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Tre figli, tre padri

“V

edo mio padre in penombra, seduto in
fondo al tavolo in camera da pranzo,
una luce opaca lo sfigura, sembra
come se si fosse nascosto. È il pomeriggio della
vigilia di Natale, trangugia cornetti industriali,
da solo. È un uomo stanco, vinto. Gira la testa,
mi guarda, non dice nulla. Mi chiamano Nero sai
pa’? Forse perché sono un nero della vita, come
te, un fallito, un miserabile, uno scarto. Li odio
tutti, per me e per te. Per tutto quello che ti hanno
fatto. Per causa nostra, per i cinque figli che ti
sei ostinato a fare, ti sei fatto ridurre così? Per
l’ultimo che hai perso e per cui ti divora la colpa?
Tu non c’eri quando il bambino ha ingerito una
boccetta di psicofarmaci di mamma lasciati per
casa senza cura, tu non c’entri pa’. O ti ha triturato
l’amarezza? Non sei mai stato riconosciuto, solo
umiliazioni e calci in faccia, fuori e dentro casa,
eh papà. Non dico proprio nulla. Lo guardo, mi
giro e me ne vado”

“Te ne sei andato e io ti ho
odiato. Eppure non ho mai
smesso di aspettarti."
“Te ne sei andato e io ti ho odiato. Eppure non
ho mai smesso di aspettarti. Non che tornassi a
casa, da mia madre, ma che mi riconoscessi, che,
per una volta, una volta mi basterebbe, mi facessi
sentire importante per te. Ti rifiuto. Mi faccio
forte, fingo di non aver alcun bisogno di te, né
di nessuno. Quest’attesa fottuta la sento ribollire
dentro, l’attesa della tua attenzione. Accadrà,
accadrà, si accorgerà di me, mi conforterà, non mi
chiederà ancora di sostenermi da solo, sempre da
solo, con la sua indifferenza. Mi hai dimenticato?
Mi stai mettendo alla prova? Vuoi che diventi
un uomo così, nella privazione? Devo indurirmi,
devo essere forte come te? Eppure non ti ho mai
rinnegato, mai. L’ho detto alla professoressa che
ero fascista come te, avrei voluto che mi sentissi,
che fossi orgoglioso di me. Almeno una volta,
almeno quella volta”.
“Ti guardo mentre dormi, dinoccolato, ossuto,
lungo, col nasone sopra ai baffi che aspira l’aria
ritmicamente. Lo stesso becco adunco, gli stessi
riccioli spessi che hai tramandato sul mio corpo,
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ossuto, dinoccolato, lungo. Ti guardo e vedo me
stesso tra trent’anni. Tremo all’idea di diventare
uguale a te. Mi dimori dentro, sono già te e non
vorrei. Porto questo nome altisonante quanto
il tuo, come un destino. Ti guardo e sillabo in
mente: Edmondo, mio padre. Ho visto cosa hai
fatto a mia madre e strapperei questo amore che
sento per te, e che non confesso, con le mani.
Non c’è scelta nei legami, c’è solo una ineludibile
condanna. Vorrei dimenticare e non posso. Tu
sei la causa della malinconia in cui trascino la
mia esistenza, tu sei ciò a cui non potrò sottrarmi.
Non saprò dirti quanto siamo legati e sarò schivo
per difesa, silente e schivo. Perché ho bisogno di
proteggermi, anche se tu non lo saprai mai.”
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Ode all'aspect ratio

C

’è un lungo filo rosso che unisce M – Il
mostro di Dusseldorf (Fritz Lang, 1931) a
The Lighthouse (Robert Eggers, 2019):
questo è il formato dell’inquadratura o aspect
ratio. Il formato dell'inquadratura è definito
in base al rapporto sussistente tra l'altezza e
la larghezza. Fissata l'altezza a una misura
standard pari a 1, la larghezza può variare -salvo
casi eccezionali- da 1,33 a 2,35. Come molte delle
peculiarità del cinema classico, anche l’aspect
ratio nasce come fattore meramente tecnico:
cambia, infatti, al variare delle dimensioni
della pellicola, la quale si standardizzerà nel
celebre 35mm. Il compromesso che durò fino
ai primi anni Cinquanta riguarda l’adozione
di un formato 4:3, scelto in quanto riproduce
approssimativamente il campo visivo umano.
Lo scopo del primo cinema commerciale, infatti,
fu sempre quello di favorire l’immedesimazione
dello spettatore, con tutti i mezzi tecnici e retorici
possibili. I primi cineasti, però, intuirono qualcosa
di fenomenale: modificando artificialmente
le proporzioni dell’inquadratura, si offrivano
allo spettatore nuove sfumature di significato,
con buona pace dell’illusione di realtà. In
altre parole fu palese come la forma filmica
influenzasse prepotentemente il contenuto,
anche a livello inconscio. Registi tedeschi come
Fritz Lang e F.W. Murnau scelsero un formato più
“inscatolato” (1,20:1) per restituire il tipico senso
di oppressione post-espressionista. Abel Gance,
al contrario, decise invece di adottare un formato
faraonicamente grande (4,00:1) per raccontare
la grandeur francese in Napoleon (1927). Tutto
sommato, però, le proposte degli avanguardisti
francesi e tedeschi non ebbero un gran seguito. Lo
standard hollywoodiano si diffuse senza troppe
resistenze in tutto il mondo. L’aspect ratio delle
produzioni cambiò nuovamente alla metà degli
anni Cinquanta, quando i produttori puntarono
sulla spettacolarità per battere la concorrenza
del nascente piccolo schermo. Fu il breve, ma
intenso, periodo del Cinemascope: immagini
deformate con lenti speciali restituivano il
celebre formato panoramico. La nuova tecnologia
aprì le porte a un nuovo tipo di cinema, aprendo
la strada a capolavori assoluti, da Pierrot Le
Fou (J.L. Godard, 1965) a Il buono, il brutto, il
cattivo (Sergio Leone, 1966) in cui paesaggi e
coralità di attori venivano fortemente esaltati.
Le difficoltà tecniche e la dispendiosità
dell’attrezzatura
mandarono
anzitempo
in pensione il Cinemascope, sostituito poi
dall’attuale e meno elaborato Academy Ratio
(1,85:1). L’ultima rivoluzione, la più radicale di
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tutte, è stata quella del digitale, la quale ha reso il
cinema indipendente dalla pellicola. Abbattendo
ogni tipo di limitazione tecnica, tutto – col digitale
– è divenuto teoricamente possibile: inclusa la
manipolazione dell’aspect ratio per assecondare
le più disparate esigenze narrative. In altre parole,
emancipatosi da esigenze tecniche, l’aspect
ratio diventa sia standard da mantenere che
convenzione da infrangere. La distorsione più
interessante e comune riguarda il cambio di
formato nell’ambito del medesimo film allo scopo
di muovere la narrazione nel tempo. È un giochetto
filologico banale ma efficacissimo: tornare
indietro nel tempo emulando l’estetica dei film
di tale passato che – per analogia – corrisponde
allo sguardo dell’epoca. Un caso magistrale è
in Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, 2014).
Il film è ambientato fra il 2014, 1968 e 1932: per
il presente il regista adopera l’Academy Ratio
(1,85:1), per gli anni sessanta si adopera il formato
panoramico (2,35:1) e per gli anni trenta lo
standard del cinema classico (1,33:1). Il cambio di
aspect ratio all’interno dello stesso film può avere
anche ragioni puramente diegetiche. In questo
caso esempio da manuale è in Mommy (Xavier
Dolan, 2014). Il film è uno dei pochi - se non
l’unico - girato totalmente in un formato quadrato
(1:1). I personaggi risultano quindi intrappolati
nell’inquadratura, restituendo un’atmosfera di
intimismo esasperato. Quando il protagonista
prova momenti di libertà e indipendenza, invece,
allarga letteralmente con le mani l’inquadratura,
portandola al tradizionale Academy Ratio. Cum
magno gaudio dei critici di Cannes. Ci sono poi le
più svariate ragioni espressive per cui scegliere
un rapporto d’aspetto poco convenzionale.
Robert Eggers in The Lighthouse (2019) utilizza
un formato sperimentale per restituire il clima
da horror gotico; Noah Baumbach utilizza per il
suo Marriage Story (2019) il formato 1,66:1, molto
comune fra le produzioni europee di cineasti
indipendenti, allo scopo di “legittimare” per
analogia l’intellettualismo dei suoi personaggi;
Quentin Tarantino per The Hateful Eight (2015)
riscopre un formato in disuso dai tempi di Ben
Hur (William Wyler, 1959) pur di girare in 70mm.
Non si tratta di una semplice questione tecnica:
è una questione di contenuto. L’aspect ratio si
configura quindi come un tratto caratterizzante
di un film: è un aspetto della connotazione
artigianale e autoriale del cinema, dura a morire
anche in tempo di produzioni commerciali.
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Di me e di loro

È

una strada di campagna, c’è un albero, è
sera1. No, quello era ieri.
C’è un giardino, ci sono i fiori. Seduto sul
trono c’è il gran Kan che mi aspetta. Sono Marco
Polo. Sono il gran Kan2. No, quello sarà domani.
Sono nella mia camera, sono sul letto. Accanto a
me la Signora delle Camelie3, parliamo di lei per
non parlare di me. Parliamo di me.
Sono solo ed amareggiato questa notte, quindi
parliamo dei suoi fiori. Penso che potrei far crescere
delle Camelie sul mio balcone, mi renderebbe
felice. Non c’è spazio, le Camelie hanno bisogno
del giardino. Il giardino è per ricchi, ed anche le
Camelie.
La signora è andata via. Ma Florentino4 aspetta il
suo amore ed io aspetto con lui. Parliamo della sua
attesa, mi distrae dalla mia. Parliamo della mia.
Oggi la morte ha smesso di mietere morti qui,
questo paese non ha più cadaveri da seppellire. I
becchini sono in crisi. Tutti festeggiano, la morte
è vinta. Anche la mia lo è. Ora sono vivo e non
morirò. Non mi spaventa, perché Saramago l’ha
umanizzata ed io ho pietà di lei5.
Ora mi ha vinto.
Domani sarò nel giardino del Kan e parlerò con lui
della sua e della mia malinconia, mentre Calvino
ci scrive le parti, vinceremo ancora per un istante
la mia morte. Poi lui andrà a dormire nel suo
giardino, io sarò in camera mia. Chissà se anche
lui dialogherà con la sua scomparsa. Io domani lo
farò, ci lotterò, ci mercanteggerò. Ancora una volta
andrà via, perché i miei occhi saranno stanchi, o
perché la ingannerò con qualche ricordo. All’alba
non tornerà, la sera si. Ma la sera non mi troverà,
perché io sarò insieme al maestro e Margherita6.
Parleremo di loro. Parleremo di me.
Leggo e cerco, ho paura dell’annichilimento.
Anche stanotte mi troverà, mi svuoterà con la
verità. Ma stanotte ho i piedi di piombo, stanotte
non barcollo. Stanotte ho una storia nel cuore, non
ho paura di lei. Stanotte ho troppa vita per morire,
perché Florentino ha aspettato ed io ho aspettato
con lui. Abbiamo parlato di lei, abbiamo parlato di
me. L’ho fatto per distrarmi dalla mia morte, ma
lui ha parlato di me, a me, ed ora non ho più paura.
Tremerò ancora, allora mi alzerò dal mio letto e
mi farò raccontare di loro e di me. Lo farò per non
pensare, ma ci penserò. Forse qualcuno scuoterà
una parte di me, mi emozionerà. Allora avrò
sconfitto la morte per un altro giorno.
Fra le righe delle pagine imparo a morire. Forse
ci vorrà tutta la vita, ma un giorno non avrò più

paura del mondo senza di me. Di me senza il
mondo. No, non parliamo della scomparsa del
mondo, parliamo della mia. Io non esisterò.
Non lo concepisco, non lo accetto. Getto la testa
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nelle pagine per non pensarci. Non è vero. La getto
per esiliare la morte dai miei occhi. La getto per
cercare risposte. La poggio per cercare sostegno.
Forse non riuscirò a farmi coraggio, allora spero
che leggerò un libro quel giorno.
Se proprio devo morire, prendetemi mentre sono
in qualche luogo a parlare di loro e di me.
Come da piccolo, fra i palmi di mani affettuose,
lontano dalla morte.
Adesso, nelle pagine che odorano, sempre più
vicino alla vita.

Roberto Petrazzuolo

1

Incipit di «Aspettando Godot», di Samuel Beckett.
«Le città invisibili» di Italo Calvino, di cui Kublai Kan e Marco Polo sono i protagonisti. Il loro dialogo si svolge
nei giardini del Kan.
3
«La signora delle Camelie», di Alexandre Dumas figlio.
4
Florentino Ariza, protagonista di «L’amore ai tempi del colera», di Gabriel García Márquez. Florentino attende
per cinquantatré anni, undici mesi e sette giorni Fermina Daza, la donna che ama.
5
«Le intermittenze della morte», di José Saramago.
6
«Il maestro e Margherita», di Michail Afanas'evič Bulgakov.
2
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Verso l'infinito!

E

Un piccolo grande uomo tra le stelle

ra il 12 aprile del 1961 quando per la prima
volta nella nostra storia, un essere umano
riuscì a mettere piede al di là del cielo,
compiendo ciò che fino ad allora era ritenuto
impensabile.
Sono passati esattamente sessant’anni dal
miracolo di Jurij Alekseevič Gagarin, il primo
cosmonauta che, come un pellegrino dei tempi
moderni, ha solcato il vuoto cosmico per
effettuare il primo giro intorno al nostro pianeta.
Per quanto possa sembrare un’impresa come
le altre, non si può non tener conto dell’enorme
eredità lasciataci da questo grande uomo di umili
origini (Jurij Gagarin era figlio di un falegname e
di una contadina).
Da quel giorno memorabile, l’essere umano non
solo comprese che quello era solo il principio di
un lungo tragitto verso l’ignoto, ma dovette anche
ricredersi su molte delle sue convinzioni sul reale:
mille dubbi e altrettante speranze emersero da
quel viaggio verso le stelle, e come in ogni viaggio,
l’avventuriero rivolse inevitabilmente il proprio
sguardo verso casa. Cosa avrà pensato Gagarin
da lassù, quando osservò trasognante la nostra
Terra?
«Avendo compiuto il volo intorno alla Terra a bordo
della mia nave-satellite, io vidi quanto sia bello il
nostro pianeta. Gente, conserviamo e aumentiamo
questa bellezza. Non distruggiamola!»1.
Gagarin comprese quanto male stiamo facendo
al nostro mondo; comprese in quel viaggio che
soltanto noi possiamo fermare la nostra marcia
verso l’autodistruzione; e le sue parole ci invitano
a tutelarci, a riacquistare l'umanità in vista di una
Terra «senza frontiere né confini».
Mettendomi nei panni di un cosmonauta, in una
prospettiva spaziale piuttosto remota da quella in
cui siamo abituati a pensare, non potrei far altro
che riflettere su quanto la nostra illusione di vivere
un’esistenza perfetta sulla Terra sia tanto fragile
e insignificante, se collochiamo nell’eternità
di un cosmo che incute timore il nostro essere
dei piccoli atomi. «Gagarin ha volato e non ha
visto Dio», recitava la propaganda antireligiosa
sovietica, quasi profetizzando che il destino
dell’essere umano si direzioni nella solitudine
dell’universo. Pur tuttavia l’impresa di Gagarin ci
invita a sognare, ad affrontare e superare la paura
di essere piccoli e soli per migliorarci e diventare
ben più grandi di ciò che siamo.
Lo dobbiamo anche a lui, se i nostri sogni stanno
oltrepassando dei confini invalicabili, se i sogni
dell’essere umano hanno raggiunto per la prima
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volta la Luna e forse, in un futuro non molto
remoto, raggiungeranno anche Marte. Dal giorno
del volo di Jurij Gagarin, molte altre imprese sono
state compiute, molte altre scoperte sono state
fatte, ma l’essere umano deve sempre ripensare
alla propria posizione nel mondo, alla propria
forza e soprattutto ai propri limiti.

Davide Picardi

"Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и
приумножать эту красоту, а не разрушать её!"
1
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Oggi
Oggi sembrano infiniti
gli alberi di bianca magnolia.
Di fronte, sento solo il mare.

Oggi ho costruito una villa
e da te non mi separava
neanche un albero di magnolia.

Due, tre, pochissimi
i mesi dei nostri bambini.
Di fronte, una vita intera.

Ernesto la chiama Barnie,
e l’ha scolpito nella pietra,
oggi, dietro il pino e le magnolie.

Com’è bello sentirti ridere.
Lo stiamo facendo ora.
Stiamo ridendo di cuore.

Oggi è un giorno bellissimo:
è nata mia nipote, la seconda,
due io e uno tu.

Tu vuoi che io chiuda
la porta tra le magnolie
con di fronte il mare.

E’ una vita, ormai, oggi
sono rimaste poche magnolie
e di fronte, però, ancora c’è il mare.
Oggi, sai, la vita che
ieri avevamo davanti
quella è un po’ più dietro.

Oggi che ancora ridiamo
non me lo dimenticherò.
Oggi ridiamo per il vento.
Oggi sono felice, sai
ho conosciuto un luogo
dove passerei una vita.
Perché oggi, giusto oggi,
mi hai portato
tra le magnolie, al mare.
E qui ho immaginato
di passare i giorni,
di costruire un qualcosa.
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Oggi vorrei tornarci.
Vorrei tornare a quegl’oggi.
E non avrei mai voluto
che arrivasse un oggi
dove non potrò più dirti
“domani”.

Daria Di Stefano
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Quarantena
Daremo aria a queste terre chiuse
prima che ritorni la stagione forzata
sognata delle partenze,
rideremo delle allergie da viaggio, nasi drogati
e degli spazi infiniti offerti all’abitudine,
a volto scoperto torneremo a sconfiggere
letargiche pigrizie da quarantena di stato
spezzeremo antichi legami di sangue
e comode prigionie in celle aperte.
Saranno i ricordi di infimi social
a rievocare dopo un anno immemore
il dannato nome del re invisibile,
un giullare starnutirà
senza nascondersi agli occhi della morte
tra polvere di stanza e cibi pepati,
sospirato sollazzo dei sopravvissuti.

Michele Nigro
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Nell'ora liminale del pensiero
Nell’ora liminale del pensiero,
campo d’émpiti,
tutto mio
fu l’orizzonte al buio degli eventi.
C’era l’odore dei lampi
a sondare i miei
assalti cumani, il sangue
e i pericoli dei campi.
Per quel cielo
impressa d’ombra e grandine
vedevo sprofondare
la rosta lagrimosa.
Di corsa, controtempo,
rivolsi l’occhio a un santo
nella nicchia corrosa
del muro militare.

Fabio Barissano

"Torneremo ancora"
Fotografia di Fiorella Giaculli
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I dipinti di Julien Spianti
Julien Spianti, artista, vive e lavora a Parigi. Ha esposto in numerose mostre internazionali (Parigi,
Londra, Copenaghen, Bruxelles, Miami), ricevendo prestigiosi riconoscimenti. Ha diretto cortometraggi
e video sperimentali.
Sito web: www.julienspianti.com; Instagram: @julienspianti

1. Embarquement, 2013, oil on canvas, 163x130cm, private collection.
2. Green Room, 2013, oil on canvas, 130x97cm, private collection
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Ma voi correte bambini, correte
e fate leva dove il bradisismo si lega
alla pietra di inciampo
alla terra sottratta nel gioco
dalla discendenza dei pari.
E fate scudo con primule d'acqua
alle redini che hanno frenato
l'odore dei campi, la vista
di certi bastioni sul mare.
E fate come sapete del riso
del pane salato pagato
con le interminabili ore
di lavoro nero
scheggiato dai sabato sera
di peste rinchiusa tra le
quattro mura. Verremo a
starvi a sentire a guardare.
Capiteremo dagli occhi più scuri
alle vette dell'immaginario,
risorgeremo le trame di musica
da qui agli umori stellari.
Perché più giorno sia nel Mezzogiorno
e slegata la notte dai curvi dirupi
di rassegnazione, perché confitta
la lucciola nelle ali della farfalla
per aria se schiara, per aver
tanto da vivere che la memoria
non si può nascondere a chi
corre lettere d'ali variabili
nel nome del cielo azzurro.

Marco Melillo
Dettaglio di Green Room
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Dal quaderno di Kells

P

iù di una pagina è andata perduta dal
codice di Kells (il celebre evangeliario
altomedievale vergato in latino da monaci
irlandesi e impreziosito da una miriade di
arabeschi, miniature e capilettera ornati),
attualmente conservato presso il Trinity College
di Dublino. Molti monaci e studiosi sono morti nel
frattempo nel tentativo di scioglierne il mistero,
ma il mistero delle pagine scomparse non ha
trovato soluzione... fino ad oggi. Nessuno poteva
immaginare infatti che una tradizione parallela
avesse salvato le pergamene smarrite. No, non le
originali (quelle sono andate distrutte davvero),
ma delle copie: per essere esatti, una copia. Si
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tratta di un quaderno, il quaderno di Kells.
Realizzato molti secoli dopo la creazione del
manoscritto da cui prende il nome, il quaderno
di Kells non è altro che un moderno insieme di
fascicoletti in carta spessa cuciti a mano (frutto
dell’ingegno di una storica C.E. di Vancouver) con
una copertina in cartone rigido recante a pieno
campo la riproduzione del monogramma Cristico
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in greco “XP”, ripresa dal vangelo di Matteo
dell’originale.
Finito tra le mie mani per una serie di coincidenze
fortunate, il quaderno appare a prima vista un
normalissimo taccuino a righe per appunti. Lo
si sfoglia e non si nota nulla di strano: bianco,
dall’inizio alla fine, anzi giallino. E così, ci si può
immaginare, restò per molto tempo nel cassetto
della mia scrivania, in attesa di essere utilizzato.
Ci volle un po’ prima che mi decidessi a iniziare
a registrare qualche pensiero, e passò più di un
po’ prima che mi accorgessi, finalmente, della sua
stranezza.
Un bel giorno, ero tutto preso dalla lettura di un
profondissimo romanzo del primo Novecento, e
mi venne di annotare un’osservazione sul caro
quadernetto. Ormai giunto quasi a metà, mi
accorsi, nello sfogliare avanti e indietro alcune
pagine in controluce, della presenza di lettere
non mie… Già! Queste lettere non comparivano
sulla pagina, ma dentro, all’interno di ogni foglio
centrale, in trasparenza come in filigrana. Quale
artificio è mai questo! Non capii subito cosa avessi
trovato, anche perché il linguaggio utilizzato mi
era ignoto. Tuttavia, non mi scoraggiai e feci delle
ricerche. Alla fine, potei chiarire l’enigma solo
grazie all’immagine di copertina. Venni così a
sapere dell’esistenza del prezioso codice miniato
e del gruppo di fogli andati perduti.
Ormai avevo pochi dubbi, quelle lettere dovevano
essere in gaelico. Un tratto veloce, quasi
frettoloso, come se l’autore (o gli autori) di quelle
parole temesse di essere scoperto. Ora non dirò
del tempo e della pazienza che mi ci sono voluti,
ma dopo sforzi non proprio minimi sono giunto
infine a decifrare un primo testo da questo corsivo
ectoplasmatico. E il testo* che segue non sembra
trovare giustificazione all’interno dell’opera
originaria:

Onde, onde leggere che venite e che andate
Non da voi stesse, ma da spirito arcano levate
Che sorpassate e che girate
Nel tempo gli spazi, negli occhi gli uomini
Che coprite e che risvegliate
I sommersi e i salvati, dagli animi le stelle
Che siete e che sentite
Mosse di carezze o masse di infinitezze
Un giorno accoglietemi
Onde, onde dell’ultimo fato
Che amate e amate non altri che voi stesse

Corrado Aiello
*[finito di tradurre il 2/02/2006. La punteggiatura,
assente nella versione in gaelico, è stata arrangiata
da me per fini meramente pratici. Non escludo,
ovviamente, la possibilità di qualche errore di
traduzione. In ogni caso, il lavoro continua…]
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to scrivendo perché non hovoce, l’ha
risucchiata il silenzio da cui provengo e
a cui ritorno per attutire gli urti. E io sono
asfissiata da questa stanza, mi soffocano le
coperte, il buio mi cancella. Mamma, cercami a
tentoni dentro questa notte. Ti sentirò, mi troverai.
Tutto è vacuità in cui io precipito e resto lesa.
Guardo in alto: il cielo non c’è, vedo solo le nuvole.
Stanno per piangere su di me. Un brusio di voci
indistinguibili, senza più un volto né una storia,
ripete il mio nome all’unisono con disprezzo,

"Di quel che sono non resta
che un nome, una parola
distorta che mi strappa
l’identità e mi rende nulla,
come niente è il mio corpo
da cui chiedo di liberarmi
per vivere senza farmi
vedere."
storpiandolo; diventa incomprensibile ma so che
stanno cercando me. Arrivano da ogni fenditura
dei miei pensieri, colpiscono tutte le debolezze
che non ho saputo proteggere. Di quel che sono
non resta che un nome, una parola distorta che mi
strappa l’identità e mi rende nulla, come niente è
il mio corpo da cui chiedo di liberarmi per vivere
senza farmi vedere. Mi sento sporca rinchiusa in
questo involucro di materia consumato e gracile,
non riesco a gestirlo mentre le braccia smunte si
agitano inquiete e le dita si aggrappano all’aria che
diminuisce con il mio respiro. Risiede in me un
male troppo grande che non lascia posto al bello,
occupa tutto lo spazio fino al cuore, ostruendo la
vita. Non so più contenerlo, insiste colpendomi
dall’interno per crescere ed espandersi ancora. È
un segreto tra me e me stessa che non riesco a
decifrare. Vorrei saperlo tirare fuori per inabissarlo
nell’oceano, l’unico luogo a cui non posso ritornare,
perché impossibilitata a raggiungerlo. Ho provato
a difenderlo, poiché incapace di dissimulare, tra
i banchi di scuola, alle cene di famiglia, il sabato
sera con gli amici, in un treno per tornare a casa
quando, in realtà, la casa la stavo lasciando. Ho
provato a svelarlo, parlandone come se fosse
un affetto lontano, tralasciandone i particolari.
E ho provato a dimenticarlo, rinnegandolo.
Infine, l’ho riportato a me, sottraendone ogni lembo
a chi ho sperato invano che potesse riconoscerlo,
sentendomi colpevole di non averlo rispettato
raccontandolo a chiunque mi promettesse
ascolto, chiedendo che ne avessero cura altri
perché io non avevo la forza di sostenerlo né la
voglia di comprenderlo. Regredisco ora al silenzio
e all’oscurità, dove non mi è possibile delineare
visivamente i contorni del mio corpo e tuttavia
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ho piena coscienza di esso, dove per non farmi
vedere non serve nascondermi, dove i giorni, i
minuti e le ore non hanno significato e fanno
svanire il tempo. Resterò qui fin quando la pioggia
non cesserà di cadere. Proverò a ricompormi –
ritornerò: diversa, non so se migliore o peggiore,
ma integra –, raccoglierò i cocci lungo il cammino
e li rimetterò insieme strada facendo. Coglierò un
fiore rosso durante il tragitto, tra i capelli sarà il
mio simbolo e la mia difesa. Raggiungerò la meta.
Il buio è una scelta, non una conseguenza. In
questa stanza non so mai quando è notte e quando
è giorno, come non so, ora, se sto male o bene. Non
sento niente, solo un vago languore, un’insolita

Illustrazione di Prateek Vatash
calma. Accendo la luce – non è il sole ma illumina
lo stesso; spalancare le finestre vorrebbe dire
svegliare il mondo e io non sono pronta. C’è uno
specchio in cui posso vedermi anche da seduta.
Mi ri-conosco. Mi ero dimenticata. Ho tanti
lividi, li distinguo appena nella luce fievole. Non
ricordo quando né come mi abbiano macchiato
la pelle di dolore, ma so da dove provengono. Mi
ricordano il caffè che ho versato accidentalmente
su questa pagina di quaderno stropicciata e
logora. Giorno per giorno, lentamente, cambiano
tonalità, li vedo sbiadire per non ritornare mai
più. Non stanno svanendo, li sto interiorizzando.
Li sta risucchiando il silenzio. E penso che forse
è questa la salvezza: non la consapevolezza del
dolore quanto la percezione del piacere che la sua
scomparsa, con il tempo, procura.
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Room 8

I

l fatto che lei sia nuda mentre tu sei vestito
non vuol dire niente. Qualcosa di più dichiara
la mancanza di tre proiettili nel caricatore
della tua pistola. Hai controllato prima di
rimetterla nella fondina. Sono proprio tre.
Nonostante tu non sappia contro chi li hai usati.
Le fettucce di cuoio della fondina serrano le tue
spalle sopra la camicia bianca. Le bretelle del
reggiseno dovevano stringere anche le sue, di
spalle. Il segno rosso sarebbe appena visibile, se
non fosse per la pelle particolarmente bianca su
cui è impresso; il contrasto di quella epidermide
con il resto del corpo abbronzato disegna il seno e
il pube, il sedere: sono davvero pallidissimi. Il
seno è di media grandezza, la peluria sul monte di
venere è più scura dei suoi tanti capelli
scarmigliati, non è molto folta ma è più scura. Lei
è bionda. Il rossore traspare anche nelle ombre
delle veneziane che rigano la sua figura snella.
Che sia sudata, anche questo non dice nulla. Le
macchie di sudore sulla tua camicia mostrano
soltanto il caldo che avvolge la stanza. Le strisce
del sole alto sul letto e sul pavimento. La stanza è
la numero 8 e ha il condizionatore spento – oppure
è rotto. Apri il frigobar e ti accorgi che la corrente
elettrica è staccata. Ci sono rimaste alcune
bottigliette di Coca-Cola, whisky, rum e gin,
Martini, c’è anche del succo di frutta all’arancia.
Ci si potrebbe fare un cocktail. Ma senza ghiaccio
non è il caso. E poi probabilmente il succo
d’arancia è scaduto. Non ti va di leggere la data
sulla confezione. Ti accorgi dello stato di
abbandono di questa camera soprattutto dalle
piante dei suoi piedi sporche della polvere sul
pavimento. Ha camminato scalza; si tocca un
piede, è seduta sopra le lenzuola e cerca di pulirsi
il piede con la mano. Un’altra pistola è sul
comodino vicino al letto, polvere anche sulla
superficie del piccolo mobile a cinque cassetti, ma
non sull’arma. Non hai verificato lo stato del suo
caricatore. Sai che c’è intimità tra voi due solo
perché lei se ne sta così nuda e rilassata davanti a
te. Prima ha fatto la pipì e non ha chiuso la porta
del bagno. Avrebbe voluto lavarsi, ma non c’era
neanche l’acqua del rubinetto. Non sai chi sia
quella donna. Non sai quando siete arrivati
all’hotel né da dove provenite. Il letto è ancora in
ordine. I suoi abiti e la biancheria sono mischiati
ai tuoi in un’unica valigia aperta dentro l’armadio
dove la tua giacca è appesa a una stampella.
Anche quei capi d’abbigliamento confusi tra di
loro parlano della vostra confidenza. Lo specchio
dell’anta dell’armadio rimanda l’immagine di una
coppia. Ti sembra di non riconoscere neanche te
stesso. La semiautomatica ti dice che hai a che
fare con il crimine; però non hai idea se sei dalla
parte giusta o in quella sbagliata della legge. Non
hai nessun distintivo. Ma potrebbe essere nella
giacca. E la rivoltella sul comodino? Forse anche
lei fa il tuo stesso lavoro. Questo da solo non
giustifica che lei ora si passi due dita tra le labbra
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vaginali e poi le annusi. Fa una smorfia di disgusto
e ti sorride. C’è la possibilità che sia tua moglie, ti
guardi la mano, nessuna fede (ma anche questo
non significa niente), la tua amante, o comunque
la tua donna; una prostituta no: non sei il tipo che
paga per certe cose. Non ricordi chi sei ma hai la
certezza che non sei uno che paga. Si avvicina
carponi a te, adesso seduto sul bordo del letto,
portandosi dietro la pistola. Poggia il seno,
morbido e pesante, sulla tua schiena bagnando
ancora di più la camicia, senti i capezzoli
inturgidirsi, mentre adagia la testa sulla tua spalla
e stringe le braccia intorno alla tua vita. Ricordate
la copertina di PinUps di David Bowie, solo senza
trucco sui volti. Il tuo sguardo fisso e quasi
allarmato come quello di Bowie, languidi e sereni
gli occhi chiari di lei, tipo lo sguardo di Twiggy.
Senti la pistola e la sua mano lasciate cadere
debolmente ma con attenzione sul tuo sesso che
comincia a irrigidirsi sotto i calzoni. L’abbraccio è
rassicurante, malgrado quell’arma, perché vi
riconosci qualcosa di familiare: soltanto adesso
lei non è una sconosciuta. Eppure ti sembra di
non volere questa tranquillità. L’immagine che ti
appare è quella di una donna poggiata con un lato
della fronte sul tuo petto e le braccia che ti cingono
i fianchi; siete su un divano e la stanza è illuminata

"Soltanto che non avete
memoria da quale pianeta
siete caduti."
dal riflesso di un televisore acceso, ti pare su un
gioco a premi o una sit-com. Senti le risate
registrate e gli applausi. L’apparecchio è di un
modello
recente.
Schermo
panoramico.
Quello in questa stanza è vecchio di almeno dieci
anni e piccolo. Con un’antenna orientabile. Il
telecomando al suo fianco, sul ripiano del
tavolinetto sopra a un libro dimenticato da chissà
chi, è logoro, alcuni tasti sono sbiaditi, è sbiadita
anche la copertina del romanzo, è un libro di
fantascienza intitolato L’uomo che cadde sulla
Terra, l’autore è Walter Tevis. Forse lo hai letto,
forse vi avevano tratto anche un film, ma le
sequenze che ti vengono in mente per alcuni
istanti sono più sbiadite della cover del volume in
edizione economica. Lei dice, lanciando
un’occhiata a quel libro, che forse anche uno di voi
due è un extraterrestre, e si chiede chi, forse
entrambi, soltanto che non avete memoria da
quale pianeta siete caduti. Se è per questo, ti riesce
difficile riconoscere anche quello su cui state
vagando adesso. «Se funzionasse, sì il televisore»,
dice, «che film vorresti che trasmettesse?». Tu le
rispondi che non te ne viene in mente nessuno.
Uno qualsiasi, aggiungi. Non ricordi neanche un
film. «Io, Flashdance», dice lei senza pensarci. «La

kairos

anno

VI

...

Dipinto di Julien Spianti

scena in cui Alex, Jennifer Beals, si allena su
Maniac di Michael Sembello era così vitale: sono
già sudata come lei, ho il sedere tonico e i piedi
robusti da ballerina». Lei è in pigiama, ai piedi ha
dei calzini di lana grigi. L’aria della stanza è
viziata. Poi c’è l’aroma del tè alla cannella che le
hai preparato in cucina. In cucina, gli avanzi della
cena e i piatti nel lavello coperti di acqua e
detersivo al limone sono colorati della luce gialla

e triste del lampadario sopra al tavolo. Un
lampadario a una sola lampadina. L’immagine
svanisce quando lei si porta al tuo fianco, allora
senti forte il suo sudore e capisci che la donna in
pigiama era un’altra donna, priva di odore, se non
quello dell’appartamento e dell’alito al tè e
cannella. Anche questo odore umido e appiccicoso
ti è familiare, ma non ti rimanda a una sensazione
di quiete, all’opposto ti mette una certa
inquietudine, che non hai intenzione di scacciare
via, non sai perché ma non vuoi allontanarla, vuoi
questo senso di minaccia, di pericolo, di libertà,
magari togliendo il suo corpo dal tuo, spalla su
spalla, la sua coscia nuda aderisce alla tua nei
pantaloni di cotone blu come la giacca, questa
sensazione potrebbe sparire. L’immagine ora è
quella del suo corpo sempre nudo e con, in alcuni
punti, le sagome dei fiori ricamati sulle tende di
cotone leggero poste davanti alle finestre che
affacciano sul vicolo di una città sconosciuta. I
disegni cambiano di forma a seconda del vento. Il
corpo è più che altro una silhouette appena
rischiarata dalla luce della luna – la luna è
spezzata ma, per fortuna, o per disgrazia, la
sezione rimasta è quella per gli amanti. Quando ti
reclini con il busto sulle sue cosce, senti l’odore
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del suo sesso che comincia a eccitarsi, il sudore si
è mischiato a residui di urina tra le labbra vaginali,
labbra carnose, e i peli. «Me la sono fatta un po’
sotto», ti aveva detto. Ora l’immagine è quella di
lei che lascia l’appartamento di aria viziata e
cannella e aggiunge: «Per la paura e l’eccitazione».
Ti dà un bacio sulla bocca, la bocca è secca,
avrebbe bisogno di bere, e sale in macchina. Butta
la pistola sul sedile di dietro. La tua l’hai rimessa
nella fondina. Partite. Il chiarore dei fari
dell’automobile si dirige verso un hotel. Il riflesso
della luna è ancora sul suo corpo, sui suoi piedi
nudi portati sopra il sedile dopo essersi sfilata le
scarpe. Solleva un piede sul letto e apre di più le
gambe e tu ti lasci andare in ginocchio tra le sue
cosce, come in una sensuale preghiera, afferri il
suo piede alzato e adagi la testa sull’altra coscia,
vicino al pube, i peli sfiorano le tue labbra, avvicini
di più la bocca al suo basso ventre. Lei ti accarezza
i capelli e restate così a lungo. Almeno fino a
quando il colore della camera vira dal biancogiallo all’arancio, sempre rigato di scuro. Lei fa per
alzarsi, posa il revolver a terra, e tu ti sposti
mettendoti seduto con la schiena sul margine del
letto. Potresti controllare il caricatore di quell’arma,
ma lasci perdere. Che importa, ormai. Tira su le
persiane e apre la finestra. Le strisce si dissolvono
man mano che le veneziane si sollevano. Il caldo
del deserto non si è ancora mitigato, ma il vento
che ha preso a soffiare dà un po’ di sollievo ai
vostri corpi placati dal piacere che ancora doveva
terminare e dalla stanchezza, dallo stordimento,
anche se non riesce ad asciugare il vostro sudore
né il suo sesso. «Guarda», ti dice, invitandoti, con
un gesto della mano, a seguirla alla finestra.
L’insegna dell’hotel è rotta ed è caduta nel
parcheggio, le sue lettere sono celate dalla sabbia
del deserto oltre l’autostrada, a parte una o e igh.
Ti sembra di leggere Moonlight, ma è solo una tua
ricostruzione dettata forse da un altro ricordo
confuso o inesistente. Seppellito in una terra
desolata di memorie senza alcuna croce a
segnalarne il luogo. Nel parcheggio non c’è solo la
vostra automobile: ne contate altre quattro.
«L’hotel degli amori perduti», ti dice lei. Sorride.
«Degli amanti in fuga». Quindi ti indica un punto
lontano
dove
c’è
un
grande
schermo
cinematografico e infinite file di sedie, non riuscite
a vedere dove finiscano. Anche se non è ancora
buio, sullo schermo appaiono le prime immagini.
Vi è impossibile sentire l’audio, ma pensate che
quelle sequenze frenetiche devono essere i trailer
delle prossime programmazioni del cinema
fantasma. Oppure pubblicità di qualche prodotto
per il divertimento o di golosità dolci o salate.
«Siamo ancora in tempo per il primo spettacolo»,
ti fa lei.
«Mettiti il vestito migliore che hai portato», le dici
tu.

kairo s

Sergio Gilles Lacavalla

15

Teofania del Senno di poi

L

e lenzuola sono ancora fresche nei punti
inesplorati. La mia schiena si capovolge
di continuo, batte sentieri già percorsi
che portano ad un limbo conosciuto: stasera,
per l’ennesima volta, ho litigato con Morfeo
ed Eiréné. Sospiro – so già come andrà a
finire. Davanti a me appare già il compagno
instancabile delle ore piccole, il piccolo gatto
che, silente, sgattaiola dal buio e si accucciola
sul cuscino con il muso umido di terrori che mi
sfiora la tempia. Sbuffo – i polmoni dissentono.
Non c’è tempo per la ribellione, l’oscurità mi apre
un varco di interrogativi: come sarebbe potersi
rivedere? No, aspetta – pensaci: immagina
una specie di Netflix biografico che custodisca
memorie di vita vissuta, dandoti la possibilità di
percepire, di percepirti con consapevolezza, con
precisa coscienza dell’attimo dopo. Cosa vedresti
se potessi riguardare i momenti che hanno
preceduto la catastrofe? È sulle note di questa
idea futuristica che mi compaio davanti – cioè,
non io io, quella che ero prima che il mondo mi
graffiasse fuori la fame di vita.
Mi guarda: ho sempre problemi a decidere
cosa dirle. La vedo che tiene fissi gli occhi sul
parabrezza, brillanti di adrenalina. Vicino alla
Panda gialla passa un fiume di giovani ignari,
nemmeno ci guardiamo, ma sui loro visi sfocati
e acerbi di tempo riconosco fisionomie amiche,
e mi meraviglio davanti all’imprevedibilità.
Sorrido per un secondo, nel tepore della mia casa
dormiente, e penso che fra tre anni e mezzo questi
giovani saranno privati della loro gioventù, che
se lo sentiranno dire tutti i giorni. Ma la gioventù
è solo una fase temporale, rifletto con sofismo,
mentre mi costruisco paradossi logici che
ancora non sono in grado di risolvere. L’universo
parallelo su cui affaccia la mia finestra creativa
pare avermi ascoltato, sulla testa dell’altra-me
appare un numero, un conto alla rovescia: tre
anni e mezzo, appunto. Una fitta nello stomaco
mentre mi guardo stare seduta, immobile, sulla
macchina che ancora abbiamo parcheggiata
fuori casa, sento il bisogno, urgente e bruciante,
di parlare, di metterla in guardia, di dirle qualcosa
– qualsiasi cosa, purché possa rimediare agli
errori che io ho scritto sul foglio bianco del mio
liceo, purché possa imparare da me, purché la
mia esperienza non sia vana.
Un altro momento compare in parallelo, di gran
lunga meno importante, mi dico. Sono seduta
ad un tavolo per due, nel bar di sempre, guardo
fuori mentre piove ed è già buio: diciotto giorni.
Mi si serra la gola, porto una mano alla bocca per
non fare troppo rumore, e ricordo il giorno. Cosa
pensavo, diciotto giorni prima che la mia vita
fosse stravolta? Diciotto giorni prima che una
minuscola particella di decadenza dimostrasse
all’uomo che i progressi di ventuno secoli non
possono combattere il nostro perire, la primitiva
necessità di anelare alla bellezza, cosa mi teneva
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distratta dalla vita? Il bisogno di parlare diventa
ineffabile, mi taglia il respiro come un nastro di
raso. Mi chiedo se ci sia una connessione, tra noi
tre, un filo rosso che ci connetta nell’immensità
che ci separa. Mi chiedo se loro stiano pensando
a me, se mi carichino di aspettative e se,
conoscendomi, avrebbero il coraggio di essere
soddisfatte o manterrebbero la durezza di critica
che mi contraddistingue – eccolo, forse è questo
il filo rosso. Non le ho guardate per bene, non
davvero. In un’auto gialla pallida nella provincia
autunnale e tremendamente grigia c’è una
chioma gonfia di capelli puliti e lucidi, scuri, che
le incorniciano il viso e le ricadono sulle spalle,
coprendole anteriormente il profilo. Il giubbino di
jeans chiude in sé due spalle magre, quasi ossute,
la testa è appoggiata allo schienale del sedile. Le
guardo le gambe, per curiosità: non ha ancora preso
quel brutto vizio di farle tremare quando ha l’ansia.

"Poi il cuore rallenta
drasticamente, è ferito
e ha dimenticato che il
sole sorgerà di nuovo. È
l’altra me che affonda in
un dissacrante cappuccino
pomeridiano il malessere."
Posso sentire il battito del suo cuore tremante
nel mio, come se vivessimo lo stesso istante di
ignara felicità. Cosa vedrei se potessi riguardare
i momenti che hanno preceduto la catastrofe?
Poi il cuore rallenta drasticamente, è ferito e ha
dimenticato che il sole sorgerà di nuovo. È l’altra
me che affonda in un dissacrante cappuccino
pomeridiano il malessere. Sento l’eco dei suoi
pensieri: avrebbe potuto fare di più, si dice, essere
più attenta, più aperta, meno cauta. Maledetto il
suo istinto di autodifesa. Questo si merita. Vedo i
suoi occhi abbassarsi, forse si sono fatti lucidi –
piange ancora davanti agli altri per qualcosa che
non è la rabbia.
Ecco, vedi, forse direi questo. Avrei voluto imparare
ad essere più clemente con me stessa, in questi
anni, a guardarmi nello specchio e saper trovare
per ogni difetto un pregio che mi rendesse degna
di sicurezza, degna di stima, degna del mio stesso
amore. Avrei voluto saper vedere l’intelligenza
in me, e non sentirmi stupida. A parlare senza
prima preoccuparmi di ciò che possano pensare
gli altri. A fare il cuore duro, a non credere così
tanto nell’umanità. Ad aspettarmi un po’ di meno
dagli altri, a credere un po’ di più in me stessa.
A volermi bene veramente, e non a rispettarmi
come si rispetta il nemico, solo perché essere
umano.
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Ma non l’ho fatto, e me ne rammarico. Ogni volta
che sento aprirsi vecchie cicatrici di difetti che
non sono riuscita a curare appieno. Lascio a te
il compito, piccola me, di trovare una soluzione
a questo gran macello che ho fatto della mia
anima martoriata. Ti pregherei di vivere con più
leggerezza, di allentare la stretta delle catene sui
miei polsi, di liberarmi dal tuo ossessivo pensare.
Di smetterla di usare una frase di Jacopo Ortis
per giustificare l’intensità con cui vivi la tua vita,
ché Jacopo poi ne muore, e non vorrei questo per
te – benché sarebbe certo una morte degna. Di
bruciare la tua scorza, qualche volta, e di rischiare,
perché no, di restare bruciata tu stessa invece di
essere sempre così noiosamente cauta – di viverti
nella tua straziante vulnerabilità con la serenità
vibrante di chi si sacrifica alla vita, non con il
ribrezzo di chi se ne vede indebolito. Ti pregherei
di imparare a chiedere aiuto, per amor del cielo,
di imparare ad alzare la mano ché qualcuno
ti manda un salvagente, invece di ostinarti a
nuotare con una palla legata al piede, di smetterla
di usare due pesi e due misure per gli altri e per
te, e di precaricare il tuo braccio della bilancia
con severità immane. Ti direi tutto questo. Ti
direi di concentrarti su ciò che conta davvero. Ti
direi di uscire, di innamorarti – degli altri, di te,
del mondo. Di un passante con l’ambizione negli
occhi, di una coppia sulla metro che legge insieme
lo stesso libro, di un bambino che ti sorride senza
conoscerti. Di non smettere mai di brillare, di
essere sempre il piccolo sole di chi ti circonda.
Ti direi tutto questo, ma lo terrò per me. A volte,
per citare una serie che la prima me guarderà
fra qualche anno e la seconda ha già visto, non
c’è errore più grande che non commettere gli
errori giusti. Non c’è errore più grande, per te, che
imparare a chiedere aiuto, senza renderti conto
a fine percorso di essere debitrice di tanti – della
professoressa che ti ha presa per mano e tenuta
in discreto silenzio; di quella in cui non avresti
pensato di trovare una complice, a cui avresti
dovuto dare una possibilità qualche anno prima;
del professore che ha creduto in te prima che tu
ti rendessi conto di valere qualcosa, anche se
ha tenuto gelosamente per sé le tue lacrime più
ruvide.
Non c’è errore più grande, per te, che imparare ad
amarti senza passare per gli anni in cui avresti
voluto che lo specchio fosse bugiardo, che la
bilancia fosse rotta, che il tuo profilo non fosse
così rotondo. Che imparare ad essere vulnerabile
senza che le frecce ti segnino l'indulgenza sulle
pareti dell’anima. Non ci sarebbe errore più
grande, per te, che conoscere il valore della vita
senza sentirtela scivolare tra le dita.
E quindi, no, non ti dirò nulla. Non saprai da
me che in Benedetta, che sarà seduta dietro
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di te, troverai l’amica dei viaggi, delle battute
improponibili, delle foto discutibili e degli
abbracci veramente imbarazzanti; che tra due
settimane una ragazza si trasferirà dallo spagnolo
e diventerà l’imprescindibile appendice della tua
coscienza; e non saprai da me che “il ripetente di
terza B” e “quello che alle elementari stava nella
A” ti dimostreranno che la differenza arricchisce,
anche nella discussione. Non saprai da me che,
ahimè, il tuo primo amore non sarà il ragazzo ricco
e un po’ snob del quarto anno in cui riponevi tutte
le tue speranze, né l’improbabile taciturno con lo
stesso nome – perché a noi piace che ci sia un filo
di ironia a legare le cose – qualche anno più tardi,
non importa quanto a lungo la tua coscienza si
ostini diversamente.
Lascerò che sia tu, a vivere. Che sia tu a fare di
nuovo, daccapo, gli stessi errori e le stesse scelte,
a farti le stesse ferite e a guarirtele allo stesso
modo. Che sprechi innumerevoli giri terrestri su
cose futili senza sapere che, tra tre anni e mezzo
o diciotto giorni, la tua vita ti sarà strappata dalle
mani nel momento in cui ne avevi più bisogno.
Che scopra da sola le risposte alle tue bizzarre
domande, la strada da percorrere, la stella da
seguire.
Ai miei e tuoi professori tutti: grazie. Per aver
creduto in me e per non averlo fatto, per avermi
dato fiducia e per avermi messa alle strette –
per aver detto che il protestantesimo «è un po’
come l’ISIS» e per aver storpiato il mio nome,
innumerevoli volte (o per non averlo proprio
imparato).
Ai miei amici: un giorno troverò il coraggio di
dirvi che vi voglio bene guardandovi negli occhi.
Fino ad allora, vi riserverò uno spazio tra le note
del mio cellulare, e uno in fondo al cuore. Forse
la gioventù non è un’età, forse la gioventù siamo
noi, schiacciati in una Cinquecento alle undici di
sera a combattere l’inverno e il coprifuoco con le
hit dell’estate. O in mezzo al traffico delle dieci,
in estate, con la paura di non arrivare in tempo
a casa e con le camicie bianche attaccate ai fisici
abbronzati – il mio non tanto, ma mi prendo la
licenza poetica.
Il tempo è scaduto. Ti guardo aprire la porta,
scendere dalla Panda. Dall’altro lato stai pagando
una breve distrazione in tazza zuccherata.
Intimamente, vi saluto con l’entusiasmo di chi
vede la vita che viene vissuta.
Infili le AirPods, saluti Arianna ed entri nella
stessa macchina.
Chiudi dietro di te la porta, ti avvii verso scuola –
sbagli direzione, ci ridi su. E poi vai. A scuola. A
casa.
Mi tiro su le coperte. È ora di dormire.

kairo s
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Vorrei essere vento
In questo tempo nel quale l’umanità soffre,
vorrei essere vento, vento di libertà,
quando è la stessa a mancare.
Vorrei essere vento
che tira da tutti i capi del mondo,
vento che smussa le dune di sabbia
e spinge gli oceani nel loro corso infinito.
Vorrei essere vento
che da gennaio ad aprile
compie la sua opera prima, ogni giorno,
di ogni mese, di ogni anno
da che il mondo ne ha memoria.
Vorrei essere vento
che attraversa i boschi
per giungere a valle
e bussare alla finestra
di un uomo solitario,
intento a guardar fuori
la semplicità della vita.
Vorrei essere vento
per tornare all’essenza delle cose,
vorrei passare
come una sconfinata carezza
sopra tutti i gelidi marmi
dei cimiteri del mondo
per ripercorrere la vita di ogni sguardo,
di ogni sorriso rinchiuso in una piccola fotografia.
Vorrei essere vento
e danzare nel profumo del bucato,
tra le lenzuola stese al sole,
la domenica mattina.
Vorrei essere vento,
vento di gioia per la sposa
che si incammina verso un giuramento sacro.
Vorrei essere vento
che si fa brezza nelle città di mare
e soffiare tra i capelli dei ragazzi innamorati
che scoprono il segreto della vita.
Vorrei essere il vento calmo, pacato,
che si posa sopra la spalla a rincuorare
chi ha perduto per sempre, qualcosa o qualcuno.

Alessia Guerriero
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L'arcolaio, il tempo ritrovato
Sussulti e gemiti nel cuore veleggiano,
quando ritornano alla mente
gli antichi riti della filiera della lana.
Ruotavano, spinte da una manovella,
le sottili e uniformi stecche di legno dell’arcolaio.
Intorno al fuoco sfavillante
di un braciere acceso
e tizzoni ardenti da far venire geloni
alle mani e pure ai piedi
nei freddi inverni, stavamo.
Si svolgevano matasse di lana
ancora rozzamente lavorata durante la stesa
quando tutta la strada si metteva in festa.
Al ritmo di una manovella che,
come raccomandava la nonna,
a turno facevamo ruotare, lenta,
noi ancora fanciulli,
l’arcolaio ruotava
e il fuso, sotto il gesto roteante della mano,
torceva le fibre.
Dovevamo imparare anche a filare la lana.
Matasse che intorno al torcere del fuso
diventavano gomitoli,
che ai lunghi ferri delle madri
mutavano in maglie di lana pungente,
da indossare fino alla fiera di maggio,
quando tornavano le margherite bianche e gialle
e le rondini a volare, planando basse
e gli arcobaleni allontanavano le malinconie.
Ed erano voci di vita nuova
che si intrecciavano con la natura
e presto sarebbe tornato il canto delle cicale.

Paolo Miggiano
Poesie estratte da Istanze Poetiche, Fottutissimi pensatori in liberi
versi (Terra Somnia Editore, 2020)
Illustrazioni di Arianna e Oreste Montinaro.
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Donne e lavoro: una strada in salita

D

alle prime battaglie del movimento
femminista durante l’ottocento fino ad
oggi, si sono raggiunti molti obiettivi
relativamente alla presenza delle donne nel mondo
della rappresentanza politica e professionale,
diminuendo lo scarto tra presenze femminili e
maschili nelle varie istituzioni. Però la situazione
è ancora molto problematica.
I dati Istat più recenti (2015) parlano di
un’occupazione media femminile in Europa del
64,5% contro il 48,5 % in Italia; inoltre una donna
su tre abbandona il posto di lavoro nel primo anno
di vita del figlio, dato che si tramuta in una media
nazionale del 27,3 % delle donne che lasciano il
lavoro durante la prima maternità. I congedi
parentali in Italia sono utilizzati solo dal 27 % dei
maschi; gli asili nido pubblici e privati in Italia
sono 11000 e coprono solo il 24 % della richiesta.
In Campania questo numero scende al 7 %, mentre
in Calabria sale al 73 % ma esclusivamente nel
settore privato. Nel 2020 i voucher per l’assistenza
familiare, che fa riferimento al Fondo Assegno
Universale e Servizio alla famiglia (concretizzato
nei bonus bebè e bonus asilo nido) raggiunge
300 euro al mese per le donne disoccupate.
Consideriamo che una baby sitter costa in media
600 euro al mese e ci rendiamo conto logicamente
di come sia una goccia in un vasto mare. Questa
situazione incresciosa sta avendo da tempo degli
effetti sull’andamento demografico italiano, tanto
che si parla di baby bust contro il baby boom degli
anni sessanta. La natalità in Italia, sempre in
base ai dati Istat, è scesa a 1,18 %; l’età media delle
donne che scelgono di avere un figlio è salita a 31
anni, e addirittura il 25% delle donne nate nel 1979
sceglie di non avere figli. Inoltre molte donne,
rimandando la scelta della maternità per motivi
di studio e di lavoro, poi perdono la possibilità
di portare avanti una gravidanza. Questo quadro
europeo e soprattutto italiano fa comprendere
che la maternità, pur essendo una funzione
sociale, viene affrontata delegando ancora alle
donne la cura dei figli e spingendo verso una
scelta esistenziale radicale: la carriera oppure il
figlio. Logicamente questo gap aumenta con il
diminuire del reddito. Le donne delle classi meno
abbienti sono quelle che pagano il prezzo più alto
in relazione alla rinuncia delle loro ambizioni
professionali e culturali. Facile riflessione:
davanti alla nascita di un figlio, le differenze
di genere in Italia, diventano insormontabili. E
questo sicuramente crea nelle donne una dose di
frustrazione e di stress, un senso di esclusione e di
perdita, una qualità di vita sociale assolutamente
scadente e una difficoltà a rientrare nel mercato
del lavoro, in seguito. Bisogna lavorare ancora per
dare alla famiglia in quanto tale ogni sostegno
per permettere a entrambi i coniugi di realizzarsi
e di essere, senza pregiudizi e stereotipi di genere,
entrambi caregiver. Si tratta di una mentalità che
deve ancora modificarsi, per diventare progetto
politico accettato e condiviso da tutti. Anche
nella carriera universitaria possiamo segnalare il
fenomeno del tubo forato, analizzato dagli studi
dell’UNESCO circa la dispersione professionale
delle ricercatrici universitarie. Infatti il 40 % delle
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ricercatrici italiane non riescono a completare
la loro carriera accademica e solo il 23% sale
in cattedra. E sicuramente non è questione di
preparazione. Durante il lockdown sono state
proprio le donne a essere penalizzate, perché
la responsabilità della cura è ricaduta sulle loro
spalle. I contributi scientifici delle ricercatrici
infatti sono calati, mentre sono aumentati quelli
dei ricercatori. La pandemia ha sicuramente
peggiorato le condizioni di vita delle donne,
spingendole ancora di più nella precarietà
lavorativa con contratti di lavoro flessibili,
part time e a contratto determinato. Anche lo
smart working e la didattica a distanza hanno
reso difficile e gravoso per le madri lavoratrici
conciliare i tempi della cura con i tempi del lavoro.
Work life balance: una questione ingestibile.
Per intervenire su questo quadro così grave è
necessario quindi modificare prima di tutto la
concezione stereotipata della famiglia, dove è la
donna essenzialmente a garantire la cura dei figli.
Questa importantissima funzione deve allargarsi
alla coppia genitoriale, accompagnandosi alla
consapevolezza che la maternità è un servizio
sociale e non il destino della donna biologicamente
imposto.
Un altro problema irrisolto è quello della
sotto-rappresentazione delle donne nelle fasce
dirigenziali, nelle professioni più lucrative e
prestigiose, nei ruoli politici più rilevanti. Un
rimedio di cui si parla da molto tempo ormai sono
le “quote rosa”, cioè una strategia compensativa
basata sull’imposizione di percentuali di genere
per superare almeno le situazioni più gravi
di discriminazioni. Misure simili esistono in
relazione alla presenza delle donne nelle liste
per le elezioni amministrative e politiche,
nelle commissioni di concorso, nei consigli di
amministrazione delle società quotate in Borsa
e nelle società a partecipazione pubblica. Non
sempre sono davvero efficaci, anche perché in
alcuni casi non è difficile eluderle (ad esempio
non dando preferenze alle donne in lista) e in
altre la giurisprudenza ne ha ridimensionato la
pregnanza (come nelle commissioni di concorso,
la cui composizione irregolare non si riflette sui
risultati delle selezioni). In alcuni casi, come la
presenza nei consigli di amministrazioni, le quote
rosa servono poi a garantire la partecipazione delle
donne nei luoghi decisionali, ma non è detto che
poi garantiscano una più incisiva valorizzazione
del lavoro delle donne.
Nonostante le innovazioni legislative, il vero
cambiamento non si realizza fino in fondo
perché, a mio parere, ancora manca una capillare
educazione di genere che coinvolga le nuove
generazioni, formando ragazzi e ragazze alla
parità effettiva tra i sessi. Bisogna continuare
a far conoscere la storia del movimento di
emancipazione e di liberazione delle donne per
non perdere la coscienza dei traguardi raggiunti
e soprattutto alfabetizzare ai sentimenti, al
profondo rispetto dell’altro e alla collaborazione
paritaria nella coppia e nella famiglia.
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Segretissima
come ai tempi antichi

quando la luna

racconta fiabe oggi non credute...

ancora rossa della nostra gioia

non chiedermi,

ritornerà tra nubi lievi

se stringerò la mano tua

a rammentarci il grido della vita...

quasi impaurito,

non chiedermi se un giorno,

non chiedermi se t’amo.

quando il tramonto

Antonio Spagnuolo

Illustrazione di Tishk Barzanji

Non chiedermi se un giorno,

Siamo lieti di presentare Antonio Spagnuolo, una delle molteplici voci che ci hanno permesso di esistere.

Antonio Spagnuolo è uno scrittore napoletano nato il 21 luglio 1931. Ha fondato e diretto negli anni
‘80 la rivista “Prospettive culturali” e, dal 1991 al 2006, la collana “L’assedio della poesia”. Fra i
numerosi testi pubblicati, Non ritorni, poesia vincitrice del Premio Letterario Nazionale Le NuvolePeter Russell 2017, e Dieci poesie d’amore e una prova d’autore, vincitrice del Premio Venezia del
1987.
La nostra rivista mira al futuro, eppure non è dimentica del passato né di chi l’ha costruito. Non edifichiamo ponti sul
vuoto. Non facciamo gigantomachie, ma portiamo in noi frammenti delle epoche passate.
Il flusso non si è interrotto, il futuro nasce da mattoni antichi.
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Bruno e Leopardi: dal Vesuvio all'infinito

G

iordano Bruno e Giacomo Leopardi, un
accostamento azzardato, ma forse non
tanto se ci muoviamo nell’orbita (è il caso
di dire) della nozione di infinito (comunque lo si
voglia intendere) e dell’incontro tra poesia, filosofia
e scienza. Cerchiamo di cogliere solo qualche
spunto di riflessione (e suggestione). Da un lato
dunque un filosofo, Giordano Bruno che, accanto
alle serrate argomentazioni, fa ricorso sovente
alla poesia, così come al teatro ne Il candelaio,
ma anche alla messa in scena drammaturgica
dei dialoghi, alla maniera di Platone. Dall’altro,
Giacomo Leopardi, un poeta che si fa filosofo in
poesia, nelle prose delle Operette morali e nelle
sterminate note dello Zibaldone, quest’ultimo una
sorta di “blog, … un contesto narrativo in sequenze
brevi in cui è scolpita una rappresentazione
policentrica di punti di vista e di paesaggi
simbolici che raffigurano l’idea dell’infinito”1.

Se la filosofia ufficiale italiana, quella di Croce
e Gentile, non poteva considerare Leopardi
un pensatore per una questione sia stilistica
(un’elaborazione asistematica) sia contenutistica
(il presunto pessimismo), in diversa direzione si
è mosso un altro irregolare, Giuseppe Rensi2, che
anzi avrebbe voluto un Leopardi non letterato
ma compiutamente filosofo: avrebbe così
anticipato Schopenhauer e Nietzsche, addirittura
armonizzandoli. Nomi non casuali, se tramite
De Sanctis l’accostamento a Schopenhauer è
ormai canonico: anche se non ci fu influenza
diretta e Schopenhauer si limitò a constatare
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una spontanea convergenza; è Nietzsche invece
a rivendicare l’influenza di Leopardi tanto che è
grazie al Recanatese che, come dichiara, gli riuscì
di superare il pessimismo schopenhaueriano3.
Ma Bruno e Leopardi. Proviamo allora ad
accomunarli con una prima suggestione
“paesaggistica”: il Vesuvio. Sappiamo bene come
Leopardi abbia soggiornato, a Torre del Greco, alle
falde dello “sterminator Vesevo”, e come esso gli
abbia ispirato La ginestra: “E tu, / lenta ginestra,
/ Che di selve odorate / Queste campagne
dispogliate adorni, / Anche tu presto alla crudel
possanza / Soccomberai del sotterraneo foco, /
Che ritornando al loco / Già noto, stenderà l’avaro
lembo / Su tue molli foreste” (vv. 297-304).
C’è qui qualcosa delle bruniane vicissitudine
cosmiche. Se i versi leopardiani sono celeberrimi,
è forse meno noto, almeno a chi non si sia
accostato maggiormente a Bruno, il riferimento
del filosofo al vulcano della sua terra. Nato
alle pendici del Monte Cicala, a Nola, Bruno
fa “dialogare” quel rilievo con il dirimpettaio
Vesuvio. Nel De Immenso (II, 8) ricorda come
da piccolo pensasse che non vi fosse nulla oltre
quel monte perché nulla poteva scorgere, mentre
invece si apriva di là l’infinito stesso; ma ancora
più avanti, nella stessa opera (III,1) il Nolano
osserva che se il Monte Cicala gli appare in modo
netto, “avvolto d’edera, coperto dai rami d’olivo,
del cornio, dell’alloro, del mirto e del rosmarino,
circondato da castagni, querce, pioppi, olmi, lieti
per l’unione con le viti feconde”, il Vesuvio invece
gli sembra nebuloso, “Tanto lontano di qui, così
brutto, coperto di fumo, non produce alcun frutto,
né mele, né uva, né dolci fichi”. Ma quando sale
sul Vesuvio, su esortazione dello stesso Cicala
personificato, la prospettiva s’inverte ed è il colle
natio a sfumare nell’indeterminatezza, “con una
veste del color della pece copre le oscure membra
ed umile e pudico avvolge il misero corpo di una
oscura caligine”, come dice il Vesuvio a sua volta
personificato4. Ebbene, questa considerazione,
applicata al suo territorio, lo proietta nello spazio
cosmico: come oltre il Vesuvio c’è altro, così oltre
i corpi celesti che vediamo si estende uno spazio
infinito che esiste anche se i nostri sensi non lo
percepiscono; i corpi celesti dalla terra appaiono
diversi dal nostro pianeta, ma se potessimo
trasferirci su uno di quegli astri (come dal Monte
Cicala sul Vesuvio), la terra ci apparirebbe al
contrario come ora vediamo quelle stelle lontane.
Possiamo senz’altro dire che è qui l’immaginazione
poetica a supportare l’argomentazione filosoficoscientifica. Il pensatore si fa aiutare dal poeta.
E torniamo al poeta di professione, a Leopardi, e
di nuovo alla Ginestra, a un passaggio che sembra
esprimere la stessa visione bruniana: “… e quando
miro / Quegli ancor senz’alcun fin remoti / Nodi
quasi di stelle, / Ch’a noi paion qual nebbia, a cui
non l’uomo / E non la terra sol, ma tutte in uno, /
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...
Del numero infinite e della mole, / Con l’aureo sole
insiem, le nostre stelle / O sono ignote, o così paion
come / Essi alla terra un punto / Di luce nebulosa…”
(vv. 174-183). E questo proiettarsi leopardiano
sembra corrispondere all’eroico furore di Bruno
che scrive in versi aprendo De l’infinito, universo
e mondi: “A te mi volgo e assorgo, alma mia voce;
/ ti ringrazio, mio sol, mia diva luce; / ti consacro
il mio cor, eccelsa mano: /…/ Quindi l’ali sicure a
l’aria porgo / né temo intoppo di cristall’o vetro; /
ma fendo i cieli, e al’infinito m’ergo. / E mentre dal
mio globo a gli altri sorgo, / e per l’eterio campo
oltre penetro: / quel ch’altri lungi vede, lascio al
tergo”5. Non si può fare a meno di pensare agli
“interminati spazi” de L’infinito leopardiano,
all’“Infinito silenzio” e a quella “immensità” nella
quale si annega il pensiero nel dolce naufragio
che il poeta compie. Inoltre, il bambino recanatese
scrutava il cielo tanto da scrivere a quindici anni
una Storia dell’astronomia, un poema in prosa nel
quale si prospetta l’esistenza di mondi infiniti e la
possibilità della vita su un altro pianeta.
Ma anche la concezione della materia
spiritualizzata di Bruno, che vede materia e
spirito come un indissolubile sinolo aristotelico
(al di là dell’antiaristotelismo fisico-cosmologico
bruniano) trova eco in Leopardi che, nel suo
sensismo materialistico, concepisce la natura
come una totalità organica e vivente: è la materia
stessa a sentire e pensare (Zib., 4252-4253). Anche
Nietzsche dirà che noi non abbiamo un corpo, ma
siamo un corpo, corporiamo.
Se in Bruno la cosmologia si lega fortemente
all’etica e alla critica dei costumi del suo tempo,
una morale attivistica che impegna l’uomo
proprio per la sua collocazione nella natura, e lo
coinvolge spiritualmente e fisicamente6, abbiamo
anche un Leopardi “politico”, come dimostrano
tante note dello Zibaldone, soprattutto nel 1820-22,
e la produzione poetica del 1831-35. Leopardi, più
che ruolo di riformatore, si è assegnato quello di
una “coscienza critica” che diagnostica, come un

“occhio ippocratico”, i mali del popolo italiano e
del genere umano7: insomma è stato un fisiologo
della corruzione umana; è stato, niccianamente,
un nichilista attivo.
Nel chiudere questo breve pezzo rivolgo uno
sguardo fuori: sì, dalla mia finestra vedo sia il
Monte Cicala sia il Vesuvio e l’orizzonte aperto, il
cielo e dunque quell’oltre che tende a infinito. Aldo
Masullo voleva ribattezzare il monte del Nolano:
se quello di Recanati è il colle dell’infinito, ebbene,
il Monte Cicala di Bruno è senz’altro il colle degli
infiniti mondi. L’infinito, gli infiniti mondi che
ci sono stati spalancati dalla loro scrittura, dalla
loro immaginazione poetico-filosofica.

Enzo Rega

1

Così Luigi Simonetti, Dolore della vita e prospettive della mente umana in Bruno e Leopardi, Il quaderno
edizioni, Boscoreale 2018: dagli appunti per la presentazione che si fece del volumetto prendono l’avvio queste
mie considerazioni.
2
Ce lo ricorda Alfonso Berardinelli, Quando il Novecento riscoprì la filosofia di Giacomo Leopardi, “Avvenire”,
domenica 9 settembre 2018 (avvenire.it).
3
Cfr. Friedrich Nietzsche, Intorno a Leopardi, a cura di Cesare Galimberti, Il Melangolo, Genova 1999.
4
Si segue qui la traduzione in Giordano Bruno, Opere latine, a cura di Carlo Monti, Utet, Torino 1980, pp. 510511.
5
Giordano Bruno, Dialoghi filosofici italiani, a cura di Michele Ciliberto, Meridiani Mondadori, Milano 2000,
pp. 321-322.
6
Cfr. Aniello Montano, La mente e la mano. Aspetti della storicità del sapere e del primato del fare in Giordano
Bruno, La Città del Sole, Napoli 2000.
7
Cfr. Mario Andrea Rigoni, Il pensiero di Leopardi, Bompiani, Milano 1997.
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Alerce
Infingarda esistenza
trafitta dall’abulia,
respiro indolente
d’impassibile alerce.

Elevarsi di rami,
l’altura non è alterigia;
è la ricerca d’una migliore
visuale sulla vita.

Lumen Print di John Fobes

Giuseppe Riccardo
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Via
Un clochard fruga il cielo
E una cartaccia
Mentre
Il pagliaccio regala bei fiori
E non ride davvero mai.
Lo sputafuoco ha rasato i capelli
E le buone intenzioni
Ha un cancro
Nella gola e cento vite come
I matti.
Il funambolo galleggia che pare
Un aquilone
Una nuvola diversa
Il calco del vento
Sotto i capelli
E sta in silenzio anche quando
Sta per cadere
Tutto,
Il
Manifesto
Del giorno
Prima,
Si porta
Via.

Nigel Lembo

Nigel Lembo poeta, scultore e attore di marionette in legno spiaggiato,
autore teatrale (“Sogni di Marionetta”), artista di strada. La lirica è tratta da
Stracquature. Storie di mari, lune e funamboli, L’ArgoLibro, 2020.
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Questa sera sono preoccupata
Questa sera sono preoccupata.
Per Nulla, che ancora deve avvenire
Il cui fiato sento costantemente
Tra la nuca e la dolorante spalla.
Per Tutto, che è in perenne movimento
In corsa attorno a me, aleggia,
non sono e non sarò capace di impedirlo.
Bramo tuttavia di conoscere il giusto modo di agire
Quando si è funamboli sull’abisso
Quando si sfiorano con le mani
I fianchi del futuro mai messo alla luce,
dell’ignoto.
Osservo, incapace di muovermi,
la sensazione ormai ben conosciuta
che si impossessa delle mie aspettative,
trasformando i campi una volta dorati
in cenere, in polvere.
Sulla mia pelle, sulle mie ossa.
Nulla è ancora accaduto,
non precipito, non soffoco,
ma Tutto mormora le insidie,
le insidie di ciò che potrebbe essere,
a momenti, a momenti ormai.
Spietato afferra la carcassa esanime,
mi trascina per le ginocchia,
non ho più pelle, non ho più ossa.
Pensieri piroclastici esplodono nel vuoto cranio,
Speranza,
stavolta non abbandonarmi alla pietà
degli occhi invisibili che mi circondano.
E nemmeno me ne accorgo,
no, non me ne sono accorta,
ma è già tutto finito.

Letizia Castaldo
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Il merlo maschio
Al mattino ti confondi con gli altri
ma so che sei vicino
tra le chiome dei pini.
Ti ritrovo al tramonto, da solo
sui rami arrugginiti di quell’albero
che fiorisce a primavere alterne.
L’ultima luce colpisce la facciata
e la torre diventa specchio ustorio
che acceca i sempreverdi.
Poi tutto illividisce
dopo una sparatoria di colori.
Tu, in alto, fuori dalle trincee
assorbi il fuoco e splendi
presta il tuo verso ad un roveto ardente.

Lumen Print di John Fobes

Francesco Papallo
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