddire noi stessi  quanto 
leggiamo, di dire che non ci piace, che non ci sembra vero, l'umil-
tà e il sollievo, infine, di riconoscere con Borges che le parole non 
sono altro che simboli creati “per la complessa scrittura di quella 
strana / cosa che siamo, numerosa e una”. 

Pulcino Ridens
FAI PRESTO, SPARA!

di COSTANTINO SIMONELLI

Steve Coiner sta digitando l'ultimo capitolo del suo  romanzo. 
Chiude l'ennesimo capoverso picchiando con forza  il dito sulla 

tastiera: un punto perentorio e inaspettato.
Si ferma, appoggia il mento sulle due mani. Rilegge attentamente 

l'ultima pagina.
John Clairbone, il personaggio che in dodici anni di scrittura lo 

ha reso famoso, resta come sospeso, in bilico, in un momento cru-
ciale del racconto. Ha una pistola puntata contro.

Steve prende il mouse, clicca tre o quattro volte e si sente affian-
co partire il rumore della stampante. 

Alla fine della stampa prende il foglio tra le mani e rilegge ancora.
Torna davanti al monitor scuotendo la testa.
"John, io non so andare avanti. Per una volta vuoi decidere tu?"
John sobbalza. Non si aspettava una proposta del genere. Si pas-

sa una mano sulla fronte che intanto si sta imperlando di sudore.
"Come sarebbe a dire?"
"Insomma, io vorrei farti morire, ma mi manca il coraggio".
John piega la testa. Poi la rialza. Ed in viso gli si legge un sorriso 

amaro.
"Sai, me n' ero accorto; è da un po' che ci pensi." 
I rapporti tra Steve e John ultimamente si erano deteriorati. Non 

era più come i primi tempi che sembrava marciassero all'unisono: 
allora, nei primi romanzi, Steve inventava e John eseguiva, ed erano 
felici l'uno dell'altro: come il creatore è felice del creato, e viceversa. 

Negli ultimi tempi, invece, Steve era sembrato un po' disamorarsi 
di quel personaggio che usciva sempre vincente dalle situazioni più 
scabrose. Come se Steve ne stesse diventando un po' invidioso. O 
forse anche un po’ succube. 

E allora, nei dettagli, tra le righe, aveva incominciato ad addos-
sargli qualche difetto. Nulla di troppo grosso e nulla che potesse in-
crinare  la sua immagine agli occhi dei lettori e tuttavia, quel tanto 

che lo configurasse in una dimensione di più umana corruttibilità, 
che gli adombrasse in qualche modo il mito.

E John questo lo aveva percepito chiaramente, pur senza farne 
mai questione con lui. Neanche nell'ultimo romanzo, quello in cor-
so, in cui s'era ritrovato improvvisamente invecchiato e poi abban-
donato da una donna a cui teneva davvero. Cosa mai successa nelle 
pagine dei romanzi precedenti. 

- E io adesso cosa dovrei fare, cosa dovrei decidere, dimmi tu? 
Su due piedi, poi?  

Non ti sembra di essere andato già un poco troppo in là con la 
storia? Questo coso che è davanti a me e mi punta la pistola addos-
so, cosa dovrebbe fare? Chiedermi scusa e dire candidamente "l'au-
tore s'è sbagliato, non voleva, o , almeno, non osava fino a tanto?"

Steve, a queste argomentazioni di John, vuole sorridere sprezzan-
te, come aveva fatto altre volte interloquendo con il suo personag-
gio. Ma questa volta gli esce dalle labbra una risposta remissiva, ac-
comodante, quasi vigliacca.

- Potresti usare una mossa delle tue, quelle che ti hanno risolto 
tanti problemi in passato. Io potrei scriverti una situazione di quel-
le...

- Saremmo poco credibili entrambi, Steve. Io sono invecchiato. 
Tu mi hai invecchiato. Non ce la farei... non ce la faccio. 

Steve si passa le mani sulla faccia e se la stropiccia come se voles-
se darsi una rinfrescata. Poi con la testa annuisce più volte.

- Ho capito, John, ho capito.
John s'impettisce un po' e si ritira su i tre pizzi del fazzolettino 

nel taschino della giacca, con una fiatata sottile lucida  l'anello esu-
berante di smeraldo al mignolo del dito.

Riorganizza il look splendente e ricercato del suo personaggio. 
- Dimmi solo una cosa, Steve. Hai in mente già un'altro?
- Sì.
- E allora ... oh? … uomo con la pistola, che aspetti? Fai presto, 

spara.

La prova dei materiali
LA FERITA DEL GINOCCHIO

di DEMETRIO PAOLIN

Una sera mia madre –  avevo 16 anni e giù di lì – è venuta in ca-
mera mia e mi ha visto seduto alla scrivania, e scrivevo a macchina.

Ora.
Io non ero mai stato un ragazzo studioso. Anzi.
Per niente.
E mia madre fece la faccia stupita dei bimbi a natale.
Comunque. Era una sera d'estate.
Sì. L'estate al paese significa granita al pomeriggio, gelato nel do-

pocena e partita a calcio la sera, quando imbuia e rinfresca. Da che 
io ho memoria, è sempre così.

Poi un paese è dove c'è sempre una prima volta, che non ti scor-
di. Tipo quando quelli più grandi mi chiesero di giocare con loro, 
avrò avuto 10 anni o giù di lì, gliene serviva uno e presero me.

Mi dissero: - Non fare dei danni.
Non ne feci.
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Quella sera, la sera in cui mia madre entrò in camera mia come 
un sbuffo, mangiai il mio solito gelato. Eravamo un mucchio. C'e-
rano Gian, Migna, Mito, Casa, Cunti, Cicca, il Pone, Bosch, Pinta, 
Lucio, Mario d'Aiota e Geppo. Poi c'erano le ragazze. Elena, Emi, 
Monica, Elisabetta, Elisa. Loro erano di meno.

Le donne sono sempre di meno in un paese.
E poi tu hai i brufoli, che ti spuntano come fiori.
Hai un viso che sembra un balcone di gerani.
E le donne sono sempre troppo poche in un paese.

Giochiamo la partita.
Non è niente di che. Mentre corro, scatto, tiro, cado e mi graffio 

un ginocchio, mi viene da pensare: E perché questa cosa non potrei 
scriverla?

Penso alla ferita sul mio ginocchio. Rossastra. Il rivolo scende tra 
la ghiaia, fini pietrine appuntite, lungo il polpaccio ad annerire il cal-
zettone.

Vedevo questa palla di gomma che saltellava e seguiva traiettorie 
irreali, e curvature indefinite.

E noi? Per una volta sembravamo sospesi. Il fresco del cielo e la 
notte avevano come incantesimato tutto. Mi colpì un silenzio de-
serto.

No suono
No suono
No suono
No suono
Nessuno.
Eppure eravamo tutti lì. I corpi adolescenti che si muovevano e 

cozzavano gli uni contro gli altri. I muscoli tesi e prepotenti. Le no-
stre voci puerili e adulte che cristonavano, smadonnavano, annun-
ciavano l’arrivo di qualche dio sconosciuto. Dio squalo. Dio turbo. 
Dio fa. Dio delle fave. madonna di un dio buddista.

I vecchi ridevano forte nel vederci giocare in mezzo ad una piaz-
za, che doveva essere parcheggio ma era campetto da calcio, da ris-
sa.

C’era sempre il Rino, (coglione pure lui, mia madre mi ha detto 
che è morto qualche mese fa) senza denti mangiava aglio a colazio-
ne. Rideva come un ebete, ma alla fine mi mancherà. C’era Rodol-
fo, che univa il pollice e l’indice, facendo un piccolo buco.

E diceva: - Questo non è un buco, è il paradiso. Il paradiso della 
brigna.

Poi arrivava la guardia comunale, altrimenti detto Pinochet. La 
Rosa du Toju l’aveva chiamato. Era normale. Alle 11 di sera, il Pibe 
era andato davanti a casa sua; aveva bussato più volte. Lei si era al-
zata e aveva aperto la porta.

Scarmentata come un cencio aveva detto: - Che c’è?
Il Pibe, indossando occhiali da sole rayban, aveva detto: - Sono 

luke skywalker, avete una spada per me, Obi uan?
Poi era tornato in piazza. Normale chiamare Pinochet.
Lui era lì. E ci diceva che doveva confiscarci il pallone. E noi? 

Neanche ci passa l’idea.
Ci sono certe volte che disobbedire acquista un senso.
Ad un tratto che fa? Prende il pallone. E ce lo taglia con un col-

tellino.
Un tango. Lo prende e lo incide come un chirurgo il ventre di 

una donna. Lo apre. E questo si affloscia.
- Ragazzi mi avete costretto.

Sale in macchina e se ne parte.
Noi stiamo fermi un po’. Il tempo di vedere che imbocca la stra-

da per tornarsene a casa.
E Carlina, detto così per la sua avvenenza, tira fuori un’altra sfe-

ra.
‘Fanculo Pinochet e la Rosa du Toju.
Alla fine è mezzanotte.
Ci sediamo sulle panchine. La ferita è già crosta marrone formi-

ca. E il sangue nel calzettone è asciutto da mo’. Sembra una mac-
chia.

Mi ricorda il sangue di mia sorella.
Sto zitto.
E penso che tutte queste cose dovrei scriverle.
Sarebbe necessario che qualcuno sapesse.
Che sapesse.
Che Ricky sta con Emi solo per un’estate di pizze pagate, e tra 

tre giorni la lascerà, perché la scommessa recita: devi stare con Emi 
un mese, con tanto di baci, regali e appuntamenti.

Dai amico, mancano solo tre giorni. Con quel rospo.
Che il Pianta pesa 100 kg e viene su dalla stazione, tre chilometri 

di salita, con un Ciao, modificato e con la sella chopper.
Che Elisabetta, la mia migliore amica, l’altro giorno si è spogliata 

davanti a me.
E mentre era nuda, le ho detto: - Hai un piccolo taglio lì.
- E’ l’appendicite…
- Ti ha fatto male..
- No.
- Bene.
Che sapesse insomma.
Che non saremo mai più così. Che ognuno di noi sarà dannata-

mente altro. Che saremo più infami e meno sinceri di oggi, che non 
ameremo con l'intensità con cui amiamo ora.

In una parola che saremo adulti.
Stronzi e banali.
Come tutti.

alla fine tornato a casa, incominciai a scrivere.
Mi madre entrò.
E non disse niente.
E io persi il senso di quella notte.
Ora l’ho ritrovato e messo qui. A risarcire quei ragazzi, che non 

sono più così.
Ma. Discretamente. Peggio.
 

Piccolo Strizzafogli
LA PARTENZA
di ANDREA BRANCOLINI

02/VII/2005 ore 21:10 per il computer

Inizio battitura. Sottofondo, Duke Ellington.

21/VI/2005 16:55

Adesso, sto scrivendo su un quaderno dalla copertina nera che ha 
un punto interrogativo bianco in basso a sinistra, le pagine sono 
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grandi e bianche, a righe, e su questi fogli sto scrivendo con una 
penna che inchiostro nero al suo interno. Non è una stilografica. 
Qua a fianco, sulla retrocopertina, una scritta in caratteri bianchi 
che occupa lo spazio di un buco di serratura gigante e che dice: 
"Quando si parla di nero si parla dell'oscurità, nel nero è annullata 
la luce e quindi la possibilità che emergano aspetti di qualsiasi ge-
nere, anche positivi. Il nero è l'antitesi di tutto ciò che è positivo, 
torna sempre d'attualità come colore dell'opposizione e di riven-
dicazione di poteri  arroganti.  Per i  cinesi il  nero rappresenta il 
nord, l'inverno e l'acqua. Per i cristiani il male, l'inferno, segno an-
che del lutto. Ha anche una connotazione sinistra quando viene 
collegato alla magia nera. Nella moda invece è considerato un co-
lore di tendenza per il suo essere diverso". Questo quaderno fa 
parte di serie monocromatiche, di vari colori,  blu, rosso, giallo, 
verde. Ogni quaderno reca all'interno un breve testo riguardante il 
colore del  rivestimento,  tratto da Max Luscher,  La diagnostica 
Lsucher - i colori della nostra personalità, edizioni Astrolabio e da 
Pauline Wills, La terapia dei colori, edizioni Oscar Mondadori.

[O  che  bel  castello  marcondirondirondello,  o  che  bel  castello 
marcondirondirondà]

[Il  tempo non se ne vola via, neppure esiste, il  tempo, sempre 
uguale a se stesso, sempre diverso. Io sono il quattordicimilione-
simo minuto…da quando? Da Quando cosa? Per essere il quat-
tordicimilionesimo minuto…ci sarà un primo minuto…e cosa av-
venne al primo minuto…Cosa? Perché iniziaste dal primo minu-
to? Perché da quello? Mmmh, perché no? Si poteva iniziare da 
me, certo; o dal duecentonovantasettemiliardesimo…ma perché 
farlo? Prima non si sa il dopo. Dopo sappiamo tanti prima e non 
sappiamo però ancora il dopo-dopo. Sintassi e paratassi.

29/VI/2005 ore 16:50

Sono qui a scrivere di nuovo sul quaderno dalla copertina nera, 
ma in un'altra stanza. Il caldo è tremendo. Fuori tira vento e i 
rami degli  abeti  di  fronte si  muovono mentre  un cane  abbaia, 
qualcuno lavora e le cicale cicalecciano. È trascorsa più di una set-
timana da quando ho spedito una mail con scritto qualcosa del 
tipo "Domani  arriva  il  pezzo".  Una cosa  così.  Invece  non mi 
sono messo a scrivere fino ad ora, che sento l'acqua andare via 
dal mio corpo come vedo l'inchiostro abbandonare questo invo-
lucro di plastica che tengo in mano. Ho temuto questo momento, 
l'ho rimandato, e adesso ci sono. Alla mia destra e alla mia sini-
stra, sul tavolino, ci sono dei fogli, ma non dei fogli qualsiasi. A 
sinistra è una raccolta di racconti, a destra un romanzo non anco-
ra finito. Sono di due persone davvero importanti per me, che me 
ne hanno fatto dono. E sono grato loro per questo.
Uno pensa per mesi ad una cosa e, quando si decide, accadono 
fatti che, o incontri persone che, insomma qualcosa di inaspettato 
ti si para di fronte e ti vedi costretto a pensare in termini nuovi 
alla cosa. Avevo avuto un'idea e l'ho cullata per mesi, ho raccolto 
materiale, guardato in giro e via via che andavo avanti mi sembra-
va che il  castello che avevo immaginato fosse o architettonica-
mente troppo banale o così complesso da non bastarmi il tempo 
per la realizzazione. Piano piano il materiale raccolto è stato ac-
cantonato e gli sguardi in giro si sono fatti meno curiosi, e tutto 

questo mentre il fosso per le fondamenta non era ancora stato 
scavato. Mi ero lasciato affascinare dal paesaggio sulla cartolina e 
scoraggiare dalla durezza dello scavo, o forse mi sono intestardito 
su dettagli perdendo di vista il totale. Come in un puzzle in cui ti 
incaponisci a partire dal pezzo centrale quando iniziare dal con-
torno del quadro non vuol dire essere stupidi. Se non avessi letto 
le prime tre pagine di "La vita istruzioni per l'uso" di Georges Pe-
rec poco fa, non mi sarebbe probabilmente venuto in mente di 
parlare di puzzle. Sono le 17:44. 
C'è poi il fatto che lui-loro se n'è, se ne siano, andato/i, ma di 
questo dirò più tardi. Cervello e cuore funzionano in modo stra-
no,  ma così  strano,  che l'essere umano è capace di  spingersi  a 
guardare a quattro miliardi di anni luce e non dentro se stesso. Ci 
stiamo sotto gli occhi tutti i giorni e ci siamo altrettanto estranei 
che il Big Bang. Caldo, acqua.

30/VI/2005 17:14

Dove ieri. Stesso caldo, stesso vento, anche se sono passate delle 
nuvole, solo un'avanguardia, e chissà se il resto dell'esercito arri-
verà. Ho interrotto per un sms, ora il cellulare è scarico, off. In 
questi giorni ho riletto qualche poesia di W. Blake, di W. B. Yeats, 
sono sempre stimolanti. Autori che non conosco per niente, se 
non a sprazzi.
Ieri sera ero alla festa della CGIL a Serravalle Pistoiese con due 
dei miei migliori amici, ci conosciamo ormai da metà della nostra 
vita, o quasi. Viene fuori il titolo di un libro e dico autore, editore 
e colore della copertina, o quasi (detto "azzurro", invece "blu"). 
Mai letto. Così per film, canzoni e altro. Almeno avere un'idea di 
dove andare a cercare le cose. Per questo, ecco.
Ieri quando ho smesso di scrivere sono andato a cercare una cosa, 
che naturalmente non ho trovato. Però rovistando tra mille foto-
copie e stampe mi è venuto in mano il fazzoletto tricolore con la 
scritta "è finita". Ci sono i saluti di alcuni compagni. È stato stra-
no rileggerli a distanza di sei anni: qualche volto, voce l'ho rivisto 
e sentita subito, per altri qualche secondo in più, dovuto alla mia 
scarsa capacità di riconoscimento firme. Di loro, non ho più rivi-
sto nessuno. Di alcuni ho ancora i numeri di cellulare in memoria, 
del mio telefonino.Di due ho addirittura il biglietto da visita, ma 
non erano del mio ska. Un giorno venivi messo insieme ad altre 
cento persone e il giorno dopo le dovevi salutare. Nel frattempo 
hai provato qualcosa che altrimenti non avresti mai conosciuto, 
non in quel modo. Momenti belli e brutti, tutti insieme. Ascoltare 
una persona ridere e dopo due minuti vederla ubriaca e disperata, 
occhi speranzosi che si rabbuiano e se ne vanno quando dici che 
no, non è arrivata. E risate quando arrivavano le licenze, quando 
si usciva la sera e si dimenticava tutto, per un po'.

01/VII/2005  16:15

Di nuovo qui. Il tempo va peggiorando e il vento è appena più 
fresco. Ho aperto un po' una delle finestrelle e appena aliti d'aria 
sfiorano le mie gambe. Una delle cose che volevo utilizzare nell'i-
dea originaria faceva più o meno così: "Non si può. Non posso. 
Non è possibile. E poi scrivo". La citazione non è esatta, ma il 
senso credo di sì. Si trova in un libretto edito da Feltrinelli, ma 
non ricordo bene il nome dell'autrice, una scrittrice famosa, Mar-
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guerite  qualcosa.  Sono incerto  tra  due.  Solo che  questo nome 
porta anche altrove, ad un romanzo francese, quindi a Parigi, a 
una gita scolastica fatta l'ultimo di liceo, a due ragazze che non si 
conoscono  ma  che  hanno  in  comune  le  prime  tre  lettere  del 
nome, nonché ad un altro romanzo, sempre francese, che porta 
ad un'isola del Tirreno. Evoluzioni volatili mi hanno distratto un 
attimo, così ho aperto ancora di più la finestra. Torno indietro, a 
mercoledì sera. Già detto ero con dei miei amici ad un paese qua 
vicino, c'era anche Rosy Bindi, ma ce ne siamo accorti tardi, non 
che poi ci interessasse più di tanto. Insomma, tra le varie cose ti-
piche di queste feste c'è anche uno stand-libreria, così ci siamo 
entrati. Tra due battute su una recensione-intervista a Melissa P 
per il suo nuovo romanzo letta su un giornale e uno sguardo a 
"Morfologia delle fiabe" di Propp nell'edizione economica New-
ton, tra i disegni di Bozzetto e ninne-nanne pistoiesi, la vista di al-
cune raccolte poetiche di Alda Merini. E allora? È solo un esem-
pio. Alda Merini e il romanzo francese di prima sono collegati, 
per me. Entrambi mi portano ad una mail che ho letto ieri: sette 
parole. Più molti pensieri miei. 
Stamani ho letto qualcosa riguardo un film appena uscito in sala, 
si intitola "La porta delle sette stelle". Ecco un numero che lega 
queste due cose così apparentemente lontane tra loro. Oggi è il 
primo giorno del settimo mese dell'anno 2005. Se fate la somma 
delle quattro cifre che compongono l'anno ottenete sette. In que-
sto modo si potrebbe continuare all'infinito. Come trovare il ban-
dolo della matassa? Perché qui, a questo punto, io torno a Yeats e 
ad una sua poesia che fa, più o meno, "l'amore è una matassa di-
panata…", ma matassa, gomitolo, mi fa tornare in mente, acci-
denti, "Quer brutto pasticciaccio de Via Merulana", Gadda, Gar-
zanti, di cui ho interrotto la lettura prima di metà. Così vado a 
Roma, ad un giorno del dicembre passato, in cui ho incontrato 
due amiche, e arrivo anche ad un'altra persona. E così via. 17:17

02/VII/2005 01:57

Di nuovo…a scrivere,  stesso  quaderno,  ma il  qui  è  cambiato, 
sono sceso di circa sei metri, sono in camera mia e di mio fratello 
più grande, Luca. Alle mie spalle c'è quella di Simone, il più pic-
colo (si fa per dire, è passato in prima superiore e come capacità 
atletiche batte tutti in casa), mentre quella di mia sorella Scilla è 
all'estremo opposto della casa. Scilla tra poche ore ha la prova 
orale della maturità, auguri di cuore. Scilla ci porta in storie miti-
che, luoghi geografici reali e…è anche il nome di un fiore, a quel 
che so. Non dirò dove la parola "fiore" mi potrebbe deviare, o 
meglio dove mi fa tornare col pensiero tra le pagine già scritte in 
questi giorni. Se salto di palo in frasca nelle mie lettere è perché 
mi perdo in queste cose.
Ho ancora quelle storie alla mia destra e sinistra, solo che essendo 
ora sulla scrivania che usiamo di solito ci sono molti altri oggetti a 
farci compagnia, come lo schermo e la tastiera del computer, due 
mouse, cd "guasto" e cd musicali, il libro di Perec già citato, così 
come Blake e la Merini, due portapenne di cui uno vuoto eccete-
ra.
Le macchine passano, le posso accompagnare con l'udito solo per 
un tratto, qualche curva, o un dirizzone, un'accelerazione, una de-
celerazione. Pongo si è leccato e poi si è dato una bella scossa, 
con la finestra aperta si sente bene. Ora nessuna macchina, un 

motorino sembra, lontano, poi solo la penna sulle pagine a righe 
eppure no, non è così: nel campo si dan sempre da fare. È un sot-
tofondo costante. Sono le 02:27 del 02/07/2005 e la temperatura 
è di 27,6 gradi centigradi per la sveglia tuttofare. Solo che è trop-
po vicina alla lampada per essere veritiera, la temperatura, dico. 
Questo sette fra…ormai ieri e oggi perseguita. È anche una data 
di compleanno, altra persona importante. Interruzione. Scusate, 
sono andato a controllare una cosa, sarebbe stato molto stupido 
averla scritta in modo errato, fortunatamente andava bene, non 
devo correggere niente. Non è che ho qualcosa contro le corre-
zioni, ma in questo caso mi sarei sentito davvero male ad aver 
sbagliato. In questo momento ero a Roma, no a Firenze, no a 
casa mia a vedere un telefilm americano in cui parlano di Firenze. 
Ok, smetto. Buonanotte, e grazie per essere qui.

02/VII/2005 22:11

Fine  battitura.  Il  cd è  ricominciato.  Sono arrivato  qui,  e  tutto 
cambierà, d'ora in poi.
Piccolo Strizzafogli se n'è andato. Si è messo dentro nella sua vali-
gia, chiamiamola così, ed è partito. Il vecchio e il bambino. Pensa-
vo di averlo trovato io, mentre era stato lui, o loro, a trovarmi. 
Prima di partire abbiamo bevuto insieme, da una boccetta senza 
etichetta. Mi ha dato la mano da bambino e quella da vecchio, e 
mentre le stringevo mi sono accorto che erano diventate quelle di 
un uomo. Il liquido era insapore. Mi ha detto "Ognuno sente in 
modo diverso". Così abbiamo sentito insieme. Ora tutto cambie-
rà. L'epitaffio non è stato scritto. 
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Storie Nostre
FATE FINTA CHE SIA UNA FINZIONE

di TONI LA MALFA

Io non ci credevo. 
Non aveva mai avuto un malanno, a parte quel giorno in cui ri-
mase a letto con la febbre. A parte quello, che già mi turbò assai. 
Io avevo sette anni e stavo per andare a scuola. La maestra quella 
mattina - dopo i conticini, assai impegnativi, per la verità - ci fece 
fare un disegno a piacere. Mi misi a disegnare un uomo in un let-
to.
"Chi è, Toni, questa persona?"
"E' il mio papà, maestra." mi vennero le lacrime agli occhi "Ha la 
febbre."
La maestra mi prese in braccio e mi carezzò un po'." Tante perso-
ne hanno l'influenza in questo periodo, stai tranquillo, forse do-
mani sarà già guarito." 
Io mi vergognai un po' della figura da deficiente che avevo fatto, 
sapevo bene cosa voleva dire influenza, avevo visto mio fratello a 
letto e anche le mie sorelle; ma non potevo spiegare alla maestra 
che per me il mio babbo era un supereroe come Zorro, che vede-
vo alla Tv dei ragazzi alle 17,45 sul primo canale con una fettona 
di pane e pomodoro in mano (ce l'avevo io la fettona in mano, 
non Zorro). Il mio babbo aveva i baffi, proprio come Zorro. Ma 
mai che avessi visto un episodio dal titolo: "Zorro ha la febbre". 
Ci pensate? Bernardo che porta una minestrina calda a Zorro, e 
magari lo imbocca anche? Naa. Maestra:  Zorro non si ammala 
mai, avrei dovuto dirle. Il mio papà sì. Potesse essere una banale 
influenza, o un mal di schiena, avevo capito che il mio papà non 
era indistruttibile. 
Un paio di mesi dopo stavo passeggiando con lui in Corso Italia, 
a Piombino e, arrivati in Piazza Verdi, vidi il cartellone del nuovo 
film del Metropolitan: 2001 odissea nello spazio.
"Papà, ma tu ci sarai nel 2001?"
Rise e continuò a camminare.
"Non lo so...fammi pensare. In quell'anno dovrei avere..."
Lo guardai con attenzione, ero concentrato sulle sue labbra.
"...settantotto anni. E' un'età avanzata..."
Non sapevo cosa avrebbe aggiunto.
"...ma molte persone arrivano a quell'età: il nonno, la nonna ci 
sono arrivati. Ma sì, credo proprio che ci sarò. Ci sarò."
E sorrise stringendomi ancora più forte la mano.
Quelle parole mi rinfrancarono moltissimo. Ci sarebbe stato; mio 
padre non prometteva mai a vuoto. Mio padre diceva sempre la 
verità. E del resto, per altri nove anni ancora, tutto lo avrebbe fat-
to pensare.  Non avrebbe marcato più visita,  nemmeno un raf-
freddore. 
Fino a quella sera; ero appena tornato dal campo invernale scout, 
era  il  trenta dicembre  millenovecentosettantasette.  C'erano due 
amici dei miei genitori, a cena. Dopo il secondo - bracioline di 
manzo con contorno di patate - mio padre chiuse gli occhi, si pre-
se la testa tra le mani, ebbe solo il tempo di dire "Scusate" e si 
precipitò in bagno. I signori Nardi, sollecitati con discrezione da 
mia madre, andarono via in gran fretta. 
- Se possiamo fare qualcosa, chiamateci.-
- Grazie, Ugo. Vi farò sapere.- rispose la mamma, poi corse in ba-
gno. Anch'io.

Non ci credevo.
Vidi il mio supereroe davanti allo specchio, con le mani aggrappa-
te sul lavabo, la testa piegata verso il basso, gli occhi chiusi. Si vol-
tò di scatto verso il cesso e cominciò a vomitare. Vomitò il man-
zo, le patate, la pasta. Ma vomitò anche altra roba verde e gialla. 
E continuò a vomitare per molte ore. Lo guardavo andare avanti 
e indietro dalla camera al bagno. Poi mi prese la stanchezza, in 
pratica lo abbandonai - un po' come Gesù si trovò solo la notte 
precedente all'arresto - e mi addormentai, cazzo. 

Apro una parentesi: il ventotto maggio duemilacinque, dopo aver 
lavorato tutto il pomeriggio con trenta gradi in studio, dopo aver 
mangiato una pizza con salamino piccante e mozzarella di bufala 
in dolce compagnia di mia moglie, dei miei figli e di amici vari, 
dopo una passeggiatina sul mare con fresco vento di maestrale, 
sono andato a letto; mi sono svegliato in preda a dolori lancinanti 
all'addome verso le tre e sono corso in bagno. Ho cominciato a 
sudare freddo, mi sono sistemato sul cesso nella speranza di fare 
qualcosa. Mi girava la testa, il dolore all'addome migrava da una 
parte all'altra; migrava così velocemente che la mia autodiagnosi 
variava di continuo tra ischemia o infarto del miocardio, ulcera 
perforante, pancreatite acuta o congestione. Dopo una mezz'ora 
l'ultima ipotesi si rivelò quella esatta. Mi piegai con la testa nel 
cesso e cominciai a vomitare il pomodoro, la birra, la mozzarella e 
il salame piccante, e contemporaneamente ebbi un attacco di diar-
rea, che feci  sul pavimento. Non credevo che si potessero fare le 
due cose contemporaneamente. Durante i conati di vomito - che 
arrivarono ad ondate nei venti minuti successivi - emettevo delle 
urla bestiali.
"Toni, che sta succedendo?"
"Laura non mi sento bene" risposi con la bocca impastata di sala-
me  ed  acido  cloridrico  "  ma  va  meglio;  torna  a  letto,  devo 
pulire..."
"Sicuro che..."
Mi prese un'altro  attacco,  per fortuna avevo chiuso la  porta  a 
chiave. Non volevo farmi vedere da Laura in quello stato, mi pa-
reva di essere quel Gregorio Samsa del racconto di Kafka.
"Stai tranquilla" ebbi la forza di dire."sto meglio. Vai a letto."
Pian piano mi ristabilii, mi rimase addosso solo una forte debo-
lezza; mi misi a pulire in terra, nel water e mi lavai. In quei venti 
minuti  pensai  a  mio padre,  a  quanto dev'essere  dura  vomitare 
un'intera notte, a quanto dev'essere avvilente e degradante. Chiu-
do la parentesi.
La mattina seguente mi sembrò che il malessere di mio padre fos-
se stato solo un incubo, niente di più di un incubo. Aveva il viso 
stanco, ma si era fatto la barba, pettinato, profumato di dopobar-
ba Acqua Velva William e uscì. Sapevo che non era indistruttibile, 
l'avevo già imparato, ma quel suo aspetto mi sollevò. Durante la 
cena si diffuse un sollievo generalizzato: il dottore aveva diagno-
sticato una severa artrosi cervicale - colpa delle varie nottate in 
servizio in Calabria, periodo in cui ricevette, da vero supereroe, 
tre encomi solenni per la lotta al brigantaggio - una malattia cura-
bile, dunque. E quella sera si mise a narrare - come molti siciliani 
aveva il dono innato della narrazione post-prandiale; oh sì che sa-
peva raccontare, davanti ad una sigaretta e molliche di pane spar-
se per il tavolo - si mise a narrare, dicevo, di varie brutte nottate, e 
la sera precedente fu spazzata via da quei ricordi. Fu un lieto fine 
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millenovecentosettantasette. L'anno nuovo fu inaugurato  all'inse-
gna di antinfiammatori, antidolorifici e tanta fiducia.
Ma dopo l'epifania ricominciò il vomito e un mal di testa che gli 
fece stringere gli occhi e sussurrare parole di rabbia, e bestemmie.
Dopo un giorno ed una notte intera di vomito a più riprese, di 
vari colori e  consistenze, senza nemmeno mangiare -  che roba 
era? e quanti liquidi multicolori abbiamo dentro di noi? pensai - i 
fidanzati delle mie due sorelle portarono mio padre all'ospedale di 
Pisa. Mio padre all'ospedale. 
Non ci credevo.
Non ci credetti per undici mesi, avevo dalla mia parte quella pro-
messa solenne, una promessa carica di verità; ma di tanto in tanto 
temevo per il destino del mio supereroe. E quanto a verità, tutta 
la famiglia si impegnò nei confronti di mio padre a sparargli un 
sacco di balle per nascondergli la gravità del suo male(fu inventa-
to un ematoma polmonare, artrosi degenerativa e cazzate simili). 
Il mio supereroe pian piano perse l'uso delle gambe per via del 
fatto che quella cosa stava divorando e comprimendo i centri mo-
tori nella testa. 
Respirava sempre peggio -  faceva uso per alcune ore al giorno 
della bombola di ossigeno - per via del fatto che quella cosa si sta-
va mangiando anche un polmone.
Quella cosa nel cervello e nei polmoni faceva anche degli scherzi 
di vario genere, a seconda di quanto e dove comprimeva: mal di 
testa di durata variabile,  vomito, singhiozzo(uno dei quali  durò 
più di due giorni), demenza(una volta non riusciva a capire che le 
immagini del televisore non si trovassero in sala, ma in uno studio 
televisivo), brusche alterazioni dell'umore con passaggi repentini 
dal pianto al riso, attacchi epilettici. Poi gli scherzetti se ne anda-
vano, e tornava mio padre, sempre più insicuro e tremante, con 
dentro quella cosa. 
Si arrivò al mattino del dieci novembre millenovecentosettantot-
to. 
E vidi mio padre baciare mia madre.
"Auguri"
"Per cosa?"
"Per il tuo compleanno"
"Ma è domani"
"Magari domani non sto bene e allora...auguri, buon complean-
no."
Quella sera vidi mio padre lamentarsi e tenersi la testa, e continuò 
la notte, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, la mattina, il 
pomeriggio...Il  dodici  novembre  millenovecentosettantotto,  alle 
sette e dieci di sera, mio padre ci lasciò.
Il primo gennaio duemilauno pensai, con rabbia, al fatto che mio 
padre non mi aveva detto la verità; mio padre non aveva mante-
nuto la promessa. Ma devo ammettere che ce l'aveva messa tutta 
per mantenerla.  
                      
Io  sono nato il  sei  maggio millenovecentosessantuno.  E'  stato 
venduto, mesi orsono, un vecchio rudere lasciato dalla mia nonna 
a mio padre e infine a noi figli e mia madre. Mia madre ha rinun-
ciato alla sua parte e noi quattro figli abbiamo diviso, ovviamente 
in quattro parti uguali. Per il mio quarantaquattresimo complean-
no, con quei soldi, ho comprato una bici da corsa, bellissima: ruo-
te e forcelle in carbonio, telaio in alluminio, una specie di piuma 
rivestita. L'ho comprata pensando a lui, a mio padre, il supereroe, 

che vinse un campionato regionale siciliano di ciclismo. Ogni tan-
to, quando scendo giù a Milazzo, qualche suo vecchio amico - o 
qualche zio - mi racconta di averlo visto in gara e mi giura - in Si-
cilia si giura di continuo - che fosse un gran bello spettacolo ve-
derlo correre. Dal giorno del mio quarantaquattresimo complean-
no, il giovedì prendo la bici e vado su, sul Monte Serra, un monte 
alto mille metri, vicino a casa mia, che divide Lucca da Pisa. 
Parto la mattina presto verso le sei e mezzo, mi occorre una mez-
z'ora di bici per arrivare alla base della salita. 
Non passa mai un'anima in quella strada. 
C'è solo il bosco - lecci e castagni, perlopiù - un ruscello e la stra-
da.
Mi fermo ad una fontanella. 
Bevo. 
Rimonto in bici.
E vado su, su, su, fra le antenne e gli aquiloni.

Storie Nostre
LA CASA DE LA ABEJA

(3^ parte)
di LAURA CARONITI

Il resto della notte fu tranquilla, Mita rimase sempre seduta ac-
canto al corpo di quell'uomo gentile che nella zona conoscevano 
tutti e, malgrado la razza, lasciavano in pace e che, anche se vive-
va là dentro, si vedeva in giro pochissimo, perché era il primo a 
lasciare la stanza e uno degli ultimi a tornare la sera. 

Lavò e saturò le ferite secondo i suoi riti, amareggiata di non 
avere la saggezza degli anziani, chiamò gli spiriti dei suoi avi bru-
ciando incenso e accendendo candele e pregò l' Ajaw, Creatore e 
Artefice di tutto, di proteggergli l'anima e il corpo.

Quando Santiago Suárez si svegliò -socchiudendo un solo oc-
chio, l'altro livido e irrimediabilmente chiuso- la trovò addormen-
tata a terra, accanto al suo letto, su di un fianco, il capo reclinato 
in avanti e le fasce dei capelli scomposte; dolorante, come se l'a-
vesse investito un camion, si mise in piedi e,  piegandosi lenta-
mente in avanti, toccò un braccio della ragazzina che si risvegliò 
di scatto, drizzandosi tra mille scuse e lisciandosi con le mani pri-
ma la gonna e dopo l'attaccatura dei capelli sulla fronte.

"Sssh…" fece lui posandosi un indice sulla bocca e bloccandosi 
subito dopo perché al primo accenno di riso delle fitte lancinanti 
gli avevano spaccato l'addome "…grazie" e, senza aggiungere al-
tro, aveva preso da un borsone nero ai piedi del letto un cambio 
pulito ed era andato a lavarsi nel bagno comune.

Un quarto d'ora più tardi camminava zoppicando verso la fer-
mata del bus per andare a lavoro.

Quel giorno battezzò la lotta sindacale.
Andò nel reparto, al suo solito posto, e le ecchimosi al viso e 

l'ematoma sull'occhio risultarono agli operai più risonanti di qual-
siasi rivelazione Santiago avrebbe potuto fare. Alcuni poi ricorda-
rono il colloquio del giorno precedente e tutto fu chiaro, anche 
alle donne più giovani.

E così nei mesi che seguirono, mentre una misteriosa chiamata 
dai vertici del Governo invitava direttamente il  presidente della 
fabbrica a sostituire il sovrintendente, accusato di non aver ade-
guatamente garantito delle soddisfacenti, quanto vaghe, misure di 
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sicurezza per i lavoratori non indî; Santiago Suárez, approfittando 
dello sbandamento transitorio nella direzione, -i cui vertici, nelle 
settimane cruciali, si mostrarono indecisi se utilizzare o meno il 
pugno duro, proprio in virtù del controllo esterno che sembrava 
pesare sui pochi operai ladini- spianò il campo alle prime manife-
stazioni di organizzazione sindacale fino alla programmazione del 
manifesto e della struttura dell'Unione dei Lavoratori dell'Indu-
stria Cotoniera, di cui assunse la carica di segretario generale, e la 
preparazione del primo sciopero, che paralizzò la produzione per 
ventisette  ore prima di  essere sciolto con l'incarcerazione degli 
agitatori e la dispersione dei partecipanti grazie agli sfollagente e 
agli storditori elettrici degli addetti alla vigilanza.

Fu in carcere che Santiago Suárez incontrò Victor Rojas -stu-
pendosi di trovare chi in quel buco umido e senza luce aveva an-
cora la voglia di pregare a fine giornata-, un mese prima che Don 
Carlos venisse a conoscenza della partecipazione diretta e pagasse 
la multa e, con quella, l'onta della – prima - prigionia di quel figlio 
scapestrato. 

Ma trenta giorni di reclusione, in una cella di sei metri per quat-
tro, bastarono ai due per iniziare un legame che sarebbe durato 
per oltre trent'anni -di riunioni, assemblee e ciclostile, molte lotte, 
poche conquiste e numerose detenzioni- e una comunanza d'in-
tenti così tenace da unirli come parte di un ponte umano tra l'A-
merica centrale e i contatti esteri nelle ricerche e nelle reti d'infor-
mazione dei primi anni delle dittature.

Si capisce, quindi, come in quel giorno di fine ottobre del 1953, 
Santiago Suárez, pur trovandosi a Guanajuato per appoggiare da 
esterno la politica del Partito d'azione nazionale, fosse insieme a 
Victor Rojas e l'avesse accompagnato al Festival Internazionale di 
Arti  Sceniche,  che  tanta popolarità  avrebbe garantito  al  futuro 
della cittadina messicana.

Sistemate le ossa ammaccate, del ragazzo spigato di venti anni 
prima era rimasto solo quell'altezza esile, e nient'altro.

Le spalle si erano un  poco ingobbite, la fronte stempiata e la 
pelle  brunita  aveva perso quel  colore dorato dello zucchero di 
canna, spegnendosi nel viso incavato.

Dopo tredici arresti, un programma di tortura, svariate minacce 
e un attentato sventato, i suoi occhi avevano assunto ogni sfuma-
tura del buio, le ombre che non li lasciavano mai.

Il giorno del rilascio dopo il terzo arresto in sei mesi di attività 
di agitazione, Santiago Suárez vide per l'ultima volta suo padre.

O -meglio- lo rivide anni dopo in un paio di occasioni pubbli-
che e lontane da sfere affettive e parentali, ma erano due estranei 
ormai, due uomini fatti, vissuti, e diversi, che si erano voltati le 
spalle a un crocicchio dopo aver percorso assieme chilometri di 
anni, senza aver chiaro in fin dei conti i motivi, e, una volta rivisti 
per caso,  si  scoprivano del  tutto disinteressati  l'uno della  sorte 
dell'altro vecchio sodale.

Don Carlos non riuscì a evitare quel giorno la schedatura del 
procedimento, come negli altri due arresti, pagò la cauzione e ac-
compagnò il figlio senza aggiungere una sola parola in quella peri-
feria deragliata dove viveva tra puttane, operai, spacciatori e pez-
zenti, aggirandosi come uno di loro.

Sulle soglie delle porte di legno, o quelle coperte a malapena da 
tendine  di  fortuna,  bivaccano  giovani  sfaccendati  vestiti  come 
gringos che guardavano malamente quel ladino alto e robusto, in 
vestito grigio e cravatta, accanto al giovane sindacalista della fab-

brica di cotone diretta dal nuovo sovrintendente, lo smilzo bianco 
che veniva da fuori e che in città chiamavano lo Svizzero.

Qualcuno lanciò uno sputo, uno calciò un sasso, ma non ac-
cadde altro perché Santiago Suárez si era garantito una posizione 
di rispetto, nella zona, per le piccole attenzioni che dimostrava 
ogni giorno a chi era approdato ben oltre la soglia della miseria, e 
per la non trascurabile affiliazione recente al carcere.

Entrati in un palazzone scuro con un portone di legno scrosta-
to, che sembrava sul punto di crollare a pezzi, Santiago indicò al 
padre una porta, la terza sulla sinistra del corridoio a pianterreno 
di un buio tetro e sbiadito perché là in fondo il lucernaio era rot-
to.

Lo fece entrare in una stanza ampia, male illuminata, e con sva-
riati letti ammassati dovunque. A terra, sotto la penombra della fi-
nestra  murata, tra  sporcizia,  borsoni aperti  e bottiglie svuotate, 
giocavano due bambini di una manciata di anni, con le teste pic-
cole e brune, e crosticine scure nel naso.

"Sono di due operai che vivono qui" rispose Santiago alla muta 
domanda del padre che guardava assorto in quella direzione "La-
vorano entrambi e mancano fino alla sera, ma loro sono buoni e 
non si allontanano mai".

Don Carlos si strinse nelle spalle -le labbra piegate in una smor-
fia di chiaro disgusto-, prese dalla tasca interna del vestito un faz-
zoletto bianco, inamidato, e lo calcò sulla bocca. Tossì, una, due 
volte.

Il primo pensiero che ebbe fu dove aveva sbagliato.
Sfilarono tra gli occhi gli altri visi della sua casa e, mentre se ne 

stava lì, in piedi, costringendosi ad ammettere che con quel figlio, 
sì, aveva fallito; Santiago gli disse: "Si sieda pure" indicandogli un 
letto sfatto alle sue spalle.

Il padre squadrò il figlio e mille rughe gli piegarono la fronte, 
alzò di scatto una mano in un gesto di chiaro rifiuto.

Diede un'occhiata in giro, scorse una sedia vicina alla porta, ma 
la seduta era coperta di macchie dubbie; disse solo: "Che hai in-
tenzione di fare con la tua vita, Santiago?"

La voce atona, misurata ad arte per cercare di ricacciare in gola 
il disgusto che l'aveva assalito mettendo piede là dentro e modula-
ta come fossero altrove, lontani da quelle pareti,  il quartiere, la 
zona; costrinse il figlio a reprimere una risata: "Quello che credo, 
padre"

"Tua madre ti aspetta"
Santiago scosse la testa: "Mi prometta che asciugherà le sue la-

crime"
"È il tuo modo per dirmi che non tornerai a casa?"
"È così, padre"
"Allora non ci sarà bisogno di nessuna promessa: non sarai de-

gno di ricevere una sola lacrima, né da lei, né da nessuno"
"Me ne ricorderò, padre"
Don Carlos si vide preda di un incubo. 
Lo squallore del posto, un vago odore di vomito rancido e pan-

nolini sporchi, quei marmocchi sudici -uno, il più piccolo col pol-
lice in bocca- e l'ostinazione di suo figlio, che sembrava la sua co-
pia da giovane, solo molto più magro e, ora, di certo addirittura 
smagrito, ma che nulla in sostanza aveva preso da lui, senza un 
briciolo di sale in zucca era, uno stupido…stupido…stupido…

Disse, invece: "La schedatura di oggi… e la mia carriera…non 
potrò più aiutarti se continui su questa direzione, lo capisci?" pas-
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sò il fazzoletto sulla fronte alta e le tempie ingrigite, distogliendo 
lo sguardo e fissandolo oltre la finestra murata, come se lui solo 
vedesse qualcosa, al di là, o forse solo per non contemplare quel-
l'abisso di abbandono che li stava inghiottendo come uno scherzo 
crudele

"Sì, padre, lo capisco più di quanto non possa accettare"
Don Carlos fece un passo in avanti e ripeté: "Non potrò aiutar-

ti…la prossima volta, Santiago, sarai solo…solo, con un cognome 
inutile come se l'avessi rubato" fece leva su ogni parola, calcando 
e scandendo ogni sillaba per renderla netta, e dura, e vera, ma i 
suoi occhi bruni dalle ciglia minute, e inespressivi, erano privi di 
qualsiasi emozione; come lo erano quelli -più scuri- del figlio: "È 
possibile, sì. E la sollevo da tutto. Pensi al cognome come l'unica 
dote che sono riuscito a strappare". 

Finì in quel modo, tra Santiago e Don Carlos Suárez.
Nessun abbraccio, nessun'altra parola. Si guardarono un'ultima 

volta, e se qualcosa provarono, in quell'istante preciso, nessuno 
dei due si scoprì e l'uno fu l'astante del distacco insanabile dell'al-
tro.

 Don Carlos sembrò il più imbarazzato tra i due nel chiudere la 
partita, finito nel vestito grigio in fresco di lana senza una grinza, 
tormentò per qualche secondo la cravatta ornata da piccole spirali 
rosse, in rilievo, e, con un cenno di testa muto -gli occhi di nuovo 
altrove-, si rimise in tasca il fazzoletto stropicciato e andò via.

Nove giorni dopo un uomo cercò Santiago.
Non più giovane, era un omino tarchiato e pallido, con radi ca-

pelli incanutiti su una testa spigolosa e vistose occhiaie a cerchiare 
occhi piccoli e miopi, aveva con sé una valigetta di cuoio e porta-
va a spasso un vestito nero, con camicia bianca e senza cravatta. 
A vederlo, a Santiago Suárez, ricordò vagamente un panda.

Invece era un avvocato e veniva per conto di Doña Mercedes 
María de los Angeles González.

Sentendo il  nome della  madre,  Santiago Suárez  fu  quasi  sul 
punto di piangere. Gli bruciarono gli occhi e, per non dare spetta-
colo, finse un accesso di tosse, ma sentì qualcosa colargli  nelle 
vene e mischiarsi al suo sangue e, nel ventaglio di emozioni che 
l'avevano disorientato in un attimo, riconobbe su tutte il veleno 
della malinconia.

Abbandonò l'ironia con cui aveva salutato quell'uomo e lo pre-
gò di seguirlo in casa.

Si sedettero nell'angolo della stanza occupato dal giovane, San-
tiago sul bordo del letto e l'uomo con la valigetta di fronte a lui su 
una sedia recuperata vicino alla porta, e per qualche momento ri-
masero in silenzio finché l'avvocato non prese dei fogli e gli disse 
il motivo per cui era lì.

Santiago si asciugò le mani sulla stoffa dei pantaloni stinti all'al-
tezza dei ginocchi, serrò le labbra in un riso sconsolato e un so-
spiro gli sfuggì prim'ancora che le potesse distendere.

Pensava ad altro e pensava altrove, così che quasi non si rese 
conto quando l'avvocato tornò a domandargli di firmare le carte 
che aveva davanti.

Siglò ogni spazio sottostante in cui notava una minuscola croce 
a punta di lapis, senza fermarsi a leggere nulla, e, quando ebbe fi-
nito,  consegnò all'uomo l'incartamento ed ebbe in cambio due 
lettere.

Le aprì dopo pochi minuti, quando fu solo. Era mezzogiorno. 

Iniziò dalla busta più piccola, ne strappò un lato e uscì alcuni 
fogli di carta spessa, avoriata, e listati da una grafia morbida e am-
pia come quella di una bambina. 

Non salirono lacrime ai suoi occhi, ma pena infinita e fonda, la 
prima delle tante e diverse con cui avrebbe avuto a che fare.

Diceva:

Santiago caro,
oggi è la festa di San José, ma forse non lo ricordi.
Avevi tre anni la prima volta che ti portammo, c'erano volute 

due ore per convincerti a partire. Sulle mie gambe, le braccine al-
lacciate al mio collo, non facevi che piangere…ti stringevo, sco-
stavo con la bocca i  capelli che si incollavano sulla fronte, e ti 
cantavo all'orecchio una canzoncina con parole che inventavo sul 
momento.

Ma nulla. Non c'era verso per farti calmare.
Serravi gli occhi e piangevi fino a restare senza fiato, la bocca 

aperta, a cuore, il corpicino scosso da leggerissimi brividi, un se-
condo, due, e poi scoppiavi di nuovo in singhiozzi.

Piangevi che spezzavi il cuore.
Allora tuo padre ti prese. Ti teneva con un braccio e una mano 

la passava sul visino e tu, lì, ti fermasti, in bilico se continuare o 
smettere del tutto. Lo guardavi in trance, gli occhi lucidi e il fiato-
ne. 

"Ora basta" ti disse con dolcezza: "ora basta, mio piccolo guer-
riero, ho trovato un posto magico e se mi prometti di non piange-
re, stasera te lo faccio vedere…"

Alzai gli occhi per vedere se le sue parole sortivano qualche ef-
fetto.  E così  tuo padre.  Tu aggrottasti  le  labbra in  un piccolo 
broncio tremulo, ma non piangesti. Ce l'aveva fatta.

Mettemmo velocemente le tue cose e un paio di giocattoli in 
una borsa da viaggio e partimmo con Pablo e Benito che, come 
due piccoli soldati, attendevano seri il da farsi.

Antonio e Bautista Mynor ci attendevano lì, nella vecchia casa 
dei nonni, con gli zii e Ana, la figlia minore di Idelfonso e Inma-
culada -li ricordi i nostri vicini di Escuintla?- , che tanta brillantina 
avrebbe fatto mettere sulla testa di Bautista prima di spezzargli il 
cuore, dicendogli di no.

 Un posto magico ti aveva promesso tuo padre. E mantenne la 
promessa.

Appena arrivati, ti cambiai, imbacuccandoti nella giacca breto-
ne che lui ti aveva portato dall' ultimo viaggio e insieme andaste 
alla danza de toritos e, poi, la sera al Puerto de San José ti regalò 
la magia.

Sulle sue spalle, una mano salda a tenerti, con me accanto e i 
tuoi fratelli che ti sorridevano, ti indicò il cielo. Poi un lampo e un 
colpo sordo che ti fece saltare come un coniglietto impaurito. Ma 
poi il cielo si fece di mille colori…

…mille anemoni gialli e rossi e blu a rubare la luce alle stelle e 
mille riflessi a testa all'ingiù nel nero delle acque chete e notturne.

I fuochi e tu, la bocca socchiusa a bacio e gli occhi puri a rice-
vere tutto, con le manine alzate a cercare di prendere il cielo…

…
…allora, ho pensato. E deciso.
Accetta!
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Te ne prego…
Tuo padre mi ha detto che vivi in uno stanzone con donnacce, 

bambini  e  ubriaconi,  e  che non hai  intenzione di  tornare…oh, 
non credere!

Io lo sapevo che non saresti tornato. 
E solo il Cielo sa quanto vorrei che lo facessi, ma non te lo 

chiederò… 
…e solo scriverlo, sai, è un dolore qui, un qualcosa piantato nel 

petto, un lacerare di pelle, e le lacrime scendono piane, senza un 
singhiozzo.

Non ti chiedo di tornare, se non lo vuoi, ma di accettare.
"Cuore ad ardere e testa asciutta" diceva il nonno che non hai 

conosciuto e che aveva lottato nella guerra carlista, in quella Spa-
gna che al tuo sangue non è lontana, come crede tuo padre.

La casa di Escuintla appartiene a una González e d'ora in poi 
sarà di un solo Suárez: tu.

Accetta. E il cognome non sarà l'unica dote che in questa vita 
sarai riuscito a strappare.

Con tutto -tutto- il mio amore.
Mamma.
Puerto de San José, Escuintla, 19 marzo 1932

La data era del giorno prima.
Santiago Suárez tossì, ripiegò il foglio e lo rimise nella busta, un 

secondo e lasciò ricadere le mani sulle gambe, abbassò gli occhi e 
pensò alle labbra chiuse di sua madre, quei lunghi silenzi elogiati 
come dote di un carattere schivo e modesto, qualità indispensabi-
le per la moglie di un uomo in vista che mai doveva dimenticare 
che stare al proprio posto, e quindi in ombra, era una virtù richie-
sta più dell'onestà.

Quei silenzi e lo sguardo tenuto per lo più basso, per mortifica-
re quella luce profetica che avrebbe potuto infastidire Don Car-
los, trattenevano su un bordo di paglia lei, la libertà che era passa-
ta via come un bolide, lasciando uno splendore fugace tra i fumi 
della sua adolescenza bruciata in un matrimonio accordato, e la 
sua indole fiera…

Santiago Suárez alzò il viso, era rosso e tagliato di lacrime. Pre-
se in mano l'altra busta. L'aprì.

Dentro c'erano delle  banconote che non toccò e l'atto della 
casa coloniale di Escuintla con il passaggio di proprietà a suo fa-
vore.

Si schiacciò una mano sul viso e respirò e tirò su col naso e già 
un attimo dopo buttava in fretta le sue poche cose nel borsone -i 
soldi fatti scivolare con prudenza in un pugno e le due buste cal-
cate sul fondo -.

Solo allora notò i due occhi che -chissà da quanto- lo stavano 
guardavano e non ci pensò due volte:

"Prendi le tue cose: ce ne andiamo" le disse in stretto dialetto 
quiché, in modo che i forestieri presenti nella stanza non potesse-
ro capirlo e, senza aspettare una risposta, con due passi raggiunse 
il lato con la finestra murata dove a terra, come sempre da quan-
do vivevano lì,  giocavano i bambini dei Pérez: Cristóbal,  il  più 
grande, anche se era così poco sviluppato che non dimostrava i 
sei anni che avrebbe compiuto a novembre, e Lucas di appena 
due. 

Santiago Suárez si chinò lì fino ad accucciarsi, un ginocchio a 
terra e l'altro vicinissimo al petto, guardò attorno e, notando il ci-

leno dall'occhio lungo straiato nel letto accanto alla porta, e quello 
nuovo, il costaricano, che dormiva lì da un paio di settimane, da 
quando si era liberato il letto di un trafficante legato al cartello co-
lombiano; scansò una bottiglia vuota e,  fingendo un abbraccio, 
strinse Cristóbal a lungo riuscendo a passargli parte del denaro e a 
dirgli nel loro dialetto: "Fa' attenzione a quello che ti dico…questi 
ora nascondili…qui, sì, va bene, non dire niente a nessuno, non 
uscirli, non farli vedere a Lucas, non giocarci con questi…siamo 
intesi? E stasera, quando vengono mamma e papà, dalli a papà, di 
nascosto, e digli che è il mio saluto, perché me ne vado, e che do-
vrebbe farlo anche lui. Digli che ha detto Santiago di prenderli e 
di tornare a Zacapa, perché qui la fortuna non c'è…siamo intesi?"

"Sì"
"Siamo intesi, Cristóbal? È importante"
"Sì"
"Cosa devi dire a papà stasera?"
"Che qui la fortuna non c'è e gli do questi che sono il saluto di 

Don Santiago che se ne va, come noi"
"Sì, Cristóbal, sì" gli diede un bacio sulla fronte come saluto al 

bambino che aveva davanti e una pacca sulla spalla all'uomo che 
sarebbe diventato "non dimenticarlo".

Si guardò le spalle, -il cileno era sdraiato dando loro la schiena, 
il costaricano non c'era più-, fece un segno alla ragazzina con la 
sacca e, prima di andarsene via, arruffò i capelli a Lucas, l'uccelli-
no della  stanza collettiva,  piccolo piccolo,  -  occhi  bruni  vicini, 
quasi privi di ciglia, e un naso troppo grosso su un faccino largo 
semi- nascosto da un ciuffo di capelli lisci, sottili e neri- che, im-
pegnato com'era, gli diede appena un'occhiata e, con un sorriso 
sdentato, riprese a giocare con due ritagli di cartone pressato a 
forma di gallo e di cane che teneva nei pugni.

Continua…

Storie Nostre
TU SEI DI QUEL SILENZIO

di ANDREA BRANCOLINI

Tu sei di quel silenzio
della neve
che assorbe i colori del mondo
in una notte
per restituirli più brillanti
in un giorno di sole.
Tu sei di quel silenzio
che nasce dalla terra,
viene su vite, uva,
che bianca cresce nel verde,
che d'ambra viene colta
alla fine d'agosto, settembre,
e lasciata su cannicci per mesi a passire;
quando la senti
la prendi e stringi e spremi fino alla buccia,
e l'anima sgocciola lenta e libera e sporca,
la affidi alla madre
a crescere per anni
in case di rovere antiche,
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di saggi detti;
l'anima sorge così
dall'alba lattiginosa,
ed è tramonto cristallino dell'ambra
intravista nell'utero,
matura e santa.

I Grandi Maestri
REGOLA PER SOPRAVVIVERE

di RICHARD MATHESON

E si fermarono sotto le torri di cristallo, sotto le eccelse e levigate strutture,  
che come specchi lucenti riflettevano la gloria dell'acceso tramonto, finché tutta  
la città fu un vivido, corrusco bagliore.

Ras circondò con un braccio la vita dell'amata. "Felice?" chiese con voce  
carezzevole. "Oh, sì" ella rispose in un soffio. "Qui nella nostra bella città,  
dove c'è pace e gioia per tutti, come potrei non essere felice?"

Dal cielo d'un azzurro inviolato, gli ultimi raggi impartirono una rosea  
benedizione al loro tenerissimo abbraccio.

FINE

Il ticchettio cessò.  L'uomo poggiò le mani sul tavolo e chiuse 
gli occhi.  Quella prosa era un vino, un liquore finissimo che ine-
briava la mente.  Ce l'ho fatta di nuovo, pensò. Per Giove, ce l'ho 
fatta di nuovo.

Questo senso di umana fierezza lo trasse dal suo rapimento. 
Numerò le pagine, scrisse l'indirizzo sulla busta e vi infilò il datti-
loscritto, pesò il tutto, affrancò, richiuse la busta.

Poi, dopo un'altra pausa di rapita immobilità, s'alzò e si vestì in 
fretta.

Era quasi mezzogiorno quando, nel suo spelacchiato cappotto 
di loden, Richard Allen Shaggley s'avviò per la strada tranquilla, 
verso la più vicina buca delle lettere.  Doveva far resto, o avrebbe 
mancato la levata.  E non doveva mancarla: Ras e la Città di Cri-
stallo era un racconto troppo straordinario  per  poter  aspettare 
fino alla levata del pomeriggio.

L'editore  doveva  riceverlo  immediatamente.  Un  racconto  di 
vendita sicura.

Fece il giro della grande fossa solcata da un groviglio di cavi 
(ma quando avrebbero terminato,  una buona volta,  di  riparare 
queste fogne?), e arrancò avanti in fretta, con la busta stretta tra le 
dita rigide e il cuore in un tumulto d'esultanza.

Mezzogiorno. Raggiunse la cassetta delle lettere e guardò ansio-
samente in giro, per il caso che il postino fosse arrivato qualche 
secondo prima di lui.  Nessuno in vista.  Un respiro di sollievo gli 
sfuggì dalle labbra screpolate.  Con espressione radiosa, Richard 
Allen Shaggley ascoltò il rumore della b- usta che cadeva in fondo 
alla cassetta.

Poi l'autore felice sgattaiolò via tossendo.
Al aveva di nuovo dolori alle gambe.  Avanzava titubando per 

la strada tranquilla, facendo scricchiolare leggermente i denti, col 
sacco di cuoio pendente dalla spalla stanca. Divento vecchio, pen-
sò, non sono più in gamba per niente. Reumatismi alle gambe. 
Brutta cosa, per un postino; difficile fare il mio giro, in queste 
condizioni.

Alle  dodici  e un quarto raggiunse la rossa cassetta all'angolo 
della strada, e tirò fuori di tasca le chiavi. Chinandosi con un ge-
mito, aprì la cassetta e ne trasse il contenuto.

Un sorriso gli schiarì la faccia dolorante. Fece un gesto d'ap-
provazione col capo. Un'altra storia di Shaggley!  E da pubblicare 
di-corsa, naturalmente.  Già. È uno che sa scrivere, quello.

Rialzatosi con un nuovo gemito, Al fece scivolare la busta nel 
sacco, richiuse a chiave la cassetta, e se ne andò traballante, sorri-
dendo a se stesso. E un piacere, pensò, recapitare scritti simili: an-
che se mi fanno male le gambe.

Al era un grande ammiratore di Shaggley.
Quando Rick arrivò in ufficio dopo colazione, verso le tre di 

quel pomeriggio, trovò sulla scrivania un appunto del segretario:
Nuovo manoscritto di Shaggley arrivato proprio ora. Bel lavoro. Ricorda-

tevi che R.A. vuol vederlo, appena l'avrete finito voi.  S.
Un'espressione di giubilo illuminò il volto tormentato dei redat-

tore.  Per Giove, questa era una vera manna, in un pomeriggio 
che minacciava di restare vuoto e inutile.  Con le labbra tirate da 
quello che, per lui, era un sorriso, si lasciò cadere nella poltrona di 
cuoio, impedì alle dita nervose di correre alla matita rossa e blu 
(nessun bisogno di correzioni, in un manoscritto di Shaggley!), e 
prese la busta dallo echeggiato piano di vetro della scrivania.  Per 
Giove, una nuova storia di Shaggley!  Che fortuna!  R.A. sarebbe 
impazzito di gioia.

S'accomodò meglio nella poltrona, immediatamente assorbito 
dalle fini sfumature dell'inizio del racconto.  In un tremito di tra-
sporto dimenticò ogni altra cosa e s'addentrò coi fiato sospeso 
nella lettura.

Che maestria! Che stile! Che scrittore!
Automaticamente,  scosse  via  frammenti  di  calcinaccio  dalle 

mezze maniche nere.
Il vento, mentre leggeva, s'era levato di nuovo e gli scompiglia-

va i pochi capelli color paglia, carezzandogli la fronte con un'ala 
di frescura.

Alzò la mano, e si passò un dito lungo la cicatrice che gli tra-
versava il volto dalla guancia alla tempia, come un livido filo.

Il vento si fece più forte, frusciando tra i casellari e facendo vo-
lare qua e là,  sul  tappeto bruciacchiato, fogli  scuriti  agli angoli. 
Rick si riscosse e gettò uno sguardo impaziente alla larga crepa 
apertasi nel muro (ma quando le avrebbero finite, in nome del 
cielo, queste riparazioni?).

Poi tornò a immergersi, con gioia rinnovata, nel manoscritto di 
Shaggley.

Arrivato alla fine, si terse dalla guancia una lacrima commossa, 
dolce-amara, e abbassò una chiavetta del telefono interno.

"Preparate un altro assegno per Shaggley" ordinò, gettando via 
la chiavetta che s'era staccata.  Alle tre e mezzo portò il mano-
scritto nell'ufficio di R.A. e lo lasciò sul suo tavolo.

Alle quattro, l'editore ne terminava a sua volta la lettura e quasi 
gridava d'entusiasmo, passandosi una mano soddisfatta sul cocuz-
zolo scabro.

Il vecchio e curvo Dick Allen preparò quello stesso pomeriggio 
le colonne di piombo per la storia di Shaggley, e gli occhi gli si ve-
lavano di lacrime felici sotto la verde visiera di celluloide, mentre 
componeva con rapidità e accuratezza, tra commossi colpi di tos-
se che si confondevano col ticchettio della linotype.
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La pubblicazione arrivò in edicola alle sei; e prima di metterla - 
a malincuore - in vendita, lo sfregiato giornalaio la rilesse forse tre 
volte, agitandosi e dondolandosi sulle gambe intorpidite.

Alle sei e mezzo, l'ometto mezzo calvo spuntò dal fondo della 
strada e s'avvicinò coi suo passo strascicato.  Una dura giornata di 
lavoro, e un ben meritato riposo! pensò, avvicinandosi all'edicola 
in cerca di qualcosa da leggere.

Trattenne il fiato. Per Giove, una nuova storia di Shaggley! Che 
fortuna!

E la sola copia rimasta, anche!  Lasciò nella cassetta un nicheli-
no per il giornalaio, che in quel momento non c'era, e s'avviò ver-
so casa coi racconto ancora odoroso di stampa, arrancando tra 
scheletriche rovine (strano che ancora non li ricostruissero, questi 
edifici bruciati), e leggendo avidamente durante il tragitto.

Prima di arrivare, l'aveva già finito.  Dopo cena rilesse ancora 
una volta,  con grandi  cenni d'approvazione del capo macerato, 
pieno d'un reverente stupore per tanta forza d'espressione,  per 
una simile magia e autorità di scrittura.

Sono pagine che ispirano, pensò.  Una lettura che mette voglia 
di scrivere.

Ma non adesso.  Non stasera.  Adesso era tempo di andarsene 
a letto, dopo aver rimesso tutto in ordine: il coperchio sulla mac-
china  per  scrivere,  il  cappotto  spelacchiato,  le  mezze  maniche 
nere, la visiera di celluloide, il berretto e il sacco da postino; ogni 
cosa al suo posto.

Alle dieci dormiva, sognando di funghi.  E chiedendosi ancora, 
al risveglio, perché i primi che avevano osservato la nube non l'a-
vessero descritta subito come un agarico di quelli chiamati cimite-
ro, piuttosto che come un fungo in generale

Alle sei del mattino, dopo una leggera colazione, Shaggley era 
alla sua macchina per scrivere.

Questa - scrisse - è la storia di come Ras incontrò la bella sacerdotessa di  
Shahglee, e di come ella s'innamorò di lui.

Versi liberi dalla landa
di GUIDO GRASSADONIO

ORIENTAMENTO ESISTENZIALE
SMARRITO FRA LE PAGINE DI UNA TESI

sentimento di non appartenenza,
attorno aria sospesa,
pagine ferme,
lieve alito di vento
dalla finestra

mi giro e non mi vedo,
guardo sopra,
guardo in basso,
a destra e a sinistra,
....
sono invisibile ai miei occhi:
dovrò accontentarmi
e continuare a sentirmi,
ascoltarmi,
sfuggirmi

eppure,
vorrei spiegare me stesso
a me stesso,
guardandomi da fuori...
ma non esiste alcun "fuori"
e se esistesse,
io come
una chiocciola
uscirei le corna solo per
rientrarle
dopo una timida sfida
ai raggi solari....

servirebbe un periscopio,
per guardarsi, in silenzio,
guardare.

BRAINSCREAMING

è un vortice
di pensieri diversi, contrastanti,
contraddittori, impuri e lirici,
con un unico epicentro,
quello che mi si agita in testa

non trovo spazio di esposizione stavolta,
non ho parole
ma discorsi muti,
una maschera di nulla
a sottolineare concetti

il vortice urla,
ma spezzo in silenzio le onde..
e chi è sordo
non sarà mai capace
di cogliere il silenzio
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VANEGGI LIBERI SUL TOPIC

breve riflessione sul ruolo dello scrittore:

lo scrittore non esiste.... esistono gli scrittori
il poeta non esiste.... esistono i poeti

la letteratura non esiste.... esistono i libri

detto questo, si può cominciare a parlare

io scrivo! il perché son c**zi miei
tu leggi, giudichi

legge della giungla:
ognuno per la sua strada....
perché tanto, prima o poi c'incrociamo

ruolo dell'amore nello scrivere?
dipende
ruolo dell'odio?
dipende
ruolo della tua situazione esistenziale?
dipende
ruolo del tuo credo politico?
dipende

la forma d'arte che si nutre di parole stampate o manoscritte in 
carta

è una sommatoria di parole
di significati...
sommatoria organica e vitale.....

ma come tutte le vite sono diverse, l'una dall'altra
così non esiste definizione esatta di quell'organicità e di quella 

vitalità
nutro la carta di sangue,

letteratura: trasfusione di vita per mezzo di carta!!!! 

Pietruzze su sentieri interrotti
D’ARANCINE-BOMBA E 

DI ALTRE MERAVIGLIOSE IDIOZIE
di TONINO PINTACUDA

Sono venuti tutti i vecchi amici a squadernarmi i pensieri.
Fisicamente siamo sempre più lontani, come l'aquilone dalla sua 
coda di spago. E proprio l'aquilone che qualcuno lanciò sulle pa-
gine di Conversazione in Sicilia mi fa ripensare a quell'estate del 
1998 che iniziò con la decisione di dimagrire.
Passare da 100 e passa chili a 82 fu come volare. Le mie chiappe 
rinsecchite le misi sulla sella del Typhoon e col buon Gaetano fa-
cevamo su e giù da Palermo, con qualsiasi tempo, sempre in due 
e senza la scodella in testa.

    L'ormone ci sbrodolava su e giù lungo il sistema sanguigno, 
eravamo un grumo di speranze.
Mi piace pensare che lo siamo ancora. Avevo pure gli occhiali, il 
mio primo paio: quadrato, nero, orribile.

    Spesso paragonano una teoria a un paio d'occhiali, il mondo è 
sempre quello, cambia solo il filtro attraverso il quale lo vedi e lo 
bevi. I miei primi occhiali poi sono stati rimpiazzati da modelli 
sempre più leggeri, sino al nuovo occhialino leggero leggero come 
un bacio dato al risveglio.
    I miei amici... Eravamo una comitiva di quattro disperati, con 
Lucio che già sfumacchiava e io che combattevo i chili di troppo 
e le mie battaglie fatti di ideali coriacei e senza tempo. Ideali che 
sapevano di buono e stantio come il pane casalingo che pian pia-
no si indurisce all'aria.

    Con Gaetano si babbiava spesso e volentieri, facendo su e giù 
da un rivenditore di patatine e l'altro. Se c'era fame di arancine e 
di chilometri si viaggiava sino a Palermo e scambiavamo la faccia 
della Montessori con due arancine bomba, almeno 400 grammi di 
riso e altrettante calorie che poi significavano inevitabilmente un 
giorno di digiuno per scontare il peccatazzo di gola.

    Ci piaceva stare insieme, sognare impos-
sibili storie d'amore e di tette, terrorizzati di 
non essere abbastanza belli da nudi, poi c'e-
ra l'eredità degli anni ’50 in cui tutti voleva-
mo vivere...

    Già, gli anni di Fonzie e dei teddy boys, 
coi jeans pro-orchite e il gel che poi nevica 
sulle scapole. Non avevamo un nome, nes-
suna sigla. Non che ci mancasse fantasia, quella ne avevamo pure 
troppa. Avevamo dato noi i nomi ai nostri nemici e poi quei nomi 
s'erano appiccicati  nella memoria di tutti:  da una parte i  Pruni, 
dall'altra la Banda Monnezza. In mezzo noi, che eravamo buoni a 
criticare e a movimentare la vita placida dell'oratorio.

    Andavamo spesso da Ricordi o da Mineos, ci hanno tirato su i 
Pizza Sub della signora Mineos (col genitivo sassone ormai appic-
cicato come una condanna). 2500 lire per un paninazzo fatto con 
la pasta di pizza piegata in due e rimpolpata di mozzarella, wustel-
lazzi e altre ipercaloriche meraviglie. Sopra ci mettevamo birra e 
cocacola.
Poi andavamo al Johnatan Club, io guardavo gli  altri  giocare a 
stecche o fare quel gioco in cui poi ti spuntava la donnina nuda, 
calcolando quanti gettoni ci volevano per vedere la pelliccetta pu-
bica, conveniva andare a comprare un'intera annata di Playboy e 
ammazzarsi di seghe. Cosa che effettivamente il Carciofo fece, se-
condo quanto  ci  diceva  lui  stesso,  vantandosi  di  aver  passato 
un'intera giornata a mollo della Jacuzzi per vedere qual era il limi-
te fisico del suo pisello.

    Arrivarono pure le femmine e qualcuno perse la testa. Soprat-
tutto Ciccio che aveva dalla sua gli occhi azzurri e quella bastar-
daggine che alle  puelle piace da impazzire.  Sapeva pure suonare 
alla chitarra le canzoni degli Articolo 31 e aveva tutta una filosofia 
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di vita che aveva succhiato da Rambo e da quel telefilm di min-
chia che era Classe di Ferro.

A quanto ne so, Ciccio ha impallinato la cicogna e ora vive felice 
in una casa che pare ferma ai sogni floreali degli anni 60. Una spe-
cie di comune dove ti sballi pure mentre fai bollire il latte. Latte 
che Ciccio prepara alla moglie e alla bimba in arrivo. 

    Che malinconia, quasi tutti hanno capito che era arrivato il mo-
mento di mettere da parte i sogni per grattugiarci sopra un pò di 
arrivismo. Gaetano vive nella Zummomobile rossa e lavora alle 
poste, Lucio fa quei corsi che servono per credere di fare qualco-
sa  di  buono per  un  prossimo raggiante  futuro,  il  Carciofo  s'è 
aperto una boutique con i soldi che la mamma teneva tra la pelli-
cetta pubica e i cespugliazzi ascellari che non mancava di farci ve-
dere ogni volta che andavamo a prendere il figlio. Gli altri sono 
spariti, hanno scelto di continuare per qualche altro anno a scac-
ciare la noia con qualche canna o bevendo qualche altro ettolitro 
di vino.
Io me ne sono andato prima, li guardo, ripenso a quelle belle se-
rate in cui ci sembrava di essere invincibili, cazzeggiando alla Ro-
tonda o tornando a casa sempre un pò più tardi. Come se il mal 
di testa da sbornia fosse un segno di maturità e non una piccola e 
pulsante tortura.

    Alla fine dell'estate puntualmente andavamo a farci il convegno 
dell'oratorio, ma anche lì anno dopo anno eravamo sempre meno. 
E masticavamo sempre più spesso la frase che lampeggia alla fine 
dell'adolescenza: "ti ricordi?".
Sembra che tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo portato a 
termine solo per poi poterne riparlarne oggi. Come che riuscire a 
fregare qualche Pruno, o battere a stecche qualcuno della Banda 
Pattume fosse stata una stella di latta da appuntarsi quando uno 
sogna di riavere i sogni che aveva a 7 anni.
Però mi fermo, ripenso a come mi piaceva fare curva dopo curva 
la stessa strada coi miei amici, con loro e i loro vizi, le loro paure. 
Quelle  che avevo pure io.  La chimera dell'impegno politico, le 
canne fumate guardando il cielo, le missioni punitive, le buffonate 
per attirare l'attenzione delle ragazze a cui spuntavano piano pia-
no le tette, i concerti di rutti e di scoregge, le gare a chi beveva e 
mangiava di più.

    Con loro sono diventato la persona che sono oggi. Anche gra-
zie a loro ho trovato il coraggio che almeno una volta m'è servito 
per non perdere il senso di meraviglia che ha dato inizio al mon-
do e alla filosofia. E oggi non mi spaventa addentare quella gran-
de avventura che si chiama futuro. Che poi lo capisci solo dopo 
che il futuro te lo fai tu,  giorno dopo giorno. E che manco la 
macchina di Doc serve poi a capire che razza di uomo diventerai. 
Basta poco per cambiare tutto. Era questo il succo della trilogia di 
"Ritorno al Futuro": il futuro dipende da una miriade di scelte, 
sono quelle che ci rendono quelli che siamo. E io ho scelto, ho 
scelto di sperare.

***

    Ripensandoci, un nome per qualche tempo la mia combriccola 
l'ha avuto. Avevamo pure i tesserini che Ciccio aveva fatto sma-
nettando con Photoshop ai tempi che avere un PC era un segno 
di distinzione.
Eravamo il  Gruppo Rivoluzionario 26/7 II°. Io  avevo fatto 
fare pure un timbrino per siglare i documenti che battevo con la 
mia olivetti lettera 22 dopo ogni riunione.
Ci mancava solo una sede.

    E poi l'illuminazione, mia madre non ha mai creduto ai B.O.T. 
e agli altri fondi d'investimento. Per lei l'unico modo in cui tra-
sformare i soldi faticosamente messi da parte è il mattone. Così 
arrivava a un gruzzoletto e comprava una casa. Più che altro cata-
pecchie. Però una catapecchia era meglio che niente. Così il 19 
marzo del 1998 io e i miei amici abbiamo messo un pò d'ordine in 
una delle mie bettole e ci siamo fatti la nostra "casa sull'albero". 
Piano piano ci portammo la luce, una porta, qualche poster, due 
bandiere col Che e pure una piccola libreria rivoluzionaria. 

    Ciccio e la sua chitarra all'inizio di ogni riunione suonavano 
Hasta Siempre. Cantavamo a squarciagola progettando di sabotare i 
motorini dei Pruni o il ritiro spirituale organizzato dall'oratorio. 
Ci divertivamo: io studiavo a doppia velocità e di corsa andavo 
nella tana.
Poi tutto pian piano venne dimenticato. Sino a che una triste do-
menica Lucio s'arrampicò sul divanetto di legno e staccò via le 
bandiere di Che Guevara per ridarle a Ciccio. Quello fu il requiem 
del nostro gruppo. Poi tutto il resto fu una logica conseguenza, 
iniziammo a fumarci i sogni. E io, che cercavo di “salvare” gli al-
tri, capii quanto ero stato bacchettone. 

    Quando venni a sapere della prima canna di Lucio cercai di sal-
varlo, andai a cercarlo dove s'era nascosto. M'incazzai come un 
caimano quando venni a sapere che mi usava come scusa e scudo: 
per sua madre io ero una garanzia. Garanzia che svanì quando i 
genitori di Gaetano, tornando d'anticipo un sabato pomeriggio, 
mi trovarono stremato sul loro divano di pelle. 

    Poi il resto è quello che accade a tutti, ritrovarsi in case di cui 
non sai manco chi è il proprietario o che minchia ci fai lì. Bere e 
vomitare per poi ricominciare a bere e vomitare.
Forse così butti fuori l'angoscia che cala come mannaia sull'adole-
scenza che è agli sgoccioli. Perché, sin quando si tratta di abituarsi 
alla voce bassa e al rasoio da usare sempre più spesso, siamo tutti 
bravi. E' dopo che viene il difficile, quando devi metterti davanti 
allo specchio e dimostrare al mondo che non sei solo buono a 
sciupare shampoo. Che tutte le promesse che hai fatto le sai man-
tenere. Che sei pronto a rimetterti sempre in discussione per riba-
dire quello che di buono hai messo al centro del tuo mondo.

    I Greci facevano la stessa cosa andando a beccarsi il loro feed-
back catartico dopo una tragedia. Che ne so, vedevano Edipo ac-
cecarsi dinnanzi alla scoperta dell'incesto e si sentivano svacantati. 
Tornavano a casa con un sentimento nuovo, scossi e però fidu-
ciosi di un possibile rasserenamento. Come quando cammini in 
un sentiero di montagna, continui a salire sino a quando baci le 
nuvole. Come faceva Super Mario in uno dei suoi mondi. E lì, 
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con la testa leggera e il cuore ancorato a una sola luccicante cer-
tezza le promesse le vedi, le senti, le tocchi. 
E le baci. 

    Le baci sino a quando con le labbra rosse e piene di speranza 
ridiscendi a valle, con le gambe ancora più muscolose, più salde, 
buone per marciare senza paura verso quel futuro che ti costruisci 
nel migliore dei modi possibili. 

P u b b l i c h i a m o  i n  a n t e p r i m a  u n  e s t r a t t o  d e l  l i b r o  
« I l  m e t o d o ,  l a  s t o r i a  e  i l  r e a l e .  O s s e r v a z i o -
n i  m e t o d o l o g i c h e  p e r  l a  s t o r i a  d e l l ' e s t e t i c a » 
d i  S a l v a t o r e  T e d e s c o ,  d o c e n t e  d i  S t o r i a  d e l l ’ E -
s t e t i c a  p r e s s o  l ’ U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  P a l e r -
m o  ( d i  p r o s s i m a  p u b b l i c a z i o n e ) .  

Scintille
Poesia come dialogo e tempo storico

in Paul Celan
di SALVATORE TEDESCO

1 Éloge de l'amour

In uno dei più bei film di Godard, Éloge de l'amour, del 2001, a 
un certo punto qualcuno avvia un disco, e si sente la voce di Paul 
Celan che legge alcuni versi di Todesfuge. Éloge de l'amour è un 
film "agostiniano" sulla memoria e sulla costruzione del tempo e 
della storia nella vita dell'uomo, e in questo senso è anche un film 
sull'amore, un film sulla difficoltà di stare sulla soglia del presente.
Vorrei partire dalla presenza di Paul Celan in questo film nel ten-
tativo di rintracciare un filo conduttore che a mio avviso anima le 
riflessioni dello stesso Celan sul significato odierno del fare poe-
sia.  Due sono le  dimensioni  del  discorso  celaniano che  vorrei 
provare a tenere insieme, e cioè per un verso le figure del tempo 
storico, per l'altro il progetto utopico di una umanità ancora pos-
sibile; un progetto nel quale, per Celan, si gioca il senso stesso del 
suo fare poesia: con la celebre chiusa di Fadensonnen "ancora/ vi 
sono melodie da cantare/ al di là degli uomini"  .
La poesia di Celan, per dirla con uno dei maggiori poeti viventi, 
Andrea Zanzotto,  "rappresenta la  realizzazione di  ciò  che  non 
sembrava possibile: non solo scrivere poesia dopo Auschwitz ma 
scrivere "dentro" queste ceneri, arrivare ad un'altra poesia piegan-
do  questo  annichilimento  assoluto,  e  pur  rimanendo  in  certo 
modo nell'annichilimento"  . Nel modo più cosciente - e non sen-
za, a volte, una dura polemica nei confronti di Adorno   - Celan si 
fa carico del tentativo di attribuire ancora un senso, di necessità 
radicalmente mutato, all'esperienza poetica "dopo Auschwitz".
Del tentativo di articolare questo senso possibile Il Meridiano  , 
ovvero il discorso pronunciato da Paul Celan a Darmstadt il 22 
ottobre 1960 in occasione del  conferimento del Premio Georg 
Büchner, è, come è noto, l'espressione poetologica più articolata, 
da cui converrà prendere le mosse. Oggetto di questo discorso è 
infatti proprio il compito e direi il percorso del poeta nella con-
temporaneità: il compito del poeta in quanto accetti di assumere 
su di sé il senso della propria situazione storica, e con ciò il per-
corso, le "vie che una voce percorre incontro a un tu che la perce-

pisce"  . Muovere dalla propria situazione storica - come il Lenz 
del racconto di Georg Büchner, che "al 20 di gennaio andava at-
traverso i monti"   abbandonando la Strasburgo "in cui Herder e 
Goethe avevano dato inizio a una nuova epoca della letteratura 
tedesca"  , come lo stesso Paul Celan, che dice: "avevo dedotto la 
mia sorte da un "20 gennaio", dal mio "20 gennaio""  , alludendo 
al 20 gennaio 1942, il giorno in cui alla conferenza di Wannsee fu 
decisa la "soluzione finale"   - muovere dalla propria situazione 
storica, dico, significa fare i  conti con la "forte inclinazione ad 
ammutolire" che "il poema - il poema, oggi - rivela"  , e che a giu-
dizio di Celan solo secondariamente avrà a che fare con il sistema 
di opzioni stilistiche proprie della modernità. Teniamo conto di 
questa indicazione, che così possiamo tradurre: non è a partire da 
una considerazione puramente artistica, non è a partire dalla tradi-
zione moderna del simbolismo e della poesia ermetica che sarà 
possibile spiegare questa tendenza ad ammutolire, né tantomeno 
corrisponderle  . "Ci è lecito - si domanda Celan - partire da un 
concetto dell'arte come alcunché di dato e d'incondizionatamente 
presupponibile?"  . La polemica nei confronti dell'arte - o per me-
glio dire i reiterati sondaggi sulle possibilità concesse alla poesia di 
svincolarsi  dalla  totale  identificazione  con  la  "macchinazione" 
artistica - ha dunque a mio avviso anzitutto una funzione, e cioè 
quella di permettere a Paul Celan di sviluppare la sua riflessione 
sulla poesia "sotto l'angolo d'incidenza" del presente, di un pre-
sente che non sia mero oblio di "ciò che è stato" (così Celan si ri-
ferisce alla Shoah), ma che ne porti, ne faccia vivere la memoria.
A partire dalla concretezza della situazione storica il poema che 
"si afferma al margine di se stesso" tra il suo "Ormai-non-più" e il 
suo "Pur-sempre", non è "verbo in assoluto […] bensì linguaggio 
attualizzato, affrancatosi sotto il segno di un processo individuan-
te"  . 
La parola poetica e l'ammutolire che le è proprio, che le è indivi-
dualmente proprio, direi, che costituisce la misura stessa del suo 
senso ("Parla/ Ma non dividere il sì dal no./ Da' anche senso al 
tuo pensiero:/ dagli ombra", dice Sprich auch du  ), sarà allora 
espressione creaturale dell'uomo nella sua massima determinatez-
za, "linguaggio, diventato figura, di un singolo individuo - e, nella 
sua più intima sostanza, presente e presenza"  .
Così questo convergere sul presente della parola poetica, il suo ri-
manere per così  dire fissata  alla  concretezza di  colui  che parla 
"sempre e soltanto, rigorosamente in prima persona"  , è precisa-
mente il segno dell'apertura temporale della poesia, della sua ca-
pacità di recuperare la memoria e di dialogare con tempi e sogget-
ti differenti.
Leggiamo ancora nel Meridiano: "Io ritengo che da sempre tra le 
speranze del poema vi sia quella […] di parlare per conto di un 
Altro - chissà, magari di tutt'Altro. […] Forse, ora debbo dirmi, - 
forse  è  concepibile 
perfino un incontro 
con questo "tutt'Al-
tro""  .
Creaturalità e dialo-
gicità  della  poesia 
("La  Poesia,  Signo-
re e Signori:  questa 
patente  d'infinito 
data  a  quanto  è 
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pura mortalità e vanità" "Sterblichkeit und Umsonst"  ), ricono-
sciute e tematicamente assunte "nel poema di colui il quale non 
dimentica che sta  parlando sotto l'angolo d'incidenza della  sua 
propria esistenza, della sua condizione creaturale"  , conducono 
verso un'estetica della testimonianza, ovvero, vedremo, verso il ri-
conoscimento di una responsabilità etica del presente della poesia 
nei confronti della storia. Incrociamo di nuovo, se si vuole, il "si-
stema dei tempi" del Godard di Éloge de l'amour, e cioè, in modo 
più determinato, quel nesso fra pensiero e memoria cui anche Ce-
lan dedica l'apertura di un suo breve discorso di ringraziamento 
del 1958: "Denken (pensare) e Danken (ringraziare) hanno nella 
nostra lingua la stessa identica origine. Chi ricerca il loro significa-
to si porta nel campo semantico di: gedenken (richiamare alla me-
moria), eingedenk sein (essere memori), Andenken (pio ricordo), 
Andacht (devozione)"  .
La tendenza ad ammutolire, lo scavo, le fenditure che, anche dal 
punto di vista "formale", percorrono la poesia di Celan, saranno 
allora da intendere come il tentativo, alla lettera, di fare uno spa-
zio per l'altro, per l'interlocutore; la poesia "diventa colloquio - 
spesso un colloquio disperato"  . È noto, accenno soltanto ad un 
tema che meriterebbe ben altre indagini  , l'interesse di Celan per 
le ricerche di Scholem sulla mistica ebraica: ebbene, sarebbe diffi-
cile, credo, non riconoscere in questa articolazione di una conce-
zione dialogica della poesia - per la quale per così dire il "linguag-
gio attualizzato" si ritrae in se stesso per far spazio all'altro, all'in-
terlocutore - sarebbe difficile, dico, non riconoscervi la presenza 
del grande tema mistico dello "tzimtzùm", il doloroso ritrarsi di 
Dio che rende disponibile, nel nulla di Dio, uno spazio vuoto per 
la creazione. "Si è tentati di interpretare questo ritrarsi di Dio nel 
suo proprio essere in termini di "esilio", di "bando" dalla sua tota-
le onnipotenza nella più profonda solitudine. Considerata così, l'i-
dea dello Tzimtzùm sarebbe il più profondo simbolo pensabile 
dell'esilio"  , osservava Scholem, riportando lo sviluppo di questo 
tema mistico all'altra grande catastrofe storica del popolo ebraico, 
la cacciata dalla Spagna, dalla medioevale Sefarád, nel 1492. Su 
questo sfondo, credo, andrebbe situata la responsabilità per l'in-
terlocutore, per l'altro, anche nel senso di cui parlava Levinas  .

2 L'interlocutore

"È solo entro lo spazio di questo colloquio che si costituisce l'en-
tità interloquita [das Angesprochene], la quale si aduna attorno al-
l'io che l'appella e la nomina. Ma, in questa sua presenza, l'entità 
interloquita e nominata, fin quasi a diventare un tu, introduce il 
suo essere altro"  . Mi si permetta un rapido accenno di filologia 
celaniana: questo passaggio del Meridiano si ritrova già in un sag-
gio su Mandel'stam destinato a una trasmissione radiofonica,  e 
pubblicato solo una quindicina d'anni fa (nel 1988)  . Lo stesso 
Celan, inoltre, in una lettera a Pöggeler dell'1 novembre 1960 af-
fermava di aver ripreso un paio di formulazioni dalla "trasmissio-
ne su Mandel'stam", e di averle usate come isole che conducono 
verso altre isole  . 
Nel  passo  celaniano colpisce  in  primo luogo quell'espressione, 
"das Angesprochene", resa in italiano con "l'entità interloquita". 
Celan, traduttore di una scelta di poesie di Mandel'stam, apparsa 
in volume nel 1959, del poeta russo aveva fatto tradurre in rivista, 

in Francia, un saggio del 1913, intitolato appunto Dell'interlocu-
tore  . Mandel'stam vi aveva sviluppato una serrata polemica con-
tro il simbolismo, accusato di aver eluso la domanda fondamenta-
le della poesia, "Con chi parla dunque il poeta?"  , riducendo la 
natura della comunicazione poetica a un mero fenomeno acusti-
co: il  simbolismo "getta un suono nell'architettura dell'anima e, 
con il narcisismo che gli è proprio, ne segue il rimbombo sotto le 
volte della psiche altrui"  .
Mandel'stam aveva quindi  paragonato -  paragone che Celan ri-
prenderà - la poesia a un messaggio in una bottiglia: "Molti anni 
dopo, vagando per le dune, io ritrovo nella sabbia questa bottiglia, 
leggo la lettera, conosco la data dell'evento e le ultime volontà 
dell'annegato"  . Sembrerebbero parole scritte dalla stessa penna 
che ha scritto il Meridiano, e spiegano, forse, l'affinità fortissima 
che Celan sempre sentì con il poeta russo. Infine, in quella che si 
potrebbe descrivere come una sorta di appassionata apologia del-
l'amors de lonhdano trobadorico, Mandel'stam aveva affermato 
che "la poesia è sempre diretta, nel suo insieme, ad un destinata-
rio più o meno lontano e ignoto della cui esistenza il poeta non 
può dubitare senza dubitare di se stesso"  .
Celan  radicalizza,  direi,  le  coordinate  stabilite  da  Mandel'stam: 
l'interlocutore diventa "das Angesprochene", l'entità interloquita; 
ciò la cui presenza viene evocata, appellata: qualcosa di morto, di 
neutro, di non organico che appunto nella parola poetica, adden-
sandosi attorno all'io del poeta, ritrova vita. Paul Celan è ben co-
sciente della difficoltà per un verso (è il tema del ciclo Atemkri-
stall  nella sua interezza) e del rischio estremo, per l'altro verso 
(così si potrebbe leggere la poesia Einem, der vor der Tür stand  ) 
di questa operazione. Eppure vede questa come la strada obbliga-
ta per la poesia nella contemporaneità; questo è "nell'aria che ci 
tocca di respirare"  , dice Celan con tragica ironia. A queste con-
dizioni, tuttavia, il rapporto con l'interlocutore potrà tornare ad 
essere come voleva Mandel'stam "un evento"  : l'entità interloqui-
ta infatti porta con sé un dono prezioso per il poeta, porta "il suo 
essere altro"  . E ciò significa che "nell'hic et nunc del poema - il 
quale, di per sé, possiede sempre soltanto codesto unico, irripeti-
bile e puntuale presente -, ancora in questa immediatezza e conti-
guità il poema consente che abbia voce quanto, all'Altro, è più 
proprio: ossia il suo tempo"  .
Nel  saggio su Mandel'stam questo pensiero era stato condotto 
avanti, proprio in riferimento al russo: "È questa tensione fra i 
tempi, il proprio e l'altrui, ciò che conferisce alla poesia di Mande-
l'stam quel  vibrato sordo e  doloroso al  quale  la  riconosciamo. 
(Questo vibrato è ovunque, negli intervalli tra le parole e tra le 
strofe, negli "aloni" in cui si collocano le rime e le assonanze. Tut-
to questo ha rilevanza semantica). Le cose s'accostano l'un l'altra, 
ma ancora in codesto stare insieme risuona l'interrogativo circa il 
luogo donde vengono e dove vanno - un interrogativo "sempre 
aperto", "mai giunto al termine", orientato verso quanto è aperto 
e acquisibile, vuoto e libero"  .
Eccoci a una svolta significativa nella riflessione di Celan sul per-
corso della poesia nella contemporaneità, eccoci allo snodo in cui 
dialogicità e storicità della poesia convergono e si incontrano. Gli 
spazi vuoti che abbiamo detto essere quelli in cui si fa luogo all'al-
tra  voce del  dialogo sono adesso le asincronie fra le differenti 
"prospettive creaturali" che s'incontrano nel dialogo: "IL PASSO 
DELLE TROMBE/ in fondo al cocente/ vuoto del testo,/ ad al-
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tezza di fiaccola,/ nel buco del tempo:// apprendi ad ascoltare/ 
con la bocca"  .
La poesia, che non può che prendere per sé "l'accento acuto del 
presente"  , assume su di sé la responsabilità per ciò che non ha 
più parola, lo riporta alla vita, ne ascolta la voce:

il nome Osip ti viene incontro, tu gli racconti
ciò che già conosce, egli lo prende, te ne libera,
a mano, tu gli stacchi il braccio dalla spalla, il destro, il sinistro,
al loro posto attacchi i tuoi, con mani, dita, linee,

- quanto si staccò ricresce e si salda - 
ecco, li hai, prenditeli, li hai tutti e due,
il nome, il nome, la mano, la mano,
prenditeli per pegno,
anch'egli si prende tutto questo, e tu hai
di nuovo ciò che è tuo, ciò che era suo  .

C'è però anche un'altra  considerazione da sviluppare,  ancora  a 
partire dal passo del Meridiano prima citato, ed è un'indicazione 
che risulterà della massima utilità per la comprensione delle arti-
colazioni del pensiero utopico in Paul Celan. Ritorniamo al passo 
già citato: "È solo entro lo spazio di questo colloquio che si costi-
tuisce l'entità interloquita [das Angesprochene], la quale si aduna 
attorno all'io che l'appella e la nomina. Ma, in questa sua presen-
za, l'entità interloquita e nominata, fin quasi a diventare un tu, in-
troduce il suo essere altro"  . Difficoltà e rischio di questo appello 
in cui si costituisce l'interlocutore della poesia, si diceva, ma infine 
anche il rischio di una completa arbitrarietà, di una violenza stori-
ca. È questo, in fondo, uno dei temi capitali di Argumentum e si-
lentio: la testimonianza poetica giunge "in estremo" e si contrap-
pone a quelle parole che "presto/ - corteggiate dalle orecchie put-
tane dei boia -/ s'introneranno anche su Tempo e tempi"  .
Potremmo allora definire espressione di una attenzione metodo-
logica - un'attenzione in cui, come suggerisce lo stesso Celan, è 
inclusa ogni creatura   - il momento in cui Celan sottolinea come 
l'interlocutore porti con sé il suo esser altro, il suo tempo: la testi-
monianza ha il suo spazio utopico nelle asincronie fra gli interlo-
cutori del dialogo poetico, e dunque nella tendenza ad ammutoli-
re della poesia: "apprendi ad ascoltare/ con la bocca"  .

3 Stelle, pietre e cristalli

Che significa, in ultima analisi, una così forte sottolineatura del 
carattere dialogico della poesia? A cosa mira? Credo si possa ri-
spondere ripetendo a proposito di Paul Celan le parole che Ador-
no scrisse su Benjamin: "il pensiero [di Celan] si lascia negare tan-
to poco la felicità sensoriale, interdetta dalla tradizione morale del 
lavoro, quanto il suo opposto polo spirituale, il riferimento all'as-
soluto. Infatti l'ipernatura è inscindibile dall'adempimento del na-
turale"  . Così vorrei comprendere il riferimento alla "creaturalità" 
ricorrente nelle pagine del Meridiano, e in questo senso leggerei 
anche quella ricchissima metaforica erotica, su cui specialmente 
ha lavorato in Italia Bevilacqua  , che domina soprattutto la prima 
fase della  poesia  di  Celan:  l'incontro amoroso,  espresso con la 
maggiore  concretezza,  diventa  -  nella  poesia  -  promessa  di  un 
tempo di nuovo vivibile. Si pensi alla celeberrima Corona:

L'autunno mi bruca dalla mano la sua foglia: siamo amici.
Noi sgusciamo il tempo dalle noci e gli apprendiamo a cammina-
re:
lui ritorna nel guscio.

Nello specchio è domenica,
nel sogno si dorme,
la bocca fa profezia.

Il mio occhio scende giù al sesso dell'amata:
noi ci guardiamo,
noi ci diciamo cose oscure,
noi ci amiamo come papavero e memoria,
noi dormiamo come vino nelle conchiglie,
come il mare nel raggio sanguigno della luna.

Noi stiamo allacciati alla finestra, dalla strada ci guardano:
è tempo che si sappia!
È tempo che la pietra accetti di fiorire,
che l'affanno abbia un cuore che batte.
È tempo che sia tempo.

È tempo.  
Connaturato a questa poesia è allora, ed è un tema cui si è già fat-
to riferimento, il trapasso continuo dalla metaforica amorosa alla 
lingua della mistica, del resto spesso ad essa così prossima.
Celan come Benjamin, cito ancora il passo di Adorno cui prima 
facevo riferimento, "non tesse il riferimento all'assoluto ricavan-
dolo dal concetto ma lo cerca nel contatto fisico con i contenuti" 
: il senso della poesia non si manifesta in una intenzione "autoria-
le" ma in un'apertura dialogica; e proprio in quanto dimensione 
del senso non si lascia pensare senza un riferimento, per quanto 
paradossale, all'assoluto: "lasciavo/ al cuore ch'era in me/ di spe-
rare:/ nella sua/ suprema e rissosa, nella sua,/ rantolante, parola" 
. Si pensi a due delle poesie più celebri di Celan, quella, appena ci-
tata, che testimonia l'incontro con Nelly Sachs (Zürich, zum Stor-
chen  ) e l'altra (Todtnauberg  ) dedicata all'incontro con Heideg-
ger: colpisce, in questi componimenti, la precisione, che si sareb-
be tentati di definire diaristica, dei riferimenti agli eventi, le parole 
di Nelly Sachs e il luogo dell'incontro, appunto l'hotel Alla Cico-
gna  , la riga di Celan nel libro degli ospiti di Heidegger, le nota-
zioni  precise sulla  flora,  persino sull'autista che riporta indietro 
Celan dopo l'incontro  .
Il senso dell'avvenimento, il senso della poesia,  della "stretta di 
mano"  ("io  non  vedo  nessuna  differenza  di  principio  fra  una 
stretta di mano e un poema"  , dice Celan nella celebre lettera ad 
Hans  Bender),  viene  affidato  al  lettore,  viene  affidato  all'altra 
voce del dialogo, e così continuamente rilanciato altrove, ridefini-
to come un compito da costruire nell'incontro. Come diceva Zan-
zotto, già citato, "ne resta messa in crisi qualunque ermeneutica, 
che [le poesie di Celan] pur impetuosamente aspettano, prescrivo-
no"  . Se per un verso è dunque riduttiva o per certi versi franca-
mente fuorviante la lettura di Adorno, che vuol vedere nella poe-
sia di Celan il compimento - rovesciato di senso - dell'ermetismo, 
una poesia in cui "la lingua di ciò che è privo di vita diventa ulti-
ma consolazione sulla morte che ha perduto ogni senso"  , per 
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l'altro tuttavia il senso, lo spazio vivibile, non si afferma come una 
conquista definitiva, ma si trova ad essere sempre rimesso in que-
stione. Torniamo al Meridiano: "Poesia: ciò può significare una 
svolta del respiro. Chi può saperlo? […] Forse qui con l'io - con 
questo io affrancatosi, resosi estraneo qui e in tale modo - forse 
qui si libera ancora qualcos'altro?"  .
A giudizio di Adorno le poesie di Celan "imitano una lingua al di 
sotto di quella impotente degli uomini, anzi di ogni lingua organi-
ca, imitano la morta lingua della pietra e della stella". Celan tra-
sporrebbe così "in procedimenti linguistici la disoggettualizzazio-
ne del paesaggio, che avvicina questo all'anorganico"  . In polemi-
ca  con  queste  affermazioni,  Pöggeler  ribatte  che,  al  contrario, 
"tutto ciò che è organico e anorganico viene innalzato nella poe-
sia di Celan all'umano e al più che umano, al Tu e all'Io; proprio 
alla massima estraneaità della morte deve essere strappato il "sen-
so". Stella e pietra non sono realmente nulla di morto in Celan"  ; 
ricordo ancora quel verso della citata Corona: "è tempo che la 
pietra accetti di fiorire". La pietra, e la stella - che discende lungo 
quel filo di fumo che sono divenuti i morti, "per giù nuotare, giù, 
dove essa/ si vede brillare: nel mareggiare/ di errabonde parole" 
(Sprich auch du  ) - pietra e stella, dicevo, divengono, nella poesia, 
un Tu, una voce del dialogo.
L'espressione - e si ricordino i risultati dell'analisi della figura del-
l'interlocutore -  va intesa alla lettera: se infatti  stella e pietra,  o 
neppure quello, e solo la "gran cicatrice nell'aria"  , sono tutto ciò 
che resta delle voci e della vita delle vittime, allora è questa pietra, 
questo cristallo di respiro (è il titolo del più importante ciclo cela-
niano) che occorrerà ascoltare: il che significa, ascoltarne la testi-
monianza storica: "Tief/ in der Zeitenschrunde,/ beim/ Wabe-
neis/ wartet, ein Atemkristall,/ dein unumstößliches/ Zeugnis"  .

La poesia, ha detto Celan nel già più volte ricordato saggio radio-
fonico su Mandel'stam, "mette allo scoperto i più profondi strati 
del tempo, la "terra nera del tempo" viene alla luce"  . È questa 
vocazione che soprattutto apparenta Celan e Mandel'stam, voca-
zione orfica, come talvolta è stato detto, ma forse vi si può scor-
gere anche qualcosa di ancor più indicativo, per una ricerca sulle 
dimensioni del tempo nella poesia di Celan. "Terra nera", la terra 
grassa e più fertile, e "cristallo di respiro", la parola della testimo-
nianza in fondo al ghiacciaio. Uno stesso atteggiamento, una stes-
sa direzione di ricerca vi conduce, ed uguale ne è il contenuto: il 
tempo storico. È Mandel'stam, nel Discorso su Dante, a fare della 
mineralogia e della cristallografia uno straordinario modello della 
struttura  temporale  della  poesia:  "Ho  capito  che  una  pietra  è 
come un diario meteorologico rappreso in un grumo, non è altro 
che  il  tempo astratto  dallo  spazio  atmosferico  racchiuso  nello 
spazio funzionale […]. Una pietra è un diario meteorologico im-
pressionistico, accumulato in milioni d'anni d'intemperie, che vale 
non solo per il passato ma anche per il futuro, che è caratterizzato 
dalla periodicità. È la lampada di Aladino, che trapassa le tenebre 
geologiche delle età future"  .
Realtà e storia, è stato detto, sono in Celan la stessa cosa  : se, ro-
vesciando sostanzialmente l'interpretazione di Adorno, è condivi-
dibile  l'idea  di  Pöggeler  che  il  movimento  fondamentale  della 
poesia di Celan stia nell'innalzamento all'umano, all'ambito dialo-
gico, di ciò che è morto e inorganico, allora nella cristallografia di 
Mandel'stam si troverà in certo modo la matrice della  "poetica 

storica" celaniana. Nello spazio funzionale del cristallo, della poe-
sia, si aggregano gli spessori storici del vissuto, offrendosi al loro 
interlocutore al di là delle "tenebre geologiche": "estrarre il mine-
rale-cultura significa farlo tralucere dalla pietra meteorologica"  . 
È lo stesso Mandel'stam a ricordarci come la cristallogenesi sia un 
movimento, e dunque a renderci la dinamicità del processo de-
scritto.

4 Toposforschung

Infine,  però,  giusto nelle  ultime pagine del  Discorso di  Darm-
stadt, la dinamica del pensiero di Celan sembra subire un'accelera-
zione ulteriore, e vengono introdotte, in rapida successione e sen-
za ulteriori contestualizzazioni, due nuove figure, quella dell'Uto-
pia e quella conclusiva del meridiano. Figure fra le quali evidente-
mente Celan pone una  certa  parentela,  ma che  nondimeno ri-
schiano certamente di lasciare il lettore a brancolare nel buio. Lo 
stesso Celan si rendeva ben conto di questo rischio se, nella già ri-
cordata lettera a Pöggeler, definiva "un mezzo pensiero"   la for-
mulazione data al progetto utopico.
E tuttavia Celan conduce l'ascoltatore sino a questo senz'altro im-
pervio passaggio conclusivo attraverso tutto lo sviluppo del suo 
discorso poetologico, sino a quella svolta decisiva - ne abbiamo 
già sottolineato l'apertura utopica - in cui l'incontro con l'interlo-
cutore della poesia conduceva a riconoscere e testimoniare il suo 
"essere altro"   e anzitutto ad accostarsi a quel nucleo cristallino 
che è il tempo storico ad esso proprio.
"Quando noi parliamo con le cose a questo modo", aggiunge su-
bito Celan, "siamo ancor sempre al problema della loro origine e 
della loro destinazione: a un problema che "rimane aperto", che 
"non sfocia ad alcuna conclusione", che addita un luogo aperto e 
vuoto e libero - siamo ampiamente fuori. Il poema cerca, credo, 
anche questo luogo"  . È dunque proprio la considerazione relati-
va al tempo dell'interlocutore, considerazione che ho creduto di 
poter definire  metodologica,  ad aprire  alla  dimensione utopica: 
dovremo tenerne conto.

"Ricerca topologica?
Certamente! Ma alla luce di ciò che della ricerca è oggetto: alla 
luce dell'U-topia.
E l'uomo? E la creatura?
In questa luce"  .
Cosa intende Celan con il termine tecnico Toposforschung, che 
senz'altro corrisponde a una galassia di accezioni e di dibattiti del-
la cultura tedesca di quegli anni, accezioni e dibattiti almeno in 
parte a lui ben noti? E in che senso la ricerca topologica sarà da 
ripensare alla luce dell'utopia? Seguiamo ancora il percorso di Ce-
lan: anzitutto sarà l'uomo, la creatura, da intendere in questa luce. 
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A questo punto però Celan - lo abbiamo preannunciato - torna 
sui suoi passi, cerca di fare i conti con la strada percorsa nella sua 
ricerca: "è stato un percorso circolare"  . Un percorso, cioè, che 
attraverso alcune figure, specie quelle dell'opera di Büchner, ma 
anche, si è visto, attraverso Mandel'stam, lo ha condotto a ravvi-
sare, a partire dai rapporti fra l'arte e la poesia, e dunque a partire 
dalla determinatezza storica del fare poesia, una "via creaturale": 
"A un certo momento, partendo dall'attenzione rivolta alle cose e 
alla creatura, siamo giunti anche in prossimità di qualcosa di aper-
to e di libero. E infine in prossimità dell'Utopia"  . Celan cerca un 
nome per questo percorso circolare, un nome per un percorso 
tutto sostanziato da incontri, da fatti e vissuti umani, e trova "un 
Meridiano"  , ovvero quella linea, meglio quel circolo che passa 
per entrambi i poli della sfera terrestre o di quella celeste, così ri-
tornando a se stesso  . La linea di mezzogiorno ("che affratella i 
paesi/ secondo il precetto, a mezzodì,/ di un'amorosa/ lontanan-
za"  ), e dunque agli  antipodi la linea di mezzanotte ("il bacio, 
notturno"  ):  il nome astronomico per la soglia del presente, e 
dunque anche per la poesia "patente d'infinito data a quanto è 
pura mortalità e vanità"  .
In una lettera del 30 agosto 1961 Celan racconta poi a Pöggeler 
una piccola storia: "quando tornai da Darmstadt, mi imbattei "ca-
sualmente"  in  una  citazione  da  Keplero:  "Dio è simboleggiato 
dalla sfera. La sezione attraverso la sfera è il circolo; questo desi-
gna l'uomo". […] Forse le poesie sono piani di proiezione di quel 
"luogo iperuranio""  .
Possiamo allora, in prima approssimazione, intendere il meridiano 
come il luogo in cui si può realizzare quell'incontro, quella stretta 
di mano che è, per Celan, la poesia. Incontro fra l'assoluto e la 
pura mortalità, stando al passo di Keplero, ma ancor prima incon-
tro con altri e ricerca della propria origine e destinazione. Si tratta, 
è ben evidente, di una definizione "topologica" - nel senso dato 
da Pöggeler a questa espressione in quanto "un Dire (legein) del 
luogo (topos) della verità"   o ancora, nello specifico, come "luo-
go nel dialogo sulla poesia"   - si tratta altresì di una definizione 
"utopica", dal momento che luoghi e uomini di questo incontro 
Celan non li trova più sulla sua "carta geografica per bambini"  , 
eppure, innegabilmente, si tratta ancora di una definizione statica, 
che nega, in questa accezione meramente descrittiva, "perlustrati-
va", del presente, proprio quegli spessori storici che, abbiamo vi-
sto, erano stati l'oggetto di tutta la ricerca celaniana.
Torniamo allora  alla  nostra  Toposforschung:  Celan dichiara  di 
praticare una tale ricerca topologica nel momento in cui si mette 
sulla traccia di luoghi e uomini, nel momento dunque in cui inizia 
a tracciare il suo meridiano  . In questo senso dunque tracciare un 
meridiano è procedimento topologico: "quello che unisce, quello 
che, come il poema, può avviare all'incontro"  . Questo, sia detto 
quasi di passaggio, ci porta intanto a situare senz'altro la topologia 
celaniana sul versante di quella che, in tutt'altro contesto, Kop-
perschmidt   definisce topica formale, prendendo le distanze da 
quella topica materiale, riguardante l'enorme inventario di motivi, 
clichés, luoghi comuni, che in certo modo Curtius   pose al centro 
della sua attenzione, e che anche oggi trova da noi un folto pub-
blico sulla scia dei cultural studies.
La topologia dunque non fornirà un inventario tematico, quanto 
piuttosto una matrice formale, la figura di una dinamica del pen-

siero, una dinamica del presente in cui si dà spazio a tempi e a 
voci che sono state ridotte al silenzio.
Topica, inoltre, al tempo stesso, come un sapere storico che muo-
ve dal presente e come forma dialogica: in quest'ultima accezione 
il  Meridiano sarà da leggere all'interno di  quel dibattito teorico 
che cerca di riattivare le valenze dialogiche del pensiero dialettico, 
proprio facendo leva sul ripensamento della topica  .
Tuttavia,  e  soprattutto,  la  vocazione  utopica  della  Toposfor-
schung celaniana si mostra in quanto è sembrato sinora di poter 
rilevare  intorno alla  riflessione  poetica  di  Celan  sulla  storia:  la 
"luce dell'utopia" porterà a evidenziare i possibili punti di rottura 
in ogni intenzione sistematica rivolta alla realtà, così a proposito 
della tradizione artistica (stilistica e metaforica  ) come in relazio-
ne al tempo della poesia: "il poema rimane temporalmente aperto, 
il tempo può accedervi, il tempo partecipa"  . La diffidenza di Ce-
lan nei confronti dell'invenzione poetica   è critica di un decorso 
continuo dell'intenzione in nome di un'estetica della testimonian-
za, di un'estetica della pluralità dei tempi nel presente del pensiero 
.
Siamo di nuovo al nostro punto di partenza, e allo stupendo fina-
le di Éloge de l'amour: "Io penso a qualcosa. Quando io penso a 
qualcosa, in effetti, io penso a un'altra cosa. Non si può pensare a 
qualcosa se non si pensa a un'altra cosa. Per esempio: io vedo un 
paesaggio nuovo per me, ma è nuovo per me perché io lo compa-
ro nel pensiero a un altro paesaggio, antico, quello che io cono-
scevo" .
Denk dir , la poesia che chiude la raccolta intitolata Fadenson-
nen, dice appunto ciò che si è cercato di evidenziare in queste 
note:

PENSA
Pensa:
il soldato di Masada, impaludato,
si procura patria, nel modo
che mai potrà essergli tolto,
contro
ogni spina nel reticolato.

Pensa:
privati degli occhi, senza figura,
ti conducono libero
attraverso la caotica ressa, tu
divieni più e più
forte.

Pensa: la tua
stessa mano
ha tenuto questo
pezzo
di terra abitabile
che il dolore
risollevò alla vita.

Pensa:
tutto ciò mi giunse,
desto di nome e di mano
per sempre, venendo da quanto
non può aver sepoltura.
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