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Questo cercare l'equilibrio sul filo del coltello
questo terribile coraggio di fronte alla grande paura

e questa paura infantile di avere piccoli coraggi

Vinicius de Moraes





Transitiamo nella zona industriale
su questa terra defunta riposano
nomi di cose in disuso
gonfi di piogge oblique fioriscono
gli uomini dismessi

Aspettiamo, alla fermata dell'autobus, la sera

Sono piccoli vegetali oscuri
dove immergere la mano
è questo rumore senza forma
sono le cose con le dita
impermeabili fiori all'incontrario

corpi scivolati nell'ingorgo
di acque inquinate defluiscono
in esistenze decimate
un nome dopo l'altro, dentro i tabulati, fino all'estinzione

In questo modo precipita la notte
Un alito assente scivola fra i denti

Aspettiamo l'accredito sul conto corrente
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Esiste il tempo degli uomini in affitto
ripiegati in due dentro il contratto
nell'atto di spalancare la bocca
per ingoiare la moneta: Complimenti
mi dice il manager, Lei è in progressione
tuttavia non sa gestire le risorse:
ci vuole la carota, e ci vuole il bastone

Esiste il tempo dei ruminanti
che sanno l'intimo piacere del bastone
il Suo scopo è essere una molla
caricare il significato dei corpi: Lei
deve scavalcare la catasta dei giorni
sopra cui sta un obbiettivo,
che ci segna
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Di notte invio i dati di vendita del giorno
nel silenzio dei condomini appesi nel sonno
lo sciame di cifre che trapassa il corpo
in ginocchio sulla statistica, e la paura
che chiamino, a quest'ora, per avere spiegazioni

Dino sta sotto budget da almeno tre mesi
ti dicono di dirgli che è un coglione
non è un insulto, ti dicono

È questo il risveglio
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Gianluca, hai il sorriso ferito
dalla forbice fra obbiettivo e fatturato
sulla sedia blindata della riunione
carichi in canna il resoconto ultimo
e ti si sente
attorno un largo silenzio, e nel rumore
del tuo dissesto interiore ognuno sta
nella posizione da contratto

Dietro questi piccoli quadri
si muovono gli uomini abbaiati
dal cane del credo quotidiano

Lei ora appartiene, ti dicono
all'archivio dei nomi in disuso
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Tutto il giorno ho allineato
i prodotti sullo scaffale
come fossero versi

e ora sto con l'ordine in mano
fra i carrelli abbandonati
dove dormono i bambini
consumati, nel silenzio

E in questa devastazione, Maurizio
stiamo, fra i carrelli abbandonati

È questa la semina del bulbo
per le voglie del margine,
il campo defunto, e il feto coltivato
che sboccia sul ripiano e si apre in sconto

Questa la trincea per il significato,
l'obbiettivo, e poi il punto
che l'orario ci mette al nome
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È molto il materiale, che risale
fino alla superficie: del tuo giorno
del passante, di quest'animale
sull'asfalto, aperto in due
all'eccessivo sentimento
per un solo corpo, questo

sopravvivere, gravido di cose
da fare, da acquistare
un articolo, questo conviene
il calcolo del margine, Guardi
non vedo margini di manovra

eccessivo il materiale
che acquista, che figlia, che insiste
nell'avventura umana e dura:

la nessuna avventura
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Risale il materiale
fino al sorso delle mani:
non potabile. Una mano
nella serra dei corpi
raccolti a fatturare
chiede due ore di permesso
per andare a riprodursi

Io non posso tradurre tutto
questo pianto, tutto
in parole, non posso
tracciare il grafico esatto
della produzione di massa del dolore
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È molto il dolore, e io poco
apro la porta: vado a lavorare
il dolore con le mani
degli uomini molti
alla catena del carrello
che riemergono delusi
dal detrito quotidiano
masticando gli scontrini
e alla scatola di cartone
dove dormono gli involuti
in un cubo senza lessico
evapora il calore
un dito dopo l'altro
fino a quando il polso cede
e dal buco nell'asfalto
germoglia, tiepido, un rancore,

come la carezza energumena
che non sa dosare la forza
come il cane che per troppo amore
al bambino ha divorato il volto
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C'è il bambino dilaniato
nel piatto, l'animale coltivato
e questo taglio alle mani
e questa pena dei giorni
ai lunghi tavoli sommersi
che assemblano il prodotto

Ma a volte ci amiamo, nelle pause
piantiamo nel solco un feto ancora
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Questo il campo defunto
questa la perfetta solitudine

di feti che maturano nei solchi
e sbocciano, e s'aprono in corpi

portatori di un dolore ininterrotto
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La strada, bianca come un disinfettante
le pietre grandi, le pietre piccole
le colline, vuote come una morte recente

Questo alla fine è la poesia
che come una mosca tossica
che depone nel corpo le uova della solitudine

Apro le mani, piene di dita inutili
che sanno solo scrivere parole
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La plastique c'est chic!
scarpe, borse, addirittura
bikini, l'high fashion
ha ceduto, la plastica
è cool
flip flop perfino la sera, floreale
estetica alternativa, la plastica
ritorna sulle spiagge
in città, con una camelia
applicata, décolletées,
tinte fluo
tondeggiante
in plastica intrecciata
in versione glitterata





Con Ìon condivido un breve tragitto
di sole tre fermate, e storie secche
della sua collezione di strapiombi

Ad esempio di quando il capoturno
lo svegliava con un'accetta in mano

Il suo, così, è un sorridere sorpreso
per questo fiorire della parola
anche quando riporta in vita morte,

per questa passeggera libertà
da tutta la nostra spossatezza
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Questo pacchetto di sigarette è la mia casa
per le poche parole che ci ho scritto alla luce del lampione
nell'inverno tiepido, su questa panchina
dove mi sono risvegliato

Per aprire la porta di casa mia basta una penna
questo mozzicone che m'ha spaccato un dente
perché c'era una parola timida, nascosta
nel rifiuto dell'alba

Così la penna spezzava la lingua, così
sputavo inchiostro, sfumavo
nel bagliore del giorno
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Queste parole che guardano il sole
questi ragazzini senza vele
che giocano nel campo di pallone
e intorno a loro il mondo tutto, e il vento

Li guardo e mi chiedo dove attraccheranno
un sole caldo li ha sfiorati
ma non basta a salvarli dalle macerie

Primo è l'abisso, che ci osserva
e non conosce la pazienza, e ci insegue

Secondo, l'amore che manca alle mani
per poter raccogliere queste parole
e farne ragazzini che giocano e ridono
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È ancora possibile una forma di gioia per questo corpo
che fa gesti con le mani, ride, parla
passa la notte davanti agli uomini rotti
dove tutti i vuoti coincidono

Come un bambino che corre
dietro a un palloncino rosso, e lo tiene con i denti

e pensa che durerà, e lo lascia libero
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Mi guardi dalla fotografia
ma io non so scrivere nella tua lingua
di ciò che si chiamava bambino
ed era viaggio di vento, irruzione
nel nuovo giorno, al calendario
scandalo

Incontrarti oggi in uno specchio di carta
mi ha fatto tremare le mani
perché ti ostini ad accompagnarmi di nascosto
all'uscita di ogni galleria

quando insieme per la sorpresa ridiamo
di fronte a un'improvvisa voragine di luce
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Ma io alla fine è con l'aria che combatto
e levo in alto le braccia per tradurre
una carne in una frase, un risorgere impossibile
e così torno al volante, così incontro
il cane morto per la strada

Se la tua parola era di inciampare nella ruota
e il vuoto che hai lasciato è ignorato da ogni cosa
con che grammatica interrotta chiami, ora
quelli che passano, e non si fermano
perché di te hanno paura
tanto terribilmente presente sei in tutta la tua assenza
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Così questo uccello rotto sovverte il mondo
perché basta un guasto all'ala e del volo
si fa un correre ridicolo
così scoppia una prima linea dell'urlo
di animali e di piante

Come ridicolo è il correre
di chi ora lo insegue nel cortile
e non sa
che non vorrebbe solo curarlo

ma inchiodarsi dentro
una resurrezione
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Dopo la donna, dice Dior
i fiori sono le creazioni
più divine, pensate ai fiori
e avete capito i colori
verde azzurro celeste viola
di tendenza, ciclamino
per gli occhi, rosati, rossetti
il fard
è fresco, il make up
è fresco
solo un tocco vivace sulle labbra
sugli occhi una riga
netta, sulla rima ciliare
prolungata, appena, verso l'alto

E lo sguardo si accende svelto





Certo, si scrive per la purezza
per questa cosa bianca fra due virgole
per questo toccare le grandi questioni
dell'origine e della morte: si deve
tentare di essere uomini e
ricamare di parole il fatto
di esseri bipedi

Decliniamo in segni cose e avvenimenti
ma quello che interessa è la sintassi
per dare un nome al mondo:
il mondo altrimenti domani scompare

una breve parentesi di carne
un passare di nomi e di cognomi
dove ogni grande questione coincide
con la data della nascita e quella della morte

Il bambino di quindici mesi
s'è guardato in giro e ha visto
la sua propria immediata estinzione:
è passato di qui, come un caso
poi è subito morto in diretta
perché non c'era molto da mangiare

Si scrive non per salvarlo, poiché è morto
ma per farlo vivere, nella sua morte
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Ti trovo la sera seduto sulle parole
inefficaci dell'uomo evacuato

fra gli scarti della giornata
ti porto del pane

Ma sono gli allarmi a rispondere
questo vento che scende nel tuo silenzio
dove attendi nel fondo della notte
un suono riemergere dal fondo della carne

Faccio una battuta e sopravvivo
ma prendo per amore l'elemosina
e sosto, senza amore, perché è facile
condividere del prossimo
il meno e non il più a noi prossimo
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Ritornando a piedi da Fàliro
perché s'era scassata l'auto
nel casino di Kifissù
che una volta era stato un fiume

mica facevo Apollodòro
o parlavo di ragazzini
o pederasti innamorati:
un solo simposio concesso

contrattare col pakistano
per l'acquisto di tre accendini
sotto il ponte dell'autostrada

fra i bambini vuoti e avariati
un tossico quasi cariato
un morto che ingoiava asfalto
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Apro le mani, piene di dita inutili
che sanno solo scrivere
parole
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Dietro la panchina incontro il morto
le mani già usate, ognuna
con il ricordo di una bellezza
in sospeso

Anche nelle macerie
crollate sulle gambe, insiste:

gli occhi pieni del rumore del mondo
per ritornare al rumore del mondo
musica, possibilmente
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Ti senti spenseriata? immergiti
in un cremoso
delicato
gelato
al lampone variegato
con salsa di lampone
ricoperto da cioccolato
e glassa rosa

L'estate sarà
easypink o chicblack?





Siamo qui per la bellezza, ma
come rifugiati fra due porte
in attesa di un fuoco qualunque
che commuova il calendario

In questo venire e andare di corpi
non hai nemmeno il tempo di dargli un nome:
lanciano sul tavolo poche parole, si alzano

Siamo qui per la bellezza, ma
come pieni di linee scure
che potevano essere albero, nuvola: attendiamo

nell'apnea delle disattese
è tua la voce a filo d'acqua
che modula una fiamma
per chi, liquido, sta
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Rifugiati in ludoteca
come nel paese straniero della normalità
oltre le scritte paffute
per le parole complicate, e la paura
della puntura, cantano

Puoi ancora accedere al gioco
attraverso la porta di un bambino

Nell'attimo dell'incontro
l'adulto e la sua paura
il bambino e la sua domanda
firmano la pace
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Questo uomo sul fondo del letto
che a fatica riemerge, a fatica
afferra un pugno d'aria
è il tuo ritratto, nei ritratti infiniti
di ogni uomo sul fondo di ogni letto

È un dolore cordiale, una mezza allegria
regalare due gocce d'acqua
alle labbra spaccate, che sono state tue
che sono state d'altri
sotto questa luce
che non distingue le ombre dalle ombre
nello scambio di respiri dell'ultimo minuto

Adesso è molto tempo che tutto questo vuoto è tuo
questo luogo
disabitato da un morto, abbandonato da un vivo
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Oggi sono arrivate tre lettere
una era quella di mio padre
morto molto prima di scriverla

Io ero solo con la sua lettera in mano
come lui era solo con la sua morte nella penna

Mi ha raccontato cose che già sapevo
perché successe dopo la sua morte
ma che lui non sapeva e ha scoperto
e addirittura ha scritto: ah, sapevi che

E io ho fatto finta di non sapere
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Ogni cosa mi fa a pezzi
e non basta averti accanto, come hai capito
perché un morso di vita residuo
ritorni al concreto di un sapore

Questi i fogli di carta
con il numero del giorno
che ho buttato senza sosta nel cestino

Li cerchi, li raccogli, insisti
a vivere, del nostro calendario
la pagina strappata
per lasciarmi quella intatta
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Non è corretto
e non è poesia
raccogliere un dolore
per scrivere parole

se stai piegata in due dentro la stanza
al primo piano della casa abbandonata
mentre urli al cane muto
che scappa, e cade per le scale, e si nasconde

Nel buio ascolta
il latrare del tuo male
che sfonda il tetto
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Un pesce nuota e un uccello vola
e il loro incontro è un un riflesso a filo d'acqua
uno scambio d'occhi inatteso
e una parola d'amore senza seguito

Loro queste cose le sanno,
gli uomini no
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Και τι δεν κάνατε
για να με θάψατε

Κι όμως ξεχάσατε
πως ήμουν σπόρος

E cosa non avete fatto
per seppellirmi

Ma avete scordato
che ero seme
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Απόψε δεν υπάρχει λύση

Eσύ βρες τρόπους
να καθυστερήσουνε τη νύχτα

Nα μην συνηθύσουμε στον θάνατο
στη σιωπή που κλέβουμε κρυφά

Stasera non c'è soluzione

Tu trova un modo
perché la notte ritardi

Non abituiamoci alla morte
al silenzio che rubiamo di nascosto
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Αλλά πες στα παιδιά να μη σταματήσουν
να προσπαθούν
τον ουρανό να αγγίξουν

Γιατί τα παραμύθια
δεν είναι αλήθεια
αλλά τουλάχιστον
δεν είναι ψέμματα

Però tu di' ai ragazzi di non smettere
di tentare
di toccare il cielo

Perché la favola
non è mai il vero
ma perlomeno
non è menzogna
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Ήρθαν τα αύρια
να διώξουν τα σήμερα

H ομορφιά θα είναι
η εκδίκησή μας

È venuto il domani
a scacciare l'oggi

Sarà la bellezza
la nostra vendetta
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Vuoi mostrare il tuo lato
più sofisticato?
lasciati ammaliare
da un gelato variegato
ricoperto da cioccolato
Magnum fondente

Sarà easypink o chicblack
l'estate?





I cadaveri sono molti
impossibile conversare
con un uomo e la sua tasca

dove si nasconde
quando incontra un altro uomo
che lo spia dal portafogli

Esiste il tempo degli uomini nascosti
nel fondo del corpo stanno
gonfie di istinti le cose incerte

Esiste il tempo in cui bisogna stare
complementari come accessori,

oggetti che non sanno la sommossa
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Sì, io ero lì nel Black Friday
lasciatemi parlare
del ragazzo che è morto
eravamo all’incirca duemila
in un gelido parcheggio inospitale
e compressi in un piccolo spazio
e non è un modo umano
avrebbero dovuto allestire che ne so
un padiglione dove sedersi che ne so
mangiare un pancake
è una cosa terribile da fare alle persone
e dentro
c’erano un sacco di occasioni interessanti
e quello non voleva togliersi di mezzo
ha aperto la porta ed è rimasto lì impalato
dicevano dovete stare indietro
ma questo è Wal-Mart
posso fare quel che voglio qua così
l’hai visto il cartello là fuori?
a dire il vero credo che dica
prezzi bassi sempre
ma io ho messo sullo stesso piano
i prezzi bassi e la libertà
e quello continuava a non togliersi di mezzo

Ho comprato un servizio d’argenteria per otto per sette dollari
ho comprato un mucchio di regali per i bambini
ho comprato per Susie una manciata di camicette di flanella
ho comprato un fucile da caccia nel reparto caccia

Ho comprato una tenda
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Molta la decomposizione, l'estinzione
in corso d'opera: in fondo all'acqua acida
perdiamo la sintassi

Insistiamo a camminare
come sintomo di esistenza:
non vivere, ma qualcosa

Ma a che serve la sintassi
al monosillabo di corpi in forma di dolore
confusi nell'urlo gutturale delle cose,

frutti preoccupati del verme anticipato
che ancora tentano una rima
da accoppiare al corpo e alla sua durata
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C'era una volta un luogo nel quale
i vicini salutavano i vicini
nella quieta luce del tramonto,
i bambini inseguivano le lucciole,

il cinema proiettava cartoni animati,
il droghiere faceva consegne a domicilio.
Un luogo di mele caramellate,
di zucchero filato e fortini segreti,

di gioco della campana giocato per strada,
di feste di quartiere, di parate del 4 luglio,
di cene a base di spaghetti, di vendite di torte nelle scuole,
di lecca-lecca, di lucciole imprigionate in un vaso

E se anche non possiamo
tornare a quei tempi, possiamo
raggiungere un luogo, che abbraccia
tutte queste cose,

e un giorno
sarà Celebration Town®
la casa, dolce casa
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Sediamo, dismessi, sull'autobus la sera
attenti a respirare con prudenza, quasi un alito
possa travolgere chi è disattivato e ora dorme

Così è l'ora che intravede il sonno
questo anticipo goloso della morte
perché la nostra carne è poca, e non riempie il giorno

Così è l'ora di entrare nella food court
e in questa prateria di tovaglioli
ordinare appetizers, gringos, nachos
onion rings, crocchette Kociss
tagliata McKenzie di pollo alla griglia
con pomodorini, rucola e mais
french Fries and Old Wild West sauce®
flautas El Paso, cheese
rice &
jalapeños
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La moltiplicazione dei canali
il dono della scelta
la salvezza delle puntate

Beato chi si abbona





Θα υπάρχει πάντα ένας, κάποιος
που θα κατεβαίνει τη Θεμιστοκλέους
στο χλιαρό αεράκι, κάτω από
τα σύντομα φύλλα της σιωπής
στο φως του μεσημεριού,

 κάποιος
θα κατεβαίνει τα σκαλιά, κομμένα στα δυο
από την κίτρινη σκιά των λύχνων
και θα πέφτει, όπως έπεσα τη νύχτα αυτή εγώ
στη ζεστή αγκαλιά μιας ασφάλτου

Θα υπάρχει πάλι κάποιος, σε τούτα
τα διαυγή τ' απογεύματα σαν βλέμμα ενός παιδιού
κολλημένος στο τιμόνι
εκεί όπου τελειώνει το Ποτάμι κι ο δρόμος
πετάει πάνω από τη θάλασσα,

        κάποιος
θ' αποφασίσει να μην στρίψει
όπως θα 'πρεπε να κάνω εγώ, για να μείνω εδώ
αιώνιος πολίτης του Φαλήρου

Ένας, κάποιος, που σταματάει
στο Θησείο, καθώς κάνει κάτι, μια δουλίτσα
στο Νοέμβρη τον ζεστό και σκιερό
τον γεμάτο από τραπεζάκια
τελευταία στρατιωτάκια της Αντίστασης
σε χρόνο, γραβάτα και παραγωγή:
από τη μια πλευρά ένας άνθρωπος
ένας άνθρωπος από την άλλη, παράγουν
λόγο κι αίσθημα κι εκκρεμότητα
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Λόγος, αίσθημα, εκκρεμότητα
του χρόνου, στο κουτσό το τραπεζάκι
στου Μεταξουργείου τη βραδιά,

  κάποιος
θα κοιτάζει από μια αχανή απόσταση
τα χνάρια του απλωμένα
στον χρόνο που διάβηκε
ήταν λίγος, αλλά φαινόταν πολύς
- να τον μοιραστούμε μπροστά σε μια μπίρα όλοι
τη νύχτα

Όλη τη νύχτα, όλα τα χρόνια, όλο το χρόνο
ώσπου να φανούν αρχαιολόγοι σαστισμένοι
που κάτω από τις πέτρες
προσπαθούνε να ερμηνεύσουν
κόκκαλα, πράγματα, σημειώσεις
που δεν θα 'χουν πια το όνομά σου

και θα 'ναι, πάλι, όπως πάντα
η Αθήνα.
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Ci sarà sempre uno, qualcuno
che scenderà per Themistokléοus
nell'aria tiepida, sotto le brevi foglie di silenzio
nella luce del pomeriggio,

  qualcuno
che scenderà i gradini, tagliati in due
dall'ombra gialla dei lampioni
e cadrà, come questa notte io sono caduto
nell'abbraccio caldo di un asfalto

Ci sarà ancora uno, nei molti
pomeriggi limpidi come lo sguardo d'un ragazzino
incollato al volante
là dove finisce il Fiume, e la strada
vola sopra il mare,

qualcuno
che non vorrà curvare, come io
avrei dovuto fare, per restare qui
per sempre cittadino di Fàliro

Uno, qualcuno, si fermerà
a Thissìon, mentre fa qualcosa, un lavoretto
nel novembre caldo e ombroso e pieno
di tavolini, ultimi soldatini della Resistenza
a tempo, cravatta e produzione:
da un lato un uomo
un uomo dall'altro, producono
pensiero, e sentimento, e sospensione
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Pensiero, sentimento, sospensione
del tempo, al tavolino zoppo
nella notte di Metaxuryìon,

    qualcuno
guarderà da una distanza enorme
le proprie orme, distese
nel tempo camminato
era poco, ma sembrava tanto
- perché non condividerlo davanti a una birra, tutti
la notte?

Tutta la notte, tutti gli anni, tutto il tempo
finché compariranno archeologi perplessi
e sotto le pietre
tenteranno di decifrare
ossa, oggetti, appunti
che non avranno più il tuo nome

che saranno, ancora, come sempre
Atene.
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O forse è la poesia, dove tutto non muore

Mário Quintana
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Sell in, sell out

Ci sono libri che mi hanno cambiato la vita. Come quelli di Paul 
Goodman, dove mi appare chiara una cosa: la ricerca dell'equilibrio 
e l'ipotesi del fallimento nel tentativo di vivere. Anche in ciò che 
sembra pienamente riuscito c'è una possibilità di cedimento. 
Quanto considerato saldo e stabile, è anch'esso pericolante. L'idea 
fondamentale della vita per Goodman non è programmare ma 
sperimentare la vita stessa. Mi sorprende vedere che dopo migliaia 
d'anni di storia umana non ci sia alcuna programmazione che assi-
curi equilibrio e però, ancora oggi, si insista su questa strada di 
comprovata infelicità. L'equilibrio è una condizione interiore, rara-
mente programmabile.

Per molti anni sono stato venditore. La vendita è il paradigma
dell'impostazione programmatica della vita ma anch'essa deve fare
i conti con la variabile del fallimento. Le aziende commerciali, 
specie le multinazionali, perché i grandi azionisti incrementino o, 
alla peggio, mantengano stabile il proprio già considerevole 
profitto, programmano con cura i propri dipendenti per le azioni 
necessarie a tutto ciò. Il risultato è molto spesso il raggiungimento 
dell'obbiettivo, e quasi sempre lo stato di crollo psichico di chi 
lavora per loro. Se nell' esperienza della vita è naturale, o dovrebbe 
assolutamente esserlo, l'idea del fallimento, in questo genere di 
lavoro tutto si cristallizza nella programmazione, e mancare l'ob-
biettivo non è più un passo necessario dell'apprendimento ma 
l'anticamera dell'eliminazione.



Otto tentativi di salvezza

Anni fa vivevo in un palazzo degli anni '60. Un giorno l'ammini-
stratore comunicò che sarebbe stato necessario fare delle infiltra-
zioni di cemento perché la struttura portante si stava sgretolando. 
Da fuori non si notava. Era all'interno dei muri il problema. Era un 
edificio pericolante.

A Sarajevo nel '98 era da pochi anni finita la guerra. Gli edifici 
pericolanti erano innumerevoli. C'erano macerie dovunque, l'acqua 
era razionata e distribuita in determinate ore della giornata. Un 
giorno accompagnammo in tram un amico all'aeroporto e ci tro-
vammo a dover attraversare un campo minato. Vidi sulla faccia dei 
compagni un terrore muto e capii che eravamo edifici pericolanti. 
Fino a pochi minuti prima scherzavamo, ridevamo sul tram.

Ciò che sta per cadere non è caduto. Con gli anni ho però capito 
che ciò che è pericolante può essere già crollato ma non sempre lo 
possiamo vedere. Come il palazzo nel quale abitavo, o i cittadini di 
Sarajevo in quel '98, o l'addetto allo scaffale. Questo gioco dell'e-
quilibrio fa sì che essere pericolanti, o meglio in bilico, sia la nostra 
condizione esistenziale.



Ultime dall'Iperghetto

Anche oggi fuori casa mia vedo gente che fruga nel cassonetto 
della spazzatura. Sono i molti che fuggono da qualche luogo e 
finiscono qui, e qui rimangono intrappolati a causa delle discutibili 
politiche europee sull'immigrazione. Sopravvivono cercando ferro 
e carta da rivendere. Sono esseri umani che abitano un luogo cui 
non appartengono e dove gli è impossibile andare sia avanti che 
indietro. Sono, dice Bauman, uomini intrappolati in uno stato di 
perpetua transitorietà. Pericolanti ma crollati. Questa condizione 
fa di loro uomini isolati non solo nel campo di accoglienza o nel 
quartiere ghetto dove si rifugiano, ma in un'estensione del concetto 
di ghetto a qualunque ambiente o situazione esterni alla loro intima 
condizione: un iperghetto.

Se qualcosa mi obbliga a scrivere di questi uomini non è una forma 
civile di praticare la poesia. Non credo nella poesia civile e nem-
meno condivido l'affermazione che tutta la poesia è civile, perché 
davvero non ne capisco il senso. Se qualcosa mi obbliga a scrivere 
di loro è unicamente Cristo. Io sono ateo ma profondamente cristia-
no. Se Cristo fosse esistito sarebbe stato, nella sua follia, ben più 
grande di Dio stesso. L'uguaglianza cristiana è carnale e psichica.
Il prossimo è te stesso. Se ha male, ha male come te. Se ha paura, 
ha paura come te. E se si sorprende muto davanti alla bellezza, so-
no le tue stesse parole che non trova.



Sarà la bellezza la nostra vendetta

Nel '97 passai l'estate con l'amico Samuele a Kìthira, una splendida 
isola a sud del Peloponneso. Una sera assistevamo a un tripudio di 
colori sul mare e Samuele mi disse: “Tu sai perché tutti considera-
no bello ciò che stiamo guardando?”.

Tutti i poeti fanno un gran parlare della bellezza ma io non ho mai 
capito che cosa intendano. Non so cosa sia la bellezza. Ripensando 
al tramonto, potrebbe essere una cosa qualsiasi che rende felice 
ogni singolo individuo il quale ha, forse, una sua personale con-
cezione di felicità. Non so dare una risposta. Ho però intuito che è 
nell'incompletezza di ogni singola risposta che si può trovarne un 
poco, laddove la porta mostri lo spiraglio di un'ulteriore scoperta, 
di un tentativo ancora, in opposizione al programmare che nega 
qualunque mistero e invece di creare domande impone risposte. 
Nell'imperfezione di tutto e nel nostro tentativo di trovare un 
equilibrio penso ci sia un indizio di bellezza.

Quante volte ci troviamo a consolare un bambino in lacrime perché, 
ad esempio, sullo schermo è morto un cagnolino? A noi sembra 
impossibile che il piccolo spettatore non riesca a distinguere tra 
finzione e realtà – e sorridiamo. Ma in un certo senso ha ragione 
lui, e noi torto. Il cagnolino del film è tutti i cagnolini che sono 
morti, stanno morendo e moriranno. È la rappresentazione univer-
sale del dolore e forse il bambino, in cui finzione e realtà hanno 
labili confini, è la vera chiave per sfiorare l'equilibrio e, di conse-
guenza, una forma di bellezza.

La poesia è una singolarità in cui confluiscono verità e finzione, e 
ogni cosa è la rappresentazione universale del suo significante. Per 
questo sono convinto che sia vero quanto scrive Mário Quintana: il 
luogo dove tutto non muore è la poesia. Una ricerca di equilibrio. 
Una potenziale bellezza.



Cinque simulazioni...

In una singolarità, cioè un buco nero, il tempo non esiste. Ciò che 
esiste convive con il suo opposto. Forse è questa speranza d'assen-
za di tempo e luogo, e la conseguente idea dell'annullamento della 
morte, che ha portato la nostra società a fondere realtà e finzione, 
sino a far scrivere a Baudrillard che viviamo nell'epoca della simu-
lazione, significando con ciò che ci siamo lasciati alle spalle un 
mondo sociale più genuino e autentico.

Ciò che era genuino e autentico era però tarlato da grandi difetti, e 
in fin dei conti a molti di noi potrebbe oggi risultare poco attraente. 
Il nostro tempo è impegnato a costruire un mondo fittizio solo in 
apparenza più equilibrato di quello precedente, e si spinge, scrive 
Latouche, fino “allo sradicamento dall'immaginario collettivo della 
morte. E oggi, la vita, per quanto prolungata non ritrova una sua 
pienezza. È solo sopravvivenza.”

Tutto ciò lo si può definire altrimenti come assoluta mancanza di 
equilibrio. O follia.



...e una risposta

Sono nato ad Atene, nel 1999, all'età di 29 anni. Prima semplice-
mente non ero esistito. Mi sono chiesto molte volte cose signifi-
casse questa affermazione. La spiegazione più banale è che ogni 
pianta ha bisogno di un terreno adatto perché viva, e che Atene 
fosse quel terreno. Non m'interessa cercare residui del passato nel 
presente e quindi non ho una visione archeologica o turistica di 
questa città, ma percepisco chiaramente una cosa: qui tutto è come 
collassato in un buco nero e, nel suo non esserci, è presente senza 
limiti di tempo. Una pietra antica può anche non essere un legame 
con il passato – ma la sua non presenza sì. Ad Atene l'assenza di 
tutto ciò che fu è talmente presente da far fluttuare la città in uno 
spazio senza tempo, dove tu stesso ieri e tu stesso oggi convivete. 
Come in una singolarità, e quindi come nella poesia.

Stephen Hawking mi affascina perché mette in discussione l'assio-
ma logico causa/effetto, e lo fa per rispondere alla domanda se è 
Dio che muove il mondo. Non tutto, dice, ha una causa. Non c'è 
stata una causa per il big bang. Tutto ciò di cui è composto l'uni-
verso era forse rinchiuso in una sorta di microscopico buco nero, 
dove il tempo non esiste: non sarebbe quindi possibile ipotizzare 
una causa (l'intervento e di conseguenza l'esistenza di Dio) prima 
della creazione dell'universo, semplicemente perché non esisteva 
un “prima dell'universo”. Prima dell'universo non esisteva nulla. 
Quel minuscolo buco nero è semplicemente “apparso”. L'universo 
nato dall'esplosione di tale singolarità non è dunque effetto ma solo 
causa. In questo senso, io lo intendo come “dio”.

Atene è un luogo dove causa ed effetto non esistono più. O meglio 
esistono ma ignorando ogni coordinata temporale, compaiono e 
scompaiono e poi ricompaiono, per cui non è possibile stabilire se 
ciò che succede ora sia l'effetto di qualcos'altro avvenuto chissà 
dove e quando. È un luogo dove ci sarà sempre uno, qualcuno o 
nessuno che farà una determinata cosa già fatta da altri o che an-
cora deve essere compiuta. Ma questo nulla o qualcosa potrà non 
essere nel futuro della città ma, forse, in un passato che magari 
deve ancora accadere.





Un nuovo spettro si aggira per l’Europa
ovvero “La scialba epopea degli uomini dismessi”
di Fabio Franzin

La storia letteraria, e la poesia che di essa ne è la sua principessa 
scalza, ha condotto i propri lettori lungo sentieri scabri o lussu-
reggianti, attraverso ponti fra ascese o precipizi, radure fiorite o 
siepi spinose, dove la parola fungeva ora da segnavia, fosse frase 
composta di pezzetti di pane o di grida, ora da dito che indica un 
altrove lontano, o viatico modulato da sussurro di pianta, di sirena. 
Insomma, dall’Odissea in poi c’è sempre stato donato un verso che 
funge da parola d’ordine per penetrare attraverso il portale della 
realtà, sia esso – il verso in questione – creatore di una sonda, di un 
sismografo capace di registrarne ogni suo più impercettibile movi-
mento, sia artiglio che ne incide la crosta per rovesciarne le viscere, 
per offrircela, così trasfigurata nella sua più ovvia e banale eviden-
za, attraverso il filtro della fantasia. Pensiamo, riguardo ciò, alla 
poesia di Borges, alla prosa di Kafka o di Garcia Marquez, o per 
restare agli italiani, pensiamo alle Città invisibili di Calvino, ai 
racconti di Buzzati… o alla potenza surreale e visionaria della 
poesia cinematografica di Fellini. La realtà viene presa a prestito e 
rivoltata, trasfigurata attraverso l’arte dell’allegoria e della proie-
zione, come specchio deformante, così da riconsegnarcela travestita 
da orco onirico o da Pizia oracolante, da coniglietto che ci introdu-
ce nella sua sottotraccia fiabesca, in una metamorfosi che ce la 
riconsegna “truccata” per esaltarne i suoi aspetti più ambigui, i 
tratti più anonimi e perciò più ingannevoli.

Poi c’è invece una poesia dove la realtà viene indagata, forte la 
tentazione di dire che viene “semplicemente descritta” per quel che 
essa è e appare e ci coinvolge, così, nuda e cruda. Qui la voce del 
poeta ci è data libera da ogni maschera o orpello, e non per questo 
meno profonda o vaticinante, non per questo meno creativa. Ciò 
accade quando il poeta, che è sempre e comunque un testimone del 
proprio tempo, non ama usare, o forse non li possiede nemmeno, 
gli strumenti atti a traslarlo in metafora, e allora si affida al suo



registro sensibile, alla sua antenna da rabdomante della realtà, per 
captarne brulichii e silenzi rivelatori. Pensiamo al Pasolini di molta 
sua poesia, degli “scritti corsari”, dei suoi racconti, in presa diretta, 
sui rioni popolari romani. O a Walcott che canta l’epopea degli 
schiavi, delle navi negriere che approdarono a quelle coste caraibi-
che che qualche decennio dopo diverranno meta di un turismo 
privilegiato, forse pronipote di quegli stessi mercanti di esseri 
umani (mentre ora assistiamo pressoché impotenti al mercimonio 
dei viaggi della speranza che, dalle coste del Nordafrica, attraverso 
i canali della mafia e della perdita del valore della fratellanza, 
fanno del Mediterraneo il più vasto cimitero del mondo cosiddetto 
antico, che fu culla della civiltà) o ancora l’epica della torba scava-
ta con la penna da Seamus Heaney, dal cui sterro sono emersi, oltre 
ai corpi antichi e incorrotti di cacciatori e contadini conservati in 
quel sarcofago pompeiano di fango e catrame, le figure di uno stare 
umano fra le cose e le bestie, fra la vanga e il reame vegetale.

Il poeta – che non è quella figura troppo a torto e malamente di-
segnata di un privilegiato che passa il suo tempo a scrivere e oziare 
– non sta fra la gente con la corona d’alloro, assiso su un trono 
dorato, o sospeso sopra la realtà. È prima di tutto un uomo che 
vive, che respira un’aria comune, l’odore del sugo e dell’aglio della 
speranza, si mischia all’umanità più rivelatrice, quella che tira la 
carretta, che porta sulle spalle il peso di una croce forse meno sacra 
di quella di Cristo, ma altrettanto dura e ingombrante: la liturgia dei 
giorni da afferrare al volo prima che volino via, senza infamia né 
lode, il sacramento di un pane da spezzare dopo averlo condito, 
biblicamente, con sudore e fatica. Le definizioni – mai avvitabili 
come ogni definizione – si sprecano: poesia realistica, neo o post-
realistica, epica, civile, di denuncia sociale… come se non fosse già 
atto civile la poesia stessa, il canto solitario di un afflato corale, 
come se non fosse già denuncia sociale la poesia che si erge come 
antidoto all’attentato alla bellezza, alle ingiustizie, alla corrosione 
dell’armonia.

È a questo filone che appartiene, e di diritto, la poesia di Massimi-
liano Damaggio. poeta che, come ogni vero poeta, anche quando



stringe la penna in mano, è un uomo comune, e da uomo vive e 
lavora – non certo brandendo una ventiquattrore di pelle – nella 
terra dei poeti e dei filosofi primi: di Omero, di Platone, ma anche 
nella terra in cui, nonostante Omero, nonostante Platone, l’umanità 
vive una delle più spaventose crisi economiche, in un’epoca e in un 
continente segnato dalle crisi economiche – che prima di configu-
rarsi come monetarie, sono soprattutto morali –, flagellato dalla 
corruzione. In queste “Repubbliche” europee dove al cittadino 
libero per antonomasia è stata stretta la catena invisibile, ma non 
meno stringente, di una neoschiavitù dettata dai poteri “liberisti” 
del dio denaro.

Su questa terra defunta riposano
nomi di cose in disuso
gonfi di piogge oblique fioriscono
gli uomini dismessi

è l’epigrafe che accoglie il lettore degli Edifici pericolanti di Da-
maggio, dove l’unico simposio ora possibile è

contrattare col pakistano
per l’acquisto di tre accendini

e dove si incontrano persone che vagano come paria fra le rovine di 
una civiltà che, sinora, era stata in grado di accorparle a sé e difen-
derle. Non c’è passato, per quanto glorioso, che possa sostenere 
queste esistenze, non c’è futuro pronto ad accoglierne, a sostenerne 
il tracollo, la caduta:

in esistenze decimate
un nome dopo l’altro, dentro i tabulati, fino all’estinzione

tabulati che contengono lo sciame di cifre che trapassa il corpo, 
fogli di carta o schermate che rappresentano la cieca e crudele 
legge fisica del galleggiamento o, viceversa, alla comparsa della 
cifra rossa, negativa, di annegamento.



Io non posso tradurre tutto
questo pianto, tutto
in parole, non posso
tracciare il grafico esatto
della produzione di massa del dolore

dice Damaggio, come in un’ammissione di sconfitta dove, alla 
sconfitta già messa in conto dal poeta quando sa che le parole 
trovano sempre un muro, un confine invalicabile fra esse e la realtà, 
un ALT cui sono costrette ad assoggettarsi e arrendersi, si assomma 
quella produzione di massa del dolore che sembra il riassunto, lo 
slogan preciso e sintetico del fallimento di una globalizzazione che, 
prima di essere unione pacifica fra i popoli, così come ci era stata 
prospettata, è stata, ed è, mercificazione di massa dello sfruttamen-
to di manodopera e quindi dell’essere umano, corsa al ribasso di 
costi e diritti, per l’arricchimento delle multinazionali che sono i 
nuovi e reali imperi colonialisti del terzo millennio:

Esiste il tempo degli uomini in affitto
ripiegati in due dentro il contratto
nell’atto di spalancare la bocca
per ingoiare la moneta

Damaggio registra, con voce trepidante e partecipe, il naufragio di 
un manifesto del ben-essere cui tutti ci siamo votati, prendendo 
torce per lucciole, credendo più alla cosa che alla mano che la crea, 
pardon, che la produce:

e questo taglio alle mani
e questa pena dei giorni
ai lunghi tavoli sommersi
che assemblano il prodotto.

Così, gli edifici pericolanti intorno a cui ci aggiriamo, sempre più 
sfiduciati e spaesati, sono le pareti di un codice civile progettate e 
prodotte a basso costo senza affidarsi a un’ingegneria antisismica 
in grado di proteggere, esse, e noi di conseguenza, dal terremoto di 
un’economia malata e senza cuore.



Così, quando per una persona, per “l’uomo dismesso” dal gran 
circo del dare per avere, per l’estromesso dal trenino gaudente di 
una società votata al superfluo, svuotata di senso (geniali in questo 
senso sono quella sorta di spot pubblicitari di prodotti del lusso, 
disseminati da Damaggio all’interno della raccolta, come interru-
zione televisiva, come poster fra i graffiti in greco che più avanti 
usa come versi), per l’essere cui non ci sono più margini di mano-
vra che gli consentano di rientrare nella carreggiata, anche un 
pacchetto di sigarette diventa una casa, triste e stupenda metafora, 
a parer mio, dove il desiderio ultimo di un condannato diventa 
l’unica compagnia possibile (non ci fossero anche l’alcol e le 
droghe che, come sappiamo, proliferano nei consorzi umani della 
sconfitta e dell’incuria, dell’abbandono).

Ma io alla fine è con l’aria che combatto.

Massimiliano lo sa, sa che non sarà possibile né salvezza né re-
denzione, come sa che le sue parole non avranno il potere di 
modificare gli esiti di un progetto che è più vasto e tentacolare di 
ogni possibile idea di sovvertimento, di rivoluzione; allora è con 
l’aria rabbiosa emessa dal proprio fiato che ognuno di noi combatte 
la sua personale battaglia contro i mulini a vento (mossi anch’essi, 
guarda caso, dalla stessa aria che muove il nostro rancore, che 
penetra nei nostri sospiri), come sa, perché è lucido e pensante 
come le sue parole, che la sua poesia è il diario in cui l’uomo 
dismesso alla dignità certifica a noi la sua sconfitta di mendicante 
di una giustizia che non tintinnerà mai dentro il piattino posto 
accanto alla sua, e quindi nostra, sagoma accasciata:

ma prendo per amore l’elemosina
e sosto, senza amore, perché è facile
condividere del prossimo
il meno e non il più a noi prossimo

“Qual è il futuro di noi?”, enigma Piziano espresso per bocca di un 
altro poeta contemporaneo da accostare a Damaggio: Francesco



Tomada. Quale sarà il nostro futuro comunitario se non abbiamo 
più memoria né percezione di ciò che fu il passato che a sé ci strin-
se e ci permise di vivere e prosperare nel rispetto dell’altro e delle 
cose?

Perché la favola
non è mai il vero
ma perlomeno
non è menzogna.

Ecco, ora che il tempo delle favole è finito, perché la realtà si è 
imposta, con la sua lirica brutalità, asserendo a ragione che esse 
non erano la realtà, che essa, per come si è ora configurata, sta 
nell’algida legge delle cifre, e che le cifre, prima o poi, vengono a 
esibire il loro conto che scava nelle carni, e spolpa l’uomo dei suoi 
sogni. Quando il sogno si riduce ormai solo ad aspettare l’accredito 
sul conto corrente, è necessaria la voce di quei poeti che, come 
Damaggio, svestono la realtà di ogni luccichio favolistico, di ogni 
menzogna propinata, per farci aprire gli occhi e trovare il coraggio 
di fronteggiarla, questa fiera feroce, sostenerne lo sguardo e prose-
guire liberi, nel senso più nobile del termine, stringendo nella 
mano, intatta, la nostra dignità, perché, anche se non ci siamo 
arricchiti, non ci siamo neppure svenduti.

Tanto è onesta la parola di questo poeta italiano trapiantato in 
Grecia che vive, lavora, sconta le sue illusioni e traduce a noi i 
poeti contemporanei più significativi, che quasi si incolpa di usare 
il disagio che, causa la cecità e le fauci di quel mostro mutante e 
inafferrabile che ha piegato la realtà ai suoi ottusi scopi, ha impo-
verito le nostre anime:

Non è corretto
e non è poesia
raccogliere un dolore
per scrivere parole



È corretto ed è poesia, non ti preoccupare, caro Massimiliano. 

Perché prima di tutto è un dovere da assolvere verso chi soffre per 
davvero, e non lo fa dentro una fiction letteraria, ma fra le grinfie di 
ogni giorno, con la sola, lisa arma dell’amore.

Così vive e pulsa la parola di Damaggio.
Così vive e pulsa la parola di un poeta.





Nota di lettura di Nino Iacovella

Quando leggo di poesia, voglio che l’autore mi conduca dove si 
possa toccare con mano la faglia instabile dei nostri "cedimenti". 
Tutti gli uomini sensibili, nella visione poetica di Massimiliano 
Damaggio, davanti alle piccole o alle furiose scosse della vita, non 
sono nient’altro che costruzioni precarie destinate prima o poi a 
crollare: Troppo è il dolore e troppo poco è un solo uomo per 
poterlo affrontare afferma il poeta. Tracciare allora un solco per 
arginare il dolore è un gesto disperato per rimanere in piedi, resi-
stere, "puntellarsi". Scrivere diventa, così, il tentativo di tracciare, 
sulla carta, la linea di demarcazione tra il sentimento della com-
passione e la brutalità percepita in un mondo collassato. Siamo al 
grado zero dell’umanità: il sistema economico ci ha ridotto a bestie 
da soma che agiscono e si riproducono in serie. Questo è lo sfondo 
dove l’io lirico del poeta vaga osservando la "natura morta" che gli 
si presenta davanti: gli umani.

Non posso tradurre tutto
questo pianto, tutto
in parole, non posso
tracciare il grafico esatto
della produzione di massa del dolore

è la chiusa toccante di un testo.

La condizione di poeta tuttavia non è salvifica, nelle considerazioni 
di Massimiliano Damaggio. Anzi amplifica la voragine tra intenzio-
ne e fattibilità di ogni gesto che possa scardinare l’ineluttabile 
realtà. Qui la poesia è una mosca tossica che depone nel corpo le 
uova della solitudine e, quando il poeta apre le mani, non si può 
fare a meno di constatare che queste sono piene di dita inutili, che 
sanno solo scrivere parole. Potrebbe sembrare che questa poesia 
abbia l’intenzione di restituire il dolore al dolore. Bisogna allora 
sgombrare il campo dal possibile fraintendimento. La poesia di 
Damaggio, qui, ci restituisce lo “sguardo” che abbiamo perduto. Il 
"sentire" la presenza ritmica di un male prodotto in serie, monoto-



no, assuefacente. Questo è il compito della parola poetica che 
scava, in questo caso, tra macerie che affiorano da temi sociologici 
e antropologici, rifiutando, ontologicamente, qualsiasi forma di 
postura autoreferenziale.

Forse non sarà possibile disegnare il grafico della “produzione di 
massa del dolore”, ma il canto di questo autore è in grado di 
planare ben al di sopra dello scenario desolato di una umanità 
perduta. E farci provare cosa vuol dire guardare in faccia, e 
riconoscere, la propria solitudine.





Sell in
Vendita fatta dall'azienda agli intermediari commerciali; indica la 
merce che entra nei punti vendita della gdo (grande distribuzione 
organizzata).

Sell out
Vendita fatta dagli intermediari commerciali al consumatore finale; 
indica l'uscita della merce dai punti vendita.

Maurizio il caporeparto e il Rackjobber
Per un certo periodo, ho lavorato come venditore in una multina-
zionale che opera nella gdo. Durante un meeting (e non riunione) 
scoprii di essere diventato un rackjobber (e non lavoratore dello 
scaffale o meglio scaffalista). Questa figura è l’involuzione del 
venditore e del rappresentante. Il suo scopo è di presidiare lo 
spazio espositivo al fine di ottimizzare la vendita del prodotto.

Dissonetto novenario del Simposio
Fàliro è esattamente la stessa Faléro citata da Platone nel Simpo-
sio. Durante il tragitto da Fàliro ad Atene, Apollodòro narra di 
quanto avvenuto al Simposio e dei ragionamenti sull’amore di 
Socrate e  Diotima. Kifissoù, detta anche Potàmi (“fiume”, citazio-
ne ripresa anche in “Ritratto di città”), è chiamata l’autostrada 
Atene-Lamìa che nel tratto urbano ateniese scorre sopra il fiume 
Kifissòs (ital. Cefiso), il quale sfocia presso Fàliro.

Ήμουν σπόρος / Ero seme
Questo testo è un collage di scritte ricopiate dai muri di Atene. 
Dietro questi muri ci sono buoni poeti senza nome, voce della città. 
Atene si esprime in una moltitudine di parole diverse, come diverse 
sono le realtà delle vite che le ha generate. È il luogo che parla 
direttamente e intavola un discorso con chi ci vive: uno spazio di 
interazione da cui ognuno di noi può ricavare la poesia montando, 
smontando, rielaborando quello che il muro ci offre. Un altro pas-
sante attento costruirà una cosa diversa, vedrà e sentirà il luogo in 
maniera diversa rispetto a me e ai molti che ci hanno preceduto con 
lo spray. La città allargherà i propri confini verso altri,e diventerà



altro ancora. Molte voci, molti significati. La poesia di strada di 
Atene è una creazione plurale, che si avvicina e anzi ritorna alla 
poesia orale dove testo e argomento, passando di bocca in bocca, di 
muro in muro, di spray in spray, attraverso il tempo, vengono 
costantemente riadattati a sempre diverse e nuove esigenze e 
circostanze. Il testo "Ero seme" a pag. 46/47 è un frammento della 
poesia "Il corpo e il tarlo" di Dìnos Christianòpoulos.

Intervista tv cliente Wal-Mart
Il testo è una pressoché fedele trascrizione dell’ intervista citata 
nell’articolo che segue:

“Il giorno dopo il Ringraziamento,nel 2008, un lavoratore 
stagionale morì d’asfissia schiacciato da duemila cacciatori di 
offerte che sfondarono le porte dei grandi magazzini Wal-Mart di 
Long Island in quel che è tradizionalmente chiamato, e in questo 
caso in maniera alquanto appropriata, Black Friday. Un gigante di 
34 anni, 6 piedi d’altezza e 5.270 libbre di peso, Jdimytai Damour, 
fu mandato all’entrata per la sicurezza della folla proprio per la 
sua stazza. Le persone in ressa, costrette a rimanere fuori o nelle 
proprie auto in attesa dell’apertura delle 5.00, e in competizione 
tra loro per accaparrarsi l’offerta migliore, abbatterono una parte 
metallica dell’intelaiatura della porta come fosse una fisarmonica 
mentre litigavano per riuscire ad entrare nei grandi magazzini. I 
dipendenti del Wal-Mart si rifugiarono di corsa presso i distribu-
tori automatici per evitare la massa, ma Damour fu travolto e 
calpestato mentre cercava di proteggere una cliente incinta. La 
polizia e i testimoni presenti hanno detto che la gente continuava a 
riversarsi dentro, camminando sopra Damour come se niente fosse, 
e continuava a fare acquisti anche se i grandi magazzini 
annunciavano la chiusura perché c’era stato un morto. Una scon-
volgente intervista televisiva a un cliente dopo l’incidente solleva 
l’ipotesi di un nostro deterioramento a specie subumana”.

Judith H. Young, “La disumanizzazione permanente 
dell’umanità?”, 2010.



Depliant per la vendita di immobili
a Celebration Town, Disney Co.
Il testo è estratto da un volantino pubblicitario per la vendita di 
proprietà immobiliari nella città di Celebration, edificata dalla 
Disney nel 1996. Fu creata per trasformare il regno magico della 
fantasia disneyana in realtà concreta del vivere quotidiano. Stando 
al censimento del 2010, conta 7.427 abitanti. Il programma di 
Celebration è la riproduzione dei luoghi che caratterizzavano l’età 
della quiete, della sicurezza e della stabilità, quando la società non 
era ancora minacciata dai pericoli della modernità. Si rivolge all’ 
insicura classe media, ancora nostalgica della vita “tranquilla” 
vissuta dai propri padri, in luoghi dove i bambini potevano giocare 
in sicurezza per strada e i vicini di casa erano tutti amici. In Cele-
bration la Disney ha cercato di creare una vera comunità chiusa, 
che non può superare le 20.000 unità per non mettere in crisi il 
progetto di pulizia, ordine, civiltà e patriottismo che deve necessa-
riamente contraddistinguerla.

Atene, febbraio del 2000
è dedicata a Francesco Forlani che, per un imprevisto parallelismo 
delle nostre vite, mi ha fornito l’argomento che io non avevo a suo 
tempo catturato.

Ho rubato quanto segue
L’avventura umana e dura. La nessuna avventura, Francisco 
Alvim. Toccare le grandi questioni dell’origine e della morte, Milo 
De Angelis. Questo anticipo goloso della morte, Carlo Bordini.

Ringrazio
Nino e Fabio per la lima; Christian per la ricetta che non m'ha volu-
to prescrivere, Carlo perché è Carlo; Francesco per la risonanza; 
Fabrizio per la pazienza.

Civitavecchia / Atene
dicembre 2013, agosto 2014



Massimiliano Damaggio (1969). 
Pubblicazioni: 1996, Neon  (Lalli, 
Poggibonsi); 2011 Poesia come 
pietra  (Ensemble, Roma); 2017 
Ceux qui prennet un café face à la 
mer, poesie tradotte da Olivier 
Favier (Alidade Editions, Francia). 
Traduce poeti contemporanei dal 
greco moderno e dal brasiliano. È 
fra gli ideatori del blog "perìgeion". 
Vive ad Atene.



E oggi, vi dirò, che non solo bisogna
impegnarsi nello scrivere, ma nel vivere

Pier Paolo Pasolini

Chi è sradicato, sradica

Simone Weil
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