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EDITORIALE
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cui tracce restano su internet a documentare la storia di quest’avventura culturale - trova qui
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Abbiamo deciso per questo di aggiungere sedici pagine a colori per un migliore presentazione
delle immagini, di ampliare il margine delle pagine per una lettura più agiata, e di variare la
periodicità trai quattro e i sei mesi, in modo da poter pubblicare quando il materiale c’è, è stato
discusso e selezionato dalla comunità; e non quando la scadenza impone una pubblicazione.
Parte di questa discussione già si svolge sul nostro sito: molte delle opere qui proposte sono
state scelte dalle Gallerie, che sono pubblicamente accessibili, e in cui tutti possono pubblicare.
I contenuti quindi sono proposti dai lettori stessi: la Redazione è aperta ad ogni contributo,
e la rivista - nei limiti di una visione condivisa - è pronta a plasmarsi secondo i desideri degli
appassionati.
Speriamo di ricevere presto vostre notizie, commenti, idee; nel frattempo buona lettura.
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Il cavallo arrosto
Gregorio Magini

“Is not this ten times better than to set out dogmatically with a sententious parade of wisdom,
and telling the world a story of a roasted horse...”
“Non è forse questo dieci volte meglio che mettersi a snocciolare una saggezza fatta di una
sentenziosa sequela di dogmi, spargendo per il mondo storie di cavalli arrosto...”
The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. “Chapter upon Chapters” (IV.X)

L’

assedio di Wunderfurt durò ottan-

soldati cominciarono ad annoiarsi.

tasei anni e vi perirono un cavaliere

Si era sperato che la fierezza degli abi-

e il suo destriero.
L’esercito degli assedianti giunse sotto

tanti di Wunderfurt facesse loro perdere la
testa, spingendoli ad azioni stupide come

i tozzi contrafforti del borgo in un ameno
pomeriggio primaverile. Si posizionarono
gli stendardi verde oro e si mandò a parla-

tentare una sortita, o addirittura sfidare gli
assedianti in campo aperto. Ma dalle basse
mura non appariva alcun segnale di mo-

mentare per la resa. Si offriva agli abitanti

vimento, fatta eccezione per l’occasionale

salvacondotto e parziale preservazione dei
beni, qualora acconsentissero a deporre gli
archibugi e ad accogliere entro le mura le
disordinate armate del barone di Gotthass.
Il messo fu schernito dai fieri cittadini di
Wunderfurt, e così gli assedianti si rassegnarono a passare la prima notte all’addiaccio,
e si indaffararono nella disposizione del loro
accampamento: furono piantate le tende e
accesi i falò; per tutta la notte echeggiarono
allegre canzoni di guerra, di gesta eroiche, e
di nostalgia per la casa e la moglie lontane.
Il giorno seguente, durando il bel tempo,
si dette avvio con baldanza al rogo di covoni
e mulini, e all’incetta delle poche bestie rimaste a pascolare per il contado. Il giorno dopo
ancora si montarono le macchine da guerra e
se ne fece il collaudo: il campanile di Wunderfurt fu mancato varie volte, dopodiché gli
artiglieri si stufarono e andarono a giocare a
dadi in attesa del tramonto. Il terzo giorno i

emersione di una sentinella che cercava di
colpire qualche pernice con la balestra. Si
udiva la campana battere le ore, le mezz’ore,
e i quindici minuti.
Gli strateghi del barone appoggiarono i
compassi e allargarono le braccia. Sospirando, annunciarono che, fatta salva la divina
provvidenza, non restava che riallacciare
la mazza alla cintura e disporsi a una lunga
attesa, «fino a due mesi, anche tre, finché
non esauriscano le scorte di frumento, e il
tifo cominci a falciarli via».
Entro le mura, intanto, erano piuttosto
preoccupati: scorte, non ne avevano molte;
alleati disposti ad accorrere in soccorso,
neanche uno. Si risolsero a resistere fino
allo stremo, lasciando come ultima disperata
risorsa lo scontro frontale con le forze nemiche. Nel frattempo, avrebbero confidato
nella divina provvidenza.
Venne l’estate, e le uniche nubi a offu-
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scare il cielo erano per i timori di sventure
e di lutti a venire. Gli assedianti organizzavano giochi e corse coi cavalli, gli assediati
si riunivano nelle taverne e preparavano
nuovi buchi nelle cintole. Tutti più o meno
avevano difficoltà a dormire, vuoi per il
caldo, vuoi per l’inquietudine che tornava
a far capolino con l’oscurità, e così molte
ore erano dedicate alla contemplazione, allo
studio e al commento della volta stellata.
Gli assedianti, inoltre, invidiavano le donne
degli assediati.
Il tempo passò oziosamente. Si ebbero
delle defezioni dall’uno e dall’altro campo:
una donzella moglie di mercante si calò
nottetempo dalle mura di Wunderfurt
usando una corda fatta di lenzuoli e si recò
all’accampamento in cerca di più prestanti
e fascinosi cavalieri che il suo calvo marito
borghese e, probabilmente, calcolando di
aver così più facilmente salva la vita. Un
drappello di mercenari bulgari, dalla loro,
bussarono un giorno alle porte della città
portando in dono un maiale e offrendo il valore delle loro braccia: stanchi delle asprezze
della vita militare, chiesero in cambio solo
un boccale di birra e un letto morbido;
l’aspettativa di adagiarvi sopra una fanciulla
dovette giocare un ruolo non trascurabile
nella loro decisione.
In città cominciò a scarseggiare un po’
ogni tipo di derrata; e furono esaurite completamente, tra l’altro, la birra, la cera d’api,
il farro, le mele e i chiodi. Gli abitanti erano
spossati di fame e di caldo. I bambini sfuggivano al controllo e andavano a correre lungo
i bastioni, additando il campo degli “zingari”
e mimando assalti e controffensive. In lonta-

nanza le cose tremolavano come sott’acqua.
Agli assedianti che, stringendo gli occhi,
studiavano le mura, sembrava che fossero
scogli a difesa di un perimetro d’ombra, e
si sentivano naufraghi in quel mare di rovi
polverosi e argilla secca.
Nel complesso, comunque, le due
parti tennero duro e la situazione continuò
a degradare lentamente ancora qualche
settimana. Ma il quattordici di luglio una
notizia inaspettata piombò nel campo degli
assedianti, lasciandoli sgomenti e addolorati: Gotthassburg, la capitale del baronato,
era stata presa, saccheggiata ed arsa da
un’eterogenea torma di lanzichenecchi,
contadini riformati, bucanieri e predicatori
combattenti. I pochi sopravvissuti stavano
attraversando le campagne cercando di
raggiungere l’esercito.
Il barone Gotthass incanutì e pianse. Poi
si alzò e pronunciò un discorso con voce
rotta: «Non più le nostre case. Non sono
più. Adesso anche noi siamo torma, perché
non abbiamo più terra. Tutte le nazioni ci
scacceranno, fino alle più lontane rive del
Baltico. Combattere, non possiamo, perché
siamo fiacchi di questa catastrofe. Fuggire
non possiamo, perché altissime mura ovunque ci circondano. Perciò io dico restiamo
qui. L’albero senza radici non protende al
sole i suoi rami. Dobbiamo insediarci in
questa terra straniera. Mandate a dire a
Wunderfurt che hanno dei nuovi vicini.»
Mandarono un giovane araldo biondo,
dal volto ingenuo e pienotto, e due occhi
che gareggiavano col cielo per l’intensità
dell’azzurro. L’araldo si precipitò al galoppo
agitando un braccio in segno di saluto. Le
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sentinelle lo guardarono avvicinarsi incuriosite. Il cavallo, una bella bestia, alta e forte,
coprì in quattro e quattr’otto la distanza
dall’accampamento alle mura. L’araldo
continuava a sbracciare e a tirare le redini,
gridando qualcosa che si perdeva nel rollio
degli zoccoli. Le sentinelle si guardarono
stupefatte. Alcune presero la mira, altre si
tolsero l’elmetto e si asciugarono il sudore
dalla fronte. Il cavallo schizzò sull’erba ingiallita sollevando una scia di polvere. Le
sentinelle sgranarono gli occhi. Il cavallo
spiccò un balzo prodigioso sopra il fossato;
l’araldo cercò di districarsi dalle staffe. Un
nitrito. Andarono a sbattere contro il muro
di cinta e scivolarono nell’acqua fangosa
lasciando sulla pietra una scia di sangue.
Alcune sentinelle risero, altre si dispiacquero, ma tutte si precipitarono a prendere
reti, pertiche e arpioni, che usarono per
recuperare cavallo e cavaliere. Quella notte
a Wunderfurt ci fu grande festa nella piazza
della chiesa. Si allestì una grande catasta di
legna al centro della piazza e la si ridusse
a brace. Ci appoggiarono una grande grata di ferro e ci misero il cavallo scuoiato,
sventrato e speziato. La cottura ebbe luogo
tra scene di giubilo; ogni goccia di grasso
che sprizzava in faville era accompagnata
da applausi e acclamazioni. Si formò una
lunga processione col borgomastro alla testa.
Passando davanti alle spoglie dell’araldo,
ricomposte con dignità sotto un baldacchino,
la gente si toglieva il berretto e gli rendeva
omaggio. Ogni cittadino ebbe il suo pezzetto
di carne di cavallo, non abbastanza da saziare, ma sufficiente a rinfrancare gli animi
travagliati.
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Il giorno seguente, il corpo dell’araldo fu
reso ai vicini, che erano intenti a gettare le
fondamenta di una nuova città, battezzata
in segno di contrizione Hollestat. Questi si
risentirono alla notizia che si era fatto banchetto del loro cavallo, per cui rifiutarono
di concordare un trattato di pace. Perciò
continuarono a considerarsi, seppure solo
formalmente, assedianti. I rapporti con
Wunderfurt ne risentirono molto a lungo,
attraverso anni e decenni di travagliata, benché pacifica, convivenza. Per molto tempo le
due città vissero in rapporti molto tesi: usavano degli ebrei per commerciare tra loro, e
a volte furono sul punto di impelagarsi in un
altro conflitto. Ma le donne continuavano a
calarsi dai balconi e dalle mura per andare a
far visita ai più aitanti cavalieri degli opposti
campi, così alla fine, ben ottantasei anni
dopo l’inizio dell’assedio, si poté festeggiare,
nella simbolica data del quattordici luglio, sul
campo di erba ingiallita antistante le piatte
mura di Wunderfurt, il matrimonio tra Elisa,
figlia del borgomastro, e Ludwig, fascinoso
cadetto del barone Gottholle, pronipote di
Gotthass. Si sfruttò l’occasione per stipulare
un’alleanza di amicizia perpetua e di reciproca assistenza. Si costruì a metà strada tra
Wunderfurt e Hollestat una grande statua
di bronzo raffigurante lo sfortunato araldo
a cavallo.

Contrast di Edoardo Belinci

©
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Un bel tappeto
Margherita Bertoli
Un bel tappeto, dobbiamo ammettere
Stoffa pesante, finemente decorata
Oro e spirali verdastre, perfette
Articolate nella storia degli uomini e delle
loro vesti
Da qualche angolo spunta un tentacolo
Che si allunga nella trama
Fra piccole teste di bambini e serpenti
Fra le città, le strade, le sorgenti
Gli animali e le statue raccontate senza
fretta con l’intreccio degli istanti
Un bel tappeto,
nient’altro qui per ora

Musa di cartapesta
Vanni Santoni
Di che sei fatta, amica mia?
Tra i neon di un ufficio smesso
vidi, sbagliando, stoppa e lardo.
Passa un giorno e sei bianca e vermiglia,
tremi, m’inebri di perle e corallo.
Ti fai quasi musa, un istante:
troppo fragile per essere amante,
e in un’amica cadrebbe l’orgoglio.
Scopro oggi una musa rosa e slavata;
sei musa di cartapesta, e sottopelle
leggo le scritte, di altri, che ti fanno.

Amarezza di Fabrizio Bolzoni
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La mia amatissima signora
Matteo Salimbeni

U

n forestiero che trasportava un

di tante altre definizioni, onestamente, mi

dilemma picchiò una volta alla mia
porta. Era poco tempo fa, la terra

definisca… non c’era un filo di vero in tutte
quelle parole! non una cruna uno spiraglio

friggeva di gemme colorate, ed i primi fiori
facevano capolino sulla pianura spoglia,

un’iridescenza di vero, erano tutte bugie
quelle parole!

ancora cauterizzata dalle strinature dell’in-

Mi ci volle niente per comprenderlo,

verno. Io me ne stavo in casa, una conocchia di lana fra le gambe e tanti fili che mi

arrosti del genere imparammo ad annusarli
fin dall’infanzia.

disparivano dalle dita, che mi solleticavano
le ginocchia; tentavo di filare. Mi trastul-

Non essendo delle mie zone, non
avrebbe voluto disturbarmi – e ancora: che

lavo con la rocca tanto per consumare la
giornata, e naturalmente non avevo altro

ingenua e scocciante bugia! – ma aveva un
problema da presentarmi e doveva farlo

obbligo se non attendere che qualcuno mi
disturbasse!
Dapprima udii la voce, un “permesso”
stanco, cedevole. “ È aperto…” risposi e lui
entrò con un fagotto sulle spalle, un sacco
mencio e leggero che lo infiacchiva e lo faceva esausto, di pensieri, di affanni, e così
appariva anziano più di quanto fosse: una
settantina d’anni gli si sarebbe data senza
esagerare vedendolo in quelle condizioni,
ma ad occhio e croce ne aveva poco più di
venti, avrebbe potuto essere mio figlio, se un
giorno… se mai avessi potuto nove interi e
ciechi mesi da dedicare al mondo.
Depose il sacco accanto alla chioccia
opalina delle scale che lo avrebbe condotto
alle mie stanze e si presentò: sono questo
e quest’altro, mia madre fu codesto e mio
padre divenne quest’altro, io vorrei essere
un poco così ed un poco colà, ma finora ho
svolto soltanto queste innocue faccende,
perlopiù passatempi affatto remunerativi, mi presento in questo tale modo, con
questo breve sunto perché credo che più

entro la notte stessa, scusi il disturbo quindi,
scusi davvero, ma la posso importunare solo
stanotte, con rispetto signora…
A quel tempo ero molto anziana: nel giro
di poco tempo – venute meno l’Isolina, la
Meridiana, Gertrude, Clizia e la povera Carola e tante altre che ora riposano in pace e
una croce sul groppone- ero repentinamente
diventata la più vecchia del paese. Non
avevo che un gruzzolo di vita ed ero la più
anziana creatura del villaggio! Soltanto un
secondo avanti non mi sarei rappresentata
una simile fatalità!
Viene naturale che tutti, nel paese,
avevano iniziato a tacciarmi di saggezza, a
ingiuriarmi con le più bizzarre petizioni, con
le più laute fra le cause, a demandarmi consigli, specifici verdetti, alle volte addirittura si
invocava perdono in mia presenza e per mio
tramite. Il bimbo troppo petulante arrivava
affinché potessi sedarlo da ogni incubo o
cattivo concetto, l’adolescente si aggirava in
questa angusta camera esibendo le cremose
lattigini che gli scorrevano d’un tratto e per
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mistero fra le cosce, e così la giovane sposa
coi suoi dubbi lascivi, e l’imberbe suo marito zuppo di elefantiache pretese e d’idioti
progetti per l’avvenire, persino il padre di
famiglia che aveva due neonati petulanti
da sedare nella culla, ed un terzo morto di
parto da raccomandare al Signore… una
preghiera, mi smisti una preghiera fin lassù,
per il nostro povero passerotto, che nessuno
ha mai chiamato per nome, e nessuno mai
potrà, io e mia moglie la imploriamo, noi
neanche lo battezzammo, neanche avemmo
il tempo, una preghiera, preghi lui, stanotte,
signora Rami…
Passava da me, in quel tempo, tutta la
vita del paese. Anime floride e rigogliose,
ancora assurde, spazzate ancora da avvilenti miraggi. E mentre esse mi avvilivano
il mio corpo infiacchiva, progressivamente,
venandosi di crespe, precipitando, mencio
e miserabile, verso terra; non più la giovane
piacente che credevo di diventare, non la
donna che immaginavo potere in me, bensì
una vecchia pizia sudaticcia costretta al suo
tugurio, sacrificata, giorno e notte, alla mercé d’un’orda esasperata e postulante.
Ora, sono sempre stata riluttante a
svolgere mansioni domestiche e non ho mai
amato le sgambate, i colpi di granata o i giri
istupidenti del matterello, non c’è da meravigliarsi se da quando sono la più vecchia
del paese ho preso addirittura la consuetudine di lasciare, ad ogni ora del giorno e
della notte, la porta visibilmente accostata,
evitandomi perlomeno la fatica di dovermi
alzare, sganciare il catenaccio, far fremere
il tamburo della serratura ad ogni busso che
ogni giorno ed ogni notte – ineluttabilmente
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– alla mia porta giunge.
“Entri chi vuole!” diceva l’antico, ospitale
proverbio.
E dire che prima – quando non ero l’anima più ingiallita della valle – non ho esitato
a trascorrere momenti d’ardimento e di passione, ho dato e ho ricevuto, atti insostenibili
d’amore, allegre e giovanili fanfaronate, furti
peccaminosi nel letto di poveri ed ignari
amanti, fino a che sono stata invecchiata e
tutti mi hanno chiesto consiglio, a me…
Allo straniero sfuggì però una mezza
verità:
“Mi chiamo Alfredo, signora, e sono
venuto a concederle un enigma...”
Finsi di nulla, subito a seguito l’uomo
passò al dilemma che tanto gli stava caro, e
manco a farlo di proposito trattava d’amore quel suo dilemma! La cosa mi puzzò:
ordinando i cappi e gli agguati della lana
ripresi stizzosamente a tessere. Lui, intanto,
raccontava:
la più bella, quella che realisticamente
pareva la più bilanciata nell’aspetto e nelle
proporzioni delle sue tre donne non era
però la più attraente e la più attraente delle
sue tre donne, quella che manteneva un
segreto incantevole e stupendo anche nel
più mellifluo fra i gesti non era affatto la più
interessante e la più interessante, quella che
argomentava con rettitudine e con premura,
mancava e di bellezza e d’incanto e così via
in modo che nessuna riuscisse a essere…
Chi avrebbe dovuto sposare glielo avrei
consigliato: la più ricca delle tre. Ma accennò alla loro infelice povertà; inoltre le tre
donne erano sorelle ed erano ugualmente
povere ed infelici.

Il dilemma, dunque, si formulò da solo:
chi avrebbe dovuto amare?
A chi fra queste donne avrebbe dovuto
offrire voce e corpo e tutta l’anima sua?
Questo proprio non lo sapevo neanche alla
lontana, ma mi appassionai ad una bazzecola
così ben condita, a singhiozzi, a lucciconi, a
parole frementi, conciate a fresco con interi
manuali di lirica antica e moderna. Erano
per lui, le sue tre donne, tutte le donne
del mondo, quelle amate ed abitate, e le
inesistenti.
Sapeva parlare bene lo straniero. Aveva
ripetuto a se stesso così tante volte quel rigirio d’argomenti, d’aspirazioni e di sospiri che
lo stetti ad ascoltare senza proferire verbo.
Le sue parole venivano a me delicatamente, e fluivano in un presente illimitato
tanto che già, per magia, prima che suonassero, sentivo dominarle nel ricordo.
Lo ascoltavo con impazienza, come una
vecchia a cui si spalanchino d’improvviso e
con stupore le secrete ammuffite di voglie
antiche e perverse, come un’anziana signora
sorpresa con un barbuto gomitolo per le
mani! Gettai la conocchia, con sprezzo, a
terra; le guance mi si arrotarono in un ghigno
ferino, queste guance si prestarono ad un
nerbo smorfioso e gagliardo che mai la mia
pelle aveva elargito.
Lo straniero si torniva le labbra parlandomi della Bella. In un sol boccone, leccandosi
i baffi, passò alla Fascinosa. Senza neanche
sciacquarsi la bocca mosse verso l’Interessante. Come se tutte e tre fossero una
sola e non le si potesse separare neanche
attraverso le parole o i suoni o le immagini
della mente. Non distoglieva mai i suoi occhi

dai miei; il suo sguardo, titubante e sincero,
premeva sul mio, che adagio indeboliva, che
pareva estinguersi.
Me ne invaghii presto, dello straniero e
dei suoi sospiri, ma per un verso che ancora
non mi era capitato di sperimentare. Inizialmente sentii di esserne stregata in modo
macchinoso, in un senso appena definito, poi
venne la tenerezza, l’assoluta commozione
di essere in lui: ecco che seguì un’incondizionata compassione.
Le sue tre muse furono uno specchio sul
quale transitò, e si rifletteva l’offesa in cui il
villaggio aveva voluto, in un turbine fecondo
e prematuro di scomparse, isolarmi.
Scossi la testa macchinalmente in segno
di ascolto, ogni parola del forestiero mi
ghermiva ed inumava- scorciandomi un
anno all’indietro nell’ufficio anagrafico.
Eppure movevo la testa felice, rapita da
un’innocua febbricitante ebbrezza: come
un’innamorata sulla banchina che saluta e
risaluta – e piange dal saluto – sbandieravo
la testa sopra e sotto, sì, sì, pronunciavo con
la zucca e piangevo. Schiccherata da ogni
frase che con tanto rilievo e sentimento lo
straniero depositava sulle tre amate, e con
calore dentro me, rimanevo ad ascoltarlo.
Quella sera – mai accadde più – mi accorsi
d’annuire, di tacere e di singhiozzare da
vecchia; impedita a muovere incantesimo,
ad annunciarmi con grazia e vaghezza, sottratta ad ogni blandizia.
Con dolcezza, ed in silenzio, rimasi
ammirando lo straniero, dondolando, dondolando sulla sedia, senza più liquidi o sali o
altre essenze trasparenti da mescere, andavo
seccando al vento di quell’altalena.
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Offrivo lui flebili sorrisi, sentivo le grinze della fronte spingere violentemente per
venire allo scoperto, prudere una fastidiosa
e grottesca peluria sulle gote.
Sbalordita attesi per ore ed ore, lui intanto si empiva di lacrime, mimava le tre volte
del mare e le loro tre differenti malie, una
che si stese sulle pietre a farsi spogliare dall’acqua, l’altra che volò sui ciottoli come una
ninfa rupestre, la terza che disse: “Questo
che vedi annegato è un lastrone molto antico, viene dalle muraglie diroccate del ponte
di mezzo, adesso è borracinoso, ma prima
era tinto di tutti i colori dell’arcobaleno;
aveva le svolte dell’erba, ed i raggi del sole
…è così blu, adesso, sottacqua…facciamo
un’immersione Alfredo…”, ma non ne ebbe
il coraggio, rimasero aggrappati alla riva.
Signora cara- diceva il forestiero – io le
miravo e le rimiravo, e non sapevo quale
scegliere e se fosse giusto amare quella o
quell’altra, signora cara: mi veniva voglia
di baciarle, di stringerle, di pigiarmi ora in
lei, e di brindare ora, invece, a lei! ma non
riuscivo, capisce, signora… comprende
quel che dico? perché anche l’altra al fiume
l’avrei baciata sott’acqua se solo quell’immersione si fosse fatta e anche l’altra l’avrei
abbracciata, ma scappò via vaneggiando
che sembrava una fiera, e anche la Bella,
somigliava ad una sirena, signora cara, ma
imperfetta… una sirena con le gambe di
donna… tu comprendi Rami, tu comprendi
almeno come io comprendo quale dilemma
quale ambasce ho dovuto sopportare!… mia
amatissima signora…
Annuendo, ciondolando lievemente,
ondeggiata unicamente dagli spiragli delle
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finestre e dal fiato caldo del visitatore dondolavo sulla sedia, e non riuscivo in altro se
non nel farmi tentennare dagli spiragli delle
persiane; così batteva e crepava il mio fragile cuore e soffiava come un gatto a cui si
spezzino con l’inganno le reni o un Pinocchio
di cartavetro abbandonato alle perversioni
del vento.
Poi bastò che provassi a dischiudere le
labbra, che tentassi di esalare il dilemma che
ristagnava nell’aria – d’altronde era questo
che mi era stato demandato: sciogliere un
dilemma! – che lo straniero mi velò la bocca
con una pezza di lana. Come un fantoccio,
magrissimo e leggero, fui afferrata per i
capelli, fui turbinata nell’aria più e più volte
dallo straniero, infine scaraventata dentro al
sacco – quel suo vuoto e sconsolante sacco
– che poggiava pigramente al limitare delle
scale.
Senza sussurrare altre parole, e con
indisposta serietà, Alfredo ripiegò il sacco
in due, alla maniera d’un foglio di giornale,
ne ravviò le pieghe più stucchevoli sul pavimento, poi montò il sacco sulla schiena, e
se ne andò. Sbattendoci la porta alle spalle
lasciammo vuota la stanza.

Enciclopedia Asistematica del Tutto - PARTE V
Gregorio Magini

B

ambini raccoglietevi qui intorno al

piedi», queste frasi sono odiosi gioielli nella

vostro nonno che vi racconta una
storia. «Miei piccoli cari, vi raccon-

bocca di persone che non hanno la statura
morale per pronunciarle. Se chi ci parla è

to una sborra, una storia, la storia del nonno
che vi riempie di storie, per il gusto di rac-

presente, ne misuriamo l’altezza col metro
dell’autorità. Se il monito invece ci giunge

contare e di vedere i vostri musini mentre vi

dall’eco dei secoli, non possiamo che affi-

fotto, vi sborra, vi racconta la storia...»

darci ai sentimenti, i quali hanno bisogno
di un’immagine, e quindi di un’opera della

~

fantasia. Così ci impegna di continuo la creazione di personaggi a cui renderemo conto

Oggi ho provato a spiegare a mio figlio
che cos’è la morte. Non perché io sia un

dei nostri pensieri; sebbene non si possa
spesso fare a meno di chiedersi quanto dav-

pervertito: me l’ha chiesto esplicitamente. Ho cominciato col dire che è la cosa
più naturale del mondo. Come andare a
scuola? Sì, cioè no, è ancora più naturale,
è piuttosto come mangiare un gelato, solo
che è cattiva. Come il radicchio? A scuola
mi hanno detto che non è vero che quando
si muore si viene portati via da una cicogna.
Infatti non è vero: si fa un funerale. Babbo,
babbo mi ha detto, babbo, mi ha detto: mi
porti al funerale quando ne fai uno? Cosa
potevo rispondergli? Farai come ti dirà la
mamma. Mi sono poi sentito in dovere di
aggiungere: comunque la morte è una cosa
tremenda che però tutti devono fare prima
o poi: l’importante è vivere per bene... Ma
mi ascolti? Ma tu quand’è che muori babbo?
Presto figliuolo, presto. Babbo anch’io voglio
morire. Se è questo che vuoi, figlio mio, fa’
pure, ma aspetta di diventare grande.

vero sarebbe diverso un Cristo il cui aspetto
fosse specchio di virtù da un anonimo parto
della casualità.
Non ci si deve lasciar trarre in inganno
da un dubbio così astutamente formulato:
perché la vera arte di questi moralisti è sempre stata il lasciarsi obbedire in santa pace.

~
«Ama il prossimo tuo», «guarda dove metti i
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~
Adesso vorrei entrare in comunione col
lettore, attraverso una di quelle divagazioni
poetiche, spesso descrittive di paesaggi, che
tanto lo hanno fatto lacrimare ai tempi in cui
era sensibile.

~
Di notte un dolore migliore ci consola.

~
«Ci sono province in cui nei ritrovi serali
si racconta la storia da niente. Ne udii una

che suona così: «L’altro giorno aiutavo la
mia mamma buonanima a inzuppare i malli
nello spirito, quando prese a raccontarmi
questa storia da niente: «Quando ero giovane un giorno camminando per il viale che
va al paese mi fermai ad ascoltare il vento
narrare la storia da niente: «C’è un paese
oltre il mare e i deserti governato da leggi più
giuste, dove viene punito chiunque racconti
una storia da niente.».».».»

~
Possiamo raffigurarci le grandi idee proprio
come oggetti di grandi dimensioni, come
obelischi e baobab. Ecco che gli uomini che
le perseguono si fanno piccoli ma determinati, a braccia aperte, saltellanti.

~
Le buone metafore aprono spazi immaginari
in cui avremmo piacere di abitare anche
alla lettera: amare una donna “fresca come
una rosa” è un’idea poco più piacevole di
un tuffo fra petali umidi di rugiada, che ti
fanno cuscino intorno, che ti accarezzano la
pelle con mani di velluto, ti accolgono come
il corpo di una donna.

~
Oggi me ne stavo ad ascoltare un po’ di
musica al telefono con Yoko Ono. Tra un
tramezzino e l’altro, sorseggiando succo di
lino, si è pensato alle regole dell’igiene mentale, di come ci siano due persone dentro
di noi di cui una governa l’altra, la guida, la

sprona, la incita, la punisce, e finisce spesso
per trattarla male; così lei soffre, e siccome
non può parlare ma solo ridere e piangere,
ci scordiamo sempre (io e Yoko) che anche
lei è noi stessi, che anzi in realtà di persone
ce n’è solo una, non due, dentro di noi.

~
La favola del frutto maturo. C’era un frutto
che era maturo per cadere, ma non cadeva
mai. Essendo maturo, se ne amareggiava e
se ne rodeva, finché non marcì e cadde – sua
somma sfortuna – sulla testa del contadino
che si arrabbiò molto e lo rimise al suo posto
sul ramo legandolo con lo spago, cosa che
lui – il frutto – non poté mai capire finché
campò, non sapendo che il contadino era
pazzo e faceva crescere i frutti per piegare
gli alberi, le spighe per forare il suolo, le
capre per tenerle fino alla vecchiaia e all’agognata fine.

~
Storia del frutto marcito. C’era un frutto
che da piccolo gli raccontavano che i frutti
cattivi l’albero non gli dava più da mangiare, finché non marcivano e cadevano. Così
crebbe molto moralista, sempre pronto a
credere che tutti avessero una vita segreta di
depravazione, dato che prima o poi ognuno
marciva.
E quando marcì lui stesso fu così ipocrita,
sul punto di cedere, da darne la colpa ai
suoi genitori.

~
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Il soggetto di una storia dipinge il mondo, e
il tono della narrazione lo incornicia.

~
Camminavo per la strada e mi chiedevo
cosa fosse interessante e cosa no. «Vedi,» mi
dissi: «Il marciapiede non è interessante. Ma
non appena inciampi,» e qui ho appoggiato
il piede sull’orlo dello scalino, scivolando e
perdendo un attimo l’equilibrio, «ti si apre
il baratro dei milioni di morti per un piede
messo male, con la schiena rotta o la testa
sfondata, o i polmoni e il cuore trafitti dalle
costole… Ma aspetta a fermarti a riflettere,
perché se chiudi semplicemente gli occhi
sarai colto da una punta di vertigine e potrai
allora immaginare il mutarsi dell’asfalto in un
nero infinito abisso in cui precipitare eternamente, qualora ti cedessero all’improvviso le
ginocchia, e tu non fossi rapido ad aggrapparti al bordo del marciapiede.»

~
Non riusciva più a finire le frasi, il che alla
lunga ci irritò così tanto che lo lasciammo
solo. Adesso è in una casa di cura slovena,
e sta molto meglio. Anche se credo che non
guarirà mai del tutto, e me ne accorgo anche
dal fatto che finisce sempre le sue missive
omettendo il punto fermo: così

~
Si narra di un monastero in una distante regione d’Oriente dove tutte le parole pronun-
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ciate dal capo spirituale venivano trascritte
su carta di riso, e considerate Legge per tutte
le anime che abitassero un corpo.
Accadde che il vecchio saggio cominciò
a parlare più di frequente, così si organizzarono dei turni tra tutti gli scriba del
monastero.
Ma gli scriba erano affaticati e il vecchio
parlava sempre più veloce e a voce più bassa,
sicché dopo tre settimane i monaci dovettero
andare in cerca di scrivani nei villaggi dei
dintorni, e misero molte donne a impastare
la carta di riso; ma il saggio ormai favellava
giorno e notte e le pile delle trascrizioni si
ammucchiavano non lette, le parole spesso
si perdevano in un mormorio vago.
Alla morte dell’anziano sant’uomo il
paese era già caduto nel disordine, i fogli
della Legge volavano qua e là preda dei
venti e dell’incuria; il monastero fu a breve
incendiato e i suoi beni dispersi.
Si sono fortunosamente conservati sino
ai giorni nostri alcuni fogli anneriti da cui
possiamo trarre esempio dell’antica saggezza
di quegli uomini pii.

~
Faccio spesso un incubo in cui sono disteso
in una tenda. È notte, io e una donna dormiente al mio fianco siamo nudi, ma io terrorizzato non riesco a dormire, per paura che
qualcuno entri e mi uccida. Gli occhi sbarrati
nell’oscurità, tendo l’udito ad ogni minimo
fruscio immaginando i tagli e gli squarci nel
mio corpo che non potrò impedire. Alle mie
spalle – da sotto, da sotto terra – una voce
secca e gelida si fa strada: «La tua paura,»

dice, «mi attira a te come un lupo; già i tuoi
dubbi ti dilaniano da dentro.» Mi volto e
vedo che la donna al mio fianco mi guarda
e ha volto di cane, di morte, di assassino, e
ghigna.
E così si tiene viva la paura in me che
una mano esca dalla notte e in un istante
mi porti via.

~
Avendo paura dei topi, mia moglie decise
di piazzare un po’ di trappole a giro per la
casa. Gli scatti secchi nella notte mi inquietarono molto, al punto che presi a temere
che qualcosa di più grande di me, a sua volta
timoroso, potesse aver piazzato esso stesso
delle trappole per togliermi di mezzo. Da
allora per me è molto difficile tirare a campare, dal momento che devo stare lontano
da ciò che mi piace, perché potrebbe essere
un’esca.

~
La nostra fragile coscienza è davvero un
dono splendido: le ore trascorse ad assaporare la pura gioia di esistere sono le migliori
della nostra vita. Purtroppo l’inesorabile
rovescio è che abbiamo paura di perderla, e
così le ore peggiori sono quelle in cui troppo
rumorosamente percepiamo il battito del
cuore, e troppo intensamente speriamo che
aspetti a rompersi o a fermarsi.

~

“Oggi ho visto y giù al ponte di z. Camminava così rapidamente che non ho dovuto
nemmeno far finta di niente per non dover
salutare. Avevo pensato che nel rivedere
“quella persona” non avrei provato un sentimento s. Come quella volta a p, ricordi? E
invece è accaduto, ho dovuto piegarmi ad
esso con dolore e insieme delizia, irresistibilmente, nel mentre che y si allontanava.”

~
Spesso mi chiedo, osservando una rosa, se
sia un fiore oppure un simbolo. I suoi petali
come le labbra di una donna, le sue spine
come le unghie di lei.
Osservando una donna, mi chiedo spesso di quale idea sia l’incarnazione. Libertà?
Sicurezza?
Pensando un’idea, un desiderio disincarnato, mi chiedo dove sia nata, se da un fiore,
o da una donna, o da un fantasma.
Guardo la rosa, vedo la donna, e penso
all’idea – oppure guardo la donna, vedo
l’idea, e penso alla rosa – o anche, guardo
l’idea, vedo la rosa, e penso alla donna.
In questo spettacolo, il fantasma sono
io, mi chiedo. Guardo lo specchio, vedo me
stesso, e penso alla Sfinge.

~
L’uomo senza umanità, quando è l’ultimo
a uscire, chiude bene la porta, perché non
vuole lasciarsi vie di fuga.

Da una pagina del diario di x:

17

Kamikaze-blues
Gianmarco Mecozzi
intro

ricani il cielo limpido dietro le loro spalle
oma metropolitana stazione Otta-

poi boom buttati in picchiata direttamente
sopra l’Impero del Male ricordate? gli

viano scendo le scale dell’entrata
per la prima volta non sento l’odore

americani avevano paura allora io me lo
ricordo sempre ogni volta che mi domando

di sudore annuso l’aria 7.30 della mattina

chi sono riaffiorano brandelli di ricordi ho

penso di non farlo ma ormai è troppo tardi
mi guardo intorno un improvviso abbas-

sempre pensato che c’è un filo che lega i
destini ma quale destino? diceva sempre

samento di corrente come nelle prigioni
mi guardo intorno quando giustiziano un

un mio professore di filosofia all’università
ci sono le leggi le regole scientifiche era

assassino è pieno di guardie un colpo sulla
spalla il giubbotto che indosso non è così

un determinista forse anche comunista
quando gli americani invadevano un paese

pesante come ho sentito dire ai telegiornali
il biglietto ricordati il biglietto lo consegno
scocciato può andare le guardie mi fissano
è solo immaginazione scendo la lunga scala
mobile non c’è una sola porzione di stazione
che non sia lurida ricordo la mia felicità il
primo giorno a Roma un flash nella testa le
guardie mi fissano la cintura mi sembra si
sia spostata non riesco a sudare non sento
nessun odore ore 7.37 stazione piena a
pochi passi dal colonnato di San Pietro ora
sono fermo aspetto il treno non c’è la minima possibilità di due guardie si avvicinano
mi guardano io sorrido quasi felice stanno
per parlare un rapido abbassamento della
corrente elettrica ma ormai è troppo tardi
una goccia di sudore finalmente mi riga la
linea della schiena come in carcere quando
ammazzano un innocente sta per parlare
ormai è troppo tardi

noi dicevamo è il destino lui l’imperialismo
quando uno si faceva esplodere in un bus di
Gerusalemme noi dicevamo è un martire lui
è un idiota un disperato non c’era bisogno
di discutere io mi ricordavo il mio paese il
mio mare quando arrivarono gli americani
le macerie mio fratello che voleva mangiare
i sassi niente più tuffi niente mare né innocenza io mi ricordo non c’era alcun bisogno
di dialogo con il professore gli americani avevano paura dei kamikaze giapponesi hanno
paura della morte nessun dialogo possibile
avevamo ragione noi e punto

R

dieci
io sono un kamikaze ricordate i piloti giapponesi che planavano sulle portaerei ame-

nove
abito a Roma da diciassette anni sono quasi
uno di San Lorenzo se ci pensate bene e se
se siete stati nel mio paese avreste visto la
somiglianza le strade piccole strette i muri
scrostati i mercati la gente che strilla ah i romani il sole io adoravo Roma ancora prima di
venirci la prima impressione quel signore che
mi chiede arabo eh? la sua faccia esprimeva
pietà ancora prima che perdono i romani
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non sono razzisti a San Lorenzo regna la carità cristiana come una specie di aria diffusa
quando compii 22 anni la squadra di calcio
lo stesso giorno vince lo scudetto una cosa
delirante i colori appesi ovunque la gioia per
le strade bere mangiare tutti strillano sono
felici i miei fratelli arabi erano interdetti
sdegnati stentavano a capire eppure la somiglianza quelle strade le ombre e il silenzio
della notte il sole della mattina una nostalgia
perpetuamente rigenerata dall’odio la carità
cristiana la pietà e il perdono no Roma mi
accolse come un fratello qui starai bene mi
disse una donna era fiera e orgogliosa io la
capivo Roma è la mia casa
otto
vi racconto la mia storia se qualcuno la vuole
sapere la questura sarà attentissima quando
mia madre mi disse te ne devi andare da qua
crollo tutto il mio sogno il buio chi sei tu per
decidere? in uno scatto d’orgoglio fieramente maschio passeggiavo per le strade della
mia città la città dove sono nato io sono tua
madre tienilo a mente nella mia città da un
giorno all’altro niente più cibo niente lavoro
mio padre scompare io ho quattordici anni
e tiro sassi con gli amici ai carri armati vi
giuro fino a ieri li tiravamo nel mare non
voglio essere ridicolo può succedere che
da bambino dal mare passi ai carri armati
parla piano che c’è il piccolo che ascolta
io ho deciso una notte nel dormiveglia nel
dubbio del sogno l’urlo di mia madre credo
solamente di avere capito da quel giorno ti
viene come un idea di non ritorno è la guerra
nulla di romantico miei cari il sangue per le
strade il terrore perpetuo passeggiando nella
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strada della tua città la città dove sei nato tu
che stai ascoltando la mia storia quando tua
madre ti dice tu da qua te ne devi andare
tienilo bene a mente io sono un kamikaze
sette
è bello pensare a quando tutto sarà finito la
ragazza che mi parla è mia sorella da quando
vive a Bologna lavora in un supermercato
appassionata di poesia cita a memoria da
quando sono qui mi dice ho letto molto la
poesia occidentale è strana ma interessante
siamo davanti al negozio dove lavora vienimi a trovare ti prego mi manchi la su voce
al telefono sembrava stanca rassegnata se
ripenso a quando stavamo a casa mi vengono i nervi lei era insopportabile la sua
arroganza il disprezzo non mi piaceranno
mai le donne ebbi a pensare la su cattiveria
mi era entrata nel sangue una specie di raffinata tortura simile al veleno di un serpente
è bello pensare alla mia città sempre caro
mi fu quest’ermo colle lei recita a memoria
la fisso intensamente la poesia occidentale
è in crisi non esiste nemmeno un poeta vivo
da dentro al negozio la chiamano interminati
spazi e sovrumani silenzi io nel pensier mi
fingo penso a mamma tutti i giorni ti prego
vieni a trovarmi più spesso mi da un bacio
ove per poco il cor non si spaura è bello
pensare ci abbracciamo l’infinita vanità del
tutto a quando tutto questo sarà finito
sei
mio fratello era rimasto a casa è morto tre
anni fa durante una incursione umanitaria
dissero che era un terrorista dissero che era
un guerrigliero dissero che non era nessuno

quando piangono e dicono i morti sono tutti
uguali li ucciderei mio fratello aveva gli occhi
azzurri e amava pescare con le mani nuotava
come un pesce quando lo vedevi fare un
tuffo era una delizia non sono mai riuscito a
capire come faceva il corpo saettava nell’aria
le linee dei muscoli si tendevano all’unisono
un movimento perfetto sospeso un attimo
nel vuoto poi la distensione l’entrata l’acqua
che l’accoglieva il suo sorriso fiero lo sguardo
di sfida i capelli scuri bagnati si passa una
mano sulla bocca il mare è il suo elemento
un attimo prima di salire sull’aereo mi dice
ti aspetto torna non riesce a piangere il
figlio dei pesci in una lettera aveva scritto
bisognerà proprio che qualcosa cambi oh
fratello mio dove sei? e ora quando piangono accendete pure una candela mio fratello
riposa nel profondo del mare i morti non
sono affatto tutti uguali
cinque
sono diciassette anni che sono qui siete un
libro aperto non vi rendete conto siete tutti
uguali la vostra tensione nervosa preferita la
vostra valvola di sfogo la tendenza al masochismo il senso di misericordia la pietà tutti
quanti i vostri difetti le smagliature vivere
diciassette anni da osservatore come uno
scienziato hai suoi risvolti comici vi rendete
conto? io sono il vostro antropologo alle
prime assemblee oh sì ci sono le assemblee
mi dicevano ci sai fare io vi capisco non ero
stato mandato qui per questo ho preservato
una dose di distanza siete di una facilità
sconcertante vi dovreste vedere i luoghi che
frequentate saranno al massimo tre milioni
di automi caricati a molla quattro? non avete

alcuna possibilità di salvezza se guardate
bene come formiche la vostra tendenza
all’unione la vostra stolta paura della solitudine siete un corpo unico la vostra cieca
obbedienza al potere vi porterà al massacro
siete tutti uguali oh scusate ho dimenticato
i risvolti comici
quattro
cominciai a lavorare senza voglia mi trasportarono da un tizio sporco io non ho mai
avuto molta voglia di lavorare metto subito in
chiaro le cose tu arabo del cazzo vattene non
mi piace il tuo muso lo insultai un mio amico
ancora ride quando se lo ricorda gli dissi
cristiano di merda te la farò pagare a te e al
tuo Gesù Cristo del cazzo in effetti fu molto
comico quello mi fissa inferocito comincia
a strillare in una lingua incomprensibile ci
caccia tutti mi dicono idiota è un ebreo mi
scoppia una risata in bocca un romano dice
state proprio fuori voi arabi la seconda volta
che mi trovano un lavoro devo stare più
calmo i soldi sono diventati pochi non posso
rischiare mi dico mi mettono a scaricare le
cassette in un mercato a piazza Vittorio non
c’è un italiano nel raggio di chilometri una
comunità folta di marocchini si gestisce la
situazione ce l’hanno un po’ coi senegalesi
poi ci sono una miriade di cinesi ma stanno
tranquilli gli albanesi grazie al cielo sono
pochi per poco meno di tre anni scaricherò
milioni di cassette di frutta verdura più raramente marijuana fumo
tre
io sono stato musulmano fino a ventisette
anni senza saperlo adoravo il mio dio come
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se fosse aria terra il mio mare non sapevo
distinguere non volevo la moschea era un
luogo santo da piccolo quando mi ci portavano sentivo una fitta al cuore come un già
visto presentivo nel periodo del ramadan
una nuvola si addensava sulla mia testa rendendomi irritabile sopportavo è la religione
mio padre mi dava violenti schiaffi quando
mi lamentavo mangiavamo di nascosto io e
mio fratello mia madre lo sapeva non diceva
niente quando si pregava io non pregavo
la casa si trasformava il silenzio rotto dai
lamenti lontani avevo paura cominciai a
seguire le regole solo a Roma quando lasciai
il lavoro un mio fratello diceva che è nel
momento del bisogno una specie di sciacallo
questo dio rispondevo a me bastava il mare
la mia casa non ho mai creduto alle vergini
del paradiso ai fiumi d’acqua trasparente
forse vi sarà molto più comprensibile la parola vendetta? uno sciacallo bello e buono
questo dio io adoravo il mio mare solamente
la mia terra
due
a questo punto bisognerà spiegare la scelta
il concatenarsi osceno di una serie di coincidenze proverò a descriverle il bisogno di
vendetta la guerra la morte di mio fratello
la necessità di punirvi prima di tutto che voi
non c’entrate niente voi siete innocenti io
non ho mai sparato a nessuno sono contrario
ad ogni tipo di guerra che sto dalla parte
dei palestinesi contro l’imperialismo che voi
siete dalla parte giusta sempre dalla parte
del bene della giustizia contro la guerra globale poi questa idea di farsi saltare in aria è
proprio senza senso diciamolo chiaramente
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che modi sono? uno va a lavorare al cinema
va a ballare boom magari muore perché c’è
la guerra a tremila chilometri di distanza io
ci ho pure amici arabi che uno va pure a
fare le marce per la pace senza se e senza
ma capirei i guerriglieri ma morire non mi
sembra tanto intelligente non c’è bisogno che
io spieghi nulla come vedete tutti i giorni vi
rispondete voi da soli
uno
mia madre è riuscita a morire di malattia
cancro all’utero strano destino no? una specie di miracolo immaginate la scena come
l’ho immaginata io dentro a una stanza il
sole quel sole illumina il muro bianco scintillante dio che guarda dalla finestra fuori i
sassi carri armati soldati barricate il fumo il
cielo limpido una preghiera ci posso giurare
un pensiero ai figli un respiro l’ultimo mia
madre è morta sola qualche donna vicino
al letto non c’è bisogno di pietà né della
guerra come sapete il dolore esiste tienilo a
mente io sono tua madre sarà andata dove
credeva? il mio professore di filosofia giura
di no il posto che ci aspetta è la terra la decomposizione i vermi fuori intanto gli scontri
con i soldati diventano routine sembra che
possa non finire mai un sospiro di sollievo
diciamolo una volta per tutte uccidere non
sapremmo cosa altro fare non sapremmo
dove altro andare non il nulla né il paradiso
ci aspettano i vermi
zero
come in carcere quando ammazzano un
innocente capite meglio la parola vendetta?
torna non c’è più tempo un abbassamento

momentaneo della corrente elettrica uno
sciacallo bello e buono questo vostro dio
bisognerà che qualcosa cambi né il paradiso
né il nulla ci aspettano i vermi rispondetevi
da soli voi arabi state proprio fuori dimentico
sempre i risvolti comici io sono tua madre
adoravo il mio mare siete tutti uguali gli aerei in picchiata sull’Impero del Male fate le
stesse cose per me siete un libro aperto mio
fratello aveva gli occhi azzurri le guardie mi
fissano non sapreste cosa altro fare avevamo
ragione noi e punto l’infinita vanità del tutto
i morti non sono affatto tutti uguali la poesia
occidentale è in grave crisi vi ucciderei Roma
è la mia casa le strade strette come formiche voi e il vostro Gesù Cristo del cazzo
quella somiglianza arabo del cazzo vattene
gli americani hanno paura della morte una
voce stanca rassegnata il sangue per la strada
ho sempre pensato ci fosse un filo che lega
i destini due poliziotti si avvicinano stanno
per parlare non sapreste dove altro andare
è troppo tardi tienilo bene a mente io sono
un kamikaze

Nuclear di Edoardo Belinci
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Arte poetica
Dario Honnorat
Innanzitutto non dir niente di vero
su te stesso e, se ne hai modo, dì pure l’opposto
di quel che pensi, ma per migliorar l’effetto, qua e là
dosa tre gocce di verità a destar qualche sospetto.
Metti in mostra i pregi
con falsa modestia e come pregi
tratta tutti i tuoi difetti.
Se manchi di fantasia
predica aderenza ai fatti,
se non hai senso morale
nega che esista,
se piaci ai molti sostieni l’arte popolare,
se piaci a pochi dirai che le parole
belle son forgiate e date in dono
solo a poche menti raffinate, elette.
Nel caso ti accorgessi di annoiarti a dedicare
al tuo lavoro molta cura, puoi elogiare
il verso grezzo ed immediato.
Se non sei nato con un nome
breve che colpisca la memoria
– Marco Mare, Carlo Paura, Paolo Fucile –
cambialo, ma non sia troppo volgare
per una storia
della letteratura.
Fatti amica la critica colta
con ogni mezzo, e se resta tua nemica
non disperare e critica a tua volta.
Ruba le idee e le immagini ai testi passati
di moda, svuota i giornali,
saccheggia i manuali e le riviste.
Nella poesia, nell’arte, nella storia delle creazioni
umane... a pochi padri son riconosciuti
i loro figli in questi mondi.
Tutto infine è attribuito ai più fecondi:
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“Freud ha inventato la psicología,
Dante l’italiano, Neruda la poesia d’amore.”
Autore
Prima che ti accusino di furto accusa tu
mezza dozzina d’altri.
Elenco qualche spunto alla rinfusa
a stimolarti l’inventiva:
1) Le descrizioni di paesaggi son rubate a Goethe.
2) I personaggi eroici sono solo un riciclaggio
inattuale del passato più remoto.
3) I protagonisti dubbiosi, inetti o idioti
sono già troppo trattati:
gli antieroi di Dostoevskij, quelli in Shakespeare
o la folla d’altri ometti che ricopre il novecento.
4) L’idea di fondo di un racconto,
di una prosa o una poesia à di certo debitrice
alla filosofia tedesca
dell’ottocento.
5) Le osservazioni intelligenti,
a seconda dello stile, sono prese da Musil,
Wilde, Proust o qualche illuminista.
6) Le citazioni colte e ricercate
sono state già citate in qualche opera di Borges.
7) Le cronache lente e precise ultimamente
sono sempre Hemingwayane.
8) Le narrazioni oniriche e sfumate puoi bollarle
facilmente di Kafkiane.
A questo punto sarai in grado
di continuare il gioco, magari meglio
(nota la falsa modestia di cui sopra)
da te solo. Un ultimo consiglio
9) per tutto ciò che trovi
veramente originale puoi invocare
qualche autore ancora ignoto
perso a sud dell’equatore.
Elogia chi ti elogia e fingi
di accettare, come fosse preziosa,
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l’osservazione piu’ irritante sui tuoi scritti.
E soprattutto – lo ripeto in modo nuovo –
lascia appena trapelare da una trama di menzogne
quel che ti pare bello vero e giusto
fino al giorno in cui queste parole
sante suoneranno vuote alle tue orecchie,
non saprai più chi sei, e resterà soltanto il gusto.
Artista è chi dal mondo è ritenuto tale,
le pagine non lette ingialliscono in un manto
a strisce nere, illeggibile ed uguale.
Questi libri, con i colpi di lupara
dell’oblio, vanno a estinguersi negli anni
come tigri del Bengala.
Naufragano nel mare della memoria umana
come polline nel vento.
Ciò che si crede bello invece è ristampato con gran cura
e tutto il resto è spazzatura del tempo.

Parole
Dario Honnorat
Prima parole,
dopo, solo dopo, fu silenzio.
E prima d’ogni dubbio è la certezza
che qualcosa è, qualcosa esiste:
che sia solo quest’Io che pensa e scrive
o sia quest’apparenza
o altro dietro a quella.
Qualcosa esiste – è certo
e il Vero è più del Falso,
il Bene è più del Male,
il Bello più del Brutto.
E prima della morte fu la vita,
l’infinita pienezza, prima,
poi, forse, il vuoto, il nulla, il mare asciutto
e ancora, ancora e sempre il traboccare
dell’infinita varietà del Tutto.
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Lui e Lei
Vanni Santoni

Q

uando erano uno, erano così per-

di un tao che rimane tao, come loro, yin e

fetti, così completi.
L’amalgama delle essenze non

yang eternamente miscelantesi ogni giorno
nell’alcova o davanti al mondo, il mondo

lasciava punti ciechi, formava un nucleo
condiviso fertile e sacro, un intorno dolce e

degli stolti.

intrigante, un guscio fortissimo, indistruttibile

Lo stolto è grossolano, macchinoso, inerte, superficiale.
Le sue superfici sono ovvie ed evidenti.
Vale la pena ignorarne l’interiorità.

e spavaldo.
Il mondo fuori dall’uovo era solo da
deridere o ignorare, da valutare magari con
divertita supponenza, ché un incrocio tra i
loro sguardi sarebbe bastato a ricordare a
entrambi l’assoluto e quindi il poco peso da
dare alla realtà sensibile. Certe volte neanche uscivano dalle loro molte tane -ed anche
un buco di periferia o un bosco stentato o
una piazza erano per loro tana, bastava deciderlo, le regole le facevano loro- neanche
uscivano perché non ce n’era bisogno, a che
pro andare, vedere, fare, quando avevano
già tutto dentro di sè?
Neanche serviva troppo vivere il presente, persi nella non-azione, monade autoalimentantesi, il solo pensiero dell’ovvia
perfezione del futuro bastava a sè, rendeva
inutile l’agire. Amavano specchiarsi, invertire i ruoli: sebbene opposti adesso potevano
scambiarsi ruoli e volto e anima ed essere lo
stesso perfetti, come onnipotenti davanti ad
un mondo tremante e fatto di incertezze.
Spesso, consci dell’assurdità del fare,
spendevano i pomeriggi ad invertire pagine
del Tao t’e Ching, cambiare ogni aggettivo e ogni sostantivo nel suo opposto e
meravigliarsi di come il senso rimanesse
impeccabilmente lo stesso, come il negativo

Lo stolto è disattento come una donna
che rimanga, d’estate, sul lato di un colle,
incosciente come un fanciullo
solo tra sconosciuti innocui;
indisponente come un prigioniero insensibile;
rigido come la lava solidificata,
complesso come metallo lavorato,
chiuso come un fiordo,
evidente come una montagna spoglia.
Perché “evidente come una montagna spoglia”?
Perché si è persi nella complessità quando
ci agitiamo lontani dall’ordine.
Non sopportando l’ordine, diventando inquieti,
si dimentica d’un tratto come coprire
la montagna di segni, e come
piegare le domande sbagliate alla scomparsa.
Sebbene piacevolissimi, faceva quasi paura
incontrarli: avevano negli occhi il controllo,
una sicurezza strana, un potere precluso ai
più. Non potevi non sentirti deriso, sebbene
in loro non albergasse particolare malizia:
al loro cospetto la tua incompiutezza era
troppo evidente.
Ho sentito dire che adesso, complici
influenze e cambiamenti che si sono fat-
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ti strada, dicono, tra le crepe del guscio
–crepe a me ignote, mi riesce difficile non
pensare a qualcuno che agisce da fuori,
ma è noto che talvolta i meccanismi troppo
perfetti nascondono fragilità elementari-, si
comportano come due sconosciuti. Come
gerofanti di culti sconfitti quasi si vergognano
delle vestigia del loro tempio, e si temono
l’un l’altra: troppo avevano condiviso per
non essere vulnerabili ad un eventuale
affondo del proprio opposto. E così, come
samurai in duello fissati su una tela, quando
si incrociano ingaggiano immobili patetiche
lotte di orgoglio, attenti prima di tutto a non
mostrare il fianco, e chi li avesse conosciuti
prima rimarrebbe scosso, e forse meschinamente soddisfatto, nel non vedere più in loro
traccia della monade che erano, ma solo due
stolti, due montagne spoglie.

[il saggio è sottile, intuitivo, / penetrante, profondo. / Le
sue profondità sono misteriose e insondabili. / Non resta
che descriverne l’apparenza: / Il saggio è attento come
un uomo che attraversi d’inverno un fiume, / circospetto
come un uomo / circondato da vicini pericolosi; / riservato
come un ospite sensibile; / flessibile come il ghiaccio
fondente, / semplice come il legno grezzo, / aperto come
una valle, / torbido come un torrente fangoso. / Perché
“torbido come un torrente fangoso”? / Perché si raggiunge
la chiarezza quando / si sta quieti in presenza del caos.
/ Sopportando il disordine, rimanendo tranquilli, / si
apprende gradualmente a far calmare / l’acqua fangosa
e a / lasciare che le giuste risposte si rivelino. (Tao t’e
Ching, attr. Lao Tzu, sec. IV/V a.C.)]
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La brocca del latte
Matteo Salimbeni
alle salsicce svizzere

L

a mia fantasia più resistente consta
di poco.

bene le proporzioni, le altezze e le quote
della materia, vede solo il bianco paraliz-

Una stanza vuota, con una brocca
di latte alabastrina e lucente poggiata sotto

zante ed identico. Oltre la finestra si intuisce
appena un blu stinto, ma è una reminiscen-

una finestra. Un uomo steso nella stanza
con niente oltre che la brocca di latte per

za di blu, una scia rarefatta. Poiché dalla
finestra trapassa il bianco e gelido sole- e

abbeverarsi e niente oltre che la finestra
per presentire ciò che passa all’esterno.

soltanto esso con le sue nivee legioni scende
dalla finestra- il blu non è che una memoria.

L’uomo è interamente vestito di bianco. Il
vento trascorre lietamente essendo gli scuri

Qualcosa che l’uomo ha dimenticato- un
colore che è stato assassinato. O un incanto

spalancati. Il pavimento di cotto grigiastro,
chiazzato in più punti da un affliggente altorilievo di sedimenti- merda, caffè, cosciotti
di pollo, erbacce, patatine decotte, molti
avanzi, molti- coccola l’uomo in un sonno
profondo e sicuro. Passati alcuni minuti l’uomo si sveglia di soprassalto. Assopito, con
gli occhi ancora ottenebrati distende i nervi
dell’ovale. Per un attimo l’uomo ci sembra un
ippopotamo. Una volta rinsavito brancola a
gattoni fin verso il bricco, animalescamente.
Prova a bere del latte, ma la stanza luminosa
ferisce la vista e l’uomo manca l’appoggio.
Il bianco uniforme e circolare delle mura,
la sagoma bianca e tagliente della brocca, il
piatto e pallido monocolo del soffitto che lo
osserva immobile da vicino ed il sole impietoso: ogni cosa lo abbaglia.
Il soffitto non è che a poche spanne. E’
attaccato al margine superiore della finestra.
Se l’uomo si alzasse batterebbe la testa.
Camminare l’uomo dovrebbe camminare
sulle ginocchia e a capo chino: il soffitto è
troppo basso. Ma l’uomo non comprende

perduto. Frattanto- là fuori- il cielo pulsa,
lasciandosi corrompere dalle fittissime e
corroboranti frecciate del sole.
E la stanza ne è invasa.

32

Dopo che sono passate molte ed intollerabili ore la mia fantasia diventa allegra.
L’uomo ride.
I suoi denti sono bianchi. E’ steso sul
pavimento e ride in modo sempre più sostenuto, in modo imperiale; alla distanza di
un braccio potrebbe afferrare un cosciotto
di pollo, o un morso di merda, ma sta fermo
e si basta della sua risata, lieta e superba.
Il pavimento lo rilassa. Concilia il sonno.
L’uomo vestito di bianco si addormenta col
sorriso che gronda dalle labbra. Sogna una
donna dai capelli turchesi. La donna è interamente nuda. Neanche un legaccio intorno
ai polpacci. Neanche un cappello a fasciarle
la nuca. Bellissima e nuda: nemmeno un velo
a inaridirne le profondità.
L’uomo smette di ridere.
Si incazza come una scimmia. Comincia

a sbracciare, dimenandosi fra escrementi e
cosciotti di pollo, fra molti avanzi. Sbatte le
mani sul pavimento. S’attorciglia su se stesso.
Russa più energicamente di mille locomotive
farneticanti, dormendo stonfa e ritonfa la
nuca al suolo più volte (nel sogno sta sognando di sussurrare una frase oscena alla
donna, una maialata cavernosa e possente
che la scuote dalla testa ai piedi.
E la donna geme di piacere…)

del sorso successivo.
E la stanza scompare.
L’uomo si è bevuto la stanza bianca. Tutta, senza lasciare traccia. Intorno a lui non
c’è nient’altro che la brocca. Nella brocca
rimane una goccia di latte. Una soltanto.
L’uomo aggrotta le ciglia, torce gli occhi
il naso la bocca in una folata di sconfinato
dolore.
L’uomo contempla la goccia.

L’uomo si sveglia. E’ un attimo ed il
sole lo aggredisce. Lo abbaglia. La stanza
è un disco di bianco interminabile, ogni
sedimento- merda di gallo, cosciotti umani
o scarafaggi essiccati che siano- è assorbito
nell’addome pallido della luce. Il basso soffitto che spreme l’uomo contro il pavimento fa
tutt’uno con le mura appena verniciate e con
la finestra spalancata e coi raggi sfolgoranti
del sole e con il corpo candido dell’uomo,
ciononostante nel bianco abbacinante che
invade la stanza l’uomo ricorda una brocca.
La cerca. Ne intuisce la consistenza. La
ghermisce. Alfine vi appoggia le labbra in
segno d’Amore e di Sete. L’uomo beve del
latte.
Nel bianco sapore del latte è come se
l’uomo assaggiasse il bianco granuloso dei
calcinacci sul muro- i muri si squagliano in
foglie di calce sottile. Si sgarrupano in molteplici e deboli fronde che svolazzano via.
La freschezza trasparente del vento sembra
anch’essa un soffio di latte e l’uomo la saccheggia in piena libertà: la finestra si disfa
in mille schiamazzi di luce turbinando nel
vuoto. Il lenzuolo bianco ed omogeneo del
soffitto si riempie di crepe e fragori all’arrivo
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Per poterla nominare
Gregorio Magini
Da quando hanno dismesso l’organo a canne in chiesa non vado più.
E quel grammofono nuovo suona sempre la stessa cosa.
Non ricordo mai cosa suona... Ma dev’essere un Requiem.
Dev’essere sempre lo stesso Requiem.
Suonando sempre la stessa cosa il grammofono sa più di vecchio della chiesa.
Che nostalgia per quell’organo dietro il predellino, quello su cui adesso il grammofono suona lo stesso frusciante Requiem.
Ho notato che per questo quasi nessuno più va in chiesa.
È come se il ritornello frusciante del grammofono tenesse discosta la gente.
Come se sapesse a memoria quant’è frustrante andare in chiesa.
MA TENDE L’ORECCHIO.
Quant’è frustrante tendere l’orecchio per la gente dall’interno della chiesa.
Porto sempre con me questa piccola canna d’organo appesa al collo, che fa il suono più
acuto se un organo ci soffia dentro.
Porto sempre come legato al collo quel ricordo delle mattine di Domenica volate ad ascoltare la musica delle canne d’organo, che senza fruscii né ripetizioni tessevano fughe per
arrivare a Dio.
Al cielo.
Porto sempre come un cappio al collo questo cielo che è fuggito dal camino della chiesa;
ciononostante spesso sbircio nel portale per piacere, e di quella vista ne rimango incantato, sarà per il disuso, sarà per l’umido di quell’acquasanta, o per il continuo incepparsi del
grammofono.
DI DIO.
Sarà per il continuo incepparsi di quel grammofono sul predellino, quello stesso predellino
da cui hanno smantellato l’organo a canne, di quel grammofono che torna sempre sullo
stesso passaggio della messa da Requiem.
Talmente incanta che si scorda di dov’era cominciata.
Si dimentica di conoscere già la fine.
Ipnotizza talmente tanto che neppure una canna d’organo può trattenere dal perderne il
significato.
Eppure è quasi la stessa cosa.
MA PIÙ FRUSCIANTE.
Fruscia a tal misura che si è propensi a scambiare il fruscio per il vero significato.
A volte nel distogliere lo sguardo dall’interno della cattedrale e nel passeggiare a mani in
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tasca all’aria aperta credo di rammentare un eco. Ma poi scopro che è il vento in questa
fredda e luminosa giornata a perdersi brevemente nella piccola canna d’organo che porto
simbolicamente al collo.
Quel vento che senza mani tocca ovunque e dappertutto fruscia, senza significato.
E ricordi che cosa simboleggia?
L’eterno rifluire, il ritornare, la breve nota, la speranza breve, il dispiacere.
Il dispiacere di andar via, di far poco, di vedersi soli.
E Dio non può farci niente.
La speranza breve di un amore, di una messa da Requiem, di un ritornare.
Di ricordarne il nome.
MORTE.

5 Senses di Edoardo Belinci
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Il Progetto
Dario Honnorat

“Piacere e vanità non possonono coesistere:

la vanità è il voler vivere eternamente; il piacere è il voler morire.”
Y.Y.Y.

M

io bisnonno, in ventitre anni di

si riesce a trasmetterla ai discendenti. Anche

guerre e guerre civili, completò

mio padre e il mio bisnonno avevano dodici

l’unificazione delle terre degli uomini. Sotto il regno di mio nonno e di mio

dita, ma mio nonno, ad esempio, solo undici.
Prima e dopo di me naquero i miei innume-

padre, il primo cinquantennio di pace, naque
la nostra cultura classica. Si svilupparono la
scienza e la tecnica, fiorirono la geometria,
la matematica e l’astronomia, fu esplorato

revoli fratellastri: tutte le donne desiderano
avere un figlio con sangue reale e da sempre
– è tradizione – si cerca di accontentarne

ogni angolo della terra civile. L’unità del-

Unico discendente ufficiale fui educato
con moltissima cura: seguito dall’alba al
tramonto dai migliori esperti in ogni aspetto
della mia vita: dall’alimentazione, all’attività fisica, a quella mentale, all’igiene del
corpo e delle passioni, all’attività onirica.
Le giornate erano divise in tre parti uguali
scandite dai tre pasti principali, e queste a
loro volta divise in tre. In ognuna delle nove
sezioni praticavo differenti attività e durante
i pasti potevo distrarmi con la compagnia
di amici e parenti. A diciotto anni le nove
discipline erano: scrittura e analisi dei sogni
notturni; geometria e geografia; recitazione
di poesie e testi teatrali; ascolto e pratica di
musica e canto; scienze; ginnastica e giochi
acquatici; arti plastiche e pittoriche; storia e
amministrazione pubblica; conoscienza del
corpo umano e pratica del sesso. Terminati
i miei esercizi passavo alla sauna dove mi si
massaggiava a lungo, con energia. Il sonno

l’impero fu rinforzata con l’istituzione di
lingua, moneta e tradizioni che contenessero
elementi dei costumi di tutti i popoli riuniti.
Con un’operazione scientifica di sincretismo
culturale si fusero le credenze precedenti
in una nuova dottrina e in una nuova arte.
La maggioranza della popolazione finì per
riconoscersi nelle nuove istituzioni.
La mia nascita, a lungo attesa, fu festeggiata ovunque in modo memorabile, così si
dice. In ogni tempio furono sacrificati un
bisonte, uno struzzo e uno storione e si è
calcolato che nelle celebrazioni un cittadino adulto ha consumato in media due litri
di vino, uno di idromele e tre di birra. Ero
un discendente maschio, entrambe le mie
mani avevano sei dita e questo era di enorme importanza. La famiglia reale, da molte
generazioni, si unisce solo con donne che
hanno questa caratteristica, ma non sempre

36

quante più possibile.

mi coglieva mentre mi esercitavo nella meditazione, sdraiato a letto.
Questi programmi, naturalmente, cambiavano a seconda della mia età e delle
stagioni, ma sempre restava fermo il principio ispiratore di sviluppare e tenere costantemente esercitate tutte le facoltà della
mia persona. Crescevo sano ed equilibrato,
apprendevo rapidamente mentre tutt’intorno
a me si sviluppava la nostra cultura classica.
Mi trovavo in costante contatto con artisti,
filosofi, scenziati e letterati, le più grandi
personalità di questo periodo straordinario
della storia delle idee.
Il giorno del mio ventiquattresimo
compleanno succedetti al trono; mio padre abdicò a causa delle sue condizioni di
salute. Per quanto desiderasse continuare
a regnare dovette ammettere a malincuore
di non essere più in grado di sostenere le
preoccupazioni e le tensioni che il potere
comporta: era sempre più irritabile e gli era
ormai quasi impossibile dormire. Anche la
giornata della mia incoronazione – era luna
piena – fu accompagnata da festeggiamenti
eccezionali. In tutte le piazze, la notte, si
accesero roghi di girasoli secchi, si disseminarono le campagne di candele e fiaccole e
piccole barchette facevano vagare i barlumi
di migliaia di lanterne nel mare, nei fiumi e
nei laghi. Divenuto re, la mia educazione fu
ritenuta completata e dovetti scegliere una
compagna per la vita, come è tradizione, tra
le donne dotate di dodici dita, ottocentouno
pretendenti.
Da sempre avevo rimandato di riflettere su cosa avrei fatto una volta passato
al governo. Per una sorta di superstizione

ero convinto che questo genere di pensieri
avvicinasse la morte dei miei genitori. Così,
il giorno della mia incoronazione mi trovai
smarrito davanti all’idea di cosa fare del mio
potere assoluto. Padroneggiavo le tecniche
e le nozioni necessarie, in questo senso
ero ben preparato. Sapevo come prevenire
insurrezioni, come evitare complotti, come
controllare possibili sovversivi, come organizzare un esercito fedele, ma non sapevo
cosa volevo esattamente per il mio popolo,
e questo era come non avere alcun potere.
Governare sarebbe stata una operazione
meccanica, avrei messo in pratica ciò che
avevo imparato senza lasciare al mondo
niente di veramente mio. Lo capii inmediatamente appena mi chiamarono per la prima
volta imperatore e fui preso da una specie di
terrore profondo, come avessi visto in faccia
la mia morte. Credo che fu proprio durante
la cerimonia e, credo, proprio mentre mi si
poneva in testa la corona, che fui folgorato
dall’idea del Progetto.
L’intuizione di quella che è stata – ed è
– l’opera della mia vita, si presentò alla mia
mente con la chiarezza di un ricordo vissuto:
era come se contenesse già in sé tutti i particolari che negli anni sono andato elaborando
e allo stesso tempo, con grande semplicità e
chiarezza si sintetizzava in un’idea perfetta,
l’idea di triangolo.
Si deve a mio padre la delimitazione
esatta del mondo degli uomini nei tre punti
cardinali della Y e la grande opera d’arte a
cui lavorarono i più fini intelletti del suo tempo. Si tratta della mappa precisa e dettagliata
del territorio civile che – si scoprì grazie a
lui – rassomiglia straordinariamente ad un
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triangolo equilatero, delimitato a destra
dall’oceano, a sinistra dalle montagne e in
basso dal deserto. Una mappa complicatissima, articolata nei minimi particolari. I suoi
simboli avevano un’immediata chiarezza
nell’illustrare le caratteristiche geografiche
e demografiche delle nostre terre, ma allo
stesso tempo, nel suo complesso era una
pittura estremamente astratta e insieme
concreta, di abbagliante bellezza.
Il numero tre e i suoi multipli sono
sempre stati preferiti agli altri da quasi tutti
i popoli antichi e recenti, ma sotto il mio
regno feci sì che diventassero sacri. Cambiai
il sistema decimale con una numerazione a
base sei. Questo mi permette di contare fino
a trentasei sulla punta delle dita: una mano
conta le unità, l’altra le sestine, come un
pallottoliere. Cambiai anche lo stemma della
casata reale e scelsi la “Y” dei punti cardinali
che già simboleggiava il sole, la scelsi nera,
inscritta in un triangolo dorato.
Ma la parte più grande e difficile del
Progetto è stata quella amministrativa, e in
questo campo ho compiuto una vera rivoluzione. Divisi il territorio in nove triangoli
uguali, i nove stati associati ai nove colori
principali: rosso, giallo blu, viola, verde,
rosa, arancione, bianco e nero. I tre colori
puri furono assegnati ai tre stati periferici
a simboleggiare l’importanza che tuttavia
gli si attribuisce. I nove stati furono divisi
in nove regioni e queste in nove province
esattamente uguali.
Al centro del territorio, che non fa parte
di nessuno stato, feci sorgere la nuova capitale. Allo stesso modo al centro dei nove
stati si fondarono o si adattarono le nove
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capitali di stato; nelle regioni si edificarono
i loro ottantuno centri amministrativi e nelle
settecentoventinove provincie i settecentoventinove municipi.
Come si può immaginare le difficoltà che
incontrai furono enormi: i miei confini non
tenevano conto della reale conformazione
del territorio e della distribuzione della popolazione. Distrussi e ricostruii molte città,
feci abbandonare strade e ne costruii di nuove, feci migrare enormi masse di uomini. Ma
il Progetto aveva in sé una forza astratta che
persuadeva le coscienze. L’idea di un mondo degli uomini perfetto, unito e semplice
infiammava le menti e i cuori, entusiasmava
il mio popolo che in nome di questo era
disposto a grandi sforzi e sacrifici.
Ancora una volta, come mio padre fece,
convocai i migliori artisti e intellettuali del
tempo perché fosse disegnata una mappa
che fosse anche un’opera d’arte. Con la
mia supervisione in dodici mesi il lavoro fu
ultimato. Rappresentava il Progetto stesso,
l’impero come doveva essere, come io l’avevo in mente, perfettamente geometrico. Tutti
i colori e i nomi delle città erano posati con
un significato simbolico e il reticolato delle
strade e dei confini, incastonato di città, nella
sua semplicità era qualcosa di grandioso.
L’immagine, una volta vista si stabiliva al
centro della mente e ogni pensiero rimandava a quella. Di colpo dava un significato
alle sofferenze e alle fatiche di ogni vita, a
tutto dava un posto esatto. Non era solo una
mappa geografica e politica, ma illustrava
anche i rapporti sociali, la dottrina comune,
i rtuali legati all’astronomia, e poteva essere
interpretata grazie ad un dado tetraedico,

per scoprire le forze che agiscono sul destino
di chi la interroga.
Feci copiare in migliaia di esemplari la
mia mappa e così feci per quella dipinta
sotto il regno di mio padre. Accompagnate
dal simbolo della casata reale furono esposte
in tutti i luoghi pubblici: nelle scuole i bambini crescevano vedendole affisse ai muri, i
dipendenti pubblici le avevano sempre sotto
gli occhi e ancora si poteva trovarle nei mercati, nelle piazze e nei palazzi. L’immagine
si impresse nelle menti senza che dovessero
fare alcuno sforzo per apprenderla.
Non si deve pensare che la mia opera
consistesse solamente in un appiattimento
delle differenze, al contrario, il Progetto
ne sanciva di nuove e ne esaltava alcune
vecchie. I nove stati erano divisi e riuniti in
gruppi di tre e ogni gruppo aveva una sua
peculiarità: ad esempio in uno si produceva
il miglior grano, in un altro il miglior olio, in
un terzo il miglior vino. Questi raggruppamenti andavano a sovrapporsi di modo che
si esaurissero tutte le combinazioni ed ogni
stato facesse parte contemporaneamente di
più gruppi e fosse così legato da affinità a
tutti gli altri stati. Uno stato poteva celebrare
la mattanza dei tonni con altri due mentre
altrove si sgozzavano maiali e ancora altrove polli; in un altra stagione lo stesso stato
poteva essere unito in un grande festival di
poesia con uno stato allevatore di maiali e
con uno in cui si allevano polli, mentre gli
altri due gruppi si dedicavano a musica e
teatro.
Così ogni stato sviluppava una propria
identità, si dimostrava diverso e a suo modo
unico, per quanto condividesse ogni sua

caratteristica con qualche altro.
A loro volta le regioni ripetevano questo schema e a tre a tre si specializzavano
e si univano in qualche particolarità più
sottile: la tradizione di pitturare le uova, la
conservazione della carne di maiale sotto
sale, una certa forma metrica nei sonetti.
E ancora nelle province, altre usanze locali
più specifiche: una varietà di prosciutto affumicato, la rappresentazione, agli equinozi,
di una tragedia in maschera, la predilezione
di un certo tipo di legno bianco nella costruzione dei violini. Tutte queste differenze
sono riassunte e simboleggiate dalla mia
mappa, inscritte nello schema del grande
triangolo che il mio popolo ama e conosce
a memoria.
Mentre il mondo andava sempre più
somigliando al Progetto, si sviluppava la
nostra aristocrazia. Al vertice, naturalmente,
la famiglia reale, le donne dotate di dodici
dita potevano legittimamente aspirare a
farne parte. Sotto sono i discendenti di
secondo grado. Ne nascevano, dalle mie
relazioni extraconiugali, più di un centinaio
ogni anno e qualsiasi popolana, specie se
di bell’aspetto, poteva nutrire la speranza
di passare una notte nelle mie dimore e
così garantire un avvenire migliore a suo
figlio. Questi numerosi legami di parentela
esaltano la fratellanza tra gli uomini oltre a
garantire il consenso popolare alla nostra
casata e a diffondere la caratteristica sacra
delle dodici dita.
Regno ormai da cinquantasette anni e
non desidero lasciare il trono. Il mio matrimonio mi ha dato quindici figli, nove maschi
e sei femmine. Stanno imparando le virtù
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della buona amministrazione: ogni maschio
governa una capitale di stato. Nelle capitali
di regioni ho posto perlopiù miei discendenti
di secondo grado, di questi ne sono nate
alcune migliaia e ancora – non nascondo un
certo orgoglio nello scriverlo – ne nascono
altri. Le decisioni più importanti oramai
le discuto in un’assemblea con tutti i miei
figli di primo grado. Le femmine si stanno
dimostrando anche più zelanti e dotate dei
maschi, perciò ho ritenuto saggio dar loro
il permesso di accedere all’assemblea, ma
ho mantenuto nell’informalità la carica:
sinceramente l’idea di delegare ufficialmente
del potere a delle donne, siano pure le mie
amatissime figlie, mi inquieta profondamente. Sono vecchio e dopo una vita dedicata
a rendere il mondo un po’ più sensato, mi
concedo qualche capriccio e cedo a qualche
vizio, innanzitutto alla pigrizia. Il fatto è che
comincio ad essere stanco.
Da quando la mia compagna è morta,
partorendo il nostro ultimo maschio, ho
cominciato ad intristirmi. Sono diventato
un solitario e ho perso interesse nelle questioni nazionali. Ora le assemblee legislative
sono per me soprattutto delle riunioni di
famiglia.
Difficilmente lascio la capitale, la città
che più amo, la prima che ho fondato.
Quando la feci costruire volli che la sua
forma ricalcasse quella del Progetto, nove
quartieri triangolari ognuno simile ad uno
stato e a sua volta diviso in zone e isolati che
riprendono gli usi ed i costumi delle regioni
e delle province facendola sfavillare di una
vitalità variopinta. Ma è passato molto tempo
dall’ultima volta che ho attraversato le sue
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strade tra gli angoli acuti degli edifici, o la
piazza esagonale da cui si diramano le sei
vie principali come le dita dalla mia mano.
In questa mia lunga vecchiaia ho imparato
ad amare la tranquillità del mio palazzo.
L’ho fatto costruire al centro della capitale,
in mezzo all’enorme piazza centrale, sempre circondato da un grande mercato in cui
accorrono commercianti da ogni provincia
del regno. Arrivando dalla campagna si
vedono innanzitutto le tre torri che sorgono
ai tre angoli della reggia, proprio dietro il
muro di cinta.
All’interno della costruzione, dalla base
delle torri si allungano edifici stretti e bassi,
che le congiungono al grosso edificio centrale dall’immensa cupola di specchi che
riflette il cielo. Tutto intorno, tra il triangolo
delle mura di cinta e quello del complesso
centrale, ho fatto costruire un giardino in
cui ho voluto una coppia di ogni specie
di animale e un esemplare di ogni pianta.
Zampillano fontane in grandi vasche che
ospitano ogni sorta di pesce. Dalla mattina
alla sera si odono i canti degli uccelli e delle
scimmie. Ma l’idea di affrontare quel fracasso di grida e ruggiti mi attira sempre meno;
ormai non mi avventuro quasi più fuori
dalle mie stanze. In verità in questi giorni
non lascio mai la sala del trono. Del resto
sto diventando cieco e i medici hanno detto
che la cecità continuerà ad avanzare. Qui, al
centro del palazzo, al centro dell’impero, ho
trovato finalmente pace, ho tutto ciò che mi
serve. Ovviamente la stanza è triangolare e
in questo spoglio soffitto di legno, che fisso
per ore con la poca vista che mi resta, vedo
perfettamente il disegno del Progetto e mi

scopro soddisfatto e felice.
Le pareti sono di semplice pietra, le ho
costruite con le mie mani. Per preservare la
tranquillità non ho voluto finestre e in questi
giorni sto murando la porta. Mi bastano i miei
ricordi e il lento svogliato scriverli in questo
piccolo quaderno di confessioni. Ricevo
raramente visite e sempre più raramente
vengono nella sala del trono a interrogarmi.
Scrivo qualche riga ogni giorno, non di più.
La mia vera gioia è contemplare il Progetto,
lo vedo sul pavimento, sul soffitto, sul piano
del tavolo. Non c’è altro qui, un tavolo un
panchetto di pietra che fa da cassa per le
poche cose di cui ho bisogno per vivere, e
tre altre pietre, le ultime, che ora sistemerò
per terminare l’opera.
Ecco, le ho posate. La candela si consuma, ho tempo appena per raccontare questi
ultimi minuti che mi hanno fatto trasalire e
quasi mi hanno indotto alla tentazione di
dubitare. Terminando di murare la porta ho
sentito dei passi. Si è affacciato dal buco un
servitore, sudato, con gli occhi sgranati dalla
pazzia, mi ha parlato. Non volevo ascoltarlo, ma gridava, agitatissimo. Parlava di un
uomo con sette dita per mano. Ha detto che
quest’uomo stava guidando una rivolta, che
la gente lo seguiva e lo amava. La cosa mi
ha scosso, mi è cascata la pietra che avevo
in mano. Tremavo. Mi sono seduto a terra
con le spalle alla porta murata: dal buco il
servo continuava ad urlare, nel panico. Sono
rimasto così per non so quanto, guardando
il soffitto come certe volte si guarda al cielo.
Lentamente ho ripreso il controllo dei miei
pensieri. Le storie che il servo raccontava
dovevano essere false, non sono mai esistiti

uomini con quattordici dita. Mi sono rialzato
e con calma, ho sistemato le pietre. Mi sono
accorto che forse, dopotutto, non c’era nessuno al di là del buco. Ho sistemato le pietre
e non si è sentito più nessun folle rumore.
È tornato il caro silenzio perfetto. Questa
allucinazione doveva essere l’ultima prova
del mio destino e a questo punto sono certo
di averla superata.
Un tempo scrissi qualcosa come “piacere
e vanità non possonono coesistere perché la
vanità è il voler vivere in eterno e il piacere
è il voler morire”, ma non penso più che
sia sempre vero, mi pare di stare vivendo
un’eccezione.
Ormai scrivo nel buio, forse le parole si
stanno sovrapponendo come si sovrappongono e si fondono adesso tutti i miei ricordi.
Si è consumalta la candela, o forse la cecità
totale è già arrivata. Sereno accolgo in me
l’oscurità e finalmente senza soffitto, senza
disegni, senza pavimento, senza triangoli,
vedo soltanto il Progetto. È stato il mio sogno
e ora è la mia prigione. Sarà la mia tomba,
la mia opera immortale.
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Un mulo grasso montanaro
Yzu S.
un mulo grasso montanaro
spolpato fino all’osso: questo,
nient’altro, sono – questo bene
lo so; ma c’è una cosa oscura
che non capisco chiaramente:
com’è che carne e pelle possano
ancora ostinarsi a durare...
un giorno, quanto prima, quando
sarà scaduto rancido e unto –
privato d’attributi e noia –
nessuno busserà urlando
a questa porta a reclamare,
a un dito medio inchiodato,
l’affitto di ‘sto corpo idiota.
quel giorno, benedetto da un dio –
un dio qualsiasi, basta anche un io –
non resterà a me in putrescenza,
che un ridicolo rammarico:
non aver trovato un attimo –
almeno avessi fatto un gesto! –
per dirle, raccontare la mia paura.

Desiderio di Fabrizio Bolzoni
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Una vita di Francesco D’Isa
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Fragile Egg-Shell Mind di Daniele Cascone
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Io giunsi al mondo
Tiziano Gattai
Io giunsi al mondo per un caso
che non seppi rivelarmi
tanto svelto fu per me
tuono e lampo di passaggio.
E nel cielo, luminose come astri,
ci abitavano le larve.
E per terra: scorribande di verruche,
senza orme calze o piedi
ad ospitarle.
Io giunsi al mondo in fin di un giorno
che non seppe mai adombrarsi.
Ed il sole appiccava ogni tragitto
e le nuvole attutivano il cammino
benché passi o spostamenti
non ci fossero in programma.
E tre volte m’inseguiva un’ombra:
da di dietro, da davanti, l’ultima volta
sui magri fianchi.
Io giunsi al mondo la sua ultima giornata,
che non seppe mai finire.
E dell’uomo rimaneva:
un giardino di ciliegi
un bacillo senza alloggio
due tre fiati in una tromba.
E tutti gli animali tremavano.
Ed anch’io presi a tremare
per paura d’esser visto.

Perdono di Fabrizio Bolzoni
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Il Padrone delle Maschere di Isabella Branella
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(Questa immagine è stata pubblicata nel volume
Il paradosso sull’attore, di D. Diderot, Edizioni
La Vita Felice, 2002, di cui 100 come incisione
originale a tecnica mista.)
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