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Torso (per Carlo Emilio Gadda)

T
utte le forze d’una vita raminga appressate alle 
membra conficcate al sasso. Il supremo amore di 
figure sedute, incatenate a terra per via di spun-
zoni, di sedili lapidei, d’angoli color d’intonaco, 

ruvidissimi. E il vagar per Roma, giovanissimo, a cercar 
conferme a quel pensiero: l’intimo desiderio d’esser fermi, 
di rinvenir golfi di dolcezza nelle cose semplici. E invece il 
rovesciarsi alla strada, alle carrettiere umbro-toscane, ai pa-
nieri e ai sacchi infarciti di vino e d’olio, di lettere sman-
giate: su cui galleggia il verso, inclito ai bordi, pendulo alla 
sporcizia del mondo. E poi Apollonio, risaputo dal Bregno. 
Ed entrambi contorti a quella vista, fratelli a quelle membra 
seppur lontani in età: l’uno preso al turgore, alla pienezza 
voluttuosa delle cosce, alle montagne del petto – come un 
sogno ricorrente di Masaccio – l’altro ritorto alla mollezza 
dei fianchi, alle lattiginose profondità dell’inguine, come un 
riverbero di nebbia lombarda risorgente ai canali, l’assedio 
degli antenati alle spugnose paratie di mattoni. Eppure lì, 
di fronte al torso, si decise d’incontrarsi a Siena, nei marmi 
Piccolomini, mano a mano: come a profanar il più intatto 
dei luoghi per via della lascivia carnale del torso, prima che 
esso dilagasse in Roma, in più forme e ovunque riverberante 
alle volte, alle nicchie, nei recessi delle ombre mosaicate, nei 
cubicoli purpurei rammolliti di storie d’Oriente, nella postu-
ra dei papi ai pittori. Come che sia è una corazza il torso: 
una corazza a sé, per l’infinita guerra della colpa alla colpa. 
Poiché esso dimostra gli apparati d’ossa – solido residuo di 
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costellazioni – allo sguardo: le ginocchia ripiegate, che sono 
un’eco di distanze e di viaggio, ma di più puntello all’amo-
re, fermezza che si deve all’apertura di carni, al profluvio 
di umori; le spalle, i monti dell’aretino, l’appiglio paterno 
fra i vichi sanguinolenti di Firenze, dopo il fatto dei Pazzi, 
spalle di garzoni, di compagni, spalle che sostengono eppure 
rotonde e dunque infide, come la rotula e il cranio. E infine 
il distendersi del torso alla linea, il rarefarsi di giunture alla 
flaccida apparenza di figlio. Figlio perduto, poiché da sempre 
e per sempre è perduto il materno abbraccio.

La grande vacanza (per Goffredo Parise)

C’
erano molte cose da fare. Sempre. Comprare 
le verdure, il latte, molto latte, parlare con 
qualcuno che sapeva – o mostrava di sape-
re – il luogo e l’ora in cui si sarebbe compra-

to pesce freschissimo. Del golfo diceva la elle e la effe ricurve: 
a imitazione delle baie, delle colline, delle nuvole. Apparec-
chiare la tavola, lo si faceva insieme: ma sempre con ruoli 
diversi, quasi nell’imminenza d’una catastrofe della fine dei 
tempi. C’erano molti silenzi che finivano in un fruscio. In essi 
si perdevano le fantasticherie pensate tra le ghirlande dei po-
meriggi, dei fiori del fare una cosa e farne un’altra e un’altra 
ancora. Il gruppo era di uomini e donne, qualche bambino. 
Come accade nelle perfette – e tuttavia maledette – combi-
nazioni c’erano persone molto simili, che credevano di essere 
molto diverse, e persone diverse che trovavano affinità nelle 
cose. Poiché il fare le cose allo stesso modo – una questione 
di educazione più che di carattere – dava l’illusione di essere 
vicini. E questo li metteva nello stato di grazia d’essere im-
muni alla tristezza e nel rancore per quelli che erano tristi. 
L’estate nonostante. Gli altri no: fantasticavano tra gli ogget-
ti e fantasticando passavano alle persone dicendo loro – fra 
sé e sé: guarda il cesto, che perfetta geometria splendente. 
Poi guardavano gli uomini con disappunto. Come bambini. 
C’erano deboli e forti. Più deboli che forti. E dove ci sono 
più deboli ci sono molte urla, grandi battaglie, sapori intensi. 
Un  intrico ammaliante di ripensamenti. Un uomo rimpro-
verò un bambino, giustamente. E tuttavia le persone deboli 
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intorno, il fruscio delle canne nello stagno, il semicerchio 
della luna ben visibile a mezzogiorno – come a dire che le 
stelle non c’erano ma c’erano, sempre –, l’aria svampita delle 
terre senza storia fecero sembrare tutto marcio: come già ac-
caduto molte volte anche se non era accaduto. Il marciume 
contagioso della colpa. L’uomo uscì per fare la spesa e vide 
un cane, molta immondizia e poi gli eucalipti, gli oleandri, il 
finocchio selvatico. Il resto del giorno andò male: fece molti 
errori, con le persone deboli più che con le persone forti. 
Era sempre stato così. Voleva riparare dicendo qualcosa. Ma 
qualcos’altro lo tratteneva. Pensò alla bellezza torbida del-
le cose già accadute. Al velo ambrato di vino con cui esse 
ricoprono l’estate e a come si scoprono casualmente – ma 
non casualmente  –  cose dimenticate molti anni prima: di-
schi, occhiali da sole, coperchi. Fulgide scoperte di oggetti 
di poco conto. Pensò anche alla banalità delle cose già dette. 
Non c’è salvezza nella lingua, si disse. A come intorbidano 
tutto –  la  vita, l’amore. Allora sbucciò la frutta, apparec-
chiò la tavola, accese due candele per tenere lontane le zan-
zare. Gli parve di sentire le voci degli altri sulla spiaggia. 
Si perse all’indietro, fra i canneti, nei verdi smeraldini delle 
acque stagnanti, nel lamento dei cormorani. Quante volte 
una biscia aveva inghiottito una rana quel giorno? In quel-
lo stagno, nei molti stagni dell’isola, e poi nel continente, 
nel mondo. C’erano altri stagni su altri pianeti? L’opaco sale 
dell’infanzia gli saliva al collo quando gli altri apparvero 
all’uscio croccante di sabbia. Ed egli sentì il calore della vita 
rientrargli dentro, affilato e luminoso. Muto.
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Dante (per Jorge Luis Borges)

A
d amar Dante s’ha da esser stranieri. L’Aldrovan-
di, in Bologna, che affogava l’insonnia al suono 
del parlar tosco: detto di bocca di un giovane 
scultore. Un giovane che veniva del giardino di 

Lorenzo e che in Bologna s’apprestava a completar l’Arca, 
di Pisano e di Niccolò fantastico. Forse nel dormiveglia sen-
tiva voci sovrapporsi, voci scolpite. Terribili e soavi. Non 
si amava moltissimo Dante in sua patria. Certo, chi non ne 
sapeva un verso? Chi non avrebbe al momento, sull’uscio, 
figurato un girone di mostri, come si dice un’avemaria, una 
faccia di demone, un Caron dimonio? Un Ugolino feroce alla 
nuca, più facile di tutti. Ma i dotti, gli uomini di greco e 
di filosofia, storcevano il naso alla Commedia: quel parlar 
volgare, quella rudezza di suoni. Bene forse per gli affreschi, 
roba da popolino, per un Giudizio di Giotto ma non per la 
lingua: suprema effigie di gloria. Un parlar da sermone per 
contadini, un colmar per istanti la vacuità dei brevi sospiri 
dei disperati. E più nulla. Lo portò dentro Michelangelo in 
luoghi stranieri, il suo Dante. Lo variò in versi, ugualmente 
intarsiò levigate dizioni celesti al soffocato grido della terra, 
alla materia nera del buio. Per entrambi fu la scrittura una 
patria. Un silenzio frastagliato di voci ricordate, riportate a 
mente, di vivi e di morti. Una consuetudine di versi come un 
camminar per vicoli, uno svoltar cantoni, un veder traverso i 
muri e ritrovar comunanza di volti, d’affresco, d’argilla e di 
carne. Ché a Firenze s’era fatto questo: tramutar in spirito 
l’uomini di carne e fingere per veri l’uomini dipinti. Per tutti, 



16 17

un finire al fiume aperto all’occidente per ghirlande di pon-
ti intrecciati a Oltrarno come per meraviglia. Una città da 
portar dentro come un’eterna primavera. Pronta alla lingua 
più che alla mano l’arte. E sempre in rima. Ché le rime son 
cesure e per lor via si ritorna in sé, si ricorda d’appartenersi e 
d’esser interi. In biografia più che in vita. Così Michelangelo 
a Vasari: Ma io non mi maraviglio, sendo voi risucitatore 
d’uomini morti, che voi allunghiate vita a’ vivi, o vero che i 
mal vivi furiate per infinito tempo alla morte. Per abreviare, 
io son tucto vostro com’io sono.

Sperlinga (per Vincenzo Consolo)

A
veva piovuto per una settimana intera e quella 
domenica di sole si distese con un’aria così cri-
stallina che gli orizzonti apparvero come dietro 
una lente: sembrava di poter distinguere i cata-

nesi, uno a uno, affollare i caffè lungo via Etnea, le arance 
crescere nei campi terrazzati intorno a Randazzo, la rugia-
da notturna via via disfarsi dall’ovale ancora verde delle 
mandorle e le tombe di Pantalica animarsi di muschi e di 
lumache e così venire restituite al regno dei vivi, infine i pe-
sci, ancora greci, guizzare lungo le scogliere di Aci Trezza. 
Su tutto il vulcano maestoso, coperto di neve, una enorme 
montagna di ricotta, pensò il piccolo Nicola. Così apparve 
al dottor Coppola bambino lo spettacolo sovrumano della 
Sicilia orientale. Egli pensò che mai avrebbe lasciato quei 
luoghi e percepì il paesaggio, per la prima volta in vita sua, 
fatto della stessa sostanza del corpo di sua madre, una fra-
granza in pari misura di arancia e di mandorla. Quel giorno 
il padre era di buon umore, e aveva deciso di portare la fa-
miglia in gita a Sperlinga. Per un attimo il dottor Coppola 
arrestò i suoi ricordi d’infanzia, come faceva quando affon-
dava i frutti disfatti del gelso in fondo al bicchiere di granita, 
e tornò alla lettura di Vito Amico. Così lo storico siciliano, 
alla voce Sperlinga: «Fortezza e piccolo paese nell’interno, 
a 2 miglia sopra Nicosia, verso maestro, celebre nel tempo 
del conte Ruggiero, e memorabile sotto i francesi per non 
esserne sola insorto contro, donde quel motto: Quod Siculis 
placuit, sola Sperlinga negavit. Sol negossi Sperlinga al sican 
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In forma di statue (per Pier Paolo Pasolini)

D
anao, re di Libia, aveva cinquanta figlie. Suo fra-
tello Egitto cinquanta figli. Erano gemelli e riva-
li. Si combinò un matrimonio fra cugini. Danao 
diede ordine alle figlie di uccidere i propri mariti 

la prima notte di nozze. Tutte ubbidirono tranne Ipermne-
stra, che risparmiò Linceo. Egli si vendicò, le uccise tutte, 
quarantanove, risparmiando la vita alla sola Ipermnestra. 
Nel Tartaro, il luogo degli Inferi dove furono relegate, le 
Danaidi riempiono d’acqua una botte col fondo bucato, 
da secoli. Augusto le volle nel suo palazzo, forse ai lati di 
una fontana, in forma di statue. Quante morti era costa-
to quel palazzo? Nell’acqua egli ricordava. E dimenticava. 
Un solo frammento rimane delle Danaidi di Eschilo, di certo 
il più bello. Sfuggito alla vendetta del tempo, come Linceo 
e Ipermnestra. È Afrodite che parla: «Il sacro cielo sente il 
desiderio di penetrare la terra, la terra desidera le nozze: la 
pioggia, figlia del cielo, feconda la terra ed essa genera agli 
uomini le greggi e il frutto di Demetra, e i germogli di prima-
vera maturano da queste umide nozze: di tutto ciò io sono 
la causa».

giuro. Del quale dubitano tuttavia gli eruditi che sia antico, 
sebbene veggasi scritto sulla porta d’ingresso del castello. 
È rivolto il paese alla parte australe, sovrapposta la fortezza 
alla viva roccia, di cui in gran parte meritano attenzione 
le interne officine tagliate nel sasso…». Di certo il dottor 
Coppola nulla ricordava di quella iscrizione, tanto che la 
considerò un’invenzione dell’Amico, ma molto invece aveva 
impresso delle officine intagliate nel sasso. Giunsero al ca-
stello con la piccola automobile, arrancando lungo i costoni 
della fortezza come un coleottero tra i fossi di un rivolo di 
campagna, si fermarono di fronte a un bar che gli appa-
riva ora come le minute botteghe nei dipinti di Antonello 
da Messina. Solo vecchi e qualche bambino. Parlavano di 
pecore e di pasture e di molto esotici avvenimenti verificatisi 
nelle ultime settimane a Enna. Nicola volle una caramella, 
che il padre gli accordò, come se tale benevolenza fosse in 
realtà una sublimità indirizzata a sé, un pallido presagio di 
dolcezze notturne e carnali. La moglie stava con le brac-
cia conserte per il freddo e per certi cattivi pensieri. Sorrise, 
come liberata di un peso, solo quando vide il figlio riemer-
gere dal panno ingiallito che sventolava sulla porta del bar. 
Anche Nicola, già tutto innamorato della madre, sentì che 
la caramella era un dono degli dèi, un nettare che scioglieva 
in bocca le punizioni insensate, i fianchi della madre, cavi 
come preistorici rifugi, i rari sorrisi del padre e i numerosi 
antenati, ormai scomparsi, coi loro proverbi e le foto ritoc-
cate a pennello, i veri demoni della sua infanzia. Sentì che la 
caramella, come una pozione magica a prova di drago, gli 
avrebbe permesso di scendere indenne nelle oscure officine 
intagliate nel sasso di Sperlinga, di cui avvertiva distinta-
mente il lamento, che egli immaginò di prigionieri saraceni, 
portato dalla brezza che sempre più si faceva maestrale.
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Pelle (per Danilo Kiš)

P
ensavo in quei momenti a come si immagina che i 
defunti, le persone care che ci hanno abbandonato, 
vivano nella dimensione eterea dell’aria, che il loro 
corpo appartenga alla terra e che la loro anima si 

muova negli strati più alti dell’atmosfera o fra le remote co-
stellazioni. Mi chiesi invece se essi non si trovassero qui, nei 
fondali ancora illuminati dal riverbero delle scogliere, in cui 
la voce dei bagnanti giunge lontana, interrotta dal tintinnio 
dei ciottoli sulla spiaggia e dei motori delle barche al largo. 
Immaginai allora il fluire delle piogge nei cimiteri di collina, 
il loro penetrare nei milioni di corpi sepolti e filtrare carichi 
di umori attraverso gli invertebrati e gli insetti per poi per-
correre, in forma di minerali e di sali, centinaia di chilometri 
nei fiumi, negli acquedotti e negli scarichi fino a giungere 
nella verde anticamera degli abissi. Questa sensazione mi 
sembrò ancora più viva quando mi resi conto che molti pesci, 
alcuni di grossa taglia, mi seguivano con lo scopo di mordere 
la mia pelle, sulle gambe, fra le dita dei piedi, sui talloni. Era 
come se essi mi dicessero, nel modo un po’ brusco e tuttavia 
commovente proprio delle bestie, che anch’io ero preparato 
a quel destino di decomposizione. E che la mia morte, nono-
stante ciò potesse sembrarmi impossibile, era già cominciata 
da tempo. Mi sembrò di riconoscere, in alcuni di quegli occhi 
vitrei, lo sguardo dei miei antenati, così come appariva nel-
le vecchie fotografie incorniciate sui comodini della casa dei 
miei nonni o nei piccoli ovali traslucidi delle lapidi. In essi 
quei volti ci osservano come attraverso una cortina di acque, 
quasi che ritornati nel ventre materno siano stati finalmente 
sottratti al mondo dei suoni squillanti e della luce diretta.
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Niente (per Pier Vittorio Tondelli)

L’
estate s’era mostrata con sogni di gloria fin dal-
la metà di aprile. Ed era bello esser stanchi alle 
feste, di sabato, abbandonarsi ai divani, perdersi 
nei baci e nelle finestre aperte dei vestiti, spalan-

cate sulla carne intatta. E i fiori di campo intravisti fra le 
cose degli adulti – i vecchi –, le recinzioni e le staccionate, 
il coccio pesto della piscina, le sdraio bianchissime, le au-
tomobili linde di cera. A qualcuno piacevano i papaveri, 
le creste viola dei cardi, i campi di colza lontanissimi, la 
cornice incerta dei pioppi al fiume. Ma a quindici anni si 
pensa all’amore e l’amore è un animale di città, domestico 
e feroce. Un po’ cane e un po’ lupo. Ma nei campi si vagava 
con lo sguardo al buio, con la tempia incollata allo sportel-
lo, nell’acidulo umore delle notti, di qua e di là della lama 
dei fari. A indovinare lucciole, che non c’erano, ad acco-
starsi ai fruscii del grano, i tenui sussurri della terra gravidi 
di istrici, di volpi e di topi e poi d’insetti croccanti intenti 
all’orgia delle brume. Era bello pensare che la natura, che 
era lì solo per questo, avrebbe ornato lunghissimi giorni di 
niente. Non il niente dei professori, di filosofia soprattutto 
e matematica: noiosi! No, il niente buono del riposo, l’allen-
tarsi delle ore a ghirlanda, e il loro placido congiungere per 
profonde insenature i picchi dei pasti: le colazioni vaganti 
sparse alle prime ore del giorno, da una poltrona all’altra, 
come i mille inizi di una cosa sola. Il niente fragrante del 
mentire agli adulti. L’involucro dorato cui si è al mondo e 
al mondo ignoti, la beffa furbetta al tempo e alla morte. 

Lui la chiamò per dirle che gli serviva tempo, che non era 
sicuro, che era meglio non vedersi per un po’. Gli parve 
d’aver detto tutto; e nel dirlo mescolò una tristezza tutta 
sua, muta, al repertorio dell’amore, passato di bocca in 
bocca. L’estate allora s’aggrumò ai gelsi, ed essi salirono ai 
suoi occhi fra il verde, lividi di notte. Per molti giorni rian-
dò con la mente a quelle parole, gonfie d’umori inspiegabili. 
Caddero i gelsi, rosi dal lavorio delle formiche. Per un po’ 
se ne avvertì come un alone di porpora, un’idea diurna di 
estreme galassie. Bastò un temporale e poi niente.
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Compianto (per Roberto Longhi)

U
n Niccolò di molti nomi nominato – de Apulia, 
de Raguxa, Barrensis – giunse in Bologna e lì si 
stette per la sua breve vita a modellare argilla. 
Morì povero da non lasciare altro che una caset-

ta ai figli, due, e alla moglie. Sul morire del secolo, quando 
altri di maggior fama se ne andarono: Piero il gran pittore e 
Lorenzo, magnifico in Firenze. Lo si disse dell’Arca nei suoi 
ultimi anni per aver portato a compimento, o quasi, l’arca di 
San Domenico in Bologna. Cominciata dai Pisano: anch’essi 
maestri di fantasie del Mezzogiorno trapiantati in Pisa, di 
Sicilia forse. Come se gli antichi marmi greci – più che ro-
mani poiché in Dalmazia e Sicilia prevalenti – producessero 
visioni al salir delle brume padane, all’avanzar dei maestrali 
nell’altissimo Tirreno, al turbinar di polveri sui costoni di 
Carrara. Fu subito stregato Niccolò dai pittori del luogo, 
Ercole de’ Roberti soprattutto. Ma chi sa davvero? Chi sa 
se non è forse il Meridione, la ferocia dei soli di luglio, lo 
sgomitare all’aria delle piangenti, le danze di ragno sui mat-
tonati ad averlo avvinto nell’ombra dei portici felsinei. Si 
disse fantastico e barbaro nei modi. Solitario da non voler 
persona, né allievi. Ché l’arte estrema non s’insegna: sarebbe 
come insegnar la morte. Che pur si fece manuali a prepararsi 
per morire; come a istruire le puerpere a far nascere. Estremi 
d’un breve travaglio. No, non furono pitture a guidarlo: fu 
l’eco delle urla nere delle donne di Apulia, fu il loro gettarsi 
a volo sui morti, il volto sfigurato delle Gorgoni forse visto 
in qualche vaso, già in Dalmazia da bambino.

Nulla c’è delle medie latitudini nel suo dolore, nulla che 
abbia casa nell’Italia del centro. Piuttosto un dolore greco 
o fiammingo, magari intravisto ai porti di Dalmazia o di 
Apulia: qualche tavola sfoderata da un mercante in preghie- qualche tavola sfoderata da un mercante in preghie-
ra. Uscita fuori d’una lisa custodia in cuoio a mostrare un 
Ecce Homo nel mezzo dei pesci, delle sete, delle donne pron-
tissime ai marinai. Altri dolori, carnali. Dolori di lontanan-
za per sentir scisso il corpo dall’alte aspirazioni alla luce, 
luce di marmo, che mai forse saranno. Dolori nostri, che 
scansiamo in icona e filologia di pittori.
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Acromia (per Italo Calvino)

N
essuna fra le città dell’impero è più sfortunata di 
Acromia. Gli abitanti di Acromia sono bianchi 
e neri. Per un antico incantesimo – alcuni 
dicono si tratti di una maledizione – i bambini 

bianchi nascono con gli occhi neri e i bambini neri con gli 
occhi bianchi. Per questo il mondo che si presenta al loro 
sguardo è dell’uno o dell’altro colore, opposto a quello della 
loro pelle. Nessuno infatti chiama la città Acromia, un nome 
posticcio nato per evitare inutili discussioni, che in passato 
portarono molti abitanti alla morte. I bianchi la chiamano la 
Nera, i neri la Bianca. In pubblico non pronunciano il nome 
della città. Perché dovrebbero? Si narra che un tempo una 
donna abbia partorito due gemelli, uno bianco con gli occhi 
bianchi e uno nero con gli occhi neri. Vennero interpellati 
gli sciamani. Anche i loro giudizi erano difformi, per via 
del diverso colore della pelle e degli occhi. Chi diceva che 
dovessero essere uccisi, chi che se ne doveva fare dei principi. 
Infine si decise che uno fosse ucciso e l’altro fosse fatto re. Gli 
storici, anch’essi dai diversi colori della pelle e degli occhi, 
sono incerti su quale dei due venne ucciso e quale fu re. 
Essi del resto evitano di scrivere e tramandano le loro storie 
oralmente. Non saprebbero infatti se usare pagine bianche e 
inchiostro nero o viceversa. Essendo incerta la natura dello 
sguardo dei loro lettori.



De te fabula narratur (Orazio, Satire, I, 1, 69-70).
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