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LA DIGA DEI VERSI
di Antonello Zanda e Alberto Lecca

È tutta acqua che passa sotto i ponti. Ponti ancora per poco visibili, ma sempre di
più impraticabili. L’acqua con il suo deposito di memoria scorre sotto questi simboli
- oramai solo virtuali - della comunicazione. I ponti esistono e consistono, perché
sono impressi nella storia e raccontano storie di storie all’infinito, come bocche
aperte alle lingue e all’ascolto. Ma diventano ogni giorno più invisibili: nessun cine-
ma, nessuna letteratura, nessuna poesia riesce più a raccontarli senza abdicare
davanti alle loro incrinature. Davanti alla caduta dei ponti le stesse letterature fati-
cano a sostituirsi ad esse. Invece l’arte riesce a raccontarsi con le forme dell’ac-
qua, perché l’acqua passa e nel suo passare raccoglie tutte le nefandezze di cui è
macchiato il letto di questo sogno. L’acqua è vita e l’acqua è morte. Ogni discorso
sembra cadere irresistibilmente in questa forbice assoluta. Le politiche mutano: da
un lato ammutoliscono e fanno del loro silenzio il rumore più assordante delle
pietre. Dall’altro sottostanno a mutazioni mimetiche continue e irreversibili: assor-
bire lo schifo, fatturare il marcio, avvalorare l’incultura: il vero marchio di fabbrica,
la regola, la griffe che garantisce il successo di una strategia è una brutalizzazione
machiavellica dell’etica dello specchio, dove i mezzi e i fini si confondono i ruoli e i
posti di comando. La banale banalizzazione di McLuhan che scambia il mezzo per
il messaggio incespica davanti alla definizione infinita (e che sfinisce) del mezzo.
Non si fanno i conti senza l’oste, che non si sa se mescola - a parte il sapiente
piglio quantitativo -, con quanta reale consapevolezza qualitativa, il vino nell’acqua
o l’acqua nel vino. La semplificazione omette la presenza certa di altre sostanze
inquinanti, ma è sufficiente a rappresentare la questione. Fuor di metafora, allora,
in uno scenario fatto di contaminazioni, che solo i più ciechi possono considerare
occasionali e anarchiche, prive di controlli e controllori, la nostra rivista tenta anco-
ra di muoversi cercando di dare prova se non altro di una irriducibilità delle idee.
Eppure il movimento della realtà cerca di convincerci che la Poesia è morta o - per
meglio dire - che la Poesia importante - quella incisiva - è moribonda (qualche
masturbatore potrebbe offendersi). Ma è così in tempi tristi e qualunquisti come
quelli attuali, ché l’uomo dimentica anche la sua memoria storica, riesumando
catafalchi fascisti, democrazie cristiane, comunisti che non sanno governare. La
Poesia apre le sue falle a gruppi di scrittori “sicuramente” bravi, che compiono mis-
sioni importanti a Montecitorio, al Costanzo, alla tavola degli escrementi della loro
noia, della loro passività, della loro inutilità. Versi “Importanti” perché recitati
davanti a un Papa, a un Presidente… Ma poi tutto termina di fronte a uno stagno
deserto. 
Qui potrebbero intervenire Scrittori meno conosciuti, meno “bravi” (forse), capaci di
incidere o dare fastidio senza presunzione e investire in una politica culturale che
affondi gli stronzi ed eviti che galleggino e inquinino la profondità della poesia, par-
tendo dalle grandi solitudini della loro poesia e per costruire gruppi di lavoro poeti-
co… per comprendere il franare costante del nostro tempo. 
In Altri Tempi ci sono stati Scrittori che hanno fatto di un gruppo di amici/nemici
poeti la loro forza e il loro credo. Chi conosce la vera poesia non ha bisogno di
nomi e di nazioni. La poesia può crescere dimenticando l’ambizione. L’ambizione
cresce comunque nell’uomo e spesso cambia il corso alla storia, devastandola di
guerre, inquinamenti, catastrofi di ogni possibile genere. Il gruppo di Erbafoglio

dopo quasi tredici anni lavora ancora come un gruppo poetico e ha alle spalle miri-
adi di piccole cose e grandi occasioni costruite con fatica e soddisfazione. Viviamo
in un’isola dove usiamo le nostre poesie per i nostri viaggi, dove la tirrenia e le
compagnie aeree dominano la nostra ambizione. Ci hanno fatto tante proposte in
questi anni nelle città più disparate, ma alla fine tra noi e gli altri c’è di mezzo il
mare e tutte le sue complicazioni.
Noi abbiamo fatto un po’ di più, ma solo grazie alla nostra follia, al nostro credo e a
un portafoglio perennemente vuoto. Non abbiamo imparato l’arte di chiedere per-
ché non siamo bravi a fare questo. Bisogna essere Politici per fare le riviste e
anche gli arrivisti. Quando Ludwig compose la VII, Wagner sosteneva che quella
musica era l’apoteosi della danza. Quel concetto mi ha sempre ispirato perché la
musica di Beethoven è sicuramente poesia allo stato profondo. Le sue note sono
versi infiniti, ispirazioni eterne senza confini come il sax di Parker o la chitarra di
Hendrix. 
La poesia importante non ha confini non ha limiti non ha etichette non ha tempo.
Siamo nati per dare voce alla poesia: nessuna legge ci impone di abbeverarci
all’acqua di altre fonti. Quell’acqua che ancora ci guadagniamo e guadiamo sul
ponte delle parole dure ci costa la fatica di non leccare il culo a nessuno. Meglio
questa fatica che il nodo scorsoio, vien facile dire. Troppo facile certo, e noi non
siamo abituati alle cose facili. Che senso ha allora realizzare un numero sull’acqua
se non quello di testimoniare così la viva contraddizione dell’esser qui attualmente
inattuali? Ma la domanda in verità si chiude un attimo prima: che senso ha lavo-
rare ancora intorno a questa rivista? In quale prospettiva? Chiusi nella gabbia di
un’isola che si dipinge come uno scrigno di virtù, siamo travolti da un presente
storico che non ci fa diversi da qualsiasi altro presente. Presenti a noi stessi e
sempre più assenti agli altri, ignorando quel che non siamo e quel che non
vogliamo, rifugiandoci in quel che “sarebbe bello voler essere”. Tutte parole che ci
sfuggono come il tempo che non ci appartiene più. Non siamo mai appartenuti ad
alcun tempo se non a quello che si (in)filtra addosso consumando aspetti di super-
ficie e momenti porosi della nostra interiorità… come acqua di fiume. Forse ha
ancora senso stare qui a chiederci cosa vogliamo visto che nessuno ormai se lo
chiede più. Può essere sardo un Poeta, ma se la sua poesia è importante può e
deve essere del mondo, la poesia non ha confini, non ha trincee come le guerre
non ha muri, non cambia il nome alle sue nazioni non ha… La retorica della
sardità non è una festa dell’inutile: produce nuovi poveri e nuovi ricchi. Da lì non si
esce: oggi chi fa politica non fa cultura, ma solo economia. 
E chi cerca di fare una rivista senza l’angoscia dell’economia e della politica - per-
ché così il senso comune del pudore richiede - proprio da queste angosce è stroz-
zato e annichilito. Mentre la politica alleva nidi di vipere e la consorella incestuosa,
l’economia, tesorizza lo sperma di un liberismo liberticida, la cultura - anche quella
poetica - fa acqua da tutte le parti. 
E i poeti d’assalto mediatico contano meno di nulla: vendono i loro libri - quando li
vendono -, ma le loro idee sono bruciate dai bagliori di un talk show o dagli stessi
editori che credono all’uomo poeta come ultimo ingranaggio di un’idea. Così ces-
sano le rivolte del pensiero, cessano i progetti culturali, nasce l’omologazione,
prospera la siccità.. In questi tempi di sinistra siccità, mentre le sinistre appoggiano
le destre e le destre non sognano sul cuscino delle sinistre che dormono… ci sem-
bra d’uopo raccogliere insieme l’acqua e la poesia, quanta più possibile, per farne
memoria.
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è questo ciò che tutti i giorni accade
all’uomo perso che trascina e lagna
il solito viavai dei cani sulla cagna
questo ristagno di disamistade
la stessa stima d’intenzioni rare
che porta puzza forte d’acqua stagna.
eccoti un secco sterpo sradicato
contaci il fitto intacco e leggi il fato
di ogni cosa che ogni giorno accade
nel petto cavo dove il pugno lagna
il lutto giusto della sfatta cagna
in chiese spente da disamistade
e contami su contu, quello del mare
che senza luna al buio si ristagna
su contu dello sterpo sradicato
che dall’intacco parla e dice il fato.

Duilio Caocci

UNA MAPPA DELLE MAREE
PLANIMETRICHE:

l’altra acqua
intervento di parole per il numero 22 di erbafog 

(29 agosto 1998 – 13 settembre – 16/18 sett.)

… e come del tutto inglobati dentro una planimetria 
delle mnemoniche maree

uno dei nostri cuori dovrà restare sepolto a mezz’acqua in
recipienti trasparenti della vita-morte legati sull’incrocio di
strutture a gabbie cuoio-legno-ferrose e come sfilanti sferra-
glianti accanto a cordoni intrecciati di quelle dune riflesse
ancora dietro i nostri ricordi di umani terrestri quando su zattere
tecno-primitive navigheremo verso le derive in ricerca dei con-
tinenti nei mari senza ombre fra le rispettive sponde di tronchi
inzuppati da organismi salsedini abbiamo privato la nostra carne
del contatto palmare con le sabbie mentre sui nostri colli al di
sotto di mascelle barbute e spinose si sono formate piano bran-
chie palpitanti e sottili forti increspature lungo il dorso e carti-
lagini fra le dita…

… e al di là del ve tro tubo i pressanti elettromagne -
tismi ribollono dai vortici in formazione

mentre presso un banco di alghe del quaternario è seduta
nel centro come una sirena la forma indefinita di un
meraviglioso corpo bellissimo squamato del rosa delle
sabbie sconosciute… fra i lunghi capelli le decora-
zioni di un mondo sommerso del colore rosso rubi-
no incastonato su una struttura copricapo ferrosa
a ruggine come un groviglio di fili spinati sui
quali quel rosso brilla di una luce acquea…
e dalla bocca un canto assemblato dalla
memoria del vecchio mondo al di sotto
delle maree brulicante e insieme
desertico… mentre similmente a
un velo fatto delle spume degli
arcimari di altre latitudini la
pellicola salata sul viso

interventi
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forma il riflesso cangiante elettrico come di un tecnofaro fra le nebbie da
cui proveniva anche quel banco luminescente dei verdi nelle profondità del-
l’unico oceano… e ai nostri organi mnemonici pare che quello sguardo tra-
smettesse le originali immagini della vita di allora immersa in un verde
asfalto e dalle nubi oppressive i versanti dei vortici… 

…e dalle piane superfici della mia immaginazione sorge ora
come una pulsazione dallo schermo che osservo da vicino

ad ammirare stupito tutte quelle lente increspature d’acque in moto conti-
nuo e i relitti amnio-nautico-ferrosi-lignei come ipnotizzato dalle radiazioni
elettriche delle proiezioni dell’immagine unica dell’oceano unico sovrastan-
te le terre e di tali e tante visioni che mi avvicinano sempre più a un punto
da cui non si potrà più tornare indietro… friabile, friabile a raschiarsi lento
dall’interno come una fascinazione agli elettrodi… gli scheletri dei filamen-
ti fosforei rimbalzanti sulla materia come un ticchettìo su cui dall’interno si
sviluppa l’elettromagnetismo del mio cervello a impulsi ondeggianti, le cui
sinapsi incontrollabili oscillano oscillano oscillano… e oscillano negli
oscillatori Dei liquidi all’interno del monitor, con tutte quelle opacità risolte
da un soffio d’isotopi, che formano le solidità squamose dei visi invideati
dalle trasmissioni sulla parte più ricettiva della fibra di quel telovetro, e le
parole incise sulle vibrazioni degli scafi amplificano le arterie battenti come
fossero su una sindone tecnologica reliquia futura a cui rimane fattezza dei
fluidi e a cui divergono le carni… 

…mentre fra le insenature invisibili delle idee terrene di riconci -
liazione continua,

sorge come Una dunque quell’idea globod’acqua che non si può più inter-
cettare come ATTRAVERSARE ma crea SOSTANZA DELLO SPOSTAR-
SI in sé entro un eventoRadio, nelle evoluzioni dei mulinelli plastici delle
emanazioni sbuffanti delle spume… nei ritrovi impossibili seduti su dune ai
bar in fondo ai fondali verdi vetrini… nell’accettarsi anfibi in mezzo a pesci
dalle scaglie argento… nel ritenersi adatti a sopravvivere sott’acqua inge-
rendo gin con aperol assieme allo zio bill… nell’estasi tremante delle miste-
riche eruzioni ai risvegli… e senti le conchiglie come un letto separato…
una causa della riconciliazione, uno SPOSTARSI ATTRAVERSANDO
rimanendo immutabili ma continuamente in evoluzione-ricerca… tratto
sicuro con una matita di sogno… espressamente falsa… espressamente inu-
tile… adatta alle profondità dei fondali verdi vetrini… e le assonanze col
sole e la salsedine.

… così, coi nostri sempre nuovi inutili tentativi di dare un
senso a ciò che facciamo naufragare in riflessione delle

maree planimetriche che ci attraversano ogni giorno e che
ci allontanano sempre più dalla scritturapoesia come è e
come sempre dovrà essere, rimane la certezza cristallina:

…come tutt’intorno si ricomponeva di vissuto
restava un piano d’acqua chiara 

e fango fra i capelli
i detriti illuminanti si ponevano poi

fra le dune dei miei ricordi…

la parola in questo campo 
azzurro d’increspature ai movimenti del vento

ha soltanto una cosa da dire: 
fra i mondi disadatti dell’oggi umano distorto

quello che potremmo costruire è 
un mondo globod’acqua 

nel quale noi, a branchie, 
viviamo come anfibi…

CDO
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DEL TEMPO, DELLO SPAZIO, DELLA TERRA E DELLA FORMA ACQUARIA:

In gruppo, stretti intorno allo specchio d’acqua, alcuni
ominidi coperti di muschio e licheni bagnano i loro
corpi in comunione. L’acqua è cerchio alle menti, nel
buio, è l’ultimo fascio di luce anfibia sulla terra brulla
e loro ora, consapevolmente, sanno.

(Anonimo, “Cantico d’acqua”, 1998)

Non esiste un solo tempo per l’Uomo, non esiste un solo universo...
Esistono infiniti tempi d’infiniti universi fatti d’attimi compressi con violenza e
resi sempre più instabili fino allo scoppio mortale che sappiamo essere ogni giorno
più vicino.
Ma sappiamo anche che lo scorrere calmo dell’acqua lontana ritorna... eMa sappiamo anche che lo scorrere calmo dell’acqua lontana ritorna... e
tutto, infine, torna... in un gioco non finito di cerchi concentrici d’ondatutto, infine, torna... in un gioco non finito di cerchi concentrici d’onda
intorno al sasso. intorno al sasso. 

E queste onde cercate, piegate, trasmesse ed emesse ci portano ancoraE queste onde cercate, piegate, trasmesse ed emesse ci portano ancora
avanti nei nostri  tempi orizzonte. Non ci deve sembrare così vano ilavanti nei nostri  tempi orizzonte. Non ci deve sembrare così vano il
nostro cercare di fermarle con la mano perché ogni tentativo, per piccolonostro cercare di fermarle con la mano perché ogni tentativo, per piccolo
che sia, corrisponde ad una ricezione dell’onda ma al tempo stesso ad unache sia, corrisponde ad una ricezione dell’onda ma al tempo stesso ad una
nuova sorgente d’emissione, ad un’altra pietra, fondamenta di nuovanuova sorgente d’emissione, ad un’altra pietra, fondamenta di nuova
forma d’onda nell’infinito spazio in divenire dell’acqua.forma d’onda nell’infinito spazio in divenire dell’acqua.

Come ogni onda, ogni singola voce, nell’etere buio del silenzio, riesce a propagarsi
anche soltanto con la forza inerziale della disperazione e quelli di noi che sanno
sono ormai certi di poter affrontare con forza il salto cieco nel vuoto universo di
spazio-etere-nulla ricchi solo dell’acqueo legame-pensiero, il pensiero profondo
della nostra specie.

DEL PENSIERO ANFIBIO:

Perché l’unica salvezza dal nulla che ci sarà concessa possa essere
il ritorno all’anfibio fatto d’Acqua, Aria e Terra insieme.

É ASSURDO PER NOI ORA, FORSE ANCHE SOLO PENSARLO, DATO CHE
IL RITORNO LOMBARE ALL’ANFIBIO, PER UN VERME DELLA SAB-
BIA È FONTE DI RICONOSCIUTO DESTINO DI ROVINA.
Ma quello che io, personalmente, vado cercando da tempo di esprimere è un ”pen-
sare” che sia, esso stesso “anfibio”.
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(Intorno al divenire d’acqua come “spazio unico ” della specie.)

I meccanismi di liberazioneI meccanismi di liberazione
innati impressi nel suo citoinnati impressi nel suo cito--
plasma milioni d’anni faplasma milioni d’anni fa
sono stati destati.....sono stati destati.....
La stanno riportando giù, attra-
verso i livelli spinali, negli ocea-
ni più profondi e sommersi degli
strati più bassi del suo incon-
scio.....nella zona completamente
nuova della psiche neuronica. 
Questo è il transfert lombare, la
memoria biopsichica totale..... 

(J. G. Ballard, “Il mondo
sommerso”, 1962)

Questo tempo d’acqua, unico fra tanti tempi possibili, è ancora inesplorato in noi
che scappiamo impauriti dalla pozza.  Mi chiedo quali venti siderali hanno potuto
portare lungo questi millenni d’esistenza così facilmente le nostre, seppur docili,
menti altrove?
Oltre la deformazione consueta del tempo conosciuto, siamo diventati “vermi della
sabbia” e strisciamo ancorati alla terra, sicuri delle nostre certezze, in un’oscurità
buia di soli morenti. 
Le nostre menti chiuse non recepiscono altro che una consolidata e fisica realtà ter-
rena dell’ignoto e mentre la sua cecità ci preme alle tempie abbiamo fretta di rag-
giungere la fine. 
Sappiamo farlo però solo andando alla ricerca del modo più veloce di “liofilizzare”
il nostro “sentire” nel mondo e crediamo con questo di poter contenere, nel breve
tempo vitale concessoci, tutta la sua essenza all’interno delle vuote scatole crani-
che di cui siamo dotati. 

Da bravi vermi, mangiatori di terra, vogliamo togliere l’acqua alle nostre 
menti.
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Perché anfibia è la vita e anfibi sono il tempo e lo spazio del pensiero e della

poesia.

Anfibi perché senza più necessari o dettati confini d’esistenza tra terra,Anfibi perché senza più necessari o dettati confini d’esistenza tra terra,
acqua e aria;acqua e aria;
Anfibi perché posti sempre al “limitare dell’infrangersi” delle onde, sulAnfibi perché posti sempre al “limitare dell’infrangersi” delle onde, sul
bagnasciuga;bagnasciuga;
Anfibi perché aperti ai mondi d’acqua, d’aria e terra ma al tempo stessoAnfibi perché aperti ai mondi d’acqua, d’aria e terra ma al tempo stesso
non dipendenti da loro;non dipendenti da loro;
Anfibi perché di libero e freddo respiro, finalmente affrancati dal bisognoAnfibi perché di libero e freddo respiro, finalmente affrancati dal bisogno
di “sacro e fuoco”;di “sacro e fuoco”;

Anfibi perché sento, nel mio intimo, come il tempo della terra stia finenAnfibi perché sento, nel mio intimo, come il tempo della terra stia finen--
do per far posto all’era dell’acqua che “do per far posto all’era dell’acqua che “ tutto quanto è stato, con forza,tutto quanto è stato, con forza,
sommergasommerga”.”.

FRATELLI, ESSERE “ANFIBI” CI SALVERÀ.

Ci salverà ri/conoscere i nostri limiti col mantenimento in efficienza delle nostre
branchie remote e sentire i nostri simili con le nostre inconsce facoltà “spinali” ci
terrà in vita come gruppo e pensiero..

Dobbiamo cercare d’essere anfibi per riuscire a preservare l’unica comunione pos-
sibile concessa all’Uomo, il “pensiero globale della memoria”.
Dobbiamo essere anfibi per sopravvivere, accomunati da un comune “sentire pri-
mordiale”, in uno “spazio unico mentale” della specie, che travalichi il tempo di
qualunque singola vita ma sempre vigili, in allertata trance, sempre labili e veloci
come l’acqua, come il pensare della preda che sfugge alla caccia, facendo perdere
le tracce ai cani, sulla riva del fiume e mantiene salva la vita e la prole.

Anfibi perché finalmente “consci” di come non esista più un “tempo” per la spe-
cie, di come non sia mai esistito, ma esista da sempre solo uno spazio unico men-
tale che ci unisce, che riesce ad unire in forma conscia le nostre vite e le nostre
coscienze, forse anche solo per pochi istanti, ma che va inconsciamente ben
oltre, indissolubilmente oltre, tutte le nostre quotidiane barriere di vita e
“pensiero costretto”.

A questo spazio unico d’acqua dobbiamo dunque tendere, perché come l’acqua
lontana ritorna... infine tutto torna...

Arnaldo Pontis

il viaggio è lento tormento
senza riposo senza un pensiero
viaggio ricordo ti porta coraggio

sole nessuna acqua scorrente
(machina amniotica - la ballata del sole)

Insensare Il Nostro Pensiero. Veleni Di Pioggia Indietreggiano L’Acqua
Dannata Sui Pendoli A Morte Dell’abisso. Insensare Debraiare Ammaina-
re Istinti Privi Di Ragione Farneticare Straripare Lacerare. Stanze Disa-
dorne Le Mie Interiorità Ferite Ruotano Attorno Al Mio Sangue Secco
Che Le Arterie Incaglia. Telecomando Cranico Annaspa Il Mio Pensiero
Sulle Paratie Delle Candele / La Prora Della Sedia Di Legno Galleggia
Nell’Asfittico Mare Di Cellophane / Rovesciare Tavoli Naufraghi Fradici /
Alcove D’Alcolico Salpare / Disumano L’Argano Ciclico Della Tempesta.
PerDioconDioinDio A Te Impotente Con Tutti Gli Orrori Della Terra Ogni
Disonore E Rabbia Siano Rivolti A Te Solo Signore.
Insensare Il Nostro Stilografico Pensiero / Inchiostrare Anime Che Perdo-
no / Perdono Perdono Perdono / Dignità Decenze Democrazie.
Penso / Acqua / E Moribonde Gocce / Al Largo Acquatico / Perduto /
Profondamente /  Penso……… Prego / Pregusto /  Pres to…. .  /
Penso……. Uscire Da Qui…… AiutoAiuto….. W Il Naufrago.
Ormeggio Orme Organizzate / Palmipedi Pensieri Persi / Nulla Niente
Nessuno.
Liquido Lercio Luminoso / Ignifugo Ignobile Iracondo / Farse Forse
Fosse / Epurare Energie Ellitiche / Disastri Devastazioni Disattivare /
Caos Cadaveri Cenere Catastrofi / Baratri Burrasche Balene Burattini.
Arpioni Attraccano Assuefazioni Albeggiano / Questo Quarzale Quantita-
tivo Quantico.
Rade Radiano Rumori Rarefatti / Sospetto Sostanza Sospeso Sogno /
Tutto Trema Tribali Terre.
Ulcere Urinano Urgenti Uomo / Vasto Volatile Versatile Vuoto / Zona
Zolla Zenit Zaffa.
Water / Water / Water ………/ Penso Perdo Il Senso / Linguaggi Equa-
zioni Liquidi / X O Y = W. Scorrere Il Rivolo Dell’Intemperia / Ogni Acqua
Al Suo Porto / Tutte Le Acque Portano All’Acqua.
Acquare L’Immenso / Acquatico Pensiero Tombinale / Dio Umida Pioggia
Acquadombrale / Annaspa Sotto Le Mie Profonde Acquaie / La Melma
Della Poesia / Il Metrico Patibolo Del Silenzio / All’ombra Delle PalaFitte
Ogni Verde È Morto / Solo Nell’Acqua I Fogliami Restano I Sogni Dormo-
no.

Tutto Naugragò In Una Amniotica Notte
Cagliari 24 Del Caos Ancora Ottobre
Dieci Ri/Flessioni Sulla Morte Della Poesia.
In Solitudine L’Altra Acqua Mi Affondava.
Poi Il Varco / La Ballata Del Sole / Squame D’acqua.
Gli Uomini Vuoti / Una Solitudine Troppo Rumorosa.
Tutto Trascorse Nelle Mie NeuroChirurgiche Storie.
Le Scorie Di Fango Tramontavano Azzurre Nelle Feci Del Mondo.
Altri Due Anni Persi Con Molta Ironia Lester Young La Mia 82.
Ad Aspettare La Pioggia Gli Inverni I Sorrisi Bambini L’Amico.
Aprile È Il Più Crudele Dei Mesi Per Questo Lo Amo In Silenzio.
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ACQUA SANTA E GUERRA SANTA

Acqua, ci vuole un poco d’acqua, un semplice aggregato di idrogeno e ossigeno,
diciotto protoni e diciotto elettroni per diventare maggiorenni della vita. Ci vuole
solo un poco d’acqua per dare vita a questa vita. Ma quanta acqua ci vuole per
vestire questo nostro tempo? Questo tempo, in questi nostri giorni, misura le oscil-
lazioni della vergogna, del basso inclinato verso degli occhi arrugginiti nel rosso
marrone del sangue. Gli occhi sbarrati come ghiaccio affilato mi guardano come
fosse un teatro che ascolta i suoi spettatori. C’è un bambino nascosto dietro la pat-
tumiera della storia. Questa è la storia di ogni storia, come tante se ne sono viste
incatenate ai muri del presente. In certi posti ci sono uomini e donne che man-
giano tutti i giorni e tutti i giorni digeriscono. Loro conoscono il passato e il
futuro perché possiedono un presente che passa. Ci sono persone che
vivono in preda a un eterno presente. Da migliaia di anni. Per loro c’è
almeno una poesia, una parola, un suono, un’immagine che parlando fa
scorrere il tempo. Ma la poesia è
anche una cicala che segna luminosa l’im-
potenza della parola, la sua incapacità scientifi-
ca di misurare la distanza degli uomini. Gli uomini
sono fatti di legno, ogni tanto bruciano al rogo che loro
stessi hanno eretto. Ma l’importante è che non ci sia l’altro:
per questo ognuno di loro non segna con la pipì il cerchio del
suo orizzonte, ma pianta i paletti di legno del diritto. Il
diritto internazionale mostra la sua stortura las-
ciando il passo al corpo della deforme della tortura.
Quella scienza sibilante, che sputa la lingua biforcuta
dei capi di stato in luogo, ha giacche di metallo piene
per ogni testa e cuore che vogliano camminare
insieme. Dalle Black Hills ci sono spiriti che
guardano ancora oggi camminare per le valli i
fantasmi degli indiani d’america lavati e stirati
con la candeggina… Perché i loro visi sbian-
cassero davanti all’orrore delle strade fer-
rate che tracciavano solchi alle pulsioni
sodomite dei generali, che in quanto
tali non si curavano dei particolari.
Quegli spiriti ancora oggi non
morti ma sepolti soffrono per lo
stridente dolore che arriva con
l’ombra delle nuvole. Ci
sono uomini blu di fronte
a questi  uomini rossi
che tra un boccone e
l’altro di carne

umana irachena, pulendosi gli angoli rossi della bocca con il calcio della pistola
che usano come stuzzicadenti dalla parte del cane che abbaia, questi uomini blu
(come le loro auto) con le mostrine blu (come i loro occhi) e le stelle blu (come il
colore del loro sangue), questi uomini tutti uguali e che si chiamano tutti nello
stesso modo, Clinton di nome e Milosevic di cognome, parlano di pulizia etnica
come se la cosa non li riguardasse… troppo presi dai pompini di blairdale-
maschroederchiraceltsin che succhiano all’obice della glande potenza…… The
show must go on e alla CNN, Clinton e Milosevic, uno di fronte all’altro e nudi col
membro eretto si sfidano a chi schizza più lontano il sangue degli altri. Non usano
il preservativo. Eppure ci sono pompini che non producono sangue e lasciano
appena delle tracce di sperma sui vestiti.
Ho visto angeli cadere come polvere finissima di musica tzigana. E il cielo popo-
larsi di spettri paurosi, uccelli accaniti come animali senza spirito liberare con un
richiamo lingue di fuoco dal centro della terra. Il cervello metallico centrifuga le
carni vive dei bambini che non devono diventare adulti e degli adulti che non
devono più giocare bambini. Io amo il tempo quando il respiro del tempo mi gon-
fia i polmoni e dà voce alla poesia. È difficile parlare quando le parole non hanno
più voce. Allora bisogna cercare di urlare, di stringere le mani con altre mani e las-
ciare più spazio agli occhi. C’è gente che piange solo e soltanto perché gliel’hanno
insegnato. Ci sono persone che piangono perché le lacrime sono le sole parole che
gli sono rimaste. Allora la poesia deve cambiare suono: assorbire l’acqua del
tempo fino a lasciare nell’aria il rumore del sale. Può nascere da quella poesia un
latte che sgonfia le pance dei bambini sudanesi, il cui orrore è vecchio e immenso
come il vuoto che gli sta intorno. Il kosovo è come ogni terra del mondo: migliore
degli uomini che la abitano e la governano. I kurdi non hanno una terra che possa
dirsi migliore di loro. Ma essi hanno in comune la kappa di piombo che oscura in
cielo la presenza del sole. Gli italiani invece - come tutti gli europei - sono più
intelligenti: sono chiamati a decidere il loro destino e puntare dritto sull’uninomi-
nale secca. Così ci chiameremo tutti allo stesso modo e comunicheremo usando
tutti gli stesso Segni. Gli italiani sono un grande popolo. Tutto quello che facciamo
lo facciamo per la democrazia: bombardare quel 25% di quota serboproporzionale.
I caccia invisibili sono invisibili finché non appaiono vomitati dal leviatano del
nuovo ordine mondiale: il capitale. Questa è la pena capitale. Tutto il resto sono
cazzate. Qualche centinaio miliardi al giorno per la macchina infernale di Aviano.
Pochissime migliaia di miliardi per un aereo che sappia schizzare il sangue con
precisione: che non ce ne arrivi una goccia sul vestito. Ci sono ospedali invece che
non funzionano perché mancano nientemeno che diverse centinaiaiaiaiaiaia di mil-
ionionionionioni. Non diciamo cazzate: l’importante è che i soldi vengano spesi
bene. e quando sono spesi per la democrazia siamo tutti più felici e contenti di
essere al mondo, vivi come esseri umani vivi che mangiano non si sa quante volte
al giorno e che cagano, ordinatamente, facendo la fila. Per non sporcare. Questo è
il nuovo ordine mondiale.
Mi sento un languorinoinoinoino per un bel po’ di disordine. 

Antonello Zanda
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“Guardare il fiume fatto di tempo e acqua
e ricordare che il tempo è un altro fiume

sapere che ci perdiamo come il fiume
e che i visi passan come l’acqua”2

“Cade o è caduta. La pioggia è una cosa
che senza dubbio succede nel passato”3

Nelle irreversibili avventure dell’assurdo che fanno dell’esser-
ci una ragione senza ragione, laddove accade che, d’un tratto
l’altro diventi tutt’altro, l’io, nello sconcerto, s’interroga “quale
dio oltre Dio possa dare inizio alla trama di polvere e tempo e
agonia”4.
Così egli va alla ricerca di risposte, che difficilmente gli vengo-
no dall’immediato nel quale - soprattutto in caso di malattia -
vive il senso dell’impedimento della vita che, comunque, lo
destina ad accettare l’inaccettabile, anche quello che si manife-
sta nell’impossibilità possibile del proprio esser-ci, la morte.
Dinanzi a questa poi, come non mai l’uomo si scopre prigionie-
ro della sua costituzione trascendentale, costretto dal tempo a
vivere, nel suo orizzonte storico, un orientamento obbligato e,
dalla sua intenzionalità, a trascenderlo nella realtà del possibile,
nella naturalità dell’irreale, nella dimensione dell’utopia.
Non di meno, nel dolore della deprivazione sopraggiunta, s’in-
terroga l’io di Borges5, senza aspettarsi - dato il suo teologico
ateismo - risposte da alcun dio ma neppure domande in risposta
a domande, come accadde a Giobbe nello schiudersi della
coscienza al dubbio, per l’istituirsi della scissione nella soffe-
renza di un immeritato male6. Il poeta dovrà cercarsele da sé,
quelle risposte, e non nella penombra lenta che sembra venir
giù da un mite pendio, assomigliando all’eternità. gli amici in
quella non hanno volto ed i libri non hanno lettere7 ed a ben
poco servirebbe esplorarvi con il bastone indeciso. Sarà bene,
invece, risalire contro corrente l’inesauribile flusso dell’acqua,
nella quale Eraclito lesse la nostra follia d’un tempo8 ed, a
rimedio, sentenziò che nessuno potesse immergersi due volte
nelle stesse correnti del fiume, scoprendo con timore di dover
compensare allo smarrimento del sapersi effimeri “visi che pas-
san come l’acqua”.
Il poeta dovrà leggerle nel mare della memoria quelle risposte.
E ciò a dispetto di una ribalda ragione che, stando troppo dietro

alle diverse ragioni degli io, rischia di diventare errabonda, magari nel tentativo di
mutare gli immutabili. Se poi l’attimo è il primo ricordo, dove non si è ancora
persa l’indicazione espressiva dell’immediato contatto con la realtà, si capisce
come il navigare a ritroso in quelle acque, dove gli attimi non si contano più e le
esperienze si sono fatte crepuscolari memorie, implichi l’oblio del qui e dell’ora:
“Toglie e dà memoria il mare” (... Es nehmet aber/ Und giebt
Gedächtniß die See)9. Questo oblio è ben diverso da quello
che lo stesso Borges, ad un certo punto della sua vita, deside-
ra bere per chiudere la sua esistenziale “aventura indefinida,
insensata y antigua”10.  È, invece, simile a quello che
Heidegger legge nella poesia di Hölderlin, con l’intento riu-
scito di definire il fare poetico come quel nominare le cose
nella loro originaria entità; ripeterle non nel nome noto ma
nella vicinanza della parola poetica, ribadirle in un’immagine
influente di sicuro riferimento tra le molteplici, dispersive
fluttuazioni di senso, quasi un cantus firmus fra le variazioni
di una sinfonia. Prima o poi in questo oblio rinasce infatti,
forse per un inconscio bisogno di appartenenza alla terra -
comunque luogo di individuazione - il desiderio del ritorno. 
Per quelle acque, che conservano tutto ciò che è stato dram-
matizzato nel linguaggio, dovranno navigare i poeti e abitar-
le, passando anche per l’esperienza dell’estraneo in vista di
un ritorno al proprio, in vista della possibilità di spiegare
meglio la propria essenza. Ne acquisterà valore la loro stessa
vita, animandosi su un suo fondamentale ritmo interno psico-
logico e molto umano che ben poco ha a che fare con quello
uniforme, senza sorpresa e senza speranza, oggettivato nella
misura delle ore che s’incalzano, scandite dalla mera prassi
utilitaria che diventa storia raccolta nella memoria o dissolta
nel Lete11. E nella storia passano: io, tu, lui, la mia vita che
non capisco, quest’agonia d’essere enigma, caso, criptogra-
fia.
“Oh destino quello di Borges aver navigato per i diversi mari
del mondo o per l’unico solitario mare dai nomi diversi [...]
essere invecchiato in tanti specchi [...] e non aver visto nulla
o quasi nulla”12; e poi dover ricominciare a leggere e, questa
volta, solo nel pensiero rammemorante, scoprendo di non
averlo saputo fare quando più poteva nella percezione visiva
delle cose, delle parole. Ed ora più che mai per lui “tutte le
cose sono parole della lingua in cui Qualcuno o Qualcosa,
notte e giorno, scrive quell’infinito guazzabuglio che è la sto-
ria del mondo...”13.Ancora e forse di più sensibile alla chia-
mata dell’Arte, che ha ruolo di mediare tra la realtà che frustra i desideri e quella
che li appaga, il poeta va dunque a quel passato nel quale è fondato il poetico che,
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to H2O: MNEMA BIOTICO, TRA LE METAFORE DI UNA MEMORIA POETICA1

di Gabriella Laconi Vascellari



1918

H
2 O

l’oggetto tematico ma anche il modo in
cui è posto, diventa per le allusioni
semiologiche semanticamente altro, al
di là del suo naturale metamorfismo
fisico (pioggia, ghiaccio, neve, fiume,
mare, oceano etc.). È pioggia. Chi la
sente cadere recupera il tempo andato e
risente la voce desiderata22. E’ acqua
speculare che imita l’altro azzurro nel
suo profondo cielo, che a volte riga l’il-
lusorio volo dell’uccello inverso o che
un tremito agita23. È mare “deserto
resplandeciente,/ Y cifra de cosas que
no sabemos”24. In “lui” ama riposare il
sogno di chi s’affatica come l’onda che
la marea abbandona. Abisso in cui per-
dersi con la propria storia, non potendo
più pattinare sulla superficie delle
acque come leggeri idrometri25.
Riflesso dell’io che il divenire rende
ben altro che una forma compiuta in se
stessa. E l’io lo insegue come un
Narciso o come lo stesso Borges ne è
inseguito: “nella limpidezza dell’acqua
incerta mi cerchi ed è inutile essere
cieco”26. Arte che ci rivela la nostra
identità e che come “el rio interminable
que pasa y queda y es cristal de un
mismo Heràclito incostante, que es el
mismo y es otro...”27.
E’ parte inconscia ed inafferrabile del-
l’io, una sorta di mare d’alga alla
Pessoa28. La sua onda nelle alghe morte
restituisce i sogni falliti. E’ anche quel
sé assimilabile alla motosa naturale
sommossa (sub-mareo), disordine cui
va il merito di preludiare nuovi mondi,
favorendo la sana follia dell’implicazio-
ne del possibile nel reale. Il possibile
d’altronde non è una mera astrazione
ma ha un senso empiricamente determi-
nato, un senso esistentivo tale cioè da
consentire all’io di comprendere la pro-
pria e-sistenza, scegliendo sulla base

delle alternative che la costituiscono. E’
proprio in questa dimensione si appaga,
del poeta, il desiderio di comporre le
differenze in quel gioco dionisiaco che
rimanda all’autentico significare del lin-
guaggio e che si appella alla follia delle
Muse senza la quale non si può essere
poeti. E’ proprio Platone a dirlo: “di
fronte alla poesia dei folli, la poesia
ottenebrata del saggio scompare”29.
Sarà questa sana follia a riempire per il
poeta le biblioteche di sogni o a dettarli
l’Elogio dell’ombra, notte capace di
rivelargli il giorno: “Quei cammini
furono echi e passi [...], il condiviso
amore e tante cose [...]. Adesso posso
dimenticarle. Arrivo al mio centro, alla
mia algebra, alla mia chiave”30. 
L’acqua è l’incerta conoscenza dell’es-
ser-ci. E’ lo stesso inganno che ne deri-
va: avere ciò che non si vuole, essere
ciò che non si è. Labilità formale cui si
cede magari per difendersi dall’ango-
scia di uno spazio non più leggibile
dove è alienato il contenuto delle pro-
prie intenzioni fino a diventare - s’in-
tende l’io - “forma d’acqua che nell’ac-
qua si perde”31. Non è certo né facile né
del tutto risolvente, magari sperimen-
tando “l’interiormente eterno” trascen-
dere le crisi esistenziali. Esse si ripro-
pongono ed ogni volta, per quanto sarà
possibile ci si dovrà difendere dal
rischio di morire nel deserto del silen-
zio, laddove non si dischiude più l’oriz-
zonte della domanda e la parola tace.
Nella sterile solitudine l’io non riusci-
rebbe a conferire al proprio esserci
alcun senso, scoprendosi per così dire
senza padre e senza madre o - fuori di
metafora - senza chi ne sostenga il pro-
getto di vita, cui è connesso il desiderio,
anche quando prospetta possibilità non
realmente attese. L’io non può perdersi
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to nell’ambivalenza della parola simboli-
ca, soddisfa la doppia condizione del-
l’anima “che non abita mai solo la notte
ma anche il giorno”14.
Va al luogo dove, per natura, dimorano
le cose senza essere nominate nella
esclusiva differenza, laddove il male
s’identifica col rimedio15, la verità si
nasconde nell’indecifrabile enigma e gli

dei non
s o n o

m a i
solo il

bene.
Questo ritorno, in qualche modo, gli
impegna la mente a colmare quel vuoto
di ritenzione culturale necessario invece
per darsi futuro, per darsi contenuti nel
tempo avvenire. “¡Oh mente que ateso-
ras lo incredible!”. E tutto ciò contro
quell’uomo che si rassegnerebbe - pro-
prio come lo straniero di A. Camus16 - a
vivere senza ricordi e senza speranze,
dove quelli sono i fondamenti ontologi-
ci17 e queste le spinte emotive che ren-
dono possibile la vita come orizzonte
aperto, e non certo “alla tenera indiffe-
renza del mondo, ma al suo pieno coin-

volgimento e con la stessa disposizione
di chi sulla spiaggia fa profondamente
proprio il sapore del mare dal rapido e
soffocato respiro delle sue prime onde.
Quel che importa non è quindi tanto la
terapica ricerca del tempo perduto
(Proust) quanto il recupero del linguag-
gio dimenticato (Erich Fromm)18 cioè
quel linguaggio in cui la relazione fra il
simbolo e ciò che viene simbolizzato
non è tanto fatta di coincidenze quanto
di intrinsecità, radicandosi nelle espe-
rienze anche emotive condivise dagli
uomini di tutte le civiltà.
Il poeta trascende quindi l’univocità
d’una ragione disgiuntiva, per la quale
le cose sono o non sono e mai sono
questo, potendo essere anche quello.
Ogni poter essere simbolicamente
altro è da quella precluso contro lo
stesso carattere fondamentale del-
l’esser-ci, entro quella possibilità esi-

stenziale che - a detta dello stesso
Heidegger - si contrappone alla possi-
bilità logica, alla contingenza ontica ed
alla virtualità biologica19. Il simbolo è
ripresa rammemorante ed anticipazione
prefigurante che toglie al qui e all’ora il
suo rischio dispersivo “richiamando l’io
all’ethos del trascendimento20. Nel
mare di una cultura che non esclude la
prospettiva di un orizzonte metastorico
capace di reinventare l’uomo interiore,
senza negarne la sua immanenza nella
storia, si può cogliere il senso di quel-
l’operare psichico capace di generare
immagini appropriate a richiamare sensi
concettualmente altri. Così quell’H2O,
mnema biotico, che per le sue proprietà
biotrofiche, catartiche e terapiche risul-
ta in molti miti delle origini21, e non a
caso, preesistente ad ogni cosmogonia e
seguente ad ogni apocalissi, nel gioco
della poiesis, dove ciò che seduce è
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1 - Mnema, parola traslata dal greco, ha il significato di “memoria”, “presenza”.
2 - J.L. Borges, Poesie, Rizzoli, Milano, 1989. Cfr. Arte poetica, p. 148: “Mirar el rio hecho de
tiempo y agua/ y recordar que el tiempo es otro rio,/ Saber que nos perdemos como el rio/ y
que los rostros pasan como el agua”.
3 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. La pioggia, p. 120: “Bruscamente la tarde se ha aclarado/ porque ya
cae la lluvia minuciosa./ Cae y cayò. La lluvia es una cosa/ Que sin duda sucede en el pasado”.
4 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Scacchi II, p. 103 “¿Que dios detras de dios la trama empieza/ De
polvo y tiempo y sueño y agonias?”.
5 - La sua cecità, sopraggiunta per eredità generica.
6 - Giobbe, nonostante la sua integrità morale si ammala di lebbra, e nella sofferenza ritenuta
ingiusta, dubitando di Dio lo interroga, avendo per risposta domande. Cfr. Giobbe 38.22.30:
“... Chi ha scavato canali ad acquazzoni/ ed una strada alla nube terrestre,/ Per far piovere in
terra senza uomini/ su un deserto dove non c’è nessuno/ per dissetare regioni desolate e squal-
lide./ Dal seno di chi è uscito il ghiaccio/ e la brina del cielo chi l’ha generata?...”
7 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Elogio dell’ombra, p. 261.
8 - Cfr. Heracl. fr. 91; J.L. Borges, op. cit. Cfr. Eraclito, p. 103.
9 - M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, Adelphi.
10 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. L’altra tigre.
11 - Il Lete è il fiume dell’oblio nell’oltretomba pagano.
12 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Elegia, p. 202.
13 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Elegia, p. 202.
14 - Umberto Galimberti, Gli equivoci dell’anima, Feltrinelli, Milano.
15 - Si allude al phàrmakon che è rimedio (antidoto), ma anche veleno.
16 - A. Camus, L’étranger, Editions Gallimard, Paris, 1942. Anche se proprio lui imparando a

ricordare, vince, nella detenzione, la noia fino ad ammettere “j’ai compris alors qu’un
homme qui n’aurait vicu q’un seul jour pouvrait sans peine vivre cent ans dans une prison”

17 - I fondamenti dell’esser-ci (esistenza).
18 - Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato, Bompiani, Milano, 1989.
19 - Martin Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976.
20 - Ernesto De Martino, La fine del mondo, Einaudi, Torino, 1977.
21 - Raffaele Pettazzoni, In principio. I miti delle origini, UTET, 1959.
22 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. La pioggia, p. 120.
23 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Gli specchi, p. 105.
24 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Un’altra poesia dei doni, p. 210.
25 - Gli idrometri sono leggerissimi insetti dalle zampe sottili come libellule che camminano
sulla superficie dell’acqua. Giorgio Caproni intitola una sua poesia L’idrometra, alludendo
all’uomo che solo in procinto di morire approfondisce le problematiche dell’esistenza.
26 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Allo specchio, p. 280.
27 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Arte poetica, p. 149.
28 - Fernando Antonio Nogueira Pessoa, poeta portoghese (Lisbona 1888-1935) analista e
minuzioso osservatore di se stesso. Sofferente di nevrosi con la paura di diventare poi pazzo:
“Una delle mie complicazioni mentali è la paura della pazzia la quale è in sé già pazzia”.
29 - Fedro, 245 a.
30 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. L’elogio dell’ombra, p. 272.
31 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. Proteo, p. 260.
32 - J.L. Borges, op. cit. Cfr. L’orologio a sabbia, p. 94.
33 . J.L. Borges, op. cit. Cfr. All our yesterdays, p. 286.
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to laddove nella sabbia “s’inabissa l’invulnerabile eternità”. Ed anche se il mondo,
prima o poi, si spegne con lui in una pallida e vaga cenere, la parola poetica, che
ha il privilegio di far perdurare nell’essere ciò che si è perso nel flusso del diveni-
re, salva in qualche modo chi è solo “fortuita cosa de tiempo”32 e rende credibile,
anzi verosimile, il senso di ciò che, il poeta, appartenendole, si attribuisce: “Io
sono quelli che non ci sono più”33.

NOTA: 
A pag. 17:  fotogrammi dal film “piove” (1966) di Luca Maria Patella, tratti (per gentile con-
cessione dell’autore) da “Prolegomeni all’ATLANTE SPECIALE di LUCA PATELLA, Martano
Editore, Torino 1978.
A pag. 18:  “abja” di Alessio Liberati.

“Dead cities” da sito web Future Sound of London
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Caterina Martis

l’anima chiede più spazio del corpo.

Sabbiatemi,
Copritemi, 
Leggetemi,

acqua che cancella e 
riprende.

Palla di fuoco
che esplode in onde d ’acqua terragna

sabbia
che sbriciola e sfiora l ’aria come fendente.

Sibila il vuoto
apre il vento

al solco
del momento che è stato.

acqua
ev

en
to Giovanna Pradal

sanno

nei morti porti sanno
i morti che son morti
che certo non son morti
vivaci se ne vanno 
smottando in un pantano 
di sangue in cui infangati 
stanno a purificarsi -
riemergono purgati 
col debito pagato -
già sanno dal trapasso 
che c’è nessun distacco 
soltanto un passaporto 
che porta a un altro porto -
dietro ali celestiali 
in abissi stellari 
manchi di tempo e spazio 
non amano lo strazio 
di occhi prosciugati 
e di visi abbrunati 
a orare e sospirare 
perché ciò che si ama
maisempre si allontana 
di carne dispogliati 
vanno lontani fuori 
da drappi da cordoni 
lumini ricordini 
da bossi da cipressi 
posti ai bordi dei fossi -
il giorno di ognissanti 
si fanno manifesti 
tra gemiti e lamenti 
ma vegeti severi 
orecchie da mercante 
al mondo del mercante 
che compra e tutto vende
fuorché la Cenerentola 
che occhieggia non veduta
dai pii leggii su stanchi 
banchi sempre invenduta -
la leggono di notte 
i fu chiuse le porte 
a volte la declamano
divorano stendendo 

dei versi lieti e mesti 
senza orma di orologio
da leggere nel polso -
nei cieli con gli uccelli
nel mare con i pesci
contemplano le epoche 
nelle poche bellezze 
terrene sperperate 
stelo a stelo a manciate -
fanno al passato cere 
con cere di candele -
pene del nostro andare
e di stare a pregare -
si invelano a farfalla
in sperpero di tempo 
che tanto è smisurato 
in quel loro creato
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Gabriele Frasca

blasto
ed è che torna su ciò che non so cos’è che sia se quanto in quanto è qui o

se che invece no che non ci sta che non si tiene che soltanto un po’ per
sfarinare via lì dove va tutto quello che mai resta così ma si rimette giù dove
restò per tutto il tempo che s’incancrenì o s’incarnò per subbollire qua per pro-
pria sua virtù lì dove sto a bere i miei caffè sempre un po’ più vecchio e via via
disgustato anche se lo sento appena che qualcosa va ad ogni sorso e poi
ritorna su lo sento solo un po’ come l’età si sente appena un po’ e suppergiù
come non fosse qui ma proprio qui l’intacco che segnò la cavità su cui vibra e
rivà fra tutto ciò che venne e fu la roncola dell’è la colpa del sarebbe stato sì
sarebbe stato

ed è che ovunque vado resta qui ciò che non so cos’è ma come se nel fib-
rillare che mi tiene su ci fosse un perno che fisso così tenesse giù quella parte
di me che s’indurì nel tempo e se ne andò senza un perché preciso oppure sì
con un perché uno dei tanti che senza pietà si affollano di là dove cercò un
senso o la metà d’un senso che spiegasse quel via vai il pensiero ma no che
dico mai non v’è pensiero che se ne stia su integro come se fosse al di qua
dell’essere su e giù questi relé non c’è forma che sia tenuta via da queste rive
qua dove fluttuò ogni cosa e svanì venne e tornò in questa vacuità spinta dal-
l’una all’altra sponda sì dall’una all’altra

e mentre che più assalta è come se fosse da sempre qui ciò che non so
cos’è che sia ma che sovviene su seguendo quella via che correrà ancora poi
e ancora senza che ridandosi si dia l’identità già nota o nota un po’ perché
sarà simile per metà soltanto là dove la sentirò simile a me a quanto mi toccò
e poi finì con l’ammassarsi giù a dirmi tu se mai qualcosa sei sei per metà e il
resto poi è il motore che va malgrado te e questa smania qui che tu non sai
cos’è ma venne già molto prima di te ritornerà quando non tornerai riverrà su
come ora viene qua ma non per te o gl’infiniti voi ma per chissà quanti relé
quale complessità che per tenerti su si tiene qui sprecando ancora questi
sprechi sì con altri sprechi

non c’è cosa che freghi mai di più di sentirsi da giù tornare qua ciò che non
so cos’è ma come se fosse una novità non quella là quella solita là che tor-
mentò non quella smania che già si sentì e s’insediò fra queste cavità per
farle stare su malgrado che siano per lo più soltanto un po’ di quello che
presto riscioglierà lasciando un non so che di ciò che fu senza profondità un
non so che d’un improvviso mai come un così che non contenga più l’ignoto
chi per cui vibrò l’indice che segnò dicendo è questo sai che ti segnai è
questo che ti dissi coi miei guai e con le strida poi con cui mi do nell’intervallo
tra ciò che soffiai e ciò che soffierò è questa cosa qui che ti gonfiai è questa
cosa che non lo fu mai prima che poi questo mio vuoto qui non lo ficcassi là
per quello che il tuo vuoto sarà se giungerà come smuovendo l’aria smossa sì
con l’aria smossa

ed è come una morsa emersa che senza mollare mai quello che ci ha si

stringa sempre più ciò che non so cos’è che sia e tenga come se tenesse
insieme qui quanto restò di quello che quassù si ricacciò di sotto proprio lì da
dove poi si strinse e s’agganciò con quello che da tempo vi finì per farsi su di
nuovo poi proprio col morso che rimorse qui dove ruotano già le scorse scor-
rerie senza pietà saltando qui a zampettare su e proprio come se qui lungo
me fosse la via che porti via di qua il condotto da cui si scorgerà l’uscita che
non c’è la fogna che comunque porterà al cielo che non c’è non ci sarà né
brillerà di stelle infisse su a fare strada a chi smaniando identità si tiene tutto
nelle smanie sì nelle sue smanie

ed è che ne rimane solo un po’ quanto ne basta no non basterà non oggi o
mai perché se c’è non c’è ciò che non so cos’è perché è una scia di corpi mai
passati per di qua di corpi in moto che in quantità passarono di già ma senza
mai darsi se non nel poi nel darsi mai e se mai qui tutt’in velocità mi guardo
come se restassi lì a guardarmi di me nel loro poi m’accorgo che sarò ciò che
a loro è l’inconsistenza che per strati fa come un’identità che viene su infine a
dirmi toh prendi anche questo qua questa è la tua complessità cellule morte
che si tengono così per strati e poi fanno sostanza in te ti fanno te un pezzo
qua e un altro dove sai che mai di te ci fu mai niente mai non un cachet e non
un pagherò che fosse offerto infine a saldo sì nel darti saldo

ma è come un salto che ogni volta dia un nuovo avvio ciò che non so cos’è
che in questa scossa sia è come se sobbalzando da giù desse il perché l’inu-
tile perché a ciò che va a muoversi per via per quella via che anche a suo
modo va fra ciò che andrà e ciò che se ne andò perché è così che intorno a
quello che piace che sia fermo su sé e solido di suo come un cubo su cui ci
fosse poi di volta in volta su quell’entità tremante a darsi l’io a darsi il là il qua
l’ora ed il mai è così che da qualche parte lì si sente poi il centro intorno a cui
si rigirò si sente esista lì in qualche lì ancora ignoto qui il centro che mantiene
su e poi trattiene a sé l’inconsistenza che lasciò ogni scia di quanto scivolò
sciogliendo poi da corpo in corpo il sé quel forse mai vissuto grumo che si
tenne su come una malattia un germe che giunto od aggiunto poi da dove mai
giunge ogni cosa che s’aggiunge qui per essere ammalò di vita che per vivere
così vibrasse il no non voglio che s’incastri questo sì non voglio questo

ed è per questo guasto che ingrossò ciò che non so cos’è ed è così
ingrossando così che ciò che fu ritorna su e poi s’ammassa e va come un tes-
suto che si tenga e poi si laceri più giù e intanto che si strappa lì s’aggiusti un
po’ più su di modo che resti sempre com’è e che si dia solo nel lavorio che
non conosca mai l’integrità di un po’ di sosta o un po’ di sonno che generi lib-
ertà ma libertà di non essere più o almeno sì di essere chi si finga fermo già a
dirsi che ecco che non è più eccolo che non è per niente più che è finita per
lui questa follia e che la porta che va nel via vai avanti e indietro sì aperta un
po’ e chiusa un po’ se n’è venuta giù con tutto quello che teneva via e dava
suppergiù e sempre mai completamente mai al punto che eccolo qui eccolo
che verrà anche per lui il sonno del risveglio anche per lui la fine dell’imbroglio
e sarà spento sì quel tenue abbaglio che l’accecò per farlo stare sveglio e
steso lì sottile come un foglio nell’infinita veglia sulla soglia su cui si scioglie
questa voglia sì
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Massimo Zanasi

Rasoterra

Raso

percosse di sabbia
lunare
con gli occhi suoi in mano
cado come un capello
a dire lontano
senza tempo né cuore
o sostanza
di cose mai nate
dalla piccola scienza
del bello
pensando e ripensando
a ciò che ti fa dire
io non conosco il rancore

Terra

Ri legge un suono che non si ferma
al fumo senza sosta delle pire

volti di cenere sparsa ad arte
come carte di una leggenda equinoziale
che s’infischia di sapere
chi come dove quando soffia
la vendetta che ha luogo nella mente
e riposa invece
accanto all’islam
dove le acque dal cielo cadute
sciupano un lago di lacrime
che poi non rende
ciò che promette

che importa tanto…
la vita è altrove

ev
en

to acqua
Mario Pischedda
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acqua
Jack Hirschman

Elvis in Albania

Mentre scrivevo una poesia comunista 
detti un’occhiata al piccolo cestino di paglia 
sulla scrivania di Pier Paolo. 
All’interno c’era un francobollo
strappato da una busta per essere messo da parte. (conservato) 
Vi era l’immagine di Elvis Presley, 
e, sopra, la parola Shgiperia
che significa Albania 
in Albania.
Inoltre: 60 leke?, la moneta (valuta) corrente.

Un suicidio (o suicida) per droga. Sì. 
E solamente ieri così libero, così chiaro, 
così insieme a tutto il mondo 

anche se solo con (insieme alla) la sua ribellione.

Shgiperia*
segnata su di te quindi
e tu su di me,
e un passaporto non era necessario.

Ora che io posso andare da te e essere 
come una magnolia in putrefazione nel Mississippi, 
io mi sento come hillbilly* con le parole 
e sento che l’aquila è un simbolo
della vendetta degli uccelli.

* contadino della zona montagnosa sud orientale degli Stati Uniti

28
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acqua
Agneta Falk

In the blue

I see the world when I close my eyes
when I listen in the blue.
I hear a voice, which has lived
in the blue so long that it contains
all mistakes, all memories, all fantasies.

A voice in zero, where it’s quiet
so quiet that I can hear all names
in one name, where the blu flame licks
this name to a burning whisper,

the voice that lifts you from inside
takes you out to sea
where a thunderstorm is building
and brings you back
over the still water,

the voice that goes
where nobody else dares.
That voice burns in me
in the blue.

Do you know

Do you know that silence
That rises louder than a scream
That hurls itself against 
the wall of indifference
that silence which has had
its toungue cut out
but never ever stops screaming.

ev
en

to Nel blu

quando chiudo gli occhi
quando ascolto il blu.

Sento una voce che ha vissuto
nel blu tanto a lungo

che ha assorbito ogni errore
ogni memoria e fantasia.

Una voce ridotta a nulla
così lieve che posso udire

ogni nome in un unico nome
dove la fiamma blu sfiora

questo nome trasformandolo
in un sussurro che brucia

la voce che ti sale da dentro
e ti porta al mare
dove una bufera cresce

e ti riconduce indietro
sull’acqua calma

la voce che va 
dove nessun altro osa.

Quella voce mi arde dentro
nel blu.

Lo sai?

Lo sai quel silenzio
che sale più alto di un urlo

che si scaglia contro
il muro dell’indifferenza

quel silenzio cui è stata mozzata la lingua
ma non smette mai di gridare.

(traduzioni di Duilio Caocci)
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Mark Schwartz
from: “Not only mine” 

Small Poetry Press, Pleasant Hill (Ca),1998 

I am the stuffed animal on top of your television set

I come alive later at night while you're asleep
When you open your eyes after one of those dreams
I move and paw at your vision in sight
I scare you and doubleblink to see if I'm inanimate
Then I appear in your dreams
Itis not a prettysight
As I scare you with my movement
then you open your eyes
And there I am, a stuffed animal on top of your television set

These are the New Year's resolutions that I made which I will not keep

I will not see any prostitutes
I will lose weight
I will get a job
I will win the lottery
I will listen to everything Stephen Weatherford says and agree to it.
Failing all this, I will commit suicide

Failing the committal of suicide, i will ride an ass
I will get fucked up the ass
I will be in a menage-a-trois every day
Waking up early in the morning, I will stay up and not go back to sleep
I will buy a car
I will go to New York
I will not go to peep shows
I will encounter extraterrestrial life
I will not write any poems about New Year's resolutions

I will stop writing.
I will never say, et cetera, et cetera, et cetera.

da: “Non solo il mio”
traduzione di Mariella Setzu e Roberto Belli

Sono l’animale di pezza sopra il vostro televisore

Divento vivo più tardi la notte mentre voi dormite
Quando aprite i vostri occhi dopo uno di quei sogni
Mi muovo e scalpito alla vostra vista
Vi spavento e sbatto gli occhi per vedere se sono inanimato
Poi appaio nei vostri sogni
E non è una bella vista
Quando vi terrorizzo coi miei movimenti
allora aprite gli occhi
Ed eccomi là, un animale di pezza sopra il vostro televisore

Questi sono i propositi del nuovo anno che ho fatto e che non manterrò

Non incontrerò prostitute
Perderò peso
Troverò un lavoro
Vincerò alla lotteria
Ascolterò tutto quello che dice Stephen Weatherford e sarò d’accordo.
Se fallisco in t utto questo, mi suiciderò

Se fallisco nel suicidio, inculerò qualcuno
Mi farò inculare
Starò ogni giorno in un ménage-à-trois
Svegliandomi presto la mattina, starò in piedi e non tornerò a dormire
Comprerò una macchina
Andrò a New York
Non visiterò i peep shows
Incontrerò vita extraterrestre
Non scriverò poesie sui propositi del nuovo anno

Smetterò di scrivere
Non dirò mai, et cetera, et cetera, et cetera.
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Not in our lifetime

Will we go back in time or to the far future 
Nor in any lifetime

Not in our lifetime
Will we see the end of the cockroach
Or David Lerner being humble

Not in our lifetime
Will we see the year 3000
Or travel to another star system

But in our lifetime
Maybe we'll see a cure for AIDS
And a natural death of a lifetime.

She said "Don't worry, baby.
l'll never be around.
The rent will be paid with guitar cords"

So I strummed a little tune, knowing it might be my last piece.
The cat jumped on the chair, twenty pounds heavier than last month
My girlfriend left the premises
She took the guitar with her
Five lousy strings.
So, I took out the marijuana and placed Tony Seldin's last CD on the box
The room was filled with smoke.
Images of Jan Kerouac, Paul Landry, Charles Bukowski, and Pablo Neruda pas-
sed overhead, like 
[fast moving clouds on a slow beach.
Bob Kaufman shuffled by and asked where Eileen and Lynne were.

I turned on the broken T.V.
Cubist pictures of the next war in a foreign land appeared.

In the distance, I could hear Jimi Hendrix's "Star Spangled Banner" playing from a
room down the 
[hallway.
And at last the Zapatistas ended their march from Chiapes to San Francisco,
reclaiming Mexico.

Twenty mariacchis played, strumming their guitars loudly
The cat purred
The girl came back.

Non nella nostra vita

Torneremo indietro nel tempo o andremo verso il lontano futuro
Non nella vita di qualcuno

Non nella nostra vita
Vedremo la fine dello scarafaggio
O David Lerner diventare umile

Non nella nostra vita
Vedremo l’anno 3000
O viaggeremo sino a un altro sistema stellare

Ma nella nostra vita
Forse vedremo una cura per l’AIDS
E una morte naturale di una vita.

Lei disse “non preoccuparti baby.
Non sarò mai sulla breccia.
L’affitto sarà pagato con accordi di chitarra”

Così strippellai una piccola melodia, sapendo che sarebbe  potuto essere il mio ulti-
mo pezzo
Il gatto balzò sulla sedia, venti libbre più pesante del mese scorso
La mia ragazza lasciò l’edificio
Prese con sé la chitarra con le sue 
Cinque corde pidocchiose.
Così tirai fuori la marijuana 

e misi nel lettore l’ultimo CD di Tony Seldin
La stanza era piena di fumo.
Immagini di Jan Kerouac, Paul Landry, 

Charles Bukowski e Pablo Neruda
passavano alte, come nuvole veloci su una spiaggia lenta

Bob Kaufman s’avvicinò trascinandosi e chiese dov’erano 
Eileen e Lynne.

Accesi la TV rotta
Apparvero quadri cubisti della prossima guerra in un paese straniero.

In lontananza potevo sentire “Star Spangled Banner” di Jimi Hendrix
che suonava da una stanza giù nel corridoio

e alla fine i Zapatisti finirono la loro marcia
dal Chiapas verso San Francisco, riscattando il Messico.

Venti mariachi suonavano, strimpellando forte con le loro chitarre
Il gatto fece le fusa
La ragazza ritornò.
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The last time I was in a hospital

an 81 earthquake hit
as soon as I sat on a mattressless wooden covered flat bed-in the hallway
I thought I was responsible for the waves of shakes and movement surrounding
me
needless to say, I was on a psychiatric unit 
I could have thought anything

in the moment it was shaking the most
I was praying that the building would not fall down 
after all, I was on the fifth floor
and would have tumbled a long way

the shaking stopped
and the emergency lights were on
you would think that a hospital was the safest place to be for an earthquake
but there they were the nurses talking about what the architects had told them
that if the quake were any larger
the rooms would have been the first to go

all I know is that it took me an extra week to recover.

L’ultima volta che sono stato in ospedale

un terremoto 81 accadde
non appena sedetti su un letto senza materasso ricoperto di legno nel corridoio
ho pensato d’essere io il responsabile delle onde 

di scuotimenti e del movimento che mi circondava
inutile dire che mi trovavo in una unità psichiatrica
avrei potuto pensare qualunque cosa

nel momento in cui le scosse erano più forti
pregavo che l’edificio non cadesse
dopo tutto ero al quinto piano
e sarei precipitato per un bel tratto

le scosse si fermarono
e le luci d’emergenza erano accese
potresti pensare che un ospedale sia il luogo più sicuro dove trovarsi durante un 

terremoto
ma c’erano le infermiere che parlavano di ciò che gli architetti dissero loro
e cioè che se il terremoto fosse stato più forte le stanze sarebbero state le prime 

ad andarsene
tutto quello che so è che mi ci è voluta una settimana in più per 

riprendermi

ev
en

to acqua
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John Sturgeon, autoritratto

JOHN STURGEON
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acqua
dalle grotte di dentro vomito
moneta falsa, confuso
dico

ma ho già detto più di quanto
potrei

(ché scarsa è la lingua per fare il vero)

Aggrappati al vento noi venimmo ris-
chiosi al centro
delle città fitte - bulloni
e pietre a dire il bersaglio. 
Noi nel moto contrario, la spada di
legno
al fianco, stracci e vino, vino dolce -
ad ogni passo un sovrano, ogni passo
un sovrano

e un castigo. 
Ma pur recammo buone novelle, non
pianti
ché altro urgeva - grido e tumulto, non
pianto. Illegali
e discontinui, contro di noi
le pene più severe le polizie
più capaci contro di noi audaci a dire lo
sperpero e l’eccesso, il marcio
regolare. 
Noi 

aggrappati al vento
a oltrepassare i crimini del presente,
giocondi, noi e la rupe - noi flutti
contro la rupe, a romperci
bianchi, spumosi, nel silenzio della sab-
bia a dire le grandi ruberìe e le astuzie,
le stragi. 

Scorrevano veloci
le correnti pesanti, noi fiato caldo
dell’onda, senza arsenali
né tempeste - scellerati nel cantare ad
ogni piazza il privilegio e il supplizio, noi
schianto vivo, noi entrati a viva forza 
nel meccanismo 
che fa  tremare, 
dove la trama dell’assassìnio è divenu-
to  
il gioco silenzioso dei sovrani

Grigio fumoso
delle città, ombre
grigie, a stento

nell’odore
di muffa - uniforme

e grigia, città
dolente, senza 
schiamazzo né tonfo - solo
torri protette

e melma, tanta
melma. 
Macerie
dentro, cenere
e incendio -  una strage, dentro
è tutto una strage
E pochi esultano, qualcuno
intanto applaude, salde
alle torri

le folte schiere
abbagliate

- come se fosse oro
Come se fosse vita ....

(stato d’assedio - furto con scasso)

Squilli di tromba. La città
esulta. La folla
anonima
crede nell’avvenire, ci crede.
Cerca lavoro.

Silenzio. Comincia la disputa

Chiunque voi siate
dovete aver pazienza:
idee troppo precise sulla tenebra
che paralizza la terra
io non ne ho

Posso darvi solo
un resoconto incerto
altrettanto inutile
quanto alterato

Ho dentro
una parola rappresa,
un enigma. Tra le dita sento la cenere.

Giornata pesante, tacita, senza
vento. Dissecati i labbri

Il fiato 
sento di nuovo vibrare
il fiato. Mi freme
addosso il fiato

Mi preme dentro una parola

Senza il fiato 
non c’è linguaggio

Basta. Rompo la tregua

Se questo cammino è faticoso,  
la ricerca è rassegnata - se dunque in
questo diluvio continuo nell’errore, e le
sabbie mobili della storia mi degradano
a questa cosa nel buio, forse un tentati-
vo di uscire da questo silenzio spaven-
toso va fatto ...

Sul fiume di fogna, sui gorghi
delle acque - luridi
i corpi

i colpi di ghiaccio e poi la

melma, la melma che  copre e la corda
annodata, stretta 
stretta la corda ai polsi,

e persi, persi nell’aspro canto
della terra tumultuosa, persi
nella tenebra che paralizza la terra -
tempi
tristi tempi
cupi e vorremmo governare la mente
con soavi pensieri 
ma la melma la melma ci fa cibo per
insetti e tra la melma gli esperti pog-
giano
il nulla

(la mia agonìa si svolge su
questo pubblico patibolo
al fremito
rosso del sipario il bisbiglio d’attesa
tace e attento
si fa lo sguardo:

a denti strizzati dico
un dialogo d’amore
e la mente, lenta
la mente come in ultima prova ripro-
duce la verità del crimine mentre
inciso profondo l’incenso s’irradia 
ben bene in fondo
nella gabbia di sbarre del cervello - un
grande
altare di fango

(converrebbe disporci curiosi alla vera
sapienza, e contemplare le rovine 
a noi concesse - disobbedienti

Arida la melma, ostile. M’alzo e cado
poi m’esaurisce la storia
pena pubblica e castigo

nascondono la spada
fra i veli serrati, e il popolo tutto di nulla
s’avvede né di tutte queste pratiche
illecite

ché tutta ha la mente offusca-
ta di conservante melma - mentr ’io

ev
en

to Nevio Gàmbula

Diluvio

da:“La grande quiete” (1995)
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to Qualcuno, da solo, si preoccupa, e lo
dice
apertamente - solo, nell’ombra,
dice:

“la retorica nasce dalla propri-
età”
Un’Europa d’orribile armatura

Ma si canta, ancora
si canta. 
Questo canto è crudele

Siamo gelidi, nella
melma
La tenebra ci sovrasta
Sbandati

Siamo nudi, nel gelo
Grida, tante grida. Le catene
sono forti. 
La pace è questa corsa gli uni
contro gli altri.

Le spade
all’ombra della carta stampata.
S’inebriano
i cuori, s’agitano
dentro i bastoni dell’ordine. 
L’inerzia, l’elegante inerzia
delle autoblindo

- e aiutano e
pagano
e armano, assaltano, sparano, e
difendono
il decoro proprio

e il furto altrui. 
Il colpo di stato
è già stato, strisciante, col consenso
popolare

- son calati sulle illusioni ser-
vendosi
di false speranze. Come
ci prenderanno? Così, appesi
per le caviglie

La morte
silenziosa, televisiva

La morte democratica

Né scintilla né borbottìo discorde: un’u-
nica lagna. Non uno schianto
solo una lagna

(bagliori in fondo alla
via - una mano

candida tenta il vento ed è respinta e
cade la mano
tagliata

Ci contiene la sabbia, e l’acqua
ci prende, ci resta
sopra, scorre enorme. Nell’attesa d’una
corrente migliore, tutta bagliori
e faville

ma il tempo ci sfugge

La guerra tacitamente cantata - guerra
e canto: 

si schierò la Chiesa si tenne
sulla destra smagliante alla destra del
Principe - di buon ora sorse un canto
un canto aperto
ostile:

“ma discordi finalmente li faccia
il grido”

Né bulloni per le fionde, né pietre

Ci contiene la sabbia, increduli
cerchiam la vita. Le acque 
ci sollevano, i nostri nomi
tante bottiglie vuote 

- cerchiamo tes-
tardi un foglio
da molestare, un messaggio
per la bottiglia
per non morire, per non morire             

Tutto il giorno nella risacca. Ogni
frangente ci ribadisce
la nostra 

vile indulgenza, la nostra
muta protesta. Una piccola sommossa,
uno scatto e finalmente
un saccheggio, uno slancio con tutto
ciò
che abbiamo

- ah, parole ....
… ……Un’aridità che invoca morte ...

Crisi guerre e conflitti - senza dubbio
un privilegiato
Solo frammenti ho dal naufragio, non la
quiete
ma il moto affannoso....



Alessio Liberati
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L’immagine forse più nota del poeta surreali-
sta Benjamin Péret (nato nel 1899 a Rezé,
nei pressi di Nantes, e morto a Parigi nel
1959), quella che comunque ce lo restitui-
sce in tutta la sua genuina intransigenza, è
la foto dovuta alla prontezza di riflessi e alla
presenza di spirito del giovane Marcel
Duhamel che, nell’estate del 1926 a Plestin-
les-Grèves, gli scatta un'istantanea mentre
per strada se la prende con un prete che sta
passando. La foto finirà poi sulle pagine
della Révolution Surréaliste con tanto di
breve ma folgorante didascalia sul "nostro
collaboratore Benjamin Péret che insulta un
prete".Péret, conosciuto Breton nel 1920 a
Parigi, si getta da subito a capofitto nell'av-
ventura dadaista per poi aderire successiva-
mente a tutte le attività del gruppo surreali-
sta storico. Dirige con Naville i primi due
numeri de' La Révolution Surréaliste, firma
tutte le dichiarazioni collettive del gruppo
bretoniano, partecipa alle sedute dei sonni
ipnotici e abbraccia entusiasticamente la
scrittura automatica. Del 1921 è la sua
prima raccolta,  Le Passager du
Transatlantique, dove gli echi apollinairiani
si mescolano alla vivacità e al non-sense
tipicamente dadaisti:

AVANTI

Avanti diceva l’arcobaleno del mattino
Avanti per gli spiragli della nostra gio-
ventù
Siamo scoppiati
e tutto quel che era azzurro è rimasto
azzurro

In ricordo delle cipolline
che mettevi nei crisantemi
di’ buongiorno alla signora

Avanti spàccati la testa
o quella del tuo prossimo più vicino
in modo che insieme
prenderemo l ’Orient-Express per le
prossime vacanze

TRIBORDO ASIATICO

Le uova son rotte
e la sveglia non suona più
Dimmi perché
vuoi restare tranquillo
Ah questo non mi riguarda e tu non più

Il battello s’inclina a tribordo
Le uova non sono rotte
La sveglia suona alle otto e dieci
A buon intenditor poche parole

UOMO DI QUARTO UOMO DI MEZZO
a Jacques Rigaut

Mistero dell’uomo o reciprocamente

Per spiegare cosa serve
Due uomini e tre pesci
È un mistero

Per diminuire cosa serve
Essere certi della sua età
È un mistero

Per aumentare cosa serve
Camminare o scendere o salire
È un mistero

Terra

PASSEGGERI DI SECONDA CLASSE
E RISPETTIVI CAPELLI

Io corro
Dove correte voi
Da nessuna parte
Anch’io
Allora

(Benjamin Péret, Il Passeggero del
Transatlantico; cfr. Oeuvres Complètes,
tome 1, Eric Losfeld, Paris, 1969, pp.
15, 24-25 e 27)

Ne l 1927, Péret  aderisce al Par ti to
Comunista Francese, ma ben presto rompe
con la burocrazia del partito per avvicinarsi
all'opposizione di sinistra. Sposa la cantante
brasiliana Elsie Houston nel 1928 e l'anno
seguente si trasferisce con lei in Brasile,
dove verrà arrestato, incarcerato come "agi-
tatore comunista" ed infine espulso il 30
dicembre 1931. Ritornato in Francia, il poeta
riannoda velocemente i suoi legami con gli
amici surrealisti e partecipa attivamente alle
iniziative politiche delle formazioni di matrice
trotzkista.
Prima di partire per l'America Latina, Péret
aveva pubblicato svariati testi automatici sia
in prosa che in versi, tra i quali spiccava per
vastità e bellezza la raccolta Le Grand Jeu
del 1928: 

C’È UNA SOLA MERAVIGLIA SULLA
TERRA

Io penso a dio
solo mangiando gramigna
perché dio
ha creato la gramigna a sua immagine
e somiglianza
che è un fazzoletto smoccicato
Basta una goccia d’acqua
che cade da una nuvola antica come
Giulio Cesare
perché il ghiaccio si fenda dall’alto in
basso
come un’arancia
che è fatta ad immagine di mia sorella
Tra parentesi
mia sorella non loda mai la misericordia
divina
perché lei è divina
divina ti dico
divina come una mosca su un albero
dal diametro di novanta metri

divina come un piattino di mica
divina come un ippopotamo di quattro
secoli
divina come un ubriaco sul Monte
Bianco
divina come me
che sono suo fratello di tanto in tanto
Un giorno ti dirò
cosa bisogna farsene di un serpente
Oggi
dallo alla tua donna di venticinque anni
preferibilmente bionda
e tu vedrai due serpenti
Da’ i due serpenti a un prete
e vedrai il papa
morire di polmonite

VERSO OVESTÈ meglio cucirsi le mani
che ridere agli angeli
È meglio cambiare orologio
che urlare alla luna

L'ARDORE DISPERATO

Se il vento lo permette
la disperazione devasterà le regioni
sane
vicine all'arcobaleno e al polo di seta
la regione dove le visioni degli imenot-
teri si concretizzano
dove la speranza degli uni anima l'ardo-
re sessuale degli altri
dove io passo come un dolore periodico
che stimola l'energia degli insetti dalla
corazza di vetro

Oh sospiri insetti dell'avvenire
vi attendo nell'ombra che sapete
per confidarvi segreti che vi daranno da
pensare
segreti così fluidi che vi coleranno tra le
dita
come i minuti tra le cosce di una bella
donna
e il sonno degli insensati
nel sole
di mezzogiorno

Benjamin Péret, ovvero col pugno sotto le diverse parole
di Carmine Mangone
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MORTI CON FIGLI

Se io fossi qualcosa
e non qualcuno
direi ai figli di Eduardo
arrangiatevi
e se non si arrangiassero
me ne andrei nella jungla dei re magi
senza stivali e senza mutande
come un eremita
e ci sarebbe sicuramente un grosso
animale
senza denti
piumato
e raso come un vitello
che verrebbe una notte a divorarmi le
orecchie
Allora dio mi direbbe
sei santo tra i santi
eccoti un’automobile
L’automobile sarebbe sensazionale
otto ruote due motori
e al centro un banano
che nasconderebbe Adamo ed Eva
facendo

ma questo sarà oggetto di un’altra poe-
sia

(B. Péret, Il Gran Gioco; cfr. ibidem, pp.
139-140, 143, 159 e 177)

Nella prima metà degli anni trenta, l'attività
dei surrealisti francesi raggiunge l'apogeo. E
Péret resta costantemente in prima linea
quando si tratta di lottare per la libertà, l'a-
more e la poesia.
Il 1936 resta un anno memorabile per i l
nostro poeta: partecipa alla rivoluzione spa-
gnola, combattendo anche con gli anarchici
della Colonna Durruti, e pubblica alcune
delle sue raccolte più riuscite, tra cui spicca
Je ne mange pas de ce pain-là (che è
anche l'epitaffio inciso sulla sua tomba al
cimitero parigino di Batignolles).
Io non mangio di quel pane è di una violen-
za quasi unica nella storia della poesia.
Péret si scaglia con un odio feroce contro
tutti i simboli e le istituzioni che legittimano e
mantengono lo sfruttamento dell’uomo sul-
l’uomo. La veemenza sovversiva del poeta
si appropria del linguaggio ordinario e ste-
reotipato per stravolgerlo in funzione antica-
pitalistica nobilitando ogni parola, anche la
più "prosaica", senza fare alcuna concessio-
ne al lirismo:

LA LEGGE PAUL BONCOUR

Avanti cani smorti con il divertire le trup-
pe
e voi ragni con l'avvelenare il nemico
Il bollettino del giorno redatto da scim-
mie tabetiche annuncia
il 22° corpo d'armata delle cimici
è penetrato nelle linee nemiche senza
colpo ferire
Durante la prossima guerra 
le monache sorveglieranno le trincee
per la gioia dei raffermati
e per farsi bucare l'ostia a furia di sco-
pate
E i bambini col biberon
pisceranno petrolio in fiamme sui bivac-
chi nemici

Per aver singhiozzato in fasce
un eroe di soli tre mesi avrà le mani
mozzate
e la legion d'onore tatuata sulle chiappe

Tutti faranno la guerra
uomini donne bambini vecchi cani gatti
maiali
pulci maggiolini pomodori alborelle per-
nici e topi morti
proprio tutti

Squadroni di cavalli selvaggi
respingeranno a calci i cannoni dell'av-
versario
E in qualche punto la prima linea sarà
sorvegliata dalle puzzole
il cui odore trasportato da un vento pro-
pizio
asfissierà interi reggimenti
meglio d'un peto episcopale
Allora gli uomini che schiacciano i
senatori come cacca di cane
guardandosi negli occhi
rideranno come le montagne
obbligheranno i preti ad ammazzare gli
ultimi generali con le loro croci
e a colpi di bandiera
massacreranno i preti in un amen

EPITAFFIO SU UN MONUMENTO AI

CADUTI

Il generale ci ha detto
il dito nel buco del culo
Il nemico
è là Avanti
Era per la patria
Siamo partiti
il dito nel buco del culo
La patria l'abbiamo incontrata
il dito nel buco del culo
La ruffiana ci ha detto
il dito nel buco del culo
Morite o
salvatemi
il dito nel buco del culo

Abbiamo incontrato il kaiser
il dito nel buco del culo
Hindemburg Reischoffen Bismarck
il dito nel buco del culo
il granduca X Abdul-Amid Sarajevo
il dito nel buco del culo
mani tagliate
il dito nel buco del culo
Ci hanno spezzato le tibie
il dito nel buco del culo
divorato lo stomaco
il dito nel buco del culo
forato i coglioni con i fiammiferi
il dito nel buco del culo
e poi lentamente
siamo crepati
il dito nel buco del culo
Pregate per noi
il dito nel buco del culo

(B. Péret, Io non mangio di quel pane,
cfr. ibidem, pp. 255-256 e 271-272)

Nel 1940 Péret viene mobilitato, ma a
causa della propaganda rivoluzionaria che
svolge tra i ranghi dell’esercito finisce di
nuovo in carcere a Rennes. Tuttavia, l'a-
vanzata della Wermacht e il disordine gene-
rale lo portano dopo poche settimane a
riacqu istare  la  l ibertà.  Rifugiatosi a
Marsiglia, Péret s'imbarca per il Messico
nel 1941 insieme alla sua nuova compa-
gna, la pittrice spagnola Remedios Varo.
Resterà in Centro America fino al 1948,
continuando imperterrito ad occuparsi di
poesia, surrealismo e politiche rivoluziona-
rie. Inoltre, pur vivendo in condizioni estre-
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mamente disagiate, inizierà una serie di
studi sulle civiltà precolombiane e sui miti dei
nativi.
In Messico, elabora il suo scritto teorico più
famoso, Les Déshonneur des poètes (pub-
blicato nel 1945), che gli attira da subito le
ire dell'intellighenzia di sinistra francese a
causa della sua durissima presa di posizione
nei confronti dei poeti della resistenza, tra i
quali spiccavano gli ex surrealisti Aragon e
Eluard, colpevoli ai suoi occhi di aver aderito
alle parole d'ordine staliniste e nazionalisti-
che impegnando ideologicamente la propria

poesia al servizio della politica culturale più
retriva. A causa di questo pamphlet, estre-
mamente duro per le pertinenti critiche con-
tenutevi, di un'intransigenza tanto impetuosa
politicamente quanto lucida e conseguente
nel suo tentativo di disimpegnare, disinca-
gliare la poesia dalle mire controrivoluziona-
rie dei letterati di partito, Benjamin Péret
viene obliato, infamato, cancellato dalle sto-
rie della letteratura, o, ancora peggio, quan-
do si è costretti a parlarne, ci si dimentica
puntualmente della sua diuturna attività rivo-
luzionaria, relegandolo invariabilmente in
uno dei coni d'ombra proiettati dal “papa” del
surrealismo André Breton.
Comunque sia, le vergogne, il "disonore" dei
poeti che Péret ha sempre cercato di denun-
ciare per tutta la vita, rappresentano ancora
oggi la cattiva coscienza di quella farsa uma-
nistica democraticamente deliberata che si
chiama "cultura", contro la quale non si può
certo desistere dall'insorgere.

IL DISONORE DEI POETI
frammenti

Se si cerca il significato originale della poe-
sia, oggi dissimulata sotto i mille orpelli della
società, si constata che essa è l’autentico
respiro dell’uomo, la sorgente di ogni cono-
scenza e questa stessa conoscenza nel suo
aspetto più puro. In essa, si condensa l’inte-
ra vita spirituale dell’umanità da quando ha
iniziato a prendere coscienza della sua natu-
ra; in essa, ora palpitano le sue più grandi
creazioni e, terra sempre feconda, conserva
perpetuamente i cristalli trasparenti e i rac-
colti di domani. Nume tutelare dai mille volti,
la si chiama qui amore, là libertà, altrove
scienza. Essa rimane onnipotente, ribolle nel
canto mitico dell’eschimese, esplode nella
lettera d’amore, mitraglia il plotone d’esecu-
zione che fucila l’operaio esalante un ultimo
soff io di rivoluzione sociale e quindi di
libertà, scintilla nella scoperta dello scienzia-
to, s’indebolisce, esangue, sin nelle più stu-
pide produzioni che si appellano ad essa e il
suo ricordo, elogio che vorrebbe essere
funebre, traspare ancora nelle parole mum-
mificate del prete, suo assassino, che il
fedele ascolta cercandola, cieco e sordo,
nella tomba del dogma dove essa non è più
che polvere fallace.

I suoi innumerevoli detrattori, veri e falsi

preti, più ipocriti dei sacerdoti di tutte le
chiese, falsi testimoni di tutti i tempi, l’accu-
sano di essere un mezzo d’evasione, di fug-
gire la realtà, come se essa non fosse la
realtà stessa, la sua essenza ed esaltazio-
ne. Tuttavia, incapaci di concepire la realtà
nel suo insieme e nelle sue complesse rela-
zioni, essi la vogliono vedere soltanto nel
suo aspetto più immediato e sordido. Non
vedono che l’adulterio senza mai conoscere
l’amore, l’aereo da bombardamento senza
ricordare Icaro, il  romanzo d ’avventure
senza comprendere l’aspirazione poetica
permanente, elementare e profonda che ha
la vana ambiz ione  d i soddisfare.
Disprezzano il sogno a favore della loro
realtà come se il sogno non fosse uno dei
suoi aspetti, e il più sconvolgente, esaltano
l’azione a scapito della meditazione come
se la prima senza la seconda non fosse uno
sport, insignificante come tutti gli sport. Un
tempo opponevano lo spirito alla materia, il
loro dio all’uomo; oggi difendono la materia
contro lo spirito. In verità, essi ce l’hanno
con l’intuizione a vantaggio della ragione,
senza ricordarsi da dove questa stessa
ragione scaturisce.
(…) il poeta non deve far sì che gli altri
nutrano un’illusoria speranza umana o cele-
ste, né disarmare gli spiriti infondendo loro
una fiducia illimitata in un padre o in un capo
contro cui ogni critica diventa sacrilegio. Al
contrario è suo il compito di pronunciare
parole sempre sacrileghe e blasfemie per-
manenti. Il poeta deve innanzitutto prendere
coscienza della sua natura e del suo ruolo
nel mondo. Inventore per il quale la scoper-
ta è solo il mezzo per raggiungere una
nuova scoperta, deve combattere senza tre-
gua gli dei paralizzanti, accaniti a mantene-
re l’uomo schiavo delle potenze sociali e
della divinità che si completano reciproca-
mente. Egli sarà dunque rivoluzionario, ma
non di quelli che si oppongono al tiranno di
oggi, nefasto ai loro occhi perché non serve
i loro interessi, per vantare l’eccellenza del-
l’oppressore di domani del quale si sono già
costituiti servitori. No, il poeta lotta contro
ogni oppressione: innanzitutto quella del-
l’uomo sull’uomo, e poi contro quella del suo
pensiero a causa dei dogmi religiosi, filosofi-
ci o sociali. Egli combatte perché l’uomo
raggiunga una conoscenza sempre perfetti-
bile di sé e dell’universo. Ciò non significa

che egli desideri mettere la poesia al servi-
zio di un’azione politica, sia pure rivoluzio-
naria. La sua qualità di poeta ne fa dunque
un rivoluzionario che deve combattere su
tutti i terreni: su quello della poesia, con i
mezzi che le sono propri, e su quello dell’a-
zione sociale, senza mai confondere i due
campi, per non rischiare di ristabilire la con-
fusione che bisogna dissipare, e cessare
così di essere poeta e quindi rivoluzionario.
(…)
L’espulsione dell’oppressore e la propagan-
da in questo senso spettano all’azione politi-
ca, sociale o militare, a seconda che si con-
sideri questa espulsione in un modo o nel-
l ’altro. In ogni caso, la poesia non deve
intervenire nel dibattito che con la sua pro-
pria azione, col suo stesso significato cultu-
rale, liberi i poeti di partecipare come rivolu-
zionari alla disfatta dell’avversario nazista
con metodi rivoluzionari, senza mai dimenti-
care che questa oppressione corrisponde al
desiderio inconfessato o meno di tutti i
nemici – sia nazionali che stranieri – della
poesia intesa come liberazione totale dello
spirito umano, perché, parafrasando Marx,
la poesia non ha patria, dal momento che è
di tutti i tempi e di tutti i luoghi.
(...) Finché i fantasmi malevoli della religio-
ne e della patria invaderanno l’area sociale
e intellettuale sotto una qualche maschera
presa in prestito, nessuna libertà sarà con-
cepibile: la loro espulsione preliminare è
una delle condizioni principali dell’avvento
della libertà. Ogni "poesia" che esalta una
"libertà" volutamente indefinita, quando non
addirittura rivestita di attributi religiosi o
nazionalisti, cessa di essere poesia e di
conseguenza costituisce un ostacolo alla
liberazione totale dell ’uomo, perché lo
inganna mostrandogli una "libertà" che cela
nuove catene. Per contro, da ogni autentica
poesia si sprigiona un soffio di libertà piena
e attiva anche se tale libertà non è evocata
sotto il suo aspetto politico e sociale, e con-
tribuisce per questo alla liberazione effettiva
dell’uomo.

(B. Péret, Il Disonore dei poeti; cfr.
Oeuvres Complètes, tome 7, Librairie
José Corti, Paris, 1995, pp. 7-8 e 12)
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riguarda la musica e la
poesia fin dall’anti-
chità. Omero ci
appare come il
poeta inziale
della civiltà,
del vivere
nel
rispet-
to di
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IL SUONO DELL’ ACQUA
di Giampiero Bigazzi

“Sto leggendo un testo buddhista che proviene dal Tibet. I due principi
artistici fondamentali sono: ‘Vastità’  ‘Espansione’, o in altre parole, il
mondo è ricco di personalità, di cose da intraprendere, e noi non sappiamo
quali. Pertanto il modo giusto di lavorare secondo questo testo è di ‘lavo-
rare come se scrivessimo sull’acqua’; quando lavori sull’acqua non resta
nulla. 
E’ un’idea meravigliosa”. 

John Cage

L’acqua ha un suono? Certo, essa cambia timbro e altezza più veloce-
mente di quanto l’orecchio possa percepire e trasmettere al cervello. I suoi
mutamenti appaiono misteriosi, ma - come affermava Pierre Schaeffer - “il
ritmo delle onde è quello del cuore e della respirazione e il ritmo delle
maree è quello del giorno e della notte”.
L’acqua può evocare suoni e successive sensazioni. Ma può produrre
anche interessanti tappeti sonori o intervenire a fianco di elementi musicali
maggiormente organizzati. Può inserirsi egregiamente in strutture meno
casuali di quanto possa essere l’acqua stessa e il suo scorrere.
Ma l’acqua, o meglio i suoi aggregati più simbolici, i fiumi e il mare, pos-
sono stimolare musiche ad essi dedicate. Una buona fonte (appunto)
di ispirazione e spesso il suo richiamo pretende un’offerta totale, per
certi versi intima. 
Le parole dedicate alla sfera liquida, quando convivono con la
musica, sono ovviamente più efficaci nella rappresentazione
(della presenza del mare, per esempio). La musica, lasciata
da sola a descrivere un oggetto o una situazione o uno
stato d’animo, non riesce a esprimere concetti e immag-
ini in modo netto, ma riesce però a richiamare in chi
ascolta alcune sensazioni nella loro generalità.
Essa, per esempio, non può celebrare una gioia
precisa, distinta e circoscritta, ma la gioia in
generale. Può esprimere la gioia, o la tristez-
za, nella loro più assoluta indeterminatez-
za. Non è un limite, è la sua grande ener-
gia. Questa non-precisione è la capac-
ità di lasciare a chi ascolta (e che in
qualche modo utilizza la musica),
la possibilità di partecipare a una
maggiore definizione, a met-
tersi in gioco, a continuare a
volare con l ’ immagi -
nazione e la forza dei
sentimenti.
Esiste una metafora
del mare, che 55

scaffalature sonore
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regole. Egli cantò i vinti e i vincitori
e la sostanza che anima l’Odissea
è il mare. Il materiale primigenio
che unisce forze contrarie. In
mezzo al mare Ulisse trova le
sirene, le ninfe capaci di uccidere
con il loro canto. Il suono quindi
diventa strumento di morte, ma
l’eroe di Itaca  non rinuncia ad
ascoltarlo. Salva i suoi marinai
facendogli tappare le orecchie, ma
lui sfida la sorte e trova coraggiosa-
mente il modo di udire quel canto.
Fra le onde, legato all’albero della
sua nave. Grande, Ulisse.

(PARZIALE) PRONTUARIO
SULL’ACQUA COME FONTE
ISPIRATRICE

Quindi - dicevamo - i suoni da
soli faticano un po’, ma nella
storia della musica gli esempi
di evocazione di immagini liq-
uide certo non mancano.
L’immaginario dell’acqua, e
in particolare del mare, ha da
sempre sedotto e affascinato
compositori che sono r iusciti
abilmente a ricreare con gli
strumenti e i loro suoni situ-
azioni ondeggianti e correnti
fluide, quiete o burrascose.
La musica, per la indetermi-
natezza a cu i accenavamo
prima, si adatta bene all’ abban-
dono della solidità della terra
per intraprendere l ’esplo-
razione nello scorrere delle
acque, una crociera sonora
immaginaria. Quasi come una
presenza eterna e impossibile
da annullare.
Un catalogo, limitato e anche molto
personale, delle composizioni musi-
cali ispirate all’acqua potrebbe par-
tire, non seguendo criteri cronologi-
ci, dal segnalare il compositore e

pianista  austral iano Percy
Grainger (1882-1961), all ievo
anche di Busoni, che passava ore
e ore sulla spiaggia a studiare il
r i tmo del mare e provare a
trascrivelo sul pentagramma. Una
soluzione forse estremistica, ma
affascinante. Oltre questi tentativi
quasi scient if ici di rappresen-
tazione, in molti hanno scritto par-
titure che seguono l’andamento
delle onde oppure si sono affidati
a metodi di scrittura musicale che
richiamassero graficamente il

movimento del mare. In fondo
la parola “onda” rappresenta
un concetto fisico associato
a un movimento e a differ-
ent i fenomen i dinamici.

Quindi si può attribuire sia
all’oscillazione della superfice

del mare che al la
propagazione acustica. 
Potremo citare compositori
non molto conosciuti, ma
stimolanti come Johann de

Meij o Wil l iam Ellerman
oppure Dick Higgins.

L’ inglese Ralph Vaughan
Williams (1872-1958), nella
sua ricerca sulla musica
antica inglese e sulla musi-
ca popolare di tradizione
orale, si è imbattu to più

volte nella forza attrattiva del
mare. Da bravo isolano negli

anni Venti scrisse alcune
“Sea Songs” per gruppi di
ottoni e diversi anni dopo
concluse l’opera “Riders To
The Sea”,  dal dramma

teatrale dell’irlandese John
Millington Synge. Una storia ter-

ribile di solitudine e naufragi con il
mare protagonista in qualche
modo negativo.
I l  rapporto fra  la  musica e le
acque che circondono la Gran

Bretagna è presente anche in altri
compositori operanti a cavallo fra
l’Ottocento e il Novecento: Arnold
Trevor Bax (1883-1953) con “On
The Sea Shore” e un omaggio al
lontano “Mediterranean”; Edward
Wil l iam Elgar (1857-1934) con
“Sea Pictures” scritte in gioventù; il
violinista e direttore d’orchestra
Frank Br idge (1879-1941) con
“Seascape” e la suite “The Sea”.
Anche i l  maggior compos itore
inglese del secolo, Benjamin
Britten (1013-1976), non restò
insensibile alle storie ispirate al
mare e il suo “Peter Grimes”, è un
opera marina che racconta le
vicende di un pescatore e resta
una delle più vivaci e singolar i
espressioni del teatro musicale
contemporaneo.
Di Britten si potrebbero ricordare
anche i “Four Sea Interlude Op.
33a”. Egli, nonostante abbia vis-
suto cronologicamente vicino a
gran parte dei sommovimenti
estetici del Novecento, appare
come un tonale e la sua collo-
cazione è di innovazione (con
influssi di Stravinskij e Berg)
nella continuità classica. Ci piace
definirlo un “new classics”. E, da
questo punto di vista, ci piace
collegarlo (con qualche libertà,
che ci concederete) ad un altro
inglese, Gavin Bryars (1943).
Ci sembra, infatti, di scorgere
un filo che si insinua attraverso
tradizione e cambiamento e che
unisce mol ta della musica
inglese del secolo che sta per
finire.
L’idea del mare in Bryars ha il suo
momento più alto e disperato in
“The Sinking Of The Titanic”, una
affascinante partitura su cui egli
lavora dal 1969. Un ’opera che
ancora oggi vive in diverse regis-

trazioni discografiche e ogni volta
che viene eseguita sembra più frut-
to di un progetto in costruzione che
di canoni prestabiliti.
Bryars parte da una testimonianza
di uno dei settecentocinque
sopravvissuti del Titanic. Egli rac-
contò l’ultima immagine rimastagli
della nave mentre stava affondan-
do: l’orchestrina che continuava a
suonare “Autumn”,  mentre  s i
inabissava con il transatlantico.
Questo inno religioso è alla base
della composizione, con venature
jazz e minimaliste. L’effetto timbri-
co è straordinario: tutto sembra
provenire attraverso il filtro dell’ac-
qua. Traspare la metafora dell’im-
mortalità e dell’universalità della
musica, perf ino quando viene
avvolta dalla forza opprimente
delle onde.
Anche un altro minimalista, l’ameri-

cano John Adams (1947), ha
dedicato una sua opera a una
crociera finita tragicamente,

quel la de ll ’Achil le Lauro. La
vicenda della nave ital iana

sequestrata dai terroristi  di
Abu Abbas è i l pretesto per

“The Deat Of Klinghoffer”, dal
nome del passeggero ebreo

che perse la vita nell’occa-
sione.

Uno degli interventi più creativi
con l’acqua viene, ovviamente,
da John Cage (1912-1992).

Nel suo “Water Walk” del 1959
metteva a confronto una vasca

da bagno e un pianoforte e già
nel 1952 aveva scritto “Water

Music” (“ .. .Handel l’aveva già
composto prima di me, ma il mio
conteneva dell’acqua vera”) per
pianoforte, radio e aggeggi vari.
Cage non dedicò qualcosa all’ac-
qua, come altri compositori, ma la
utilizzò concretamente, giocando
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Nei primi anni del secolo la tradizione romantica venne scossa dalla con-
cezione di non sviluppo, dalle statiche apparizioni fuori dal tempo, delle
composizioni di Claude Debussy (1862-1918), nozioni che risulteranno
decisive per gli sviluppi di tutta la musica del Novecento. Quando il com-
positore francese, sulla scia del successo del “Pelléas Et Mélisande”, pro-
pose il suo poema sinfonico “La Mer”, la critica dell’epoca restò spiazzata e
lo giudicò un ritorno al sinfonismo romantico. Non colse il nuovo rapporto
fra melodia e armonia. Qualcuno scrisse che nei tre movimenti che costitu-
iscono l’opera non si udiva il mare. Debussy in realtà si sentiva in miste-
riosa affinità con l’elemento liquido e la sua fluidità, riproducibile come sen-
sazione di continuità da parte della musica. Senza particolari simbolismi,
ma con una forza descrittiva esauriente e raffinata dei colori e degli umori
del mare. Sarebbe diventata l’opera più importante e celebre ad esso dedi-
cata. Un mare di ricordi (“ciò ha più forza per la mia sensibilità che una
realtà il cui fascino pesa troppo pesantemente sul pensiero”). Un mare
“infedele”, ma anche riflettente come uno specchio, su cui l’umanità può
intravedere la sua preoccupata immagine. 
Debussy impose al suo editore che fosse riprodotta sulla copertina della
partitura un’immagine di Hokusai che raffigurava un’onda cadente. Un
movimento che “si fa solo per disfarsi” e i cui “vortici non vanno da nes-
suna parte”.
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sulle possibilità acustite (e teatrali)
date dal versare dell’acqua da una
tazza all’altra o dall’usare un fischet-
to che aveva bisogno dell’acqua per
emettere dei suoni.
Possiamo ancora aggiungere
qualche altro esempio di questo
forte legame con l’acqua e il mare.
Nell’ambito della musica di confine
ci piace ricordare “Sargrasso Sea”
del duo di chitarristi Ralph Towner e
John Abercrombie, lo straordinario
“Ocean” di Stephan Micus (una
viaggio dentro l’acqua che dal cielo
cade sui fiumi e finisce al mare in
un ciclo perenne, immortale) e le
“Water Dances” di Michael Nyman.
E permetteteci di citare il nostro
Paolo Lotti che nel 1990 realizzò
“Waterplay”, un lavoro dedicato alle
acque e ai mari in cui coinvolse
Steven Brown e Luc Van Lieshout
dei Tuxedomoon e Christ ian
Burchard degli Embryo.
Gli esempi in questo parziale pron-

tuario di brani musicali dedicati alle
acque potrebbero essere molti altri,
ma ci fermiamo qui,  nominando
però altri due grandi maestri.
Il finlandese Jean Sibelius (1865-
1957) ebbe la natura come punto di
riferimento di gran parte della sua
opera. Paragonò la sinfonia a un
fiume (“...essa nasce da diversi rus-
celli che si cercano l’un l’altro e così
il fiume procede largo e potente
verso il mare...”) e molte delle sue
composizioni si ispirano al mare e
alle acque (dalla fiaba teatrale “Il
Folletto Dell’Acqua” a “La Gita In
Barca”, da “Genti Della Terra E Del
Mare” a “I l Viaggio Per Mare Di
Giona”). Il suo interesse per la cul-
tura nordica e per il paese da cui
proveniva e in cui aveva solide radi-
ci si traduceva nella forte presenza
del mare, centro ispiratore della sua
poetica, dal poema sinfonico “Le
Oceanidi” a “La Ninfa Del Bosco”,
partitura ritrovata solo nel 1996.
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blue blues 1999 – 2000 

…sagomando germogli semantici sboccianti in parole carnivore, Alberto
Lecca prepara la pagina come una striscia di terra avvelenata da cui gli
sbuffi mefitici dissonanti con il tempo preparano una nuova forma di lotta

dissolvenza 1: 1988: 
una volta giunto alla strada che dall’hotel Calamosca porta più in là verso
le grandi scogliere del golfo di Cagliari, Kellerman spegne i fari e prosegue
nella notte: oscuri e circondati dal fosco buio bluluna s’intravedono nella
penombra il promontorio e il faro. Kellerman spinge il muso della Prisma
fino al ciglio della strada, al limite dello strapiombo, ancora non esisteva
guard-rail lassù… mi passa la bottiglia e abbassa il volume dello stereo
(Lounge Lizards: Arto Lindsay schiamazza con la seicorde mentre un sax
pieno di raucedine si divide fra scale e improvvisazione). un minuto dopo
comincia a leggere… 
…manifestare un libro libido concentrato e campionato al limite del disu-
mano, inteso come regolazione metodica e schiacciante della volontà di
separazione/introspezione e rivista multiforme e re-immaginata nella poz-
zanghera della differenza, della ribellione, della dolcezza, dell’amarezza,
dell’incontro col proprio raggio all’indentro, ripreso in un conato di silenzio,
mentre “ormeggia un profondo sorriso d’angoscia”. manifestare un libro
inevitabile perché allo stato in cui sono arrivate le cose per noi è inevitabi-

le la creazione dei mondi dell’espres-
sione tramite la parola, l’attualizzazio-
ne del discorso Uno che è Libertà.
manifestare un ordigno libro libero,
attentamente calcolata la quantità di
plastico e la lunghezza della miccia:
nella piccola sostanza melmosa che
sono, in questa città italiana Cagliari
io non posso, nell’ambito dell’espres-
sione culturale di tipo artistico, perce-
pire altro che stremo rilascio ovunque
imperante assieme all’omologazione
riduzione strazio e mai più esperi-
mento prova eritema linguistici in
soffocamenti aritmici dissonanti e
rivoltosi pensieri di oscuri macchinari
debord-anti, che sfornano pensieroA-
zione. no: per questo io non parlo più:
celato dalle saracinesche di un auto-
nomia sempre più isolazionista e deli-
rante, io non posso più parlare, non
posso determinare con argomenta-
zioni critiche la forma consueta, l’av-

vicendamento della
copertura scientifica, l’a-
spetto definito di un’ope-
ra di poesia uscita in un
cazzodiposto come
Cagliari città italiana al
centro del Mediterraneo e
capoluogo della regione
Sardegna. io non parlo
più dell’avvenire scontro
improvviso un anno dal-
l’uscita Blue Blues ancora
poco frequentato un
aggrovigliarsi di corpi e lamiere lussureggianti di sangue rosso e sponta-
neo verde brillante ma ti invito comunque entra corpo macchina nei buchi
neri della mia grammatica devastata per sentire forte il rifiuto e il puzzo
della poesia sedotta della poesia corrotta mentre improvviso il meraviglioso
germe nascosto in questo libro finestra che si espande rovinandosi addos-
so l’immagine putrebonda, e diventando perfino l’aspetto ufficiale deleterio
di tutta la letteratura sarda, finalmente! finalmente un vomito surreale, una
cacca rantolante aria fresca, un miasma vitale, finalmente un’empiema che
fa guarire: un giardino d’iris malinconici finalmente, e dell’orrore di kurtz,
mentre l’aspetto mai positivo della corrida continua della vita alla fine si
rilassa si stende si sfalda prima poi si strappa si eterna come uno squarcio
azzurro nel silenzio che

dissolvenza 2: 1995-2000:
tutti questi anni trascorsi a scegliere precisi fili spinati di protezione solo per
rendermi conto che l’unica possibilità rimasta è viverci dentro la probabile
unica descrizione di un tempo fuori sincro che trascorre come su un nastro
magnetico a registrare voci e ombre ognuno dentro la propria zona i declini
le immobilizzazioni mentali le voci zittite dalle intemperie morali tutti noi in
pasto ad impazziti gioghi di oscure mani burattinaie. reale o non reale la
scelta è sempre una: l’omologazione. Oppure
…oppure bruciare le legalità, bruciare le economie degli stupidi sguardi
riposti, bruciare le indifferenze tracimanti e le eteree nervosamente fremen-
ti giornate della Cultura Sarda, bruciare ogni rigovernamento esplicito della
mansione ufficiale, bruciare il posto ottimale, mentre la lente inattuale è
ancora puntata sulle vostre iridi monolitiche prive di colore e visione! e bru-
ciare la lirica, bruciare la lingua la grammatica, bruciare il rigo desueto del-
l’indifferenza del cuore, bruciare bruciarti, incostante sfrigolìo d’idiozia,
nulla poi zero e basta

dissolvenza 3: 1999-2000
nel marzo dell’anno scorso, Alberto Lecca ci ha proposto di interpretare,
musicalmente e con la scelta dei testi, il suo libro Blue Blues per la prima
presentazione tenutasi al Q/Art (Casa Olla - maggio 1999); Blue Blues
Tour (disponibile anche in CD) è il nome del live-act che ormai da un anno
portiamo in giro, per ogni sua presentazione: il viaggio è stato piuttosto
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inconsueto per noi Machina Amniotica abituati al rumore, ed essendo
insomma dei rinomati “terroristi sonici”. ma l’aspetto che più d’ogni altro è
stato evidente in questa esperienza è quello che dalla necessità della col-
laborazione, dalla convinzione totale di avere un punto di vista sempre e
comunque a 360°, dalla piena disponibilità a valutare tutti gli aspetti per
una totale apertura dei varchi, parte forse l’unica utopica possibilità di sen-
tirsi davvero dentro questo mondo ma nell’Antiluogo, fuori da quello vero;
nell’Antiluogo del cuore, nell’Antiluogo della Parola OM, nell’Antiluogo della
creazione estatica dei mondi dell’Espressione.                       

(aprile 2000) 
System Shutdown

BLUE “MACHINA” BLUES
(poche note a margine, da un amico cronista  ancora disperso al molo di
ponente)

Il cortile di una vecchia casa, un tiepido giugno, esterno notte:
La camera allunga lenta, sotto il cielo/tetto stellare.. dal portale della casa
al limitare del palco… (rotazione di 180° sull’asse….leggero fuori fuoco
sulle mura illuminate  a fondo quinta) Aprire…al cuore, alla lama dura un
intro  su Kellerman, alla solitudine del mare… al buio, alla voce roca .. al
piovigginare dolce... (Dissolvenza neutra)Languido il piano sequenza si
apre… su  un blues di chitarra e le mani oblunghe di Marco:Luce bianca
tenue sulla sedia a sinistra, illumina una figura imponente, barba e basco
sul capo chino Kellerman …..ho smesso di credere ad uno strano gioco
senza senso e…. il bambino era un filo, perduto nel vento….(Dissolvenza
lentissima su nero) Cdo: emerge dal silenzio/rotaia con voce tenue…
Ormeggiatore d’ombre morto nel passato degli abissi….nocchiero pazzo,
asma di foglie secche…nasce lentamente la certezza di non esser mai
nati….
Una calda mattina di luglio, il treno lento attraversa la piazza cittadina,
esterno giorno:
Rapido piano sequenza, a passo 10, la piazza è sotto il sole, luce abba-

gliante, riflessi sulle lamie-
re delle auto…. L’uomo di
spalle, veste sempre di
nero e fissa triste l’ingres-
so dimesso di un vecchio
negozio… .  (rumore di
fondo, traff ico urbano,
par lotta re di
passanti….entra piano il
riff elettrico e  inconfondi-
bile della fender) - Voce
fuor i campo,
reci tato:… .Uomo del
mare, si muoveva nell’an-

tro legnoso del la
stiva…l’altro ubria-
co suonava un pia-
noforte  dai tas t i
morbidi di coral-
lo…e la risata è il
mare, dove non
a n d i a m o
mai…Cdo, con la
voce fuori campo,
cantato ritmico: …
Kel lermaaan .. .
Kellermaaan… Kel-
lerman! (Dissolven-
za lenta su bianco)
Pochi attimi dopo, dentro il negozio, interno giorno, fioca luce artifi-
ciale:
(Camera steady… rasoterra…) lento movimento verso l’alto, pareti di scaf-
falature, bagliori al neon… incrociano corpi in spazi angusti…. il magazzino
si stringe intorno ad una vecchia scrivania, ricoperta di carte….e di libri tutti
uguali, copertine bluastre….sotto i neon…. (Dissolvenza, mentre la came-
ra sale, immateriale, attraverso il soppalco…)Le due figure scure  dei
magazz inier i riemergono, muti,  in un  oceano di marmitte color
acciaio/carne. Fissano un terminale a doppia camera, con aria desolata…
Doppie voci fuori campo….No… non respira più… allo squallido sorgere
delle mie libidini… la carne oceanica carne… come si fa ancora, come si
fa…?

Il lungomare della città sonnolenta, esterno sera, poco prima del tra-
monto di un giorno di settembre:
(in lontananza rumoreggia  la risacca e il rumore  delle onde sul molo…)
Kellerman:….tu dormivi e avevi gli occhi dolci… io non ho mai imparato a
suonare la mia sconfitta… è diventato pazzo per un gioco innocente.. una
ballata blues senza significato…
(Dissolvenza su nero, la camera sale lenta sui tetti ambrati della città sul
mare)
Esterno notte,  ottobre,  scrosciare di pioggia, una strada deserta di
una  qualunque città di provincia:
(ci sono poche insegne accese, la luce gialla piove stancamente dai lam-
pioni)
Kellerman: …..Ho smesso di piangere quando è morta la pioggia….prima
di morire… accarezzando la melodia morbida dei flutti….Fuoricampo, Voce
di donna slava,intona una nenia ritmica e lontana… Kellerman: …..Un
proiettile perforatore d’urlo… dalle finestre dei palazzi… fortini morti dentro
di me… Cdo: ….. ombre di farfalle d’argento… ho seguito il passo dei tuoi
occhi…. Dietro le scogliere la prora lacustre del ruscello, dove giocavo da
bambino….
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Viale cittadino, una notte di novembre, interno del-
l’abitacolo di un’automobile:
(Dal viale illuminato dalla luna, un grandangolo rin-
chiude le figure di spalle dentro l’automobile, luce
esterna e ombre su una bottiglia di Porto.)
Il giro di basso si insinua lento tra le labbra bagnate
dal  vino, mi pare di sentire delle voci di uomini lonta-
no giù al porto, ridono risate pazze…Kellerman:
……gli alberi secchi della notte… il tempo della morte
avvolgeva….. temo tanto il tremore ininterrotto delle
sue carni stanche…
(Con un vecchio effetto whawha di chitarra, Marco
intona un blues bianco della Louisiana…)
Pomeriggio di dicembre della fine del secolo, l’in-
terno di una cucina di legno verde, la luce filtra
attraverso i vetri, sul tavolo pochi piatti sporchi…
(una tromba stridente, intona uno stanco slow-swing
amaro)
Il musicista ubriaco inizia la sua discesa… ci sono due
puttane sole nel locale…. Un camionista guercio…la
sua disperazione… mi trovo qui e non capisco come...
il musicista suona rock da suicidi…quella notte in cui
decise la sua fuga…la pioggia è un sospiro leggero…
La notte ormai non respiro più….sento sempre un
rumore… come unghie sui marmi… (Dissolvenza
lenta sul mondo…)
Epilogo:
Sul molo di ponente all’alba, tra le mani stringo un
libro blu, mentre il vento salmastro spinge i miei
ricordi lontano:
(Latrare di cani della pioggia, sullo sfondo…) Queste
righe sono un tributo, indispensabile e necessario, da
parte nostra,  ultimi componenti della Machina all’ami-
co e poeta Alberto, alla sua vita, alla poesia del suo
“Blue Blues” ed al suo dolore di figlio.

(aprile 2000)
mar. core

PRIORITA’ versus URGENZA

Il peso della consapevolezza. Lucida follia
facilmente soffocabile con poche priorità prosaiche ed
immediate. Senza gioia. Con la gravità dell’ineluttabi-
le. Con l’aiuto di alleanze infami. Con l’appoggio di chi
o di cosa non ha spartito con te neanche la strada per
andare a gettare il sacchetto dell’immondizia. Le prio-
rità. Queste, ultimamente, sono sufficienti a giustifica-

re ogni cosa. Abbandonare, lentamente ed inesorabilmente, tutto ciò che ci
appartiene. Rispondendo, quando ci viene fatto notare, che si tratta solo di
un dettaglio. 

La sostanza impermeabile da cui veniamo ricoperti ogni giorno non
è formata da un composto segreto. 
Ognuna delle sue molecole è uno di questi dettagli. E, dato che non posso-
no certo essere messi in commercio solventi efficaci per sciogliere questa
sostanza, chi ne sente la necessità è costretto a distillare il composto da
solo. Con mezzi di fortuna. A strofinarselo addosso con fatica. Per bagnarsi
se piove. Per riuscire a parlare di altro. Per mantenere ancora un po’ di
orrore per se stessi. Qualche dubbio. E oltre. Occhi, mani, capelli: labbra.
“…vorrei toccare un paio di labbra e, in quell’attimo, sapere che sono delle
labbra…”.

Le occasioni di percezione lucida sono sempre attimi. Scintille. Non
c’è nessuna insegna luminosa a segnalarle. Nessun 3x2. Non urlano. Par-
lano sottovoce e sono più leggere dello zucchero filato. La minima distra-
zione è sufficiente a farle passare inosservate.  A perderle. E, ogni volta
che ne perdiamo una, la prossima diventa sempre più difficile da raggiun-
gere. Dopo poche volte non riusciamo più neanche a ricordare come pos-
siamo aver fatto, un tempo, ad acchiapparle… 

Per il resto della vita, quella parte di te stesso, diventa come un
congiunto che ci ha lasciato ormai da tempo. Cambi i fiori con una leggera
malinconia. Dolce. Ma che non riesce più a strapparti la carne e le lacrime.
E se dura troppo gli sferri in pieno viso un bel cazzotto di priorità... oppure
se vieni catturato puoi sempre attivare il barattolo di sostanza impermeabi-
le di emergenza con il controllo telepatico a distanza… 

Ormai solo pochi spiragli. Il donchisciottesco e caparbio tentativo di
aprire dei varchi o, per essere più in linea con i tempi, il tormento non
razionalizzabile che continua a farci tentare di capire cos’è “La Matrice”.

Una levata di scudi. Molti dei quali sono proprio quelli di coloro che
a lungo hai considerato tuoi compagni di viaggio e che poi, arrivati al punto
di non ritorno, hanno preferito la via del tangibile. Pressati dalla necessità
di compilare una scheda di curriculum prestigioso all’insorgere dei primi
segni di decadimento fisico. 

Quei tentativi di una diversa lettura della realtà, nel ricordo, diventa-
no soltanto barchette di carta in balia delle tempeste ormonali dell’adole-
scenza. E, di allora, è stata riciclata solo la tenacia e la determinazione. Al
servizio, adesso, della corsa al presenzialismo, alla visibilità e alla
“Mistress carnivora” (…la forma…). E forse, con un pizzico di fortuna, un
giorno, all’ottenimento del bene supremo. Il potere della delega.

Una levata di scudi. Ampi scudi per nascondere, dietro bronzo mil-
lenario, i vuoti deformi di inenarrabili amputazioni.

Uno come Alberto, che potrebbe svendere a peso le sue “priorità” la
domenica mattina al bastione, invece scrive un libro di poesie. Questo solo
gesto fa cadere, come mosche ai primi freddi autunnali, tutti “gli obiettivi
impedimenti prioritari” di chi probabilmente non ha, e non ha mai avuto, un
urgenza interiore - non esteriore - per agire nel cosiddetto “ambito creati-
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è stato sicuramente uno dei cineasti più prossimi alla
poesia che questo secolo ci abbia consegnato

(ricordiamo tra questi Vertov,
Welles, Hitchcock, Tarkovskij,
Bunuel, Keaton, Rossellini,

Bresson, Fassbinder, Stroheim,
De Sica, Cassavetes, Truffaut,

Pasolini, Fuller, Wilder e altri che
popolano la camera verde dei

sogni in celluloide: uomini che
hanno costruito le tessere di un

mosaico dell’eternità, un museo delle
cere contemporaneo che potremo
chiamare “Cera una volta”).

Kubrick sintetizzava nella sua figu-
ra di artista una originale sostanza

poetica. La parola immagine del regista
newyorchese era scavata, scoperta fino

all’osso, denudata fino a coglierne l’atomo,
fino a mostrarne gelidamente il “nascimen-
to”, la “physis sentimentale”. L’ossimoro
non del tutto evidente - e kubrick aborriva
l’evidenza, anzi ne squartava la natura bruta,
divellendola dalla sua vocazione alla banalità
- di questa definizione riporta alla memoria
un passo eracliteo, un fotogramma incapace di
stare fermo nello stesso luogo della sua
sostanza culturale senza modificarsivicisi: il
passo è physis kryptesthai philei, tradotto bru-

talmente dai manualistici “la natura delle cose ama
nascondersi” e che invece Giorgio Colli (vedi La
sapienza greca III Eraclito, Adelphi) traduceva “nasci-
mento ama nascondersi”. Questa chiave di lettura - che
sovrappone il discorso dell’origine al discorso della
sostanza - sembra tradurre il regista-poeta su una spon-
da non avvertibile immediatamente, per cui l’occhio
cinematografico è rifratto nel volere affondare le sue
mandibole sulla realtà fino alla paranoia documentaris-
tica. Un buon esercizio di critica poetica può essere
quindi quello di trattare la materia kubrickiana come un

Stanley Kubrick oltre Stanley Kubrick
QUANDO LA MORTE FA CAPOLINO, ANZI CAPOVERSO
di Antonello Zanda

Della morte di Stanley Kubrick percepiamo la lontanan-
za/vicinanza poetica. Un effetto straniante, come quel-
lo prodotto dalle sue visioni magicamente rarefatte
nel finale odisseo. E solo mantenendo fluttuante,
nomade, in perenne viaggio, il pensiero della dis-
tanza, il pensiero come tale, riesce, adorniana-
mente, a penetrare la realtà oltrepassandola.
Annullare le distanze dalla morte non è diver-
so che cancellare - ne lla mostruosa
ambizione di coglierne  la verità - lo
sguardo sul mondo reale. Per guardare il
mondo bisogna situarsi fuori e con-
cepire l’occhio nella sua strumentalità
di operatore  del  “dentro”  e del
“fuori”  (non è  questa poi una
metafora sessuale?) che lo fa simile
al pensiero: “È essenziale, al
pensiero, un momento d i
esagerazione, un trapassare
oltre le cose, un liberarsi
dal la  grav ità de l  puro
fatto, mercé il  quale,
anziché la pura ripro-
duzione, opera - in rig-
ore e libertà ad un
tempo - la determinazione dell’essere” (Minima Moralia di Theodor
Adorno). Della morte che aleggia nel clima dell’attesa, come ci aveva
insegnato il regista in Orizzonti di gloria, ne sentiamo lo strappo, i lacerti
che ce la fanno sentire - la sua morte - come se fosse una piccola morte nos-
tra. Non è necessario scomodare Foucault per capire che le parole e le cose
sono intimamente legate in matrimonio indissolubile. E che l’immagine
fantasmatica che stanley è riuscito a ri-costruire nei suoi film raccontano di
questo intimo amplesso, mai pacato, mai silenzioso, che fa rumore. I poeti
sanno che non solo le parole fanno poesia, ma anche le immagini. E kubrick66
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ogni film di Kubrick non fa che
proiettare il buco nero della visione
(della stessa camera rovesciata), una
forza centripeta che tutto raccoglie
nel suo volerla esibire centrifugata.
Non può essere considerato del tutto
avventato poeticamente il fatto che
un film potentissimo nella sua figu-
razione ri-produttiva (ri-nascimen-
tale) e totalizzante della storia sia

coagulato - persino nel titolo - in
un nome, in un uomo, in un indi-

viduo, in un punto reale e vir-
tuale insieme: vedi Barry
Lindon. C’è un che di folle
in questo parrossismo, che
riporta alla luce - dentro il
minimalismo abbagliante
della luce - Hogarth e/o
anche il  suicida Turner,
folle come era affollata di
fantasmi la mente

ammal(i)ata del grasso
Pyle/Palla di lardo in Full

Metal Jacket che uccide il ser-
gente istruttore (della storia)

Hartman, creando e spiando,
come un verso, l’intervallo, la
pausa del film, la ri-flessione del-
l’occhio su (in) se stesso, su ciò che
ha visto, su ciò che vede.
L’istruzione della storia è tutta rac-
chiusa nella canzone della camerata,
una mano al fucile e l’altra ai testi-
coli:  “Con lui ammazziam, con
questi chiaviam”.  Il gioco della
morte si ritaglia qui il suo spazio di
senso. Il cinema di kubrick è tutto
dentro il mirino del cecchino vietna-
mita: un occhio innegabilmente

femminile ad estirpare con la vio-
lenza la radice della violenza, quella
che non fa nascere i vivi ma soltan-
to i morti. La morte è eternamente
presente nel cinema kubrickiano
come protagonista, come voce
fuori-campo-sempre-in-campo. È
un occhio che guarda guardandoci.
Questa onnipresenza della morte è
oggi la presenza di Kubrick-sem-
pre-vivo, delle figure parlanti il lin-
guaggio del cinema, di ogni suo
film, di ogni suo frammento, di ogni
trailer, di ogni spezzone, di ogni
citazione, di ogni inquadratura… E
se potessimo spezzare questa disce-
sa vorticosa verso il centro ritrover-
emo alla fine la totalità stessa del
cinema nella sua posizione trascen-
dentale: come cinema che cine-
matografa la possibilità stessa di
fare cinema. La poesia nel cinema
di Stanley Kubrick (ma a questo
punto non ha più senso chiamarlo
così, perché non è più possibile
“chiamarlo”, cioè de-finirlo) sta
nella voragine di senso che ogni
suono poetico ritaglia sullo spazio-
tempo della visione… allora il suo
cinema è poetico perché ci richiama
interrogandoci dalla posizione della
sua morte alla posizione della nostra
mortalità (che è già morte in fondo,
perché è “qualità dell’essere-per-la-
morte”). Noi siamo morti e ce lo
dice la morte parlandoci oltre la
vita. Com’è morto ancor prima di
morire il soldato (mutato in assassi-
no) sotto l’occhio-fucile della
cecchina. Il gioco della morte (non

ri-nascimento “documentario” della civiltà umana costruitasi in questa sua
storia, includente i passi futuri già contenuti nel suo utero partoriendo e nel
suo stomaco digeriendo. In una fantasia licenziosa di gerundi che ipnotiz-
zano e declinano il nostro destino.
Questa vocazione poetica del grande regista era testimoniata dalla curate e
limatissime inquadrature che maniacalmente
costruiva come se si trattassero di momenti
giotteschi e al tempo stesso di grandi
sintesi michelangiolesche. Questa
cura oltremodo cubista mirava
a farci vedere le cose - riv-
olto al nostro univoco
punto di osservazione -
contemporaneamente
dai punti di vista del-
l’invisibile, dell’inac-
cessibile silenzio
nascosto negli angoli
oscuri della sua
mente e della nostra
mente: della mente
degli oggetti proiettata
sulla mente dei sogget-
ti. Aveva una vocazione
straordinariamente sedu-
cente per farci toccare
l’intangibile, quell’unico
momento irripetibile e
irrefrenabile che è l’orgasmo di
una vita che chiudendosi - come si
chiudono tutte le nostre vite - si mostra
per quello che è, cioè un puntiforme attimo di
sé. Questo erotismo, colto peraltro nell’eracliteo sotto-
fondo/profondo movimento del montaggio di tutti i suoi film, è elemento
costante di tutti i suoi film: nella fugacità transeunte del lo/litismo (Lolita,
ma anche 2001 Odissea nello spazio), nel macabro onanismo della guerra
(Full Metal Jacket, Orizzonti di gloria), nello stup(r)efacente conato/coito
di violenza in-contenuta del potere (Arancia meccanica, Stranamore), nella
sublime opacità cristallina della storia declinata sul morso del destino
(Barry Lindon e Shining ma anche/ancora 2001 Odissea nello spazio)…
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a caso il protagonista di Full Metal Jacket si chiama Joker, termine che
richiama del resto alla carta da gioco e al buffone, alla matta e la giocatore
stesso) diventa equilibrismo nell’Arancia Meccanica, facendolo diventare
proprio per questo orrore un gioco-giogo, perché la pone - la morte - al di là
del suo imminente accadere. La drammaticità della violenza è far presente
la morte senza mai farla accadere, cioè senza farla morire, ma facendola
vivere come morte e mantenendola sospesa tra il passato e il futuro. La
morte in realtà c’è solo quando non accade. Nel momento in cui accade non
c’è più. È lo stesso meccanismo deprimente, svuotante, annichilente, della
pornografia che uccide il desiderio non perché lo stronca ma perché lo fa
ac-cadere in un coito reiterato. Meglio sarebbe una eiaculatio precox ben
servita sul vassoio di un’attesa dilatata spasmodicamente. In realtà l’ero-
tismo nei film è tutto in quel che di invisibile noi riusciamo a vedervi.
Quando il cinema racconta il gioco infinito del suo giocare riesce a far
vivere vivi i sentimenti. In Full Metal Jacket la morte accade 2 volte, alla
fine del primo tempo e alla fine del secondo, segnando due film di/versi e
sdoppiando così l’essenza unica della morte, agente dentro la testa degli
uomini prima che negli spruzzi di sangue che la liberano e ci liberano da
essa. In Lolita accade alla fine, liberatoria sostanza di un erotismo mai por-
tato a fondo, ma trattenuto con una violenza riflessa; e così anche in
Shining. In Arancia Meccanica e in Orizzonti di Gloria la morte è off lim-
its, presenza permanente nel suo non accadere o imminente accadere, posta
fuori del set, fuori del film, fuori del suo tempo e del suo spazio. L’occhio
di kubrick mirava in sostanza a fermare la morte, coglierla nel suo momento
intimo, nel suo erotismo vascolare. Kubrick è - in un certo senso - il
Velasquez del cinema: ogni suo film è una variante di Las meninas. Il suo
non è un cinema analitico, ma sintetico. In ciò consiste la sua poesia. Ora
che kubrick è morto sembra essere morta la morte stessa, ciò che dava
senso a una vita. È morta così una parte di noi stessi, che riusciva a farci
vedere oltre l’orizzonte del nostro sguardo, oltre il verso di ogni capoverso.
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