
 1

                                                                                 a casa 

 

Il sole era a sud est 

il cielo bianco oltre i doppi vetri 

con qualche alone 

e scrivevo. 

 

Le avevo guardate più volte 

le installazioni 

nella chiesa sconsacrata. 

Vi ero andata e ritornata.  

Poi a casa volevo scriverne. 

Lo volevo, ma mi mancavano le parole, 

quelle giuste. 

 

Il sole s’era spostato di poco 

il cielo ancora bianco 

oltre i doppi vetri con qualche alone di troppo. 

Cercavo ancora di scrivere, 

avrei implorato le parole 

di venirmi incontro, 

ma non trovavo che una specie di fuoco 

al pensiero di quelle installazioni 

tutto ferro, legno e poco altro. 

 

Un fuoco. 

Una vertigine calda. 

Per una geometrica esposizione di cose usate 

era troppo. 

Sproporzione da indagare. 

 

                                            

                            esco al mercato ma sono altrove 
 

Esco che è mercato: 

mi mancano aglio, pere, noci e miele. 

Il cielo bianco mi insegue. 

 

Faccio il percorso 

da automa: il mio profondo è altrove. 

Cammino in automatico 
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nonostante l’artrosi si faccia sentire. 

- Che detonatore mirabile 

la nascita di un’idea. –  

 

Prendiamo l’idea 

dei soldati schierati 

quasi uguali 

ma mai uguali del tutto. 

Passo tra le due schiere  

- ora con la memoria, domenica davvero ero passata – 

E no. Magari nel mondo vero 

ci fossero schierati dei soldati con frecce spade  

armature pesanti elmi e così via: 

sentirebbero tutto il ridicolo 

di quella contingenza d’essere lì 

immobili grevi sull’attenti 

a far dietro-front riposo avanti saluto. 

Sen ti reb be ro il pe so del ri di co lo 

e si denuderebbero 

 e salterebbero in groppa alla prima Gilera 

che passa per di qua. – Non so se ci sono Gilera per di qua - 

E no, non mi piacciono i soldati, ma 

ma ora  

ci sono schierate 

nel mondo reale  

le testate nucleari. 

Testate nucleari. 

Te sta te  nu cle a ri. 

Sempre di più. 

Sempre più raffinate. 

Capite lo smacco? 

Preferirei vedere dei soldati. 

Preferirei che ai soldati nascesse dentro 

un sottile sorriso. 

Preferirei che dal sorriso nascesse 

uno sguaiato riso 

e se ne fottessero di ogni comando dall’alto. 

 

Alle testate nucleari 

non è permesso 

il sorriso 

 nemmeno il riso 



 3

 neppure ogni piccola fottutissima ribellione. 

 

Mi metto anche a parlare male. 

Non erano esattamente queste le parole che avevo invocato 

a casa, col sole a sud est e il cielo bianco oltre le finestre. 

 

                                

                                        un’assenza presentissima 
 

Il miele  

volevo comprarlo 

dai ragazzi della Gorra. 

Non li ho visti 

col loro banchetto. 

Ho rivisto il don che non c’è più. 

 

L’ho rivisto magro magro 

con occhi fondi: 

in quell’amabile precarietà di colline nebbiose 

aveva dato vita a un fragile  

tentativo di comune unione. 

E il tentativo c’è ancora 

piccolo magari 

un po’ cangiante 

non più la stessa cosa 

identica a com’era nata  

ma perdurante. 

Perdurante fragilità 

che  vince 

nebbia ottusità 

perfino il tempo: 

se in quel fragile che nasce 

- bambino comunità parola idea – 

c’è un fuoco, 

una vertigine calda 

raggiunge il futuro. 

 

Sproporzione da indagare. 

Intanto m’è comparso anche il nome del don. 

 

Le pere, l’aglio, le noci, i soldati 

il don emaciato stanco 
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ritornato vivo 

in me col suo battagliare quieto. 

                              

                              in stal la zio ni 

 
Installazioni 

In  

Stallo 

Azioni. 

 

Questo stare ferme delle cose 

per evocare altro 

è una sorta di liturgia laica 

sobria e potente. 

L’essere posate lì 

in quel posto 

girate così 

esposte nude  

e tu ci giri intorno 

le guardi 

le interroghi 

le piangi 

le sospiri 

le annusi 

le respiri. 

 

Vai a casa. 

Loro rimangono lì 

e ti corrono dentro 

ti smuovono il nucleo fondo 

le cellule 

il fiato. 

 

Ti costringono a spegnere perfino radio tre 

 “Tutta la città ne parla” 

Si impongono. 

Mute  

parlano loro. 

 

E forse tu scrivi un po’ sotto dettatura. 
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Mi sento dentro quella sproporzione 

che mi inquieta. 

 

Ma come, non sono i volti, le persone concrete, 

i loro sguardi, le biografie, il loro patire e gioire 

a prendere casa in te 

non è l’etica manciniana di “Tornino i volti”? 

 

Sono solo cose. 

Cose, oggetti usati. 

- Datti una misura, volgarmente una calmata. – 

mi dico. 

 

                                       

                                 ci torno dopo due giorni 
 

 

Quelle magliette stinte 

stracciate sporche su crocifissi 

appena accennati 

hanno bisogno di un volto 

per  far sentire   

a noi 

che  stanno gridando? 

 

Le sento vibrare tra loro 

vociare mormorare 

inveire indignate 

o appena sibilare 

vomitare sputare. 

 

Avverto l’odore di stive  

piene di merda e sangue, 

l’acre del sudore e della ruggine 

il marcio della plastica, del legno  

la nafta, il pus, il vomito. 

 

L’indicibile – la violenza - 

che qui non traspare 

se non nel duro incrociarsi 

di ferro e legno 

l’indicibile 
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ci accade nei pressi. 

                    

 

                            non sono solo più cose 
 

Non sono solo più cose. 

Sono atti di accusa. 

Non sono solo più cose. 

Sono implorazioni che  ri-nasciamo umani. 

 

In ogni cosa 

c’è luce. 

Nell’opaco delle molecole 

c’è una luce 

da scovare 

una storia da ascoltare. 

Le onde, la moglie morta ,  

il vecchio padre lasciato sulla riva, i soldi dati, 

lo smart rapito, gli occhi e gli stracci del vicino 

sono appiccicati alla maglietta: 

la maglietta ne è intrisa. 

C’è il coltan il petrolio i deliri  il non lavoro 

i trafficanti i finti pescherecci i sogni 

un ramadan infinito.   

 

Non sono solo più cose. 

Sono rosari di silenzi  

da infilare nelle orecchie 

e far scendere 

in altri padiglioni 

in altri vestiboli 

in altri tubi d’Eustachio 

in quel convertitore di silenzi in atti 

che è il cuore pulsante 

d’ogni giustizia sperata 

e umilmente agita 

lì 

nelle cose. 

 

Quelle da spartire. 
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E le cose spartite  

non sono più solo cose. 

E’ l’imprevisto della meraviglia. 

 

                                                    

                                                     le cose spartite 

 
Si parte dal pane spartito. 

Dalle mille farine di terre diverse. 

Dalle zolle di terra. 

E sulla terra la casa. 

Le case vanno spartite. 

E quello che c’è 

dentro le case: 

il fuoco l’acqua il tavolo i libri. 

 

Si parte dalle idee. 

Le idee  su come spartire 

il pane la farina le zolle le case 

il fuoco l’acqua il vino  

e le tovaglie perché le tavolate siano belle 

e su su 

fino a spartire il cielo. 

 

Si parte dall’infinito. 

L’infinito del desiderio umano 

di mitezza  e passione 

e travasarlo quell’infinito desiderio 

senza stanchezze 

fare travasi gli uni gli altri 

con dedizione  audace  

anche  gentile 

come sono gentili le ricamatrici 

e attenti intenti 

i  riannodatori 

di fili invisibili. 

 

Si parte dai fili invisibili. 

Quelli che collegano est e ovest 

cieli e terre 

galassie e protoni. 

Si parte da quello che c’è: 
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lo si spartisce e diventa  

qualcos’ altro. 

Ed altri fili collegano 

quello che c’era 

con quel che ci sarà. 

Poi  ci si riposa. 

Le cose spartite ci permettono 

tregue 

qualche delizia 

coltivazioni di bellezza 

sodalizi di poesia 

incanti per i merli acquaioli 

le dune e le rugiade 

teatri danze   

o stupefatti silenzi 

a  guardare le stelle. 

 

                                         

                                                       a guardar le stelle 

 
“… a guardar le stelle” Ambrogio 

l’ha collocato 

sopra le magliette sporche 

appese a crocifissi duri. 

E’ un grande tappeto 

con incollate 

piccole cose chiare: 

è sopra  

ma anche dietro. 

 

E’ al centro. 

E’ alla fine di un percorso. 

Almeno, a me così è parso. 

Non potevo tacerlo. 

Ora però  

non è giunto il tempo 

di rimirare le stelle. 

 

Torno indietro. 

Vado al Cottolengo 

che  Secondina 

aspetta qualcuno. 



 9

Faccio questo qualcuno 

perché non sempre sa chi sono. 

Essere un qualcuno atteso 

è come rimirar le stelle. 

  

 

 

                                                  mi chiamano 

 
A quelle cose esposte 

faccio ritorno 

 non solo con  la mente. 

Ci torno davvero. 

E’ un po’ come pregare 

lodare imprecare 

sussurrare gridare. 

 

Tutto in silenzio. 

 

E’ il concistoro 

che mi chiama. 

Alti sedili in legno 

curvi essenziali 

messi in un cerchio 

con al centro il niente. 

 

Lo vedo  non più lì 

in San Francesco 

lo vedo nel deserto  

con venti di sabbia attorno. 

 

Vedo una sorta di  film straniante: 

come scrollarsi i granelli finissimi 

dalle vesti porpora 

pare il problema più urgente, 

come scrollarsi  

Abramo l’istinto nomade l’itineranza l’esodo 

la precarietà il coraggio. 

Ci riescono bene 

serrati in stanze rinascimentali o barocche 

dove stipano testosterone e presunzione 

in abbondanza. 
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C’è qualche gemito del patire, 

c’è qualche volo d’aquila,  

certo. 

 

 Ma non è un concistoro davvero umano. 

 Quei sedili di buon legno 

 posti a circolo 

 e visti da me in un mare di dune 

sarebbe un concistoro sobrio 

semplice  magari anche austero ma  innervato 

di compassione  e traversato 

da un midollo di dolcezza. 

Un concistoro di uomini e di donne. 

Di uomini e di donne non a motivo del femminismo. 

Per un motivo  più semplice, in radice : 

l’umanità è così 

maschile e femminile in tanti modi 

maschile e femminile in tante gradazioni. 

 

In un ondeggiare continuo 

in un guardare dentro a fondo  

e in un guardare ampio. 

In un ondeggiare continuo 

col senso che tutto passa 

e che ogni minima cosa che passa 

è importante 

e ci importa. 

Così li vorrei gli uomini e le donne 

in concistoro. 

 

 E che trasvolassero 

 nei quartieri grigi anonimi 

 dove nessuna speranza 

 è compatibile  

 con la miscela dei dolori 

 che aleggia  sfibra usura 

 e sembra non resti altro 

che “seguire il mondo come va”. 

 

E che sapessero  

sostare nelle ferite aperte 

nelle contingenze stanche 
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e da lì giocare il futuro possibile 

con tutti 

nessuno escluso. 

 

 

                                                  viandanti 
 

 

Eleganti solitari ti vengono incontro 

dai millenni delle loro tribolazioni 

protesi allungati e silenti 

sembrano un coro 

procedono memori 

degli Ambasciatori della fame 

del popolo della Fiumana 

della gente del Quarta stato… 

 

Oppure no, 

senza memoria 

senza braccia per abbracciarsi 

senza mani per segnare il pugno in alto 

senza simboli e bandiere 

senza slogan  

quasi senza ferie 

del tutto senza Marx, 

stagisti voucheristi 

magazzinieri in Amazon 

chi lavora gratis e spera un posticino 

in cooperativa 

ricercatori fotocopiatori 

Nuovi e solitari 

Resi isolati frammentati. 

Quelli che lavorano dipendenti 

ma hanno la partita IVA computer smart  

nessuna sicurezza paga da fame 

quelli di … 

 

                                                         a casa al computer 

 
Quelli che… 

E non sapevo come stanno le cose davvero 



 12

Non ho il vocabolario giusto: i termini sindacali 

i numeri dei tipi di contratti. 

 

Allora cerco. 

E trovo. 

Certo che trovo. 

1. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 

2. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 

3. Contratto a termine per attività stagionali 

4. Rapporti speciali in agricoltura (tempi determinati fino a 101 e 151 giornate, con indennità speciali, 

superati a partire dal 2008) 

5. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, part time verticale 

6. Contratto di lavoro dipendete a tempo indeterminato, part time orizzontale 

7. Contratto di lavoro dipendete a tempo indeterminato, part time misto 

8. Contratto di lavoro dipendete a tempo determinato, part time verticale 

9. Contratto di lavoro dipendete a tempo determinato, part time orizzontale 

10. Contratto di lavoro dipendete a tempo determinato, part time misto 

11. Contratto di inserimento 

12. Contratto di re-inserimento lavorativo 

13. Contratto di formazione e lavoro (solo settore pubblico) 

14. Contratto di apprendistato 1 

15. Contratto di apprendistato 2 

16. Contratto di apprendistato 3 

17. Somministrazione a termine 

18. Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) 

19. Contratto di lavoro a chiamata a termine senza obbligo di risposta 

20. Contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato senza obbligo di risposta 

21. Contratto di lavoro a chiamata a termine con obbligo di risposta 

22. Contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato con obbligo di risposta 

23. Contratto di lavoro a chiamata per particolari periodi dell'anno (week end, vacanze natalizie, 

pasquali, estive) 

24. Job sharing 

25. Lavoro a domicilio 

26. Telelavoro subordinato 

Rapporti Parasubordinati (Lavoro autonomo) 

27. Lavoro a progetto 

28. Collaborazione coordinata e continuativa 
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29. Collaborazione coordinata e continuativa fino a 30 giorni 

30. Telelavoro in forma parasubordinata 

Rapporti di lavoro autonomo 

31. Prestazioni occasionali di lavoro autonomo senza partita Iva (ritenuta d'acconto) 

32. Lavoro autonomo con partita Iva (professionisti, artigiani e commercianti, agricoli, senza cassa) 

33. Agenti di commercio 

34. Coadiuvanti famigliari 

35. Telelavoro in forma autonoma 

Rapporti speciali 

36. Associazione in partecipazione 

37. Venditori a domicilio 

38. Rappresentanti 

39. Lavoro domestico 

40. Lavoro accessorio (voucher) 

41. Lavoro accessorio per percettori di ammortizzatori sociali (fino a 3000 euro) 

42. Stage e tirocini 

43. Stage curricolari 

44. Tirocini di reinserimento per disoccupati 

45. Tirocini per categorie particolarmente svantaggiate 

46. Forme di lavoro che non determinano rapporto (famigliari) 

E se a uno 

a uno soltanto 

di questi venisse in mente 

di guardare l’altro 

il compagno di lavoro 

da cui è stato diviso  

con qualche strategia vestita da regalia 

e iniziassero a camminare 

insieme 

 e poi altri due 

e altri due ancora 

farebbero davvero una Fiumana 

- non era a due a due che qualcuno prospettava il cammino 

verso altri e poi con gli altri – 

- ma chi sono gli altri –. 

 

E l’artista 

avrebbe il suo da fare 

e tanto legno da cercare. 
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Oppure no, 

tutto questo non c’entra. 

Si tratta 

di eleganti e solitari peripatetici 

a cui basterebbe un libro 

o viaggiatori verso un orizzonte 

che a noi manca 

o cultori dei passi lenti 

della lentezza che serve 

per puntare al profondo. 

 

Metto in conto di aver capito nulla 

dei viandanti. 

 

                                             

                                           ci torno dai viandanti 

 
Non ho capito. 

Probabilmente  

ho solo immaginato. 

 

Li vedo ora 

questi in legno 

solenni immobili oblunghi 

li sento avere sostanza in sé 

d’ogni via 

d’ogni andare 

d’ogni tipo di strada 

d’ogni modo di andare. 

Nervatura nascosta 

l’arte del procedere per ogni dove 

e robusta sostanza 

è divenuta ogni strada 

in loro. 

 

Per questo 

si permettono di stare immobili 

e da fermi 

mostrare 

che tutte le strade le hanno percorse 
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e sono lì per percorrerle ancora 

che tutto l’andare e tornare  

l’hanno esperito 

e sono lì  

pronti 

a cominciare un viaggio. 

 

 

                                                  la palestra di teatro 
 

 Installazioni 

 Stare 

 Stare in un posto ed essere guardati. 

 Alla chiesa di San Francesco 

 anonima giro beata 

 e guardo e osservo le installazioni 

 e sento un’intensa tranquillità 

 una tranquillità precisa 

 e diffusa. 

 Precisa in me 

 e diffusa nel mio contorno. 

Alla palestra di teatro no. 

 

Alla palestra di teatro 

dovrei imparare 

a stare  

quieta senza panico 

quieta e consapevole 

al centro di un ipotetico rettangolo 

con tanti occhi addosso 

ed essere me  stessa 

pienamente 

ed essere me stessa che controlla me stessa 

ed essere la me stessa che  si guarda intorno 

e guarda i compagni che mi guardano. 

 

E’ tante cose 

l’essere consapevoli in una scena 

in una scena che è scena ma deve essere vera 

non recitata 

autentica. 

Ha tante dimensioni 
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quello stare 

installati in un centro 

con l’equilibrio tra i propri occhi e gli altrui 

mentre si fa un lavoro 

un lavoro vero 

che ha il dritto ed il rovescio  

che è un lavoro dentro ed è un lavoro fuori. 

 

Per questo timida discreta ci vado. 

Anche col panico addosso. 

Anche col panico dentro. 

Ci vado una  sera a settimana 

per quell’equilibrio instabile delicato potente 

tra il mio sguardo e quello altrui. 

E addomestico il panico 

E prendo per mano  

Sorella timidezza  

e ne faccio qualcosa 

insieme a compagni e compagne 

- viandanti – 

con la modestia 

d’una fragilità 

né celata 

né esibita. 

 

Intanto so che dopo 

nella vita vera 

non sono al centro di alcun rettangolo 

e vivo la pienezza d’una vita discreta 

voluta scelta magari nemmeno dichiarata. 

Tanto il cerchio ampio del vivere 

contiene tutto 

contiene il quotidiano di tutti. 

E non è un cerchio 

è un’ ellisse 

che si slarga 

e si concentra 

si concentra 

e si slarga. 

  

Intanto  ora le installazioni 

d’un artista che non conoscevo 
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si lasciano osservare 

ed io lo posso fare silente 

con cura e con passione 

come se fosse l’ultima cosa 

che mi è dato in dono di fare 

in quell’ellisse 

dove – non lo cogliamo – 

ma tutto è contemporaneo. 

                                                    

                     

                                            contemporanei aratri 
 

Contemporanei aratri  a raschiare 

strati d’abitudini di slogan 

a rivoltare sensi direzioni di sguardo 

verso il lato nascosto del mondo 

ché il vero giace immerso povero 

e mendica di venire alla luce. 

 

Con quali laparoscopici strumenti 

indaghiamo le preziosità 

sotto l’adipe di animi stanchi 

nell’incavo di anoressici cuori 

al di là dei bagliori degli “arrivati” 

Quali preziosi brandelli d’umano 

scoveremo 

da resuscitare. 

 

Questi ferri vecchi 

questi legni usurati 

di poco trattati 

di poco modellati 

mi parlano un po’ tutti 

dell’arare 

anche i non aratri. 

 

Perché ci sono 

ci sono preziosità 

sotto l’adipe di animi stanchi nell’incavo di anoressici cuori al di là dei bagliori degli  

                                                                                                                   arrivati 

ci sono sotto una terra pastosa o dura 
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da lavorare. 

 

Questi ferri vecchi 

questi legni usurati 

di poco trattati 

di poco modellati 

mi parlano un po’ tutti 

dell’arare 

anche i non aratri .                                                                                                                     

 

Ci vogliono gli aratri giusti 

adatti  a nuove arature.  

 

Forse 

queste scenografie  

arano. 

                                                        

                                                   Shoah 
 

Ara 

profondi solchi 

ad ospitare il silenzio 

questo rosario di modelli da calzolaio: 

ascetiche forme 

ripetute 

perché la memoria sia indocile 

e gli occhi 

sull’oggi 

acuti. 

 

                                                    ritorno a casa a piedi con la neve 
 

 

Sento del soffice sotto gli scarponi 

un soffice bianco che mi piace 

mentre gli occhi incontrano 

 - sulla strada dove lo spartineve 

ha fatto il suo lavoro - 

lo scheletrino di un passero. 

Tutto concorre 

a smuovere dentro 
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ogni  sicura 

in cui l’anima talora si chiude 

o s’avvolge  troppo quieta 

tutto concorre 

a  convocarmi 

al laico vangelo della pietà. 

Lo scheletrino 

di un passero 

in ultimo  

questa sera 

ha fatto il suo lavoro. 

 

 

                                                           se c’è ancora pietà 

 
Se c’è ancora pietà 

me lo chiedo 

quando vado in qualche centro commerciale 

in uno di quelli grandi  

che ti perdi. 

Ascolto frammenti di dialoghi 

saluti vociare 

di chi ci va in compagnia. 

Ascolto gli occhi 

di chi  solo  

trascina il carrello 

o lo muove veloce 

che la commedia di luci intorno 

è stancante. 

 

Che la pietas umana 

innervasse le case i palazzi 

d’ogni tipo e misura 

lo pensavo sicura 

da ragazza 

quando dal treno un po’ lento 

Cairo - Acqui 

guardavo le finestre illuminate  

la sera. 

Erano occhi palpitanti 

segnali di gente 

che la vita se l’inventava 
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di giorno in giorno 

insieme. 

 

Conficcata  

in quella vita inventata  

di giorno in giorno insieme 

c’era una bambina candida e ribelle, 

la speranza. 

 

Se c’è ancora pietà 

si porta appresso se c’è ancora speranza. 

Se c’è ancora speranza 

si porta appresso se c’è ancora pietà. 

 

 

                                                       aria  spazio e volo 

 
Aria tra un pensiero e l’altro 

spazio  

vuoto 

respiro. 

Pietà e speranza chiedono dei vuoti 

dei respiri 

degli spazi di volo. 

 

Guardo in alto: 

di volo ce n’è. 

In direzioni multiple 

nere  ferrose forme 

d’ali 

volano. 

 

E mi siedo 

in attesa di percepire 

diastole e sistole 

di chi guarda  

con me quelle ali 

variamente piegate 

a lasciarsi trovare 

dalla semplice bontà. 

 

Danno l’idea del volo 
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appese a fili. 

 

I fili d’un discorso interminabile 

“ Te lo ricordi quel bambino, papà? 

  Sì, me lo ricordo. 

  Secondo te sta bene quel bambino? 

  Ma certo, secondo me sta bene. 

  Secondo te si era perso? 

  No. Non credo che si fosse perso. 

  Secondo me sta bene. 

  Ma chi lo troverà se si è perso? Chi lo troverà quel bambino? 

  Lo troverà la bontà. 

  E’ sempre stato così. 

  E lo sarà ancora…..”  *  

   

Interminabile 

 – E’ sempre stato così. E lo sarà ancora - 

La bontà 

- inevidente resiliente inestinguibile - 

ha nelle vene speranza e pietà. 

Si vola 

un poco 

e lei ci incontra. 

 

                               

                    sembrerebbe giunto il tempo delle stelle 

 
Dal volo 

sembrerebbe logico conseguente adatto 

andare a rimirare 

l’arazzo con le stelle. 

Non è così. 

Il mio tempo qui 

stasera è scaduto 

e le stelle troppo alte. 

Mi basti 

abitarne la distanza 

e che piccoli voli 

incrocino 

resiliente e tacita 

la bontà. 
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Dopo Natale  

ci andrò  di nuovo  in San Francesco e  

se gli allestimenti che restano da contemplare  

avvieranno altro pensare 

altro percepire,  

lo annoterò. 

Ora  

sarebbe  uno stiracchiare, un forzare. 

Mi fermo in tempo 

prima che le mie stesse parole siano trappola o inganno. 

Fino ad ora 

mi pare  

di essere stata fedele alle associazioni, all’alone che l’opera mi costruiva attorno 

alle sollecitazioni verso cui mi accompagnava. 

Perciò mi fermo. 

 


