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I 

LA NOTTE DI MEZZA ESTATE 


Padrennostro protettore 

Che Maria fece allora 

E chi è chesta reggina 


È la vergine Maria 

Sta a durmì 'ncopp' , a 'na preta 

Mamma mia nun cchiù durmì! 


Figliu mio mi so' svegliata 

Che bruttu suonno m'aggio sunnato 


Ca li giudei t'hanno pigliato 

'A curona d'oro t'hanno levato 


E cu chella di spine t'hanno 'ncurunato 


Mamma mia chisto nun è nu suonno 

È la vera verità. 


San Giuvanne sta dinto a nu campo cu nu libro 'nmano 

Nun fa che dire: venite peccaturi e peccatrici 


Chi sape lu verbo di Dio che se lu dica 

Chi nun 'o sape in punto di morte tremmarrà 


Cu pene e cu guai se l'ha dda "mparà. 


Dopo la nonna materna, zia Fafina, già molto vecchia, avver
tendo in lontananza i tuoni deI temporale estivo le faceva eco: 
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Tuono e lampo fatte a rasso 

Chesta è 'a casa e Santu Jasso 

Santu]asso e Santu Simione 


Chesta è casa e Nostro Signore 

Nostro Signore che jeva p' '0 campo 


Liberatec ' e tuono e lampo. 


Continuava così finché il temporale non si allontanava. E 
noi, nonostante fosse estate stavamo li, con il 
fuoco che illuminava i nostri visi di bambull 

Succedeva ogni estate dopo il 15 agosto, la mattina, nell'atrio 
del portone si facevano le conserve di pomodoro: papà in ferie, con 
gambe esili e pantaloncini corti e canottiera, mamma, mia sorella, 
mio fratello, a volte la nonna Angela che veniva da Napoli e zia 
Fafina, i miei cugini, Elisa e Salvatore, e i vicini Rosa e Ugo il pesca
tore con i figli Giovanni, Pasquale e Tatore. La sera si montavano su 
treppiedi di ferro grossi bidoni zeppi di bottiglie piene di conserva, li 
si riempivano d'acqua e poi si accendeva il fuoco che bruciava tutta 
la notte. Quando le bottiglie non erano collocate bene, 
nell'ebollizione urtando tra loro, se ne rompeva qualcuna e allora 
l'odore di pomodoro cotto si spandeva e restava tutta la notte. E 
tutta la notte, intorno al fuoco si dicevano preghiere, giaculatorie e 
fùastrocche, poi verso le tre del mattino si andava a dormire. Al 
mattino sotto la cenere i tizzoni erano ancora ardenti. Erano quelle le 

degli spiriti di mezza estate. 

I 
,, 
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LA GNOSI 

LA GNOSI 

Agli gnostici e agli esoterici è sempre piaciuto sviluppare il 
simbolismo della dottrina segreta sotto la figura della mandorla, di 
cui bisogna rompere il guscio per giungere al frutto. Infine, quando 
alcuni Padri della Chiesa cercano esempi per spiegare il concepimen
to miracoloso di Gesù, è al verme che nasce dalla mandorla, vale a 
dire per generazione spontanea, che ricorrono con grande frequenza. 

è possibile sapere se i Templari conoscevano tutte queste 
tradizioni. Ma è indubbio che l'osso terminale della colonna vertebra
le sia stato considerato da loro come sacro. Poche parti· del corpo 
possono vantare altrettanti valori positivi, persino, come abbiamo 
visto, in un mondo cristiano. Vi troneggia Gesù che nasce virginal
mente o isolato nella sua divinità. Vi è iscritta la speranza della 
resurrezione dei corpi. Ma queste fonti dette, "gnosi" o tlcabala", 
attingono la propria origine dal fondo comune della religione popo
lare. 

I riti della gnosi e delle sette esoteriche e dei templari sono 
abbastanza simili a quelli del sabba o del Carnevale per riconoscervi 
le membra deiecta di tale religione. Al sabba partecipano soprattutto le 
streghe che si abbracciano sotto la coda di Satana, spesso sotto 
forma di caprone. Esse sono accusate di gravare gli uomini e la 
natura tutta intera dei mali che il quadro classico degli effetti 
sguardo della donna mestruata traccia a partire dall'antichità: il 
bestiame abortisce, le piante inaridiscono, le mucche non danno più 
latte. rendono vani gli effetti benefici della rugiada." È un caso se la 
stessa accusa d'origine popolare colpisce anche la Gnosi e i Templa
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ri? Pure si vede che la differenza essenziale poggia sul sesso dei 
partecipanti ai riti che sono paralleli. Ma gli gnostici e i Templari non 
si comportano esattamente come donne, e più precisamente come 
donne impure e lascive, e che forse la loro sodomia non li indirizza 
verso tale ruolo? 

Se prestiamo attenzione alle descrizioni dei sabba, abbiamo 
già supposto che la realtà che vi si nasconde è quella del Carnevale, 
nel corso del quale gli uomini si travestono da donna, spesso da 
vecchia, girando per le campagne con fracasso terribile, e onorano il 
loro dio cornuto, il becco, con riti quali il: soffiaculo, baciaculo o il 
fuoco alle chiappe. Non v'è iconografia sabbatica di fronte alla quale 
non si può tracciare, sotto forma di descrizione o d'immagine, un 
parallelo esatto con il Carnevale. All'incisione di De Lancre, dove, 
con un grosso cero in mano, una vecchia con gambe da uomo fa 
offerta al Diavolo, corrisponde la fotografia della danza dei Tiou 
Tiou. Non è forse questo il contenuto del tuo incubo Roberto? Non 
ha forse tua nonna materna con gambe pelose da uomo un grosso 
cero in mano? Non appare all'improvviso, mentre tutti gli specchi 
dalle cornici dorate si frantumano in mille pezzi? È nella prospettiva 
del travestimento carnevalesco che trova risposta la questione assai 
controversa del sesso degli stregoni, ma anche di quello dei preti 
(spesso mascherati). Assenza e timore della donna reale, travestimen
ti e mimiche che permettono d'imitarla; sono questi i tratti più 
affermati dei gruppi iniziatici dei muratori, dei compagni, dei folli, 
degli stregoni, dei Templari. Non è qui solo in causa la sodo mia; 
molte descrizioni sottolineano l'importanza in seno alle confraternite 
maschili del parto spirituale anale, come ce lo descrive il re di Torelo
re. I frammassoni si propongono di procreare il figlio della massone
ria, il lupo o il lupacchiotto in cui gli speculativi del XIII secolo 
hanno creduto di riconoscere il progetto dell'Ordine, ma più certa
mente è quest'ultimo ad essere generato dal lupo che scoreggia della 
tradizione popolare è: illouft, la loffia. 

da un delirio di Teoftlo 

ANTEFATIO 

ANTEFATIO 

Avevo circa trent'anni quando cominciai a scrivere questi ap
punti oggi ne ho cinquanta e penso che scrivere storie, che non siano 
i grandi romanzi dell'Ottocento è una occupazione certamente poco 
interessante dal punto di vista esistenziale, e considerati anche gli 
sviluppi e i successi (si fa per dire) della letteratura scritta, anche da 
quello letterario. I grandi romanzi soddisfacevano il bisogno di 
apprendimento, quello che importava era che il protagonista non 
sapeva all'inizio certe cose, ma le apprendeva progressivamente e 
riceveva infine una estrema rivelazione. 

Ho avuto una bellissima fanciullezza, cosi almeno io la ri
cordo; mio padre era un impiegato della RAMSO, a Napoli, 
correvo di giorno e nei pomeriggi assolati per gli orti sotto il castel
lo ... per le antiche scale che portavano alla marina e lungo le stradine 
del centro antico del mio paese. Scrivevo dei brevi racconti in camera 
mia, il primo lo scrissi all'età eli 11 anni, .ho tenuto lunghi diari e ho 
redatto giornali fittizi dove pubblicavo dei resoconti inventati com
pletamente da me. Ho ricevuto una solida istruzione dalle suore 
d'Ivrea. 

Facevo in luglio delle lunghissime passeggiate serali, quando 
si poteva ancora passeggiare d'estate per il paese, con mia madre e 
mia zia Teresa immerso nel profumo eli gelsomini tunisini e di belle di 
notte stordenti. Ascoltavo attentamente le loro chiacchiere i loro 
discorsi fatti di un exploit eli eleganza, dominata da abiti di seta o 
chijJon dalla vita strizzata e gonne a ruota o a palloncino, eli scollature 
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vertiginose, nello stHe Dior, che allora si chiamava New /ook - di abiti 
dalla linea a pannocchia della Mari/ce/ii, di volumi geometrici di 
Cappucci, delle fantasie di Pucci, dei modelli boutique di Mirsia Miricae, 
dal taglio semplice e funzionali; e ancora di satin, georgettc) chanftlnggros 
grain) di scarpe di nabuck e borse e di sarte che cucivano bene. Erano 
gli anni della prosperità casareccia, dei corpi floridi e curvilinei delle 
attrici di allora: la Lollobrigida, la Mangano, la Bosè, e molte altre. 
Intorno al mondo dello spettacolo si creavano personaggi e amba
sciatrici di stili differenti, come la Callas la Tebaldi, Wanda Osiris, 
Valentina Cortese, Franca Valeri e altri personaggi che argomentava
no pettegolezzi, evidenziati dalla stampa dell'epoca, i Cine Illustrato e i 
Grad Hotel o Sogno che mia madre e le ragazze di allora leggevano con 
svagata spensieratezza. Ero stordito e frastornato da quei discorsi ed 
ero felice e al tempo stesso rassicurato nel sentire le loro voci, men
tre ero tenuto per mano dall'una e dall'altra. Mio padre era un uomo 
onesto e pieno di allegria, nel tempo libero recitava come macchi etti
sta e cantava, cbme tutta la famiglia, col nonno che suonava il man
dolina, zia Anna il piano, zia Ida che cantava "Casta diva" e ((La 
spagllo/a", zio Gigino la batteria e zio Raffaele le maracas, una vera 
compagnia insomma. 

Trascorse gli ultimi anni della sua vita ai tempi del terrorismo 
e del rapimento di Aldo Moro morì di cancro al retto nel 1978 a 
cinquantaquattro anni. 

Mia madre è ancora con me, e conduco con lei un tipo di vita 
molto regolare che mi ha permesso di scrivere tanto. Oggi quello di 
cui parlo non c'è più e non tornerà mai più. Tutto quello che segue 
non è un romanzo e non si accinge ad una rivelazione e nemmeno 
vuole cercarla; quello che segue vuole essere il tentativo di ridefinire 
una sensibilità ai segni della scrittura, un saggio che - attraverso 
metafore di vita - si accinga a considerare il mondo come cosa da 
decifrare, ma pure come l'apprendistato di un dono. 

Chi sono lo apprenderete leggendo, dove sto andando non lo 
so: un avathara mi ha detto che il mio viaggio, iniziato chi sa in quale 
abisso di eternità, continuerà ancora in molti tempi, e in altri abissi, 
fino a quando non mi affaccerò sull'Enigma. Viaggio iniziacico, 
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scrittura involontaria, un daimon che scrive al posto mio? Chi sono? 
Non lo so. Intanto volevo solo cercare una teoria dell'interpretazione 
dei fatti della vita (ve lo ricordate Laing?), preferendo il punto di vista 
filosofico all'indagine psicoanalitica, ma come via della saggezza, non 
come strada della conoscenza così come ci hanno abituato a pensare, 
che si servisse della parola scritta, senza un'enfasi particolare e senza 
neanche la ricerca di una storia per dirlo, anche con secchezza o' 
asciuttezza perché no, ma che andasse a verificare i territori della 
formazione di un uomo attraverso le fasi della sua sensibilità. I 
territori dei sensi: la percezione insieme alla passione, i sogni, le 
fantasie, l'immaginazione, le paure e le angosce immotivate che 
salgono di notte all'improvviso con sudori freddi e batticuore, il 
senso di panico, le abitudini, tranche de vie, persone incontrate, amori 
fugaci o amori finiti o amori in corso, mondi intermedi tra la realtà e 
la fantasia. Tutto questo attraverso la lente del tempo che forma serie 
diverse e comporti più dimensioni che non quella solo dello spazio. 
Un tempo che comporti più stratificazioni, ciò che si acquista in un 
sedimento si acquista anche in un altro, attraverso slittamenti del 
senso, delusioni discontinue e continui disinganni. Ma come si fa a 
pensare solamente possibile la descrizione di questo tempo? Come si 
fa a provare il piacere di un'impressione, come lo splendore di un 
segno, come si fa a rendere omaggio all'oggetto descritto con espres
sioni di stupore o di entusiasmo. come si fa a descrivere un demì 
monde di proustiana reminiscenza se non esiste più neanche un mon
do intero? 

Il fatto è che la realtà è scomparsa e nell'atto di scrivere e 
parlare c'è qualcosa di strano. L'errore più incredibile commesso 
dalla gente è quello di pensare di usare le parole in relazione alle cose 
e nessuno in verità sembra essere cosciente della natura del linguag
gio che è quella di essere il proprio e unico centro d'interesse. Quan
do qualcuno parla solo per il gusto di parlare, forse si sta avvicinando 
all'unica verità possibile del linguaggio. Bisognerebbe poter rinuncia
re alla nostra memoria psicologica altrimenti continueremo a riempi
re il nuovo con il vecchio, confrontando le nostre esperienze sempre 
con quelle che le hanno precedute. Bisognerebbe poter distruggere la 
continuità del ricordo dei fatti (che è sempre assicurato alla memoria 
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psicologica), fino a raggiungere la fine di qualsiasi emozione e qual
siasi pensiero, e poi, quello che potremmo forse trovare - almeno 
solo per un momento potrebbe essere l'idea di un silenzio autenti
co come quello dei mistici che sentivano la coscienza come un peso 
che dipendeva strettamente da tutte le parole che erano state pro
nunciate o quella degli gnostici che lo coniugavano con l'abisso che 
era ciò che stava prima d'ogni cosa e prima di Dio stesso. Può sem
brare paradossale ma questi appunti vanno dalla parte della ricerca di 
un silenzio, di un vuoto pneumatico, di una volontà di scaricare la 
memoria senza alcuna analisi. Un lavoro di sottrazione di memoria, 
che vada al contrario dei processi della nostra mente, oppure di come 
il pensiero nasca nei luoghi vasti e indeterminati del non-essere, 
come l'oscurità davanti alla luce, come l'assenza di suono prima delle 
note e il silenzio prima delle parole, cercando di contemplare la 
propria origine oscura, e come poi, invece da questo, nasca 
l'immagine informe di tutte le cose. 

III' 

J 
!, 

ANTEPATTO 

LA LINGUA E IL SILENZIO 

"Credo di avere già scritto nelle mie note che l'amore è 
molto simile ad una tortura o ad un'operazione chirurgica. Ma questa 
idea può venire sviluppata in modo amarissimo. Anche se i due 
amanti sono molto innamorati e colmi di reciproci desideri, uno dei 
due sarà sempre più calmo e meno invasato dell'altro. Quello o 
quella è l'operatore, ovvero il carnefice; l'altro o l'altra l'assoggettato, 
la vittima". 

Charles Baudelaire 


