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Maybe this time, 

Maybe this time I'll outwit my past 

I'll throw away the numbers, the keys 

And all the cards 

Maybe I can carve out a living in the cold 

At the outskirts of some city 

I extinguish all my recent pasts 

Become another man again 

And have a quiet life 

A quiet life for me 

A quiet life 

 

 

Teho Teardo e Blixa Bargeld – A Quiet Life 
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UTAMARO AI PIEDI DEL MONVISO 

 

 

 

 

 

 

 

Un  

ramoscello  

di ciliegio è in fiore. 

Il vento sale dal mare. 

La tua schiena s’incava  

nel vetro della finestra, il collo  

si snocciola in cima alla spina dorsale, 

un timido tratto leggero di bianco slanciato  

verso l’alto. I capelli, una virgola nera. I corpi  

si riflettono in uno specchio circolare sul pavimento.  

Una custodia di faggio laccato e gli asciugamani che ci  

fasciano come il fodero d’una spada. Un bocciolo di carne  

rosata, ti respiro ad occhi chiusi. Mi lasci sola. I tuoi occhi mi  

cercano, colano fluidi nei miei e scombussolano le norme 

di una pericolante grammatica francescana. Spillo via  

le matite nere che hai fra i capelli. I denti si fanno  

sentire, indelicati, lacerano la pelle. Uso il sangue  

che esce senza eccessiva drammaticità per  

tatuare l’ideogramma FUOCO (HI)  

sulla sezione adulta della tua 

schiena. Giri il volto  

pizzicando le labbra: 

il ciliegio ha smesso  

di oscillare, la sagoma  

del Monviso si staglia 

i m p a s s i b i l m e n t e 
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NESSUNO 

 

 

 

 

 

 

 

Non  

esistono  

occhi in questa  

notte aperta come  

la bocca color petrolio  

dell’inferno che ti attende. 

Ci sono i diavoli, in livrea, sì, 

loro sogghignano e attendono. Non  

esistono mani che ti possano salvare  

dalla perdita, dallo smarrimento senza scuse, 

l’irreversibile condanna che ti assegni vivendo. 

Non esistono amici che ti possano sottrarre dal  

richiamo titanico dei tuoi vizi più subdoli, i corpi,  

il bere, la dipendenza all’effimero. Non esiste morale  

che possa riscuoterti e la coperta delle giustificazioni  

è andata perduta. Dove sono tutte quelle ex mogli 

 ex fidanzate ex simpatie ex niente che con le loro  

inaspettate voglie ti hanno sottratto in passato 

alla ghigliottina della miseria? Lingue lascive  

saettano e sibilano in stanze spoglie, boschi  

dal pieno inverno, avventure da poco,  

quel minimo disperante che cuce  

l’abietto sostrato del mondo,  

senza peso, e ti inchioda  

alla croce di nullità  

che per tutti è il 

tuo destino 
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UNA SERA D’ESTATE PENSANDO ALLA CORSICA 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre lecchi  

la lama mi accorgo 

che l’impugnatura è color  

malva, come i fiori che appesantiscono  

la menta fiorita nei vasi sul davanzale della sala. 

Si lasciano attraversare senza pedaggio dal vento che  

sale dal fiume, l’intera casa profuma e le narici faticano a tollerare 

il miscuglio di odori che s’aggrovigliano: la cipolla, l’aglio,  

il finocchio, il timo sminuzzati sul tagliere in cucina,  

la fragranza emessa dalla pelle tinta da due mesi  

di sole incostante, il sudore sgocciolato come  

la pittura di Pollock sulle lenzuola, e la  

menta che ha battezzato questa nostra  

storia adultera, ritagliata come  

bambini di carta che si  

tengono per mano. 

Ogni tanto ti diverti a  

insinuare il sospetto che  

tuo padre sia un terrorista corso.  

Per questa ragione premi la tua lingua  

sulla lama del coltello e a seguire la lama sul mio ventre 
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LA SOAVE MEDICINA DEL CURARE CON DEDIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Del dolore  

mi parli a lungo,  

confezioni notti e  

irradi giorni, risorgendoci. 

Del dolore  ci anneghi, 

del dolore   ci rivesti, 

del dolore   ci nutri. 

Lo psich    iatra 

te lo ricorda,       ogni  

volta, che bisogna                lasciar andare. 

Molla, lascia                     scorrere, via. 

Ma via da                        dove, chiedi  

stralunando                  gli occhi. 

Dove dovrei                lasciarlo 

andare ?                           Esiste forse 

una casa                        del dolore 

ramingo ?                       Tu lo sai ? 

Oramai      non facciamo  

più all’amore,         contiamo i semi 

neri che                        preferisci piantare  

fra un                               incontro e l’altro 
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L’ARCA DELLA DISTINZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

L'uomo si deve credere  

meglio di quel che sa di essere. 

È la sua religione prima, il suo primo Dio. 

Non può accettare di essere un numero, fra gli altri,  

di essere mortale e costruito in serie, fra gli altri. 

Non può accettare di avere le stesse capacità  

di tanti altri, di pensare come pensano, tanti altri. 

Per dare direzione al proprio cammino deve  

credere di essere uno, non mezzo, 

uno, non molti, uno, non tanti. 

Noi volevamo essere uno, in  

due, ma in verità non siamo 

stati nemmeno due, in uno. 

Ecco perché ti vengo a  

portare i fiori e ti  

vengo a parlare.  

Da solo non so  

bastare, da solo  

sono troppo leggero 

 per restare fermo al suolo 
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MATERNITÀ OPPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

All’imbrunire  

le madri si avvicinano 

ai letti dei figli e lasciano  

un seme d’acero, ad elica,  

sotto il materasso. Poi attendono 

il manifestarsi del buio e a mani giunte 

piangono, perché sanno che la notte è lunga,  

non porta consiglio, come dicevano gli  

anziani, e non porta sollievo. 

Spiano i figli respirare nel  

sonno e si chiedono  

se saranno teneri, 

saranno sciocchi  

saranno felici  

o spietati ?  

Sapranno  

evitare l’illusione ? 

O peggio: non ne  

avranno  

affatto 
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LA FINE, L’INIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

Il sogno  

delle ore a venire: 

che questa sia l’ultima  

parola da scrivere, che questa  

sia l’ultima parola da incidere, 

che questa sia  l’ultima parola  

da dire. E poi:    sfiatare in un 

fitto confabu      lare istintivo 

di canti e ges     ti, notti che  

si assiepano     nel sole e  

giorni che       dissipano 

nel buio.        Il ruscello, 

l’occhio      d’un daino, 

le uni        che bibbie  

con        sultabili 
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LA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

N 

el sogno 

c’è la gra             nde casa. 

Respira co              me il petto 

di una madre.                  Si apre e si  

richiude, si alza               e si abbassa, si  

espande e si restringe.      Un vento furioso, 

tormentoso, le corre addosso e tu sei dentro, 

ne sei custode, il vigilante delle temperature. 

Le stanze sono vuote e ti chiedi : di cosa sei 

il custode ? Il vento solleva le finestre, cerca  

di scardinare le veneziane. Tu corri e correggi,  

richiudi, stucchi e sigilli. Niente vento in casa ! 

Le case vecchie si crepano dagli spifferi e, in un  

attimo, volano via. Lo sai bene ma chi te l’ha in 

segnato ? E come sei          entrato ? Sei nato in  

una stanza o sei ar                 rivato da un’altra  

grande casa ? Sei                      tu che difendi  

la casa oppure                           è la casa che  

ti protegge ? E                    poi il vento è te  

che sta cercando                   ? Non tutto è  

sempre quel                         che puoi 

tastare. Hai intrapreso un cammino 

verso la dimora del Buddha e il  

vento ti rabbonisce : non  

ti annullare, impara  

a trasformare 
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L’ULTIMA FORESTA 

 

 

 

 

 

 

 

C’è  

questo mio silenzio.  

E c’è il silenzio che abita i grandi alberi.  

E ci sono le vaste foreste, che sono grandi silenzi  

suddivisi e ordinati. E poi c’è la vastità dell'esistere,  

del pulsare, del nascere e del morire. E alfine,  

o al principio, c’è il pensiero, che non  

si adagia un attimo, che anche  

quando medito galoppa e  

invade e si incunea.  

Una buona meditazione  

avvicina questo mio silenzio  

al silenzio del bosco, li fa vibrare insieme,  

un’assonanza che ricorda il punto di partenza e  

il punto di arrivo.  

Nient’altro 
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ACCURARE 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i bambini  
sanno che i gatti  

nascono nelle noci. 
Hai capito ? Nelle noci. 
Basta spezzare il guscio  

a mezzanotte, se c’è luna piena,  
per vedere il piccolo seme di gatto bianco  

che prepara l’idea della nascita. Se invece la  
luna è buia la bestiolina sarà nera. Pezzata, maculata,  

bicolore se la luna cresce o decresce. I gattometri   
la chiamano Immanenza nocifera. Tutti i bambini  

sanno che le noci sono le incubatrici dei gatti,  
per questo preferiscono nasconderle sotto  
il cuscino, perché da tempo hanno smesso  

di credere alla fatina buona e all’arrivo  
del postino col cappello rosso. 

Tutto quel che si presenta  
intatto va conservato  

con cura 
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AD UN MISTERIOSO LETTORE CHE ANCORA DEVE NASCERE 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei  

che un giorno 

qualcuno aprisse 

una finestra  

nelle nostre generazioni  

e capisse che ogni singolo verso 

per noi era sacro, che ogni singola  

pagina per noi era sacra, che ogni singola  

fotografia, ogni singolo passo,  

ogni singolo incontro  

per noi era  

sacro. 

Se volesse  

mai dedicarci  

un pensiero basterebbe  

scendere in giardino e bruciare  

due foglie secche ed una scheggia di corteccia, 

soffiando al cielo quel che resta della cenere. 

Non potremmo desiderare nulla di meglio 
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AVVERTENZA AI NATURALISTI 

 

 

 

 

 

 

 

Chi apre  

questo libro  

rischia grosso: 

dai piedi potrebbero  

spuntare radici, dalle mani  

fronde di carpino o corbezzolo. 

Potrebbe incontrare se stesso, in un  

sogno, o svegliarsi con l’obbligo di discernere 

fra opportunità e verità, a proprio svantaggio. 

La natura non ha nulla di buono, 

essa opera e distribuisce, si  

rinnova nel sangue dei  

vinti. Siamo nervi e  

sentimenti che un  

soffio leggero può  

confondere, o l’ombra di  

una nube nascondere. La natura  

umana non è la roccia, è il fruscio  

del volo d’un cardellino 
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DEFINIZIONE DI BIANCO LEPRE 

 

 

 

 

 

 

 

La lepre 

è fuggita alla presa 

dei nostri occhi. Non ama 

farsi consumare dal desiderio, 

o dalla sorella incauta, la curiosità.  

Innescando il bosco ha lasciato un’orma 

nel bianco del bianco della neve, un bianco diverso 

dal bianco che siamo abituati a pensare, quando logoriamo  

la parola bianco. O quando cerchiamo il bianco puro, angelico,  

immacolato, che non ci piace nella vita di tutti i giorni. Preferiamo  

altri colori. La lepre lo sa ed ecco perché in inverno cambia il pelo. 

La natura ha impiegato migliaia di anni ad indovinare la giusta  

sfumatura di bianco ma ora anche il cacciatore meno esperto 

conosce il segreto della lepre. Ci vorranno altri pensieri, 

altre ipotesi di strategia, altre legioni di lepri appese  

a testa in giù, altri ruscelli di sangue, per nulla  

bianchi, prima di capire come illudere 

il bianco pensato dal sovrano dei 

predatori 
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UNA PORZIONE DI TERRA IN FONDO ALLE TASCHE 

 

 

 

 

 

 

 

Negli  

occhi porti  

le valigie di tuo padre, 

immigrato fra gli immigrati 

in una terra friabile dove le parole, 

spesso, corrono al contrario. 

Non hai mai imparato a leggere  

il suo spaesamento: 

quel che per te  

è l’ordine  

di una casa, 

per lui è il disordine  

d’una stanza d’albergo. 

Le sue mani sanno costruire  

una sedia, tagliare una porta, innalzare  

un muro, se lui guarda in una cantina ritrova 

i nidi degli scorpioni e le antiche polveri di quando  

cresceva bambino. I tuoi santi invece non sanno  

cosa fissare. C’è una porzione di terra  

nascosta in fondo alle tasche,  

per ricordare cosa è stato  

prima, cosa è possibile, 

cosa esiste senza  

bisogno di  

attribuire  

nome 
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INCISIONE 

 

 

 

 

 

 

 

|  Un’incisione 

|  verticale 

|  taglia la 

|  pagina 

|  in due. 

|  Di lì 

|  ci sono 

|  le nubi  

|  e i mari,  

|  le città  

|  e le gioie 

|  dei bambini. 

|  Di qui invece 

|  un incessante 

|  ricercare 

|  silenzio. 

|  Non è un  

|  cerchio, 

|  non è un  

|  punto 

  



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiziano Fratus © 2000-2019 

Studio Homo Radix © 2019 


