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Pasolini non è un regista

numero III 3kairos

Su cosa sia stato Pasolini si discute ancora, 
sia in Italia che all’estero, e si è molto lontani 
dal trovare una risposta. Moravia lo definì 

un poeta, ma fu anche romanziere, saggista, 
giornalista, sceneggiatore. Pasolini, però, non fu 
mai un regista. L’intellettuale più controverso del 
secondo Novecento si accostò al cinema nei primi 
anni Sessanta mentre era alla ricerca di «una 
variante tecnica della letteratura». Pasolini si 
etichettò più volte come «principiante», nel senso 
più ampio del termine. Fu un regista principiante 
anche nella caparbietà, non arrendendosi al 
consiglio di cambiar strada, arrivato nondimeno 
che da Federico Fellini. Ma se dovessimo trovare 
le prove concrete di tale inesperienza, sarebbe 
difficile venirne a capo. Certamente la poca 
dimestichezza col mezzo non è un discrimine. 
Al contrario: nell’opera prima, Accattone, ci sono 
delle inquadrature superbe. Si perdona anche 
la scarsa esperienza degli attori e il doppiaggio 
amatoriale: sarebbe davvero difficile immaginare 
chi avrebbe potuto sostituire Franco Citti o 
Ninetto Davoli.
Ciò che realmente distingue Pasolini dai colleghi 
registi è la totale assenza di autoreferenzialità 
all’interno dei suoi lavori. La finzione e l’inganno 
sono le vere muse del cinema: ogni regista che si 
rispetti sa bene che la realtà filmica diventa tale 
solo quando è addolcita (o abbruttita), mediata 
dal proprio ego e immaginario. L’inquadratura, 
scriveva André Bazin, è per sua natura coercitiva 
e ha la sola funzione di riprodurre una percezione 
di realtà. Quella del regista. È una lezione che 
De Sica e Rossellini conoscevano bene: ogni 
riproduzione della realtà ha bisogno della sua 
narrazione, che, nel loro caso, è quella naturalista.
Pasolini, pur realizzando film a tema, ovvero 
trasudanti morale da trasmettere e verità da 
diffondere, non impone mai il suo sguardo allo 
spettatore, non lo imbonisce con minacciose 
inquadrature del basso, né con onnipotenti 
inquadrature dall’alto, né tantomeno con un 
montaggio eisensteiniano. 
Se però volessimo rintracciare la culpa maxima 
del Pasolini regista, dovremmo puntare alla totale 
assenza di un universo narrativo e stilistico. In 
altre parole: la vita entra nel cinema solo dopo 
aver passato il vaglio e la mediazione attenta del 
suo autore. PPP non ha mai posto alcun filtro fra 
sé e il suo cinema. Ogni opera filmica è l’esatto 

specchio delle convinzioni del suo creatore in 
quel momento storico: non c’è alcuna volontà 
di dissimulare e mistificare. Detta in maniera 
definitiva: Pasolini è riuscito a portare la sincerità 
sullo schermo.
Questa è la causa unica e sola, non la violenza 
né le aberrazioni, del senso di straniamento che 
ogni spettatore prova davanti ai film pasoliniani: 
dal più allegro al più cupo. Il pubblico non vede 
la verità come vorrebbe che sia, ma come essa è 
veramente.

Sedersi in sala per vedere Accattone, Edipo 
Re, Salò, Mamma Roma significa percepire gli 
umori del tempo, nutrirsi di ottimismi e angosce, 
asfissiarsi di ossessioni collettive. Non è un 
caso che Accattone, Mamma Roma e Il Vangelo 
Secondo Matteo siano realizzati prima del 
Sessantotto e della sua furia parricida; non è un 
caso che Uccellacci e Uccellini sia stato fatto 
dopo la morte di Togliatti, custode dell’unità 
marxista; non è un caso che Teorema e Porcile 
siano stati realizzati a ridosso del Sessantotto, 
la rivoluzione borghese per eccellenza secondo 
Pasolini; non è assolutamente un caso che Salò 
o le 120 giornate di Sodoma sia stato girato dopo 
il golpe cileno, dopo l’Estadio Nacional, dopo le 
caserme di Pinochet, dopo i voli sull’oceano. Non 
sarebbe stato un caso se Porno-Teo-Kolossal, 
il film mai realizzato di PPP che prevedeva 
mastodontiche orge omosessuali, fosse uscito 
dopo il referendum sul divorzio del 1974. Istituto 
che Pasolini decisamente avversava, come i 
celebri Scritti Corsari testimoniano. Il suo cinema 
rispecchia il punto di vista di un uomo del 1922, 
comunista ed eretico, impotente nell’assistere 
al declino della società italiana. Semmai è 
questa l’unico habitus che influenza la realtà 
cinematografica pasoliniana: l’essere italiani, 
il vivere collettivamente drammi, ossessioni, 
angosce e paure. Forse è tale la ragione per cui, a 
quasi cinquant’anni di distanza dall’ultima opera, 
continuiamo a immedesimarci e a compenetrarci 
nel sottoproletariato pasoliniano, come nella sua 
vorace borghesia. Siamo ancora noi, con abiti 
diversi. Ma Pasolini non c’è più a raccontarci.

 
Matteo Squillante

“O forse io sono finito. è passata la mia ora, le 
mie parole cadono nel vuoto.

 Non pensi però, signor Totò, che io pianga per la 
fine di quello in cui credo:

 sono convinto che qualcun altro verrà e 
prenderà la mia bandiera per portarla avanti."

“L’inquadratura è per sua 
natura coercitiva e ha la 
sola funzione di riprodurre 
una percezione di realtà. 
Quella del regista."
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La scoperta

Era una notte d’estate, silente e al tempo 
stesso brulicante di voci confuse, solitaria 
e insieme popolata di mille presenze. Ero io 

a contenerle. Sentivo che la mia identità andava 
sfaldandosi nel buio e che mi erano rimaste, 
nel corpo, solo strane sensazioni – nuove, 
insolite – che avevano slancio in me e lottavano 
per rendersi manifeste e farsi parola. Il mio 
pensiero aveva un nome e sembianze umane; il 
sentimento era invece incastrato tra le lettere, 
celato e indistinto, e ogni parola giungeva ai miei 
occhi povera, inadatta, spoglia di ogni essenziale 
verità. Desideravo, con la mia scrittura, essere 

acqua limpida, luce negli anfratti, misurare 
con cura lettere e sillabe, fare attenzione che 
nessun pensiero potesse disperdersi; e non 
solo: desideravo anche essere penombra, mare 
impetuoso, dislocarmi da me e al contempo 
ricongiungermi al mondo, quel mondo che mi 
ignorava e osservavo frammentato tra le imposte 
semichiuse. 
Le parole, a quel tempo, erano capaci di svelare 
ogni segreto, guarire ogni silenzio, lenire gli 
antichi dolori – e ossessivamente una frase di 
Anna Maria Ortese mi disturbava: Dicendo la 
pena, la pena se ne andava – e così era per me: 
un tentativo strenuo e costante di scrostare 
dalla pelle il dolore come si spazza la polvere dal 
davanzale. Scrivere era emigrare, conoscere e più 

di tutto capire, tuttavia quella notte io scrivevo 
senza sapere cosa avevo dentro, inseguivo la mia 
grafia infangata e irregolare non cogliendone il 
senso. Non mi capivo, malgrado mi ascoltassi; 
mi abitavano voci straniere e suoni e rumori di 
luoghi sconosciuti oppure, forse, il caos di mille 
città mi si era coagulato dentro. Strabordava 
da ogni parte un sentimento ignoto e per 
mesi, ricordo, vissi inconsciamente, quasi in 
dormiveglia, senza sapere. Volevo scoprire ma 
anche proteggermi: un tormento maggiore di ogni 
altro attanagliava i miei pensieri. Più provavo 
a salvaguardarmi dalla paura, meno la pena si 
acquietava; si faceva, anzi, insistente e caotica. 
Se per non udirla alzavo la voce, lei urlava; se 
per liberarmi mi dimenavo, lei mi picchiava; se 
provavo a scacciarla, lei metteva radici. 
Dunque mi arresi, e vissi così, senza sapere, 
finché non guardai negli occhi cosa mi cresceva 
dentro e finalmente capii.

Adelaide Russo

“Il sentimento era invece 
incastrato tra le lettere, 
celato e indistinto, e ogni 
parola giungeva ai miei occhi 
povera, inadatta, spoglia di 
ogni essenziale verità."
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Erisittone

Ho vissuto nella credenza che le mie notti 
ed i miei giorni fossero universi scissi, 
pensando che i raggi della luna non 

potessero ghermirmi nel dominio del sole. I 
tremori erano parentesi notturne in dissonanza 
con la mia vita alla luce, che a prova della 
loro esistenza lasciavano solo lunghi echi di 
malinconia che io stesso faticavo a ritrovare. Due 
me esistevano, come una figura manichea dalla 
doppia faccia che gira la testa con il ruotare della 
terra; le mie tenebre avevano un orario, quello della 
solitudine, e l'immobilità del corpo vanificava 
ogni possibile sforzo contro il nulla che è la verità. 
Il giorno dissipava il mio altro fantoccio, mi 
restituiva alla vita e gettava oblio momentaneo 
sulla lotta trascorsa e destinata a rinnovarsi.  

Capitava qualche volta che me ne ricordassi, 
quando in cielo una luna sbiadita persisteva nel 
suo tormento, irrispettosa delle regole del giorno. 
Pensavo di rinascere nella crisalide delle mie 
lenzuola gettate a terra, ma non era così. Non 
sono mai riuscito a sfuggire alla notte. Sveglio, 
ho sempre avuto il bisogno dell'estrema mobilità 
dopo l'estrema paralisi, e allora correvo a destra e 
sinistra fra le mie idee. Nuove, sempre di nuove. 
Fame, fame, fame. Fame di novità, di cambiamento, 
di ricerca. La frenesia si impadroniva di me ed 
io la consideravo me stesso e non un barlume 
di tenebre assopito nel cuore. Ma la mia fame 
non si saziava, la mia ferita non si sanava. Mi 
riempivo pur continuando ad essere vuoto, 
saltavo da una passione all'altra per non sentire 
la mancanza di tonfo delle cose che gettavo nel 
crepaccio che ho nel petto. Nella mia mente 
aleggiava un'agghiacciante assenza di senso. E 
allora soffrivo del bisogno ossessivo dell'altro, 
e lo sognavo, lo sognavo. "Altro" è una parola 
magnifica e traditrice. "Altro" è ciò che quando è 
smette di essere. "Altro" è cibo effimero. Ma più 
lo immaginavo, più lo ingurgitavo e più ne avevo 
bisogno. Solo due cose avevano peso, quelle che 

avevo perduto e quelle che ancora dovevo avere, 
perché lì solo poteva annidarsi la completezza che 
disperavo. Il presente era una fonte di vita opaca, 
l'unica a sostenermi davvero, ma io ero troppo 
distratto dai simulacri per poterlo sentire. Ho 
passato i miei giorni credendo di danzare valzer 
con i fantasmi, ma ero solo un ragazzo ferito che 
da fermo sentiva scorrere il sangue sulle gambe.  
Ho costruito me stesso su un impero di sabbia in 
cui è perennemente notte e la mia immagine ora 
è quella di un afflitto dopo la scomparsa del suo 
miraggio. E siedo qui da solo, con un presente che 
ho perduto ed un passato ed un futuro scomparsi, 
e guardo le ceneri del mio regno. Ma per la prima 
volta sono veramente io, e non un burattino dei 
miei terrori. Mi guardo il corpo e sono ancora 
tutto intero.
Mi sono svegliato prima di divorarmi.

Roberto Petrazzuolo

“Il giorno dissipava il 
mio altro fantoccio, mi 
restituiva alla vita e 
gettava oblio momentaneo 
sulla lotta trascorsa e 
destinata a rinnovarsi."
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Ero con Giacomo tra le rovine di Pompei, 
alle pendici dello sterminatore, di fronte 
alla Natura in Asia, a farsi spezzare 

il cuore da Fanny; ero con Fëdor davanti al 
plotone d’esecuzione, ad attendere la morte 
cogli occhi bendati, accanto a Fëdor epilettico, 
con Raskolnikov a massacrare vecchie usuraie 
e a bruciare di febbre per il delitto; con Dino, a 
piedi nudi sull’Appennino, per non consumare 
le uniche scarpe, per consegnare il manoscritto 
su carte unte d’osteria all’infame Papini, a 
riscrivere a memoria i Canti che il poetastro 
protervo aveva perduto, avrei dovuto ucciderlo, 
insieme a Dino, prima del manicomio fatale. 
Ero con Friedrich e settanta chili di libri, sul 
piroscafo deserto verso Messina, dopo che Lou 
aveva rifiutato un amore orfano, “da quale stella 
siamo caduti per incontrarci qui?”, ero a 6000 
piedi con Friedrich Wilhelm ad accogliere nella 
voce di Zarathustra tutto il dolore sterminato 
del mondo; con Giordano a bruciare vivo per 
volontà di Santa Romana Chiesa, a imparare la 
Cabala, la mnemotecnica e l’infinità del Tutto, 
de l’infinito, universo e mondi,  a patire gli eroici 
furori di chi sa e soccombe ai meschini delatori 
mocenighi, è sempre sola l’anima cercatrice, 
marchiata dal sigillus sigillorum della domanda; 
ero con Charles a sciogliere hashish nel caffè 
prima che il cervello scoppiasse,  a desiderare di 
andarcene Laggiù, “laggiù, dove tutto è ordine, 
bellezza e voluttà”; ero in una fosse comune col 
corpo sconsacrato di Gauguin, che aveva trovato 
la purezza primitiva e marciva dimenticato per 
l’ottusità blasfema di un prete tahitiano. Ero 
la testa mozzata di Michelangelo Merisi e le 
vene tagliate e ricucite di Petronio Arbitro, che 

intonava versi erotici mentre la vita fuggiva via 
nel latte d’asina; ero accanto a Orazio Flacco ad 
allontanare gli amici premurosi poiché la strenua 
inertia aveva vinto e al nulla non si può opporre 
nulla; ero con Agostino a sentire esterrefatto il 
richiamo della voce fanciulla di Dio, tolle lege, 
tolle lege.
Ero con Arthur quando gli hanno amputato 
la gamba e con Vincent quando si è mozzato 
l’orecchio, con Albert nello schianto dell’auto coi 
freni manomessi e con Torquato nelle prigioni di 
Sant’Anna.
Mio padre mi ha portato a vedere il ghiaccio, mi 
sono catapultato contro i mulini e ho riconquistato 
l’elmo di Mambrino, sono impazzito per i cuori 
incisi negli alberi da Angelica. Ho visto gli Inferi 
si, tre volte ho cercato di abbracciare l’ombra di 
mio padre stringendo solo me stesso. Sono tornato 
a riprendermi Euridice dal buio senza tempo, e 
ho cantato a Persefone, l’ho vista evaporare dalla 
mia mano perché l’ombra perpetua non perdona. 
Ho guardato Amore dormire e ho pagato amara 
la curiosità, era bellissimo con ali gigantesche 
e valeva la pena dannarsi per contemplare la 
bellezza fugace. Sono risceso all’Inferno e ho 
pianto per Francesca, infine ho visto la luce 
indicibile de lo gran mare de l’essere.
Ho peregrinato nelle ere, ho patito la condizione 
umana, ho sussurrato il messaggio, protetto 
la flebile fiaccola, ho custodito la memoria, ho 
tramandato la testimonianza, ho cercato iniziati 
e anime perdute, ho pianto e maledetto la morte, 
ho interrogato il segreto, sono stato esiliato, 
ripudiato, oltraggiato, ho intonato il canto nella 
notte. Sono tutte le voci della ferita. 

Michele Salomone

La voce
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Specchi

Ti ho vista. Tu non lo sai, ma ti guardavo 
di nascosto tra leggii e partiture. Ti ho 
vista commettere lo stesso errore suo. 

Un gesto normalissimo per una clarinettista 
come te: ammorbidire l’ancia con la saliva, 
tenendola in bocca come lo stecco di un gelato 
che non ci si rassegna ad aver finito. Facevi 
finta di raccogliere qualcosa dalla borsa sotto la 
sedia e perdevi tempo a frugare, ad allacciarti 
le Doctor Martens, ad aggiustare la linguetta 
contro lo stinco. D’altronde, cosa pretendi da uno 
che alla prima comparsa si presenta usando la 
parola “io” cinque volte al minuto. Da direttore 
d’orchestra, ci aspettavamo una persona più 
abituata a trarre piacere dall’ascolto altrui, più 
che dalla propria voce. Non è solo narcisismo, no.  

È soprattutto arroganza, quel tipo di arroganza 
che ti mette dentro rabbia o umiliazione. O forse 
tutte e due.
Ti sei abbassata, sei sfuggita alla sua vista. Per 
questo penso che hai sbagliato. Ti ha affibbiato 
un ruolo e tu, in qualche modo, l’hai accettato.
È entrato nella sala prove con passi lunghi e 
silenziosi. Agitava la bacchetta, non per dirigere 
ma per gesticolare meglio. Tu lo guardavi dalla 
prima fila, avevi il capo appena sollevato, mettevi 
sempre la stessa ciocca dietro l’orecchio. Il 
mascara si reggeva ancora bene sul contorno dei 
tuoi occhi.
Lui guardava un po’ tutti, avido di leggere un 
riscontro sulle nostre facce. Ho subito pensato 
che deve essere un individuo che si innamora 
continuamente, ogni giorno, tutte le volte che 
passa accanto a uno specchio. Ma oggi il suo 
specchio siamo stati noi: perché mai una banda 
di paese dovrebbe ingaggiare un famoso direttore 
d’orchestra sinfonica dall’onorario proibitivo per 
vincere un concorso musicale a tutti i costi? Non 
è anche questo narcisismo?
Tu lo guardavi, dal basso verso l’alto, mentre 
lui si lamentava del podio troppo angusto e 

ci passava in rassegna come un colonnello 
che ispeziona il plotone: trovare un difetto nei 
soldati è appagante, trovare un subordinato 
troppo perfetto infastidisce. L’ho visto, quando 
poi finalmente si è soffermato sul tuo volto. Gli 
è scappato un accenno di sorriso, una smorfia 
soffocata, a metà tra il dolore e l’insofferenza. 
I tuoi occhioni si sono spalancati, come a 
confessare chi fosse la preda nel nuovo gioco 
di potere. Lui ti ha indicata, ha ripetuto il tuo 
nome a voce alta, al limite della volgarità, e ti ha 
chiamata a sé per avvicinare la sua bocca al tuo 
orecchio. Ristabiliva pubblicamente i ruoli, con 
quella scena: chi comanda e chi obbedisce.
Quando uno specchio non riflette, o ti restituisce 
un’immagine che non ti piace, hai voglia 
di mandarlo in frantumi. Io lo so cosa ti ha 
sussurrato: l’ho capito dal modo in cui sviavi lo 
sguardo, che sapeva di trucco appena sbavato 
come una vergogna che si prova ingiustamente.

Giuseppe Raudino

“Ho subito pensato che deve 
essere un individuo che si 
innamora continuamente, 
ogni giorno, tutte le volte 
che passa accanto a uno 
specchio."
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Questo accadeva prima

Il professor Scrooge non aveva mai portato i 
baffi e Scrooge non era il suo vero nome.
 Non possedeva un’automobile, prediligeva 

i sapori semplici, era eterosessuale, aveva qualche 
problema con i valori della glicemia, in primavera 
estate autunno inverno e ancora primavera 
indossava esclusivamente Clarks Desert Boot fin 
dal 1979 e, benché si fosse tentati di ipotizzarlo, 
non era questa la causa dei suoi piedi bagnati.
 L’aggettivo con il quale si trovò a definire 
il proprio temperamento quando lo psichiatra 
della ASL gli chiese di farlo fu “melanconico” 
e nell’esprimerlo provò un tale sollievo che 
comprese quanto volentieri avrebbe desiderato, 
senza saperlo, che qualcuno lo avesse interrogato 
sull’argomento molto tempo prima. Ovvero, prima 
del giorno in cui i suoi piedi l’avevano condotto in 
quella stanza – dipinta di bianco con una vernice 
scadente a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
– al periferico piano terra piemontese di uno 
stabile scialbo e adiaforo composto per lo più da 
corridoi corrosi e numerose altre stanze del tutto 
simili. Che fossero stati i suoi piedi a condurlo in 
quello stabile e poi per l’appunto in quella stanza 
dalle pareti incipriate di spolvero nivale era una 
verità doppiamente acclarata dal momento che 
non soltanto il professor Scrooge aveva deliberato 
di non servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere 
il presidio ospedaliero bensì, anche, egli aveva 
finito per trovarsi lì giusto in ragione di essi.
 Da poco meno di cinque lustri il professor 
Scrooge, che non condivideva con lo spigoloso 
personaggio dickensiano né la cittadinanza né 
la professione né l’avarizia, faceva colazione ogni 
mattina al bar vicino alla scuola con qualcosa 
di diverso perché essere appellato con un «Per 
lei il solito, dottore?» riservato agli avventori 
abitudinari gli avrebbe suscitato imbarazzo. 
Per essere sicuro di non ripetersi aveva stilato 
una lista che teneva sul treppiede dietro alla 
porta d’ingresso accanto al telefono fisso, 
all’immaginetta di Maria Santissima del Perpetuo 
Soccorso e al cestino per le chiavi. Questo accadeva 
prima che sul treppiede di noce scuro trovasse 
posto anche una colorata distinta del Municipio 
con la quale i residenti venivano informati circa 
i giorni e gli orari di conferimento dei rifiuti per 
la raccolta differenziata. Al contrario di essa, che 
riproponeva coerenti sequenze ebdomadarie, la 
lista del professor Scrooge era stata pazientemente 
congegnata per evitare anche la reiterazione 
settimanale di alimenti e bevande, al medesimo 
scopo di non dare nell’occhio rischiando in tal 
modo di diventare, per il personale del bar, il 
bizzarro cliente che ordina ogni lunedì caffè e 
crostata, ogni martedì cappuccino e brioche, ogni 

mercoledì latte macchiato e paste di meliga, ogni 
giovedì niente perché ha il giorno libero a scuola, 
ogni venerdì spremuta e tramezzino, ogni sabato 
solo ginseng e un pacchetto di Lucky Strike. Il 
che, del resto, accadeva prima che smettesse di 
fumare e sostituisse le sigarette con caramelle 
senza zucchero.
 Nelle considerazioni intorno alla 
complicata faccenda dei piedi bagnati 
l’inderogabile tratto di timida riservatezza che 
informava di sé il carattere del professor Scrooge 
giocava una parte tutt’altro che irrilevante. Come 
pure aveva influenza il fatto che continuasse 
a sentirsi un emigrante meridionale anche se 
si era sforzato, con successo, di adeguare la 
propria calata dialettale al lembo di nord dove 
esercitava la professione dalla quale gli derivava 
quel soprannome ingiusto. Era nato a Trecchina, 
provincia di Potenza, Basilicata, Italia, quando 
ancora molti italiani ignoravano l’esistenza non 
soltanto di quel piccolo paese bensì della stessa 
piccola regione. Questo accadeva prima che Lina 
Wertmüller dirigesse il suo film d’esordio e che 
il monte san Biagio fosse dotato di una statua 
di Cristo Redentore più bassa di quella di Rio de 
Janeiro ma dotata di tutti i comfort religiosi. 
 Per qualche generazione a venire, del resto, 
alcuni suoi connazionali avrebbero continuato a 
misconoscere quei poco più di diecimila chilometri 
quadrati benché sparute strutture alberghiere 
consentissero loro di passarci le vacanze. Una 
volta, quando lui era ancora un ragazzo ma già il 
nuovo Cristo Redentore chiedeva al cielo un po’ 
d’elemosina con le sue mani di cemento, sulla 
spiaggia di Maratea una bagnante del varesotto gli 
aveva attaccato bottone d’un tratto esclamando: 
«È bello il mare della Calabria, siete fortunati a 
vivere qua».
 Parlare con una sconosciuta e per di più 
allo scopo di contraddirla gli era pesato. Tuttavia: 
«Basilicata», era riuscito a dire.
 «Come?»
 «Siamo in Basilicata»
 «Piccoli selvaggi che ignorate perfino la 
vostra terra» aveva riso fuori, forte, la bagnante. 
«Basilicata. Al mare! Ma se la Basilicata è l’unica 
regione italiana a non essere toccata dal mare»
 «Vi confondete con l’Umbria, signorina».
 La trachea della signorina aveva prodotto 
di nuovo quegli spasimi grotteschi che volevano 
essere risate: «L’Umbria è una regione senza mare 
del centro nord, la Basilicata è una regione senza 
mare del centro sud. Piccoli selvaggi che ignorate 
perfino la vostra terra».
 «La Basilicata è toccata da due mari, il 
Tirreno e lo Ionio» aveva corretto lui con un volume 
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...
di voce così basso che il disprezzo rumoroso e 
convulso a cui la giovane donna non cessava di 
abbandonarsi era riuscito a inghiottirlo.
 Questo accadeva prima che si laureasse 
in Lettere, prima che finisse a insegnare in una 
scuola media di Nichelino, prima che una preside 
indispettita decidesse di soprannominarlo 
Scrooge perché si era rifiutato di mettere a 
disposizione un’ora di geografia per consentire 
agli studenti di decorare l’istituto scolastico 
in prossimità del Natale, prima che i presidi si 
chiamassero dirigenti scolastici, prima che lui si 
svegliasse una notte con i piedi zuppi.
 Il professor Scrooge non aveva moglie, non 
aveva figli, non aveva fidanzate e da quando aveva 
litigato con la madre perché voleva combinargli 
un matrimonio con la vedova del comandante 
dei vigili urbani, di ventun anni più vecchia di 
lui, tornava a Trecchina solo in occasione dei 
funerali.
 «Melanconico?» aveva domandato lo 
psichiatra, più per indagare che per ottenere 
conferma di aver sentito bene. Al punto che il 
professor Scrooge aveva avvertito la responsabilità 
di comunicare con maggiore precisione: 
«Melanconico, triste, infelice, a tratti disperato» 
aveva aggiunto; sentendosi subito sollevato e 
disteso come mai prima. Questa conversazione 
aveva avuto luogo parecchio tempo dopo la 
sorprendente notte in cui si era svegliato con i 
piedi bagnati.
 Era stata, quella, una notte che faceva 
seguito a un collegio docenti in cui come al 
solito i docenti avevano concluso all’unanimità 
di procedere senz’altro alla promozione 
incondizionata dei ragazzi difficili, iperattivi, 
oppositivi, linguisticamente svantaggiati, 
discalculici, aggressivi o palesemente violenti, 
nonché di quelli corredati di regolare diagnosi 
ADHD, allo scopo di scaricare ai colleghi delle 
scuole superiori le problematiche correlate. Per 
chi scelga di dedicarsi all’insegnamento, si sa, la 
scuola media è l’inferno però ha di buono che puoi 
liberarti dei ragazzi in appena un triennio.
 Il professor Scrooge aveva imparato a 
tenere per sé le proprie opinioni, sia quando 
erano dissonanti con quelle della maggioranza 
– come sempre si verificava in materia di scelte 
pedagogiche  – sia quando concordavano con 
quelle dei più, come nel caso della delibera 
condominiale con la quale si stabiliva di 
sostituire il meccanismo dell’ascensore che ne 
consentiva l’uso unicamente a quanti fossero 
forniti di una minuscola chiave discriminatoria e 
capitalista che sostanzialmente penalizzava solo 
una coppia di pensionati dell’ultimo piano. La 

riunione condominiale aveva avuto luogo la sera 
stessa, immediatamente dopo il collegio docenti e 
subito prima che si ritirasse a letto in attesa della 
sveglia del giorno successivo. I prima e i dopo 
nella vita del professor Scrooge avevano tanto 
poco rilievo, per via dell’atemporalità indotta 
dalle cadenze immutabili, che egli si accaniva a 
misurarli e a tenerne traccia. Era assolutamente 
certo, pertanto, che l’esordio di quello stravagante 
disturbo si fosse manifestato dopo il collegio 
docenti, dopo la riunione di condominio e dopo 
che aveva parlato con la Madonna del Perpetuo 
Soccorso raccomandandogli l’anima e il corpo dei 
due anziani che gli facevano sempre tanta, tanta 
pena.
 Per come l’aveva percepito, l’evento in 
sé era stato terrificante perché svegliandosi di 
soprassalto con le estremità inferiori del corpo 
immerse in una copiosa quantità di liquido aveva 
immaginato di perdere sangue. Gli ci era voluto 
un bel po’ di tempo per trovare il coraggio di 
abbassare le coperte e prepararsi all’iconografia 
da mattatoio che ne sarebbe seguita, quindi fu con 
innegabile sollievo che si accorse che si trattava 
di un umore trasparente e nient’affatto vischioso. 
L’olfatto gli provò che non aveva odore. Dati, tutti, 
che lo tranquillizzarono e lo misero in condizione 
di chiamare un taxi per raggiungere un Pronto 
Soccorso dove, del resto, gli assegnarono il codice 
verde.
 Divenire oggetto di visite e studi per medici, 
primari e studenti della clinica universitaria del 
vicino capoluogo mise a dura prova l’illimitato 
pudore del professor Scrooge senza peraltro 
ridurlo. Esso venne, piuttosto, aggravato quando 
anche da istituti di ricerca stranieri alcuni 
scienziati si interessarono al suo caso. Novantotto 
virgola due per cento di acqua; poi cloruro di sodio, 
bicarbonato di sodio, mucine e lisozima. L’esame 
chimico del liquido secreto dai piedi non lasciava 
dubbi: in segreto, dalle zampe, piangeva tutte le 
lacrime che i suoi occhi non riuscivano a versare.
 Questo accadeva prima che una lavoratrice 
ATA addetta alla custodia e alle pulizie dei locali 
scolastici, in organico presso l’istituto dove lui 
era per tutti il professor Scrooge, gli sorridesse 
con dolcezza angelica nel porgergli uno straccio 
pulito con il quale asciugare la pozza di lacrime 
comparsa sotto la cattedra per via della tristezza 
trattenuta nel constatare che un allievo di terza, 
durante l’interrogazione, mostrava di non saper 
coniugare al condizionale il verbo “essere”.

Francesca Guercio
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Rivendico...
Rivendico 
un diritto 

inviso ai più 

il diritto a scomparire.

A non dire, nonostante.

Nonostante il male
il vuoto
il nulla

la sopraffina mediocrità
del vivere.

Rivendico il diritto 
ad essere nessuno

una delle tante.
Ordinaria 

Non eccezionale.

Lasciateci il diritto
di annoiarci

di non trovare 
il senso e la quadra.

Lasciateci fallire in pace.
E perdonateci

se, in mezzo alla rovina, 
personale e universale

non riusciamo 
a farci un selfie

e a trovare la bellezza
in altro luogo 
che il tacere.

Antonietta Cianci
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Silenzio/E allora/Di nuovo?

→

Silenzio/E allora?/Di Nuovo

La dissi essere silenziosa.
Loro mi chiesero cosa
e io risposi che a colazione
si erano scambiati i biscotti,
parlando stanchi, e sorrisi.
E poi lui si è anche ricordato
che domani servirà il latte.
Silenzio   
                                E allora?
Di nuovo

La dissi essere silenziosa.
Loro mi chiesero cosa
e io risposi che domenica
avevamo giocato insieme
e lui aveva riso, fino alle lacrime
aveva sbattuto i pugni
si era sporcato con la torta.
Silenzio
                               E allora?
Di nuovo

La dissi essere silenziosa.
Loro mi chiesero cosa
e io risposi che quel giorno
lui aveva aiutato un uomo,
incontrato in un bar.
Gli sorrise e lo abbracciò.
Teneramente, dolcemente.
Silenzio
                                E allora?
Di nuovo

La dissi essere silenziosa
loro mi chiesero cosa.
e io risposi che proprio lui
ieri giocava al parco
tornava bambino per poco
calciava la palla, cadeva,
perdeva il tempo nell'erba.
Silenzio
                               E allora?
Silenzio

Io non dissi più niente 
Loro non mi chiesero 
E io non riuscii a spiegare
che era assordante
la sofferenza segreta
di chi chiede un biscotto e sorride
che era frastuono
la disperazione innocente
di chi ride, ride, ride per piangere 
che erano urla
gli abbracci teneri
di chi consolandosi, consola
che è silenziosa
la notte della spensieratezza
la morte delle speranze
il buio della coscienza 
 
Allora persi anch'io.
Lasciai quel frastuono
di dolori inespressi
lì nel silenzio.
Silenzio.
                          E allora?
di nuovo.

Daria Di Stefano
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Sono un albero antico...
Sono un albero antico e mi nutro di terra,

la terra mi nutre
con pomi d’arancio e melograni

nel giardino che fu nostro
prima che mettessero cancelli

statuari ricordi e lapidi di coloro che morirono in guerra.
Nessun Alpha e Omega potrà ricompensarmi

di quanta allegria nell’orto  
il pardesh mi annunciava.

Desideri amorosi, battiti del cuore
infinite le trasgressioni al sangue e alla carne,

come se non ci fosse alcun impedimento ad amarsi
nell’infinito desiderio dell’abbraccio.

Come il melograno di rosso carminio 
aspergevo la strada di fiori colorati
 e come me i viandanti nel deserto 

o nella pianura o per mare, 
sussurrando il vento il senza Nome.

Vincenzo Crosio



numero  II 13kairos

Rifratto
Segui l’eco di un passo
sulla riva rimasta,
sull’algente risacca
evanescente,
l’orma che lascia
l’annegato - 
la battigia al mattino -
l’onda che bacia 
il piede sinistro

A guisa di stelle spinate
calpesti, frantumi
gusci di conchiglia
E quando li sfreghi
al modo delle placche
del mondo
ritorni reale, 
l’unico suono
che non esiste a fatica

Kevin Del Cuoco
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L'unica gioia al mondo

Alcune colazioni sono più uguali di altre. Lo 
sai bene. 
Sul fuoco il pentolino scalda per qualche 

minuto il latte d’avena – dev’essere tiepido, non 
caldo – mentre la padella abbrustolisce due fette 
di pane di segale e tu apri con misurata energia 
il barattolo di marmellata di arancia. La tavola è 
apparecchiata in azzurro e del resto non potrebbe 
essere altrimenti: da quando hai manifestato la 
preferenza per questo colore durante l’infanzia, 
tutti i doni da parte di famiglia parenti amiche 
sono stati di colore azzurro. Tu hai sempre 
assecondato volentieri questa tendenza. Dopo un 
iniziale disorientamento dei tuoi per il tuo rifiuto 
del colore rosa in tenerissima età, con strilli e 
capricci, quando il rosa era ancora necessario per 
dire al mondo che eri la loro bambina, riempirti la 
stanza di ogni sfumatura di azzurro possibile fu il 
loro modo di normalizzare questa tua stranezza. 
È da quasi dieci anni che fai colazione alle sette 
e mezza del mattino con il latte d’avena tiepido, 
il pane tostato e la marmellata di arancia. È 
un rito. È il tuo modo di iniziare. Ti piacerebbe 
raccontare di quella volta in cui hai tardato di 
qualche minuto, o di quell’altra in cui mancava 
il pane di segale al panificio, o di quell’altra 
ancora in cui hai cambiato tipo di marmellata 
– ma semplicemente non è mai successo. È da 
questi dieci anni che fai colazione alle sette e 
mezza del mattino con il latte d’avena tiepido, il 
pane tostato e la marmellata di arancia, su tavola 
azzurra, ecco tutto. Le persone che non fanno 
colazione – o peggio, quelle che la fanno qualche 
volta sì e qualche volta no – sfuggono alla tua 
comprensione. Che cosa nascondono? Come 
cominciano? 
È domenica, ma nulla cambia in termini di orari, 
non per te. La domenica è il giorno del Signore 
– lo diceva sempre una tua coinquilina ai tempi 
dell’università – e va rispettato andando più 
lentamente, facendo le cose con calma. Eri solita 
risponderle con una frase letta in un libro: «con 
tutto il rispetto per il Cielo, a me piace quaggiù». 
E alle sette e mezza il tuo pentolino scaldava il 
latte d’avena, la tua padella abbrustoliva il pane 
di segale e tu aprivi con misurata energia il 
barattolo di marmellata di arancia. Lei entrava in 
cucina soltanto per dirti che l’avevi svegliata e ti 
chiedeva se potevi farle la cortesia di alzarti più 
tardi la domenica, se non per te, almeno per lei. Ai 
tempi ne eri innamorata alla follia, ma «no, vedi, 
semplicemente non posso», le dicevi, abbassando 
lo sguardo su pane e marmellata. Ti rispondeva 
con il silenzio. 
Qualcuno ha detto una volta che l’unica gioia al 
mondo è cominciare. Se ciò si perde, per motivi 

vari, come l’abitudine, viene voglia di morire. 
Ma fare colazione non è un’abitudine, sebbene 
la si faccia ogni giorno e sebbene la si faccia 
alla stessa ora e allo stesso modo, come nel tuo 
caso. Di questo sei convinta. Fare colazione non 
è un’abitudine. Ti è stato detto molte volte che 
sei un’abitudinaria, ma chiaramente si sbagliano 
tutti e non sanno. Non sanno che scopri ogni 
mattina qual è il sapore del latte d’avena – hai 
un giorno intero per dimenticarlo – né sanno 
che nessuna fetta di pane è identica all’altra e la 
luce che illumina le posate azzurre sulla tavola 
non è mai la stessa. Abiti in un paesino in cui 
nevica spesso: tu sai che il cielo di neve non è 
mai carico allo stesso modo. La fetta di pane non 
tiene sempre la stessa quantità di marmellata. 
Insomma, non sei un’abitudinaria, no. 
Oggi però sono le sette e mezza e non stai facendo 
colazione. Non puoi fare colazione. Non sai fare 
colazione. Non riesci e non sai perché. Non sei 
bloccata a letto, non hai sonno, non hai la nausea, 
non sei malata, non sei sazia, non c’è motivo per 
cui non dovresti fare colazione eppure non la fai. 
Non puoi. Non riesci. Una forza invisibile ti ferma. 
Sul fuoco il pentolino non scalda per qualche 
minuto il latte d’avena, la padella non 
abbrustolisce due fette di pane di segale e tu 
non apri con misurata energia il barattolo di 
marmellata di arancia. Non sai perché, ma non 
succede. No, non oggi. È l’inizio di qualcosa di 
nuovo o la fine di tutto quanto? È una rinascita, 
una morte, una rinascita che sa di morte, una 
morte che sa di rinascita o altro ancora? O è 
soltanto che oggi non riesci a fare colazione? Non 
riesci. Non puoi. Una forza invisibile ti ferma. 
Sono le sette e quarantacinque e dopo quasi 
dieci anni, no, non hai fatto colazione. Ti stendi 
sul tappeto azzurro, vicino al camino spento, 
e guardi il soffitto bianco. Da ragazzina sui 
soffitti ti piaceva disegnare futuri di improbabile 
realizzazione e ti sentivi stretta tutta nella cassa 
toracica. Ora ti senti un fiore, stessa dose di 
profonda responsabilità nei confronti del mondo. 
Ma non un’ape che ti sfiori, nessun passante che 
ti accarezzi con lo sguardo e ti faccia sentire che 
è bello stare sulla Terra perché ci sei anche tu. 
Il punto è che sono le otto e la colazione non ti 
manca, e questo è quanto di più straordinario e 
impensabile potesse accaderti. Non ti manca 
il latte d’avena tiepido, né il pane tostato con 
la marmellata di arancia sopra. Non ti manca 
guardare come la luce si posa su ciascuna di 
queste cose poggiate sulla tavola azzurra. Quasi 
dieci anni, ogni mattina, e non ti manca. La 
colazione non ti manca.
Che cosa nascondi? Come cominci?

Lucia Simone

“Ma non farti fuorviare dai dettagli 
semplicemente perchè li vivi"

Audre Lorde
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"Germania! Germania!" di Felipe Polleri

Che cosa hanno in comune “memoria Pio XII”, 
“la gloriosa memoria Sir Winston Churchill” 
e “la cara memoria dottor Prinzhorn” a cui 

è dedicato il libro? L’unica cosa che rende più 
umano un pontefice, il primo ministro di una 
potenza coloniale in declino e uno psichiatra: la 
follia. Sì, perché se non fossero stati un po’ matti 
nella loro vita per cosa li avremmo ricordati 
oggi? Il clemente Pio, per quieto vivere, scese 
a patti con i nazi-fascisti; Churchill fu l’unico 
in Europa che volle resistere a Hitler quando il 
Reich sembrava invincibile; Hans Prizhorn mise 
i colori in mano ai suoi pazienti e li trasformò 
in Maestri (rimando alla lettura di Bildnerei der 
Geisteskranken). Tutti e tre sono vissuti in tempi 
violenti, circondati dalla sofferenza, e cercarono 
nella follia una protezione, una scintilla vitale 
o l’ispirazione per allontanare lo spettro della 
morte.
E i nostri tempi? Il presente è meno violento 
perché l’Olocausto è una cosa del passato? 
Quante tragedie si consumano ogni giorno a 
nostra insaputa in posti che non conosciamo o 
che pretendiamo di conoscere bene solo perché 
ci hanno spiegato le loro funzioni? Come l’ala di 
un penitenziario, una cella in istituto d’igiene 
mentale o la sala operatoria nel reparto maternità. 
Uno scrittore che vuole provocare deve porsi 
queste domande e per porle ai propri lettori deve 
diventare altro e talvolta schierarsi con il nemico 
per distruggere altri nemici perché come vuole la 
legge di Pasteur «tutti sono cattivi, ma soprattutto 
i buoni». Allora bisogna essere conniventi come 
quel Papa per strappare un migliaio di vite dallo 
sterminio totale, si ha bisogno di essere caparbi 
come quel Lord razzista anche se quella stessa 
caparbietà farà morire di fame milioni dei tuoi 
sudditi e con il freddo distacco di uno scienziato 
bisogna togliere la libertà ad alcuni uomini per 
salvarli da sé stessi. 
Dunque, il rimedio contro la violenza è la follia? No. 
Polleri ci dice che follia uccide quanto la violenza 
perché è “il luogo dove si perdono definitivamente 
la fede, la speranza e la carità. E spesso anche 
la memoria.” La memoria serve a ricordarci che 
tutti siamo stati altri e tutti siamo altri. Siamo 
come la “Grande Lumaca Nera” che si porta dietro 

“una storia antica e maligna.” Senza memoria i 
“marziani” possono diventare come i “Krak” 
che volevano annientarli. La smemoratezza è 
ciò che affligge Christopher, un agente segreto 
che opera in difesa dei deboli e dei diversi. Ma è 
stato lui a uccidere i marziani e la sua famiglia? 
È lui il “Fantasma di Marte” a cui la polizia dà 
la caccia? Non riesce a ricordarselo. Il secondo 
elemento è l’immaginazione, quella che permette 
al Parsifal basso e paralitico di camminare con 
due bastoni sopra le teste di tutti e di scrivere su 
“l’infinita perversità degli esseri umani, o dei loro 
doppi o impostori o replicanti o androidi.” Infine 
c’è l’euforia, quella tolta ad Antoine, aspirante 
scrittore in lotta contro la censura per vedere 
il suo vero libro pubblicato, che può essere così 
umiliato per il diletto del Potere.

Germania, Germania! è un libro allucinatorio, 
senza trama né continuità, che trascina 
il lettore per i meandri oscuri della mente 
umana. I personaggi descritti da Polleri sono 
estremi, violenti, costretti a perdersi nei loro 
stessi monologhi. Pagina dopo pagina la nostra 
compassione per questi sventurati si tramuta 
in disgusto e viceversa. L’alternanza delle voci 
narranti ci confonde. Chi sta parlando? Dov’è 
finito l’autore? Che ruolo abbiamo noi come lettori? 
Ma soprattutto, come si legge questo libro? Sono 
tutte domande che ci perseguitano dal primo 
all’ultimo capitolo e a cui ognuno deve trovare 
la propria risposta. Polleri ha inteso i suoi libri 
non come opere letterarie ma piuttosto “libretti 
d’istruzioni” che “sono fatti per essere fraintesi: 
sono macchine infernali, sadiche e folli […] che 
pretendono di spiegare come “assemblare” un 
aeroplanino o una centrale nucleare o uno Stato 
parlamentare, monarchico, eccetera, eccetera.” La 
sua scrittura frammentata, nervosa e dissacrante 
sfida il nostro senso comune e colloca Polleri 
fra gli scrittori più stravaganti in cui ci si possa 
imbattere.

Anthony Fico

“In fin dei conti, non è colpa mia se sono nato 
con un’immaginazione così... disgustosa. […] Sì.  

La mia immaginazione è un mostro 
ripugnante, lo ammetto, e il mio lavoro consiste 

essenzialmente in questo: entrare nella  
sua gabbia e raccogliere i suoi escrementi  

con questi fogli (e firmarli come se li avessi 
scritto io stesso)."

“E i nostri tempi? Il 
presente è meno violento 
perché l’Olocausto è una 
cosa del passato?"
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Immagini eteree, figure sfuggenti.
Dove siamo? Chi c’è? Chi sta passando qui, 
vicino a me?

Il Devachan non è altrove. Secondo le filosofie 
orientali, riprese poi dalle correnti di pensiero 
di impostazione occulta sorte in Europa ed 
in America tra il XIX e XX secolo, un’anima 
tra un’incarnazione e l’altra passa attraverso 
il Devachan. Ma, nello stesso tempo, non va 
altrove, in un altro luogo. Semplicemente perché 
non esistono altri luoghi. Esisterebbero solo 
dimensioni che tra loro si attraversano e si 
compenetrano. I vari mondi sarebbero quindi 
sovrapposti gli uni agli altri dai più grossolani, 
partendo da quello fisico, fino a quelli più sottili ed 
evoluti, di puro spirito.
Il Devachan è quel mondo, quella dimensione, dove 
si ritrova e si muove un’anima temporaneamente 
disincarnata. Il corpo fisico è restituito alle forze 
della Natura, i corpi sottili che lo vivificavano si 
riuniscono alle forze Universali e all’anima resta 
solo ciò che ha ottenuto con il “Lavoro” fatto, 
ossia, ciò che le ha permesso, nel corso delle varie 
incarnazioni, di accrescere la propria coscienza e 
di sviluppare organi e capacità spirituali. Secondo 
Rudolf Steiner, così come i colori sono negati al 
cieco, colui che nel transito terreno non sviluppa 
tali capacità, non vedrà nulla nel Devachan; 
inoltre, non sarà in grado di accrescere la propria 

coscienza oltre il livello raggiunto durante 
l’incarnazione.
Forse a noi del Devachan non è dato sapere nulla 
con certezza, almeno per il momento. Ma nella 
sua rappresentazione possiamo leggere come 
un’allegoria.
Può sembrare, a volerla riportare nel nostro 
quotidiano concreto, quasi la rappresentazione 
di certi periodi molto particolari della nostra 
vita; periodi talvolta brevi, talvolta decisamente 
più lunghi, periodi che più facilmente viviamo 
nella nostra dimensione di singoli individui, ma 
che a volte ci coinvolgono in maniera collettiva, 
interessando l’intera società, fino a coinvolgere 
intere nazioni. Sono quei momenti in cui la nostra 
esistenza è come sospesa, tra un prima, che aveva 
la sua normalità e che non c’è più, e un dopo, che 
ancora non compare all’orizzonte e del quale non 
sappiamo con certezza come si presenterà; anche 
qui, siamo ricchi solo di ciò che siamo riusciti a 
costruire prima, o di cui abbiamo almeno posto 
le basi, e che costituirà la struttura portante del 
nostro futuro.
Periodi che quando poi finalmente finiscono – 
continuando l’analogia - ci vedono rinascere nella 
fase successiva spesso cambiati. 
Anche questo, forse, è Devachan.

Testo e fotografie di Paolo Menduni

Devachan
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Lo spazio

Gli scarafaggi sfilavano al di sotto della 
porta in ferro, cuori piccoli di malinconia 
che si allungavano dentro una pista di luce 

rosa, avanzata dal cartellone pubblicitario sopra il 
quale passava un arco di tangenziale che piegava 
la notte, e la città, verso la campagna aperta, 
dentro l’ultima nebbia. Mi chiedevo spesso da 
dove arrivassero quei piccoli animali dalla scorza 
dura. Nel vecchio deposito non c’era da mangiare, 
i bagni erano stati sigillati e l’acqua non correva 
nelle tubature ossidate ma filtrava dal tetto, come 
un avanzo di tempo, un nettare cieco che non 
guardava la vita ma fissava soltanto me, e Pietro 
che mi dormiva accanto. Durante l’ultimo inverno 
avrei voluto occuparmi dell’abito bianco, dei fiori 
da sistemare intorno ai marmi nella chiesa del 
quartiere; lui avrebbe voluto sposarsi in riva al 
mare. Di notte – quando nevicava – mi stringeva 
in mezzo ai guanti di lana e mi soffiava tra i capelli, 
il suo alito di vino fermo urtava sui miei peli come 
una benedizione: “Prima o poi riavremo la nostra 
casa!” sussurrava, e io lo toccavo con le scarpe 
grasse, e insieme affondavamo nella porzione di 
materasso bucato dove al mattino i bozzoli di lana 
dura si compattavano trattenendo i nostri sogni 
perduti.
 Con la luce del giorno i rumori 
aumentavano, gli escavatori dei cantieri vicini 
lavoravano per la vita vera, lo sfiato dei camion 
lungo la discesa della tangenziale attendeva i 
bisogni di clienti lontani, le sirene della ambulanze 
ci univano a quelle scorte di dolore trascinate da 
un punto all’altro della città, l’abbaiare dei cani 
randagi ci rendeva felici: dormivano nell’angolo 
più umido del magazzino abbandonato e non si 
allontanavano al pomeriggio, quando uscivamo 
per andare ad accudire gli altri randagi. Io e Pietro 
avevamo allestito un canile all’aperto, in un 
piccolo campo nei pressi dell’ospedale, gabbie di 
reti e legno e cartoni dentro i quali poggiavamo 
il cibo recuperato dalle pattumiere. Ripeto spesso, 
a mente, tutti i nomi che gli abbiamo affidato, e 
i nomi delle strade e dei luoghi dove io e Pietro 
li abbiamo incontrati: Sirio era legato a una 
panchina del parco, indossava una corda come 
gioiello, occhi lucidi e zampe piegate sotto al muso 
- l’abbacinante fiducia di chi non ha bisogno di 
certezze per amare; Orione era fermo in una pozza 
di fango, aveva una zampa spezzata e guardava i 
passanti carichi di buste e gli amanti tenuti per 
mano dalla fretta, fuori dalla cattedrale; nel suo 
piattino di latte acido era piovuto e le formiche 
annegate galleggiavano formando un piccolo 
schema elettrico. Orsa invece era distesa in un 
sacco di iuta e abbaiava forte, non si vedeva e 
Pietro girava intorno al parcheggio di cemento 
trascinando il viso e i capelli tra le ruote delle auto; 
erano i primi giorni senza casa e io ancora badavo 
al carrello del supermercato, pieno di documenti 
e di maglioni invernali, le scarpe erano ancora 
buone e potevo restare in piedi molte ore.
 Al nostro canile si arrivava camminando fra 

le sterpaglie, dietro i capannoni del supermercato. 
Avevamo portato lì anche i nostri dalmata, Leo e 
Lu, a loro piaceva giocare con i randagi e a volte 
si accoppiavano in mezzo all’erba e Pietro rideva 
per farmi innamorare; e io mi innamoravo per 
davvero, di quelle mani grandi sporche di terra e 
di passione, dei suoi stivali lucidi che splendevano 
sotto il cielo estivo, di quei denti bianchi scippati 
alle nuvole: era così che immaginavamo la nostra 
famiglia, un nodo di dolcezza che scodinzolava 
nelle buche dei terreni aridi, io che scattavo foto 
a quelle zampe forti di cui ci avremmo preso cura 
e Pietro che si avvicinava con le braccia larghe e 
piene di invisibile gioia, per riportarmi a casa, per 
riscaldarmi i piedi sul divano.
 La notte degli scarafaggi era gelida e 
dentro al buio il magazzino sembrava esser 
diventato piccolo; i portelloni zincati vibravano 
per le raffiche di vento e i cani distesi dentro i 
frigoriferi si leccavano le zampe. Pietro tremava 
fra le masse allentate del cappotto, le gengive 
gonfie pulsavano sotto le labbra ma non le vedevo: 
sentivo una specie di rumore di bolle, uno spacco 
di aria infetta quando respirava così mi giravo per 
sistemargli la sciarpa sotto al mento. Sul mobile 
laccato che avevamo rubato nel nostro bagno di 
casa, i grani del rosario sprigionavano un’ombra 
fluorescente: ancora Dio che vegliava sui nostri 
sogni, ancora il ricordo della luce del giorno sopra 
i tetti dei palazzi, ancora la voglia di non riposare 
invano. Quando Pietro al mattino se ne andava al 
canile, io me ne restavo qualche ora sul materasso, 
rimettevo in ordine tutti i nugoli di lana indurita e 
mi stringevo il rosario sul viso. Non avevo cose da 
fare.
 Quando mi svegliai, gli scarafaggi erano 
andati via e anche Pietro, i bidoni con l’acqua 
potabile erano vuoti e così spalmai del dentifricio 
sullo spazzolino e mi lavai piano i denti. Fuori, le 
luci rosa del tabellone pubblicitario erano spente 
e le auto che passavano veloci dalla tangenziale 
sollevavano gli angoli scollati dei manifesti. Pietro 
diceva sempre che sul tabellone non c’era posto 
per tutti, che prima o poi bisognava tirare via la 
carta consumata e fare spazio, pulire la lamiera 
così che la colla potesse attecchire.
 Dopo aver lavato i denti sistemai le 
coperte, presi delle fette di pane bianco dalla 
busta e la richiusi con un doppio nodo. I cani 
erano usciti dai frigoriferi e correvano in mezzo 
ai cocci di bottiglia e i pacchetti vuoti di sigarette. 
Camminai seguendo la linea tonda del guardrail, 
fino al parcheggio del supermercato. Le nonne 
con le buste piene mi lasciarono qualche moneta 
che utilizzai per telefonare a casa. Sul plexiglass 
della cabina c’erano un sacco di nomi scritti con 
i pennarelli, nomi di ragazze, e io componevo il 
numero dei miei genitori e poi immaginavo la vita 
di quelle donne; immaginavo i loro abiti corti, i 
tacchi a spillo che battevano sul parquet, di notte, 
e le altre scarpe compresse negli scaffali adagiati 
sotto i tetti spioventi delle mansarde. Dopo il quarto 
squillo, una voce venne a rispondere. Guardavo le 
finestre azzurrate dell’ospedale. Ero stata anche io 
una ragazza felice, ma non lo ricordavo più.
 «Pronto?» non era la voce di mia madre.
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 «La signora è in casa?».
 «Sta riposando, chi la cerca?».
 «Una collega!».
 «Quale collega?».
 «Un’amica… volevo dire un’amica!».
 «I nostri amici non telefonano».
 La voce di un uomo spento e in là con gli 
anni si bloccò di colpo, la linea cadde e mi ritrovai 
di nuovo sola, con le auto che avevano riempito 
per intero il parcheggio del supermercato, con i 
cassonetti colmi di cartoni. 
 Camminando lungo il viale pieno di negozi 
passai fuori da una pescheria; non ricordavo 
più l’odore dei calamari, c’era un giovane con 
delle scarpe bianche e un grembiule di gomma 
che rideva e mostrava i suoi calamari a una 
donna con una mantella di lana fina; non so 
cosa potesse divertirli ma forse ero io che non 
trovavo più divertente il cibo, non era nemmeno 
più divertente parlare e i canini anneriti mi 
costringevano spesso a tenere la bocca chiusa, 
a rimandare le mie motivazioni. Dietro la porta 
di un ristorante un uomo dalla pelle scura stava 
dritto sulle gambe, con una divisa perfettamente 
stirata accoglieva i clienti e porgeva loro i menù 
ancora prima di sedersi; i tavoli erano tutti 
occupati e quando la porta si apriva io sentivo 
le risate dei clienti e i bicchieri battere. Restai 
qualche minuto a osservare quell’uomo dalla 
pelle scura e l’abito stirato e pensavo che forse 
Pietro avrebbe amato quel vestito, forse gli 
avrebbe fatto piacere indossarlo; anche lui aveva 
lavorato come cameriere da giovane e a casa – 
per anni – avevamo conservato i sugheri delle 
bottiglie di vino, dentro una ampolla di vetro 
verde. Andavamo al granaio a comprare i sacchi 
di farina e l’olio di buona qualità e ci donava calore 
la cantina piena; quando tornavamo a casa, io non 
mi fermavo fino a quando non sistemavo la spesa 
e le provviste e Pietro allora – dopo aver tolto le 
scarpe da lavoro e lavato le mani – apriva una 
bottiglia di vino buono e andava a mettere il tappo 
di sughero nell’ampolla. Lo aveva visto fare al 
ristorante, il proprietario gli ripeteva sempre che 
per mettere su famiglia e crescere dei figli sani 
bisognava avere una casa grande e non stancarsi 
delle abitudini.
 Alla fermata dell’autobus c’erano delle 
ragazze coi capelli puliti, la brina fredda e 
scintillante sembrava sfiorare le loro spalle senza 
attecchire. Due ascoltavano musica dalle cuffie 
e a turno infilavano le dita della mano nei buchi 
delle calze a rete; i loro sorrisi acuti erano diversi 
da quelli dei maschi, non avevano tempo, non 
celavano nulla, erano – le loro bocche – pezzi di 
corno suonati dalle tempeste, becchi angolari di 
uccelli non abituati a volare; rallentai il passo per 
ammirarle ancora, figlie che mi sarei stretta al 
petto se solo avessi potuto, se solo avessi indossato 
dei vestiti puliti.
 Quando arrivai al canile c’era silenzio. Era 
già capitato che Pietro si allontanasse portando 
con sé i cani. Sistemai il cibo dentro le vaschette 
e mangiai alcune fette di pane bianco che avevo 
condito con burro e salame. Le nuvole di cenere 
scura si erano dilatate nel pomeriggio e il cielo 

pareva cicatrizzato da un grumo di ricordi avariati. 
Di solito, Pietro tornava dalla sua camminata dopo 
qualche ora ma quella sera non fu così. Si fece buio 
e io restai sola, seduta in mezzo alle gabbie dei 
cani, con le scarpe e i pantaloni della tuta affondati 
dentro l’erba umida. Le finestre dell’ospedale, al di 
là dello steccato, erano più azzurre e nel buio della 
sera diventavano tristi. Pensavo a Leo, e a Lu, e a 
Pietro perso chissà dove con i nostri cani quando 
una voce inspessita venne fuori dalle ombre.
 «È andato via!».
 «Chi sei? Di cosa parli?».
 «Tutti dovremmo avere una possibilità!».
 «Hai visto Pietro? È andato via, il mio 
Pietro? Voglio sapere chi sei!».

Non ricordo cosa sognai quella notte, incubata 
nel freddo della campagna sentivo le mani di 
Pietro sul viso e tra i capelli, la sua lingua piena 
di bolle battere sul collo e un branco di cani 
muoversi intorno al mio corpo gelato, zampe che 
affondavano sopra il mio petto, pioggia sottile di 
peli che arrancavano nell’aria buia prima di cadere 
tra le narici. Ricordo un colpo sordo, tra il naso 
e lo zigomo, un pugno che mi ricordava il sapore 
secco del non-amore; tirava un freddo di morte e 
quando aprivo gli occhi, fra le gabbie e le ciotole 
che puzzavano di carne, mi accorgevo di aver 
sognato tutto, di non avere più carezze intorno, di 
non avere Pietro e miei cani ad annusarmi il viso.
 

All’alba il cielo era un involucro di luce perlata 
e chiodi di stelle ghiacciate a cui appendevo il 
mio tormento. Leo era tornato, da solo, e girava 
intorno al canile con il muso infossato dentro 
l’erba, come se andasse alla ricerca di un altro 
animale, di un odore perduto e rassicurante, di 
una storia da raccontarmi non appena avessi 
tirato in su la schiena. Fissavo Leo tra i fili d’erba 
e il profilo addormentato della città, lo seguivo 
al di sotto della coda bucando il suo ventre coi 
pensieri; guardavo le merde secche lasciate dai 
nostri cani, i capannoni affollati dalle persone 
vere e le ciminiere fumanti, i reticoli che non 
avevano più cani da proteggere e poi pensavo 
al calore di Pietro, al suo cappotto di notte, alle 
mille promesse ubriache vomitate sopra la curva 
debole del mio orecchio. Gli occhi mi bruciavano, 
e bruciava l’aria e lo stomaco era incollato in un 
dolore rassicurante, di fame e di abbandono, di 
fragilità che mai avevo sentito allargarsi nelle 
viscere come quella notte, la notte rosa degli 
scarafaggi, in cui Pietro non fece ritorno. 
Leo continuava ad annusare la campagna e le 
ciotole, senza mangiare, piangeva e puntava i suoi 
occhi di carbone verso di me, verso il mio corpo 
che non era più di donna; non sentivo il mio seno, 
non c’era calore nel mio inguine, la pelle sulle 
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“Ricordo un colpo sordo, tra 
il naso e lo zigomo, un pugno 
che mi ricordava il sapore 
secco del non-amore"
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mani era grigia e si rompeva come carta sottile.
 Distesa al centro del canile guardavo le 
finestre spente dell’ospedale, e i palazzi costruiti 
da poco che lentamente tornavano a esistere; i 
muscoli si tiravano per via del freddo e il sangue 
non bastava, cedeva il suo spazio ai cristalli di 
aria solidificata dal ghiaccio e alleggerita da 
quella mancanza di ossigeno immaginavo il mio 
Pietro allentare le scarpe davanti alla porta di 
casa, piegare docile il suo giaccone caldo e salire 
l’ultima rampa di scale, proprio in quei palazzi; 
pensavo al mio corpo umile e accogliente fermo 
sul divano dai cuscini grandi, lui che girava piano 
la chiave nella toppa e io che ritrovavo l’alba e la 
vista del giorno nuovo fissando prima le coperte 
pulite, poi il tetto con il lampadario di cristallo 
colorato e infine lui, con i piedi stanchi e umani 
e un sorriso bianco aperto nella penombra e che 
sapeva di zucchero. 
 Il cielo seguitava a schiarirsi e Leo si 
era fermato ad annusarmi gli scarponi. I suoi 
occhi riflettevano una parte di nuvole chiare e 
alcune stelle gli accendevano lo sguardo che 
non era felice; la sua coda era molle e pendeva 
sul terreno e io iniziavo ad avvertire sempre 
più forte il profumo della gramigna, l’esalazione 
lenta e quieta del terriccio, il riverbero di calce 
delle pietre scheggiate – sul manto gassoso 
del cielo scie di luce dorata aggettavano dalla 
calotta e sembravano precipitare sul canile, su di 
me, sullo scheletro mansueto e secco di Leo che 
non si muoveva, che non chiudeva gli occhi, che 
non smetteva di piangermi. La mia voce era uno 
spettro di respiro che cedeva al lamento; il cuore 
si infossava nelle costole e batteva solo in levare, 
suoni e accordi dissonanti e trascrizioni rupestri 
di armonia soffiavano dai ventricoli occlusi; le 
mie ossa cantavano il tremore dell’abbandono, la 
vista era un immenso, spaesante, cieco orizzonte 
buio in cui gravitavano elettriche tutte le stelle e i 
miei amori animali. 

Le gabbie del canile erano state rimosse, anche 
le ciotole e i bidoni per l’acqua e i pali di legno 
che reggevano il filo spinato. Seduta sul letto 
dell’ospedale, guardavo fuori dalla finestra e non 
riuscivo a stare con la schiena dritta, le mani 
erano bollenti e così ogni tanto soffiavo sulle 
dita ma non sentivo niente; le ossa sulle caviglie 
sporgevano viola e le croste sotto le ginocchia 
erano aperte e bruciavano se provavo a muovere 
le gambe. Dalla strada passavano i camion diretti 
verso i capannoni industriali e le auto delle 
persone che ancora abitavano il mondo; quando 
pioveva, la luce dei lampioni si accoccolava tra 
me e il buio deviando le gocce di pioggia e l’intera 
vita, e così i ricordi e tutte le notti passate con 
Pietro precipitavano lungo una linea obliqua che 
giungeva dritta nell’oscurità dei nostri giorni 
felici. Trascinai il corpo fino alla porta, c’era una 
donna – lì nel reparto – che era venuta a farmi 
visita la sera prima, a ora di cena, e che sapeva 
molte cose riguardo ai cani e possedeva una casa 
grande, con un giardino e una piccola serra di 
fiori, e che aveva promesso di invitarmi a pranzo 
un giorno; la sua casa aveva molte stanze e i suoi 

figli le portavano un sacco di frutta e di disegni, lì 
in ospedale, mi aveva anche detto che prima o poi 
avrebbe adottato un cane o forse due. Rimasi sulla 
porta per qualche minuto. In corridoio si sentiva 
odore di pollo e di candeggina e i parenti degli 
ammalati si evitavano senza sorridere; alcuni 
sedevano sulle lettighe vuote, una donna anziana 
– schiarita da una vestaglia rosa – era ferma in 
un angolo, aggrappata al suo carrello di ferro, 
apriva la bocca per far passare l’aria e io pensavo 
che la sua vita stava per finire, e un po’ anche la 
mia, che tutti abbiamo una vita e non c’è niente di 
cui preoccuparsi, che si può morire in molti modi.
 La signora con la casa grande non venne 
a trovarmi e così restai seduta tutta la sera, sopra 
il letto, a guardare il cielo nero che ghiacciava i 
vapori lunari e le stelle. Le mie preoccupazioni 
erano solo per Pietro, per il suo viaggio, per la sua 
nuova vita a cui non appartenevo. Non eravamo 
stati mai lontani, nemmeno da piccoli. Durante 
i primi anni di convivenza avevamo spesso 
pensato di andare via, in America; a volte lui 
diceva che era meglio il Brasile, che alcuni suoi 
amici d’infanzia erano scappati in Sud America 
e avevano fatto fortuna; quando immaginava il 
nostro viaggio lungo le coste di quei luoghi esotici 
iniziava a camminare nel salone, metteva su 
alcuni pezzi di musica latina e apriva il balcone, 
passando dalla credenza prendeva un sigaro dal 
vassoio in vetro di Murano e mi invitava a ballare. 
Quelle serate finivano sempre con una bottiglia 
di vino vuota, le calze e i suoi slip arroccati in 
un angolo della cucina, i piatti sporchi che avrei 
lavato il mattino seguente e le sue carezze sulla 
mia schiena dolente a tarda notte, con la lampada 
accesa, e le nostre ombre innamorate disperse 
sopra i muri della camera, lente come i sogni di 
chi non ha paura.
 Quando mi svegliai, le luci della città 
erano spente e non c’era alcun rumore al di là dei 
vetri; non si vedeva più la campagna né il canile 
e i capannoni industriali. Il mondo era una bolla 
nera di cielo in cui brillavano le stelle. La camera 
era cinta da un alone pallido che spumava da una 
luce d’emergenza. Raccolsi le pantofole sotto il 
letto, una trama di polvere si sollevò dal pavimento 
e si disperse nell’aria. Entrai in bagno per lavarmi 
il viso e il collo, l’acqua era fredda e quando la 
passavo intorno alle croste le ginocchia avevano 
come un sussulto e friggevano. Nello specchio 
sopra al lavabo, la mia faccia era una massa gonfia 
e livida che pulsava di infezione e che non aveva 
più nulla di me: non era più femmina. In corridoio 
non passava nessuno e io credevo fosse arrivato il 
momento di andare, di lasciare quel luogo caldo e 
non mio, di ritornare a camminare per il mondo, 
come Leo, e magari diventare un cane obbediente, 
di abbaiare alla luna, di arrangiarmi nella città 
senza Pietro e senza luci.

Gianfranco Di Fiore
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La traiettoria poetica di Zbyněk Havlíček 
(1922-1969) illustra in maniera esemplare 
la caratteristica poliedricità del surrealismo 

ceco a cavallo tra primo e secondo Novecento. 
Psicologo e psicoterapeuta, oltre che traduttore 
e poeta, Havlíček fece presto del surrealismo il 
suo “fanatico credo esistenziale”, come da egli 
stesso dichiarato nel saggio Princip imaginace, 
in cui riconosce il fascino che avevano esercitato 
su di lui “le metafore nuove, il contenuto erotico 
latente, l’esclusività, la negazione delle vecchie 
norme estetiche, la passione per il sogno, 
l’annunciazione poetica della rivoluzione, il mito 
dell’amicizia esoterica… e dio sa cos’altro ancora”1. 

È possibile, infatti, riscontrare qualche affinità 
tra la poetica di Nezval, promotore e protagonista 
del surrealismo ceco della prima ora, e quella di 
Havlíček: entrambi ebbero come modelli i poeti 
francesi e caratterizzarono la propria poesia 
attraverso una rinnovata ricchezza metaforica e 
stilistica2. 
Ben presto, tuttavia, Havlíček maturò una propria 
“versione” del surrealismo che, prendendo in 
prestito un termine dalla fisica, si potrebbe 
pensare come una “rifrazione” dello stesso. Tale 
sviluppo, nella poetica di Havlíček, fu sicuramente 
influenzato da più fattori. In primo luogo, 
l’interesse del poeta si era rivolto presto alle ancora 
inesplorate possibilità creative dei frammenti 
onirici e dei testi automatici3 – ed è impossibile 
non collegare la matrice di tale interesse ai 
suoi studi di psicanalisi e psicologia clinica –; 
inoltre, la frattura con il primo surrealismo aveva 
riguardato anche la sfera personale del poeta, il 
quale aveva interrotto i rapporti con Karel Teige, 
(altra figura di riferimento del gruppo) in seguito 
a un disaccordo tra i due circa la traduzione di 
Havlíček della Storia del surrealismo di Nadeau4. 
Se a questi fattori si aggiunge anche la generale 
e progressiva disaffezione che il poeta stava 
maturando verso la cosiddetta “vecchia poetica” 
e la necessità di confrontarsi con una realtà che, 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva acquisito 
i caratteri dell’irrazionalità precedentemente 
cantata, risulta naturale quest’evoluzione della 
poetica havličkiana verso una nuova ricerca.
Un percorso composito, quello di Havlíček, 
che concepisce la scrittura come processo 
conoscitivo, in cui è l’immaginazione a costituire 
nuove realtà e nuovi valori e il sogno una delle 
principali fonti epistemologiche. In questo senso, 
l’immaginazione poetica permette di offrire 
una testimonianza autentica delle coordinate 
spazio-temporali in cui si muove il poeta e di 
rivelare i meccanismi stessi di interazione con la 
realtà creata. Havlíček sceglie la dinamica delle 
contrapposizioni come cifra stilistica dominante 
della sua poesia e filtro attraverso cui viene 
restituita la complessità del reale, che rimane 
sempre ben chiara nelle sue composizioni. 
Esemplificativa di ciò è la poesia Stavím do 
protikladu…, tradotta in italiano da Annalisa 
Cosentino e inserita all’interno del volume 
antologico Tra immaginazione e memoria. 
Quattro percorsi poetici (a cura di Alessandro 
Catalano, Annalisa Cosentino, Alena Wildová Tosi 
e pubblicato da Bulzoni nel 1998), attualmente 
l’unica raccolta disponibile, per quanto parziale, 
della poesia havličkiana in italiano5. Stavím do 
protikladu… (in italiano Contrappongo…) risale al 
1958, ossia a quella fase che si potrebbe definire 
culminante della produzione havličkiana. A 
leggerne i versi, infatti, la versificazione rivela 
un livello di consapevolezza molto maturo e 
personale:

Contrappongo uomo e mondo
Uomo e umanità umanità ed eternità
Felicità e miseria amore e morte
Contrappongo la stella del mattino e la mezzanotte il 
paesaggio e la trigonometria
Una colomba e l’abisso te che piangi e bellissima
Te che bombardi la città te velata di ragnatele
Te irraggiungibile regina te schiava torturata
Te vestita e svestita
Contrappongo il tramonto del sole e la pioggia
Un dirigibile in fiamme e una cinciallegra nel nido

Zbyněk Havlíček
rifrazioni del surrealismo

1  Zbyněk Havlíček, Princip imaginace [1962], in Analogon, 1992, vol.6, p.58. Citato in: Annalisa Cosentino, Uomo e mondo, 
libertà e necessità, in Alessandro Catalano, Annalisa Cosentino, Alena Wildová Tosi (eds.), Tra immaginazione e memoria. 
Quattro percorsi poetici, Roma, Bulzoni Editore, 1998, p.73.
2 Ibidem.
3 Come ricorda Giuseppe Dierna, infatti, “il surrealismo praghese non ha mai fatto grande uso di scrittura automatica e 
di trascrizione di sogni, com’era invece avvenuto in Francia nei primi anni di vita del movimento.” (Giuseppe Dierna, Su 
Valeria, Nezval, Max Ernst e il collage, in Europa Orientalis, vol.2, 1983, p.46)
4 A. Catalano, «Una parola magica e ammaliante». Il surrealismo ceco nei primi anni del dopoguerra, in eSamizdat, cit., p. 
80
5 Havlíček, comunque, ha ricevuto poca attenzione anche in patria: relativamente pochi studi sono dedicati alla sua poesia e 
solo nell’ultimo ventennio la sua opera poetica è stata pubblicata in raccolte. Se già in vita Havlíček, infatti, non vide i propri 
versi stampati se non su alcune riviste o raccolti in samizdat (i quali, per loro natura, erano riservati a una cerchia ristretta 
di persone), a lungo dopo la sua morte l’unica raccolta disponibile delle sue poesie è stata Otevřít po mé smrti (Aprire dopo la 
mia morte). Si tratta di un’antologia già in preparazione nel 1969, poi accantonata a causa dell’inasprimento della censura 
e finalmente pubblicata solo nel 1994. (Cfr. A. Cosentino, Uomo e mondo, libertà e necessità, in A. Catalano, A. Cosentino, 
A. Wildová Tosi (eds.), Tra immaginazione e memoria. Quattro percorsi poetici, cit., p.71)
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Superficie e volume libertà e necessità
Un sentiero tra i campi e una linea aerea tra le nuvole
La stanchezza di cadere e il desiderio di prendere il volo
Contrappongo me stesso di ieri e me stesso di domani
La natura materna e la natura del vasto mare
Contrappongo il mio sé e tutti i sé e nessuno
E dichiaro guerra e faccio girare l’universo
Per provare che sono vivo
E che ogni giorno brucio i ponti alle mie spalle

Nei diciannove versi che compongono questa 
poesia – versi sciolti in ceco quanto nella resa 
italiana di Cosentino –, si condensano una serie 
di immagini tenute insieme da strette relazioni 
antitetiche: sin a partire dal primo verso, infatti, 
Havlíček individua nella contrapposizione 
uomo-mondo il culmine programmatico di tutta la 
poesia. Tale contrapposizione non si esprime solo 
sul piano fisico e spaziale, ma si estende anche sul 
piano temporale, a riconoscere l’incompatibilità 
tra eternità e finitezza umana (v.2). E ancora, 
riguarda il controverso rapporto tra natura, 
imperitura, e progresso umano, le cui propaggini 
rovinose avevano portato il Novecento a fare 
esperienza di ben due guerre mondiali6. Il poeta 
passa, così, dalla violenza tutta novecentesca e 
“moderna” di un dirigibile in fiamme, immagine 
di morte e distruzione, alla tenerezza di una 
cinciallegra nel nido, indifeso esempio di nuova 
vita da proteggere, naturale e quasi primitiva, nello 
spazio di un unico verso (v.10). E dell’esperienza 
della guerra rimangono tracce nell’afflato 
violento dei versi 6 e 17 («te che bombardi la 
città», «e dichiaro guerra»), nei quali, tuttavia, le 
immagini create si legano a uno spazio intimo, 
rispettivamente quello di un soggetto amato dal 
poeta e quello della soggettività del poeta stesso. 
Si tratta di una soggettività che cerca uno spazio 
in cui affermarsi rispetto alla moltitudine che la 
circonda (v. 16) e lo trova nel rinnovarsi continuo 
del proprio essere: se già questa dinamica è chiara 
al verso 14 («Contrappongo me stesso di ieri e 
me stesso di domani»), è nei versi 17, 18 e 19 che 
quest’immagine si carica all’ennesima potenza, 
misurando lo sforzo quasi titanico del poeta di 
vivere una vita al massimo delle sue potenzialità 
(« […] e faccio girare l’universo/ per provare che 
sono vivo/ e che ogni giorno brucio i ponti alle mie 
spalle»). In queste ultime immagini appare chiaro, 

infatti, come la distruzione venga percepita 
dal poeta come parte integrante di un processo 
continuo di rigenerazione e riaffermazione della 
propria posizione all’interno del continuo fluire 
del mondo. In questa, come in molte sue poesie, 
dunque, la tensione creata e mantenuta lungo tutti 
i versi attraverso immagini nitide e fluttuanti, si 
scioglie sul finale, garantendo comunque che la 
gravità dei contenuti possa risaltare. 

Se si tiene conto di quanto detto finora, 
l’interpretazione delle dicotomie presenti in 
questa composizione possono essere lette, quindi, 
non come statiche e inconciliabili, ma come 
dinamiche e necessarie, parti dell’immensa 
complessità del reale. Esemplificativa di ciò è 
la contrapposizione tra Amore e Morte, evocata 
dal poeta al verso 3. La dinamica tra questi due 
elementi – conosciuta e cantata fin dal tempo 
degli antichi greci e ritornata in auge grazie alle 
ricerche di Freud e della psicanalisi, cui Havlíček 
era naturalmente vicino – costituì un tema 
ricorrente per il poeta, che lo aveva esplorato in 
varie forme nei suoi testi. 
È all’interno di questa dinamica che egli 
conduce la sua indagine dell’erotismo, punto 
focale dell’esperienza surrealista. Tale indagine 
è affidata, in questa poesia, ai versi dal 5 all’8: 
si tratta degli unici quattro versi all’interno del 
componimento in cui il poeta si rivolge ad una 
seconda persona singolare, marcando la sua 
presenza con l’anafora del pronome “te”. Se qui, 
però, l’indagine rimane legata a una dimensione 
intima, attraverso cui la metafora dell’amore 
come distruzione si fonde con la realtà politica 
dei tempi moderni, altrove si esprime in forma 
programmatica. È il caso della poesia Krása… 
tradotta in italiano da Annalisa Cosentino come 
La bellezza… e inserita all’interno del volume 
antologico menzionato sopra. Krása… risale al 
1951 ed è tratta dalla raccolta Prolegomena poesie. 

6 È molto pertinente, a tal proposito, la lettura che il critico Mukařovský (1891-1975) fa del fenomeno surrealista alla luce 
degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale: «Vi erano in quegli anni dispute intorno al problema se l’arte dovesse 
rappresentare la realtà o se può invece diventare fine a sé stessa. Avevo affermato allora che proprio la pittura surrealista 
rappresentava la più attuale realtà in un momento in cui la menzogna pretendeva di essere più veritiera della verità… 
Avevo notato che coloro che rifiutavano quest’arte lo facevano non per amore della realtà ma per paura di scoprire la vera 
faccia della realtà. Poi venne la guerra… La surrealtà divenne la realtà ufficiale. Un righello sulla scrivania poteva diventare 
una rivoltella, se alla Gestapo questo serviva per dimostrare un crimine. Sopraggiunsero i bombardamenti e nelle strade 
delle città avvenivano continuamente incontri ben più fantomatici dell’incontro lautrémontiano della macchina da cucire 
con l’ombrello sul tavolo operatorio. In questa prospettiva, l’arte ha confermato ancora una volta di essere non l’immagine, 
bensì una prefigurazione della realtà.» (Jan Mukařovský, Toyen za války. In Studie z estetiky, Praha, 1966, p.312. Citato in Sylvie 
Richterová, Radici e metamorfosi del surrealismo praghese, in Europa Orientalis, vol.2, 1983, p.128)

“La bellezza, come la morte, 
è un concetto assoluto dal 
contenuto negativo. La 
bellezza è strumento di morte."
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172 teze (I prolegomeni della poesia, 172 tesi), 
che, come la raccolta Miluji, tedy jsem (da cui è 
invece tratta Stavím do protikladu…), è inserita 
all’interno dell’antologia Otevřít po mé smrti, 
pubblicata nel 1994 (Aprire dopo la mia morte):

La bellezza è la differenza nell’autonomia del partner.
Bellezza traumatica!
Bellezza, questione di seduzioni, provocatrice di 
eiaculazioni. L’amore come lotta per lo sperma.
La bellezza è visibile soltanto attraverso future vie d’uscita 
dalla miseria.
La bellezza non è trasferibile.
La bellezza sarà incestuosa, o non sarà.
È bello soltanto ciò che si può urlare.
Dopo la presa si arriva alla presa di posizione. E in generale 
posso dire che la posizione per la bellezza 
è una posizione contro la donna.
La bellezza ha mutato anche la sua funzione nel senso della 
cultura: non vuole essere fecondata, 
vuole liquidare!
La bellezza, come la morte, è un concetto assoluto dal 
contenuto negativo.
La bellezza è strumento di morte.
L’arte : alla bellezza = l’atto sessuale : al desiderio.
Bellezza sadica!

L’intonazione del componimento si avvicina 
molto a quella di un manifesto: nei tredici versi 
che si susseguono, la parola “bellezza” è ripetuta 
ben dodici volte ed è ogni volta accompagnata da 
un aggettivo, un predicato nominale o verbale che 
ne esplora le caratteristiche e che valuta l’entità 
dei suoi legami con i concetti di donna e amore. La 
posizione sembra chiara: per Havlíček la natura 
della bellezza è violenta e causa reazioni violente, 
non solo in chi la sperimenta, ma anche in chi ne 
beneficia. Per essere considerata tale, infatti, la 
bellezza deve generare traumi (v.2), originarsi dal 
piacere nel male altrui (v.13), superare le barriere 
di ciò che è permesso convenzionalmente: 
quest’ultimo punto è ben esplicitato al verso 
6, in cui Havlíček ricalca una famosa frase di 
chiusura del romanzo Nadja (1928) del padre 
del surrealismo André Breton, modificandola 
per portarla alle estreme conseguenze. Questa 
scelta è molto significativa, se si prende in 
considerazione il fatto che nell’originale la frase 
recitava: “La beauté sera convulsive ou ne sera 
pas” (in italiano: “La bellezza sarà convulsiva o 
non sarà”), a conferma del fatto che, nella visione 

surrealista, la bellezza è legata a doppio filo con 
un forte scuotimento7.  
La dinamica tra Amore e Morte, qui, appare chiara: 
se la bellezza, infatti, è legata alla seduzione e 
all’atto sessuale (v.3), questa rivela al contempo 
la sua natura di strumento di morte (v.11). Il poeta 
non nasconde la relazione tra questi concetti e, 
anzi, la sintetizza al verso 10, dove a entrambi viene 
data una forte connotazione negativa. Ancor più 
esplicito al riguardo, però, è forse il verso 12, in 
cui l’uguaglianza tra questi elementi trascende la 
parola e si fa proporzione matematica, linguaggio 
universale e per questo definitivo. 
Il verso 12 ci dà, poi, l’occasione per sottolineare 
anche un’altra caratteristica interessante, questa 
volta dal punto di vista stilistico: l’uso peculiare 
dei segni di interpunzione. Se in Contrappongo…, 
infatti, questi sono totalmente assenti, a favore 
di costruzioni polisindetiche, La bellezza… non 
solo ne fa uno svariato uso – si susseguono punti 
fermi, virgole, due punti, punti esclamativi e segni 
dell’uguale –, ma al verso 12 li sottrae alla loro 
funzione grammaticale-linguistica8. All’interno 
del testo, quindi, si fa spazio un tipo di linguaggio 
razionale e regolato normativamente attraverso 
cui il poeta cerca di mediare un contenuto 
che, invece, esprime un altissimo livello di 
irrazionalità, a riprova dello sforzo sintetico del 
surrealismo havličkiano.
In definitiva, è possibile inserire Havlíček 
all’interno di quel novero di poeti che in varia 
forma fece propria la lezione del surrealismo e la 
sviluppò in senso rinnovato, facendo prevalere 
una certa tendenza contemplativa che cercava 
di confrontare e sintetizzare più livelli di 
irrazionalità9. Se per molti di questi poeti, però, è 
forse difficile parlare ancora di surrealismo, per 
Havlíček non si avranno troppi dubbi: egli stesso, 
nel riesaminare le premesse del movimento, 
nel saggio Poznání a tvorba, (Coscienza e 
creazione) scrisse: “il surrealismo è nato 
compiendo una rivoluzione nella sfera spirituale 
e psichica, si è scontrato con barriere sociali, 
ha integrato nel suo programma la necessità di 
abbatterle, per ritornare poi, arricchito di questa 
esperienza, alla sua sfera originaria. Esso ha 
compiuto un movimento dialettico; ha negato le 
proprie premesse originarie per integrarle nel 
programma totale della libertà dell’uomo.” 10

Alessia Cuofano
7  Breton aveva scritto due Manifesti del Surrealismo francesi (rispettivamente nel 1924 e nel 1930) che molto probabilmente 
ebbero influenza su Havlíček: in questi testi, infatti, erano discussi temi quali le visioni oniriche, le malattie mentali come 
rivelatrici di verità e l’abolizione della logica in favore dell’automatismo. Se come si è detto, infatti, nel primo surrealismo 
ceco l’esplorazione del sogno non raggiunse estreme conseguenze e l’automatismo psichico non fu espresso in forma scritta 
quanto nel primo surrealismo francese (cfr. G. Dierna, Su Valeria, Nezval, Max Ernst e il collage, in Europa Orientalis, cit., 
p. 46), lo stesso discorso non si può applicare a Havlíček, che invece si occupò a lungo di questi problemi, probabilmente 
anche grazie al fatto che i sogni costituivano materiale di primaria importanza per la sua attività di psicologo. Egli elaborò 
un proprio sistema, detto Metodo Montecarlo, attraverso cui cercò di sintetizzare gli stimoli provenienti dalla realtà e 
dal sogno in un processo di integrazione permanente e trasformativo, al fine di riconoscere l’inconscio e porlo al servizio 
dell’immaginazione (cfr. Ivi, p.48-49). 
8 Questa operazione di “isolamento dell’oggetto poetico dal suo contesto abituale” corrisponde al concetto di funzione 
estetica come formulata da Jan Mukařovský nel suo saggio Il significato dell’estetica. (Cfr. S. Richterová, Radici e metamorfosi 
del surrealismo praghese dagli anni Trenta agli anni Sessanta, cit., p.124.
9 Cfr. Ivi, p.129
10 Zbyněk Havlíček, Poznání a tvorba, in Surrealistické východisko, a cura di V. Effenberger, S. Dvorský, P. Král, Praha, 1969, 
p.13. Citato in: S. Richterová, Radici e metamorfosi del surrealismo praghese dagli anni Trenta agli anni Sessanta, cit., p.128.
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Since Afghanistan fell into the hands of the 
Taliban regime, the conflict and human 
conflict have become broader and broader. 

The last three months continued to claim large 
numbers of civilian casualties under the Taliban 
regime. Attacks continued by the Taliban and 
other armed groups deliberately targeted all 
Afghan civilians and especially the Hazaras. 
Women and children continued to face violence, 
harassment, and intimidation.
 
Still, Taliban armed groups were collectively 
responsible for the deliberate targeting and 
killing of civilians, including human rights 
and civil society activists, women rights 
activists, provincial government members, 
artists, humanitarian workers, judges, tribal and 
religious leaders, NGO and state employees. 

 

Currently, the Hazara people, due to their ethnicity 
and religion, are the main target of violence and 
human rights violations from the Taliban regime 
and other armed groups. From August 2021 until 
now, more than 100 Hazara’s have been killed by 
the Taliban and other armed groups. 
 
Amnesty International also reported that: Taliban 
forces unlawfully killed 13 ethnic Hazaras, 
including a 17-year-old girl, in Afghanistan’s 
Daykundi province after members of the security 
forces of the former government surrendered, 
and also Taliban have killed ten other Hazaras in 
Ghazni province. 
 

In the last three months, hundreds of Hazaras 
have been forced to leave their hometowns and 
their properties in different districts. The Taliban 
regime has displaced them, and their properties 
were given to the Taliban members. Reports say 
that it is still continuing, and the Taliban has 
displaced many Hazara families. 
 
The enmity of the Taliban regime is a 
long-standing enmity with Hazara, because of 
their ethnicity, beliefs and has been going on for 
many decades. With their re-dominance in the 
country, this enmity intensifies and shows its 
new faces every day. 
 
Recently the Taliban appointed a new governor 
for Bamiyan province, and he is a criminal and 
human rights violator. Unfortunately, all Taliban 
board members are criminals and human rights 
violators. Each of them is directly responsible for 
the killing of many civilians. Abdullah Sarhadi, 
who has been appointed as the new governor of 
Bamiyan, is the one who has ordered the killing 
of hundreds of Hazara civilians in the Yakowlang 
district.
 When the Bamiyan city fell into the hands of 
the Taliban in 1999, the current governor of 
Bamiyan was the armed leader of the Taliban. He 
ordered directly to kill hundreds of Yakawlang 
civilians.  He is also one of the Taliban leaders 
who destroyed the Bamiyan Buddhas in 2001. 
 
During 1999 and 2001, Abdullah Sarhadi was one 
of the most criminal leaders of the Taliban regime 
who had a strong role in the Hazaras genocide 
in Bamiyan. Hundreds of civilians have been 
killed by the current governor of the Taliban. 
Unfortunately, he has been appointed again, and 
he is not trustworthy and will accomplish his 
unfulfilled goals in Bamiyan. 
 
Certainly, he will try to kill some more Hazara’s 
under the name of human rights activists, artists, 
and others. He will also destroy the remaining 
cultural heritages of Bamiyan, which is the 
beauties of Land.

Najeeb Farzad
Journalist and human rights activist

Bamiyan’s Criminal Governor
of the Taliban Regime
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Abdullah Sarhadi, The Criminal Governor of Bamiyan
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Fin da quando l’Afghanistan è caduto nelle 
mani del regime talebano, i conflitti sono 
divenuti sempre più ampi. Gli ultimi tre 

mesi hanno continuato a mietere un ampio 
numeri di vittime civili a causa del regime. Gli 
attacchi dei talebani e degli altri gruppi armati 
sono proseguiti prendendo deliberatamente 
di mira i civili afghani, specialmente gli 
hazara. Donne e bambini continuano a 
subire violenze, persecuzioni e intimidazioni.  

Inoltre, i gruppi armati talebani sono 
collettivamente responsabili per aver volutamente 
preso di mira ed ucciso dei civili, inclusi attivisti 
civili e per i diritti umani, difensori del diritto 
delle donne, membri del governo provinciale, 
artisti, operatori umanitari, giudici, capi tribù e 
capi religiosi, NGO e dipendenti statali. 
In questo momento, gli hazara, a causa della 
loro etnia e della loro religione, sono i principali 
bersagli delle violenze e delle violazioni ai diritti 
umani operate dal regime talebano e dai gruppi 
armati. Dall’agosto 2021 ad oggi, più di 100 hazara 
sono stati uccisi.

Amnesty International riporta anche che le forze 
talebane hanno ucciso ingiustamente tredici 
persone di etnia hazara, inclusa una ragazzina 
di 17 anni, nella provincia afgana di Daykundi 
dopo che i membri delle forze di sicurezza del 
precedente governo si sono arrese. I talebani 
hanno ucciso anche altri dieci Hazara nella 
provincia di Ghazni. 

Negli ultimi tre mesi, centinaia di hazara sono 
stati costretti ad abbandonare le loro città 
natale e le loro proprietà in diversi distretti. 
Il regime li ha sfollati, e le loro proprietà sono 
state date ai talebani. Le notizie riferiscono che 
questo trasferimento forzato stia continuando 
ad avvenire nonostante i talebani abbiano già 
sfollato molte famiglie hazara. 

L’ostilità dei talebani nei riguardi degli hazara è 
di lunga data, a causa della loro etnia e delle loro 
credenze, e va avanti da molti decenni. Con la 
loro nuova dominazione del paese, questo odio si 
intensifica e non manca di mostrare nuovi volti 
ogni giorno. 

Recentemente, i talebani hanno nominato un 
nuovo governatore per la provincia di Bamiyan, 
un criminale ed un violatore dei diritti umani. 
Sfortunatamente, tutti i membri del consiglio 
talebano sono criminali e violatori dei diritti 
umani. Ognuno di essi è direttamente responsabile 
dell’omicidio di molti civili. Abdullah Sarhadi, 
nuovo governatore di Bamiyan, è la stessa 
persona che ha ordinato l’omicidio di centinaia 
di civili hazara nel distretto di Yakawlang. 

Quando nel 1999 la città di Bamiyan cadde nelle 
mani dei talebani, l’attuale governatore era il loro 
leader armato ed ordinò di persona di uccidere 
centinaia di civili di Yakawlang. È inoltre uno di 
quei leader talebani che hanno distrutto i Buddha 
di Bamiyan nel 2001. 

Fra il 1999 ed il 2001, Abdullah Sarhadi era uno 
dei leader più criminali del regime talebano 
ed ha avuto un ruolo importante nel genocidio 
degli hazara avvenuto a Bamiyan. Centinaia di 
civili sono stati uccisi dall’attuale governatore 
dei talebani. Sfortunatamente, è stato di nuovo 
nominato, e non è degno di fiducia. Realizzerà i 
suoi obiettivi incompiuti a Bamiyan. 

Certamente proverà ad uccidere altri hazara sotto 
il nome di attivisti dei diritti umani, artisti ed altri. 
Distruggerà il residuo retaggio culturale presente 
a Bamiyan, che è la meraviglia delle terre.

Najeeb Farzad
Giornalista e attivista per i diritti umani

Traduzione di Roberto Petrazzuolo

Il governatore criminale del regime
talebano di Bamiyan
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Trascendente immaginario
per Pasolini

Alla sinistra di Cristo sedeva Pasolini, 
il volto, come al solito, profondamente 
scavato, con sofferte zone d’ombra, 

martoriata pietra della scabra terra friulana, 
se vogliamo. Il lobo d’un orecchio era staccato 
e, qua e là, vecchie e incartapecorite piaghette 
erano le ultime tracce di orrende cicatrici. Il 
ciuffo di capelli era scomposto, riottoso, ribelle, 
dandogli l’aspetto d’un romantico ottocentesco, 
nonostante il viso – le guance incavate, le zone 
d’ombra, gli occhi mobili – fosse, in realtà, così 
soffertamente novecentesco. Il tutto faceva 
quindi di lui un essere, forse, perennemente 
fuori posto, o, forse, l’unico in grado di avere, in 
questo sbigottito divenire eracliteo – non ci si 
può bagnare due volte nello stesso sangue –, un 
posto. Quale, come, perché?

   Il lato destro di Pasolini era nel cono d’ombra 
proiettato dal corpo di Cristo, che gli faceva da 
schermo rispetto ad un potente riflettore che 
aveva vaga collocazione, da qualche parte (e 
nell’ombra le ombre del viso divenivano vere 
pozze di una sofferenza, severo disgusto, disperata 
rassegnazione; un po’ tutto e un po’niente di tutto 
questo).

   

Il Cristo si tratteneva amichevolmente a 
conversare con Pasolini, ogni tanto si lisciava la 
barba, tormentandola all’altezza del mento, con 
dita nervose, lunghe e affusolate, eleganti, benché 
poi avessero, lui giovanetto, piallato, martellato 
(le prime botte sulle dita, anche lui, figlio di dio, 
dio egli stesso, e silenzio, niente bestemmie 
– che sarebbero state automaledizioni). Le 
dita da giovane intellettuale (vate o sofos?), di 
estrazione proletaria (ma Giuseppe non era un 
piccolo artigiano?), continuavano quel gioco, quel 
movimento, mentre parlava. 

   Era un fitto chiacchiericcio, le parole 
indistinguibili, l’una risucchiava l’altra e 
vorticavano, venivano bevute, accarezzavano 
i lobi delle orecchie (quel lobo atrocemente 
smozzicato), rinfrescavano il vestibolo, 
dissetavano il cervello (quel cranio orrendamente 
fracassato).

   Alla destra di Cristo sedeva Gramsci, ma se 
ne stava come in disparte, avrebbe voluto 
ringraziare per quel “Le ceneri” a lui dedicato, 
ma ne avrebbe avuto eternamente tempo, e si 
accontentò di pulirsi gli occhialetti, timidamente, 
e di scivolarsene in silenzio, risucchiato da un 
vuoto cosmico (uno di quei buchi neri?), ma 
non prima di aver sussurrato un “arrivederci, 
compagni”.

   E così sembrarono universalmente soli, lassù 
seduti, seduti sul vuoto (Pasolini le lunghe e 
magre gambe accavallate), il Cristo e il poeta, 
candido usignolo dai versi sanguigni. Attorno 
era luce, sin verso l’orizzonte senza orizzonte, 
tranne una macchia oscura, un capannello di 
persone che acquistavano, senza pagarle, le 
parole, trasmesse in onde cerebrali, o più che 
altro spirituali, dell’ultimo numero della rivista 
di Agostino, l’uomo che si scoprì santo in modo 
inversamente proporzionale a quel santo che 
si scoprì uomo e che ora conversava del suo 
marxismo, del suo laico ascetismo col Cristo che 
gli aveva dedicato quel non-tempo: il tempo non 
esiste, non è altro che la misera veste delle lordure 
umane e materiali, l’invisibile albume, duttile, 
sottile, molle, che riveste il precipitato degradato 
della purezza divina (il concentrato di quello che 
a livello supremo è purissimo, rarefatto, sottile 
materia).

   Pier Paolo intuiva che non si trattava di un sogno, 
uno di quelli che spesso aveva disperatamente 
tentato di sognare, ma ancora una vaga 
sensazione serpeggiava per tutto il corpo che 
era ora anche anima, incredula che il temporale 
soffrire potesse un giorno al di fuori del giorno 
stesso portare a questo eterno non soffrire.

   Cristo parla e Pier Paolo ascolta, 
domanda e risponde, forse in eterno. 
 
14.9.1979

Enzo Rega
* Questo raccontino giovanile (avevo ventun anni) fu 
scritto sull’onda emotiva suscitata dalla visione delle 
foto del corpo martoriato di Pasolini pubblicate da 
“L’Espresso” l’11 febbraio 1979, in un articolo firmato 
da Carla Rodotà. Ora articolo e foto sono disponibili 
nel volume L’Espresso Pasolini uscito nel 2015 (nel 
quarantesimo anniversario della morte), alle pp. 164-
165. Il mio raccontino è rimasto inedito, forse letto 
in occasione di riunioni tra amici a Napoli, in zona 
Ponti Rossi, probabilmente nei primi anni Ottanta. 
Non mi pare inopportuno (ri)proporlo nel centenario 
della nascita, in questo 2022.

“E così sembrarono 
universalmente soli, 
lassù seduti, seduti sul 
vuoto, il Cristo e il poeta, 
candido usignolo dai versi 
sanguigni."
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Ierofania
Sotto strati di roccia e lava,

dove il suono non riverbera e non c’è diversità,

nuoterai insolente

per risalire le pareti della crosta vulcanica

e poi su

per le mie cosce,

verso il monte e il ventre,

per scavarti col muso una fossa

dentro al mio ombelico

e cibarti di ciò che il mio ego trattiene lì dentro.

Giungerai nei pomeriggi piovosi

in una città piena di portici

a profumare il mio annichilimento:

mi troverai coperto solo da capelli,

uno spettacolo accattivante per i tuoi occhi

lapislazzuli.

Che tu sia spada di Damocle

che indica il sentiero più adeguato alla mia natura.

Io sarò il tormento nel sangue,

la gravità stessa che non ti confonderà nel mondo dei 

fenomeni. 

Vincenzo Orefice
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