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Micheline Bonnet - Leitmotiv notturni 

 

 

 

 

Plus divins que toutes les étoiles éclatantes nous paraissent les yeux sans nombre  

que la Nuit fait s’ouvrir en nous ! Novalis  

 

Il guaio con i bambini è che fanno le buone domande. J.P. Sartre 

 

… et les vagues terreurs de ces affreuses nuits  

qui compriment le cœur comme un papier qu’on froisse… Baudelaire 

 

 

 

La notte è piena di risorse quando invece di temerla, cerchiamo di esplorarla. Poeti, filosofi, animali notturni 

la popolano così come ladri, ruffiani, predatori. Se la notte è insonne, le angosce dell’infanzia vengono in 

mente, con il corteo di questioni sull’identità, la morte, il senso o l’assurdità della vita, alla maniera dei 

leitmotiv che planano sul nostro paesaggio interiore o come uccelli in busca di preda.  

Rifugiarsi nella letteratura, scrivere o leggere, è rassicurante, ma non c’è niente di così buono come il sonno 

che ripara, che ci sveglia per un’alba nuova. Mi piacciono i nuovi principi. 
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Notti in bianco 

 

La Notte spiegata al fanciullo che respingeva il sonno 

 

- Non voglio dormire, dice il bambino a sua madre. Ho paura della notte nera. Temo che mi prenda e mi 

divori vivo. Non mi lasciare mamma! Vorrei stare con te.  

- Non ti preoccupare del buio, risponde la mamma, accendo l’abat-jour che veglierà su di te. Va bene così? 

- No. Vorrei che la luce non si estinguesse mai. 

- Allora non vedresti mai le stelle e la luna che infiorano il manto della signora Notte.  

- È una donna? 

- Sì, una donna dai capelli lunghi, bella e mite. Ascoltala camminare al tramonto. Ha rivestito il suo manto 

turchino e viene a dare il cambio al sole che sarebbe spossato di risplendere senza di lei. Con il figlio Hypnos, 

il Sonno, la notte gentile avvolge il mondo con un velo scuro, acquieta gli accoramenti e rabbonisce il dolore. 

- La signora Notte ha un figlio come io sono tuo figlio? E ha anche una madre?  

- Non la conosciamo. Solo il padre, Caos. Si annoiava soletto, Caos. Tutto era assurdo, incomprensibile, brutto. 

Un giorno, decise di avere dei figli. Così nacquero la Notte, i suoi fratelli e le sue sorelle. Poi la Notte ha 

generato figli… 

- Sì Hypnos, precisa fieramente il bambino. 

- Bene. E anche il Giorno e tanti altri … 

- Il Giorno è figlio della notte? Sono troppo diversi. Non è possibile! 

- Sì, proprio come tu sei diverso da me. Si incontrano solo all’alba e al tramonto, così non bisticciano.     

- E il giorno non teme la notte? dice sbadigliando il bambino. 

- Il giorno prende sonno nel manto stellato della madre, per essere bravo l’indomani, come te. 

Il bambino si addormenta sorridente di piacere per il bacio della madre.  

Lei pensa all’altro fratello di Hypnos, figlio della notte tenebrosa, l’inesorabile Thanatos che vagabonda per il 

mondo in cerca di prede. Ha ragione il figlio di temere la notte: ha generato gli incubi orribili, prefigura la 

follia, notte dello spirito, e la morte. La notte tormenta gli ammalati e aggrava i sentimenti di perdita e di 

solitudine.  

Nella sua paura infantile, il figlio ha presentito quest’ambivalenza. E sospetta che la notte nasconda cose 

strane: gli amori, le malefatte e crimini di uomini malvagi (il primo è la castrazione di Ouranos ad opera di 

Chronos). Rifiuta il sonno per penetrare il mistero della notte, dell’origine, la sua origine che la notte occulta. 
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Nessun dorma…  

 

Non ne posso più, dottore. Non posso più sopportare la mia vita. Sopportami ventiquattro ore ogni giorno, 

non è possibile. Quando mi addormento per un pisolino, tutto si ferma. Scacciato il mio carnefice! E mi sveglio 

in un’alba nuova, un mondo di pace che comincia. Però, nella notte nera, quando tutti dormono, esseri umani, 

uccelli, bestie selvagge, il carnefice ritorna, mi desta e mi tormenta, abboccando la mia mente con mille e uno 

sentimenti, emozioni, angosce, paure, desideri, riflessioni. Non ne posso più. Ne ho abbastanza di questo non 

dormire.  

Lei vuole sapere chi è questo carnefice? Zitto! Lo dico sotto voce perché non voglio svegliarlo. È il genio furbo 

che ho incontrato nelle Meditazioni di Cartesio quando ero studente. Nell’insonnia, le idee che questo genio 

furbo genera in me, impazziscono, i problemi diventano insormontabili, la mente vagabonda tra l’assurdità e 

la smisuratezza. Mi fa dubitare di tutto. Il mondo perde la sua consistenza, il suo spessore. Mi sento 

trasparente, forse non esisto, forse sono il sogno di un metafisico matto.  

Mi dirà: lei pensa, dunque lei è. È vero, ma ho una certa difficoltà di essere. E quando il tempo si dilata 

infinitamente nelle notti in bianco, vorrei non essere mai nato. Non voglio morire né suicidarmi. No! Solo 

dormire, forse sognare, e dimenticare. E non voglio un sonnifero, come me l’ha consigliato il mio medico. 

Tuttavia, sono agli sgoccioli, che fare? Leggere? Si l’ho fatto. Mi addormento sul libro e quando spengo la 

luce, ho gli occhi spalancati. Ascoltare musica? La musica mi ninna, mi rassicura, ma diventa ossessionante e 

mi impedisce di dormire. Sento le tenebre notturne come un mondo di silenzio senza punti di riferimento, né 

spaziali, né temporali, come se fossi perduto nella palude stigia. Nessuna terra, nessuna luce. Solo i fiotti 

fangosi. Talvolta un cielo stellato e la luna, che argenta l’onda mostruosa, disserrano la morsa che mi stringe 

il cuore. Una vera amica la luna, se non è offesa o se non è di umore vagabondo. Allora se ne va a sperimentare 

altri luoghi e mi lascia derelitto. 

Che posso fare, che ne pensa, dottore, è grave?  …. Ah no Dottore, per favore, non dorma. “Nessun dorma, 

nessun dorma”, salvo lo psicanalista!  
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L’inutile lettera  

 

Caro Signor Manzoni,  

malgrado tutto il rispetto che sento per lo scrittore che mi ha dato l’esistenza letteraria, devo dire che sono 

scontento dalla mia sorte. Ho riflettuto una grande parte della notte, ho tentato di pacificare questa tempesta 

che agita i mei sentimenti, di ragionare. Invano.  

Mi chiamano l’innominato. Che vuol dire questa parola? Che non ci sono parole per definirmi? Indefinibile, 

indescrivibile tanto la mia vita è ignominiosa? Indicibile? No, è troppo migliorativo! Che non si può nominare? 

Senza nome, dunque senza identità. E perché questo “non-nome” che mi ha affibbiato non ha maiuscola? 

Sarei una cosa innominata fra le cose innominate? Nemmeno! Le cose hanno una esistenza reale, palpabile, 

io no. Sono un fantasma, puro prodotto del suo spirito fantasioso, signor Manzoni, di lei, grande scrittore del 

XIX secolo. Non mi sta bene. 

Noto che i personaggi del romanzo hanno tutti nomi significativi: Lucia è la luce che si fa nella mia mente 

durante la notte del dubbio. La mia vita era notte e mi è richiesto da Rodrigo di rapire la luce al suo fidanzato 

Renzo. Renzo, questo nome è diminutivo di Lorenzo, l’incoronato di alloro, quello che evoca la riuscita. E lui 

sposerà Lucia malgrado le forze del male che si sono alleate contro di loro. Borromeo è il buon pellegrino 

diretto a Roma. Ecc.…ecc.… Tutta la storia è già scritta, criptata, nei nomi. Allora perché io sono innominato? 

Non capisco. Questa idea mi tormenta più di tutti i rimorsi, e altri pentimenti, da notti e notti. Il male non 

dovrebbe essere innominabile, è l’elemento dinamico della storia, senza di esso, niente di interessante, 

romanzesco può accadere ai protagonisti. 

Scrivendo questo appunto, realizzo che, di fatto, non sono veramente un malvagio; ascolto la mia coscienza, 

sento il tormento di scegliere, l’angoscia della libertà. Rodrigo personifica il male fino all’ultimo momento e 

la peste è il simbolo di questo male che lo rode, fino alla morte.   

Purtroppo, caro Signor Manzoni, Lei mi ha rubato la mia identità difficilmente costruita dall’inizio del romanzo. 

E fa pentirmi alla fine sotto l’influsso del cardinale Borromeo! Sono diventato piuttosto una banderuola. 

Nessuno mi può prendere sul serio tranne i critici letterari. Per loro, sono una figura interessante la cui 

complessità misteriosa potrebbe spiegare l’occorrenza di una conversione. Una trasformazione completa. 

Forse è la ragione per cui non ha trovato il mio nome.  

Mi sarebbe piaciuto chiamarmi Galeazzo, o Alfonso, Orazio, Vittore, Emanuele, non importa, ma l’innominato 

è troppo dispregiativo e oggi che mi approssimo alla morte, non sono battezzato, se battezzare consiste nel 

dare il nome dinanzi a Dio.  

Ecco l’alba, questa notte di dubbio semantico ansioso si dissipa. Svanisce la speranza segreta un poco infantile 

di essere ascoltato. Non invierò la lettera. La realtà si impone, dura e fredda come un mattino in cui si attende 

la fucilazione. Il romanzo è scritto, pubblicato. Sono conosciuto come l’innominato. Sconosciuto.  
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La notte letteraria 

 

Dalla terra alla luna 

 

I poeti hanno cantato l’arrivo della notte, il crepuscolo o l’alba dalle dita di rosa. 

Sono momenti di grazia in cui qualche cosa comincia placidamente. Invece la notte nera e profonda è una 

prefigurazione della fine di tutto quello che esiste, la morte. La notte mi fa paura. Vorrei, come gli uccelli, 

addormentarmi dal crepuscolo fino all’alba, scacciare tutti i demoni che mi perseguitano quando mi sveglio 

nel mezzo della notte, come perduta nella selva oscura di Dante. O ew'ge Nacht! Wann wirst du schwinden? 

Quando finirai, notte orrenda? Sono le parole angosciate e commoventi di Tamino davanti al tempio della 

saggezza. 

Quando un’atmosfera abbrunata avvinghia la terra, se la luna compare dietro le colline, mi sento 

tranquillizzata e la ringrazio senza parole per la sua presenza. Mi salva dalle tenebre intriganti che pervadono 

la mia mente. Senza di lei, gli occhi vagano perduti nell’infinità abbuiata. Offre allo sguardo un punto di 

riferimento nell’immensità, e benché la sappia priva di vita umana, la luna mi sembra familiare, prossima. 

Abita amichevolmente la notte e dirige il suo chiarore argenteo verso tutti gli insonni che guardano il cielo 

disperatamente scuro. 

Chiaro di luna, plenilunio, o mezza-luna sono le promesse di notti serene, sono i momenti della notte che 

preferisco. Ma la luna è incostante, vagabonda, e se domani mi vedete con la luna, sarà forse perché la luna 

mi ha giocato un brutto scherzo. La luna come se fosse offesa, o estinta, non è comparsa questa notte: è 

novilunio. Attenderò il suo ritorno. Un’altra luna risorgerà, anch’essa sfolgorante, sontuosa e consolante. 
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Lettera a una giovane poetessa  

 

Cara amica, 

tu non capisci il mio attaccamento alla notte. Tu la temi. Tu pensi di dover dormire per dimenticare che il sole 

ha disertato la superficie abbrunata del nostro mondo, abbandonando i poveri umani alla malinconia? Ti 

comprendo. 

Tu preferisci abolire questo mondo tenebroso grazie alle conversazioni con gli amici su internet o nel sonno 

sereno, quello che segue la cantilena o il racconto di una madre? Hai ragione di cercare riparo.  

Purtroppo, lo scrittore è un uccello solitario dagli occhi fosforescenti che prende il volo alla discesa della notte 

e vagabonda nell’oscurità. È il suo elemento, la sua fonte inesauribile di ispirazione. Quando tutti dormono, 

la sua coscienza vigilantissima, come un vampiro, se ne accaparra, se ne nutre. E non ha paura di esibire i suoi 

sentimenti di impotenza, di angoscia, di delusione, la voglia segreta di singhiozzare quando invoca la notte 

sommessamente. Ella lo consola di tutto. 

Non conosco cosa più materna e premurosa, e anche più regale della notte. Quando scende fino a noi, la 

natura intera, intimidita, sospende il respiro e si raccoglie, silenziosa, per ospitarla. Nel giardino, gli uccelli 

cessano il loro cinguettio e si rifugiano nel nido, le foglie degli alberi non si muovono più, il cielo si veste di 

colori sontuosi, i gelsomini esalano i loro più soavi effluvi. Tutto è in attesa, come se fosse la prima volta. 

Presto gli alberi disegneranno la loro figura nera e scarna nel turchino, poi l’oscurità nasconderà perfino la 

stipa più rinsecchita. Presto saremo ciechi alla bellezza del mondo, soli all’incontro di noi stessi, accerchiati 

dalle tenebre come vedovi sconsolati. La notte sarà lì.  

Benediciamo la sua presenza avvolgente e morbida che quieta l’anima divorata dall’inquietudine metafisica. 

E se la luce non ritornasse più? E se io fossi solo in questo mondo nero e muto? Mi sento sprofondare in un 

abisso di angoscia infantile.  

Per fortuna, il mio gatto miagola. È l’ora del pasto prima dell’avventura notturna. Caro gatto, che mi fa tornare 

alla sana ragione! Non sono solo al mondo, il mondo esiste. Finiscono i pensieri nichilisti. Allora le stelle si 

infiammano nel firmamento e la luna appare dietro la montagna spargendo la sua scura limpidezza sulla terra 

che di colpo respira. Le falene e gli insetti notturni si attivano, i predatori escono alla ricerca di qualche essere 

ferito, imprudente o affamato anche lui. La vita continua con o senza di me, con o senza senso.   

Tu pensi che la modernità abbia disincantato il mondo e deflorato il mistero della notte, scacciandola dalla 

città brulicante e brillante. È vero, soprattutto per la notte di Natale. Gli angeli tacciono lasciando gli uomini 

alle loro preoccupazioni meschine; i regali di Babbo Natale vengono rivenduti su internet. Difficile inventare 

una nuova poesia in questo tempo di fede agonizzante e di materialismo galoppante.  

È la tua sfida. Ti prego, cara amica, non dimenticare la notte. Risuscita il suo mistero con la tua giovane 

immaginazione, ascolta la voce silenziosa e consolante che ammanta la terra al crepuscolo e ama la notte 

come una madre defunta.           

Álvaro de Campos 
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Cappuccetto Rosso, ragazzina e consigliera 

 

Cappuccetto Rosso si addormenta pensando all’indomani, alla foresta, al lupo grande e cattivo. Se ne va per 

il cammino spiegatole dalla madre e scorge una farfalla che dice: se vuoi incontrare il lupo, seguimi, raccogli 

fiori e forse lo vedrai.  

Un lupo si avvicina, grandi braccia, grandi orecchie, grandi denti, e si accomoda vicino a Cappuccetto Rosso. 

Prende un libro dal suo sacchetto. 

- Che leggi?  

- L’Etica di Spinoza, risponde il lupo sistemandosi gli occhiali. Ne ho abbastanza di divorare agnelli e 

ragazzine. Spinoza spiega che siamo tutti modi dell’esistenza di Dio. Non posso più mangiare esseri umani, 

animali...  

- Sei diventato vegetariano?  

- Sì.  

- Se vuoi, ho una pasta sfoglia e un barattolino di burro, gli offre Cappuccetto Rosso. 

- Grazie, sono a dieta, dice il lupo.  

- Purtroppo, tu sembri rinsecchito, nota Cappuccetto Rosso. Mamma dice che dobbiamo mangiare 

equilibrato.  

- Nella foresta non è facile trovare alimenti variati. Torno per lo più con le pive nel sacco.  

- Allora suoni la piva? 

- Sì, ma sono un pivello, e gli uccelli scappano quando mi sentono suonare. Non mi piace la solitudine. E tu, 

dove vai con questo cappellino così carino? 

- Vado dalla nonna che abita nel paese, la prima casa al margine del bosco. È una nonna molto gentile, mi 

fa regali, dolci… È molto buona. 

- Sì, lo so, l’ho mangiata ieri prima di diventare spinozista.  

- Ma ti sei ammattito, è malata! Rischi il contagio! 

A queste parole, il lupo si sente male e chiede: Hai un antidepressivo? Sono abitato da triste passioni e Spinoza 

mi rimprovererebbe se lo sapesse.  

- Dovresti leggere fiabe, o fumetti, o guardare cartoni animati.  

- Non ho la tv, risponde il lupo disperato. 

- Allora ti racconto una storia: c’era una volta un lupo spinozista che aveva divorato…  

Cappuccetto Rosso sobbalza e si sveglia dicendo: conosco questa storia, prima di risprofondare nel sonno. 
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Giallo notturno  

 

Sono le quattro del mattino e mio marito, un insonne cronico, si è alzato per leggere o guardare la televisione. 

Mi sono svegliata, angosciata da un sogno strano. Una giovane donna, morta da molti anni, mi chiedeva:  

- Piccola, perché leggi gialli prima di dormire?  

Conosco questa bella ragazza simile a un’olografia, ma non so chi sia.  

- Non sai che questi libri non possono indurre un sonno sereno, senza incubi. La lettura dei filosofi greci 

avrebbe dovuto renderti saggia!  

Ha ragione questa ragazza che assomiglia a una delle mie studentesse e, allo stesso tempo, a una foto un po’ 

ingiallita che si trova nella biblioteca davanti ai libri preziosi. Foto di chi? Lo so e non lo so. Irreperibile! E come 

questa ragazza può dare consigli a me, una donna di più di sessant’anni? Mi sento offesa e colpevole. Anche 

mio marito mi incolpa per il fatto di amare i gialli. Lui è scandalizzato perché mi piacciono le storie di crimini, 

di malfattori, sono affascinata dagli investigatori, detective e altri Hercule Poirot, Montalbano o Wallander. 

Anche per me è difficile da capire. Eppure, da qualche anno, sono diventati i miei compagni fedeli.  

- È insano questo gusto per il male, per la morte, mi rinfaccia la giovane donna dal viso melancolico. Tu non 

dovresti giocare e divertirti con gli assassini. 

Mi sento responsabile della sua tristezza come una bambina che ha fatto una cosa proibita. 

- È solo letteratura, rispondo. “Non feci mai male ad anima viva” dico come la Tosca. Però in fondo non sono 

sicura. Mi sento male. Non so più. Penso a tutti quei trucidati, spietatamente strangolati, annegati, scannati, 

bruciati, fucilati che popolano i romanzi neri. La giovane donna mi osserva con dolcezza, potrei essere sua 

madre, forse sua nonna, eppure sento in lei un atteggiamento materno, come se fossi una bambina.  

- Non voglio agire, uccidere, voglio solo comprendere la morte di qualcuno, rintracciare l’uccisore sulla scena 

del crimine e sul corpo della vittima, snodare gli enigmi, scoprire la verità.  

Ciò dicendo, ho voglia di piangere. 

- La verità! Nient’altro? Dice la madre-figlia. 

- Sì, la ricerca della verità è tutto quello che mi interessa nei gialli come nella vita.  

- Non la scoprirai mai, ma tu non sei colpevole! Tranquilla, non preoccuparti. La morte è orrenda e capisco 

che tu abbia bisogno di rappresentartela, di trovare senso. Almeno, nei gialli, alla fine, la verità è svelata. E se 

tale è il colpevole, tu non lo sei. Hai ragione, è rassicurante.  

Dicendo queste ultime parole, sparisce e mi lascia in uno stato di smarrimento.  

Non conosco il viso di mia madre, ma penso che sia venuta dal fondo del suo letto eterno per rischiararmi. 

Ho ritrovato facilmente la foto. Non è cambiata col tempo. 
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Eros e Thanatos 

 

La notte assassina  

 

Fuori, la notte è nera, un vento gelido soffia a raffiche, ma la rivolta romba e riscalda il cuore degli insorti. Nei 

focolari, debolmente rischiarati da una candela, una madre, un fanciullo o una nonna sono angosciate e 

piangono: il loro parente tornerà presto o mai più? Sarà vivo o morto, ferito o no? Tutti questi interrogativi 

tormentano la mente delle persone. Hanno paura per la famiglia e anche per la repubblica che vacilla sotto i 

colpi del tiranno. Sì, Luigi-Napoleone è un traditore e un tiranno. Il popolo non vuole mai più vederlo 

presidente. Hanno votato “no” alla sua rielezione. 

Però il principe Napoleone vuole il potere. Ha chiamato un esercito di trentamila soldati per sottomettere il 

popolo di Parigi nella notte del primo dicembre 1851. Allora il popolo di Parigi manifesta, insorge, erge 

barricate poiché il principe non vuole ascoltare le sue rivendicazioni. 

“Vogliono la libertà? Avranno colpi di sciabola o spari. I cavalli li calpesteranno, gli altri andranno in prigione, 

saranno proscritti, condannati all’esilio, o alla morte” pensano i sostenitori del principe-presidente.  

Gli insorti si organizzano per affrontare le truppe per tre notti, ma molti sono uccisi o feriti gravemente e, 

senza soccorso, moriranno. Le loro armi sono scarse, irrisorie, impotenti contro gli schioppi. I soldati 

perseguitano gli insorti e frugano le case con la baionetta. Nelle strade, ragazzi giocano a biglie incoscienti, 

ridendo del freddo, del pericolo. Sono occupati con una trottola. Uno, impaziente, grida: “tocca a me gioc.…” 

e si accascia, ucciso da un proiettile vagante. Ha due buchi rossi alla tempia.  

Vicino a loro un rivoltoso esclama: e allora?! Si uccidono i bambini ora?!  

Il poeta Victor Hugo con alcuni amici solleva il corpo del ragazzo morto e lo riporta a casa. Scriverà un poema 

in omaggio all’infanzia assassinata, all’innocenza vittima della violenza cieca degli uomini.  

Un carretto pieno di cadaveri passa incutendo un sentimento d’orrore e di rivolta. 

I tiri non cessano: sparano alla testa, gambe, addome, cuore, contro tutti quelli che si avvicinano, uomini, 

donne, giovani, vecchi, ragazzi di Parigi vestiti di stracci, ma fieri, scherzosi. Uno recupera le cartucce non 

utilizzate per i suoi amici insorti. Il poeta lo eternerà nel personaggio di Gavroche, altri corrono alle barricate, 

gridando “morte al tiranno, viva la libertà” o cantando “la Marseillaise”. Moriranno nell’alba fredda. 

L’indomani, sono quattrocento le persone che hanno perduto la vita. Inutilmente. Il colpo di stato è riuscito. 

Un anno dopo Napoleone III, detto da Victor Hugo Napoleone “il piccolo”, sarà consacrato imperatore.  
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La sensale  

 

Che bella giovane donna! Mi piace rischiarare la sua scollatura generosa, il sorriso che si schiude - pensa la 

candela. Non ha mentito la sensale, la giovane è amabile e buona musicista: sa deliziare la compagnia alla 

luce della fiamma viva.  

Il mio creatore è Gerrit Van Honthorst; lo chiamano Gherardo delle notti, perché, sicuro delle lezioni del 

chiaroscuro caravaggesco, sa disporre uno spazio luminoso e caloroso nel mistero della notte. Grazie a me, 

la candela. Quindi, in questo caso, sono l’ultimo bastione del galateo. Dopo, non so: sarà l’impero della notte, 

quando si svegliano tutti i demoni che abitano il corpo e la mente degli uomini. 

Eppure sono scontenta. Il pittore mi ha negletto: scompaio dietro la sagoma dell’uomo dal vestito rosso! 

Certo, sono al centro esatto del dipinto e simbolizzo i sentimenti che animano la coppia. Leggeri, giocosi, 

brulicanti, effimeri…  

Hai visto come diramo un barlume rosso di desiderio nelle penne dei cappelli, sull’abito del cliente, e sulle 

gote della ragazza? Non è lontano l’inferno… basta con questa morale! Questo dipinto è una scena di genere, 

non è un notturno austero di Georges de la Tour. A proposito, nella “Madeleine aux deux flammes”, quella 

che rinunzia ai gioielli, alla sua vita dissoluta, c’è una bella candela che si riflette nello specchio dorato un po’ 

civettuola. Sono gelosa.  

Ma divago… Torniamo alla sensale. Non mi interessa molto questa vecchia sorridente perché gli affari vanno 

bene. Resta indietro, nell’ombra che conviene alla sua età e alla sua condizione. Non è pennata come la 

ragazza carina, è uno stecco, un po’ maschile, addita il liuto, o il ragazzo che tiene una borsa nella sua mano 

sinistra e con la destra invita la ragazza a suonare. Mi sembra che questa mano impalmi la forma del seno 

esibito e lo soppesi. Forse è un parto della fantasia… la ragazza ha afferrato il manico del liuto e si appresta a 

ubbidire. È molto avvenente, abbastanza provocante. La gioia rischiara il suo viso, ma non so che cosa guardi, 

dove guardi, ha gli occhi come persi. Pensa alla sua vita sfrenata, o probabilmente alla borsa del cliente, 

promessa di godimento. In questo quadro, i simboli sessuali sono numerosi e lasciano poca ambiguità sul 

senso della scena: penna erta, dita e mani tese, seni traboccanti dalla blusa, strumento musicale retto, borsa, 

colori fiammeggianti dei vestiti maschili, ruffiana… tutto invita all’amore, quello che si vende e si compra.  

Eppure, il giovane uomo sta di fianco e si gira verso il liuto. Forse gli piace solamente la musica… chi lo sa?”  

  



11 
 

Uccelli di notte 

 

- Spicco il volo all’arrivo della notte, dice l’uccello di Minerva al vecchio filosofo che sogna il passato. 

Approntati a pensare il mondo. È l’ora!  

- Non voglio più pensare, è troppo angosciante, vorrei volare con te. Prendimi sulle tue ali e fammi vedere il 

mondo, vivere la tua vita notturna. 

- Non si può, risponde l’uccello chiamato l’Athene noctua dagli scienziati. Sei troppo vecchio, troppo pesante, 

non mi atteggio a Mefistofele che porta il dottore Faust attraverso monti e valli.  

- Mi farò piccolo, non ti sarò d’ingombro. Mi piacerebbe tanto osservare la natura in questa notte di 

primavera, forse l’ultima per me.   

Commosso, l’uccello, di fatto un gufo reale, re dei rapaci notturni, dispiega le sue ali immense dalle striature 

nere come migliaia di pagine legate da una scrittura, fina, leggera che raccontano una storia infinita: il grande 

libro della natura, pensa il filosofo abbagliato. Vieni su, come a cavallo, propone il gufo. Afferrati ai ciuffi 

auricolari.  

Ecco che decollano tutti e due, che il vecchio filosofo sente i polmoni riempirsi di un’aria fresca e pura, gli 

occhi perdersi nella notte nera bucata di stelle, il cuore rimbombare in testa. Parole inutili, impotenti. Il corpo 

sperimenta nuove sensazioni, soprattutto il movimento delle ali, dei muscoli del rapace, la carezza del vento, 

e giù, il mondo illuminato. Com’è bello!  

Il gufo maestoso plana sul territorio e scruta l’oscurità. All’improvviso, scende in picchiata verso la terra. Il 

filosofo si sente come sulle montagne russe o il grande otto. L’uccello vola raso terra. Si arresta brutalmente 

mentre un grido di terrore lacera le orecchie del vecchio. Il becco e gli artigli pigliano la preda e il rapace la 

ingoia intera, insensibile alla sofferenza. Il filosofo pensa all’ordine crudele della natura e anche alla caccia 

filosofica del concetto begriff in tedesco. Bella parola: il filosofo, a modo suo, graffia, artiglia, sbrana, fruga il 

suo oggetto di ricerca per conoscerlo e cibarsene mentre il poeta l’accarezza. Avrebbe dovuto essere poeta! 

Sazio, il gufo riprende il suo volo silenziosissimo e si posa su un paletto. Ulula nel chiaro di luna, i suoi occhi 

dall’iride arancione appostati come quelli di un filosofo vigilante e visionario. In questo momento di quiete, i 

due compagni immobili godono della notte, ascoltando il suo rumore misterioso, gridi, stridori, fruscii, latrati 

lontani che si rispondono nella campagna addormentata. Per loro soli, le costellazioni celesti rammentano gli 

eroi dell’antichità, Andromeda, Orione, Cassiopea e al nordest del Leone, la chioma di Berenice. Numerosi 

filosofi sono stati astrologi, avevano la testa fra le stelle, svegli fino all’alba. Ormai, il cielo è studiato dagli 

astronomi e la filosofia è scesa nel campo mediatico sotto le luci artificiose dei proiettori. 

Ricominciando il viaggio volteggiante, il gufo fa un’ultima tappa per spaventare i piccioni, quei topi volanti 

che si annidano nei campanili, e ne afferra uno al volo. Per ingoiarlo, si posa su un doccione al di sopra della 

città e dei campi mentre all’oriente Venere, la stella mattutina, compare.  

- Vedi, è l’alba, torniamo a casa, dice l’uccello. 
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Il filosofo pensa a Giulietta e dice: “Vuoi già andare via? Il giorno è ancora lontano. È stato l’usignolo, non 

l'allodola, che ha colpito l'incavo del tuo orecchio timoroso”. L’uccello risponde come Romeo: “Era l'allodola, 

la messaggera del mattino, non l'usignolo. Andiamo!”. 
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La dolce notte 

 

All’aperto di un caffè, dinnanzi alla Fontana di Trevi, un uomo sogna i giorni felici. 

L’acqua scorre al chiaro di luna, gorgheggiando come mille uccellini nei primi giorni di primavera. Ha passato 

la serata a bere vino bianco, osservare i turisti che lanciano monete nel bacino e a invidiare innamorati 

avvinghiati. La nostalgia lo stringe. I ricordi come gocce di vita stillante sommergono la sua mente fragile, ma 

non distingue più certi visi, certi nomi, le date, i luoghi. La sua memoria diventa un deserto arido in cui si 

sente solo il profumo della gioia perduta.  

Lo sa. È ammalato. Non lo vedono gli altri, ma lui lo sa. Ogni giorno, perde un poco del tesoro della sua 

mente; la sua conoscenza preziosa della letteratura e della musica svanisce malgrado i suoi sforzi per 

trattenere brani di sapere, di memoria.  

Si rivolta contro i medici impotenti, contro il cielo imperterrito, gli dei insolenti di bellezza e di giovinezza. 

Perché invecchiare e perdere il poco ottenuto con gli studi, le esperienze, le prove? L’acqua fa eco con la sua 

sofferenza. Sembra piangere e le monete, nel fondo del bacino, diramano il loro scarso fulgore, senza gioia. 

All’improvviso gli pare che una bionda sontuosa arrivi… Sì, è Anita, in abito da sera, un gattino bianco sulla 

testa, che scopre la fontana, meravigliata. Attratta dall’acqua che cade come una pioggia rinfrescante dopo 

l’afa, scende nel bacino di marmo come una deità antica e si gode il bagno. Lui arriva con una tazza di latte 

per il gatto e rimane sbalordito dalla visione. Marcello, Marcello! Finalmente la raggiunge, per un battesimo 

pagano. Se potesse essere una fonte di gioventù, l’alba di un paradiso nuovo, ritrovato! La verità svelata!  

Di colpo, il getto d’acqua si interrompe, e anche l’avvenenza. Non è dolce la vita. Per di più, Anita e Marcello 

sono morti… come si chiama il regista? L’alba del mondo si è trasformata in una notte scura senza sogni e tra 

poco senza memoria. Istanti defunti. 

Rimane la nostalgia che si riversa alla maniera delle ultime gocce che stillano dai piedi del Nettuno, dai cavalli 

e dai blocchi, insensibili agli oltraggi del tempo. 
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Bernard Eiglier - Avventure notturne  

 

 

 

 

Da sempre la notte ha ispirato ad artisti, poeti e musicisti opere che ci trasportano in un mondo immaginario. 

Ogni notte ci offre un’avventura il cui svolgimento non si può prevedere. Le nostre giornate seguono un 

impiego del tempo che il più spesso non dipende da noi. Le nostre notti invece ci fanno vivere un viaggio 

interiore che non controlliamo. Emil M. Cioran definisce la notte come «la discesa nel sonno e la sfera onirica…, 

un altrove, un’oscurità anomala abitata da creature tenebrose». Perciò all’interno della notte irrompono tutti 

gli stati d’animo possibili: felicità, serenità, meditazione, angoscia della morte, minacce, crudeltà…  

Nei testi seguenti ho riunito parecchie impressioni notturne contrapposte che illustrano l’idea che la notte è 

un’avventura imprevedibile, un viaggio nel mondo incontrollato dell’immaginario.   
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Due visioni della notte 

 

Caro amico, 

 

Ho letto attentamente il testo in cui sviluppi la tua visione della notte. Non sono per niente d’accordo con te. 

Vorrei iniziare con la descrizione reale che fai della notte. È contrapposta alla mia. Tu vedi l’arrivo della notte 

in città, mentre io lo vedo nella natura. Secondo te, al crepuscolo tutte le luci si accendono, dando alla città 

un aspetto magico. Dici che la città si prepara alla festa della notte. I ristoranti e i locali si illuminano per 

accogliere la gente che vuole fare festa. Seconde me, quando la notte arriva i contorni del mondo si sfumano, 

i colori si cancellano. Nella tua visione succede il contrario: le luci artificiali rinforzano i contorni dei palazzi 

della città e creano altri colori ancora più vivaci. Stando a quello che tu scrivi ho l’impressione che all’arrivo 

della notte la città diventi soltanto rumore e luci inutili.  

Ma –ti chiedo– cosa rappresenta la notte per te? Dov’è la spiritualità? Nel tuo testo leggo soltanto rumore, 

personaggi sonnambuli e futili, feste, come se la notte fosse una droga destinata a stordirci. Ma di cosa hai 

paura? Cosa ti porta la notte? Soffri di insonnia? Quale sentimento vuoi dimenticare o fugare? Angoscia? 

Meditazione su te stesso? Vedi, caro amico, secondo me la notte ci deve portare quietudine, raccoglimento, 

meditazione serena, perché oscurità va con silenzio e calma. La cancellazione dei contorni e dei colori della 

natura al crepuscolo, come dicevo sopra, è qualcosa che mi pacifica così tanto che vedo la notte come una 

dea, una Madonna. Ma questa è la mia visione personale e capisco che tu non la condivida. Vedere la notte 

come una divinità è magari un po’ esagerato. 

Di fatto la vedo così perché soffro della nostra condizione umana limitata. Quindi la notte mi fa percepire la 

possibilità dell’eternità; come madre e come Madonna le chiedo di consolarmi della mia condizione 

disprezzata, come dea le chiedo di realizzare i sogni che mi accarezzano e le cose impossibili che cerco invano. 

Vedi, la mia visione della notte è davvero contrapposta alla tua. 

Ti auguro comunque una buona notte! 

 

Álvaro de Campos 
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Un sogno di Sigmund Freud   

  

Una notte del 1910 sognò Freud che si trovava a Roma per visitare il Foro romano. In quella mattina d’inverno 

il sole pallido dava alle rovine della città antica una presenza e una vita particolarmente intensa. Il professore 

austriaco, affascinato dalla civiltà antica poteva immaginare la vita che esisteva in quella stupenda piazza più 

di due mila anni prima. Mentre era perso nei suoi pensieri e nei suo sogni, si avvicinò a lui una donna ancora 

giovane, elegante e bella, che gli chiese di condurla fino al Colosseo e aggiunse che non voleva andarci da 

sola perché aveva paura del Minotauro.   

“Lei si sbaglia” le disse Freud “Il Minotauro non si trova nel Colosseo, è imprigionato nel labirinto che Dedalo 

ha costruito per lui. Ma se vuole, la posso accompagnare volentieri al Colosseo. Non è tanto lontano”.  

La donna accettò ringraziandolo cortesemente.  

Quando arrivarono davanti al Colosseo, Freud si rese conto che non era il Colosseo. Infatti lui e la donna 

stavano camminando per la Ringstrasse a Vienna. In quel momento Freud riconobbe nella donna una sua 

paziente e il palazzo di fronte a cui si trovavano non era il Colosseo ma il teatro dell’Opera di Vienna e davano 

Le nozze di Figaro. La paziente spiegò a Freud che sarebbe voluta andare ad ascoltare l’opera di Mozart ma 

che non era in grado di entrare nel teatro: si sentiva impedita da una forza interna sconosciuta che non 

controllava. Inoltre non capiva niente de Le Nozze.  

Dottore -gli disse- Cosa devo fare? Potrebbe aiutarmi? 

Certo… -rispose Freud- la posso aiutare, ma non sarà possibile entrare nel teatro dall’ingresso principale. 

Dovremo passare attraverso i sotterranei del teatro che assomigliano a un labirinto. Non li conosco 

perfettamente ma penso di poter farcela.  

Allora, andiamo! -disse la donna- Mi fido di Lei! 

Quindi, il medico e la sua paziente un po’ terrorizzata, scesero nel labirinto sotterraneo del teatro. A lungo 

camminarono nel buio, esitando a ogni incrocio, tornando indietro quando credevano di aver sbagliato. Lei 

camminava davanti ma lui la guidava, la rassicurava e le domandava sempre la sua opinione. Dopo un periodo 

di tempo che a Freud parve lungo, arrivarono davanti a una porta che dava, secondo lui, nella sala degli 

spettatori. In realtà questa porta dava sulla scena. Iniziava il secondo atto. Senza esitare la donna aprì la porta. 

In quel momento fu come un miracolo: non si stupì per niente quando vide gli spettatori di fronte a lei.  

Sicura di sé entrò e si mise a cantare divinamente l’aria della contessa del secondo atto.     
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Alla ricerca dell’origine della Notte  

 

Tamuro era un ragazzo di 18 anni, bello, gentile, seducente. Tutte le ragazze della città lo trovavano molto 

attraente, molte sognavano di sposarlo. Suo padre era un venditore ricco e rispettato; sua madre l’aveva 

educato con tenerezza e nello stesso tempo aveva saputo essere esigente con lui. Insomma, Tamuro aveva 

tutto per essere felice, ma non lo era per niente perché aveva perso il sonno. Era come una maledizione. 

Perciò errava tutte le notti per le strade e le locande della città bevendo per dimenticare la sua sfortuna. Era 

sempre alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarlo a ritrovare il sonno. 

Una notte incontrò in una locanda una donna vecchia e brutta che in un primo momento gli fece paura ma 

che, dopo averci parlato, gli ispirò fiducia. 

«Cosa fai tanto tardi in questa locanda oscura bel giovane?» gli domandò la donna.   

«Bevo ogni notte perché voglio dimenticare la mia infelicità» rispose Tamuro. 

«E perché sei infelice?» domandò stupita la vecchia.  

«Ho perso il sonno» le disse Tamuro «e non so come fare per ritrovarlo. Perché…lei potrebbe aiutarmi? Sa da 

dove viene il sonno? Come è possibile che scompaia?» chiese lui. 

«Il sonno è il figlio della regina della Notte. Se vuoi sapere perché non dormi più, bisogna che tu vada a 

trovarla. Soltanto lei può spiegartelo.» disse la vecchia donna. 

«Ma dove abita la regina della Notte?» domandò Tamuro. 

«Non so dove abita lei, ma so dove potresti trovare le sue figlie. Le Esperidi, si chiamano» rispose. «Abitano 

in un giardino incantato. Ti potranno dire come trovare la loro madre.» 

«E dove si trova quel giardino incantato?» 

«Al confine dell’Oceano. Dove tramonta il sole. So dov’è. Se vuoi ti ci posso accompagnare.» disse la vecchia.  

In quell’ attimo la donna gli diede un bacio sulla fronte. Tamuro si trovò subito all’ingresso del giardino delle 

Esperidi. Entrò. Le figlie della notte l’accolsero con grande gentilezza e curiosità, domandandogli chi l’avesse 

mandato e perché. Infatti lo trovavano molto bello ed erano molto contente di ospitarlo. 

Lui rispose: «Sono Tamuro e cerco la regina della Notte. Mi ha detto una donna anziana che è l’unica persona 

che mi possa restituire la felicità». 

«Restituire la felicità? Come mai hai perso la felicità?» chiesero insieme le Esperidi. 

Tamuro spiegò loro la sua storia e domandò: «Potrei parlare a vostra madre?». 

«Ovviamente! Ti guidiamo fino a lei». 

Un attimo dopo apparve la regina della Notte: una donna stupenda vestita di nero con occhi che sembravano 

di fuoco. 

«Buongiorno, bel giovane», disse la regina. «Ti conosco da molto tempo. So perché sei venuto a trovarmi.»  

«Maestà, se sa perché sono qua, sa anche come aiutarmi a ritrovare il sonno» affermò Tamuro.  

Allora la regina della Notte cominciò a raccontare: «Mio padre era il caos. Ha sposato le Tenebre perché 

voleva avere una figlia. Questa figlia sono io, la Notte. Da me sono nati il Giorno e l’Etere, cioè i miei contrari».  
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Tamuro ascoltava affascinato la regina della Notte.  

E lei continuò: «Da sola ho generato molti figli e figlie contrapposti, come il Sonno e l’Insonnia, i Sogni e gli 

Incubi, l’Infelicità e la Felicità, la Serenità e l’Angoscia… Tu non accettavi la discrepanza della mia discendenza... 

Ti ho tolto il sonno perché ti interrogassi sulle necessarie contraddizioni dell’universo. La tua ingenua 

franchezza e la tua fiducia ti hanno salvato». 

Con queste parole Tamuro si addormentò profondamente.  
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Un’insonnia ordinaria 

 

Quando sono andato a dormire, ero molto stanco a causa di una giornata di lavoro lunga e tesa. Ho difficoltà 

a lavorare con un collega che trovo inefficiente e psicologicamente disturbato.  

Comunque mi sono addormentato velocemente benché fossi insoddisfatto della giornata. Dopo aver spento 

la luce, ho sentito la gioia che precede il sonno, la voluttà del contatto della mia pelle con le lenzuola, quello 

della mia testa con il guanciale.  

Ma alcune ore più tardi mi sono svegliato senza ragione apparente. Un’angoscia sorda mi stringeva l’anima. 

Perché? Non lo sapevo. Ma in quel momento è iniziata una discesa agli inferi, un viaggio caotico popolato di 

creature minacciose e tenebrose. Ho ripensato alla giornata che avevo passato, rivivendo tutti i conflitti con 

il mio collega: dovrei comportarmi in un modo diverso? Cosa faccio di sbagliato con lui? Perché non sono in 

grado di uscire da questa situazione di conflitto che dura da mesi? Poi, i miei pensieri passano senza filo 

conduttore a questioni un po’ più metafisiche. Quale futuro per me? Invecchiare! L’anno prossimo sarò 

pensionato. Quindi dovrei fregarmene della situazione al lavoro. Però cosa mi aspetta quando sarò 

pensionato? Nessun avvenire o un avvenire così tanto ristretto che mi sento sommerso da un’angoscia che, 

nella situazione dell’insonnia, diventa un’afflizione inconsolabile. L’anno prossimo avrò 65 anni. Ma che ora 

è? Soprattutto non guardare l’orologio! Preferisco non sapere quando suonerà la sveglia, perché so che, se 

non trovo più il sonno, domani sarà una giornata molto faticosa; altra fonte di angoscia. All’improvviso mi 

vengono in mente ricordi d’infanzia che mi tranquillizzano, giochi sulla spiaggia da bambino, il mare caldo, il 

suo gusto salato, il piacere di fare il bagno, il calore dell’estate, la luce violenta del sole, lo sguardo di mia 

madre. Poi i miei pensieri passano ai miei figli, da bambini: la grande felicità che è stata occuparmi di loro e 

vederli crescere. In quell’attimo ritorno all’idea dell’invecchiamento: la felicità perde subito consistenza. Di 

nuovo mi sommergono pensieri tenebrosi, mi viene in mente una frase di Michel Tournier: “le giovani 

generazioni spingono gli anziani nella tomba”. Perché essere nato? È forse la nascita un inconveniente? Esiste 

sempre la possibilità del suicidio, ma come dice Emil M. Cioran, si deve pensare che nel potere che abbiamo 

di scegliere di interrompere la vita risiede la libertà di restare.   

Da quanto tempo sono sveglio? Da quanto tempo mi giro e mi rigiro nel letto? Ho caldo, ho freddo, le coperte 

sono troppo pesanti, ogni tanto mi metto a sudare… Quando verrà la luce? Non vedo l’ora che il giorno si levi 

perché questa notte mi sembra interminabile, come se la durata si fosse dilatata. Sono sommerso da 

sentimenti tenebrosi che mi asfissiano. Ho la tentazione di accendere la luce. Ma non lo faccio: se lo facessi, 

il sonno di questa notte sarebbe definitivamente perso. La speranza di ritrovare il sonno non ha ancora perso 

completamente consistenza.  
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Preghiera dinanzi al mare1 

 

Signore, benedici il momento di armonia notturna che ci offri attraverso questo bellissimo paesaggio 

notturno. Seduto con le mie figlie su questo alto scoglio contemplo il mare, il cielo, le navi, mentre la luna si 

alza in cielo. Guardo al di sopra del mare e ho la sensazione di essere più forte, un po’ come la nostra fede 

che mi dà la forza di affrontare i dolori della vita e l’angoscia della morte. La morte si trova dentro di noi. In 

quest’attimo di silenzio, di solitudine e di raccoglimento, pensiamo tutti e tre alla madre delle mie figlie, la 

mia sposa benamata che hai da poco richiamato a te. Tuttavia, vedo la morte anche al di fuori di noi tre, anche 

nella notte stupenda che sto contemplando: le navi che si avvicinano in silenzio alla riva mi ricordano la 

finitezza della nostra vita. Il colore viola scuro delle nuvole all’orizzonte è quello del lutto, segno che dobbiamo 

sottometterci alla tua volontà e aver fede nella tua bontà infinita. La calma, l’impressione di pace che emanano 

dal paesaggio, mi incitano a non essere angosciato per l’approssimarsi della morte. Devo essere sereno come 

le navi che arrivano lentamente al porto. La luce della luna, che illumina il mare di notte, è la luce della 

speranza, la speranza che ci hai dato quando ci hai mandato tuo figlio fatto uomo e morto sulla croce per 

salvarci. Nel cielo che contemplo con le mie figlie, vedo che la luce vincerà le tenebre: la luna non è ancora 

alta nel cielo ma le nuvole del lutto già sbiadiscono. Questa luce, che illumina l’orizzonte dove il mare brilla 

come se il sole ci si riflettesse, è la luce portata da tuo figlio, l’indizio che la nostra vita quaggiù è solo un 

passaggio. La vera vita, quella eterna, la conosceremo nel regno dei cieli. Seduti sulla riva buia siamo, noi 

poveri peccatori, allontanati dalla luce divina che si solleva dietro le nuvole scure. Nonostante la bellezza 

serena della notte che mi offri, sento la malinconia per l’assenza della mia sposa. La tua volontà rimane un 

mistero: perché se n’è andata così presto? Perché ci infliggi questa sofferenza?  

Signore, perdonami, mi smarrisco!  

Aiutami a mantenere il mio sguardo verso la luce, la tua luce che si alza all’orizzonte e illumina il viso delle 

mie ragazze: mi danno la forza di affrontare l’avvenire.  

Signore, aiutami a sopportare l’afflizione e a non perdere la fiducia!  

La mia fede non deve vacillare. Sei la mia speranza, sei il mio conforto grazie al sacrificio di tuo figlio.  

Che sia fatta la tua volontà! 

 

  

                                                           
1 Testo liberamente ispirato al quadro di Caspar David Friedrich "Luna nascente sul mare". 
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La notte più lunga di Gaspard Fromentin 

 

Sono Gaspard Fromentin, artigiano-fabbro a Parigi, nato da genitori cattolici praticanti, cresciuto con una 

fede cieca nella santa chiesa cattolica. Vivo da solo vicino al Louvre. Dicono che faccio parte dei cattolici 

intransigenti e fanatici. Io, invece, penso di essere un uomo semplice e diligente.  

L’arrivo a Parigi degli Ugonotti provoca una grande confusione. Chi sono questi Ugonotti conosciuti come 

eretici? Com’è arrivata fino a noi la loro eresia? So per certo che non vogliono sottomettersi alla santa autorità 

del Papa e non credono alla Madonna. Questo è uno scandalo. Penso che per queste loro posizioni di rifiuto, 

debbano essere condannati all’inferno. In poche parole sono per me il male assoluto.  

In questo mese di agosto si sono verificati episodi preoccupanti che dimostrano il diffondersi dell’eresia: 

Margherita di Valois, figlia di Caterina de’ Medici, ha sposato il principe protestante Enrico di Navarra. Una 

principessa cattolica sposa di un principe protestante? Non è accettabile. Il re cattolico di Francia non può 

ammettere un tal matrimonio. E cosa dire della regina-madre Caterina? Non si capisce perché l’abbia voluto. 

Non v’è dubbio che è una conseguenza della pace di Saint-Germain: pur vietando ai protestanti le pratiche 

religiose a Parigi, lascia loro troppa libertà e grazie a essa possono diffondere l’eresia in altre città e piazzeforti. 

Non mi renderò complice spettatore di questa situazione. 

Oggi è il 23 agosto, fa molto caldo a Parigi; l’aria pesante, umida, temporalesca è carica di tensioni. Sul far 

della sera il cielo si è oscurato ancora di più, annunciando una notte profonda, senza stelle, senza luna, una 

notte abitata da creature tenebrose e, lo sento, una notte in cui il popolo di Parigi potrebbe animarsi di 

sentimenti oscuri e mortiferi. Con il cielo coperto e scuro, la notte è discesa prima del solito, una notte 

soffocante, minacciosa...  

Infatti ieri, la notizia del tentato omicidio di Coligny, capo del partito eretico, si è diffusa per tutta la capitale. 

Purtroppo l’ammiraglio è stato soltanto ferito al braccio! Un infedele come lui meritava la morte: sarebbe 

stata la giusta punizione di Dio.  

A causa della tensione tangibile ovunque, ho chiuso il laboratorio prima del solito. Molti gentiluomini, venuti 

a Parigi in occasione delle nozze, sono ospitati nel Louvre e nei palazzi attigui. La loro presenza in luoghi 

strategici della capitale costituisce un pericolo; non posso sopportare che l’eresia sia tollerata alle nostre 

porte. Le truppe del duca di Guise brulicano per le strade, per proteggere la popolazione cattolica; illuminano 

l’oscurità profonda con i loro fuochi. Le loro pattuglie mi rassicurano. Magari impedissero gli eccessi dei 

numerosi eretici nascosti nel quartiere... Sento con terrore e orrore il pericolo di una vendetta dei protestanti. 

Nel malessere, aspetto la notte. Ho mangiato senza appetito e sono andato a letto. Ma non riesco a dormire 

a causa dell’angoscia e della tensione portate dalle tenebre soffocanti. Per le strade si urla alla morte. Odo le 

voci e i passi dei soldati, il rumore delle loro armi per la strada, e ho la sensazione oscura e diffusa di vivere 

ore di attesa che precedono eventi crudeli. Mi giro e mi rigiro nel letto, in preda a una profonda inquietudine 

che mi impedisce di abbandonarmi al sonno. Pensando all’attentato di Coligny, vorrei credere all’eliminazione 

dell’eresia; allo stesso tempo però, sono invaso da una grande paura della rivincita ugonotta. A mezzanotte 
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non sono ancora riuscito ad addormentarmi, stravolto dall’agitazione che si percepisce nell’aria. Sentimenti 

tenebrosi hanno il sopravvento nella mia anima – paura, amarezza, collera, terrore, odio...  

Questa notte, mezzanotte, è l’ora del terrore, della crudeltà, l’ora del lupo, l’ora della strage. L’oscurità, 

l’insonnia, le forze minacciose rafforzano la mia indignazione: i protestanti stanno per distruggere il partito 

della vera fede. Come essere certi della vittoria del partito cattolico e della scomparsa dell’eresia? Il temporale 

sta minacciando e aumenta le tensioni. Soffoco per il calore e per il timore, sudo, sono terrificato. 

All’improvviso le campane della chiesa Saint Germain l’Auxerrois si mettono a suonare, come un segnale: 

trasalisco. Sento i soldati correre per le strade, urla di uomini che vengono massacrati. Mi alzo in fretta e 

scendo per strada: lo spettacolo è spaventoso ma le cose paiono progredire nella direzione giusta…  

In una casa vicina, i soldati di Guise hanno ammazzato Coligny e lo hanno scaraventato dalla finestra– questa 

volta, grazie a Dio, il colpo è stato mortale. Molti altri cadaveri giacciono per terra. Gli abitanti del quartiere 

sono usciti e trascinano i corpi per le strade. Altri si sono uniti ai soldati nella caccia ai protestanti. È terribile, 

il massacro perpetrato, eppure, ne sono come inebriato. Senza esitare, senza riflettere, mosso dalla certezza 

di servire la vera fede, prendo un’arma lasciata accanto a un cadavere, e mi lancio nella strage. Uccisi alcuni 

ugonotti, raggiungo un gruppo che trascina i corpi per gettarli nella Senna, poi ritorno a caccia di eretici. 

Animato da una furia inarrestabile, li batto violentemente, ammazzo tutti quelli che incontro, uomini, donne 

e bambini.  

Sono esausto. Questa notte al servizio di Dio è stata la più lunga della mia vita. Ho ucciso una ventina di 

ugonotti. Non sento nessun senso di colpa. Gli scellerati si trovavano nel campo avverso, nel campo del male. 

Tanto peggio. E che nessuno mi dica che erano innocenti! I preti ci hanno guidato tutta la notte, e Dio stesso. 

Lodiamolo nel regno dei cieli! 
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Il piano bar 

 

Mi chiamo Massimo. Sono pianista. Ho studiato al conservatorio di Milano. Avevo l’intenzione di diventare 

professionista e di fare concerti di musica classica. Suonare il piano è il mio mestiere ma mi considero come 

un pianista fallito nel senso che non faccio concerti classici e devo guadagnarmi la vita lavorando di notte in 

un piano bar. Da giovane sognavo di diventare qualcuno come Maurizio Pollini, Kristian Zimmermann o Daniel 

Barenboïm. Ero bravo ma purtroppo non ero il migliore. Quindi, oggi, lavoro di notte a Roma in un night-club 

di un quartiere animato.  

Sognavo la gloria artistica, gli applausi del pubblico entusiasta che mi acclamava alla fine del concerto; invece 

sono ridotto a suonare senza impegnarmi per un pubblico che si diverte senza neanche ascoltarmi. Volevo 

interpretare Chopin, Debussy, Beethoven, invece suono melodie facili o qualche pezzo famoso di jazz. Volevo 

stare sotto le luci dei riflettori, invece suono all’ombra della notte e dell’anonimato. Sono deluso, amareggiato. 

Per forza! Sono un uccello di notte, una civetta silenziosa, triste, solitaria. Benché passi le notti nel rumore e 

nella confusione, tra gente che fa la festa, porto dentro di me l’atmosfera del quadro di Caspar David Friedrich 

“Chouette sur un arbre dénudé” che rappresenta una civetta appollaiata su un albero nero e denudato sotto 

un cielo scuro d’inverno. Quando suono non ho bisogno di grande concentrazione. Quindi osservo la gente 

che viene a distrarsi dalla sua noia. Ogni tanto faccio una pausa. Mi siedo al bar o a un tavolo davanti a un 

bicchiere. È l’occasione di chiacchierare con le persone che si trovano accanto a me. Donne dei quartieri 

poveri, che si prostituiscono nelle strade attorno, vengono spesso a fare una pausa nel nostro night-club. 

Sperano di incontrarci un cliente ricco che si innamorerà di loro e le farà uscire dalla miseria. Speranza assurda, 

delusa ogni notte. Elsa, una donna bella e ricca di una trentina d’anni frequenta regolarmente la locanda. 

Qualche volta mi fa delle confidenze sulla sua solitudine. Viene qui a bere e incontrare degli amanti casuali. 

Prova così a dimenticare il vuoto della sua esistenza. C’è anche un pittore deluso e disperato perché non 

riesce a vendere i suoi quadri. Qualche bicchiere lo aiuta a fuggire da un’esistenza noiosa con una moglie, la 

cui gelosia morbosa lo soffoca. Ha bisogno del baccano delle notti romane per divertirsi con conversazioni 

leggere e incontri superficiali. Da noi vengono coppie che litigano perché non si amano più e che cercano di 

riunirsi nel turbine delle notti romane. Vengono anche coppie che si amano e vogliono ballare insieme prima 

di andare a passare una notte d’amore. Viene anche ricca gente dell’industria e della finanza locale. Esibisce 

volentieri la sua ricchezza per sedurre le donne che l’accompagnano.  

Questa società notturna mi annoia da morire.  

Quando la locanda chiude e posso tornare a casa mi sento come un vecchio clown di Fellini che fa il suo 

ultimo giro di pista suonando con la tromba un’aria malinconica e disperata. 
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Fantasticheria  

 

È una notte d’estate. Sono seduta sulla spiaggia. La sabbia è ancora calda. Di fronte a me il mare è calmo. Al 

chiaro di luna distinguo le colline scure che circondano la baia. Sento soltanto il rumore regolare e discreto 

delle onde che vengono a morire sulla sabbia. È tardi. La gente è già andata a casa. Posso quindi godere della 

mia solitudine notturna. La presenza del mare, la notte, la dolcezza e la leggerezza dell’aria mi danno un 

sentimento di serenità un po’ malinconica. Abbandonata a questa sensazione di pace non penso a niente di 

preciso: i miei pensieri vagabondano da un oggetto all’altro. 

All’improvviso mi viene in mente una scena della mia infanzia e fissa la mia attenzione. Mi vedo all‘età di 

cinque o sei anni su una spiaggia un giorno d’estate. Mia madre seduta sulla sabbia mi guarda giocare, correre 

fra le onde, andare e venire da lei all’acqua. C’è altra gente intorno a noi ma non vedo altro che la presenza 

di mia madre. Il suo sguardo benevolo accompagna tutti i miei movimenti e mi dà un sentimento di tale 

sicurezza e di tale libertà che non temo di allontanarmi da lei quando corro in acqua. Rido da sola per il 

piacere: il piacere di sentire la sabbia sotto i piedi nudi, il piacere del contatto con l’acqua, il piacere della luce 

d’estate che mi inebria. Questa scena di felicità spensierata e piena di leggerezza mi sembra così tanto lontana 

che la vedo come la scena di un film: inquadratura-sequenza da lontano a rallentatore. Il mondo 

definitivamente scomparso della mia infanzia mi riempie di malinconia. Non so quanto tempo duri la 

rievocazione del ricordo. È come un sogno a occhi aperti: non vedo più il mare, né la spiaggia, né il chiaro di 

luna. A un certo punto però la scena d’infanzia svanisce e mi ritrovo di nuovo, sulla spiaggia di ora, di stanotte. 

E di nuovo sento la sabbia calda sotto di me, rivedo il mare scuro illuminato dalla luna. I miei pensieri si 

rimettono a vagabondare. Tuttavia l’immagine di mia madre galleggia dentro di me. La sua morte mi tormenta 

e mi rende malinconica, ma nello stesso tempo provo un sentimento di conforto e di serenità, come la 

sensazione di essere in armonia con me stessa.  

Questa notte sulla sabbia calda il tempo si è fermato per qualche minuto. 
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Una visita notturna 

 

Guardai con attenzione e nella penombra lo vidi, il mio primo amore. Era in piedi in fondo alla stanza, 

appoggiato alla finestra, elegante, seducente come sempre, come la prima volta. Era il 1955. Era in controluce 

e non potevo distinguere bene il suo viso ma vedevo i suoi capelli già un po’ ingrigiti e indovinavo il suo 

sorriso pieno di fascino. Avrà avuto quarant’anni come all’epoca in cui ci eravamo incontrati, cinquant’anni 

prima. Io avevo 19 anni.  

- Claudio -dissi io- che ci fai qui, nella mia stanza?   

- Chiara, che ci fai tu qui, piuttosto!  

Uscendo dalla controluce Claudio si avvicinò per sedersi. In quel momento potei contemplarlo. Non fu il primo 

amante, ma fu il primo amore. Con lui ebbi una relazione appassionata e passionale, di fatto molto dolorosa.  

- Senti, Claudio, se devo dirti la verità, la tua presenza qui mi disturba. Sarebbe meglio che te ne andassi.  

- Aspetta un momento Chiara! Sono qui per sapere come ti senti dopo tutti questi anni e se mi serbi rancore 

per averti lasciato.  

- Ma Claudio, perché vuoi saperlo? Perché ti interessa adesso dopo cinquant’anni di silenzio? Ti prego di non 

tormentarmi. 

- Ho bisogno di sapere! 

- Va bene, Claudio, come vuoi. I tre anni che è durata la nostra relazione sono stati forse i più dolorosi e agitati 

della mia vita. Quando ci siamo incontrati, abbiamo subito sentito una passione l’uno per l’altra. Ma eri 

sposato da quindici anni e avevi due figlie. Eri molto attaccato a tua moglie e mi hai detto più di una volta 

che il nostro amore era un dramma per te, perché non eri in grado di scegliere tra la tua famiglia e me.  

A tua moglie non volesti dire niente di noi, almeno all’inizio. Per me quegli anni furono attese deluse, 

appuntamenti mancati, dolore per le tue assenze, terrore che mi lasciassi… Ma furono anche momenti 

d’amore appassionato, momenti di comunione esaltante con te.  

Perciò non ho mai voluto e potuto dimenticare la nostra intesa profonda sul piano sessuale e intellettuale, 

nonostante tutte le sofferenze. So che anche per te quegli anni non sono stati facili. Io non volevo pensare 

alla nostra differenza d’età perché a vent’anni l’invecchiamento non esiste. Ma tu non avevi molte illusioni. 

Sapevi che con il tempo questa differenza poteva diventare una causa di conflitto. Oggi penso che la mia 

giovinezza abbia giocato un ruolo importante nella tua decisione finale. Dopo tre anni tua moglie scoprì la 

nostra relazione. Fosti costretto a scegliere e scegliesti la tua famiglia. Fu una catastrofe per me. Fui disperata 

e a lungo persi la gioia e la voglia di vivere. Mi ci volle molto tempo per ristabilirmi. Per anni te ne serbai 

rancore. Ora sono una donna più che matura e sono in grado di capire le ragioni che ti hanno spinto a 

rimanere con tua moglie. Ti ho risposto? Ora, puoi uscire dalla mia stanza.  

- So che nonostante il mio amore -disse Claudio- ti ho fatto soffrire molto. Quello che è successo con mia 

moglie è un’altra storia. Comunque quando ho deciso di rimanere con lei, un terribile sentimento di colpa nei 

tuoi confronti mi ha tormentato, senza parlare del dolore di averti perduta. Durante quei tre anni sono sempre 
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stato cosciente che la situazione che ti imponevo non era accettabile per te e che ti faceva soffrire molto. Mi 

sentivo spesso spregevole, spesso perdevo la stima di me stesso. È per questo che sono venuto a trovarti: 

vorrei domandarti perdono e dirti che ho vissuto con te un amore unico. In ogni caso devi sapere che non è 

per mia volontà che ti sono apparso. Sei stata tu a volermi qui. Ed ora, Chiara, mi resta solo il tempo di dirti 

addio. Il giorno sta per spuntare.   
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Monique Niboyet - Voyage au bout de la nuit 

 

 

 

 

La nuit est la muraille immense de la tombe. Victor Hugo 

 

 

Ho preso in prestito il titolo che Celine aveva scelto per il suo famoso libro, insignito del Premio Renaudot. 

Questo titolo esprime una ricchezza di sfumature e degli orizzonti imprecisi che si accordano perfettamente 

con le mie notti, con i miei desideri, con me, e che hanno accompagnato il mio viaggio nella notte durante il 

corso. Mi piace la nozione di viaggio senza limiti precisi. Mi piace sentire l’infinità del potere della notte: 

dormire, sognare, vivere, lavorare, amare, passeggiare, vedere il mondo sotto un altro angolo, scoprire il reale 

e l’irreale. La notte è un mondo che si apre a noi, un mondo che si scopre a poco a poco. 

Alla fin fine, au bout de la nuit, la morte sarà la nostra ultima notte.  

Spero di avere abbastanza tempo per attraversare mille e una notte o di più, con le loro insonnie, i loro incubi, 

i loro bei sogni, prima di affrontare l’ultima. 
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La malinconia del pescatore 

 

Siamo in un piccolo porto del Mediterraneo. Da molto tempo, i pescatori ne hanno abbandonato le rive. I più 

giovani preferiscono mestieri più facili. Gli anziani hanno difficoltà con il corpo che invecchia. Uscire in mare 

al mattino presto, quando in realtà è ancora notte, per pescare è molto stancante. Si sono quasi tutti ritirati. 

Angelo è l’ultimo del paese che trova ancora tempo e forza per andare a pesca di tanto in tanto. Per tutta la 

sua vita è stato il compagno della sua barca. Lei l’ha accompagnato nelle sue notti di pesca. Gli ha dato un 

nome: Numila. Numila è in legno giallo, la conserva in buon stato e con amore. Ogni giorno, anche se non va 

a pesca, scende verso il porto per vedere se tutto va bene, per pulirla, per fare girare il motore. Numila è bella, 

è la sua vita. 

Sulla riva, un pomeriggio, Angelo vede un signore che guarda Numila. Mostra interesse per lei. Angelo si 

avvicina un po’ inquieto. Il signore si presenta, gli dice che la sua barca è molto bella, che ne cerca una simile. 

Vuole sapere se, per caso, sarebbe interessato a venderla. Angelo sorride, dice: “No signore, non è in vendita, 

la mia barca è l’unica cosa che possa darmi un po’ di piacere”. 

Il signore risponde che lo capisce, gli dà il suo biglietto da visita se, per caso, cambiasse idea. 

Angelo lo guarda allontanarsi e se ne va a casa con la sua macchina. È vero che la mia povera macchina è 

vecchia; una nuova più piccola sarebbe bene per me poiché non ho più pesce da trasportare, non lo vendo 

più. Arrivato a casa, si siede davanti al caminetto per fumare. Pensa al signore. Guarda le finestre e dice che 

anche loro avrebbero bisogno di essere risistemate. Ma Numila è la sua vita non dirà mai di sì al signore. 

I giorni trascorrono. Le ginocchia sono sempre più dolorose. A causa loro la riva è diventata troppo alta per 

lui. Forse è arrivato il momento di decidersi. Fino a qualche giorno fa avrei ancora detto no, ma oggi non 

posso più. Ho vergogna di lasciarti Numila, sono infelice, ma non posso fare altrimenti, non posso più 

occuparmi di te. Domani mattina te ne andrai con il signore. Ti lascio partire perché le mie mani, le mie 

ginocchia non mi ubbidiscono più. Non ho più la forza di pulirti, di fare girar il tuo motore. Addio bella barca. 

Resto solo. Vendo la mia anima. 
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Sogno di un aviatore 

 

Una notte del 1926, Antoine, 26 anni, è un giovane scrittore con la passione per l’aviazione. Oggi, è pilota di 

linea e deve andare consegnare la posta nel sud dell’America. 

Un po’ di riposo è necessario prima di decollare. 

Non appena addormentato un sogno l’avvolge. 

 

Sono solo nel mio piccolo aereo. La notte è stellata, ma c’è un vento fortissimo da tutte le parti, i motori sono 

inaffidabili, la carlinga tossisce, è difficile mantenere la barra. Il freddo mi mantiene sveglio. 

D’improvviso, un rumore terribile invade il posto di pilotaggio, una fiamma sorge, il motore esplode. 

Mamma mia, è forse la tua fine, Antoine? 

L’aereo sconquassato è in fiamme. Precipita verso il mare. Precipito con lui. Tutti e due, alla rapidità del 

fulmine, facciamo un tuffo nel mare nero. Guarda un po’, Antoine, il mare non è freddo. 

E scendo, scendo, scendo, fino al fondo del mare. Qui, mi ritrovo accanto al mio povero aereo, il mare è 

sempre più scuro, nessuno nei paraggi, tranne qualche pesce. Ma no, sono una moltitudine, non riesco a 

contarli. Ballano intorno a me, senza toccarmi, ma al passaggio mi salutano. Questi pesci sono maestosi, certi 

con squame scintillanti, certi con una pelle a righe di colore nero-giallo o nero-arancio. Di tanto in tanto, un 

pesce curioso si avvicina nuotando controcorrente, mi lancia uno sguardo sornione.    

Devo camminare più in fretta. Devo trovare un meccanico che sappia rimettere in azione l’aereo. Nel fondale 

è difficile camminare tra le rocce, guardo dove poso i piedi, un tappetto di ricci di mare ricopre le rocce. Se 

Consuelo fosse stata con me, avrebbe voluto mangiarli tutti. 

All’improvviso, non troppo lontano da me, scorgo un nave da guerra incagliata nel fondale. Correndo, mi 

avvicino. Apro una porta. Entro in un luogo tranquillo, un tè è servito su un tavolo di legno, una musica mi 

accoglie. 

Antoine svegliati. Devo svegliarmi in fretta, sono nella sala di riposo. Non ho molto tempo. Voglio uscire da 

questo incubo. Non sono sprofondato negli abissi marini. Fra poco decollo. So intimamente che un giorno 

non uscirò dal fondo del mare. L’aereo sarà la mia cassa da morte. 

Andiamo, faccio gli ultimi controlli dell’aereo e degli accessori: vestiti, occhiali, casco. 

Affondo, spingo il motore ... decollo. Dio mi assista! So che non è questa volta che cadrò. 
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Parigi, 13 novembre 2015, notte di sangue 

 

La sera del 13 novembre doveva essere per me una gioia: il gruppo californiano Eagles of Earth Metal si 

presentava sulla scena del Bataclan. Il tempo era abbastanza bello per bere un bicchiere al Carillon prima del 

concerto, e forse dopo, se avevamo voglia di mangiare un boccone all’aperto, ci avremmo finito la serata. 

Questo era il nostro piano. Mio e degli amici che mi accompagnavano. 

Ci sediamo in prima fila. Il gruppo comincia e, quasi nello stesso tempo, seguono le grida della folla già presa 

nell’atmosfera di questo hard gruppo, amante della pornografia e delle droghe. Il concerto è iniziato da una 

mezz’ora quando la porta dell’entrata a due battenti si apre e tre giovani, vestiti di nero, a viso scoperto, 

entrano e sparano a vista sulla folla, alla cieca, a raffiche, con armi automatiche, per un quarto d’ora 

pressappoco. Questi tiri sono accompagnati da “Allah o’Akbar” e da frasi come “pagate per i Siriani che avete 

ucciso”. 

È il panico totale, alcuni si sdraiano sul pavimento, altri cercano le uscite, l’orchestra è sparita. I tre terroristi 

accelerano i loro tiri. Molti corpi cadono, alcuni scappano. Io sono vicinissimo a uno, sono nascosto dietro 

una parete di vetro quasi opaco, che mi permette di vederlo senza essere visto. È un giovane calmo, con gli 

occhi un po’ vuoti dei drogati, ma sa ricaricare molto in fretta il suo kalashnikov. 

Non faccio nessun movimento. Per fortuna, il mio telefonino è spento. Siccome il pavimento è un po’ in 

declivio, e siccome la massa dei corpi cresce, mi arrivano addosso spruzzi di sangue. Non mi muovo, 

muovermi sarebbe la morte per me. Non posso dire di avere paura. Dopo la sorpresa dell’entrata, la paura è 

presto andata via, perché l’urgenza è sopravvivere. Dunque sto immobile non so per quanto tempo e 

sorveglio il metodico terrorista che si avvicina ai corpi ammassati e tira calci. Cerca intorno a lui un movimento, 

un gemito. Se uno sfortunato reagisce, spara alle mani e ai piedi. 

Sono sbalordito. Una ripugnanza sale in me contro di lui, contro questi gesti atroci eseguiti tranquillamente, 

con calma, e verso questo sangue sui miei piedi. Ha ricaricato cinque volte il kalashnikov. Non ne posso più. 

Ho voglia di urlare, devo fuggire, voglio fuggire, e tanto peggio se muoio. Cerco di andarmene quando lui 

ricarica per la sesta volta, salto di traverso, fuggo, trovo una porta aperta, esco con le scarpe, le calze, l’orlo 

dei pantaloni insanguinati. 

Sono vivo, sono vivo, poiché ho freddo. La polizia corre verso di me, mi pone mille domande, rispondo: “sono 

vivo, sono vivo, ho freddo, grazie Dio mio”. Un infermiere mi avvolge in una coperta di sopravvivenza, dice 

alla polizia che sono sotto shock, che sarebbe meglio aspettare l’indomani per un interrogatorio. Mi conduce 

in un’ambulanza, mi fa prendere un sedativo, mi pulisce il sangue che mi ha tanto agitato, e andiamo 

all’ospedale. 

Sotto il peso del turbamento, avevo dimenticato i miei compagni. Grido: dove sono tutti e due? All’interno 

del Bataclan o fuori? Il panico era tanto estremo, che ci siamo persi. Prostrato, piango. Mi calmano con una 

bevanda calda e un altro sedativo; vado a letto, e quasi subito, mi addormento.   
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L’indomani mattina, al risveglio, trovo un poliziotto al mio capezzale. Gli narro il poco che so. Ho visto soltanto 

un terrorista, ma mi pare che all’entrata fossero tre. Gli parlo dei calci tirati sui corpi dal terrorista, del suo 

sguardo calmo, del sangue che non potevo più sopportare e che mi ha fatto fuggire. Non ho visto un granché 

dell’orrore. Ho sentito le mitraglie, le grida, le invocazioni. Finito l’interrogatorio, posso ritornare a casa mia, 

mettermi al riparo. Mi sento ferito, di nuovo ho freddo. Sono perso. 

A casa mia, mi metto davanti alla televisione, e lì scopro la notte dell’orrore. I giornalisti parlano dei luoghi 

attaccati, del numero terrificante di morti, sono indignato, quando scopro l’elenco dei luoghi presi di mira. 

Tutti sono i punti di ritrovo del mio gruppo. Davanti allo schermo, quasi anestetizzato dalla portata degli 

omicidi, abbattuto dalle informazioni che si succedono a ciclo continuo, guardo senza capire bene il perché 

di 130 sconosciuti morti e 350 feriti gravi. Bel massacro per 9 terroristi.  

La televisione parla di atmosfera di guerra nei servizi di emergenza oberati. Per fortuna, molti medici qualificati 

sono arrivati ad aiutare. 

Riattivo il telefonino, cerco di contattare alcuni amici, e vengo a sapere che i miei compagni di sventura, sono 

vivi, né l’uno né l’altro sono feriti. 

Un amico, Stefano, mi telefona, siccome mi sente ancora in stato di shock, mi parla, mi parla, cerca di 

consolarmi e, per aiutarmi, mi cita una frase sentita alla radio, questa mattina: “Noi vivi, siamo guardati da 

questi corpi sdraiati, ricoperti da lenzuola. Ci ricordano che il prezzo della libertà può essere la morte. Ci 

dicono di stare in piedi, di essere all’altezza, senza debolezza, senza odio”.  

Riattacco il telefonino.  

Faccio la doccia e corro al giornale a ritrovare il mio staff.  

Non ho più freddo, ritorno alla vita.  

Continuo a pensare alla frase che mi ha citato Stefano. Magnifica frase per dare forza e coraggio a quelli che 

restano. Sarà l’introduzione al mio articolo di domani.  

La notte del 13 novembre 2015 c’era un magnifico cielo stellato. Per me quella data rimarrà l’orrore rosso. 

Come dimenticare il viso del terrorista? Impossibile. Resterà per sempre impresso in me. Quando penso a 

quei volontari della morte, che in nome del loro Dio, hanno ucciso dei civili disarmati, non penso che sia 

possibile chiamarli uomini. 

Avrò bisogno di tempo, molto tempo, per amare di nuovo la notte.  
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Appuntamento impossibile 

 

Il Sole ha un appuntamento con la Luna, 

ma la Luna non è là, e il Sole aspetta. 

Il Giorno ha un appuntamento con la Notte, 

ma la Notte non è là, e il Giorno aspetta. 

Povero Sole, povero Giorno, non potete vedere né la Luna né la Notte. Queste signore sono strane; quando 

siete al vostro posto, loro si allontano da voi. Non aspettatele, vi prendono in giro. 

La Luna è troppo fiera della sua carnagione bianca per rischiare un incontro con il Sole. La Notte tenebrosa, 

anche lei troppo fiera, non vuole mai togliere il velo che l’abbellisce. I suoi veli sono numerosi e non può 

portarli se non nell’oscurità: velo di foschia, velo di fumo, velo di neve, e il più bello, il velo stellato. Notte e 

Luna sono signore segrete e non vogliono essere disturbate da un Sole invasivo o un Giorno rumoroso. 

Quando Sole e Giorno, allo zenit, si pavoneggiano, Luna e Notte, da lontano, ridono di loro. 

Forse, se un giorno, pioggia e vento annunciassero la fine del mondo, il ritorno del caos, forse, luce e tenebre, 

Sole e Luna, Notte e Giorno si incontrerebbero con piacere, ma sarebbe troppo tardi. 

La felicità è un astro incostante, si dilegua all’invito degli appuntamenti e muore davanti a noi. 
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Una barca sul far della sera 

 

Colori e profumi invadono la spiaggia, e mi invadono ancora. Dietro di noi i giardini dell’albergo, i boschetti 

fioriti arancioni spandono effluvi con delicatezza. Siamo seduti sulla sabbia bianca. Con alcuni amici, guardo 

un tramonto meraviglioso. Il cielo è roseo, a causa del disco solare arancione scuro. Il mare calmo accarezza 

la riva. 

Una carovana di cammelli fa passeggiare i turisti. E noi non facciamo altro che bere champagne, ridere, 

conversare, guardando il sole magnifico. Una piccola barca a vela veleggia tra noi e il sole. Questa barca, 

come un vero personaggio, anima e abbellisce la scena.  

Dolcemente, il tramonto avanza, il sole si trasforma, si appiattisce a poco a poco dietro il mare, delicatamente, 

sparisce. La bellezza del tramonto cede il posto a quella della notte. 

Senza fretta, i colori cambiano, i rumori diventano più ovattati, una sfumatura nel paesaggio ci fa perdere 

riferimenti precisi, la barca è sempre meno visibile. Le illuminazioni dell’albergo cominciano a brillare. Solo lo 

sciabordio delle piccole onde persiste. 

Siamo sotto l’incantesimo dell’ambiente. Tale è il benessere provato che decidiamo di ripetere l’indomani la 

nostra adorazione al tramonto e alla notte. 

L’indomani ci sistemiamo nello stesso posto, alla stessa ora. Tutto può ricominciare. Attediamo la stessa 

magia. 

Di nuovo la barca è lì, nello stesso punto dell’orizzonte. Sorpresi, ci informiamo all’albergo. Ci viene detto che 

è la loro barca che ogni sera, alla stessa ora, veleggia per rendere più belle le fotografie dei turisti. 

Che peccato, la barca non è una bella coincidenza, non è che un trucco dell’albergo. Un trucco riuscito, ma 

un trucco, che scalfisce un po’ la magia del nostro tramonto. Siamo un po’ delusi dall’illusione. Il sole, il mare, 

i colori, non sono cambiati rispetto a ieri. Noi, invece, siamo un po’ cambiati. La magia è dissipata. 
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La vocazione di san Matteo  

 

Sono Michelangelo Merisi, chiamato Caravaggio dai romani per il mio luogo di nascita, pittore a Roma da 

poco tempo. 

Voglio parlarvi della mia “Vocazione di San Matteo”. È uno dei miei primi dipinti religiosi a Roma. La 

commissione pubblica, che mi aveva proposto di dipingere la “Vocazione” per la cappella Cantarelli della 

chiesa San Luigi dei Francesi, mi aveva “raccomandato” una possibile messa in scena. Ma avevo in testa 

un’altra idea e ho dipinto la mia. 

So che per i dipinti cattolici bisogna essere prudenti; il Santo Ufficio è sempre alla ricerca del più piccolo 

dettaglio che non sia adeguato. Ed è tanto potente che è pericoloso per un pittore urtarlo. Dunque ho deciso 

di rispettare i simbolismi cattolici. Volevo creare una scena vivace con personaggi reali e soprattutto la luce 

appropriata per metterli in valore. 

Nei miei dipinti, la luce è la prima cosa che mi interessa. Nel caso della Vocazione di San Matteo, dal lato 

destro del dipinto, un raggio illumina Matteo e i suoi amici. Questa luce simboleggia la Grazia che ha scelto 

Matteo. È entrata all’improvviso con Cristo e Pietro (ho aggiunto Pietro per personificare la chiesa). 

Nell’atmosfera abbastanza scura della stanza, che per me simboleggia la notte dello spirito, ho voluto 

dipingere in colori chiari: il profilo di Cristo, la mano, il braccio e il mantello di Pietro, il viso colto di Matteo e 

la sua mano che chiede se sia lui il prescelto. Tra gli amici, due non vedono niente, contano i soldi. Gli altri 

due giovani, sorpresi dall’entrata dei pellegrini, stanno in guardia, l’uno punta la mano sullo spigolo dello 

sgabello. L’altro li guarda intensamente, non li conosce, aspetta. Matteo e i suoi compagni sono vestiti come 

ci vestiamo ora. Cristo e Pietro sono in costumi senza tempo, camminano scalzi, con capelli poco curati. 

Il Santo Ufficio ha fatto la sua visita rituale, per fortuna la mia Vocazione non è stata rovinata dalla loro critica. 

Sono quasi sicuro che il Cardinale Del Monte sia intervenuto in favore del mio Matteo. Non mi ha detto quasi 

niente, mi ha soltanto consigliato di privilegiare nella mia prossima composizione Cristo e Pietro. Ho capito 

che non dovevano essere dei personaggi in carne e ossa e ma delle idealizzazioni. 

Questa censura è un inferno. Non posso più sopportare l’ossessione di verificare tutto: visi, colori, movimenti, 

e altre cose. Mi sento soffocare qui. Me ne andrò lontano quando potrò. Ho bisogno di libertà per vivere e 

per dipingere. 
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Emergenze notturne 

 

Non so se veramente si possa qualificare come reale una notte di guardia. Il ritmo è particolare e l’unità di 

pronto soccorso è senza poesia. La definirei piuttosto surrealista. Un gruppo di medici, di personale 

infermieristico, di personale amministravo, di barellieri, e altri, per 12 ore, si trova rinchiuso nello spazio di 

guardia. Questo servizio senza finestra, aerato dall’aria condizionata, piuttosto fresca per l’asepsi, potrebbe 

produrre una sensazione di reclusione, ma siccome le emergenze si riversano in ondate successive, nessuno 

ha né tempo né voglia per pensare alla vita fuori da queste pareti. 

La prima preoccupazione è far fronte alla cadenza dei venuti. Può essere una serie di graffietti, ma abbastanza 

spesso, tra i graffietti si trova un’emergenza vera. Allora il ritmo cambia, non c’è un minuto da perdere. Stimare 

il grado dell’emergenza e approntare gli strumenti per la rianimazione sono la priorità. 

Il secondo atto importante sarà calmare la massa di gente nella sala d’attesa, che spesso non capisce che una 

vera emergenza non può rispettare una fila. Bisognerà dare prova di diplomazia tranquillizzare le famiglie che 

aspettano. La diplomazia è preferibile poiché non è raro che due o tre uomini che aspettano siano armati.  

Qualche volta, si presenta un’emergenza improbabile, che ci lascia tutti sbalorditi. Nell’immensità delle mie 

notti di guardia, conservo due ricordi. Una sera, un uomo vestito con un lungo cappotto beige aperto, è 

entrato nella sala d’attesa, in piedi, solo, teneva tra le mani il suo intestino. Gelo generale e precipitazione in 

sala d’intervento. Un’altra volta, una giovinetta di 15 anni, che era venuta per dolori addominali, in realtà 

partoriva. Non si sapeva incinta. All’esame siamo rimasti inorriditi al vedere già fuori una manina e un braccio 

che parevano chiedere aiuto. Ma era troppo tardi per rianimare la creatura. La povera giovanetta gitana, 

diventata madre senza saperlo, non so come sia sopravvissuta al codice dell’onore gitano. 

Due casi in 25 anni di guardia non è niente, ma è un niente che non si dimentica. 

Le guardie sono il miglior modo per imparare bene il mestiere, è un modo stancante che invade corpo e 

mente. Spesso sono anche un rivelatore di personalità. Dei “piccoli capi” nascono nelle guardie, in genere non 

sono i migliori. Ne ho conosciuti alcuni senza compassione e senza senso del dovere. Nelle mie prime guardie, 

uno di essi mi mandò ad annunciare a un padre la morte del figlio che aveva subito un incidente. Formulare 

un tale orrore è il ruolo del più vecchio medico presente. Per me fu un trauma. 

Alle otto del mattino, alla fine della guardia, si ritrova cielo, sole, macchina, insomma la vita reale. È molto 

piacevole sentire l’aria naturale, qualunque sia il tempo. Ma non abbiamo troppo tempo per approfittarne 

perché se la notte è finita, la giornata di lavoro comincia. 
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Un sogno disturbatore 

 

Seduta accanto a me, mi guardava con un sorriso abbozzato. Sorpresa e un po’ impaurita sostenni il suo 

sguardo. Perché questa presenza inaspettata? Non mi sentii bene vedendola. Il giorno precedente avevo 

parlato di lei, e senza dubbio, era venuta a farmi un rimprovero. 

La guardavo senza proferire una sillaba. Non era cambiata, la stessa pettinatura, lo stesso smalto per le unghie, 

il vestito, che tanti anni prima, le avevo offerto a Natale. 

Disse: “Ho bisogno di parlarti, sono rimasta troppo lontanata da te, non ho mai veramente seguito il tuo 

percorso, ora lo rimpiango”. 

Stupita, non sapevo che cosa rispondere. Rimasi muta un istante, dissi poi: “È vero, siamo rimaste lontane 

tutte e due. Ciascuna per il proprio cammino, nel proprio mondo, senza comunicare, senza intimità. Ma tutto 

ciò è troppo lontano perché io abbia voglia di riaprire le ferite”.  

Chiuse gli occhi e disse: “No, è importante per me che tu sappia che ti ho sempre amata, ma che non ho mai 

saputo dirtelo nel modo giusto”. 

Turbata dalle sue parole, risposi: “Perché proprio oggi? Perché proprio ora e a quest’ora della notte? È troppo 

tardi, sono passati 25 anni, e ormai ho messo una croce sopra la nostra relazione. Non posso e non voglio 

ritornare nel passato che per me è stato a lungo difficile. È troppo tardi”. 

Lei rispose: “Volevo aiutarti, sono venuta a causa dei problemi che hai nella tua famiglia”. 

“Grazie tanto, non ho bisogno di aiuto, i miei problemi con Celina sono risolti”. 

Abbassò la testa e concluse: “Allora addio, ritorno nel mio mondo”. 

Il telefonino suonò.  

La sveglia. Sono le sette, devo affrettarmi, ma sono turbata da quest’incubo. Perché volere aiutarmi quando 

non l’ha mai fatto quando ne avevo bisogno? Perché 25 anni dopo la sua morte? Avevo quasi dimenticato 

quei giorni infelici. Quest’incubo rovinerà la mia giornata; è terribile non liberarsi mai dal proprio passato. 

L’ho respinta, è stato un riflesso. Forse lo rimpiangerò, ma la sua apparizione rischia di farmi ancora una volta 

male. Mi manca ancora la clemenza. Non riesco ancora a trovare il perdono. 
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Insonnia diabolica 

 

Buongiorno, Dottore, la ringrazio di ricevermi oggi. Non ne posso più. La mia vita è distrutta dall’insonnia. Le 

notti non sono che attesa di un sonno che non arriva. Scivolare nel sonno quando cerco di addormentarmi, 

sarebbe meraviglioso. Ma no, devo aspettare. E aspettare accanto a un marito che dorme beatamente e russa 

è un martirio. 

Qualche mese fa, agli inizi di questa mia insonnia, aspettavo la “discesa nel sonno” senza angoscia. Ma a poco 

a poco, la situazione è cambiata. La dismisura del tempo nell’oscurità della notte, mi è diventata insostenibile. 

Minuti che appaiano come ore, il vuoto della vita nell’insonnia è per me opprimente. Non verifico mai l’ora 

sul mio telefonino. Aspetto, aspetto, aspetto con ira. 

Non dormire quando l’indomani si deve essere in piedi, concentrati, impegnati in un’attività che richiede 

attenzione, è una tortura. 

Ho provato qualche medicina, senza risultato, non prendo più niente. 

I demoni della notte non vogliono lasciarmi tranquilla. Però per ritrovarmi, un momento di bel sonno mi 

sarebbe necessario.  

Da qualche tempo una novità è apparsa nelle mie notti. Dei personaggi diabolici hanno invaso l’oscurità, 

strani e terrificanti. Vedo arrivare verso di me uccelli neri grandi, con occhi rossi. Sono numerosi, il volo arriva 

sempre alla mia destra. In fretta, sembrano precipitare contro di me, non mi toccano mai. Sento il battito delle 

loro ali. I loro occhi rossi mi fanno paura, si direbbe che vogliano parlarmi. 

Un’altra apparizione che arriva sempre a destra, un gruppo di tre uomini, vestiti di toghe nere si avvicina 

guardandomi. Il primo porta un cappello nero. Mi fa pensare a Dante. I suoi occhi chiari mi guardano con 

intensità. Anche lui pare avere qualcosa da dirmi. 

Forse lei potrebbe farmi uscire da questo inferno. Ho bisogno di dormire e di riposarmi e vorrei anche 

conoscere il senso di queste apparizioni che mi spaventano e mi disturbano. Quale messaggio si cela? Perché 

Dante? Perché gli uccelli? Chiedo aiuto! Non mi piacciono gli uccelli. 
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Una lettera di Álvaro de Campos  

 

Gentile Signora, 

 

Ci siamo incontrati diverse volte, da amici, intorno a un caffè. Quasi tutte le volte avevamo dissertato sul 

sonno. Ampio soggetto il sonno, soprattutto per lei e per me, che troppo spesso attraversiamo la notte 

cercandolo. 

Mi rivolgo nuovamente a lei, perché questa notte una nuova idea è comparsa dal nulla della mia insonnia, 

forse potrebbe interessarla. È emersa nelle lunghe ore notturne che dedico alla poesia. Volevo proporgliela: 

nell’attesa del sonno, quando la gente lo cerca invano, arriva un momento nel quale questo famoso sonno 

tanto aspettato, cade su di noi, senza avvisare. Il buco nero, come una piccola morte, arriva in noi, senza 

preavviso. Usciamo dall’insonnia, senza sapere né quando, né perché.  

Penso che la Notte, “Regina solenne”, voglia esercitare un potere sugli uomini controllandone il sonno. La 

dea Notte, signora indipendente e misteriosa, vuole ordinare il sonno degli uomini. È la mia nuova idea, 

poiché ogni volta che l’ho pregata di aiutarmi, di consolarmi, di cullarmi, non ho ricevuto risposta. Credo che 

piaccia alla Notte sentire gli insonni chiedere aiuto. 

Al contrario, se accogliamo l’insonnia come una compagna, togliamo alla notte una grande parte del suo 

potere. Allora, se ne va in un’altra casa, in un’altra camera, a dare un’insonnia altrove. 

Per parlare di questo, le propongo un appuntamento, quando e dove sceglierà lei. Piuttosto di giorno (la 

notte scrivo, scrivo, scrivo).  

Cordiali saluti e a presto. 

Álvaro de Campos 
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Elisabeth Pujol - La notte viva  

 

 

 

Non si può toccare l’alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. 

Khalil Gibran 

 

 

Nello spazio notturno, vedo prima un cavo scuro, spazio discendente che ci allontana dalla luce del giorno. 

Un intervallo spento fra il tramonto e l’alba, un giorno morto. Ci si può fare una traversata a tentoni. La notte 

tratteggia il confine fra il finito e l’infinito, la caduta nella voragine, l’immemorabile. 

La mia prima percezione della notte definisce un tempo di riposo senza rumore, senza parole, con il corpo 

rilassato e l’anima assonnata; l’abbandono di ogni attività, tranne i movimenti sotterranei e incontrollabili 

dello spirito. Quest’immagine della notte, la sento protettrice: mi avvolge con dolcezza, mi guarda sotto un 

firmamento costellato. Si investe della poesia e del mistero dell’universo addormentato in cui mi lascio cullare 

ad occhi chiusi. 

Il buio della notte si spande anche su ore fosche senza limiti, che causano la perdita della felicità o della 

memoria, l’indegnità o la rovina dello spirito; aldilà della morte, l’oscurantismo insondabile e la barbarie. 

Per un anno, abbiamo vagato fra le ombre infinite della notte: le esplorazioni del sogno, l’osservazione del 

tramonto e dell’agonia della vita, la nerezza dei deperimenti spirituali. Abbiamo anche esplorato sentieri 

notturni calmi e acque carezzate dalla brezza.  

Se dovessi conservare una sola immagine dell’errare nella notte, terrei in mente una ballata nel chiaro di luna. 

Prima dell’alba, il chiarore e la musica della sonata. 
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Vagabonda del tramonto 

 

Un anelito leggero fa muovere le foglie degli alberi sparpagliati sulla riva, mentre suonano altri alberi, quelli 

delle barche vuote ormeggiate sulla banchina. Odo il grido di un gabbiano lasso della pesca vana. Il sole 

declina. Disegna un arco fulgente in cielo, gioca con il paesaggio e, progredendo verso l’orizzonte, illumina il 

cielo di colori fluttuanti, abbaglianti contro le vetrine dei negozi, arancione sulle acque. La tavolozza appare 

più complessa con la fuga lenta di nuvole sfilacciate, sformate dal soffio. Masse turchesi impallidiscono e nelle 

falde fulve si frammischiano lunghi fasci di viola. Lo sfondo si trasforma pian piano con sfumature delicate, 

poi si spoglia progressivamente del suo bagliore sul far della notte. Di colpo, l’atmosfera si cela nei tocchi neri 

che avviluppano il mare e la terra. 

È calato il buio. Si sente l’umidità del mare nella tiepidezza mite delle prime serate d’estate, e il vento cambia 

direzione; soffia dalla terraferma verso il mare. I marinai gli danno un nome: brezza di terra. Brillano in cielo 

le stelle. Una falce di luna gialla si riflette e ondeggia sull’acqua. La terra è immersa in un languore di pace e 

nel silenzio si sentono voci vaghe e lontane, a tratti altre più distinte. Il mare esala profumi iodati che si 

mescolano nel porto con quelli delle reti dei pescatori e con gli effluvi di nafta che galleggia grassa sulla 

superficie del bacino. 

Intorno al porto, la vita è come sospesa nelle strade oscurate dove si vedono luccicare qua e là i lumi accesi. 

Le voci tacciono, anzi si smorzano; il rumore del mondo è quasi soffocato. Si vedono ombre mobili nei caffè 

e nei ristoranti aperti; mi raggiungono risate in mezzo al vocio indistinto di conversazioni in lontananza. 

Soltanto le idee emergono chiare dall’ambiente cupo del regno opaco. 

All’improvviso, l'onda è increspata da una barca che attraversa il porto con una lampara fissata alla poppa; si 

assottiglia al largo. Un pescatore comincia il suo giro notturno. Pescando, si inebrierà dei profumi del mare, 

dell’odore del vento e del silenzio della notte, finché non si spegnerà la lampara all’alba. Allora il marinaio 

farà macchina avanti verso la banchina del porto, al momento in cui io, vagabonda del tramonto, sarò tornata 

nella mia stanza, sola come la luna che si riflette sullo scafo della barca. 
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Piccola serenata notturna 

 

Sono diverse, le storie che si raccontano di notte. Dipende dal narratore, dalla stagione, dal grado di veglia o 

di dormiveglia, dal pubblico e da tant’altro. Varie tendenze possono orientare o disorientare un racconto, 

secondo l’umore di quello che narra: se codesto è in vena di poesia o d’amore, felice o malinconico, aperto 

alle luci notturne, o disperato. Le storie di notte si svelano sentimentali, ironiche, disincantate o leggere.  

 

È mezzanotte. Vi sento un po’ nostalgici. Me ne viene in mente una. 

Una serata d’estate, Paolo porta un’amica di fresca data nel bar di un albergo di moda. La notte è calata, l’aria 

tiepida. Si siedono sulla terrazza. Due bicchieri, ordina Paolo. Lo spritz, di colore dorato, sa di scorze amare. 

Squisito l’aperitivo, bevuto a sorsi lievi, tra racconti abbozzati e confidenze fatte a mezza voce. Passano da un 

soggetto all’altro, per frammenti, senza indugiare. Il dialogo complice è poi lasciato in sospeso. 

“C’è un raggio di luna su di te, nota Paolo alla fine di una frase. Sarà l’immagine che conserverò di questa 

notte”. 

Si dileguano le ore. Gli altri avventori intorno a loro non li vedono, non li sentono. Laura guarda Paolo con 

discrezione. In questo momento, per lei, il resto non esiste. Appoggiato comodamente sulla poltrona, 

sorridente, le sembra saldo e mansueto; le piace intensamente il suono mitissimo delle sue parole. 

Ad un tratto lui guarda l’orologio e deplora: “Mi dispiace, dobbiamo andarcene”. Sono le undici passate. 

Riaccompagna Laura davanti alla porta di casa sua e fila via.  

“Ci sentiamo presto, ti chiamerò”, aveva detto.  

Invece, il dialogo è stato interrotto. Laura ha aspettato la telefonata, ma Paolo non ha mai chiamato. Eppure, 

lui ha acceso una favilla... È turbata dal desiderio di rivederlo.  

Sicuramente, la vita l’avrà portato via per un po’ di tempo, pensa Laura; e allo stesso tempo sa che si sta 

illudendo. S’interroga, però: è veramente successo l’incontro? Sarà stato un ricordo o un sogno? Non si sa 

mai cosa avviene di notte.  

Allora, per caso, si imbatte in una frase di Tabucchi che suona così giusta: “Le cose esistono come vuoi, se le 

pensi e se le vuoi”. Credo che non esista nessuna massima più saggia, deduce.  

Reale o immaginario, l’incontro notturno è stato incantevole, come una serenata rischiarata dalla luna. Il resto, 

non c’entra. 
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L’ombra infinita della montagna 

 

- Come ha dormito recentemente? Insonnie? Demoni che la assillino? 

- Li fuggo, i demoni e le bestie notturni. Non li voglio neppure scorgere. Ossessionano le menti di figure 

dell’angoscia come Cioran o Bergman. Non condivido la loro sfera onirica, che m’ispira nausea, amarezza, 

persino collera.  

- Lasciamo le bestie. Cos’altro le appare nell’insonnia? 

- Penso alla lunga notte dei due insonni nominati, con movimenti simbolicamente opposti che mi sembrano 

rivelatori: la discesa nel sonno e la scalata impossibile della montagna che si drizza nel tempo dell’insonnia e 

inceppa le zone alte, infinite del giorno o delle notti stellate.  

- Ah sì? Può dettagliare queste immagini? 

- Quando mi sveglio, faccio dei movimenti verso l’alto: mi alzo, levo gli occhi verso il cielo per apprezzare la 

luce del giorno. Mentre di notte, normalmente casco nel sonno, ci sprofondo; scendo proprio nel buio 

notturno. Lo spazio della discesa è ristretto, le luci sono spente. Inizio un lento viaggio che mi porta giù, 

dentro di me, in seno alla mia intimità profonda. Progredisco a gradi nella sfera intima, per mezzo di una scala 

fragile. Allora s’infila il tempo magico dell’attesa che si apre su diverse strade.  

- Precisi. 

- Una via può guidarmi con dolcezza nel sonno pacato, durante il quale vivo ore miti in cui succede che ritrovo 

amori persi. Altre però mi portano nelle grotte intermedie dell’insonnia. Niente di tranquillo qua. Dappertutto 

sono nascoste creature tenebrose, minacciose; sento un’angoscia febbrile invadermi. Nel paesaggio sfumato, 

vedo solo un ostacolo maggiore, una montagna che non posso né scalare né aggirare. E so bene che ci vorrà 

tempo prima di essere salvata. La dilatazione infinita della durata, l’affronto con difficoltà, nell’inquietudine 

ombrosa di un mondo frequentato da cattive compagnie. Quest’attesa è crudele. Ho paura. 

In tali momenti, nell’impossibilità di cavarmela, nasce in me un desiderio intenso che si dissolva l’oscurità e 

che si dilegui la nebbia spessa. Purtroppo il purgatorio incomodo dell’insonnia mi imprigiona a lungo.  

Bramosamente chiamo l’alba che mi libererà dei maghi malefici. L’unica via di uscita avviene finalmente 

nell’agognare il primo chiarore del giorno. L’attendo con pazienza, con la speranza del mio spirito fiducioso. 

- Certo tali disposizioni d’animo sono favorevoli. Direi che per oggi possiamo fermarci qui. 
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Sogno di Marcel Proust, esploratore del Tempo e della memoria, scrittore insonne 

 

Una sera dell’estate 1915, Marcel Proust, esploratore del Tempo e della memoria, scrittore insonne, si mise a 

letto di buon’ora e fece il sogno che vi riferisco.  

 

Dilettato dopo una cena incantevole dalla Principessa di Parma, si dispone a correggere le prove de La Parte 

di Guermantes – un impegno impellente. Non appena si impossessa del manoscritto, si odono martellate 

assolutamente insopportabili. Mette da parte il suo testo e scrive una lettera alla vicina di sopra, da dove 

proviene il frastuono. La consegnerà Celeste domani mattina: bisogna informare questa persona incosciente 

della sorgente inquinante. 

Cara Signora, scrive, mi scusi se Le parlo senza ambagi: rumori spiacevoli mi giungono di notte dal Suo 

appartamento e ne sono terribilmente incomodato. Sembra che qualcuno stia inchiodando assi sopra la mia 

camera. Dovessero rimbombare un’altra volta le martellate, sarebbe proprio l’inferno. La ringrazio di fare le 

inchiodature fra le quattro e le sei del pomeriggio, quando esco. E di preferenza in un angolo del Suo alloggio 

che si trovi il più lontano possibile dalla mia stanza, caso mai non uscissi, perché i colpi mi pervengano almeno 

un po’ smorzati.  

Sono mortificato di mettere in luce questa situazione incresciosa. Appena possibile, sarò felice di inchinarmi 

al Suo cospetto con un mazzo di fiori.  

Stava per firmare quando martellate lo svegliarono. Non sapeva che ora fosse, perché non aveva più nessun 

orologio nella stanza. Aveva chiesto a Celeste di toglierlo – lo disturbava il rumore del congegno. Qualcuno 

stava bussando all’uscio. Si alzò, indossò la vestaglia di lana, strinse la cintura, infilò le pantofole, si diresse 

verso la porta e domandò a voce debole chi fosse.  

Entrò in fretta il suo amico Albert Bloch per raccontargli un evento stupendo successo nella serata dalla 

signora Verdurin. 

- Ti rammaricherai di aver declinato l’invito. 

 

Marcel non aveva più sonno. Per davvero prese la penna e i fogli, e corresse, cancellò, aggiunse brani, disegnò 

frecce e cerchi, rendendo il testo quasi illeggibile all’editore.  

Alle due del pomeriggio, Celeste fece capolino con il caffè e i croissant. Lasciò il vassoio sulla tavola. “Com’è 

silenzioso il palazzo a quest’ora! Non trova?”  

- Celeste, la pregò Marcel, faccia consegnare un mazzo di rose alla signora di sopra, con i miei omaggi 

rispettosissimi. 

Non mostrò nessuna sorpresa, la governante. Chiese solo: bianche o rosse? 

- A Lei la scelta.  

Lei uscì e chiuse la porta. 
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La brama di Caos 

 

Nella notte dei tempi, l’universo era retto da Caos. Fantasmi ombrosi popolavano il sistema galattico per il 

quale errava una dea misteriosa, stanca di vedere loro e solo loro. Anelava uno spazio disegnato e ordinato 

dal Tempo, e sognava creature più armoniose.  

 

Chi, se non lei, avrebbe potuto introdurre un elemento nuovo che stabilisse l’armonia? Pensa lei.  

Notata l’attrattiva che esercita su Caos, gli si avvicina, civettuola. 

- Non ti vedo spesso, osserva Caos. 

- Cerco uno spazio di riposo e di calma, dice la dea svogliata. 

- Sdraiati lì, nella mia dimora. Mi prendo io cura di te; nessuno ti disturberà.  

 

Lo ringrazia, si stende e chiude gli occhi. Caos guarda con desiderio la creatura affascinante che sembra 

addormentarsi senza pensieri, nel riparo accogliente che le ha offerto. L’avvolge in una coltre cotonosa. Lei, 

completamente cosciente, nonostante gli occhi chiusi, ha l’impressione di essersi allontanata dagli spazi 

caotici da cui provava a fuggire. Un calore benefico la riconforta, le scivola dai piedi alle radici dei capelli, le 

soffia sul viso, imbeve la sua bocca e s’infila dentro di lei. Presa da un piacere sensuale intenso, pian piano 

perde ogni controllo; non lotta; si lascia impossessare.  

Da quelle soffici carezze è nata la Notte scura e tenebrosa. 

 

Quando la vide così ottenebrata, quasi impenetrabile, fu terrificata la dea. La Notte però, teneramente le 

sussurrò: 

- Non preoccuparti della mia nerezza apparente. Abbi pazienza e fiducia in me! Sto per compiere prodigi.  

 

Nell’universo era apparsa la Terra, allora la Notte impiantò il firmamento di sopra, con miriadi di stelle lucide 

e la luna maliziosa che giocava con gli dei e gli umani, qualche volta piena, altre volte disegnando una falce 

sottile. Era ammaliata, la dea genitrice. Tanto più che comparvero farfalle notturne, falene birichine, allocchi 

e civette che lanciavano gridi d’amore, e l’usignolo Filomela che la incantava con la sua voce pura.  

 

Si illuminava la cappa celeste. E quando si spegnevano le stelle, si accendeva la luce del giorno. La figlia 

sgraziata aveva creato il paradiso.   

 

 

  



45 
 

Il catenaccio 

 

Cala la notte nello studio del pittore. Lasciare il pennello? Lui non può. È proprio affascinato dalla modella 

che sta posando per un ritratto. Chiede al servitore di accendere qualche candela, poi quest’ultimo esce e 

chiude la porta.  

Con lo sguardo, la bella signora bionda interroga il pittore, sussurrando: “Forse è ora di concludere per oggi, 

maestro...”.  

- Mi dia ancora un attimo, per favore. L’ispirazione mi ha preso. 

Fragonard si è infiammato per la donna dall’abito giallo, setoso, dorato, le cui pieghe gli fanno sognare 

lenzuola spiegazzate. Continua a fare dei ritocchi qua e là. Ma in realtà, un altro quadro si dipinge nella sua 

mente.  

 

È tardi. Nell’atmosfera notturna, ho portato la donna nella mia camera, pensa lui. Lei china la testa indietro e 

chiude gli occhi. Io sono già spogliato a metà, in mutandoni e con una camicia aperta. La luce si riflette sulla 

biancheria. In punta di piedi, abbraccio la donna. Lei leva una gamba e un braccio; immagino che forse finga 

di resistermi un po’. No, davvero sente forte forte il richiamo del proprio corpo e si abbandona all’amplesso. 

Io, anelante, sono teso verso di lei: si deve vedere sul quadro – tesi il braccio, i polpacci, il gluteo. Do una 

spinta al catenaccio e sembra che lei si lanci in un passo di ballo grazioso fra le mie braccia. A quel punto, ha 

sentito il mio desiderio. Si è sollevato il suo abito; una falda giace sul letto come una stoffa panneggiata, al 

lato delle cortine rosse che ci terranno celati, insieme alla porta serrata. Voglio mostrare la sensualità della 

scena. Entrambi siamo ansimanti. Getto qualche fiore a terra; anche se sono un libertino, amo questa donna, 

la vorrei onorare. E perché non ci sia nessun dubbio sull’epilogo, dipingo una mela sul tavolino da notte. Lei 

morsicherà il frutto e cederà al peccato. È con Eva che farò l’amore, con Venere, con tutte le donne.  

 

Sono quasi spente le luci. La nobildonna si leva prontamente, si liscia l’abito per sistemarlo e avanza verso 

l’uscio. Allora il pittore le dice con un bel sorriso: “Grazie signora. Ormai sono a buon punto. A domani per gli 

ultimi ritocchi.” Esultava in segreto: se Dio voleva, avrebbe celebrato con lei l’esito del lavoro. 
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Una coscienza torbida 

 

Chi sono? È traviata la mia mente, sfocato il ricordo. Rimangono solo sensazioni spiacevoli che definiscono 

un sentimento vago di malessere e di tormento. Che ora sarà? Notte fonda? Non so, molto tardi... Mi rigiro 

nel letto da un lato all’altro senza trovare una posizione. Ohi, come mi fa male la testa!  

Torniamo all’esordio. Ieri sera, ho accompagnato la fanciulla protetta da Rodrigo in una camera del primo 

piano. Lei non capiva perché si trovasse a casa mia, non so più cosa ho inventato per rassicurarla, poiché mi 

infastidivano i suoi occhi lacrimosi e la sua voce debole da cerbiatta intrappolata. Le menzogne mi vengono 

tanto naturalmente che possono fare uscire dalla mia bocca parole sconsiderate senza vergogna. Macché! 

Lasciamo perdere questi pensieri conturbanti. La situazione è semplice: ho reso un servizio a Rodrigo che 

voleva mettere la ragazza al riparo. Non c’è altro da aggiungere. 

Eppure, a ripensarci, mi sono comportato come fanno le persone a disagio: sono scappato. Ho sbattuto la 

porta e mi sembra di udire ancora il cigolio della serratura. Forse sono stato io a dare la mandata? Forse s’è 

rinchiusa la fanciulla lei stessa? Mi fanno impazzire tanti quesiti e i sentimenti contraddittori che mi assalgono.  

Nel dormiveglia, tutto pare offuscato. Sento solo i battiti del cuore e il peso terribile sulle tempie. Provo una 

sensazione di confusione insopportabile. Come potrei avere le idee chiare nell’atmosfera inquietante che mi 

circonda nella notte nera? 

 

Rialzo i guanciali e mi appoggio contro il muro, quasi seduto. Mi sento malissimo. La mia coscienza è messa 

sottosopra, fino a trafiggermi con un sentimento di colpevolezza. Provo sgomento, sono disperato, perso 

nella contemplazione tormentosa della mia decadenza. Ho peccato per invidia. Realizzo la mostruosità dei 

pensieri che mi attraversavano ieri sera, quando ho chiuso la porta della fanciulla. Giacché io l’ho rinchiusa e 

imprigionata. Stavo per sorprenderla nel sonno e stuprarla. Bramavo il suo corpo, nonostante la sofferenza 

che le avrei inflitto.  

- Dio mio, perdonami la mia concupiscenza! Ti supplico!  

Mi sono addormentato ai primi albori, con questa invocazione. Quando mi ha svegliato un raggio di sole, 

tutto si era chiarito. Sono salito al primo piano e ho bussato all’uscio.  

La fanciulla era già vestita. Era accorata per la paura e per la fatica della notte in bianco. Ha abbassato gli 

occhi e aspettato senza muoversi davanti a me. Avvicinandomi dolcemente, le ho dato il braccio e le ho detto:  

- Non tema niente. C’è stato un equivoco: Le chiedo perdono. Venga. La riporto a casa Sua.  

 

Aveva un’aria strana la coppia che uscì dal palazzo. Non si parlavano, entrambi tenevano il capo chino e le 

spalle curve; sembravano commossi, lui dalla colpevolezza, lei dalla paura. Quel mattino, solo le loro anime 

aggravate si facevano sentire sul cammino. Arrivati davanti alla soglia, l’innominato s’inchinò verso la donna 

e le disse con un tono sincero: “Le auguro tanti giorni di felicità!” Lei non rispose; gli voltò le spalle. Tornando 

indietro, lui si sentiva pieno di speranza. Aggirata la tentazione, era preso da un sentimento di fierezza: aveva 
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resistito al male e fatto un gesto generoso. Udì una voce interna mormorargli: “I tuoi peccati sono riscattati. 

Sta’ in pace e non peccare più”.  

Si sentiva così leggero come fosse uscito dal confessionale. 
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La notte del crollo 

 

Salpammo l’11 Aprile 1912 -raccontò Sonia, una giornalista inglese, dopo l’affondamento del Titanic- 1.324 

passeggeri e 889 membri dell’equipaggio erano saliti a bordo. Mi godevo l’avventura; ogni giorno notavo 

appunti, scene di vita, interviste con gli ufficiali, passeggeri e macchinisti, impressioni raccolte qua e là 

sull’impressionante colosso.  

Il quarto giorno di viaggio, il 14 Aprile, dopo cena andai sulla coperta della nave a respirare l’aria del mare 

aperto con un compagno appena incontrato, un giovane francese di nome Paul, restauratore di opere d’arte. 

In silenzio, guardavamo la prua della nave che solcava l’acqua con velocità, scivolando sul mare liscio come 

l’olio. Faceva freddo, Paul mi mise la sua sciarpa intorno al collo, e rimanemmo un attimo all’aperto, sotto il 

cielo terso. Ero colpita dalla bellezza del mare nella notte stellata. 

- Sembra che le stelle fulgide vogliano staccarsi dal cielo, dissi. 

- Questa notte ci offre uno di quei momenti in cui ci si sente felici di essere al mondo, mormorò il mio 

compagno.  

Sperimentavo la calma olimpica, la serenità assoluta dell’atmosfera notturna. Eravamo isolati in armonia 

nell’immensità, protetti dalla nave gigantesca, drizzatasi sulle onde, inaffondabile. Magari potesse durare 

sempre quella sensazione di perfezione! 

 

Tornammo nelle nostre cabine verso le 23. Mi addormentai lieta, cullata dal rumore regolare delle macchine. 

A un certo punto fui svegliata da un colpo sordo ma non gli diedi peso e continuai a dormire. Non avrei mai 

sospettato che si stesse per compiere una tragedia. Un momento dopo, Paul bussò alla porta della mia cabina. 

Colpi forti. E lo sentii gridare “Sonia, Sonia”. Era mezzanotte. Sembrava inquieto. Indossai un cappotto, presi 

i miei stivaletti e lo seguii. 

 

La nave aveva urtato un iceberg, causando uno squarcio nella fiancata. L’acqua si spargeva già nei corridoi, 

fino alle cabine, un’acqua nera e glaciale. Mi afferrò la mano e corremmo insieme verso la coperta. Molti altri 

passeggeri ci si accalcavano preoccupati, in cerca di risposte ai loro legittimi quesiti. Il capitano Smith non 

poteva proprio affrontare la gravità dell'evento. La presenza dell'iceberg non era visibile; l’avevamo lasciato 

indietro. Si videro solo frammenti di ghiaccio distaccatisi dalla sua massa in seguito all'impatto. 

Il costruttore si trovava a bordo. Seppe immediatamente che non c’era più scampo. Infatti le fessure aperte 

avevano danneggiato cinque compartimenti successivi – troppi. Il Titanic sarebbe affondato entro due ore al 

massimo.  

 

Fu dato a tutti l’ordine di indossare i salvagenti, poi i marinai cominciarono a preparare le lance in cui fecero 

salire per primi le donne e i bambini. L’operazione di salvataggio iniziò nel panico e la confusione prese 

sempre di più il sopravvento. I secondi sembravano secoli, l’acqua sgorgava dappertutto; già la prua era 
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sommersa. Le lance furono lanciate nella precipitazione, in disordine, le prime quasi vuote; presto non 

sarebbero rimaste scialuppe a disposizione – ce n’erano solo 16, più 4 pieghevoli, allorché ce ne sarebbero 

volute 50 per salvare l’insieme dei passeggeri e dell’equipaggio. Tutto andò in fretta e furia, facevamo le cose 

come automi, senza riflettere, inebetiti, portati avanti nel movimento collettivo. 

In quel momento, il mio compagno mi spinse avanti in una scialuppa calata in mare. L’imbarcazione si 

allontanò rapidamente dal Titanic che pareva una balena sul punto di tuffarsi nelle profondità del mare. E 

Paul, lo persi d’occhio.  

 

Da lontano guardai la nave affondare. Verso le 2, la poppa si sollevò, stagliandosi contro il cielo stellato. La 

forza terrificante generata dall'emergere della nave provocò il lento schiacciamento della chiglia e la 

dilatazione delle sovrastrutture, che portarono lo scafo al punto di rottura. Tremavo dal freddo, d’all’orrore, 

dallo stupore dinanzi a un tal disastro; eppure ero in uno stato d’incredulità, quasi incosciente, svuotata di 

ogni sentimento tranne un’apprensione terribile per Paul. Dov’era? Sarebbe stato sull’ultima lancia? Le caldaie 

esplosero e si spensero tutte le luci. A bordo rimanevano ancora più di 1.500 persone. La gente urlava; salivano 

al cielo grida atroci. Alcuni si buttarono nel vuoto, altri non riuscirono a decidersi.  

Ci fu alla fine un gran vortice nell’oscurità – lo spazio dell’inferno quando i diavoli hanno compiuto la loro 

opera. La nave era affondata nel giro di due ore. Passammo la notte sulla scialuppa, fino a quando arrivò il 

Carpathia a trarre in salvo 700 superstiti. Paul non c’era. Nella mia anima, gridavo di dolore, di collera; 

piangevo di rimpianto e di tristezza. 

 

Nella cronaca che pubblicò in seguito, denunciò la superbia e la follia degli uomini accecati dalla potenza, 

dalla ricchezza e dalla gloria. Il Titanic affondò per colpa di qualche uomo ottenebrato, credutosi invulnerabile, 

scrisse lei, a causa del mito dell’acciaio, a causa di un desiderio sfrenato di vincere la natura. Invece, la loro 

superbia fu inghiottita nella più grande catastrofe del secolo prima della guerra. 

L’affondamento del Titanic rappresentava la fine di un’epoca, il simbolo dello sgretolamento di imperi 

orgogliosi. Il mito era distrutto, il sogno infranto. Non sarebbe più stato possibile riporre le speranze sulla 

sola tecnologia e sulla ricchezza: non potevamo più illuderci. La bellezza della vita – e la vita stessa – dovevano 

emergere da altri valori. Il materialismo trionfante era scoppiato con il piroscafo. 
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Ultimi pensieri 

 

Prima di andarsene, Álvaro de Campos ha lasciato una Lettera a una sconosciuta. Quando fu pubblicata, ho 

sentito con forza che potevo io essere quella donna.  

 

Mia cara amica, me ne vado.  

Ho pregato la Notte di entrare nella mia dimora senza che nessuno se ne accorgesse.  

Mi avvilupperà nel suo mantello ampio e mi porterà via, 

Lontano, nel regno del silenzio. 

 

Verrà la Notte e avrà i tuoi occhi. 

Verrà a cercarmi. 

Il mondo ha perso i contorni e i colori,  

La vita ci impone troppe tragedie, 

Sono calate le tenebre.  

 

Quando leggerai queste righe, avrò lasciato la Terra. Osserva il firmamento: vedrai la luna rotonda e giallastra 

circondata da miriadi di stelle brillanti. Sai, mi trovo da qualche parte in quell’universo magico in cui non si 

soffrono più le angosce, né la tristezza, né le umiliazioni, né il disprezzo. Sono per sempre un essere senza 

corpo che galleggia nell’eternità, fosforeo di notte fra gli innumerevoli astri che popolano l’universo – 

pulviscolo nel regno degli dei, polverio di stelle. 

 

Dall’alto ti potrò vedere dovunque ti trovi, tu fata, tu fanciulla di luce,  

In montagna o in mare, in Occidente o in Oriente.  

Nel Tempo infinito, ti seguirò con il mio sguardo tenero  

E ti aspetterò. 

 

Già, ti confido un segreto: ti illudi sulla vita, credi di avvistare riflessi lucenti sui flutti, allorché mostri si 

nascondono nel fondo degli oceani, pronti a sorgere e a offuscare il mare. Credi di sentire cantare l’usignolo 

quando odi pipistrelli malevoli inviati da squallidi demoni. Sei troppo ingenua, troppo ottimista, accecata da 

qualche sogno inesistente. Un giorno ti sveglierai dal tuo sogno mendace e aprirai gli occhi alla notte, l’alma 

scura. Io ho lasciato la terra dove non si incontrano gli amanti. Sbarazzatomi da ogni desiderio e da ogni 

vanità, mi sono rivolto alla Notte regina, Nostra Signora. 

 

Ho chiuso gli occhi.  

Nel tuo sguardo iridato, ho percepito un orizzonte nuovo e mi sono messo in cammino.  



51 
 

Sei tu ad aver alleviato i miei ultimi pensieri.  

Di tutto cuore te ne ringrazio. 

Al momento della partenza, quando mi aggrappavo ancora alle illusioni terrestri, 

Mi tenevi la mano. Era morbida la pelle della tua mano.  

Per sempre mi rimarrà la tenerezza del ricordo sognato. 
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Il poeta notturno 

 

Il poeta musicista aveva 26 anni quando la notte cadde su di lui nel 1836. Una notte scura, disperata, invasa 

dalla malinconia. Il peggio era successo: il poeta appassionato aveva squarciato un velo e, dietro di esso, non 

c’era il minimo fremito amoroso. Per un’anima così sensibile, la delusione fu fatale. Aveva perso Maria, il suo 

amore. La rottura spense ogni luce, spazzò ogni desiderio. Si risvegliò la malattia che affanna il soffio, istillando 

l’angoscia, la tubercolosi, germogliata qualche anno prima.  

Il mondo crollò, portando via con sé lo scintillio della luce, la gioia e la speranza. La notturnità della sua indole, 

da lungo tempo repressa nel suo cuore, si destò. Benché assopita, il fratello di Maria l’aveva avvertita. Quando 

arrivava una lettera del compositore, chiedeva a sua sorella: “È vivo il Crepuscolo?” 

 

L’incontro con George Sand pare un raggio di sole al musicista. La storia d’amore comincia con un esordio 

invernale; gli amanti sono andati nelle Baleari. Per qualche tempo si godono le luci morbide e il clima mite. 

Ahimè, la dolcezza effimera è sostituita dalle ore straziate di uno scoraggiamento mortale. Il tempo piovoso 

di febbraio fa della certosa di Valldemosa una prigione umida che trapassa il corpo e il cuore del compositore. 

Si sente ridotto allo stato di un moribondo che rabbrividisce dal freddo, soffoca per la tosse forte, sputa 

sangue. Il sentimento d’incapacità lo riporta nella notte cupa.  

 

Esseri di alta levatura spirituale bramano la forza vitale che non possiedono. La coscienza della propria 

impotenza li precipita in un mondo sciagurato. Chopin apparteneva a quell’umanità eletta, capace di 

trasfigurare la sfortuna. 

 

Nella sua corta vita, il poeta respinse sempre le tristezze morbose, i rimpianti indicibili; seppe trasformarli 

grazie alla sua immaginazione ardente. Il suo male fu fecondo. I morsi segreti, i sentimenti violenti, le 

sofferenze insondabili, non li confidò a nessuno, neanche all’amante-madre che lo chiamava “il suo caro 

ragazzo”. Li convertì in una ricchezza musicale ineguagliabile. La decina di anni condivisi con la scrittrice gli 

apportarono un’amicizia preziosa e, allo stesso tempo, cagionarono un equivoco permanente. La prossimità 

e la distanza. Il pieno e il vuoto. Il sì e il no. 

Chopin non poteva lottare contro l’affanno, i nodi di tosse che perturbavano il sonno, la fatica estrema, 

l’inappetenza. Tutti elementi che non favoriscono lo stato amoroso... Nulla però poteva impedirgli di sfogare 

il suo potenziale vitale e creativo. Ci mise tutte le sue forze, la bellezza della sua anima e la potenza dell'arte.  

Escluso dall’amore e dal mondo per la debolezza della salute e del proprio temperamento, annobilì la mestizia 

e la disperazione, ne fece Preludi divini, Sonate vive, Notturni teneri, sognanti e appassionati – un’opera 

raffinata, armoniosa, a volte vertiginosa; un’opera immortale che ci fa condividere i sogni dell’elegante poeta 

musicista e le passioni che non furono mai compiute, se non grazie alla musica. Morì a 39 anni. 
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La brezza leggera nel chiaro di luna 

 

Si ode una melodia romantica nella calma notturna. Sembra che la passeggiata sentimentale sia suonata per 

me. Ascolto le sonorità musicali: l’atmosfera serena maschera il volto di un’anima appassionata. Sento una 

chiamata tenera, nostalgica, dalle note incantate, fluente come la brezza serale. Il mio spirito assopito si 

commuove. 

Certo l’ha composta un amante deluso, questa musica onirica. Mi attrae tanto colui che ha rifiutato la 

tentazione della malinconia. Ha cercato l’ispirazione nella chiarezza dell’astro pieno, rassicurante. La luce 

morbida mi avvolge con la sua presenza radiante, andante espressivo. Scorrono le frasi fino a riunire gli amanti 

persi nell’amplesso passionale di un istante sognato. Tempo rubato, poco mosso, crescendo. Com’è musicale 

il tramonto!  

Guardo la natura circostante, presa da un’emozione ondeggiante. Seguo i movimenti della barca sulle acque, 

il gioco delle curve descritte dalla brezza mutevole. Le mie impressioni si mescolano con i suoni della melodia 

cristallina, essenziale. Ascolto la voce del poeta musicista a me dedicata, con la sua forza evocativa e le sue 

sfumature scelte. La leggerezza poetica si infila nel mio intimo. Le sensazioni nostalgiche rimangono sospese, 

come si sospende nello spazio lirico la pennellata dell’impressionista.  

La barca viene portata sul braccio del fiume fra i giunchi, circondata dalle sottili figure disegnate dalla luna a 

tratti sognanti. Sulla sponda, le sagome degli alberi giocano con le ombre notturne, sotto un cielo intenso, 

blu scuro. Mi abbandono alla memoria mite di un tempo passato, fatto di esaltazione e di silenzi, di bellezza 

nascosta, invocata, pronta a sprizzare e a sconvolgere l’anima e i sensi. L’essere intero è risollevato, com’è 

risuscitato l’amore. Niente è perso, al contrario è venturo, accessibile. La musica ha destato percezioni 

represse che credevo fossero cadute nell’oblio. E invece no! Non sono affatto scomparse. Pianissimo, sono 

attraversata da una leggiadria di rinascita, da un sentimento di plenitudine.  

La libertà espressiva del piano disegna un circolo eterno. Non si accorda con il tempo. Lo riduce, l’annichilisce. 

Ridà vita alla bellezza condivisa, ricrea le condizioni della felicità. Solo qualche nota di musica, nella brezza 

leggera del chiaro di luna. 
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Lettera notturna  

 

Vieni e cullaci, 

vieni e consolaci, 

baciaci silenziosamente sulla fronte, 

così lievemente sulla fronte che non ci accorgiamo d’essere baciati 

se non per una differenza nell’anima 

e un vago singulto che parte misericordiosamente 

dall’antichissimo di noi 

laddove hanno radici quegli alberi di meraviglia 

i cui frutti sono i sogni che culliamo e amiamo, 

perché li sappiamo senza relazione con ciò che ci può essere nella vita. 

Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), Ode alla notte 

 

 

Caro lettore o lettrice, 

eccoti alla fine del Quaderno. Sarebbe stato per te soddisfacente chiuderlo con la pagina anteriore a questa. 

La tradizione è però la tradizione e la tradizione del nostro corso vuole che alla fine ci sia ancora una nota, 

che in questo caso è una confessione delle intenzioni che hanno costruito il quaderno da te appena letto. 

Un anno fa circa mi è ricapitato fra le mani Notturno Indiano di Antonio Tabucchi e sono rimasta 

particolarmente colpita dall’epigrafe scelta dall’autore per questo suo libro che definì “un’insonnia”. Sono le 

seguenti parole di Maurice Blanchot: “Le persone che dormono male sembrano essere più o meno colpevoli: 

che cosa fanno? Rendono la notte presente". Essendo da sempre una persona con un sonno “fragile”, 

disturbato, mi sono lasciata immediatamente interrogare: perché Blanchot parla di colpevolezza? E cosa 

implica rendere la notte presente? Quel giorno ho deciso che queste domande sarebbero state il punto di 

partenza del IV Corso di Scrittura Creativa che si sarebbe intitolato “Notturni di parole”, in omaggio 

innanzitutto al grande Tabucchi, ma anche in omaggio a Chopin o altri musicisti che hanno messo in musica 

la notte, i chiari di luna e quant’altro. E in omaggio a tutti i grandi artisti insonni che grazie alla loro 

colpevolezza notturna hanno regalato all’umanità opere di immensa maestria.  

E queste due domande sono state quelle che ho condiviso il primo giorno del corso con le autrici e l’autore 

del Quaderno e dalle quali siamo partiti alla scoperta della notte. E le domande hanno generato domande, 

vale a dire piste possibili di esplorazione.  

A parte dormire, sognare, cosa si fa la notte? Che sensazioni descrivono la notte per voi? Che personaggi 

notturni vi vengono in mente? Che idee associate solo alla notte? Cosa avranno sentito i primi uomini al calar 

della notte, senza il conforto dell’illuminazione artificiale, quando le sagome degli oggetti si confondono le 

une con le altre e l’occhio cerca attento di delimitarne i confini? E che dire dei suoni? Non solo quelli 

tipicamente notturni, ma anche quelli diurni che però la notte si trasformano? E i mille pensieri che invadono 

le ore notturne alterando la realtà che solo all’alba torna a essere rassicurante? La notte si definisce per molti 

immediatamente come spazio di insicurezza, di tormenti, di angosce, di incubi, di nostalgia, di paure, quelle 

personali e quelle ataviche, di insonnie devastanti. La notte scura, in cui non si vede bene, non si distinguono 
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gli oggetti, si deformano i pensieri. Le notti storiche dove l’assenza di luce ha facilitato tragicamente stragi e 

orrori. C’è un momento preciso della notte, fra la notte e l’alba, che Ingmar Bergman definisce con il titolo 

del suo film, L’ora del lupo, l’ora in cui molta gente muore e nascono i bambini.  

Poi, però, se andiamo a ben vedere i miti cosmogonici, ci rendiamo conto che la creazione avviene sempre di 

notte, o nel buio cosmico, che è sempre notte, che esiste prima ancora di essere nominata. E allora iniziamo 

a capire che la notte è anche uno spazio di creazione, di invenzione, in cui la sensibilità acuita disegna scenari 

e configura soluzioni che nel chiarore diurno o nell’attività forzata delle ore di luce risultano inimmaginabili. 

Anche il sogno diventa espressione creativa. E quante poesie sono state dedicate alla notte? 

E che dire dei chiari di luna?  

Da queste e altre riflessioni, dalle suggestioni che artisti, poeti, musicisti, creatori ci hanno offerto sono nate 

le quattro sezioni del quaderno che hai appena finito di leggere. Ogni sezione è diversa perché diversi sono 

le autrici e l’autore, e le loro scritture.  

La parola notte deriva dalla radice sanscrita “Nac”, che vuol dire “tempo nel quale sparisce la luce”. In qualche 

modo nella parola che usiamo si racchiude anche la nostra visione della notte, che spesso definiamo in 

opposizione al giorno. Uno dei nostri obiettivi durante il corso era proprio quello di andare al di là di questo 

immaginario e di definirla in modo “assoluto”, nel senso latino di “slegato da”, come dire, una definizione per 

affermazione e non per sottrazione. Concorderai con me, caro lettore/lettrice, nel dire che questo obiettivo è 

stato ampiamente raggiunto e chiaramente espresso nelle quattro diverse scritture. 

 

Manuela Derosas 

 

  


