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Front’ieri.
Confini di parole e 

parole al confino
di LAURA CARONITI

ront’Ieri come overture di un nuovo anno di Bombasicilia, che 
darà il via ad una stagione rivoluzionata da nuove firme e vec-

chie riconferme, profondamente diversa dal passato, ma grata ad 
ogni input, ogni errore, ogni piccola gratificazione, che questi anni 
hanno regalato, dandoci la possibilità di mandare avanti un'avven-
tura a più mani, a più teste.

F

Un sogno-pollicino diventato adulto assieme a noi e grazie a voi.

Front’Ieri scelto da Grenar sulla mia idea di confine, non di mar-
gine, ma limen di assoluto o bilico di reale, demarcazione fisica o 
frontiera di spirito: uomini al limite, col loro bagaglio borderline, o 
steccato di territorio, arricchito da un melting pot di contraddizioni, 
letterarie e non.

La trattazione è stata libera, come sempre, ogni firma ha deciso 
di leggere tra le righe del soggetto una fascinazione personale e da 
questa procedere liberamente per dare il proprio contributo.

Un tema di augurio, ora che Pintacuda sarà alle prese con una sfi-
da professionale, che lo porterà in Sud America, e che la sottoscrit-
ta,  (bomba)sicula d.o.c.,  ha lasciato l’Isola per l’Alta Val di Susa, 
come dire:dal No Ponte al No Tav, ma con furore e passione, stre-
nuamente. Ovunque.

Un tema di augurio e, al contempo, un tema-testimone, con cui 
idealmente abbandono la staffetta iniziata anni addietro, dal primo 
numero di questa rivista, augurando ai miei amici forza, lotta e fede, 
elementi necessari con cui mandare avanti questi fogli da sempre 
pieni di vita.

È un editoriale umorale, questo, e si perdoni il taglio non proprio 
formale,  di  ringraziamento per questo percorso fatto assieme,  di 
passi franati e discese libere, di costruzione e smottamenti, come 
solo la Vita può dare, e, luogo o non-luogo, queste pagine sono sta-
te vetrina chiara sulle vite di chi qui ha scritto.

Buona lettura ai lettori,  dunque, buon prosieguo agli  scriventi, 
buona fortuna agli attanti, a chi, come noi, sta cercando la sua stra-
da, passo dopo passo e passo ancora, in quotidiani punti di parten-
za.

Zero, rosso, nero: 
Dostoevskij e l’umanità

Storia e dèmoni di 
uno scrittore dei confini

di GRENAR

Zero, rosso, nero

na pallina è caso, caos e destino al tempo stesso. Una pallina 
leggera, lanciata in un cerchio rotante, può finire su una ca-

sella rossa o su una nera, oppure fermarsi su quello zero neutrale 
che paga 36 volte la posta e beffa tutti quelli che hanno puntato su 
un colore. Una pallina può portare la rovina o la ricchezza. Il gioca-
tore crede di sapere dove avrà dimora quella variabile caotica, è la 
sua febbre delirante a suggerirglielo, a costringerlo a puntare.  La 
roulette è una rappresentazione simbolica della vita: eventi incasel-
lati, separati da margini così sottili che un po’ d’aria o uno strano 
rimbalzo possono mutare la rovina in fortuna. E viceversa.

U

Ma conta anche la traiettoria. Se il percorso non è circolare, ma 
lineare, quella pallina che accelera punta al cuore: per straziarlo. È 
l’alba del 22 dicembre, anno 1849. Le guardie svegliano il prigionie-
ro politico Fëdor Michajlovic Dostoevskij. Gli fanno indossare un 
camice bianco e lo portano all’aperto, là dove tre pali sono confic-
cati  nel  terreno,  i  soldati  caricano i  fucili,  e  trenta  esseri  umani 
aspettano di morire. Lui è un giovane scrittore idealista; ha preso a 
frequentare un circolo in cui giravano argomenti pericolosi, come 
socialismo e rivoluzione, libertà e riforme; la polizia zarista, grazie 
alle sue spie, ha arrestato i membri del circolo; un tribunale li ha 
condannati a morte dopo un processo-farsa.

Il plotone di esecuzione è pronto. I condannati saranno fucilati a 
gruppi di tre. Mentre viene letta la sentenza, Fëdor fa il conto del 
tempo che gli resta. I primi tre infelici vengono legati ai pali, un 
cappuccio in testa per non far loro vedere i fucili, il prete li assiste 
con il crocifisso in mano… lui è l’ottavo della fila, quindi finirà nel 
terzo turno… “Cinque minuti prima del momento fatale, non più 
di cinque”, calcola. Deve morire a ventisette anni. E quei cinque 
minuti, quale immensa ricchezza ora sono per lui! Non pensa più 
alla morte, dice addio ai compagni, restano due minuti, e assorbe 
con gli occhi e dalla pelle tutto ciò che lo circonda, la cupola di una 
chiesa su cui giocano i raggi del sole,  la natura, l’esistenza. “Che 
cosa  sarò  tra  due  minuti?”,  pensa,  “qualcuno o  qualche  cosa,  e 
dove?”; e giura che se potesse tornare alla vita, di ogni minuto fa-
rebbe un’esistenza intera, e non ne sprecherebbe nemmeno uno [1].

Manca pochissimo, eppure Fëdor è così ansioso di vivere che… 
non vede l’ora di essere fucilato. Il plotone di esecuzione si prepara: 
caricate  le  armi!,  mirate!  Ma prima dell’ordine  fatale  irrompe un 
corriere a cavallo. Le canne dei fucili si abbassano. Il corriere scen-
de di sella (il cavallo quasi stramazza per lo sforzo) e consegna un 
foglio al comandante. Lo legge tra sé e fa smorfie. E,  infine, urla ai 
poveri disgraziati il messaggio sul foglio: è arrivato il perdono, lo 
zar ha graziato i cospiratori per via della loro giovane età. Essi non 
meritano la morte, siano invece spediti ai lavori forzati.  Un gran 
colpo di teatro, una trovata infame: la grazia era pronta da giorni, 
ma il comandante del plotone aveva deciso di beffare amaramente i 
condannati -- con un sadismo romanzesco.

La  pallina  è  rimasta  in  canna.  Fëdor  Michajlovic  Dostoevskij, 
scrittore, è stato al confine con l’infinito e ne è ritornato.



Prima

Fëdor Dostoevskij è di famiglia nobile. Suo padre è un medico, 
proprietario terriero; è un uomo rude e irascibile, schiavo della bot-
tiglia; è un padrone che maltratta la moglie e i servi [2] ben oltre il 
limite della sopportazione. Sua madre è una donna buona, docile, 
che alle violenze risponde raddoppiando amore e attenzioni; muore 
di tubercolosi durante la nona gravidanza, quando Fëdor è ancora 
adolescente.

La famiglia si disgrega dopo quella morte. A sedici anni Fëdor 
viene avviato dal padre alla carriera di ingegnere militare. In collegio 
studia diligentemente, ma lo fa come un dovere. Nel tempo libero, 
invece di leggere trattati militari e immaginare guerre e scannamenti 
di massa, divora storie, romanzi, piccoli e grandi fuochi di parole. 
In collegio riceve la notizia della morte del padre per mano dei suoi 
servi; una fine non troppo rara per quei tempi, una fine che la poli-
zia e la famiglia hanno interesse a far passare sotto silenzio. Sembra 
che in questa occasione Fëdor abbia il primo dei suoi attacchi di 
epilessia (o presunta tale), il male che lo accompagnerà per tutta la 
vita.  Nel suo intimo, Fëdor si sentirà sempre colpevole di quella 
morte, perché l’ha desiderata. L’odio provato per il padre e il senso 
di colpa sono entrambi presenti nelle descrizioni che lui stesso fa 
del suo male (ad esempio questa: «un tipo di tristezza senza ogget-
to, come se avessi commesso un delitto»). E tutto ciò sarà materia 
prima di storie intense e viscerali.  La passione per la scrittura lo 
spinge nel 1844 a dimettersi dall’esercito. Dostoevskij esordisce con 
“Povera gente” e viene acclamato dai critici più severi dell’epoca 
come il successore di Gogol; ma quegli stessi critici ritrattano e lo 
irridono quando vengono pubblicati “Il sosia” e “L’affittacamere”. 
Come scrittore non ha ancora trovato la sua vera voce.

Si interessa al socialismo. Arrestato per avere tramato contro lo 
zar (il “padre”), viene imprigionato nella fortezza di Pietro e Paolo, 
un ventre di muri e sbarre che è quasi un preludio alla sua rinascita. 
Subisce, negli otto mesi di prigionia, interrogatori crudi che somi-
gliano a torture psicologiche, che saranno poi materia prima per ro-
manzi.

Dopo

La pena di morte viene sostituita da quattro anni di lavori forzati 
in Siberia.  Dostoevskij  vi arriva con i ferri  ai  piedi,  su una slitta 
aperta. In quel luogo ostile si trova a stretto contatto con l’umanità 
oscura. Privato della letteratura, è costretto a studiare l’uomo, oltre 
l’apparenza delle classi, dei vestiti, persino della carne. Riconosce i 
vinti, gli umili, i violenti, i carcerieri, gli infami, i ladri, gli assassini, 
come fratelli. Questa esperienza diventerà il suo “Memorie da una 
casa di morti”.

Quello che un tempo fu uno scrittore di macchiette umane, di 
oppressioni tutto sommato borghesi e caricaturali, si trasforma. 

Dostoevskij passa per il cuore degli uomini, impara a scrivere la 
miseria dell’animo, la tenebra che scende, il sottosuolo e i vermi che 
lo popolano.

Dopo quei quattro anni Fëdor ne deve passare altri cinque nell’e-
sercito, da soldato, come prolungamento della condanna; ma riesce 
a congedarsi addirittura col grado di ufficiale. Torna, quindi, nella 
sua amatissima San Pietroburgo, alla vita alla quale apparteneva.

Il gioco

Caso, caos e destino assieme: il gioco è un atto sacro, il gioco è 
un demone. Dostoevskij ne è vittima consapevole. A questo demo-
ne dedica un romanzo intero, “Il giocatore”, che nasce in un modo 
straordinario.

Fëdor è un uomo buono e generoso. Mantiene parenti famelici e 
ingrati, a cui non sa dire di no; dà via il suo lavoro per poco; paga 

debiti altrui; insomma, finisce spesso nei guai. Per rimettere in sesto 
le sue finanze firma un contratto capestro: dovrà consegnare entro 
un mese un romanzo di 240 pagine. Peccato che nel frattempo sia 
costretto a terminare “Delitto e castigo”… Assume così una steno-
grafa, Anna (Anja) Grigor’evna. Anja è una donna colta, la cui fa-
miglia è in difficoltà economiche.

Nei giorni che seguono Fëdor detta, Anja scrive, e a furia di lavo-
rare senza pause il romanzo è pronto. “Il giocatore” viene scritto in 
ventisei giorni. Fëdor continua a cercare Anja con mille scuse, per-
ché ha bisogno di parlarle e di essere ascoltato, è un uomo solo e 
sofferente, e cerca la bontà e l’intelligenza di quella donna molto 
più giovane di lui. A furia di parlare i due si innamorano [3].

I parenti-parassiti di Fëdor si dichiarano contrari al matrimonio, 
vedendovi una minaccia alle loro “rendite”. Continuano l’abuso sul-
lo scrittore, al punto che vanno a vivere in casa della coppietta. Di-
sperata, Anja convince il marito a lasciare l’amata Pietroburgo per 
l’Europa, e, per affrontare il viaggio, impegna persino la sua dote; 
ma deve farlo, per salvare quell’uomo, il suo genio e la sua salute.

In Germania Fëdor riprende il vizio del gioco. Potrebbe guada-
gnare bene se pensasse solo a scrivere, ma non può, il demone lo 
spinge a giocare. Misteriosa è l’origine di quel demone. Alcuni mec-
canismi psicologici sono noti: il giocatore si allontana dalla realtà 
per entrare in una dimensione unica, in un cerchio magico che rac-
chiude altre regole, diverse da quelle usuali. Una dimensione biva-
lente: protezione e prigione. Una dimensione, abbiamo visto, fami-
liare a Dostoevskij. Ma c’è altro ancora: la dinamica del gioco, fatta 
di attesa e tensione, a cui segue un evento che cambia il destino, ri-
corda molto la condanna a morte da lui scampata anni addietro.

C’è  forse  nel  gioco  un  desiderio  di  punizione,  come  sospetta 
Freud? [4] Che tipo di gioco fa ammalare Dostoevskij? La roulette. 
Non le carte, che richiedono anche abilità; non i dadi; non altri gio-
chi ugualmente rovinosi; la roulette. Perché? La roulette è circolare. 
Una pallina entra nella ruota e ne contrasta il movimento sino a fi-
nire in una casella: questo si può vedere come una rappresentazione 
dell’universo, del Samsara, della sofferenza [5].

Anja capisce e perdona suo marito, sempre, è paziente e protetti-
va come una mamma. E forse proprio perché per lui il gioco è una 
auto-punizione  (non  auto-distruzione),  che  Dostoevskij  riesce  a 
uscire dal vizio. Si punisce, a lungo, ma quando capisce di essere 
stato perdonato, smette per sempre. Dopo quasi dieci anni “guari-
sce” da una “malattia” grazie a una medicina universale: l’amore.

Promette ad Anja: “Adesso che sono nato a nuova vita staremo 
sempre insieme, farò in modo che tu sia felice”. Sarà di parola.

Tecnica, simbolo e mistero

I personaggi di Dostoevskij non sono affilati come quelli di Dic-
kens, non hanno “i visceri esposti” come quelli di Flaubert, sono 
tutt’altro che scientifici come quelli di Zola. Sono entità misteriose, 
contraddittorie,  difficilmente indagabili.  Dostoevskij  “scrive l’om-
bra” dei suoi personaggi usando i contrasti: li crea bianchi di natura 
e li fa comportare come se fossero neri, li lascia oscillare tra l’angeli-



co e il demoniaco, tra la necessità del perdono e il desiderio del cri-
mine; li fa santi malati o peccatori custodi di una scintilla di grazia. 
Li crea eterni ed eternamente bipolari: Ivàn Karamàzov, Raskol’ni-
kov, l’uomo del sottosuolo, il giocatore. Ama visceralmente i suoi 
personaggi perché non li guarda dall’alto come Dio, non getta una 
luce immensa su di loro; li tallona dalla loro stessa altezza, che spes-
so è quella  del sottosuolo, agitando una candela.  È un narratore 
sperduto e disorientato. Si sorprende dei suoi personaggi, si identi-
fica con loro. Li vede umani, umanissimi e impastati di luce -- an-
che i peggiori. Li vede sofferenti e umiliati, schiacciati dal peccato, e 
per questo capaci in qualunque momento di redimersi.

Questi personaggi indimenticabili nascono grazie alla collabora-
zione attiva del lettore. Non si tratta solo di riempire i buchi dovuti 
alla reticenza del narratore; non si tratta di districarsi tra i fatti che 
riempiono tutto lo spazio delle pagine lasciando poco o nulla alla 
descrizione; non si tratta nemmeno di venire a capo delle contrad-
dizioni e dei misteri. C’è di più. Simbolo è ciò che contemporanea-
mente si trova in più stati; linguaggio simbolico è ciò che permette 
di descrivere tutti questi stati con le parole del linguaggio umano. 
Bene:  Dostoevskij  scrive  nel  linguaggio  simbolico,  fatto  di  quel 
continuo oscillare di cui ho parlato. Il romanzo criminale unico che 
ne vien fuori è grandioso. Dietro ogni singolo romanzo infatti c’è 
un progetto più ampio, che riguarda la natura umana e quella divi-
na. Dostoevskij è vissuto sessanta anni. Con venti anni in più di 
tempo a disposizione (quelli che ha avuto Tolstoj) avrebbe forse 
terminato questo progetto che gli amici più intimi dicono avesse già 
tutto in testa.

Nella storia del concepimento di questo romanzo criminale unico 
troviamo indizi che svelano alcuni segreti dello scrittore, segreti di 
natura “tecnica”. Dostoevskij scrive quasi sempre di fretta, per ri-
spettare scadenze di contratto, per pagare debiti; e mantiene l’abitu-
dine anche quando le sue finanze si assestano. E in realtà non scri-
ve un bel niente: detta a voce alta. Crea l’idea, la sviluppa in un tem-
po brevissimo (forse negli stati di euforia che precedono i suoi at-
tacchi epilettici), e poi la elabora fonicamente, giorno per giorno, 
tenendo presente un piano d’intreccio complesso, ma molto sinteti-
co (e spesso non scrive nemmeno questo).

Sfumature di nero

Romanzo criminale,  ho scritto.  Potrei  anche  dire  “noir”.  Con 
questa parola s’intende a volte un genere, altre un sottogenere o 
uno stile o soltanto un’atmosfera. Nel noir “il protagonista è solita-
mente non un detective, ma una vittima, un sospetto, o un colpevo-
le. È qualcuno a volte legato direttamente al crimine, non un ester-
no chiamato a risolvere la situazione. Tra le altre caratteristiche… 
vi sono le qualità auto-distruttive dei personaggi principali” [6].

È mia opinione che Dostoevskij abbia il nero in sé come colore. 
Qualcuno pensa addirittura che lui sia il fondatore del noir [7]. Per 
creare trame e personaggi,  Dostoevskij attinge dalla cronaca nera 
cittadina e da sé stesso, dalle proprie oscure profondità. Dà vita a 
“gente” che sarà persino studiata da criminologi e psichiatri. La dif-
ferenza è forse solo nel finale: il noir trova indigesto il lieto fine; i 
romanzi di Dostoevskij prevedono la grazia dopo la sofferenza.

Molte domande assillano Dostoevskij. Esiste Dio? Quale è il sen-
so della nostra presenza nel mondo? Cosa diventa l’essere umano 
dopo la morte? La ricerca delle risposte, e la storia di questa ricerca, 
è nei suoi romanzi.  Dostoevskij, attraverso i tormenti e gli strazi 
della vita, cattura qualcosa che per lui è scintilla di luce, e che altri 
chiamano fede. Ma questa parola, “fede”, che indica scintille spesso 
molto diverse tra loro, nel suo caso è ottenuta a caro prezzo. Non 
ha la geometria razionale del teologo, ma la passione caotica del 
profeta.  E  del  profeta  Dostoevskij  prende  man  mano  le 
sembianze… L’uso del linguaggio simbolico, il dito puntato contro 
i mali del tempo moderno, la radicalità delle idee… Scrivendo “La 
leggenda del Grande Inquisitore”, che fa parte de “I fratelli Kara-
màzov”, mette sotto accusa la Chiesa (ortodossa e non solo) come 
istituzione.

Dostoesvkij è uno scrittore dei confini. Nei suoi labirinti custodi-
sce la colpa, il male di vivere, la fede perduta, il vizio del gioco, l’e-
pilessia-isteria, il delitto, il castigo, la malattia della carne, quella del-
la mente. Leggerlo è camminare verso il fondo, per risalire e trova-
reil perdono, ancora più nel profondo del mistero umano. Giù, nel 
mistero divino.

Note
[1] L’esecuzione di Dostoevskij è stata da lui stesso descritta, in 

un modo nemmeno troppo romanzato, ne “L’idiota”. Da lì ho at-
tinto parole e frasi per costruire questo paragrafo.

[2] I contadini russi di allora erano servi della gleba; lo furono dal 
1601 circa al 1861.

[3] Ho scritto proprio “parolare”, per una voluta dislessia tra “pa-
rola”, “parlare” e “innamorare”. Tempo fa scrissi questi versi, “Le 
parole sono amanti / E i libri sono i figli della colpa”. Avevo in 
mente una storia potenziale, e a distanza di tempo scopro che la 
storia di Anja e Fëdor ha dato alla luce, fuor di metafora, una deci-
na di capolavori…

[4] Mi vengono in mente le ruote di preghiera della religione del 
Buddha: bisogna farle girare per spargere la preghiera purificatrice 
nel mondo.

[5] Sigmund Freud, “Dostoevskij e il parricidio”, 1927.
[6] Il tentativo di definizione è di George Tuttle; e, tanto per con-

fermare che quando si discute di generi il caos straborda, l’ho trova-
ta sulla voce che la Wikipedia americana dedica… al genere hard-
boiled. http://en.wikipedia.org/wiki/Hardboiled

[7] Questo tipo di opinioni può scatenare guerre ideologiche ter-
rificanti. Se oggi è (quasi) pacifico che Edgar Allan Poe, americano, 
sia il  fondatore del giallo e dell’horror, non è altrettanto pacifico 
che Jules Verne, francese, sia il fondatore della science fiction. Gli 
americani,  nazionalisti  sempre attenti  al  loro giardino,  affermano 
che i fondatori del noir siano i loro concittadini Cornell Woolrich e 
Dashiell Hammett; gli europei invece risalgono al russo Dostoev-
skij e addirittura alla tragedia greca, l’Edipo Re di Sofocle… Allora 
io dico, e se il noir provenisse tutto da Dante Alighieri? 

Nekrosius e l’ovvio, forse
di ANDREA BRANCOLINI

Premessa o di prime ovvietà

Tempo addietro avevo sentito parlare, o meglio, avevo letto di 
una sua regia di Amleto, molto particolare, in lituano. Si potrebbe 
pensare, chiaro, è lituano, la rappresenta in lituano. Okay, chiaro, 
ma questo spettacolo non è certo rimasto in Lituania.

E qui la cosa si fa meno ovvia.
Non per il sottoscritto, perlomeno, che di certo non era abituato 

a pensare che qualcuno facesse girare il proprio spettacolo per l'Eu-
ropa, presentandolo nella lingua d’origine.

Tanto meno Amleto. Amleto, dici, un classico, eh!



Per  farla  corta:  m’  incuriosiva.  Parecchio.  Eppure,  nonostante 
questo, non ho ancora visto un lavoro messo in scena da lui…ec-
callà, l’ho detto.

Silenzio.
Sgomento.
Attenderei  le reazioni imbufalite  dei  lettori:  e che ci facciamo, 

noi, qui a leggere qualcosa di qualcuno su un soggetto di cui non ha 
la più pallida idea? 

Appunto, potrei attendere, ma non lo faccio.
Questione di occasioni.
Nonostante mi incuriosisca, non ho trovato –ancora- l'occasione 

giusta.
Occasione,  dal  latino occasio,-onis,  nome d’azione di  occiděre 

“cadere” . Non sono ancora caduto dentro la magia di Nekrosius, 
nel suo esserci reale, tangibile; perché a volte accadono occasioni e 
altre ti passano fra le dita delle mani come anguille, senza darti la 
possibilità di rendertene conto. Se non a posteriori.

L'idea di poterne scrivere, però, mi ha entusiasmato, mi costrin-
geva a cercarlo, a informarmi su di lui… o dio, certo, non è pro-
priamente come stare seduti in platea, o su in piccionaia, ma è già 
un inizio. Così, la Rete in aiuto:

"Siamo abituati a un'idea letteraria del teatro: dove il teatro è una 
cosa che si ascolta e non si mostra. Ma la natura del teatro è di esse-
re visto - dichiara Nekrosius - credo che la gente vada a teatro per-
ché ciò che accade avviene proprio in quel momento, è vivo. Allora 
cerco di ritornare non a qualcosa di efficace, ma alla profondità dei 
sentimenti umani".

Siamo così abituati a questa idea letteraria da calpestare il senso 
delle parole. Teatro, infatti, indica il posto da cui si osserva. 

Per tornare all’etimo. Teatro, dal lat. theàtrum e dal gr. thèatron, 
propr.  luogo  destinato  agli  spettacoli,  da  thèa,  il  guardare,  vista, 
thèa-omai guardo, riguardo, considero [cfr. thèama spettacolo | e 
propr. la cosa a cui si guarda| theatès spettatore], le quali voci fan-
no capo alla stessa radice di thaýma ammirazione, meraviglia, thay-
màxô ammiro, guardo con meraviglia, thaymastòs mirabile (...) 

Prevalenza, quindi, dell'atto visivo sugli altri.
Cosa  che  noi,spesso,  dimentichiamo  e  andiamo  a  teatro  per 

ascoltare e, poi per sentire, parole immortali rese famose da  noti 
attori.

Eppure il teatro si vede,  si vive. Da questo punto di vista, pro-
porre al pubblico un testo classico, di cui, probabilmente ha un’idea 
personale –presa da riduzioni cinematografiche o altro-, permette 
di spostarne l'attenzione su altri aspetti.

Mi spiego meglio. Uno straniero ci ferma per strada per un'infor-
mazione. Non sa la nostra lingua né noi la sua. Come facciamo a 
capirci? Quale codice potremo usare?

Faremo più attenzione ai gesti, ai suoni che gli escono di bocca -e 
a noi suonano familiari, chi sa?!- e lo stesso farà lui quando cerche-
remo di rispondergli. D’accordo, è un caso limite, potremmo evita-
re questi sforzi, fregarcene di questo tipo che ci disturba quando 
avremmo cose da fare, e via!,  ma utilizziamo  quel caso limite e 
sforziamoci di volerlo capire, di volerlo aiutare, e che lui abbia una 
voglia matta di capire noi.

Cosa faremo?
Cosa farà lui con le mani? Le parole che dice, che dice? Che pa-

role ci saranno dietro quei suoni? Il traffico non è mai stato così di-
sturbante...è impaziente? Anche lui ha fretta? La sua fretta ci agita?

Okay. E così è.
Quando si va a vedere uno spettacolo in una lingua che non co-

nosciamo, ci disponiamo in maniera diversa verso quello che andrà 
ad accadere. Liberi dal significato della parola,  riuscirà più facile, 
naturale,  farsi  trasportare dai movimenti armonici, o disarmonici, 
dei corpi  sul  palco,  noteremo nella  scenografia particolari  su cui 
probabilmente non ci saremmo soffermati, faremo in sostanza più 
caso a ciò che vediamo, e le nostre orecchie si lasceranno sedurre in 
modo diverso dai suoni, dai rumori, dalle musiche. La percezione 
del  mondo  intorno  sembrerà  più  leggera,  dopo  i  primi  minuti, 

come se, svincolati dall'  “essere o non essere” di turno, il nostro 
corpo e la mente e il cuore si rilassassero nella curiosità per un luo-
go che non ha passato o futuro, ma che è tutto lì, che nasce, vive e 
muore lì, di fronte a noi, e, nonostante tutto questo, nei momenti in 
cui lo viviamo ti sembrano tutto. Il mondo, il cielo e la terra tutta, o 
quel che vuoi.

Almeno è quello che è accaduto a me.
Resta il fatto che, se non si vuole cercare di capire, non si capi-

sce. Se ci sforziamo, forse tutto non ci arriverà, ma probabilmente 
più di quanto ci saremmo aspettati. La nostra disposizione influisce 
sull'ambiente circostante e su come noi lo percepiamo e sentiamo.

L'affermazione di Nekrosius, che ha già senso, e un senso, ne ac-
quista maggiormente, sotto quest’ottica.

Queste considerazioni possono suonare ovvie, ma certe volte è 
proprio questo a sfuggirci, l'ovvio. Lo scontato, che però sta quieto 
in noi, pronto a venir fuori quando meno lo si aspetta.

Nekrosius, teatro e mangiare
Un libro.
“Il Gabbiano secondo Nekrosius – Progetto per l'Ecole des Maî-

tres ”, edizioni Ubulibri, Milano, 2002. Questo libro è un “Diario di 
bordo”.

Spiego meglio. In breve, si tratta del racconto di uno stage inter-
nazionale tenuto da Eimuntas Nekrosius per l'Ecole des Maitres, 
nell'estate del 2000, da cui nacque, nel 2001, uno spettacolo portato 
in scena in Italia e non solo. Ma che tipo di racconto è? Con cosa 
abbiamo a che fare?

Abbiamo le voci dei protagonisti, lo sviluppo del lavoro che por-
ta alla rappresentazione finale, sentiamo le discussioni che il regista 
ha tenuto con i suoi allievi, lo ascoltiamo parlar loro, siamo, in pra-
tica, testimoni di un dietro le quinte.

L'occasione di provare a capire come nasce una rappresentazione 
teatrale. Non c'eravamo, in quei due mesi di lavoro, ma attraverso 
queste pagine possiamo immaginare l'atmosfera che vi si respirava. 
E c'è la voce di un regista, considerato uno dei più importanti, che 
ci mostra come un testo di teatro può essere letto: restando com-
pletamente all'interno di esso, ci apre vie inaspettate attraverso le 
stesse identiche parole che noi, con altri milioni di persone, abbia-
mo letto, leggiamo, o abbiamo la possibilità di farlo. Il testo in que-
stione è “Il gabbiano” di Cechov.

Ma qui non si prenderà in esame l'intero testo, si leggeranno solo 
le prime pagine, lasciandolo nel momento in cui comincerà l'analisi 
della piece di Cechov. Perchè? 

Leggo l'introduzione.
Poi.
C'è  una  foto  di  quest'uomo,  occupa  una  pagina.  Mezzobusto, 

cranio rasato, vestito così di scuro che dalla foto in bianco e nero si 
può solo intuire che ha una giaccia e, sotto, una maglietta girocollo 
o forse la giacca è, solo, una camicia aperta...o no! è di sicuro una 
giacca; il volto non è di profilo, ma quasi, e l'uomo sta guardando 
con i suoi occhi chiari qualcosa in alto, forse il cielo, un monumen-
to, un uccello che vola (un gabbiano...? ma va?!) ed è uno sguardo 
attento, tagliola. Potresti dire che sta sorridendo, quasi, un accenno 
di sorriso. Ci sono rughe a disegnare questo volto. Le sopracciglia 
appena inarcate. C'è consapevolezza. C'è un peso. E un oltre.

Questo diario non è che il dialogo fra il regista ed i suoi attori. 
Ogni parola, o quasi, scritta qui dentro, è pronunciata da qualcuno 
il cui nome compare. I protagonisti sono chi tiene lo stage e gli at-
tori e le attrici. Ogni parola è detta da qualcuno di loro e non c'è 
modo di confondersi. Ognuno è responsabile delle proprie parole.

Comincia:

“Io sono convinto che il processo creativo non abbia bisogno di 
un sistema o di una scuola: solo attraverso la concretezza del lavoro 
si arriva a un buon risultato. [...]

Perché Il gabbiano? Ho scelto Il gabbiano perché mi piace mol-
to, anche dal punto di vista teorico, e poi perché è molto difficile 
metterlo in scena: ci sono stati tanti insuccessi per chi ha lavorato 



su questo testo, e a me diverte di più scegliere un materiale compli-
cato. E' un testo molto concreto, molto ricco, molto pericoloso, il 
più pericoloso tra i testi di Cechov.”

Processo creativo e concretezza del lavoro, il divertimento nella 
scelta di un materiale complicato. Sembrano quasi contraddizioni. 
La pericolosità del testo. Nekrosius lascia la parola ai ragazzi, per 
presentarsi a loro volta, perché una cosa è leggere dei curricula, al-
tro ascoltare e vedere le persone. Dice loro “...Insomma tutto ciò 
che volete, presentatevi in modo irresponsabile!”

Le presentazioni  mancano nel  testo.  L'irresponsabilità  non c'è, 
anche perché scopriremo gli attori e le attrici quando parleranno del 
testo, faranno domande, proporranno.

“Vorrei farvi subito una domanda: chi di voi pensa veramente 
alla propria carriera? Chi di voi è determinato ad andare fino in fon-
do? La parola “carriera” io non la evito come spesso accade e non 
le attribuisco un significato negativo...credo che sia fondamentale 
nella nostra professione avere le idee chiare, avere uno scopo, un 
fine ben preciso, pensare sempre alle prospettive lontane, al futuro. 
Cechov stesso, proprio qui nel Gabbiano, dice qualcosa a proposito 
nelle parole di Dorn a Treplev alla fine del primo atto: <<Nell'ope-
ra d'arte ci dev'essere un'idea chiara, precisa. Dovete sapere perché 
scrivete, altrimenti, se seguite questo affascinante cammino senza 
uno  scopo  definito,  vi  perderete  e  il  vostro  talento  vi 
distruggerà>>.”

In  questa  terza  pagina  la  parola  che  si  ripete  più  spesso  è 
“lavoro”. Un'altra è “professione”. Cose concrete. Ecco che nella 
quarta pagina ci sono domande su quello che faranno, una delle più 
interessanti è: “è previsto del lavoro fisico?”

“...Io sostengo che per un attore il compito più importante non 
sia l'esercizio del corpo ma quello della mente: dell'intelletto e della 
fantasia. Tutto parte dall'anima e dalla personalità, dall'interno di un 
attore, e se manca quel germoglio allora si va in cerca di un sostitu-
tivo, di un appoggio, di qualcosa che riempia il vuoto. Io ci tengo 
alla forma fisica....ma non sono certo io...a farli allenare, sono pro-
prio così di natura. I miei spettacoli sono sempre fisicamente fati-
cosi e pericolosi per gli attori...”

Parla di intelletto e fantasia, dice che non fa allenare i suoi attori, 
ma i suoi spettacoli sono fisicamente faticosi e pericolosi per loro. 
La pericolosità del testo, prima, quella della messa in scena, poi. 

La quinta pagina, il secondo giorno. Siamo arrivati a metà della 
lettura, interromperò di botto con la nona. Parla di Cechov e del 
suo testo.

“Non sarebbe vero se vi dicessi di conoscere Cechov molto be-
ne...le sue opere sono speciali, per il regista non è facile brillare, altri 
testi te lo permettono di più. Con Shakespeare, per esempio, resta 
al regista  la  possibilità  di  cambiare qualcosa,  di  reinterpretare, di 
usare il testo e modificarlo, di giocare con i ruoli dei personaggi; 
con Cechov no, non si può. Cechov è uno di quegli autori che ha 
bisogno di grandi attori più che di grandi idee del regista....non po-
trete nascondervi, sarete esposti in piena luce, qua tutto è aperto, 
chiaro come su un palmo di una mano che comunque resta pieno 
di particolari da decifrare.”

Il palmo di una mano. Voltiamo le nostre mani con il palmo ver-
so il nostro volto. Osserviamole. Sono qui, non c'è niente di più fa-
cile da vedere. Grandi, piccole, grassocce, magre, dita lunghe e affu-
solate oppure tozze, corte, lì un dito rimasto appena piegato dopo 
quella rottura, qua un neo su di un lato, la linea della vita e quelle di 
cui non ricordo il nome, e un sacco di altre linee disposte variabil-
mente, le pieghe in corrispondenza delle nocche...riusciremo a de-
scriverle nel dettaglio? A renderle esattamente come sono? O non 
faremo che una copia simile, ma non identica?

Parla di Cechov, della sua vita, della sua opera. Della Russia. Dei 
russi.

“Parlando della Russia mi viene subito in mente una sua partico-
larità: la sua grande anima...ha un territorio vastissimo...e la gran-
dezza del territorio conferisce a tutta la nazione, e alla sua gente, un 
respiro immenso e per noi incomprensibile: è come se ognuno dei 
suoi abitanti avesse tanta terra sotto i piedi e tanto cielo sopra la sua 
testa e questo gli allargasse l'anima...Per i russi non sono importanti 
le cose materiali, e così anche lavorando con Cechov la cosa più 
importante saranno i sentimenti. I sentimenti sono la sola cosa al 
mondo a essere preziosa senza costare niente; e per me  anche in 
teatro i sentimenti sono la cosa che mi sta più a cuore: è impossibile 
farne a meno!”

Ancora lavoro e sentimenti, ma come attraverso il lavoro rendere 
i sentimenti?

Ed è una domanda che si pone anche lui, immediatamente. Dice 
che “non è per niente semplice...spesso vedi attori in palcoscenico 
che lavorano al massimo delle loro energie e tu come spettatore ri-
mani indifferente; questo significa che il modo di presentare i senti-
menti è inefficace, sbagliato, ma la maggior parte delle volte è im-
possibile definire in che cosa consista questo errore.”

L'errore si può avvertire, sentire, ma quasi sempre non si riesce a 
definire. 

“Così capita che alcune volte in un lavoro non sorprendente, né 
bello, trovi una semplice verità che ti fa star bene, ti rende felice e ti 
commuove...Nel nostro lavoro le cose più importanti sono le emo-
zioni e la sincerità.”

Un lavoro. Non parla di spettacoli, parla di lavori. E del lavoro 
degli attori. Della loro fatica. Del loro impegno. Settima pagina.

“Come vi ho detto ieri è importante che crediate in voi stessi e 
che gli altri credano in voi; non lasciate che nessuno distrugga la 
vostra fiducia in ciò che siete. Si può forse togliere una pallottola 
dal cuore, ma mai l'effetto di una parola cattiva.”

Ottava pagina.

“Guardando i manoscritti di Cechov ci si può rendere conto di 
quanto fosse maniacale quando scriveva, i manoscritti sono presso-
ché incomprensibili ed è quasi impossibile pensare che lui potesse 
orientarcisi...quanta responsabilità e serietà nei confronti della pro-
pria arte! ... Non so perché ma io credo che oggigiorno gli scrittori 
non perdano molto tempo a correggersi.  [...]  Non lo metterei in 
scena per un lavoro professionale. Credo di non aver ancora abba-
stanza esperienza, non ho tutte le risposte, non sono preparato al 
massimo, non sarei pronto ad assumere tutta la responsabilità su di 
me come è invece giusto che accada; qui invece sento che le circo-
stanze del laboratorio mi consentono di condividerla con voi, e al-
lora cercheremo insieme di dare risposta alle domande che il testo 
ci pone, e di risolvere i problemi che via via incontreremo; avrete 
tutto il diritto di correggermi se pensate che io stia sbagliando, e di 
non accettare necessariamente le mie proposte se non vi convinco-
no; così la respondabilità del lavoro sarà di tutti. Quando lavoro in 
Lituania nel mio teatro, la maggior parte del lavoro lo svolgo a casa 
da solo...Là non ho il diritto di sbagliare perché tutti dipendono da 
me, sono scritturati da me e io ho delle responsabilità nei loro con-
fronti: devo garantire la riuscita del lavoro e tutelare i miei “impie-
gati”. L'arte e il commercio sono due cose che non stanno bene in-
sieme, eppure è impossibile dimenticare che noi con il teatro dob-
biamo vivere, guadagnare per mangiare.”

Sforato nelle prime righe della nona pagina. E qui mi fermo.
Provo a riprendere passo passo ciò che ha detto, me lo ripeto 

mentalmente. Lavoro, fatica, responsabilità, esercizio della mente, 



testo  chiaro  e  pericoloso,  credere  in  se  stessi,  arte,  commercio. 
“Con il teatro dobbiamo vivere, guadagnare per mangiare”. Impos-
sibile da dimenticare. Ma non dice mai che per mangiare bisogna ri-
nunciare all'arte, scendere a compromessi pur di guadagnare. Dice 
di credere in se stessi. Di lavorare. Faticare. Tenere in esercizio la 
mente più che il corpo. Guardare sempre più in là, per arrivarci. La-
vorare per arrivare dove si vuole. La sua foto che ho descritto pri-
ma. Sembra sia tutto lì. Si riferisce sempre a cose concrete, per inse-
guire un teatro che vada “alla profondità dei  sentimenti umani”, 
“per me  anche in teatro i sentimenti sono la cosa che mi sta più a 
cuore: è impossibile farne a meno!”

Mentre leggevo queste parole le trovavo molto sensate e condivi-
sibili, chiare, mi sembrava quasi di averle sempre sapute. Di averle 
già lette, magari dette da altri, e non fatico a pensare che sia così. 
Eppure ogni volta mi sembra di scoprire qualcosa di nuovo, sebbe-
ne siano cose che, fin dal primo momento, si sentono come ovvie. 
Allora mi dico che dovrò andare a vedere qualcosa di suo, perché 
anche solo leggerlo mi ha mostrato cose ovvie e nuove, che già era-
no qui davanti a me, ma, che dando appunto per scontate, non riu-
scivo a cogliere. E quel che non si coglie è come non esistesse.

“Noi con il teatro dobbiamo vivere, guadagnare per mangiare”.
Quella che si è letto è l'inizio di un'avventura. Un'avventura che 

travalicherà l'obiettivo che si erano prefissate le persone che vi han-
no preso parte. Dovevano esserci solo spettacoli di presentazione 
del lavoro svolto, invece si è tornati sul testo un anno dopo e si è 
portato in tournée. E come ogni avventura, sin dal principio le dif-
ficoltà si sono fatte sotto, alcune previste, altre no. E come ogni av-
ventura, c'è di mezzo la sopravvivenza, e il sogno, l'azione, e il sen-
timento. Se avete visto Shakespeare in love, vi ricorderete che an-
che lui scriveva per vivere e se le sue rappresentazioni non avevano 
successo erano ***** amari.

Solo che non ripetono, nel film, parole come “lavoro” e “profes-
sione”, “fatica”... tutto ciò rimane solo accennato. E a chi guarda ri-
mane l'impressione “ah...l'ispirazione...ci vuole una donna...un amo-
re...”. Non metto in dubbio che siano cose importanti,ma non sono 
tutto. Qui si parla del resto, di lavoro e carriera, di fatica, e tutte 
queste cose si mettono in relazione ad altre come sentimenti, emo-
zioni, anima, e, poi, ancora responsabilità, errore, e, ancora, senti-
menti, sentimenti, arte, guadagno, mangiare e sentimenti, sentimen-
ti.

Ma è teatro. Teatro è guadagno e sentimenti. Mangiare e senti-
menti. Noi lo scordiamo a causa del testo, ma il testo rimane solo 
grazie al successo delle messe in scena. La ripetizione dell'effimero 
dona l'immortalità al testo. Teatro è un sogno collettivo. Sogno che 
si moltiplica nel momento della sua realizzazione, e di cui dopo non 
resta che un sentimento che ci segue anche mentre mangiamo. Lo 
avvertiamo nelle nostre mani...il mangiare sta nel palmo delle nostre 
mani.

llare,  altri  testi  te  lo permettono di  più.  Con Shakespeare,  per 
esempio, resta al regista la possibilità di cambiare qualcosa, di rein-
terpretare, di usare il testo e modificarlo, di giocare con i ruoli dei 
personaggi; con Cechov no, non si può. Cechov è uno di quegli au-
tori che ha bisogno di grandi attori più che di grandi idee del regi-
sta....non potrete nascondervi, sarete esposti in piena luce, qua tutto 
è aperto, chiaro come su un palmo di una mano che comunque re-
sta pieno di particolari da decifrare.”

Il palmo di una mano. Voltiamo le nostre mani con il palmo ver-
so il nostro volto. Osserviamole. Sono qui, non c'è niente di più fa-
cile da vedere. Grandi, piccole, grassocce, magre, dita lunghe e affu-
solate oppure tozze, corte, lì un dito rimasto appena piegato dopo 
quella rottura, qua un neo su di un lato, la linea della vita e quelle di 
cui non ricordo il nome, e un sacco di altre linee disposte variabil-
mente, le pieghe in corrispondenza delle nocche...riusciremo a de-
scriverle nel dettaglio? A renderle esattamente come sono? O non 
faremo che una copia simile, ma non identica?

Parla di Cechov, della sua vita, della sua opera. Della Russia. Dei 
russi.

“Parlando della Russia mi viene subito in mente una sua partico-
larità: la sua grande anima...ha un territorio vastissimo...e la gran-
dezza del territorio conferisce a tutta la nazione, e alla sua gente, un 
respiro immenso e per noi incomprensibile: è come se ognuno dei 
suoi abitanti avesse tanta terra sotto i piedi e tanto cielo sopra la sua 
testa e questo gli allargasse l'anima...Per i russi non sono importanti 
le cose materiali, e così anche lavorando con Cechov la cosa più 
importante saranno i sentimenti. I sentimenti sono la sola cosa al 
mondo a essere preziosa senza costare niente; e per me  anche in 
teatro i sentimenti sono la cosa che mi sta più a cuore: è impossibile 
farne a meno!”

Ancora lavoro e sentimenti, ma come attraverso il lavoro rendere 
i sentimenti?

Ed è una domanda che si pone anche lui, immediatamente. Dice 
che “non è per niente semplice...spesso vedi attori in palcoscenico 
che lavorano al massimo delle loro energie e tu come spettatore ri-
mani indifferente; questo significa che il modo di presentare i senti-
menti è inefficace, sbagliato, ma la maggior parte delle volte è im-
possibile definire in che cosa consista questo errore.”

L'errore si può avvertire, sentire, ma quasi sempre non si riesce a 
definire. 

“Così capita che alcune volte in un lavoro non sorprendente, né 
bello, trovi una semplice verità che ti fa star bene, ti rende felice e ti 
commuove...Nel nostro lavoro le cose più importanti sono le emo-
zioni e la sincerità.”

Un lavoro. Non parla di spettacoli, parla di lavori. E del lavoro 
degli attori. Della loro fatica. Del loro impegno. Settima pagina.

“Come vi ho detto ieri è importante che crediate in voi stessi e 
che gli altri credano in voi; non lasciate che nessuno distrugga la 
vostra fiducia in ciò che siete. Si può forse togliere una pallottola 
dal cuore, ma mai l'effetto di una parola cattiva.”

Ottava pagina.

“Guardando i manoscritti di Cechov ci si può rendere conto di 
quanto fosse maniacale quando scriveva, i manoscritti sono presso-
ché incomprensibili ed è quasi impossibile pensare che lui potesse 
orientarcisi...quanta responsabilità e serietà nei confronti della pro-
pria arte! ... Non so perché ma io credo che oggigiorno gli scrittori 
non perdano molto tempo a correggersi.  [...]  Non lo metterei in 
scena per un lavoro professionale. Credo di non aver ancora abba-
stanza esperienza, non ho tutte le risposte, non sono preparato al 
massimo, non sarei pronto ad assumere tutta la responsabilità su di 
me come è invece giusto che accada; qui invece sento che le circo-
stanze del laboratorio mi consentono di condividerla con voi, e al-
lora cercheremo insieme di dare risposta alle domande che il testo 
ci pone, e di risolvere i problemi che via via incontreremo; avrete 
tutto il diritto di correggermi se pensate che io stia sbagliando, e di 
non accettare necessariamente le mie proposte se non vi convinco-
no; così la respondabilità del lavoro sarà di tutti. Quando lavoro in 
Lituania nel mio teatro, la maggior parte del lavoro lo svolgo a casa 
da solo...Là non ho il diritto di sbagliare perché tutti dipendono da 
me, sono scritturati da me e io ho delle responsabilità nei loro con-
fronti: devo garantire la riuscita del lavoro e tutelare i miei “impie-
gati”. L'arte e il commercio sono due cose che non stanno bene in-
sieme, eppure è impossibile dimenticare che noi con il teatro dob-
biamo vivere, guadagnare per mangiare.”

Sforato nelle prime righe della nona pagina. E qui mi fermo.
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sibile da dimenticare. Ma non dice mai che per mangiare bisogna ri-
nunciare all'arte, scendere a compromessi pur di guadagnare. Dice 
di credere in se stessi. Di lavorare. Faticare. Tenere in esercizio la 
mente più che il corpo. Guardare sempre più in là, per arrivarci. La-
vorare per arrivare dove si vuole. La sua foto che ho descritto pri-
ma. Sembra sia tutto lì. Si riferisce sempre a cose concrete, per inse-
guire un teatro che vada “alla profondità dei  sentimenti umani”, 
“per me  anche in teatro i sentimenti sono la cosa che mi sta più a 
cuore: è impossibile farne a meno!”

Mentre leggevo queste parole le trovavo molto sensate e condivi-
sibili, chiare, mi sembrava quasi di averle sempre sapute. Di averle 
già lette, magari dette da altri, e non fatico a pensare che sia così. 
Eppure ogni volta mi sembra di scoprire qualcosa di nuovo, sebbe-
ne siano cose che, fin dal primo momento, si sentono come ovvie. 
Allora mi dico che dovrò andare a vedere qualcosa di suo, perché 
anche solo leggerlo mi ha mostrato cose ovvie e nuove, che già era-
no qui davanti a me, ma, che dando appunto per scontate, non riu-
scivo a cogliere. E quel che non si coglie è come non esistesse.

“Noi con il teatro dobbiamo vivere, guadagnare per mangiare”.
Quella che si è letto è l'inizio di un'avventura. Un'avventura che 

travalicherà l'obiettivo che si erano prefissate le persone che vi han-
no preso parte. Dovevano esserci solo spettacoli di presentazione 
del lavoro svolto, invece si è tornati sul testo un anno dopo e si è 
portato in tournée. E come ogni avventura, sin dal principio le dif-
ficoltà si sono fatte sotto, alcune previste, altre no. E come ogni av-
ventura, c'è di mezzo la sopravvivenza, e il sogno, l'azione, e il sen-
timento. Se avete visto Shakespeare in love, vi ricorderete che an-
che lui scriveva per vivere e se le sue rappresentazioni non avevano 
successo erano ***** amari.

Solo che non ripetono, nel film, parole come “lavoro” e “profes-
sione”, “fatica”... tutto ciò rimane solo accennato. E a chi guarda ri-
mane l'impressione “ah...l'ispirazione...ci vuole una donna...un amo-
re...”. Non metto in dubbio che siano cose importanti,ma non sono 
tutto. Qui si parla del resto, di lavoro e carriera, di fatica, e tutte 
queste cose si mettono in relazione ad altre come sentimenti, emo-
zioni, anima, e, poi, ancora responsabilità, errore, e, ancora, senti-
menti, sentimenti, arte, guadagno, mangiare e sentimenti, sentimen-
ti.

Ma è teatro. Teatro è guadagno e sentimenti. Mangiare e senti-
menti. Noi lo scordiamo a causa del testo, ma il testo rimane solo 
grazie al successo delle messe in scena. La ripetizione dell'effimero 
dona l'immortalità al testo. Teatro è un sogno collettivo. Sogno che 
si moltiplica nel momento della sua realizzazione, e di cui dopo non 
resta che un sentimento che ci segue anche mentre mangiamo. Lo 
avvertiamo nelle nostre mani...il mangiare sta nel palmo delle nostre 
mani.

L’elogio della lentezza, ovvero 
l’Otello di Eimuntas Nekrosius

di VERONICA MORELLI

 Immagino saranno stati  in  tanti  a  rinunciare a  vedere questo 
spettacolo, che risale al 2001, intimoriti da due importanti particola-
rità: in primo luogo la lingua, poiché lo spettacolo in questione è in-
teramente in lituano. La comprensione è ovviamente permessa dal-
l’uso di sopratitoli luminosi in italiano. E poi l’Otello di Nekrosius 
ha una durata di ben quattro ore e mezza. Esatto, quattro ore e 
mezza. 

Nonostante questo, che potrebbe far pensare l’impegnativa dura-
ta dell’opera, l’Otello di Nekrosius non presenta l’intero testo Sha-
kespeariano, ma, anzi, sono stati effettuati numerosi tagli.

Il teatro di questo geniale regista lituano non vuole, infatti, essere 
il classico teatro statico, in cui primeggia la parola, bensì si dà un’e-
norme importanza all’effetto visivo.

Un teatro che è, quindi, inevitabilmente dinamico, che si basa sul 
linguaggio corporeo e che lascia abbondante spazio a scene di silen-
zio, che riescono ad essere comunque dense di significato.

Il teatro di Nekrosius è un elogio alla lentezza.
Nekrosius  dilata  i  tempi  del  testo,  approfondendo in  maniera 

estenuante, estrema, le anime dei suoi personaggi.
L’Otello è uno spettacolo fortemente carico di elementi simbolici 

o inverosimili: un esempio su tutti, Desdemona entra in scena re-
cando, di peso, una porta sulla schiena, a simboleggiare la sua situa-
zione di bilico tra il forte attaccamento alla casa paterna e il folle 
amore per Otello. 

La qualità dello spettacolo è data innanzitutto dall’oculata scelta 
degli attori: la preparazione degli artisti pare completa; si muovono 
agili sul palcoscenico con un’energia da acrobati. In modo partico-
lare si muove flessuosa e leggera Desdemona interpretata da Egle 
Spokaike, che non a caso è una ballerina.  La scena più emozionan-
te dell’intero spettacolo è, appunto, la sua morte:  i movimenti ag-
graziati della donna fanno sì che la lotta tra i due amanti, nel mo-
mento  in  cui  Otello  sta  soffocando Desdemona,  si  trasformi  in 
un’affascinante danza. Desdemona cede, cade e si rialza ancora e 
ancora…mentre Otello la  abbraccia,  la  bacia,  la  ama follemente, 
mentre la uccide.

Magistrale anche la scena successiva.
Dalla vorticosa danza si passa a un’inquietante quiete, quella di 

Otello che siede accanto al corpo della donna che ha ucciso. Sul 
palco ci sono dei vasi di fiori. Otello li osserva. Li sposta di poco. 
Li risposta. Nella assurda ricerca di un ordine perfetto. Un modo 
originale ed efficace per esprimere tutto il senso di vuoto, smarri-
mento, pazzia di un uomo che nonostante la sua intelligenza, non 
ha saputo controllare le sue passioni. Passioni che sono poi simbo-
leggiate dall’elemento dell’acqua, vero e proprio filo rosso dell’inte-
ro Otello di Nekrosius:  il suo continuo rumore pervade lo spetta-
colo, l’acqua è rievocata tramite semplici bacinelle sul palco, tramite 
l’uso di secchi, tramite  un misuratore d’altezza  che è posto al cen-
tro della scena.

Se Desdemona colpisce per eleganza e delicatezza, l’Otello inter-
pretato da Vladas Bagdonas, è la forza, il fascino dell’uomo maturo 
che ha viaggiato, da confine in confine, e con il racconto dei suoi 
viaggi incanta la sua Desdemona. L’Otello di Nekrosius non pre-
senta alcun tipo di trucco, è un Otello bianco e la sua  diversità di-
venta, quindi,  una diversità di tipo esclusivamente mentale.  E’ la 
vecchiaia, la maturità contrapposta, invece, all’insolita giovinezza di 
Iago, la cui malvagità viene qui rappresentata come la giocosa catti-
veria di un bimbo dispettoso.

Breve nota sul regista

Eimuntas Nekrosius è nato a Raisenai (Lituania) nel 1952. Tra i 
suoi spettacoli più importanti figurano l’Amleto (Premio Ubu come 
migliore spettacolo straniero allestito in Italia nel 1997), Macbeth 
(1999), Il gabbiano (2000).

L’ultimo spettacolo arrivato in Italia è Il cantico dei cantici, delu-
dente trasposizione del capolavoro poetico attribuito a Salomone: 
la scelta di un testo affatto adatto al teatro e la difficile interpreta-
zione degli elementi simbolici, ne fanno uno spettacolo ostico, che 
mette a dura prova la pazienza dello spettatore. Nekrosius si cimen-
ta quest’anno con il Faust di Goethe: la speranza è di vederlo torna-
re agli antichi fasti del suo affascinante teatro. 

LE PORTE SCEE
L’uomo e i suoi limiti 

nelle “Trachinie” di Sofocle
di MARIA RENDA



Nel greco antico esistevano due termini per indicare la follia atē e 
mania, essi indicavano la situazione di turbamento di chi percepisce 
la  realtà  in  maniera  diversa  dagli  altri  uomini,  ponendosi  in  una 
condizione che devia dalla norma comune e riconosciuta.

Tra i due sostantivi vi è comunque una notevole differenza.
Atē  significa  propriamente 

sciagura,  accecamento  e,  di 
qui,  follia .  Etimologicamente  connesso  al  verbo  aaō̉  
(che vuol dire appunto acceco), esso indica pertanto la condizione 
di ottundimento dei sensi da cui deriva una distorsione nella valuta-
zione dei fatti. Di questo tipo è la follia di Aiace, che credendo di 
colpire Odisseo – colpevole di averlo privato con l’inganno delle 
armi d’Achille – sfoga la sua rabbia, in preda al delirio, su mansueti 
armenti.

Diversissimo è il senso del termine mania, che vuol dire sì follia, 
ma anche invasamento profetico, ispirazione poetica. Appartiene a 
un gruppo di termini provenienti da una comune radice indoeuro-
pea *men che rientrano in un’area semantica legata alla conoscenza: 
manteuomai  (profetizzo),  mantis  (indovino),  mantanō  (studio, 
apprendo), ma anche il latino mens.

Mania dunque indica uno stato in cui la percezione del reale è 
ugualmente perturbata , ma non in virtù di un decurtamento dei 
sensi , bensì perché si esprime uno sforzo conoscitivo che va al di 
là dei sensi stessi.

I due termini risultano così differenti e complementari, esprimen-
do in un caso una frattura con la realtà che nasce da un appanna-
mento dello sguardo che si getta su di essa, nell’altro lo sforzo di 
andare oltre la realtà percepita dai sensi.

Questa tensione rispetto al reale trova ampia espressione nel tea-
tro tragico, che è il luogo del conflitto e sovente della frantumazio-
ne del reale. Sarebbe tuttavia errato ritenere che, anche quando è la 
follia  ad animare i personaggi essi entrino in urto con una realtà 
esterna: la tragedia di Sofocle in particolare ci mostra come le lace-
razioni interiori dei suoi protagonisti nascano dalla lotta estenuante 
dell’uomo con sé stesso, con il fato che lo guida e con la divinità.

Nelle “Trachinie”, opera databile nell’ultima produzione del poe-
ta, i due protagonisti, Ercole e Deianira, sperimentano entrambi i li-
miti del proprio essere: la prima, Deianira, muovendo dalla consa-
pevolezza dell’angustia esistenziale in cui il suo essere donna la rele-
ga, il secondo sperimentando la limitatezza del proprio essere uma-
no di cui prima non aveva coscienza.

La scena si svolge a Trachis, dove Deianira apprende che il ritor-
no a lungo atteso del marito è ormai prossimo. La sua gioia è offu-
scata dalla notizia che egli ha mandato davanti a sé le prigioniere 
dell’Ecalia appena conquistata, tra queste Iole, figlia del re Eurito, 
spinto dall’amore per la quale non ha esitato a sovvertire quel re-
gno.

Deianira,  tuttavia,  non  si  abbandona  a  sentimenti  di  rabbia  o 
sconforto, sa che il fatto di essere donna le impedisce qualsiasi au-
tonomia d’azione. Ella è l’opposto speculare di Medea: già all’inizio 
del dramma si era presentata in una condizione di attesa e, anche 
nel  racconto  delle  proprie  vicende  giovanili,  si  era  offerta  quale 
creatura non padrona del proprio destino, ma prima rassegnata alle 
nozze disprezzate con il fiume Acheloo e, quindi, dopo la sconfitta 
inferta a questo da Eracle, sposa di costui.

La sua reazione al nuovo connubio stretto da Eracle è di analoga 
passività. Al messaggero Lica, che ne saggia le intenzioni dichiara «e 
non attirerò su di noi involontaria scaigura lottando con gli dei sen-
za speranza».  Deianira sa che agli  uomini non è dato scegliere il 
proprio destino e che le sue recriminazioni sarebbero inutili e in-
fruttuose. Tanto più a lei che è una donna tocca far implodere den-
tro di sé il sentimento di gelosia che le si è affacciato alla mente e 
non valicare i confini che la natura stessa gli ha imposto: «la mia 
paura è proprio questa: che Eracle sia di nome mio marito, e di lei, 
più giovane, l’uomo. Ma, come ho detto, adirarsi a una donna che 
ha senno non si  addice» e  di  seguito «odio le  donne temerarie». 
L’accettazione del limite è la sola cosa che può scegliere di fare, 
mentre l’unica cosa che può mitigare il senso di costrizione che ne 

deriva è l’umana solidarietà che Deianira stessa aveva manifestato 
di fronte alle prigioniere, consapevole che esse pativano una dura 
sorte che nulla avevano fatto per provocare e nulla potevano fare 
per stornare.

La sciagura s’abbatte su Deianira nel momento in cui dall’inazio-
ne passa all’azione, quando decide di rinsaldare la passione del ma-
rito ricorrendo ad una pozione che si rivelerà invece un potente ve-
leno. Come involontariamente aveva profetizzato, la sua lotta sarà 
senza speranza, l’angoscia e il dolore, che ne scaturiscono, la con-
ducono alla scelta definitiva che è quella di darsi la morte, di tirarsi 
fuori sconfitta dal gioco e dai vincoli del fato.

Anche questo gesto estremo si colloca nella dimensione di chi ha 
superato il limite ormai in maniera irreversibile, difatti apprendendo 
della sua morte il coro stupito si interroga «la mano di una donna, 
dunque, osò tanto?».

Diversa, invece, è la condizione di Eracle. Egli è una figura limi-
nare per eccellenza, a metà tra l’uomo e il dio, la sua straordinaria 
forza fisica lo rende capace di imprese inaccessibili agli altri uomini, 
per questo, al contrario di Deianira, non possiede il senso del pro-
prio limite. La protervia con cui ha abbattuto un sovrano legittimo 
Eurito, che gli aveva rifiutato le nozze con la figlia, è indice di come 
per Eracle il limite esiste soltanto in quanto riferito agli altri. Di qui 
lo stupore e l’indignazione quando inizia a soffrire sotto l’effetto 
del veleno.

Nel dolore Eracle sperimenta il peso della propria umanità: «l’uo-
mo si distingue dalla divinità in quanto non ne possiede la potenza 
e il sapere; ma anche perché gli è negato di condurre, come quella, 
una vita esente dal dolore» (Max Pohlenz). Con la sofferenza fisica 
Eracle scopre dunque quali sono i limiti imposti all’uomo. È posto 
dinnanzi a un’esperienza per lui nuova e lacerante che muta la per-
cezione che aveva di sé, .

Se il dolore del corpo restituisce a Eracle la consapevolezza del 
proprio essere uomo, è soltanto in un momento successivo che ve-
rifica e si persuade ad accettare la sua condizione, quando scopre 
che il limite che gli si impone non riguarda soltanto il suo fisico ma 
la sua mente e la capacità di determinare il proprio destino.

Deanira ingenuamente ha creduto di potere trovare la salvezza 
del propri amore nel sangue del centauro Nesso, che, morendo per 
mano di Eracle, lo aveva offerto alla giovane sposa, quale filtro d’a-
more, preparando, invece, la futura vendetta.

Quando il figlio Illo chiarisce ad Eracle l’involontarietà dell’azio-
ne di Deianira e l’inganno che lei stessa ha subito, Eracle capisce di 
essere vittima del fato, che pure gli era stato predetto e che non 
aveva potuto né comprendere a pieno né evitare. Eracle ricorda ora 
l’oracolo del padre Zeus che gli aveva predetto la fine per mano di 
un morto e altri oracoli recenti che avevano previsto la fine prossi-
ma dei suoi travagli.

Compresa l’irrevocabilità del fato e del propri essere uomo Era-
cle può chiedere al figlio di preparare la pira sulla quale compirà il 
trapasso definitivo e che lo salverà dal dolore presente.

A Sofocle non interessa il momento successivo della saga mitica - 
che è quello dell’apoteosi dell’eroe - di Eracle coglie la consapevo-
lezza e il senso della propria umanità,  quel sentimento del limite 
che è al centro del suo teatro.

Eracle e Deianira esemplificano sulla scena la necessità per l’uo-
mo di non varcare i confini che gli sono stati posti, il dovere di ave-
re presenti i limiti di forza e di intelligenza trascendere i quali vuol 
dire votarsi alla follia abbandonandosi a sterili ribellioni al fato o a 
una vuota protervia, immancabilmente destinati ad essere abbattuti 
in molti eroi sofoclei.  

PULCINO RIDENS
“Io venditore di elefanti”.

 Esempio di letteratura migrante
di COSTANTINO SIMONELLI



Nel capitolo “Soldi italiani” del 
suo  Io  venditore  di  elefanti (Gar-
zanti,1990) Pap Khouma scrive:
“Li  avrete  visti  un’infinità  di 
volte quei  ragazzi  neri  ,  con le 
gambe  magre  e  i  piedi  lunghi 
che  affondavano  nella  sabbia, 
carichi di collanine e di elefanti. 
Ero  uno  di  loro,  tra  i  primi, 
quando per voi eravamo ancora 
una curiosità. Fuori posto, per-
ché non è al suo posto un nero 
a Rimini oppure a Riccione, an-
che se di spiagge io ne conosco 
tante  e  soprattutto  conosco  il 
mare di Dakar, che poi è l’Ocea-
no che si perde infinito, tutto il 
contrario  del  vostro  Adriatico 
che è piccolo, chiuso e sporco”.

Certo che vi ho visti, Pap, e ho visto quegli elefantini, li ho presenti 
sufficientemente nitidi nella mia mente, adesso che tu me li hai rie-
vocati.
Ricordo il primo impatto con voi  e con  la vostra mutevole e cian-
frusagliata merce, preziosa novità, al momento, per noi prodighi e 
ben disposti feriali e vacanzieri compratori ital-occidentali.
L’approccio a voi,  sulle  italiche spiagge,  era perlopiù prerogativa 
muliebre. Perché la donna, da sempre, mercanteggia in sfiziosità e 
sogna l’esotico più di noi uomini.
 Lei, sulla spiaggia, - come d’altronde in qualsiasi altro consesso di 
emancipazione coatta - gode più delle parole parlate che di quelle 
scritte.
Noi maschi, invece, sulla spiaggia dismettiamo con maggiore rilut-
tanza quell’alone di seriosa pensosità, da capitani d’industria della 
vita, e che ci fa sentire più reali, più efficaci e più protetti dietro lo 
scudo del quotidianissimo giornale.
Era mia moglie che faceva il cenno con la mano. E se tu eri distrat-
to dalle attenzioni di altri ombrelloni, lei, con contenuta irruenza, 
s’alzava dall’assiso di sedia a sdraio o tela da mare e,
acciaccando e spruzzando sabbia, saltellava verso di te dicendoti e 
prenotandoti:
-“Subito dopo vieni qua.”
Dovevi sentirti conteso, allora, cavaliere piacente al ballo, cioccola-
to della novità.
E quando avevi finito la contrattazione con i cicalosi abitanti del-
l’ombrellone a fianco,
ti occorreva, di fatto, ripetere la parte: litania gaudiosa se la contrat-
tazione era andata a buon fine, smoccolante di silenziosa rabbia e 
rassegnazione se si era conclusa con un nulla di fatto.
E magari  ti angustiavi senza poterlo dare a vedere del tempo pre-
zioso che avevi perso nella tua nuova identità di venditore per for-
za, quasi a baratto dell’idea di poter conquistare un pasto da cristia-
no -mussulmano e un posto letto per la semplice  notte a venire.
Quel “vu cumprà” che venne fuori a quei tempi, era etichetta evo-
cativa d’ uno stato mentale di folkloristica accettazione compiacen-
te di voi. Ma poi, coi tempi che richiedevano l’ordine costituito e 
una certa opinione pubblica, è diventato un marchio di  quasi ani-
malità reciproca.

Da in piedi, quando ti avvicinavi, io ti guardavo - e mia moglie di 
più - dal basso in alto della tua altezza imperiale (perché colore del-
la pelle a parte, voi senegalesi siete così alti, così colorati di sgar-
giante eleganza  nei vestiti, e così ben fatti, da fare invidia) e ti guar-
davo con un certo disagio ed imbarazzo. Ma  poi, una volta ingi-
nocchiato o accoccolato sotto il mio ombrellone, sarà stato per quel 
tuo fare incerto nel muoverti e nel parlare la nostra lingua, sarà stata 
pure la sostanza della  tua merce: ninnoli, carezze di vestiti, giocat-
toli per gente in ferie mentale ed altre chincaglierie, ma il disagio si 

scioglieva in tenerezza e mi apparivi come un mansueto grossola-
no bambinone.
E il colorito tira e molla sul prezzo di te e mia moglie mi finiva 
per apparire come uno dei tanti ameni giochi da spiaggia.
Quando poi la trattativa era in dirittura d’arrivo, subentrava quella 
curiosità familiarizzante e, dietro questa, tutta la sequenza di do-
mande oziose e  un po’ coatte tipo: “da dove vieni?”,  “dove al-
loggi?”, “come ti trovi in Italia... e con gli italiani?”, il tutto condi-
to con abbondanti spruzzi di pregiudiziale simpatia e solidarietà. 
Questa sì,  ancor più a  buon mercato della  tua già  arciscontata 
merce.
Perché, non so tu, ma noi dell’ombrellone, una volta che te n’eri 
andato, restavamo con la convinzione di aver fatto un discreto af-
fare, ma soprattutto con l’idea di aver fatto una cristiana e dome-
nicale buona azione, cosa di cui noi italiani raramente ci priviamo: 
cappuccini in itinerante  velleitaria missione. 
Come pure,  allora,  mostravamo una  versatilità  provetta  nell’o-
stentare un certo strutturato non-razzismo di maniera. 

Pap Khouma, senegalese , clandestino nel nostro paese e vendito-
re ambulante di mestiere, nel 1990 pubblica il già citato Io, vendi-

tore di elefanti. Una vita per forza fra Dakar, Parigi e Milano.
E’ una opera, “a quattro mani” con il giornalista dell’Unità, Oreste 
Pivetta.
Pap è dotato del solo uso essenziale e vitale della lingua italiana, di-
rei quasi commerciale; è invece ricco di quell’ oralità e gestualità nel 
raccontare e nell’ estrarre significati dai racconti, tipica delle società 
non bene o per niente alfabetizzate.

A tal proposito, Mohamed Ba, musicista e autore  teatrale “milane-
se”, dice: 
“Gli africani sono libri parlanti. Per questo diciamo che un anziano 
che muore è come una biblioteca che brucia”. 
Bella questa metafora-epitaffio.
(Ah... quanto quest’Africa, traghettata da noi con tutti i mezzi leciti 
o illeciti che si voglia, non è poi  così lontana da noi, fisicamente e 
temporalmente. Solo che il progresso massmediale delle comunica-
zioni ha messo in castigo definitivo l’ascolto affabulante e rigorosa-
mente orale dei nostri nonni. Ah quanto quest’ affermazione ci ri-
chiama alle nostre radici,  non dell’altro ieri  passato, ma dell’  ieri 
prossimo, forse ancora sopravvivente; noi popolo alfabetizzato con 
troppa fretta e furia da mamma televisione.)
Oreste Pivetta,  raccogliendo i racconti di Pap - magari in itinere, 
sull’aleatorio e mutevole posto di lavoro o, a fine tarda di serata, da-
vanti al tavolo d’una trattoria dai prezzi moderati - deve essere ri-
masto affascinato dall’  abilità di Pap del dire e svolgersi  “piano” 
delle sue storie e dei suoi commenti. Deve essere entrato nell’asso-
luto rispetto, se non  in sintonia, con quella sua vita carica di espe-
rienze di quotidiano estremo, marginale,  eppure essenziale.  Deve 
essersi stupito di quella - insospettata  ad un occidentale - capacità 
di analisi e di sintesi, tanto elementari quanto verosimili. 
Deve aver capito che la scrittura che prestava a Pap, doveva essere 
la più fedele possibile alle sue parole, e  che  non doveva aggiunger-
ci niente di superfluo di suo. Uno scrittore orgoglioso della sua arte 
non ne sarebbe stato capace. Neppure un giornalista “così e così”, 
appena intriso di quella voluttà irrefrenabile che è il fare retorica 
spicciola e sottilmente politicizzante, ci sarebbe riuscito.
Oreste Pivetta, evidente buon giornalista e persona onestamente e 
perbenemente intelligente, il piccolo miracolo letterario lo ha fatto.
La lettura di Io, venditore di elefanti, scorre liscia con una scrittura 
piana, a volte anche elementare,
con l’esigenza primaria  di mordere i fatti e, attraverso questi,  darci 
una idea di come la loro vita precaria nel nostro paese, si scontra, 
s’interseca, viene a patti col nostro essere  e fare,  tifare, tollerare e 
punire.. In una parola , di come vedono loro, i “vu cumprà”, noi, 
gli ospitanti. Noi in tutta la nostra variegata umanità che si estende 
dal “ti disprezzo” al “ti voglio bene”, con in mezzo una moltitudine 
di toni di grigio che va dall’indifferente al complice.



Noi, i bianchi, siamo nel loro gergo d circostanza,  tutti Tubab, e i 
tubab non sai mai come prenderli: ci sono quelli buoni - buoni e 
quelli buoni- cattivi, che ti fanno credere di capirti e poi ti fottono, 
come pure ci sono quelli cattivi-buoni  che prima ti fanno la voce 
grossa e la ramanzina e poi,  invece, ti  danno una seria mano ad 
uscire fuori dall’impiccio in cui ti sei cacciato.
Perciò mai fidarsi troppo dei Tubab, nel bene e nel male.
E poi ci sono gli “zii”, gli spauracchi, i spaventapasseri degli emi-
grati clandestini.
In Italia, chiunque ha un cappello con visiera dura ed è vestito in un 
modo non casuale, chiunque può fregiarsi d’un vestiario che asso-
miglia ad una divisa, è uno zio. Tanto che nei primi tempi che era 
in Italia, una volta gli era capitato di sbattere con tutta la sua merce 
a tracolla  letteralmente contro uno, appunto, con cappello a visie-
ra; e che questi, dopo averlo appena degnato d’un’occhiata, con sua 
somma meraviglia, lo aveva lasciato andare senza dirgli niente. Gli 
spiegarono poi gli amici più esperti che quello era solo il bagnino 
del Lido Splendor di Riccione.
Ma quando incontri gli zii, quelli veri, i vigili, i poliziotti e i carabi-
nieri, non sai mai come andrà a finire. Oltre alle articolate strategie 
per evitarli, che sono parte integrante del mestiere di clandestino 
venditore, una  volta però colti in flagrante, devi saperti inventare 
delle storie e delle scuse se non  credibili, almeno verosimili. E poi 
devi mettere sotto i piedi anche gli ultimi rimasugli dell’antico orgo-
glio e apparire sempre, invece,  l’ultimo dei “si badrone”. Solo così 
puoi avere qualche chance nell’impietosirli, pietà che pure è nelle 
loro corde insieme all’indolenza. (ma non sai mai dove finisca la 
pietà e cominci l’indolenza). Perché l’Italia, in fondo, è un paese 
bonaccione, dove le cose si minacciano più che realizzarle. Cosic-
ché i fogli di via che hai collezionato, se all’inizio li consideri una 
vera e propria disgrazia, alla fine il loro numero finisce per decreta-
re la tua anzianità di servizio. Certo, nel tuo bagaglio di esperienze 
ci sono pure notti all’addiaccio e qualcuna in gattabuia, ma poi, chi 
ha costanza ed amore - sì, amore - per l’arte del vendere e non si fa 
venire grilli per la testa e desiderio di guadagni più facili (vedi entra-
re nel giro dello spaccio di droga o della prostituzione)  alla lunga 
impari a sbarcare il lunario con dignità. 
Gli ultimi capitoli di Io, venditore aprono varchi in questo muro di 
precarietà. Varchi che non sono ancora l’integrazione, ma sono pur 
tuttavia i primi passi verso questa (ricordo che il libro parla della 
fine degli anni ottanta).
Il libro finisce con la prospettiva di una regolarizzazione attraverso 
la promulgazione di una legge che concede un permesso di soggior-
no che, sia pur  a tempo limitato, è almeno un modo per tirare il 
fiato e riordinare le fila.
Ma soprattutto il libro finisce con una constatazione che,  anche se 
resta  quasi sospesa a mezz’aria,  è pur sempre una dichiarazione di 
ottimismo:
“Questa è la vita di un senegalese, la vita che conosco da un tempo 
che mi pare lunghissimo, ma in fondo fortunato, perché , come si 
dice al mio paese, se una cosa la puoi raccontare vuol dire che ti ha 
portato fortuna. Molti ragazzi stracciano i loro permessi di soggior-
no e tornano in Denega, perché non ne vogliono più sapere dell’I-
talia, della polizia, dei carabinieri,delle vendite, degli elefanti, delle 
aquile di avorio, delle collane, delle La coste, delle borse Vuitton, 
delle camere d’albergo, dei fogli di via, dei sequestri,del freddo.
Il freddo di qui al quale non riuscirò mai ad abituarmi.
Molti restano, lavorano, vendono, diventano operai anche se sfrut-
tati più degli altri.
Molti restano e conoscono delle ragazze italiane. Si innamorano. Ci 
sono matrimoni, e poi anche separazioni e divorzi. E poi ancora al-
tri matrimoni. Nascono bambini.”

Attualmente Pap Khouma  vive a Milano e lavora in una libreria. 
Da alcuni anni è il direttore della rivista on line di letteratura della 
migrazione El Ghibli  (da cui sono stati tratti alcuni spunti per que-
sto mio scritto). Il suo Io venditore...è stato adottato e letto in alcu-
ne scuole medie del ferrarese  e  riedito quest’anno da Baldini  Ca-

stoldi   Delai . Con la stessa casa editrice  nel 2005 è uscito il suo 
nuovo romanzo Nonno Dio e gli spiriti danzanti.
 

Il linguaggio e tutti 
i confini del mondo

di ANGELA MIGLIORE

Trent’anni di lotte, trent’anni di letteratura per un uomo che ha 
costituito, con la sua figura, un punto di riferimento nell’intero pa-
norama culturale ed intellettuale del dopoguerra. Parte dalla filoso-
fia, Sartre, incontra la letteratura, si accosta senza grande successo 
alla morale, sperimenta l’impegno politico, procede per la via del-
l’incompiuto e dell’ignoto, conosce il fallimento e il successo consa-
pevole del ruolo fondamentale della parola concepita come azione, 
coerentemente con la sua idea dell’uomo di lettere secondo la quale 
“lo scrittore impegnato sa che denunciare significa cambiare e che 
non si può denunciare se non progettando di cambiare”.

Lui che con gli scrittori si sentiva su un piano di parità. Lui che, 
cresciuto in un clima di ipocrisia, aveva trovato nell’universo fittizio 
dei libri la sua prima realtà e confino. Lui che, avendo scoperto il 
mondo attraverso il linguaggio, per molto tempo credette che il lin-
guaggio fosse il mondo, tutti i confini del mondo. Lui che vedeva 
nello scrivere l’unico mezzo certo per mettersi al sicuro da ogni de-
lusione. Lui che rifiutò il premio Nobel parendogli mostruoso es-
serne considerato degno, da parte di quella borghesia con la quale 
aveva ormai interrotto ogni rapporto. Lui che, influenzato in ma-
niera determinante da Kierkrgaard e da Heidegger, aveva tragica-
mente preso consapevolezza della assenza di significato della vita. 
Ed infine lui che trasferisce magistralmente quest’angoscia, questa 
conscience malhevreuse nelle sue opere all’interno delle quali risulta 
evidente il suo orrore per la “vita interiore”, ovvero in termini freu-
diani, il suo orrore per l’inconscio. Un rifiuto, quest’ultimo, che può 
essere interpretato come la rivincita del bambino-Sartre sulla inau-
tenticità della sua infanzia, carica di pesanti complessi e di enormi 
frustrazioni affettive, in bilico com’era, tra la remissività della ma-
dre e la megalomania del nonno, coerentemente con le affermazio-
ni di Francis Jeanson il quale, a tal proposito, fornì una spiegazione 
più che convincente: “Intorno al 1924 – scrive – un bambino ha 
coscientemente sofferto nel sentirsi combattuto tra la percezione 
immediata che aveva di se stesso e il ruolo che i suoi familiari tenta-
vano di  assegnargli.  Vent’anni  dopo,  la  tranquilla  rivolta  di  quel 
bambino sopravvive nell’adulto e manifesta attraverso di lui, sotto-
forma di filosofia della relazione e del concreto, l’esigenza più asso-
luta di autenticità”.

Tuttavia, dalla commedia costantemente interpretata dal nonno, 
il francese antigollista, impara una parte e, cosa assai più importan-
te, capisce che quella parte è diversa da qualsiasi altra.

L’altro,  dunque,  è  fortemente  presente  nella  coscienza,  Sartre 
stesso del resto non ne fa mistero affermando che si deve all’altro e 
al suo giudizio su di noi se rischiamo  di essere ridotti al nostro es-
sere, costretti entro i limiti di un ruolo.  In pratica si è fatalmente 
posti di fronte all’immagine che di noi riflette la società, il problema 
è come sottrarsi al fascino che essa esercita e scoprire o ritrovare la 
nostra libertà.

Nella sua opera intitolata “Il Muro”, costituita dalle famose cin-
que novelle note come IL MURO, LA CAMERA, EROSTRATO, 
INTIMITA’ e INFANZIA DI UN CAPO, lo scrittore, attraverso 
immagini di alienazione mentale, acuta tensione psicologica e ano-
malia sessuale, descrive e riconosce, appunto, il movimento di più 
libertà e la sottile linea di confine che le separa. Le cinque brevi vite 
racchiuse tra le pagine di questo libro, rappresentano, infatti, para-
frasando le parole dello stesso autore, cinque modi diversi e tutti 
tragici di rispondere alla incapacità di guardare in faccia l’esistenza, 
cinque brevi fughe dall’esistenza, tutte, però, fermate da un muro, 
simbolo evidente del fatto che fuggire l’esistenza significa ancora 
una volta esistere. I suoi personaggi si muovono seguendo la sua 



idea dell’assurdo dell’esistenza e affermano la loro libertà in un cli-
ma di crudeltà,  aggressività e disincanto, dando essi  stessi  consi-
stenza all’assurdo. 

La morte, la follia, l’odio, il  sesso e la estenuante ricerca di se 
stesso mediante l’introspezione maniacale, costituiscono rispettiva-
mente i temi portanti di ciascuna delle cinque novelle, Pablo come 
Eva, come Paolo Hilbert, come Lulu, come Luciano cercano una 
scappatoia nel paradossale corridoio della vita e finiscono tutti ine-
sorabilmente con le spalle al muro. Il muro al quale Pablo immagi-
nava di essere fucilato; il muro che divideva Eva da Agata, la nor-
malità dalla pazzia; il muro dietro il quale ansimava Paolo Hilbert e 
che,  varcato,  avrebbe segnato la  “riconciliazione con gli  altri”;  il 
muro che separava la purezza dalla volgarità, il piacere dalla routine; 
il muro che distingueva il successo dal fallimento.

In definitiva una raccolta dura e spietata, vista da Sartre come il-
lustrazione romanzata  di  una metafisica  dove,  all’interno di  ogni 
racconto viene messa in situazione una tesi, un’argomentazione me-
diante la quale  si  consuma l’intensità  di  un’espressione derisoria, 
sovversiva e lucida.

Edizione esaminata e brevi note

Jean-Paul Sartre (Parigi 1905-1980), filosofo francese, dramma-
turgo, romanziere e pubblicista politico, fu un esponente di spicco 
dell'esistenzialismo. Studiò all'Ecôle Normale Supérieure di Parigi. 
Insegnò filosofia nei licei dal 1929 fino allo scoppio della seconda 
guerra mondiale. Dal 1940 al 1941 fu prigioniero dei tedeschi; una 
volta rilasciato insegnò a Neuilly e più tardi a Parigi, e partecipò at-
tivamente alla Resistenza francese, fondando nel 1941 il movimen-
to "Socialismo e libertà", che poi confluì nell'organizzazione nazio-
nale della Resistenza. Dopo il 1947 fu attivo come socialista indi-
pendente;  negli  anni  della  Guerra  Fredda,  criticò  tanto  l'URSS 
quanto gli Stati Uniti. Negli anni Cinquanta, pur sostenendo le ra-
gioni dei sovietici, ne criticò spesso la politica in diversi scritti. Nel 
1968 e negli anni successivi si schierò apertamente a favore del mo-
vimento studentesco. Morì a Parigi il 15 aprile 1980.

Jean Paul Sartre, “Il muro”, Einaudi, Torino, 1995
Traduzione di Elena Giolitti. 

Regalo in versi 
a racconti che verranno

di LAURA CARONITI

 “Corre la ferrovia in mezzo alle pampas
e questo treno lento
in mezzo a questa storia sbagliata, da dimenticare,
non c’è nulla che debba lanciare tra i binari a deragliare buon sen-

so 
nulla
si accendono le stelle e si spegne il pueblo,
ma il sorriso
quello mai” scrive Alessandra e non è difficile immaginare il suo 

sguardo, quei suoi occhi limpidi, quando lo fa. 
Poco dopo la laurea in lingue era nato il progetto, lei che avrebbe 

potuto mirare in alto con l’ambizione della giovinezza che spesso, 
sempre più spesso, diventa cinismo, arroganza, vanteria, lei aveva 
scelto l’alto cielo con le Tre Marie e la Croce del Sud a benedirla, 
aveva salutato tutti,  lentamente nonostante quel  tempo scorresse 
inghiottendo i giorni antecedenti al distacco ed era partita per l’Ar-
gentina.

Come volontaria Vides  in un progetto del Servizio Civile. Lei 
bambina tra bambine che poco dalla vita hanno avuto e visto tanto, 
troppi abusi in quegli occhi e carezze svilite tra quelle piccole dita 
che, ancora, di notte –racconterà Alessandra- hanno la fede di trac-

ciare una croce sulla fronte  delle volontarie e dirle con saggezza e 
umiltà: “La bendiciòn, Ale”.

Racconta lei quella terra non sua che come tutti i Sud del mondo 
finirà per diventarlo, ché ci sono terre che macchiano, ma solo ani-
me pronte ad accettare e la macchia e il bivio tra l’inferno e il cielo. 
Per redimersi, per salvarsi, per scappare, per inventare nuovi tempi 
per vecchi sé.

E non racconto la terra che stai vedendo, quello sarai tu a farlo al 
tuo ritorno e, come Novecento, nei tuoi occhi, nelle tue parole, re-
spirerò quell’aria. Davvero.  A modo mio, ma davvero.  

Racconto altra aria,  le parole di chi per quella terra è –figlio e 
martire, testimone sì di quella bellezza e sfregio, perfetto patibolo e 
vizio: meraviglia-.

“[…]Sai l’aria , tutta l’aria,/tra questa parola e la tua aria? Il mare, 
forse, sai, il dolore, l’amore,la terra,la morte sai, tra questa parola e i 
tuoi finissimi fili?” cantava Juan Gelman della “tua” Argentina e tie-
ni dentro queste parole quando la stanchezza renderà, forse, insta-
bili i tuoi passi e non dimenticare quanta storia hai già oltre schiena.

E quanta storia hanno i confini vari del Sudamerica, che vive tra 
le pagine di romanzi noti e tra i versi di poesie meno note.

Penso alla seconda Lode al Gran Chaco di Jesus Urzagasti e quel-
l’amore che, lettore, senti ad ogni scatto, fonema, parola-schioppo: 
“La tua storia non è la più triste quando la racconto io. /Eccomi 
qui, a guardare come la mia vita si incorpora alla tua[…] /Ed è che 
sto sempre tornando al tuo letto; sono il cavaliere più veloce delle 
tue  regioni  ardenti;/  […]non  c’è  niente  che  mi  faccia  piangere 
/dopo il mio galoppo inferocito, dopo tante leghe/ che mi separa-
vano dal tuo punto più doloroso/ solo lo scoppio elegante della 
notte/ si impossessa delle mie vene e ti sopraffa di godimenti pri-
mitivi”; la Bolivia appare qui, come la terra non docile che è, ferita 
e superba come una donna che,  sebbene un passato disfatto, ha 
forte ancora la dignità di portare avanti i suoi giorni, quel presente 
che sanguina, incapace di sperare sì, ma di vivere? No, quello mai. 
Diritto, su tutto, alla vita.

E la terra che, non donna, diventa radice, nella figura ereditata di 
un nonno, come in Barquero : “Mio nonno era il fiume che fecon-
dava  queste  terre./Pieno  d’innumerevoli  mani  e  occhi  e 
orecchie./[…]/Era il seminatore e il frutto. Il ceppo rugoso./L’in-
dice del tempo e il sangue propizio./[…] Mia nonna era il ramo in-
curvato delle nascite./[…]Era l’odore del pane e della mela conser-
vata./Era la mano del rosmarino e la voce della preghiera./Era la 
povertà dei lunghi inverni/ avvolta nello zucchero come un’umile 
ghiottoneria./[…]Mio padre era quello che assomigliava di più alla 
terra./Deve essere nato insieme con il frumento o il grano./[…]Io 
nacqui quando erano già vecchi;[…]e la prima cosa che ricordo è la 
voce del fiume e della terra”.

La voce della  terra,  quel  richiamo che senti  nelle  viscere,  una 
voce di ventre, un calore nel sangue che vampa e ti riconosci in at-
trazione. E’ questo il Sud, il Sud dei mondi possibili, dove la miseria 
è tale solo se riconosciuta.

E poesia diventa parola, dimessa, comune, perché “si deve scam-
biare come una moneta di/tutti i giorni,/e deve stare su tutte le ta-
vole/ come una bottiglia di vino il cui canto illumina /segretamente 
i sentieri domenicali” ; non accetti, non capisci, come tutti altrove si 
dicono poeti, celebrandosi con una sterile e sorda vanteria, quando 
Poesia è altro, è sentire le città e le anime che le vivono, con la pau-
ra dell’umano e lo splendore del peccato, vedere la bellezza antica 
di una vecchia e ascoltare chi ancora ha storie da raccontare a qual-
cuno che non vada di fretta.

Troppa fretta, signori, senza desiderio di gesti di attesa.
La mancanza del limite percepito e l’assenza della grazia rivelata 

dai minimi regali di Dio. 
Perché ogni cosa è lampo, vita infinita in scintilli, attimo e attimo 

e attimo. Di nome in nome, come sentiero:
“Oronqoy./La terra continua,  sempre uguale,  bianca e sempre 

uguale/ fino alle ultime montagne./Dietro ad esse/ l’aria pesa più 
d’un affogato./ E sotto / tra i rami barbuti e caldi:Hector,Ciro,Da-
niel…” .



E Poesia in queste terre diventa Politica, e i poeti politici, perché 
tutto quel che attiene alla città è vita cui chiedere pane, è muro con-
tro cui alzare i pugni, è sguardo di amore e vendetta o irrisolta no-
stalgia per grandi nomi del passato:

“[…]sono d’un paese dove si piange il Che o in ogni caso/si can-
ta per il Che e/ alcuni son contenti che sia morto[…]mentre gli altri 
stanno zitti/[…] sono d’un paese dove i nemici non /poterono la-
sciar cadere un solo insulto una sola/ sporcizia una sola piccola 
porcheria/su di lui e ad alcuni perfino/ dispiacque la sua morte non 
/per  bontà  o umanità  o  pietà/ma perché  questi  vecchi  cani/  o 
morti con permesso finalmente avvertirono un nemico che/valeva 
la pena[…]” , ma il canto ripugnante può scemare in amara elegia, 
quando i sentimenti si fiaccano per ignavia, quando si è carne senza 
sangue a pulsare, come ricorda Javier Heraud a un’amico: “Tu hai 
voluto riposare/ in terra morta e in oblio. Credevi di poter vivere 
da solo/ nel mare, o nei monti./ Poi hai saputo che la vita/è solitu-
dine tra gli uomini/ e solitudine tra le valli./Che i giorni che circo-
lavano/ nel  tuo petto erano solo campioni/ di dolore tra  il  tuo 
pianto.” 

Di questo e altro, Alessandra, parlerai al tuo ritorno, perché cre-
derai ancora, come una volta, a tutte le storie che verranno a rac-
contarti  e le racconterai tu,  con la poesia delle cose comuni che 
mantieni tra le dita, leggera leggera, semplice, umile.

On the air: “Il giorno del falco”, Pippo Pollina
audio e video qui
http://www.pippopollina.com/flash.htm
 
 

STORIE NOSTRE

Notti insonni
di GUIDO GRASSADONIO

E dove sta il domani?
Buio, insonnia, una piccola luce da uno schermo, una birra sul scri-
vania ed a fianco una tastiera da pc logora, sopra dita che si muovo-
no veloci.
Paura del buio, paura di restare soli con se stessi, paura di dover 
smettere di scrivere.
Perché l'io lasciato da solo, tende così tanto al nulla? E perché ten-
de così tanto al tutto? Sarà lo stesso problema rovesciato.
Le sue mani volano, non si fermano, divorano chilometri di bianco 
a furia di caratteri  neri. Che scrive? Non lo sa bene neanche lui. 
Last Splash dei Breeders sullo stereo, prova a scacciare la malinco-
nia:  “no bye, no aloha”. La birra in circolo sarebbe sufficiente a 
stenderlo normalmente, ma non cede; e continua a tracannare.
Buio, le spie dello stereo e del modem si sommano alla luce dello 
schermo, come un firmamento tecnologico. Eppure è il buio a pre-
dominare.... nella casa silenzio di tomba, la città sembra morta, l'u-
nica vita viene dallo stereo. Kim Deal affascina, la stronza... pure 
senza folletti, senza il genio di Black Francis a fianco. “Ma non ce la 
fai, stronza, non ce la fai neanche tu a scacciarmi da quest'incubo”.
Si mette le mani sulla testa, si accarezza la pelata, stringe gli occhi, 
digrigna i denti: due secondi di follia. Poi riprende a massacrare i ta-
sti davanti a lui.
Pensa a qualche anno fa, pensa a quella là... che fine avrà fatto? I ri-
cordi alleggeriscono un attimo la pressione e la rapidità del digitare; 
ma è solo, appunto, un attimo.
Inizia a percorrere di corsa labirinti di discorsi, si legge poco, sba-
glia spesso e non si corregge. I labirinti si fanno intricati, sono fore-

ste, giungle di parole da aprire con il machete, se mai si dovessero 
leggere. Pochi punti, poche virgole, tanto, tanto parlare. È uno vo-
mito di disperazione, malinconia, voglia di vivere frustata, voglio di 
non vivere più non confessata. Rimette per l'ennesima volta il cd da 
capo. Finisce l'ultima birra, barcolla anche se seduto.
“La minchia, la minchia, non ci sto, NON CI STO!!!!”
Cerca un punto d'uscita ai labirinti creati... cerca di far quadrare il 
tutto in una trama. Cerca di mettere un punto. Solo dopo potrà 
dormire.
Le ore piccole della notte cominciano a farsi meno piccole. Sudore 
sulla scrivania, tanfo di sudiciume e disperazione. Il telefono squil-
la...
“Sei tu?”
“Sì”
“Che vuoi?”
“Smettila d'importunarmi”
“Ah ma sei tu....”
“Chi credevi fossi?”
“Un'altra”
“Brutto porco, figlio di puttana!”
Riattacca, sa come si fa a farla arrabbiare. Gode un attimo dell'odio 
di lei, si sente vivo. Si morde un labbro, assapora il gusto del suo 
sangue. Canticchia la dolce melodia con cui Kim ed i Breeders lo 
stanno cullando. “Brutto porco, figlio di puttana”, ecco il sentimen-
to che ci voleva.... ecco il titolo di tutto ciò: ecco la conclusione. 
Salva, chiude il pc. Va in bagno, piscia e si lava i denti. Si guarda 
allo specchio. “Dov'è il domani, in cui tanto speravi, brutto porco, 
figlio di puttana?” 

Sulla porta del vicino
La notte non smette di accarezzarlo e tormentarlo. Si chiede di lei.. 
Scrivere aiuta, forse, ma non risolve. Il telefono non squilla. Ci vuo-
le una forza enorme per alzare la cornetta e fare il numero e lui oggi 
non l'ha. Aspetta che squilli. Si versa un po' di rum... la birra è finita 
ieri sera. Ha spedito quanto ha scritto la notte prima e corretto in 
giornata ad una casa editrice. Sa già che cestineranno tutto; cestine-
rebbero anche se mandasse roba valida. Il  frigo è desolatamente 
sempre più vuoto, gli ultimi dieci euro se ne sono andati per questo 
rum scuro venezuelano. Si è fottuto pure i soldi delle bollette sto 
mese. Guarda il muro bianco della cucina davanti a se, il telefono 
non squilla, non appaiono mail sulla casella di posta.
“Puttana!”

“Sometimes I feel so happy,
sometimes I feel so sad,
sometimes I feel so happy,
but mostly you just make me mad
baby you just make me mad”

Lou Reed emerge dalle casse dello stereo con i suoi Velvet Under-
ground. Ironicamente, la dolce Pale Blu Eyes fa salire la rabbia.... 
non sarebbe momento, ma lui è troppo stanco per alzarsi e staccare 
uno stereo che si trova in un'altra stanza.

“I thought of you as my mountain top 
I thought of you as my peak 
I thought of you as just about everything 
I had but couldn't keep 
I had but couldn't keep

Linger on your pale blue eyes 
Linger on your pale blue eyes “

Gli sembrano mazzate crudeli, non c'è dolcezza nel suo spirito or-
mai imbevuto di rum. Si lascia andare sulla sedia, fissa l'orologio da-
vanti a lui, conta i secondi scanditi: si sente vecchio. Non gli va di 
ricominciare da capo un'altra volta.
La muffa emerge dalle crepe sui muri, come dai formaggi in frigo 
(lui non la vede, ma sa che c'è), la casa gronda di polvere e puzza di 
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chiuso e delle sigarette che giorni fa ha fumato Ste'. Dalla finestra 
chiusa male entra un freddo glaciale che gli provoca correnti di pel-
le d'oca.
Il tempo scorre ed il rum diminuisce. Ormai è quasi a metà botti-
glia, la testa gira un po', il cuore fa male lo stesso. Ma sicuro che è il 
cuore? Ha ancora un cuore? Probabilmente sono i soliti spasmi ner-
vosi dello stomaco. L'angoscia è comunque ancora lì, abbracciata 
alla notte ed avvolta su di lui, come un caldo manto di dolore. L'al-
cool non ha dissipato una minchia.
Va in bagno a pisciare. Nel mentre che svolge l'ingrato compito 
squilla il telefono. Un via vai di spruzzi, allaga mezzo mondo ed in-
fine blocca la pisciata a metà con tanto odio da parte della vescica. 
Corre al telefono.
“Pronto”
“Ciao sono io”
“Ah ciao, Ste' sei tu....” e sottointeso e pensato a caratteri fortissimi 
“che cazzo ci chiami tu, a quest'ora, coglione?”
“Come va?”
“Tutt'apposto”
“Sicuro?”
“Certo!”
“Posso avvicinare domattina, che si gioca a briscola e parliamo un 
po'?”
“Problemi con Anna'”
“Forse....”
“Senti Ste', domani non può essere, ti chiamo io quando sono libe-
ro.... ora stavo andando a coricarmi, cazzo sono le due e mezza!”
“Va beh, buonanotte”
“Buonanotte e scusa Ste'”
“Si vabbeh, buonanotte!”

Silenzio! La cornetta scivola piano al suo posto. Le lacrime sono te-
nute a stento. Si gira cercando un muro idoneo su cui rompersi la 
testa.
La porta del vicino si apre, lo si sente con chiarezza... voci di don-
na, del vicino, baci e risate. Poi si chiude, chiaramente lei va via, la-
sciando però un briciolo di felicità in quella casa.
“Puttana!”
Apre pian piano, si avvicina alla porta dell'ignaro innamorato, sia 
apre la patta e finisce lì di orinare.

La notte del suicidio

“Lo sai che rimarrai solo? Lo sai, lo sai? Solo, solo, solo SOLO!!!! 
Rimarrai  solo,  solo,  solo,  solo,  solo,  solo,  solo,  solo,  solo,  solo, 
solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, 
solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, 
solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, 
solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, 
solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, 
solo, solo...”.

Quattro lettere per un destino: s o l o. Ha sempre coltivato la sua 
solitudine e questa è la terza notte di solitudine di fila. Mancano gli 
alcolici, alla voce ci sono Bob Mould e gli altri Husker Du.

Well, you get up every morning
And you see, it's still the same
All the floors and all the walls
And all the rest remains
Nothing changes fast enough
The hurry, worry days
It makes you want to give it up
And drift into a haze

Il telefono non suona e non suonerà: non è atteso. Sul tavolo della 
cucina,  oltre  all'ultimo bicchiere di  rum scuro,  una busta.  Il  suo 
nome come destinatario, lei come mittente.
Ci sarebbe da rivalutare la famiglia ed il matrimonio. Due persone 
che scelgono di stare assieme e poi non possono più lasciarsi soli: 
“Come fai a fidarti di qualcuno, se non è costretto a stare con te? 
Lo perderai e ti tradirà, sentendo che sei tu che hai tradito in qual-
che modo. Amici, amiche, ragazze... e tutta la stessa merda. Poi cre-
sci e le gente della tua età inizia sempre di più ad avere un punto di 
riferimento unico: la famiglia. Non puoi più ricominciare da capo, 
ad un certo punto: sei solo! Ed anche potendo, per quante volte 
puoi darti ed essere pugnalato, prima di chiuderti a riccio? Soluzio-
ne? Sposarsi, odiare ed essere odiati magari, ma costringersi ad una 
convivenza. Ci sarebbe da votare contro il divorzio, di rendere il 
matrimonio obbligatorio.....”
Delirii e verità uniti assieme. Vuota il rum di botto, per far salire al-
meno un po' di alcool. Guarda la busta, rilegge i due nomi.
Esistono diversi tipi di suicidi: il più coraggioso è quello che non 
uccide, gioca solo ad aprire di più le ferite, a farle incancrenire. Bru-
cia l'anima e lascia il corpo intatto, anche se fatto d'alcool.
La chitarra di Mould ronza come sempre, ma sembra un'armonia 
lontana... il presente non ha nessun briciolo di positività e si batte 
contro ogni futuro.
Ombre e solitudine, un futuro di morte, anni passati in una tomba. 
Come queste sere nella vecchia casa all'ultimo piano.
Ed ecco il suicidio: la lettera prende fuoco, brucia lentamente, poi 
sempre più forte.... per un attimo s'intravedono le parole. In un mi-
nuto è solo cenere e fumo tossico nei polmoni. Raccoglie questa 
cenere, la prende e la mette in un sacchetto di stoffa. La piazza sulla 
mensola vicino il letto e si stende a guardarla per tutta la notte.

Yearbooks with their autographs
From friends you might have had
These are your important years
You'd better make them last
Falling in and out of love just like...
These are your important years, your life

Una mattina come tante
La mattina ha inizio. Luce che penetra tra le finestre ad illuminare 
le ultime letture della notte: Pompeo di Pazienza e Le Notti Bian-
che del buon Fedor. La mattina arriva senza lenire nulla, arriva sen-
za aver dormito. I suoi occhi sono lo specchio delle tre notti tra-
scorse a percorrersi lo stomaco da ogni lato.
Quando ti consumi fino in fondo ti capita di riuscire ad alzarti. La 
prospettiva acquista senso. Ti manca il fiato per parlare, ma riesci a 
scaldarti due dita di latte, metterci l'orzo, lo zucchero di canna e poi 
lavarti e vestirti.
Bussano alla porta. La vicina del piano di sopra, è inquilina dello 
stabile da poco: chiede un po' di caffé da mettere nella moka che lei 
l'ha finito. Lui si offre di prepararglielo. Certo la cucina è in condi-
zioni  pietose,  ma  lei  non  sembra  farci  particolarmente  caso.  Si 
chiacchiera un po',  si chiama Anna, lavora da poco in città,  ecc. 
Nulla di che, il tempo di prendere il caffé è fugge veloce, promet-
tendo di ripassare presto.
Steso sul letto disfatto, lui ripensa a quanto la vita a volte ti forza a 
continuare a camminare. Sa che se dovesse stringere una qualsiasi 
relazione, amicizia o altro, con quella donna, prima o poi si verrà 
alle  voci,  alle  urla,  incomprensioni  e  minacce.  Esiste  uno modo 
però per tenere questo mondo fuori?
Si sente un po' marionetta in mano al destino, ma, in questi casi, lui 
ha un trucco: dare un po' di matto. Si cambia, esce dalla porta di 
casa e bussa alla vicina. Lei apre e ride.
“Senti pensavo, facciamo un giro assieme?”
“Dove vuoi andare? Dai intanto entra...”
Dentro l'occhio gli cade su un disco di lei, pensa a quanto cada a fa-
giolo, lo prende e lo mette su un vecchio e sgangherato lettore. Un 
fischio riempie l'aria......



“Pensavo di andare al cimitero...”
“Dove?”
“Al cimitero. Tu non sei di qua, io neanche... non abbiamo ricordi 
né morti lì, quindi perché no?”
“Ma le persone normali non vanno al cimitero a passeggiare, no?'”
“No? E la cosa è un problema?”
“Ah ah, d'accordo, aspetta che mi cambio e si va.......”
Nel mentre la calda voce di David Thomas invade la stanza, Raven-
stine e gli altri macinano i loro folli suoni e tutta la storia prende un 
significato grottesco.

I wanna make a deal with you girl 
and get it signed by the heads of state 
I wanna make a deal with you girl 
be recognized round the world 
It's my nonalignment pact 
Nonalignment pact 
Sign it! 
Nonalignment pact
At night I can see the stars on fire 
I can see the world in flames 
And it's all because of you 
or your thousand other names 
Peggy 
Carrie Ann 
and Betty Jean 
Jill 
Jan 
Joan 
and Sue 
Alice 
Cindy 
Barbara Ann 
It's all because of you 
It's all because of you girl! 
It's all because of you 
It's all because of you girl! 
Sign my nonalignment pact 
Nonalignment pact! 
It's my 
nonalignment pact

Forse è tutto un eterno suicidio il rapportarsi con gli altri, forse il 
destino è cercare di farsi sempre male. Forse però le cose belle val-
gono il prezzo che si pagano e per quanto tu voglia chiuderti è sem-
pre la stessa stupida e banale storia.
La risposta non soffia nel vento, non si trova in una bella canzone, 
né in una giornata di sole. Non si sa come e perché, un giorno ti 
alzi e decidi camminare.... che farai domani non importa poi così 
tanto.

Musica citata
- In generale l'album Last Splash dei Breeders, con un riferimento 
specifico a No Aloha
-  Pale Blue Eyes dei Velvet Underground, dall'album  Velvet Under-
ground
- These Important Years degli Husker Du, dall'album Warehouse, Songs  
& Stories
-  Nonalignment  Pact dei  Pere  Ubu,  dall'album  The  Modern  Dance

Emsà,
ovvero la via di mezzo di un passo incerto 

equidistante tra due opposti
di ANGELA MIGLIORE

Siamo la distanza che copre due opposte polarità, funamboli in bili-
co sulle nostre dicotomie. I giorni a venire e quelli già bruciati: cor-

da sullo strapiombo. Il verso del passo: spartiacque tra ieri e doma-
ni.  
La giustapposizione dei contrari esige la tensione, senza non esiste-
rebbero neppure e quel filo allungato sul vuoto è confine e insieme 
passato, presente e futuro.
È linea ininterrotta del tempo stretta tra nascita e morte e aspetta il 
peso incerto del piede che avanza oscillando. 

Ho creduto più volte di aver raggiunto un punto d’arrivo, un tra-
guardo, seppur provvisorio. Ma era inganno, era stasi e ritorno al 
principio. 
L’equilibrio vive la trappola dei passi doppiati e sovrapposti ai ri-
cordi,  la retta scompare e puntualmente finisco per ridisegnare il 
perimetro di un cerchio che mi si chiude intorno, una, due, tre, mil-
le volte. 

Perseverare nell’errore è mia specialità, di diabolico c’è solo l’infer-
no che paralizza nell’ossessione della ripetizione. E la trappola non 
si  spezza,  semplicemente mi si  cuce addosso.  Diventa abito,  poi 
pelle.

E sudo e sputo l’anima e lecco ferite sempre aperte, ma non vinco 
la polvere che mi ingrigisce e costringe chiusi gli occhi.
Su quella fune ho corso per momenti lunghi interi anni, a perdifia-
to, senza guardarmi intorno, dritta come una freccia impazzita.
Improvvise accelerazioni e inutili frenate: mai una velocità costante. 

Singhiozzi e silenzio e pensieri immobili, fissi in quella gravità che 
frantuma l’insostenibile leggerezza del sogno e mi inchioda in una 
sterile urgenza di letargo: le gambe ciondoloni e nessuna voglia di 
tornare ad alzarmi.
 

Fioritura di ventre
di GIULIA MERLINO

“Adesso che sento la soglia percossa 
da una figura di buio 
non ho che povertà di sguardo 
allo straniero”
(Silvia Geraci) 

“Come fare a sparire?” 
(Maurice Blanchot) 

È una fioritura di ventre, il suo. La guardo sparpagliarsi per la stan-
za, sfilarsi la voce, l'impazienza, l'isteria; intatta e consistente, per 
una volta, e sparsa dappertutto. Mi sembra felice, ed ha la bellezza 
tonda di acini d'uva maturi. Mio figlio lo sento di riflesso, nella pelle 
lucida di Marta, nel suo silenzio nuovo. Questa attesa ha scucito 
lentamente la sua ossessione per le parole. E' 
immediata Marta, per la prima volta; così mio figlio mi arriva im-
provviso tutte le notti, nel suo modo lento e abbandonato di rigi-
rarsi nel letto, o la mattina, quando è avida del banchetto sacro che 
è diventato il latte con i cereali, e non ha dolore di aver lasciato an-
dare i sogni. Io ho languore della sua pienezza elementare. Io che 
sono ancora legato, e voglio sapergli il sesso, decidergli il nome, 
immaginargli i tratti. Lei no, e non mi spiega il perché; come una 
bambina capricciosa si gira, e se ne va. Finché questo figlio è solo il 
tremore improvviso della sua pelle, credo si senta addosso lo stride-
re nuovo di qualcosa che non le appartiene. Mille volte mi ha detto 
che gli amanti, per quanto lo cerchino nudi, stringendo, grattando, 
non riusciranno mai. Credo si senta esteriore, perduta a sé, e il se-
greto che custodisce nessuno gliel'ha ancora rivelato.  Io  la  vedo 
camminare altrove ai suoi passi, e lasciare spazio. Forse teme che la 
forza di questo sentire svanirà quando terrà nostro figlio tra le brac-
cia.



Io, che le cucio parole sul grembo. 

Lei, che è espropriata, e proprio per questo non sparisce, da tanto 
non sparisce più. 
Andrea rimane in silenzio, si veste velocemente per andare allo stu-
dio, vorrebbe sparire. Vivere da solo glielo concede, come permet-
tersi uno spazio d'inesistenza.
Incontra l'assassino almeno un centinaio di volte durante la matti-
nata.
 
Potrebbero assomigliargli in molti, e la sua testimonianza muta è 
una pluralità senza centro. Si ferma in un bar per prendere un caffé. 
Preferisce osservarli da una posizione precisa e stabile. Chiede alla 
cameriera un foglio di carta e una penna, ha bisogno di prendere 
appunti, forse di fissare dei tratti. Il rischio maggiore è quello di 
dimenticare, e non se lo può permettere, non più. 
Lui aveva assistito a tutto, aveva visto morire il morto, e uccidere, 
l'assassino. 

Non aveva fatto nulla, poi. Sapeva, semplicemente, e di certo era 
l'unico testimone. Sempre più spesso gli si inceppava il ricordo, non 
era più sicuro dei volti, o se ricordava un dettaglio, non sapeva a chi 
appartenesse. Forse non li aveva mai ricordati davvero.
Il tipo seduto di fronte a lui ha mani grandi dalle vene esposte, una 
sigaretta per metà già cenere. Potrebbe essere lui, ma subito si di-
strae. Un testimone ha delle responsabilità. Precisione, lucidità. Una 
qualche colpevolezza, forse, di aver dimenticato, o di avere visto. 
Una signora sui cinquant’anni sta pagando alla cassa, ha una borset-
ta rossa, un po’ vistosa, in un contesto sobrio, quasi scialbo. Forse è 
lei. 
Non che si possa testimoniare qualcosa, Andrea lo sa. Ma non vo-
leva perdersi in questi pensieri, e comunque lui era stato esterno a 
tutto, solo presente, ma la presenza non è nulla. La presenza non è 
nulla, no? 
Si sparisce sempre, al tempo stesso. 
L'unico modo che mi viene in mente è nella macchia dei corpi am-
massati  d'orgia,  forse.  I  movimenti  isterici  sembrano  accordarsi 
come valvole calde di  una fabbrica.  Stanotte  c'era  un uomo che 
avevo già visto, qualche mese fa. Riuscivo anche a ricordare in qua-
le festa. Mi sono fatta prendere da un terribile pudore, ero infastidi-
ta, nervosa, e sono andata via di fretta. Credo che il mio gesto non 
sia piaciuto, avrà insinuato una crepa; ma passeggera, nulla più che 
una curiosità stonata. 

Forse ho violato una legge non scritta di piatta esecuzione, ma rico-
noscere quell'uomo. 
Per quasi tutta la notte sono stata ossessionata dal mio volto, dalla 
mia voce, mi ritrovavo in un certo modo costante di toccare o di 
guidare il tocco degli altri, in un certo modo di muovermi. E poi la 
vergogna di essere fuggita. Ho provato disgusto e imbarazzo. Una 
certa nausea senza liberazione - di incesti, tra me e me. Come fare a 
sparire? Ho messo su un film porno, per calmarmi. Devo essermi 
addormentata mentre scorreva, molle e stropicciata come mani la-
sciate a lungo nell'acqua. 
In una matrioska di contatti, di tanto in tanto ho la sensazione di 
sentirlo muovere. Per poco, di sbieco, accarezzandole il  grembo. 
Lei  si  è  da poco addormentata e  chissà se  sente le  mie carezze. 
Questo ventre non è neanche più il suo. È la confusione del cedi-
mento, il confine precipitato, e in quel fracasso anche mio figlio, di 
cui Marta è tutta appresa e non presa. 

- Sì? 
- Carlo? 
- Ah, Andrea. Marta dorme l'hai quasi svegliata. 
- Si, scusa. Volevo dirti, forse è ora di fare un'ecografia.
- si...beh, certo, il dottore sei tu… però noi, cioè Marta, non vuole 
sapere il sesso del bambino 
- Perché no? 

- Lascia stare, non so bene neanche io. Credo non lo voglia nean-
che vedere 
- ... 
- Cioè, non che non lo voglia vedere, però... 
- L'ecografia va fatta lo stesso Carlo, anzi avrebbe dovuto farla da 
un po’, la gente non aspetta neanche il terzo mese ormai, non è più 
come prima. Comunque, sabato pomeriggio va bene? 
- Si, sabato. 
- Vorrei non aver visto, ecco. - Andrea non era tornato a casa. Era-
no finite le visite del pomeriggio, e il monitor era rimasto acceso e 
vuoto di uteri e figli a presagio. Poi qualcosa non aveva retto, e la 
testimonianza non si tace. 
- Si, si calmi per favore. - L'ispettore doveva pensare che era molto 
tardi e che non avrebbe tollerato a lungo gli umori di un testimone 
oculare che non arrivava al punto. 
- ... 
- Mi dica con calma tutto quello che ricorda. Dov’è accaduto, quan-
do, tutto ciò che ha visto della vittima e dell'omicida, le modalità 
del delitto. 
-  E'  stato  di  notte,  alle  tre  e  un  quarto  circa,  il  ventisette 
novembre... 
- Il ventisette novembre? Più di tre mesi fa? - L'ispettore quasi gri-
dò.
- Sulla spiaggia, cioè, proprio sulla battigia 
- ... 
- poi dentro il mare. La vittima è stata annegata
- ... 
- anche io ero sulla spiaggia, dietro uno scoglio, lo scoglio di San 
Biagio, lo conosce, no? E' che non ricordo alcuni dettagli, ho aspet-
tato, sperando di ricordare meglio. Per precisione, sa. - disse con 
un certo imbarazzo. 
- Per precisione. 
- Si, è che non mi ricordo nulla della vittima. E neanche di chi ha 
commesso l'omicidio. 
L'ispettore si prese la testa tra le mani, esausto. 
- Però li ho visti. La spiaggia era stretta e arrivava piuttosto forte la 
luce di una stradina, lì accanto. 
Ricordo perfettamente delitto, ogni movimento dei corpi, tutto. 
- ... 

- Tranne i corpi, ecco. 
L'ispettore si alzò spazientito. - Capisco. Lei ha visto perfettamente 
tutto ma denuncia più di tre mesi dopo e per dire che non ricorda 
nulla. 
- no, non nulla 
- Allora mi dica almeno quanta gente era coinvolta nel delitto, mi 
dica di che sesso erano, insomma, dica qualcosa.. 
- Erano due. Chi uccideva e chi moriva. Di questo sono certo. Il 
sesso...io questo non me lo ricordo. 
- Lei capirà - l'ispettore parlava con la lentezza e la pazienza nervo-
se con le quali si parla ad un pazzo o a un'idiota - io non ho nean-
che una denuncia di scomparsa, non c'è arma del delitto perché la 
vittima è stata annegata, e dopo tre mesi il luogo del delitto sarà tal-
mente  contaminato da rendere poco probabile il rilievo di qualsiasi 
prova. 
Dottore, faremo qualche indagine, ma la sua deposizione... 
- Non è facile essere testimoni. 
- ... 
- Ma ricordo ogni movimento, ogni gesto, sa. Riuscivo proprio a 
vedere tutto. 
La luce era soffusa, ieri notte, c'erano molte stanze. 
Non riuscivo a vedere bene i volti, mi sfuggiva il  controllo degli 
spazi. Cercavo di ricordarmi di non guardare nessuno, la mia unica 
promessa a me stessa e la mia unica speranza, ma poi cedevo. Se ci 
si fosse riconosciuti? Ho passato molto tempo a cercare per le stan-
ze l'assenza di un riferimento, 
e mi sembrava di non conoscere nessuno. Era però una consolazio-
ne breve, arrivava di tanto in tanto altra gente e avevo bisogno di 
controllare ancora. 



Mi sono fatta toccare e scopare solo da più uomini insieme. Non ce 
la facevo a sostenerne uno, neanche per un istante. Volevo disarti-
colarmi  tra  le  loro  prese  sparpagliate,  ma non la  smettevano di 
guardarmi, non la smettevo di guardarmi. 
Devo avere perduto una certa innocenza, se questo spazio d'affolla-
mento non mi basta più. 
- Andrea, magari potresti dirlo a me, il sesso del bambino. Marta 
non lo vuole sapere, la capisco anche, ma io vorrei prepararmi, sai, 
vorrei immaginarmi qualcosa 
- Carlo veramente volevo parlarti di qualcos'altro 
- ... 
- io non so bene come...il bambino, ecco, non c'è...voglio dire, non 
c'è mai stato 
- Avrai sentito parlare forse, sono sintomi rarissimi, ma può capita-
re, il forte desiderio di avere un figlio... questo non significa che in 
futuro non possiate...anzi, ci sono tutti i presupposti. Io penso 
che... parlane tu con lei, è meglio, non credi? 
È una sbavatura di ventre il suo, la ferita aperta alle nostre eco in-
ceppate. Marta che non ha voluto cercarne le forme, oggi, tra gli 
ammassi di materie indagate a monitor, Marta che non sa, si guarda 
allo specchio e si pettina con una pace che qualcuno dovrebbe dan-
zare in punta di piedi. A volte mi parla, ed è qualcosa di leggero, 
che passa, rubato al silenzio come ruba un frutto un ragazzino. 
Non c’è niente che la espropri, se non il contorcersi ignaro delle 
sue ossessioni come un covo di serpi. 
Voglio aspettare ancora qualche giorno però, e la guardo appena, 
sono sicuro che potrebbe capire il disastro che io sono, oggi, la ve-
rità. 
Non che fosse la verità, e Andrea lo sapeva bene. Ma la testimo-
nianza chiedeva pure qualcosa, e precipitata la memoria, si rattop-
pava come si poteva, e si vociava addosso al vuoto. Come già aveva 
fatto, qualche ora prima, al limite della credulità, di stampare e con-
segnare al vecchio amico referti farneticati. 
- Forse dovrebbe aspettare il suo avvocato prima di continuare. 
- No, non ne ho bisogno 

- Come vuole. Mi dica allora il nome della vittima. - L'ispettore era 
piuttosto svogliato, e distolse lo sguardo da Andrea per scoperchia-
re un panino ai sottaceti e purificarlo dalla sua estrema unzione. Più 
o meno come per dissotterrare una verità. 
- Non lo so. 
- Cosa? 
- Il nome della vittima. 
- Ah, si, intende dire che non la conosceva? 
- L'ho vista quella notte per la prima ed ultima volta. 
- Me la descriva allora, mi dica come l'ha incontrata, dov'è il corpo, 
perché l'ha uccisa.
- Mi scusi, ma io le ho già detto che non ricordo…
- Vuole prendersi gioco di noi? Siamo passati dalla testimonianza di 
uno smemorato ad una monca confessione di colpevolezza. Dove 
dobbiamo arrivare, eh, dottore? Dove vogliamo arrivare? – 
L'ispettore si divertiva proprio a farlo sentire idiota. 
- Ricordo poco per volta. 
- Senta, non perdiamo tempo, dov'è il corpo e perché l'ha uccisa. – 
spazientiva il gocciolare incotrollato dell'olio. 
- Le ripeto che non ricordo.
- Io faccio questo mestiere da trent'anni - sputacchiò l'ispettore ur-
lando - e ne ho visti tanti sia di mitomani che di coglioni che si di-
vertono a prenderci per il culo. Io non me ne faccio un cazzo di un 
colpevole senza né vittima né movente né nulla, chiaro? Se ne vada 
via per favore, se ne vada subito, prima che la sbatto in galera pure 
senza delitto. 
È l'oscenità dell'aver visto che non aveva sopportato neanche per 
un istante. Ma non aveva calcolato la burla, la responsabilità che si 
faceva smorfia e beffa , le risate grasse ed unte del farsi carico. 
Mi straccio e mi rimando in mezzo a queste frasi unte. Così come 
in mezzo ai loro corpi. Sono passati giorni alternati di silenzio e 
masse, ma cercavo uno soltanto, qualsiasi, ma uno. Vomito spesso 
all'idea, ma desiderarlo è diventato tutto. Involontariamente, deve 

essermi scappata una nostalgia di contatto - al limite potrei dire tu - 
forse, di me e di te, del nostro sfuggirci e rincorrerci, della piega 
sottile che ci separa, sulla quale tentare la sosta. 
L'incontro è fissato, uno soltanto, e io, vicino allo scoglio di San 
Biagio, da soli. Forse è troppo, in una volta, ma non ho trovato 
passi intermedi. Avrei potuto invitarti altrove, questo si; lì troverò 
me, sin da bambina, a fare il bagno, e me domani, con te. Non so 
se reggerò tutti noi, a guardarmi. 
A meno che io e te non si possa essere, per una volta, privazione e 
accoglienza.   A  meno  che  non  precipiti,  lo  sguardo.

Io gioco a bigliardino da solo
di COSTANTINO SIMONELLI

Gioco a bigliardino da solo.
Voglio dire, gioco a calcio balilla da solo. Nel senso che, quando la 
palla arriva all’attaccante rosso, io faccio un tiro con tutta la forza 
del mio polso e poi scappo dall’ altra parte a prendere la manopola 
del portiere e dei terzini blu.
Se il tiro è nato imparabile, non ci sono cavoli, è gol. Ma certe volte 
ho salvato certi gol quasi fatti.
Così passo le ore, una volta a segnare ai rossi, una volta a segnare ai 
blu.
(Per la verità – detto tra noi – io parteggio un poco per i rossi. Che 
ci volete fare, mi stanno più simpatici.)
Ma faccio di più – che vi credete? – Quando sto di genio faccio 
pure l’arbitro.
Ce  l’ho qui, nel taschino della casacca nera il foglietto giallo e quel-
lo rosso.
Peccato che  a calcio balilla i ‘fuorigioco’ - mi hanno detto -  non 
valgono; sennò sai gli sfizi…
Però, quando c’è da cacciare qualcuno, non mi faccio scrupoli, non 
guardo in faccia a nessuno.
Prendo la pinza,  li stacco dall’asta di ferro e li butto nella cassetta 
dove c’è scritto sopra “spogliatoi”.Non ci sono le docce, ma pro-
prio tutto da solo non posso fare.  
Insomma, voglio dirvi,  ho organizzato una specie di campionato 
vero e proprio.
Mio fratello s’è incazzato come una bestia quando ho cacciato fuori 
l’ultimo blu.
(Lui tiene spudoratamente per i blu) e mi ha detto che per farmi 
giocare la settima di campionato
in modo regolamentare era già il terzo bigliardino che mi avrebbe 
dovuto comprare.
Io ho pensato “tanto tu c’hai un sacco di soldi”, ma non glie l’ ho 
detto.
Ho detto invece : “se vuoi, li riappiccico con la colla all’asta.”
Lui mi ha detto: “ma perché non provi a giocare senza arbitro?”.
“Questo no” – gli ho detto – “ quelli, dovresti vederli, imbrogliano 
da matti”



Lui ci ha pensato un po’, poi mi ha messo una mano sulla spalla e 
mi ha detto:
-  Senti Luigi, ma perché non riprovi a parlare con tua moglie e tuo 
figlio?
Allora sono stato io ad incazzarmi come una bestia, ma dentro di 
me.
Ed ho pensato: “ma quando cazzo mai hanno capito loro di calcio 
e di bigliardino?”
Ma a lui  non ho detto niente, perché si vedeva che era dispiaciuto.
Poi però, quando se n’è andato, io mi sono messo a piangere. E ho 
tirato un calcio al bigliardino, che ancora mi fa male il piede.
 

La bella dei Quartieri Spagnoli 
- parte seconda -

di LAURA CARONITI

[…]
E un giorno i Quartieri li aveva lasciati.
Senza fare domande, come aveva promesso al fratello andando a 
viverci assieme.

" Sofì , chesta è 'a casa toja , comme a chella 'e mammà , ma arri-
cordate , voglio 'nu giuramento:
si 'nu juorno t aggia  dì vattènne  , nun jà dicere 'na parola , 'nu cia-
to , aìze 'ncuollo e te ne vaje ... aje capito bbuono ?"
"..."
" 'nu ciato, Sofì!"
"..."
"Nun jà dicere nenti"
"Va bbuono, Taniello"

Questo appena lei aveva messo piede in casa e poi nulla, nemmeno 
una  parola  al  riguardo,  perché  la  vita  scorreva  e  si  erano voluti 
bene, lui e Sofia, nonostante quella vita scorresse, inghiottendo la 
strada che sembrava sempre sul punto di franare sotto i piedi di en-
trambi.
Giorni e giorni e giorni ancora, che già là era difficile la sua posizio-
ne e aiuto non gli dava essere il fratello debosciato e senza polso 
della Bella dei Quartieri Spagnoli.
E il giorno, che sapeva sarebbe arrivato da quando s'era scollato da 
tutti ed era solo caso di tempo, era venuto, soffiato da chi si faceva 
gli affari propri, ché a problemi già bastavano i suoi, ma a Sofia si 
portava rispetto - bellezza così era cosa assai rara!-, un feminiello di 
quelli che a sera tornavano a casa, canticchiando senza invidia e lo 
sfottò di tant'altri:

"Santa Lucia tu tiene 
solo 'nu poco 'e mare, 
ma cchiù luntana staje, 
cchiù bella pare!"

Quella sera, come fosse una sera qualunque, a casa era rientrato, l'a-
veva guardata e le parole a quel punto erano solo stanchezza.

E nessuna parola gli aveva detto Sofia e, col cuore di chi non sa 
come il giorno nuovo l'avrebbe svegliata, aveva messo poca roba in 
una sacca, per non dare nell'occhio, e l'indomani preso un treno, 
come fosse una fuggitiva volgare, una ladra comune, nemmeno la 
tristezza di una partenza notturna, come quella di chi, anche allora, 
sperava di cercare fortuna tra le nebbie del nord.

Un solo messaggio, al telefono di chi -sapeva- l'avrebbe raccolta, 
come  qualcosa  di  usato,  ma  appena  appena,  che  poteva  ancora 
spacciarsi per nuovo.

"Arrivo in Stazione Centrale stasera alle otto.
Non ho più nessuno. Ricorda la promessa.

S."

E lui non l'aveva di certo dimenticata.

Era a Milano da due settimane, quando arrivò la notizia dell'aggua-
to. Lo sentì al tiggì della sera, un passaggio veloce sulla falsariga di 
altri:

"Camorra, tre omicidi in poche ore.
Nei Quartieri Spagnoli ucciso il figlio del boss Linoti, quattro i col-
pi sparati da un unico killer -alla testa, al collo, al petto-.
Il giovane, estraneo al clan, era noto per essersi dissociato dalla fa-
miglia; l'obiettivo-si pensa-  era il padre.
A Forcella ...[...]"

"Nessun obiettivo, l'obiettivo era lui,  nessun obiettivo, l'obiettivo 
era lui" ripetè Sofia l'intera notte, in bambola -una bella bambola 
rotta-, senza lacrime, con gli occhi di una stanchezza spiritata e il 
desiderio che tutto le potesse essere estraneo in un colpo e Napoli, 
che amava, e Milano, che odiava, quell'uomo che adesso dormiva 
con lei e quello che avrebbe dormito per sempre, lontano.

"Nessun obiettivo, l'obiettivo era lui,  nessun obiettivo, l'obiettivo 
era lui".

Chissà cosa avrebbe provato, che sangue marcito, a sapere che a 
quel funerale non sarebbe andato nessuno dei suoi.

Autobiografia linguistica
di MADDALENA MALTESE

Ah massa Giuvanni, ah runni viniti? Vegnu ri sutta terra… ah chi sapi bel-
la…(l’acqua)
Ianca muntagna e nivira simenza e chidda ca la fa sempri ci pensa.. (la lette-
ra)

Con questi indovinelli e scioglilingua, radio Ram ci intratteneva nel-
le serate di carnevale e sciorinava parole in una lingua a tratti sco-
nosciuta, ma affascinante nella sua musicalità e nelle rime. E mentre 
nonno Corrado pazientemente spiegava e indovinava con maestria i 
luminagghi  (indovinelli)  proposti  dallo  speaker radiofonico,  io lo 
ascoltavo ammirata: capiva e conosceva tutte le sfumature di quella 
lingua parlata da tanti nel mio paese ma estranea a me. I miei geni-
tori avevano scelto altro per me. L’italiano doveva essere il mio pri-
mo idioma, la mia lingua madre  e così giocando io mi stropicciavo 
i vestiti e i miei cugini invece se li mpannizzavimu. 
Espressioni  come stropicciare,  imboccare,  eleganti  ed inusuali  in 
bocca ad una bambina di pochi anni lasciavano i miei parenti sba-
lorditi e divertiti. U talianu si parlava nelle occasioni ufficiali, con il 
medico e il  notaio,  davanti  ad ospiti  di  riguardo,  al  comune per 
chiedere i  documenti,  in chiesa e non certamente tra parenti,  mi 
sentivo un numero da circo. 

Negli anni dell’infanzia il dialetto era la lingua ufficiale del mio pae-
se. Rosolini, grosso centro della Val di Noto, adagiato in collina con 
all’orizzonte l’ampia striscia azzurra del mare, mescola ad espressio-
ni della provincia di Siracusa idiomi ed accento dell’antica contea di 
Modica. I cartelli sparsi tra i mura a siccu nelle campagne esprimo-
no la volontà politica di segnare confini geografici con la provincia 
di Ragusa, ma circoscriverne tradizioni, cucina,  dolci e le parole è 
praticamente impossibile. I 4 km che separano fisicamente le due 
provincie si dissolvono a Rosolini dove la mescolanza è quotidiani-
tà. 
E così le visite della zia di Siracusa avevano il gusto dei suoi limiuna 
ruci, che non potevano però competere con i lumiei  sciaurusi del 
nostro giardino. E mentre alla vigilia di Natale sulla nostra tavola 
troneggiavano i scacci (focacce di pasta di pane sottile) con decine 



di ripieni di verdura, carne e pesce, su quella zia si allineavano i 
cudduri, in una gara di sapori non compromessa dai differenti les-
semi.  Io non parlavo il dialetto, ma cominciavo a capirlo e a distin-
guerne nettamente le differenze. 

Vivevo in famiglia un interessante multilinguismo che dava vita ad 
intrecciate e divertenti conversazioni, arricchite tra l’altro dalla pre-
senza  dell’inglese,  la  lingua  straniera  per  eccellenza  delle  lettere 
americane di zia Lucietta. Noi bambini restavamo incantati da quei 
biglietti coloratissimi, con strani effetti ottici che ci venivano regala-
ti a turno a conclusione della rituale e comune lettura in famiglia. 
Come filologi in erba tutti eravamo impegnati nel decifrare questi 
manoscritti in cui inglese, italiano e dialetto si mescolavano in un 
code-mix, che ci apriva una finestra sul nuovo mondo. I’m happy, 
diventava  nel  rigo  sotto  sugnu  truoppu  cuntenti  e  il  suo  invito 
“fammi un telefono a bespiri o’clock” (make a phone at 5 o’clock) 
ci  costringeva  a  faticosi  virtuosismi  interpretativi  dagli  esiti  non 
sempre felici e chiari. L’inglese del Canada era la nuova lingua che 
eravamo costretti ad imparare per restare una famiglia unita al di là 
degli oceani e alle diciture di un piccolo vocabolario inglese-italiano 
avevamo affidato il nostro legame affettivo. 

Con l’italiano i miei nonni materni avevano familiarizzato a scuola, 
fino alla terza elementare. Era un vanto per loro aiutare me e i miei 
fratelli nello svolgere i compiti, in matematica poi, erano entrambi 
imbattibili. Prevalentemente dialettofoni leggevano e cantavano in 
italiano. La nonna custodiva con sacralità i libri di preghiera che la 
facevano rivolgere a Dio in una lingua importante, degna della sua 
maestà, quasi una porta d’accesso privilegiata per interloquire con 
lui e chiedere intercessioni. Ma erano Liala con le sue storie d’amo-
re e Dacia Maranini con i suoi articolati racconti i best-sellers per 
eccellenza con cui la nonna amava sorprendere e sorprenderci. Le 
citazioni, i termini ricercati con cui talvolta esordiva nelle conversa-
zioni ci stupivano anche perché non eravamo del tutto convinti del-
la sua consapevolezza linguistica, eppure l’uso che ne faceva era più 
che mai appropriato.
Le parole di “Sapore di sale” e di “In questo mondo di ladri” in 
bocca al nonno erano l’emblema della comicità, l’accento romano 
assumeva strascichi siciliani e la morbidezza vocale di Gino Paoli si 
allargava e allungava notevolmente. Le dichiarazioni  d’amore alla 
nonna esordivano con un dialettale specciu miu (specchio dei mie 
occhi) e si concludevano con melodie e sonorità  continentali.

I  nonni paterni  erano dialettofoni  puri  e  alla  televisione devono 
l’apprendimento della lingua italiana. La scuola con loro aveva falli-
to il suo compito d’apprendimento, vinto con successo invece dalle 
telenovelas brasiliane e dai serial americani tipo Dallas. I nonni vo-
levano conoscere questo idioma e parlarlo quasi a voler acquisire 
attraverso le parole lo status interpretato dagli attori. L’interesse per 
le storie e gli episodi e  per i dettagli che rendevano accattivanti le 
trame, li costringevano a chiedere spiegazioni sul significato e li im-
pegnavano ad articolare nuovi vocaboli una forma alternativa di al-
fabetizzazione che li portava a parlare come Topazio e  J.R. 

Le parole poi aprono a spazi di conoscenza: entra nella lingua ed 
anche nel loro vissuto il pub, il computer, il fitness: non sono solo 
suoni articolati per comunicare ma anche spazi di socialità impensa-
ti per la loro formazione. Come si può parlare al pub con un sotto-
fondo musicale assordante?- mi chiedeva la nonna. Parole e vita si 
intrecciano .

Il pluralismo linguistico è un imperativo della mia famiglia, la zia 
Angela arricchisce questo articolato crogiuolo della musicalità cata-
nese e di una cadenza dialettale così marcata che l’unico piano di 
comunicazione possibile tra noi diventa un italiano regionale che fa 
da trade union fra tutti i livelli parentali.

Papà mette alla prova il suo italiano scolastico e tecnico, appreso 
sui banchi dei corsi di formazione durante il periodo di emigrazione 
in Germania. Nei cantieri di Stoccarda lavorano fianco a fianco pu-
gliesi,napoletani, calabri e siciliani di tutte le province. Si inventano 
un nuovo code mix fatto con espressioni delle varie forme di italia-
no regionalizzato ed un pidgin che consente di espletare i principali 
compiti lavorativi impartiti dai dirigenti tedeschi. Si tenta di costrui-
re una base di comunicazione minima con gli  abitanti del luogo. 
Fare la spesa, cenare in un ristorante, gestire la nuova moneta di-
ventano imprese linguistiche rocambolesche al  limite del  ridicolo 
ma anche dell’umiliazione: la diversità tante volte diventava motivo 
di emarginazione. Entra così nella nostra lingua corrente la parola 
sciazz (tesoro). Papà la scrive alla mamma e teneramente gliela ri-
volge con diminuitivi e vezzeggiativi e lei a sua volta usa lo stesso 
affettuoso appellativo con me e con i miei fratelli. 
Per papà è un punto d’onore aver appreso il tedesco attraverso un 
corso di lingua e il contatto diretto con un impiegato che ha voluto 
insegnargli il tedesco standard e non una forma dialettale. Tuttora 
lo ricorda nelle espressioni fondamentali  e si  diverte a  praticarlo 
quando incontra stranieri o con i miei cugini emigrati che in estate 
tornano alle radici.

Mamma  divoratrice  di  romanzi,  settimanali  e  di  qualsiasi  foglio 
stampato è stata l’artefice principale della mia educazione linguistica 
e di quella dei miei fratelli. Nostra lingua madre è stata sempre l’ita-
liano, la sua tenacia nel correggerci e nell’incoraggiarci a viaggiare 
attraverso i libri non solo nella fantasia ma anche negli innumerevo-
li universi linguistici che si aprivano attraverso le pagine scritte ci ha 
resi per tanti anni esperti in una sola lingua. Pur accettando l’inevi-
tabile confronto con il dialetto, non apprezzava i nostri buffi tenta-
tivi di imitazione. Ma convivere nel nostro universo rosolinese ci ha 
resi competenti nella comprensione e solo dopo le scuole elementa-
ri anche nel parlato. Mi ricordo goffa nei miei tentativi di ripetere 
espressioni dialettali, ma sentivo necessaria questa prova di appren-
dimento anche perché parlare esclusivamente italiano rischiava di 
diventare una forma di emarginazione e di esclusione dalla compli-
cità amicale dell’adolescenza.
In questi anni un nuovo trasferimento in Piemonte arricchisce il 
nostro lessico e il nostro intercalare di nuove espressioni quali n’du-
ma (andiamo) e ne alla fine delle frasi. Il piemontese riveste il no-
stro accento di sfumata dolcezza, ma suscita un orgoglio dialettale 
tutto nuovo, la nostra lingua diventa veicolo di sentimenti, di confi-
denze, d’intimità soprattutto nella sfera privata. Impariamo a cono-
scere il rosolinese ad Asti più che in Sicilia. L’ottima conoscenza 
dell’italiano ci aiuta e non avvertiamo discriminazioni linguistiche, i 
rapporti all’esterno sono buoni, solidali eppure il dialetto diventa il 
rifugio del nostro cuore, da voce alla nostalgia della nostra terra. 

Anni ‘90 spopola Like a prayer di Madonna, The Jousha tree degli 
U2, l’inglese malamente compreso nell’infanzia assurge alla dignità 
di lingua con i suoi costrutti, le regole, modi di pronuncia ben di-
versi dall’italiano. La sfida di apprendere un nuovo codice di comu-
nicazione mi affascina, la professoressa d’inglese diventa il tramite 
per capire e cantare le canzoni dei miei idoli rock: il metodo eredi-
tato dal nonno rende semplice anche la regola più astrusa, la melo-
dia del canto la scioglie in significanti pregnanti che eliminano le 
aridità grammaticali. Di lì a poco trovarmi a Malta per perfezionare 
questa nuova lingua è del tutto normale. E quando fioccano errori 
paradossali un meskin maltese identico nel suo significato al nostro 
mischinu, ti rincuora portandoti una ventata di casa.

Un corso di Scienze sociali frequentato in Svizzera con giovani di 
36 nazioni diverse ha comportato un forte lavoro di semplificazio-
ne  linguistica,  niente  subordinate  o  congiuntivi.  L’italiano  scelto 
come lingua ufficiale del corso viaggiava su due binari paralleli, col-
to ed articolato quello dei professori, elementare e ai limiti del pid-
gin italo-inglese quello usato fra noi studenti. A ciò si aggiunge l’e-
sperienza di lavoro a Friburgo in ambiente prevalentemente franco-



fono. Archiviare attraverso un computer-ordinateur, aprendo e mo-
dificando  files-fiches  potrebbe  sembrare  poco  impegnativo  se  i 
francesi avessero lasciato pieno dominio all’inglese informatico. In-
vece la lingua francese ha tradotto completamente nel suo idioma 
tutti i termini del mondo informatico non accogliendo alcun presti-
to straniero. Per cui un corso di francese di primo livello è stato in-
dispensabile per orientarsi nel lavoro e nell’ambiente circostante an-
che se era impossibile riprodurre l’accento svizzero in nove mesi. 

Ora mi trovo a Palermo in rapporto con una realtà fortemente dia-
lettofona e all’impatto spiazzante. 
I miei primi incontri con la palermitanità linguistica si sono svolti al 
mercato e con i parcheggiatori: per loro era naturale che tutti com-
prendessero il  loro dialetto, le espressioni  gergali  e il  non capire 
fino in fondo quanto mi veniva detto talvolta anche dagli autisti del 
pullman mi ha reso un po’ guardinga e diffidente. Avevo l’impres-
sione di non riuscire ad entrare nella vita della città finchè non fossi 
stata partecipe del suo universo linguistico.
La calorosa accoglienza e la disponibilità dei palermitani si scontra-
vano con questo ristretto dialetto che mi faceva sentire nuovamen-
te straniera in patria. Una scenetta comica il mio primo impatto con 
le zucchine di Ballarò. Alla mia richiesta di un kilo di zucchine ad 
un venditore ambulante che ne aveva pieno il banchetto, mi è stato 
risposto che le zucchine erano fuori stagione, ora era tempo di ge-
novesi. Idem per le biete che al capo diventavano giri e per i broc-
coletti trasformatesi improvvisamente in sparacelli. E tutte le volte 
che esordivo con richieste in italiano venivo raggirata sulla qualità 
dei prodotti e sul peso. L’uso del mio dialetto rendeva incomprensi-
bile la comunicazione, ma accorciava le distanze ed evitava imbrogli 
A distanza di due anni trovo divertente e molto folkloristico il lin-
guaggio popolare dei palermitani, l’unico in grado di esprimere la 
teatralità di questo popolo, la passione dei sentimenti e la concre-
tezza delle  vicissitudini  personali.  Impossibile  per  l’italiano poter 
cogliere queste sottili sfumature di tono, di espressione, che comu-
nicano non solo parole ma realtà e vissuti. Forse il mio mal di Pa-
lermo ha  cominciato  a  nascere  proprio  attraverso  la  sua  lingua. 

Anime strane 
per un buco pieno di bellezza

di TONINO PINTACUDA

“Anime strane” è un libro fatto da più di cento storie raccolte in 
ventitrè  anni  di  carriera  dallo psichiatra  Marco Ercolani  e  messe 
sulle pagina con l’aiuto della poetessa e traduttrice Lucetta Frisa. Il 
risultato è strabiliante: in bilico tra il paradosso e parentesi di poesia 
assoluta che sconfina spesso nella fantascienza con personaggi che 
popolano un mondo “un po’ ubriaco” o un universo che altro non 
è che “un buco pieno di bellezza”.
Le storie sono brevi e fulminanti, piccoli medaglioni che celano nel-
lo spazio di una pagina il senso della vita di “un’anima strana”. Pic-
cole storie che sembrano altrettanti quadri e visioni che niente han-
no da invidiare alla fantasia di Philiph Dick o George Lucas.
Questa strana parentela tra disagio psichico e fantasia sfrenata illu-
mina il lettore, scalzandolo dalla facile etichettatura che riserviamo 
ai cosiddetti folli. Queste storie non ci lasciano indifferenti, dopo 
aver chiuso l’ultima pagina qualcosa ci lievita dentro. Ma sono vere 
storie? O i due curatori hanno forzato la mano rinunciando alla ve-
rità dei vari casi clinici?
L’autore nella quarta di copertina spiega l’essenza del suo lavoro, 
fugando ogni dubbio sulla veridicità delle storie, salvate dall’oblio, 
cercando la chiave per comprendere il  rapporto tra  arte  e  follia: 
“Sono cronache reali di «matti» che ho curato in prima persona o 
conosciuto indirettamente da documentazioni cliniche, fra il 1982 e 
il 2005, durante il mio lavoro psichiatrico nella struttura pubblica di 
una zona periferica di Genova. Lucetta Frisa ha lavorato alla stesura 
e revisione generale dei testi e aggiunto altre storie reali da lei osser-
vate personalmente. Se questi racconti appariranno al lettore come 
«narrazioni fantastiche», sarà vero ciò che penso da sempre: che il 

«fantastico» scaturisce da una realtà così inafferrabile e complessa 
da sfuggire a qualsiasi regola voglia definirla. Anime strane espone 
vite di individui che non avrebbero mai narrato da soli la loro sto-
ria. […] Il mio pudore nel rendere pubbliche storie eccentriche e 
inclassificabili che ho raccontato talvolta solo a me stesso, è stato 
superato dal timore che, in assenza di un narratore, sarebbero spro-
fondate nell’oltraggio del silenzio. Questo libro è l’illusione che quel 
silenzio sia meno definitivo”.
Ne riportiamo una piccola antologia. 

Il  libro:  Marco Ercolani,  Lucetta Frisa, Anime strane,  Greco & 
Greco editori, Milano 2006
 

Cinque anime strane
 
ANIME STRANE
- Sai il mondo l’ho fatto io.
- Davvero? Non è venuto mica bene.
- Sì un po’ ubriaco.
(da un colloquio con C. Z.)

PINOCCHIO
Dice che il mondo è stato creato 
a partire da un pezzo di legno e 
lui sa esattamente dov’è, quel le-
gno, dov’è la pietra focaia che ha 
dato  origine  alla  scintilla.  “Ma 
non lo dirò mai.  Solo io posso 
decidere quando sarà giusto che 
il  fuoco  riprenda  a  bruciare,  e 
questa volta non per costruire le 
case.  Certo  che  no.  Vi  aspetta, 
signori, quando lo vorrò io, l’a-
pocalisse”.
E con le mani traccia una T nel-
l’aria, che ricorda in tutto e per 
tutto una forca.
“I patiboli sono figure geometri-
che,  altari  perfetti.  Buoni  per 
appiccare  il  fuoco.  E  diventare 
dei roghi”.
Lo psichiatra gli chiede se ha mai letto le avventure di Pinocchio.
“Chi è?” chiede con sospetto.

LA FIRMA DI DIO
 – Dottore, posso aggiungere questo foglietto alla sua relazione?
– Va bene.
Dopo qualche ora, lo psichiatra legge il foglietto: 
«Signori, i raggi non smettono di entrarmi dalla testa. Ma i capelli 
non bruciano più e posso scrivervi. Ho tre figli, ho bisogno della 
pensione, abbiate pietà. Mia moglie si sta consumando dal dolore. 
Non è facile vive¬re cosi. Da tanto tempo mi trascino il peso di un 
corpo che beve, mangia, cammina, e ha un nome e un cogno¬me. 
Mi ha rotto i coglioni. Non riesco più a pensare alle galassie stellari 
e ai sistemi matematici, e dimentico di essere l’Ente perfetto e invi-
sibile. Solo quando guardo l’orizzonte al tramonto e un cane mi fis-
sa con le sue pupille nere, ricordo, ma vagamente, che li ho creati.
Vi prego. Datemi la pensione. Ho tre figli maschi e mia moglie è ri-
dotta a una larva.
Firmato: Dio».
  
TENTATIVI DI NUVOLA
Fa spesso i suoi «tentativi di nuvola», così li defini¬sce. Si affaccia 
alla finestra, sollevandosi sulle punte dei piedi, allunga il collo, chiu-
de gli occhi, poi, dolcemente, comincia ad oscillare la testa. Finché 
si dondola con tutto il corpo. Sua madre gli urla di tornare a studia-
re. Il patrigno si isola nella sua stanza. Il fratello sghignazza. Ma lui, 



ostinato, continua i suoi «tentativi di nuvola». Agli psicologi che lo 
interrogano sulla sua infanzia, risponde ridendo: «lo? Mai avuta in-
fanzia. L’avranno quei due uomini e quella donna che mi persegui-
tano. Io no. Io sono leggero. Molto leggero».

IL PERNO DELL’UNIVERSO
Nel terzo incisivo sinistro ha un perno piccolo ma solido: basta 
ruotarlo appena e il male trionfa sul bene, l’America è sconfitta da-
gli arabi, le nazioni cambiano confini e si entra in una nuova era po-
litica e geologica. Il dentista lo assicura che non esiste nessun perno 
e lui gli sputa in faccia, lo ingiuria dicendogli che è un incompeten-
te. “Io il perno ce l’ho, e lei è cieco. Non la vede dentro la mia boc-
ca, l’origine del mondo?”. Ma gli ripetono che il perno non c’è. Lo 
ricoverano in psichiatria e di nuovo gli ripetono la stessa cosa. Ri-
batte che il perno non è più nella bocca, ma si è spostato dentro 
l’articolazione del femore. Oppure più giù, nella coscia, sul ginoc-
chio , oppure in fondo all’ano. “Guardatemi bene, se volete veder-
lo”. Ma gli dicono che sono tutte sciocchezze.
Dopo qualche settimana sembra più tranquillo.  Trova un lavoro 
come camionista. Per qualche mese non minaccia più di voler ucci-
dere il padre. Fa due sogni: nel primo, assieme ad un amico va in 
una comunità terapeutica per disintossicarsi;  nel  secondo vede il 
corpo di un amico morto dopo un’overdose, come è effettivamente 
avvenuto tre anni prima.
Spesso si ubriaca in qualche bar di passaggio. Una sera, dice a un 
passante che il bene e il male non sono casuali, basta saper ruotare 
un perno, una leva, un semplice aggeggio di ferro, e l’anima si tra-
sforma, le catene montuose si sciolgono in oceani, dalle sabbie del 
deserto emergono i buoni, dai boschi le nuvole e dalle nuvole, for-
se, un enorme buco pieno di bellezza. “E’ facile. Basta trovare il 
perno di tutto”.
Tre giorni dopo si impicca nel garage del padre, a un gancio di fer-
ro.

Cristiano M. Gaston: 
“Leggere per riprendersi la vita”

di TONINO PINTACUDA

La lettura può curare? Più in generale c’è un rapporto tra timidezza 
patologica,  vari  percorsi  psichiatrici  e  la  letteratura?  L’abbiamo 
chiesto al professore Cristiano Gaston che insegna Psichiatria all’U-
niversità di Roma Tre ed è il fondatore del progetto multidisciplina-
re Asterione (sito web: www.asterione.org). 
Da sempre il professor Gaston è impegnato nelle attività dell’asso-
ciazione culturale BombaCarta ed è riuscito a conciliare il suo lavo-
ro con il laboratorio di lettura, ossia la realtà di BombaCarta che ha 
attecchito meglio in tutta la penisola, da Trento a Palermo.

Come è strutturato il gruppo?
“Il gruppo è costituito da un numero di partecipanti compreso tra 5 
e 10 unità, incluso il conduttore. Il numero proposto nasce dal desi-
derio di conciliare la potenzialità di un'adeguata varietà di stimoli e 
scambi, con i vantaggi di un gruppo raccolto, non dispersivo, natu-
ralmente volto alla realizzazione di un clima sufficientemente acco-
gliente”.

A chi si rivolge principalmente?
“La partecipazione al gruppo è riservata a persone provenienti da 
percorsi terapeutici o riabilitativi di tipo psichiatrico e/o psicologi-
co, in atto o da poco conclusi”.

Chi conduce il laboratorio?
“Il conduttore del gruppo, il dottor Roberto Fioravanti, è un Edu-
catore Professionale di Comunità. Compito del conduttore è acco-
gliere i partecipanti, invitarli a presentarsi al gruppo, illustrare il fun-
zionamento del laboratorio, amministrare i tempi, sostenere l'espo-
sizione  individuale,  promuovere  lo  scambio  reciproco,  modulare 
eventuali sovraesposizioni emotive.

Come si svolge in concreto il laboratorio?
“I partecipanti, accolti dal conduttore, si siedono in cerchio. Il con-
duttore invita ciascuno a presentarsi brevemente; quindi dà la paro-
la a chi, liberamente, voglia leggere il proprio brano. L'ordine è ca-
suale. Al termine della lettura è previsto un giro di commenti, gesti-
to dal conduttore, con il libero contributo dei presenti.
La sessione si esaurisce al termine dei 75 minuti previsti. Pur sussi-
stendo la possibilità che nel tempo dato non tutti abbiano preso la 
parola, si sottintende che ogni componente si sia reso disponibile – 
aderendo al progetto – a partecipare, a introdurre il brano, a legger-
lo e a commentarlo”.
Ciascun partecipante,  conduttore incluso,  giunge all'incontro con 
un brano da leggere. Il brano può essere di narrativa o poesia, italia-
no o comunque tradotto in italiano, di lunghezza contenuta (massi-
mo due pagine). Ogni lettore provvederà a portare con sé un nume-
ro sufficiente di fotocopie da distribuire.
È lampante che la scelta dei partecipanti e l'adeguatezza dell'invio 
sono momenti critici per la realizzazione di un progetto che fonda 
nella costituzione del gruppo la sua essenza”.

Ancora più diretti: per chi è questa particolare versione del 
gruppo di lettura?
“Tra i requisiti minimi dei partecipanti: principalmente la possibilità 
di presenziare ad un incontro di circa un'ora e un quarto, con altre 
persone, in una stanza;  la capacità di ascoltare; la volontà di espri-
mersi in pubblico, nel rispetto delle eventuali difficoltà individuali, 
previste dal progetto e pertanto accolte con le accortezze necessa-
rie. E soprattutto la capacità di alternare momenti di ascolto a mo-
menti di intervento, nel rispetto dei confini reciproci; o, in alternati-
va, la capacità di assecondare le richieste del conduttore in tal sen-
so”.

Chi potrebbe maggiormente giovare del gruppo di lettura?
“Innanzi tutto persone con moderate difficoltà relazionali, dalla ti-
midezza alla fobia sociale o al disturbo da attacchi di panico; pa-
zienti con scarsa autostima o con modesti elementi di disorganizza-
zione. Soprattutto persone per cui, più in generale, un’esperienza di 
gruppo sia ritenuta utile dal curante per cui, in generale, la lettura 
sia ritenuta utile dal curante”.

LA PROVA DEI MATERIALI
La mano di un vecchio

di DEMETRIO PAOLIN

C’è la chiesa che praticamente è sul fiumiciattolo.
Ha le pareti di pietra grigia e misera. Non sta in alto, questa chiesa, 
ma sotto.
Tutto il paese incombe. Il campanile, per dirti, arriva all’altezza del 
ponte, che collega l’abitato alla via Salaria. Quindi se siamo quaggiù, 
come ora che è notte e tira un vento umido che ti fa le ossa molli, 
non vediamo niente del paese. Siamo intabarrati e io ho tirato pure 
su il cappuccio della giacca, mentre tu tieni i capelli sciolti e sei bel-
la, di una bellezza strana che s’intona a questa pietra a questa notte 
a quest’acqua corrente.
Qui, ci dice l’uomo, erano le prigioni. Le ultime persone che furono 
chiuse dentro – e ci indica una porticina che si apre su di un muro, 
senza finestre o sbocchi, ma chiuso – erano delle partigiane.
Quando i tedeschi fuggirono, se le scordarono dentro. Gli america-
ni le volevano liberare, ma poi si accorsero che per la gente del po-
sto quelle erano due poco di buono. E allora le tennero imprigiona-
te ancora un po’, poi una notte le portarono in montagna e le taglia-
rono i capelli. Perché a quel tempo la bellezza di una ragazza era 
tutta nei capelli.
Io ti guardo adesso che tieni le tue dita tra i capelli, e sorridi con me 
al racconto che ci pare lontano.
E penso che la bellezza sia qualcosa di cui non si riescono a trovare 
bene le parole: il problema della bellezza, della tua ad esempio, di 
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quella di questo paese, è dirla. Renderla a tutti manifesta. Dobbia-
mo poi testimoniarla? Oppure tenerla nascosta qui, come cerco di 
fare io ora, come faccio quasi sempre. Io la bellezza la nascondo, la 
subisso di parole così da non farla vedere, da fare in modo che nes-
suno se ne accorga che c’è la bellezza. Incominciamo a camminare 
per il paese che non conosce se non scale.
E noi saliamo prossimi ad uno strano silenzio.
Questo paese conta 10 abitanti, 4 cani e 30 gatti. Noi due siamo un 
di più. Le scale partono dovunque, non c’è una regola se non quella 
di assecondare le bizzarrie della crosta del monte, che scende giù 
mica diritto come i disegni dei bambini, ma sempre con salti e sbal-
zi e sfromboli per poi finire nell’acqua comunque.
Alcune scale sono tortuose, ripide e strette, che ci passa giusto un 
cristiano. Ai lati ci stanno le case, anche loro messe su alla rifusa 
come ciotole in una credenza: è normale vedere il balcone di un’a-
bitazione sullo stesso livello della porta d’ingresso di un’altra.
Questa confusione di piani, di mescolamenti mi fa venire in mente 
il presepe.
Proprio quello che ci stupisce da bambini: il cielo neroro, la stella 
gialla gigante, le case mezze diroccate da cui spunta improvviso un 
uomo in abiti da soldato saraceno, dove senti il martellare del mani-
scalco e le donne con le brocche che vanno alla fonte.
Tutto è grande uguale, vicino o distante che sia.
Sospendiamo le nostre manie d’ordine, i nostri orizzonti definiti, le 
linee prospettiche e semplicemente siamo il sasso, la casa, la lastra 
di pietra, il passo che facciamo e il ciottolo che toccato cade verso 
valle.
Anche la sospensione e la credulità - sappiamo che nessun soldato 
in foggia araba ci assalterà dietro l’angolo, eppure temiamo; sappia-
mo che saliti fino in cima non ci sarà nessuna capanna con nessun 
dio bambino, eppure lo speriamo – fanno parte della bellezza: ma 
come fai a dirle?
Saliamo e parliamo appena, il fiato fa dei ghirigori come tocchi di 
polistirolo.
Cosa pensi?, mi fai.
Al paese attaccato ai sassi come se fosse il muschio.
E vorresti raccontarlo.
Sì, ma mi viene di dire niente, perché alla fine chiudo più che apri-
re, invece di invitare allontano.
La scala  si  fa  ripida,  la  cadenza degli  scalini  è  irregolare:  rischio 
sempre di prendere una storta, di inciampare. E’ una mia fissa d’un 
po’ di tempo che “dire le cose” le guasti. Eppure sento che c’è una 
parte  di  me,  che mi dice:  se scrivi  devi  farti  capire,  devi  fare in 
modo che ognuno stia dalla tua parte. E io mi accorgo che se do-
vessi dire a te, che mi cammini affianco, e a tutti del paese e della 
sua storia finirei per essere oscuro.
Vi comunicherei qualcosa che intuite bellissimo, ma di cui non po-
tete farne esperienza.
Ma se scrivere è mettere in relazione, come faccio io a dirvi il bene, 
che c’è qui?
Mi ricordo cosa scrisse Kertez, e mi viene ora mentre giriamo l’an-
golo e tu mi dici: questa casa mi ha sempre creato spavento, io la 
vedevo da laggiù.
Mi indichi un altro budello di strada appena visibile e al fondo una 
finestra, quella della tua camera presumo io. Kertez dice un pensie-
ro del tipo: il male ha sempre una ragione, è qualcosa di comprensi-
bile, mentre il bene - scrive - è veramente un fatto che sfugge alla 
nostra comprensione.
Ora. Se io non riesco a scrivere questo, vuol dire che fallisco, vuol 
dire che qualcosa del mio scrivere non funziona o non funziona 
come io vorrei.
Non è un problema di poco conto.
E come faccio? Ti posso prendere da parte, ora che saliamo le scale 
e due cani ci vengono dietro, e dirti: io non riesco a comunicare la 
bellezza?
E tu capiresti cosa ti sto dicendo? O faresti spallucce?*
Forse sto così, perché ho iniziato ad insegnare e a guardare i miei 
alunni. A loro non interessa lo studio, loro vogliono fare i tre anni, 

prendere il “diplomino” e andare a lavorare in officina, o fare le ve-
triniste, le commesse. Sembra che non aspirino a niente di più.
Ho fatto leggere in classe alcuni stralci di libri parlavano dell’adole-
scenza (Salinger, Conrad, Pavese e Brizzi). Poi ho detto: scrivetemi 
le vostre “impressioni” – se ci pensi bene non è molto diverso da 
cosa sto facendo ora, io scrivo le impressioni su di un paese visitato 
di notte con te - e uno di loro ha scritto: “Questi due testi sono 
molto belli e scritti bene, solo che ci sono parole complicate e diffi-
cili da capire, così anche se molto belli a me non piacciono perché 
non capisco tutto e non capisco tutto il significato”.
Sono parole che chiamano in causa me e chiunque scriva.
Il mio alunno dice: ho letto delle cose, ne ho intuito la grandezza, 
ma non mi possono piacere, perché non capisco. Ovvero le parole 
che ho letto non entrano in relazione con me, non mi cambiano, 
non mi smuovono, ma rimangono bloccate in una sorta di limbo.
È un grido d’aiuto, il segnale che molte volte noi, io per primo, co-
struiamo testi bellissimi ma incomprensibili.
Per me la scrittura è mettere in relazione; è prendere la parola in 
un’assemblea, è scrivere una lettera, è dare del ‘tu’ a qualcuno. Se 
tutte queste opzioni non vanno a segno, allora ho fallito.
E perché hai fallito?, mi dici tu, in fin dei conti tu ai tuoi alunni non 
hai proposto i tuoi testi, forse li avrebbero capiti.
E’ qui sta il problema – so che questo dialogo lo sto inventando, 
perché salendo su verso la cima del paese abbiamo parlato di asini, 
di cavalli e cani, di come sarebbe bello se… -, perché io penso che 
quelle parole siano rivolte a chi bene o male fa della scrittura qual-
cosa di più del semplice “caro diario”.
Significa che molti dei discorsi fatti hanno - tutti e sempre - il sapo-
re della truffa. Rimangono un inganno per i lettori, perché in realtà 
molte delle cose che io vado scrivendo, che molti di noi vanno scri-
vendo, tagliano fuori una parte enorme di persone. Noi decidiamo, 
ognuno di noi ha i suoi 12 lettori, di escludere dai propri discorsi 

un numero imprecisato di 
lettori.
Ad esempio io so benissi-
mo  che  queste  riflessioni 
non  sono  per  tutti.  Leg-
gendo,  qualcuno  dei  miei 
alunni  mi  direbbe:  prof. 
ma che voleva dire? Cosa 
c’entra  questo  con  me? 
Cosa significano per me il 
paese  nella  notte,  i  parti-
giani,  il  presepe,  lei  che 
cammina  con  la  morosa 
insieme  ad  un  vecchio? 
Cosa ha a che fare con me 
con quello che sono e ca-
pisco?  Come  queste  cose 

entrano in relazione con ciò che io sono?
Lei non mi dice niente, finirebbe il mio alunno, lei è una truffa.
E io non potrei dirgli altro che dargli ragione.
Infine siamo arrivati in cima. E visto dall’alto il paese sembrava la 
mano di un vecchio. 

Sicilia!
di MAURA GANCITANO

Xx 


