
NARCYSO 
terra, bianco e oro



delta (cartoncino, colori acrilici, das)



da uno spazio bianco

per una narrazione del silenzio

numero 2



...che cos’è, allora, questa nudità che si rivela, questo improvviso candore
dell’animale ferito, dell’uomo che giunge alla vecchiaia come un bambino?

E’ ciò che non siamo più, o che siamo sempre stati?



corollari



Questi pensieri sono apparsi qualche anno fa in una rubrica che 
avevo chiamato “dal cellulare”, titolo da intendersi letteralmente, 
in quanto venivano formulati direttamente dal cellulare e poi 
pubblicati come rifessioni quotidiane...a volte sul quotidiano.

Raccolgo, ora, parte di questo materiale nelle pagine del secondo 
numero della rivista, minute sottili scritte in punta di penna sul 
bianco. 
Cartine per il silenzio.

Abitiamo l’ingranaggio che chiamiamo tempo, condannati a 
percepire un tempo brevissimo che ci inghiotte, seminando 
reperti. 
Sono reperti i gesti, le parole nostre e degli altri, a volte 
buonissime, altre volte pronunciate per calcolo o svogliatezza. 



E’ il sentimento degli altri verso noi stessi che ci dà il polso del 
nostro passare. Non ci può essere poesia senza questa 
consapevolezza.

Sono pensieri che riguardano la poesia, la scuola, il nostro 
sparlare. Forse utili, non so… Potrebbero essere parole di molti o 
di nessuno. Perché, in fondo, l’essere che ci abita è eterno e il 
resto  è la moda, il transeunte che siamo. 



HO BISOGNO DI POETI OPERAI



niente, oggi, è più poetico delle mie braccia doloranti, della 
polvere sottile che mi copre il viso, del bosco che ho davanti e mi 
attende.

niente parole. non ne ho.
ho bisogno di poeti operai... 



riedifico il senso di unoantica casa di mattoni, mandando via le 
vespe dalle loro case di carta... 



questa guerra con la casa dei calabroni è un esempio dei fatti che 
la natura ci mette a disposizione per pensare alle nostre metafore: 
siamo diversi. si può convivere ma non si può invadere lo spazio 
delloaltro, altrimenti è la guerra... 



unoaltra metafora inquietante si può ricavare dalla violenta 
tempesta che ci ha colpiti ieri notte, scaraventando vento e 
fulmini e grandine: la casa mostra improvvisamente la sua 
fragilità, ci lascia nella provvisorietà degli esuli... 



si riprende a sciamare, qui, in città, e io non so più chi siano 
veramente i calabroni e chi gli umani... 



per adesso scrivo così, premendo dei tasti, perché mi fanno male 
le mani e non riesco a reggere la penna... 



il cemento ridotto in polvere. una bella indicazione del potere che
si sgretola. o della fragilità che abita le cose...



imparare il nome degli alberi, i silenziosi, prima che i nomi degli 
umani... 



ho dovuto tagliare un lauro e un grosso pruno pieno di spine. in 
cambio loro mi hanno chiesto una ferita, un pezzetto della mia 
carne. così deve essere...



non è male che ogni tanto  i poeti vadano a lavorare.  le mani che 
impugnano un martello, una vanga, qualcosa per trasformare la 
parete di durezza che si piazza davanti ai nostri occhi, che va 
demolita con la forza delle braccia e delle ferite, queste mani 
pensano, e  pensano bene. la poesia migliore verrà da questa 
fatica... 



quando demolisci un muro con mazza e scalpello, ti rendi conto 
di quanta poca resistenza oppongano le parole al gesto. piuttosto si
tratta del lavoro di due forze frontali che vogliono imporsi come 
vessillo, come compito  della de/costruzione del mondo. solo dopo 
la parola può essere... 



le parole, lo capisco in questi giorni, non possono venire dalla 
fatica ma da ciò che rimane dopo la fatica. è per questo che i 
poveri, i diseredati, non hanno parole né per sé né per il mondo... 



torno dalla casa con le ossa rotte e gli occhi pieni di polvere. è il 
sentire necessario mentre la scrittura si prepara... 



quasi 100 chilometri, oggi, per andare a liberare nel lago una 

dozzina di pesciolini  che altrimenti sarebbero morti... è loetica dei 
bambini...



quando smonti una casa è un poo come smontare te stesso e forse 
coè un rapporto tra desiderio e necessitá... 



quando si fa un trasloco si apprezzano le parole del vangelo: non 
accumulate tesori in terra... 



A  SCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=U5Y0uQLgriA


LO STATO DELLE COSE



la poesia non salva, non redime. al massimo pretende... 



aspetto al varco loumanità dei poeti. sono sempre in attesa...



puoi essere un buon prosatore e nessuno se ne accorgerà ma un 
cattivo poeta è sulla bocca di tutti. la prosa è un vestito, la poesia 
una fragile sottoveste...



i lettori più fedeli sono quelli che provano il sentimento del 
bisogno... 



riportare la poesia, prima che alla forma, allourgenza del gesto e se
coè gesto prima, ci sarà forma dopo...



il peggiore insulto che un poeta possa ricevere è quello di essere 
considerato un letterato. ma può diventare un complimento se 
ricevuto da chi, non sapendo scrivere, pretende di essere 
considerato un poeta... 



ho allargato loidea di poesia a un più vasto e più libero sentimento
del poetico. da ricercare nella pietra, nella musica, nelle infessioni
delloaria, nella lingua parlata senza essere pensata.

la mia parola si fa le ossa... 



bisogna distinguere tra poesia e poetico. la poesia attiene alle 
forme. il poetico non ha forma... 



il problema non è mai stato quello di essere poeti ma di essere 
uomini degni di scrivere poesia... 



"i poeti, che strane creature, ogni volta che parlano è una 
truffa"…
ma si potrebbe anche dire...ogni volta che tacciono... 



sono pazzi i poeti che non temono la poesia. bisogna sentirsi 
sempre in pericolo quando si scrive... 



oggi si scrive mediamente buona critica. ma non mi interessa 
rimanere nella mediocritá...



quando si "lanciano" dei giovani autori, bisognerebbe ricordare 
loro che una  forza trascinerà le  parole verso uno stesso punto in 
cui non siamo più "io"...



prendere atto che si esiste  solo per chi ci legge e ci conosce, e 
questa constatazione abbassa enormemente il numero dei poeti 
esistenti... 



i classici fanno stringere le mani a tutti. non so...sarà per la 
prospettiva storica...ma trovo ci sia delloipocrisia in questo sentir 
parlare bene di dante da parte di sperimentalisti, avanguardisti, 
pascoliani, simbolisti, orfici...persino benigni e la casalinga di 
voghera. 
sarà merito di dante o del fatto che, più coè distanza, più difficile è 
compromettersi?... 



non distinguo più tra buoni e cattivi poeti ma tra ipocriti e 
persone per bene. 
ho scritto una volta: le parole si ammutineranno...



i rapporti tra i poeti seguono le mode. se non aggiorni il vestito di 
stagione, non ti cercano. è dunque necessario un poo di pulizia 
nelloelenco dei contatti... 



non capisco come si possa leggere holderlin e gli altri, senza avere
la capacità di ascoltare schumann, schubert, chopin... in fondo 
dicono la stessa cosa. 
o i poeti non amano la musica o peccano di ignoranza... 



la malattia, il disagio, la marginalità, per un poeta sono, 
purtroppo, lettere di raccomandazione della peggior specie. loopera
di questi poeti si arricchisce misteriosamente di una forma di 
prestigio, di maledettismo, cose che di per sé non costituiscono 
una garanzia di qualità. 
piuttosto non bisognerebbe mai dimenticare che siamo tutti 
marginali e piccoli, spesso minuscoli dentro le nostre vite private e
dentro gli ingranaggi delle consegne che abbiamo ricevuto per 
destino. 



un poeta non espone mai le proprie miserie se non sono anche le 
miserie degli altri. sul proprio corpo non si esercita nessuna poesia,
perché,  se lo facciamo,  diventiamo i malati della nostra stessa 
scrittura.  probabilmente il lettore ha bisogno di compatire per 
sentirsi migliore. compatire è come dare una bella elemosina 
estetica e sdoganarsi la coscienza.
come sentirsi un po’ madri, padri, fratelli... 



a me sembra, vista la grande fioritura, che oggi il problema si 
ponga in termini ben più radicali: non quale sia il modo per 
scrivere poesia, ma se vale la pena scriverla in queste condizioni. 
se non praticarla  affatto o  esclusivamente nelloincontro con gli 
esseri che abitano le nostre periferie interiori... 



sarebbe più onesto imparare a descrivere con umiltá lo strato 
superficiale delle cose, la loro ignoranza, il loro apparire... 



mi fa rifettere loipotesi di un mio amico poeta: e cioè che 
rimbaud sia inconsciamente, o incoscientemente, ritornato alla 
terra doorigine, quella valle dellohafar in etiopia in cui apparve per 
la prima volta il nostro progenitore più prossimo: 
loaustralopithecus afarensis.
quella terra sarebbe dunque la sede del paradiso terrestre... 



unoopera doarte è veramente infinita perché il suo senso muta col 
passare e mutare del nostro tempo interiore. per questo dico che il 
compito della critica non è quello di giudicare ma di 
testimoniare... 



poeti, è inutile che scalpitate e  ammazzate. se coè un dio della 
poesia, ci metterá tutti in riga. rigorosamente in ordine alfabetico. 
questo è il canone... 



A  SCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=XTOkWD6xvTI


NEL BASSO MONDO
NELLA SCRITTURA BASSA



loho sperimentato in questi giorni...ma è una conferma: quando ti 
allontani o ti avvicini troppo alle persone, allora arrivano i 
demoni...ma nella giusta distanza necessaria coè sempre una 
malinconia ... 



se gli adulti non ci avessero decorticati della nostra parte 
bambina, avremmo avuto il coraggio di stilare un elenco pubblico 
delle persone che non ci piacciono. nome e cognome. ma non ne 
siamo capaci. il punto è: chi ancora non si e dimenticato di essere 
stato bambino, sente un desiderio lancinante di giustizia - elencare
i nomi, farseli definitivamente nemici - e ne soffre... 



il dolore trasforma una nazione in una famiglia, ed è davvero 
lounica consolazione contro la violenza degli uomini e la 
scandalosa assenza di dio... 



coé gente che nella vita riesce ad avere tutto quello che desidera. è
inquietante. soprattutto perché questi vampiri si nutrono del 
fallimento e della normalitá degli altri, spacciandosi persino per 
eroi o grandi artisti fautori del proprio stesso destino...



coè qualcosa di immorale nella ricchezza, di eticamente 
inaccettabile. eppure tutti noi ubbidiamo ai fasti e agli squallori di 
madre natura, etimologicamente: colei che genera. 
ecco il punto. le cose non sono create ma generate. è il motivo 
della nostra fatica a stare in una logica di rischio antropologico, di 
responsabilità...



quando si uccidono cento bambini con le bombe, e la poesia ne 
vuole parlare, bisogna essere coscienti che è la parola ad 
alimentarsi di questo sangue in nome della bellezza. la parola non 
può resuscitare i morti... 



cosa vuol dire amare se non, etimologicamente, separare morte e 
vita, essere contro la morte in nome della vita...a/mors... il 
problema è che morte e vita sono gemelli bifronti, vivono insieme 
dentro noi stessi. e questo è il compito: separarli in nome della 
vita, o farli convivere in uno spazio più buono, cacciando via i 
demoni che vivono del pasto della loro carne... 



umano... troppo umano...
bisognerebbe incominciare a dire di non voler essere umani... o di 
riconoscersi in quella parte di umanità in cui probabilmente, già si
esercita il germe di una specie migliore...



che cosa possono fare le brave persone contro i mali e i disastri 
dellouomo? possono solo proclamare ciò che hanno già chiaro nella
loro coscienza. il resto spetta a chi ha potere, soldi, autorità, e deve
decidere come spendere la propria infuenza...



chissà perché poi, da grandi, qualcuno rimane bambino e si salva, 
molti altri diventano dei bastardi e si salvano lo stesso...



qualcuno ci prova sempre a instaurare il regno del terrore. non ci 
credo alle spiegazioni sociali, culturali, economiche, 
antropologiche. credo che alla base ci sia una certa idea di dio. o 
DIO...



bisogna istituire il registro dei maledetti e allargare quello dei 
giusti, che esiste già. rendere tutto pubblico e proclamare una festa
sovranazionale...



in fondo tirava pugni ed era ricco… ma quanti piccoli gesti 
rivoluzionari compiamo tutti i giorni che i giornali non mostrano! 
in fondo abitiamo ancora unoantichissima logica di regalitá...



loipocrisia per lavarsi un poo la coscienza: se un bambino rischia di 
morire, allora diventa cittadino italiano. e tutti quelli nati in italia 
che italiani non sono, che facciamo, li buttiamo a mare? ...



appartengo a quella categoria di persone che nella vita non hanno
mai assunto posizioni di comando. persone che fanno splendere gli
altri e che alla fine se ne stanno in disparte. per carattere, certo, 
per etica... (coè sempre un poo di schifo in chi comanda). nel mio 
caso ho sempre fatto da spalla.  forse anche perché sono solo un 
maestro di scuola elementare...



in fondo le opinioni più condivise sono quelle già immerse nel 
marasma della rappresentazione sociale. sono dentro un fenomeno
di preselezione che in biologia evoluzionistica si chiama 
exaptation...



siamo di moda...possiamo essere di moda...attraversiamo le mode, 
chissá, ma poi ritorniamo al punto da cui siamo partiti ed è come 
se non fossimo mai partiti...non credo che il viaggio ci abbia 
cambiati. ci ha solo distratti... 



è incredibile la fedeltá degli animali. in fondo, adottandone uno, 
noi immaginiamo di poterci ricongiungere alla parte più buona di 
noi stessi...



ad ascoltare quello che dice la gente per strada sulla qualitá del 
proprio lavoro, è chiaro che siamo immersi tutti in un gorgo senza 
alcuna possibilitá di uscita...  



difficile scrivere bene dal cellulare. quando si scrive di fretta, si 
scrive senza censura. quindi la scrittura è più pericolosa... 



se decidi di adottare i diversi, prima o poi devi mettere in conto la
separazione... 



di fronte a gesti grandiosi come quelli di medici senza frontiere, 
siamo tutti delle pulci...



ASCOLTA

https://www.youtube.com/watch?v=cv_Lj1kNyvs


INFANZIA RESA



i maestri splendono della luce rifessa dei loro allievi. poi 
ritornano nel buio... 



bisogna ar/rendersi alloinfanzia per far parlare ciò che di 
necessario è rimasto ancora in noi... 



quando sei stanco, e arrabbiato, e senti il muro contro muro tra te
e loro, o quando cerchi di sbriciolare questo muro con la forza, 
perché non vedi altre possibilità, e invece di sbriciolare il muro ti 
accorgi che stai facendo male a te stesso, ecco, allora capisci 
quanta fragilitá ti viene in tasca a fare questo mestiere, e quanto 
pericolo, e quanta sete di silenzio e di distacco si accumuli nel 
tempo, dentro te stesso, dentro le tue personali ragioni di vita, 
capisci che forse sarebbe ora di insegnare a insegnare piuttosto che
insegnare ancora, se solo lo stato ti riconoscesse loautoritá di aver 
fatto bene, di essere stato un maestro, di essere stato qualcuno che 
si è consumato, che si è donato, come tutti i bodhisattva della 
terra.
no, questo è un mestiere per consumarsi totalmente dentro il 
calderone delloindifferenza sociale, inadatti e inappagati, almeno 
che non s’indossi il camice bianco della freddezza e del distacco e 
in mano il bisturi affilato della difesa a oltranza... 



il poco che siamo lo dobbiamo a pochi maestri. il resto che 
vorremmo essere a nessuno... 



l’educazione vera passa dalloempatia affettiva. sono distante anni 
luce dalla formazione burocratica e statalista della nuova classe 
docente...



questo senso del dovere spaventa anche me. e comunque aveva 
ragione kant: non è nostro...



la maieutica è un metodo che ti tiene sempre vivo ma ti uccide 
tutte le volte... 



questo mestiere toinchioda a una classe. non puoi tradire...



A  SCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=pB_3rG7KZyU


COROLLARI



ci ridurremo a parole minime. minimi noi stessi. cadrà ogni 
costruzione... 



si frequentano mondi, poi se ne esce. altrimenti puzziamo... 



bisogna uscire. essere dei fuoriusciti. trovare solitudini... 



purtroppo ci si conosce. sarebbe più interessante se fossimo 
sconosciuti a noi stessi. se non sapessimo dove andare e cosa fare 
di noi e degli altri... 



chi attraversa, non pensa al dolore delloaltro. vuole solo liberarsi 
del vestito avvelenato di eracle... 



gli esercizi di pulizia sono pericolosissimi. si rischia di arrivare 
alloosso... 



coè chi della solitudine ne ha fatto un modo per apparire... 



loinizio è sempre eccitante ma breve. il dopo, invece, è il compito 
della durata... 



ciò che facciamo è sempre coerente con chi siamo. e il chi siamo 
esiste giá dalloinizio. non svia... 



come essere ottusi nella propria immensa cultura...come essere di 
buon senso nella propria discreta ignoranza... 



A  SCOLTA  

https://www.youtube.com/watch?v=xrDbJ_8B4H8
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Da uno spazio bianco 
è una rivista aperiodica. 

L’invio dei materiali è solo su invito.
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