
Da Scartafaccio 1930 – 1946

1 - Ritorno in San Frediano

- - aperte sulla strada per intimità congenita con i loro interni di letti e di fiaschi. Per via Camaldoli 
arrivo in piazza Tasso, ora ampliata da demolizioni, m'inoltro in via del Leone, capolavoro di 
quest'edilizia popolare: all'angolo della via alcune ragazzette parlano, addossate al muro delle case, 
con ragazzi appoggiati a biciclette; un'altra sulla soglia dell'uscio (è ormai scuro) immobile, muta. 
Ed io comincio a raggirarmi guardingo, mi spingo sino a piazza de' Nerli, ritorno indietro, entro in 
un bar, esco, giro un po', lentamente, m'infilo in una mescita, ordino un quartino e bevo e fumo e 
guardo, e temo non s'accorgano d'avere nel quartiere quest'enorme spettro d'un bimbo di vent'anni 
or sono, fo schermo al mostro d'un sembiante cordiale, sorrido, stringo amicizia coi bevitori, offro, 
m'offrono, si gioca a bazzica.
E' ormai scuro, fuori vociano ancora. E parlano una lingua secca e precisa, che fa pensare
(ma dove l'ho letto quest'oggi?) alle antiche discordie cittadine, alla città che appariva da lungi al 
viaggiatore medievale una foresta di torri alte sino a 70 metri, le quali servivano a un tempo, 
durante le fazioni, di fortezza e di abitazione: queste torri ebbero un'influenza grandissima sulla 
natura e la durata delle discordie civili dei fiorentini, come sul carattere grave e terribile 
dell'architettura di questo popolo; vennero tutte mozzate nel 1250, quando la parte Guelfa ordinò 
che le torri dei Nobili si abbassassero sino all'altezza di 29 metri...

2 – Anni di guerra

Sirena.

L’età delle guerre è tuttavia continuata. Uscimmo dalla grotta che una sera livida illuminava ancora 
la meraviglia della terra.
Sulle nostre teste incredule volavano infine i fili del tram e i miracoli quotidiani della sera.
Un vento ci sollevò come clienti insensati.

Vaniloquio.

Inebetisco nei crolli del mio giuoco di carte a castello. Oh cartapeste dipinte, decori di balletto 
stracciati!
Riacquisto appena una grama parola.
Andare, come in questa notte viscida, sotto una pioggia eguale.
Cimitero delle volontà.
Guardo le rare ombre, e sorrido dei fantasmi fedeli.
Camminare sulle acque! tra gl'incerti del miracolo.

Incontro.

Ho rivisto i luoghi dov'ebbi le prime schermaglie del sesso: è un viottolo sabbioso tra i pini e 
i lecci e i rovi e le cicale, che attizza oggi questo ingenuo incendio dell'io.
Oscuro arbitrio. Sotto il cielo accaldato un paesaggio esce dalle incertezze dei primi incontri.
Dietro questi cespugli aggrinzite maschere confabulano.
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Egoismo.

Dopo le dispersioni nel paesaggio e in qualche ambiente di famiglia, ritrovare l'io prezioso in una 
toeletta d'albergo diurno! Il sotterraneo splendore di marmi e piastrelle eccita a una dolce fusione; e 
la coscienza si culla in queste maioliche. L'essere (è la metafisica che qui si sfiora, o increduli!) 
traversa e riscalda l'ammasso di cellule che i viaggi brutali di guerra, le variazioni del cielo sui mari 
e le terre, il contatto acido e fugace con gli uomini e l'incontro fortunoso di vecchi amici avevano 
distolte dai privati istinti.
Ora che i continenti si oscurano, solo in questi ipogei sfarzosi l'io riconosce i suoi templi; e lo 
spirito (fuggite, fantasmi unghiuti) gode infine del corpo spezzato dai fenomeni e qui raccolto in 
recipienti sontuosi. Anche se per poco. Sul cielo di porcellana rotola sempre il traffico nero.

3 -  Soggiorno precario

Nella città dove siamo appena venuti, l'urgenza del viaggio si dissipa in larghi giri d'ozio e di 
curiosità. Già stamani all'alba, dopoché ci s'accorse d'essere partiti, gli aranci e i limoni e i primi orti
grassi che vedemmo dal treno uscendo dal grigiore assonnato ci apparvero come splendidi frutti 
d'una terra improvvisa e fragile. Tu sai che in questa città della mia infamia non vengo più che per 
rari motivi, così spropositata e perduta mi sembra la vita tra le sue consunte pietre e questi fermi 
strilli.
Ora che le guerre si ostinano a girare sulle teste degli nomini, noi siamo tornati tra le vecchie mura, 
per ragioni d'officio, ma un logoro cielo ci persuade a guardare che cosa succede in queste vie senza
conclusione. Tutto si disperde facilmente da un capo all'altro di questa città: le memorie più 
polverose, i lugubri allarmi e i più teneri amori. Ai tempi della mia infanzia, accadeva che un sole 
pigro pendesse sul quartiere di Vicarìa mentre alla riviera di Chiaia il diluvio sommergeva la terra.
Oggi possiamo ascoltare dalla camera attigua i gemiti d’un amore impazzito fino alla commedia; e 
intanto vedere, enormi e lontani, gli apparecchi che bombardano Poggio Reale. Io andrò là, 
domattina, a ricevere le pelli grezze nel mattatoio e tu mi aspetterai qui sul Vomero. Sarà bene non 
lasciarci senza esserci detto addio. La nostra distanza sarà fatta di qualche lungo tranvai e d’una 
lenta funicolare, ma basterà uno sguardo dalla finestra perché tu veda il tratto di cielo che sarebbe 
sufficiente a dividerci per sempre.
La luna, su questa città, cadrà una bella notte: il porto, il golfo, il vulcano e le isole non sono gli 
estremi segni d’una crosta terrestre già spaccata.
Mentre cerchiamo il ladro che può sempre nascondersi sotto il letto, il canto delle sirene dal porto 
rischia di divenire così mostruoso, che passerà i limiti e nessuno l'udrà.

(Napoli, febbraio 1943)

4 – Vacanza - Dialogo casuale - Il grande sogno

Vacanza.

Nella notte, non potendo dormire, i pensieri saltano come mine. L'oscurità, sugli occhi aperti, è una 
stoffa di tutti i colori. Se si accende una candela, subito qualche oggetto logoro si fa avanti a 
proporre una causa di realtà; ma spenta la candela, l'oscurità è di nuovo un rifugio, una specola. 
Così che vediamo con sgomento le prime piaghe del giorno tra i legni delle finestre.
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Dialogo casuale.

C'è un'ora che le grandi città, come un villaggio, sono deserte. Tu mi domandi, buon uomo, che 
cosa mi ha spinto a vagare così, solitario in quest'ora lungo i muri d'una città straniera:
— Non hai famiglia al mondo né amici?
Ho famiglia e amici, ti dico, ma forse in misura eccessiva se i lontani e gli scomparsi mi tengono 
più compagnia che i presenti. Anche tu m'hai l'aria di portare bene la solitudine…
Ma il guaio è che di questi tempi le osterie chiudono alle dieci. E a noi non resta che far quattro 
passi con la nostra ombra, aspettando l'ora di un sonno stentato e arido.

Il grande sogno.

— Vedrai, non sarà stato che un brutto sogno —, mi diceva un vicino di branda.
Come credere, purtroppo, ad uno che parla di sogni facendo un cattivo sogno? e intanto non 
s'accorge che di sotto gli han levata la branda e l'han messo sul piancito, e poi in un fosso a spiare le
stelle che si muovono e possono cadere da un momento all'altro, mentre il sonno gli fa cascare tutta 
la testa dentro l'elmetto e lui dorme in mezzo a quel putiferio?
Un pessimo sogno, d'accordo; nel quale tuttavia, a un certo punto, uno s'addormenta e poi forse 
anche sogna d'essersi svegliato un bel giorno. Chi può dire, oggi, dove siamo? La faccia del ricordo 
è equivoca. Ciò che resta è maligno. L'amore, che sembrava una pura aspirazione, in questi 
frangenti ha preso aspetti reali che rimandano quelle aspirazioni tra le ceneri delle prospettive 
perdute. Se tentiamo di riconoscere qualcosa, rischiamo di fare due volte il giro dei campi per 
assicurarci infine che una deserta brughiera vale una pineta appena memorabile e che una casa 
scoperchiata può sempre riavere un tetto nuovo e irriconoscibile.
Non credevamo che il volto della terra potesse essere sfigurato al punto di smarrire in esso il senso 
delle cose. Non crediamo ai nostri occhi. Non concepiamo di abituarci all'idea di questa unica 
sicurezza che i nostri occhi vedano cose che la nostra mente non rammemora. Ma presto ci 
adatteremo a considerare le cose almeno come i ricordi. E sarà la sola, la fredda consolazione di 
questo sogno che mette ogni giorno la morte a repentaglio della vita.

5 – Leggenda privata 

È così che nei ricordi d'un vecchio anteguerra, per le vie popolose e odoranti di Napoli io porgo 
l'orecchio alla voce insinuante di mio padre che nella mia mente vuota versa qualche strano suono; 
e allora queste, per lui parole, io le ascoltavo come un canto allegro per divertire le mie ore 
d'infanzia; e il giuoco diveniva di mese in mese più complicato e attraente, poiché sembrava che le 
singole voci del padre legassero improvvisi vincoli con le cose che a ciascun suono la mano 
indicava e che l'occhio fanciullo scorgeva enormi e vaghe. Passano, padre e figlio, nelle strade 
fragorose, tra le folle dei mercati di pesce, sui moli d’attracco di navi sconfinate bianche e odorose, 
nei teatrini pavimentati di bucce d'arance, per rettifili sconnessi fumanti, sulle terrazze vastissime 
sopra antiche città sepolte dove la campagna grassa sa di cipolle e tabacco. In quel cielo sonoro il 
figlio godeva i primi spettacoli come spettri in una lanterna magica e udiva strillare un bizzarro 
commento alle visioni volatili. Poi cominciò l'età dei traslochi, quali fili di ferro che tengono le mie 
sparse dimore, e Firenze pose un limite crudo a quelle favole. La città chiusa da linee collinose a 
misura di uomo, un fiume la incide costruita di forme e nitida. Educa un popolo in lotta continua tra
le mura che parla una lingua che morde ogni cosa. I suoni discinti e le cose ogni giorno più ferme 
sul nero lenzuolo, qui si fondevano in seno al fanciullo che usciva ormai da un sogno spropositato. 
Le voci si radicarono in terra, che si accese di sillabe, come queste di sensi.
In quelle due città presero vita i repertori della mia coscienza: breve cerchio, che i numerosi e 
vagabondi anni di poi poco dilatano; e ancora infante mi trovo se spingo la mia corta esistenza poco
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più in là delle pareti casalinghe della mia mente, tra le folte ombre che sùbito mi calano dentro. 
Perché se per poco esco dal chiuso, la tenebra più inquieta si fa nel mio cuore; e i suoni mi 
giungono ora, come un tempo, distratti, insensati, ma privi anche di quella antica grazia così 
confortevole tra i mostruosi oggetti che già si profilano nella confusione dell’essere. E soltanto 
ritroverò un po' di luce e di calma quando avrò inventato con le sillabe della mia antica esperienza 
qualche parola che illumini e confermi queste realtà paurose, che sole, ormai smarrito da tutto, 
frequento. Così le voci di allora sono, tra le mie, le più vive di sensi: a quelle, oggi calde di vecchia 
memoria, si affida nelle ore perdute il mio cuore, lungo il corso d'una vita randagia e incauta.

6 – Da Quest'uomo

conoscete quest'uomo

a quale perielio 
bruci la domanda 
e quale fossa del tempo 
sempre un attimo sfiori

conoscete quest'uomo

quale che sia la tenebra
a cui d'un alito fugge
e da che cieli defunti
guardi ancora la fine
bianca
d'una qualsiasi notte

conoscete quest'uomo

come che sia la specie
ancora accesa e la piazza
dove il saluto o il ricordo sta inciso
nella polvere delle pietre
come un incontro all'angolo
o come una storia estinta
dietro fogli d'alluminio
che presto un vento sopra la città
farà volare pesanti

conoscete quest'uomo

anche senza ricorso d'altre materie
o che sia qualcuno di là da venire
che non ha messo ancora ombra
nella pozza in cui stagna
quel dito di memorie
o che già sia quest'ombra
lieve sul bitume
che cola
dai giorni appena futuri

4



in quale mai folgore di tempo 

conoscete quest'uomo

perché sia necessario entrare
in orbite più minute
e cercare tra rughe
d'uno spazio meno feroce
ognuno potrà a prima vista distinguere
ma né i bicchieri toccati al vertice dell'allegria
né le ruote dei primi carri
sapranno da soli tirarci dal groviglio
dei giri
che ci confondono
da che ci siamo trovati non si sa dove
né quando
a pestare bucce su selci unte
o invece
su qualche terra appena descritta
a guardarci le punte intruse degli arti

in quale mai folgore di tempo 
conoscete quest'uomo

è una domanda che mozza
il fiato delle galassie
e qui scatta a ripetersi
come un segmento
di monotone dinastie terrestri
in cui l'insipienza dei gesti
è il solo universo
cocciuto di qualunque gendarme abbia ordine
e maschera
d'intersecare una traccia

conoscete quest'uomo

senza far storie
messo da parte ogni umore
maligno o gioviale
detratti infine i fumi del vino
è un fatto
che se il filo d'erba non cresce
anche quest'anno
e la foglia del platano non cadrà
come l'altro novembre
sul viale che poi la neve ricopre
e se colei che qui accanto respira
non leverà dal sonno anche oggi il capo
arruffato e sorpreso
e se tutte le acque di ieri non arrivassero
a toccare le rive
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arse di qualche domani
nulla di noi potrebbe essere stato

in quale mai folgore di tempo

e se ora una lingua secca
tradisse il ricordo
e una testa esausta
disperdesse il progetto
e la solitudine non avesse il senso
di stare nel vano
delle pareti a lasciare che il sangue
compia il periplo
della sua notte
fino al primo colore oscuro di un'alba
e la moltitudine non fosse
quest'ansia di correre da tutti i lati
il nostro deserto
a coprirlo di vivi e di morti

in quale mai folgore di tempo 

nulla di noi potrebbe essere stato

né ci sarebbe mai ch'uno a un tratto si scopre
a pensare che cosa farà
in questo momento
che là saranno le sette di sera
quella ragazza usbeka
che studiava il francese
e portava ridendo sempre fiori
o grappoli d'uva in quell'ottobre
già così piovoso e freddo
che il lustrascarpe dell'albergo
mi chiamava due volte al giorno
a sedermi al suo saranno
perché voleva parlare con me
di Samarcanda ch'è la patria sua
e della via della seta e di Firenze 
che ora sarà per lui forse un pensiero 
com'è Tasckènt per me

o più lontano ancora
in climi che nemmeno indovino
e in ore che certo non saranno le mie
se pure dovrà esserci una baracca
alle porte di San Francisco
o di Léopoldville dove si beve

che cosa mai si staranno dicendo
sempre ammesso che parlino
a quest'ora ch'io non so se è notte o giorno
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almeno due ch'è probabile
si troverà che passino da quelle parti

o come sarà oggi la strada
e il muretto che tanti anni trascorsi
costeggiavamo con mio padre e due
o tre amici della sua infanzia
nella notte lunare
odorosa di fieni e di letami
remoti dentro il giuoco
spiritoso del vento
che correva leggero lungo i muri
delle case e oltre i cigli dei campi
in quel loro paese
sulle colline scoscese d'Abruzzo
ch'io non ho visto più da quella notte

e dove sarà in quest'ora l'ottone 
delle trombe di cui tanto parlavano 
ch'erano state il volo 
delle loro vicine giovinezze
e li avevan dispersi
chi a suonare in un circo sugli spiazzi
dei borghi al meridione
chi a seguire nel nord una più squallida
compagnia d'operetta
chi arruolato anzi tempo nell'esercito
con la banda di tale o di tal altro
reggimento di stanza ora a est ora a ovest
a squillare beato
sulle piazze d'Italia
con il flicorno suo l'aria straziata
dei soprani di Verdi
in che storia caduta acre e tortuosa 
da quale mai folgore di tempo

o anche mi prende un vortice
di spazio in cui sarà fra cinque o dieci
anni il nostro pianeta
e quante cose e genti
saranno andate in quel soffio perdute
e quali morsi ancora
al poco cuore che mi sarà rimasto
forse di tanta vita
darà il futuro mio per quelle nere
orbite della Terra

e se vedrò prima di morte
su questo grumo oscuro
che rotola in fondo agli universi
il giorno d'una festa comune
in 'cui siano date a ognuno
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che come me vivrà
le cartapeste dei più antichi orrori
quasi maschere ormai
che faran ridere i nuovi ragazzi
ma piangere di gioia
un vecchio come me che li avrò visti
invece ancora in carne e ossa
negli anni in cui ragazzo
correvo ogni erta d'Ancona sospesa sul mare
o lungo i colli grigi di Firenze

in quale mai folgore di tempo 

conoscete quest'uomo

più la domanda insiste
untuosa o stridula
per entro le nostre desolazioni appassite
e di lì ci butta 'impietosa
in mezzo a tanta gente passata
prima e dopo di noi
più sarà un segno che forse anche altri
proprio in quest'ora
è nelle nostre condizioni
ma colto in flagrante delitto
di solitudine  
rifiuta di dare ascolto
a una voce anonima
che s'intromette oltre i cancelli malfermi
dentro il parco devastato di quell'infimo giorno
ch'è il suo
dove tuttavia allignano ancora i semi
di foglie spropositate
come orecchi di pachiderma

in quale mai folgore di tempo 

conoscete quest'uomo

vuoi essere una richiesta di precisione
che minaccia d'accartocciare le pianure a perdita d'occhio
d'una crosta così fragile e triste
che si potrebbe ridurre a un mucchio di cenere
in un batter di ciglio

ma come che sia
questo è un richiamo ai sensi
di non si sa quale codice
dove il giureconsulto non ha messo altro di vero
che il pungolo d'essere
in mezzo a tanta gente vissuta
prima e dopo di noi
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e nessuno potrà credere veramente
di trovare uno scampo
dal deserto di tenebra in cui verrà segregata
la sua desolazione
se solo andrà in collera o in pianto
sui frantumi
d'un suo sordo sproloquio
e si ostinerà a popolare
di fantasmi un deserto
proprio nel punto che il deserto lo morde
e mette in fuga ogni suo spento amore

così nel mio piccolo
si darebbe anche in questo momento il caso
di farmi vivo
rispondendo a una lettera
di don Ricardo Muñoz y Suay
che sta da giorni sul tavolo
con un francobollo di cinque pesetas
e un timbro da Madrid con la scritta
confíe sus
ahorros a la 
caja postal

don Ricardo

perché mi vieni incontro
a far luce con la realtà del tuo nome
e delle sillabe essose della tua lingua
sul groppo
che ho di te nel mio chiuso

oh la famiglia dipinta
di don Ricardo Muñoz y Suay
dov'egli è ritratto
con a lato la sua sposa Nieves
che tiene una mano poggiata
su una spalluccia della piccola Ana
e all'altro lato la figlia grande Elena
in atto di tirare i capelli di Berta
che qui appare sul punto di finire
a tempera
su una carta da pacchi
un gallo
nero verde bianco rosa e zolfo

don Ricardo

in quale mai folgore di tempo

invece tu ora mi vieni incontro
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e scompigli il fumo lungo dei miei sonni
e mi richiami al cerchio dei giorni
in, cui è certo che un uomo
ha da essere
se per altri che come lui respirano
e appannano i vetri invernali dei bar
nelle periferie più disperate
esso è oggetto di sensi
e ricambio di affetti o di odio
e ragione di essere o no
e voglia di parlare
o di tacere
o di andare a scovare chi è
e cosa vuol dire
con la sua lingua diversa

conoscete quest'uomo

non badare alla domanda
è una voce che viene di fuori
da qualche contrada che dà sulla sierra
molto prima che tu mi scrivessi
e rientra ogni tanto caparbia
per la finestra aperta sul tempo

poi ti dirò
c'è di mezzo una foto che certo conosci
ma qui tu mi scrivi
che N'ieves se encuentra bien
y trabaja mucho en el cine
Elena estupenda
estudiando mas que el pasado ano
Berta ahora mejor
pero hace quince días la tuvimos
que operar de las amígdalas
y Ana la pequeña
tan traviesa como sempre

e io ti dico che Dora 
per le tue poche sillabe

ha già quegli spasmi del cuore 
che a noi danno un lume 
e un'incredibile dimensione 
dentro il nero polmone del cosmo 
ed è come se vi conoscesse da anni 
anche se il suo arrivo a Madrid 
potrà essere ancora remoto

e io ho memoria di voi
come d'un viaggio fatto al recinto dei tempi
e così qualche volta dimentico
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l'anno mio che vi ho visti
e non capisco perché quella terra
bruciata e deserta
che voi dite Castiglia
sorvolata da enormi nuvole bianche
sempre in corsa in un ciclo imponderabile
mi sia rimasta come una crosta
di polvere che non è a memoria d'uomo
e tuttavia vi spunta a ogni chilometro
un uomo intriso di terra
simile a un cardo spinoso
che sforza in su il suo viso adunco e magro
quale si dice bene da voi el rostro
e le mani triangolose
a pungere
o a tentare di mordere
una libertà desolata e fuggente
come una farfalla
su quelle solitudini

in quale mai folgore di tempo 
conoscete quest'uomo

se ancora così brusco e intruso
ha da essere il botro
in cui sempre ci precipita la domanda
qui su due piedi
non potremo far altro
che incartapecorire ogni memoria

a meno di non cogliere 
anche il rovescio di quella grama voce 
sepolto negli strati più aridi della natura 
che avemmo d'intorno

e allora tutto ricorderà stranamente
a te e a me
e a tanti altri come noi
un legno appena inciso
da José Ortega

conoscete quest'uomo

oh ancora la noia
e la faccia spenta dentro la lucerna
lucida e polverosa
di chi passa da grugno a grugno e indaga
cavando ogni dieci chilometri
dalla tasca interna della giubba sudata
una fotografia slabbrata e stinta

ma ogni volta che il quesito si pone
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o è il nulla
o è l'intiera 'immagine che si ripete
e dilaga nei solchi
di quale mai folgore di tempo
a confondere il gendarme
vissuto in questi anni che noi viviamo
tra le spine del cardo interrato
e la nuvola enorme
alzata come un gallo di zolfo
sulla terra bruciata
o come la faccia dolce e luminosa di José Ortega
bucata agli occhi
che dentro hanno una notte irta e profonda

così accade l'assurdo
che sui piani e le forre di Spagna
negli anni che stiamo vivendo
i carabinieri del suo paese camminano 
come spettri sudati
con la fotografia di José Ortega 
stretta sul cuore

e non vedono che ogni rostro incontrato
potrebbe rispondete
son io
e la nuvola che corre ai margini del deserto
potrebbe rispondere
son io
e la terra stessa che pestano
potrebbe rispondere
son io

non sanno che portano addosso 
la fotografia della Spagna 
ma la portano

ed è giusto
primo
perché sono carabinieri
di quelle terre che battono

secondo
perché è lui che incide le carte di Spagna 
le lastre di zinco e i piccoli legni 
che dai torrenti della sierra 
scendono alle acque pigre dei magri fiumi 
fino nel fosso fetido del Manzanares 
a portare il pastore che cavalca un asino 
e mostra a ogni figlio della terra 
la tavola
pan tierra libertad 
e il verso di Pablo a mi partido
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me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo

terzo
perché è lui che se ascolta la voce
di Nazim che tra le sbarre del carcere di Bursa
volle disperatamente arrivare
nel 1937
dal fondo orientale del Mediterraneo
a scaldare il cuore e i piedi
della sentinella alle porte di Madrid
è costretto ancor oggi a premere
le palme nervose contro le occhiaie
per impedire che fuori dilaghi la notte
orrida e viva
che dentro gli bolle

quarto
perché è lui…

                                  7 - Avvertenza alle Carte di un italiano dell’11                                                  

Lettore,

se questi scritti mancano di naturalezza, tu ravvisali quali apparecchi per una natura esorbitante e 
solitaria; è così che l'arte dello scrivere diventa qualche volta l'arte di toglier via croste e necrosi e di
conservare quindi a mo' di esempio i cadaveri nella carta.
Che se invece ti venisse fatto di domandare perchè l'autore pubblica in un accesso di esibizione 
queste indecenze della sua vita privata, puoi credere ch'egli si raccomanda unicamente proprio alla 
materia e all'uso più intimo delle sue parole; e sa bene che queste carte, igieniche e idiote, per lui 
necessarie, saranno utili ad altri nella sola misura in cui vi potranno scorgere un uomo della prima 
metà del XX secolo, che si libera del midollo del suo personaggio esponendolo, con la scrittura, in 
tutte le sue chiuse e tristissime arie, solo e scoperto al cospetto di tutti.
Quanto all'autore sopravvissuto, è chiaro che dopo avere con tanta pena perduto e vinto uno 
sull'altro i rounds di questo ambiguo incontro col suo personaggio, sulla carta come sul ring di un 
medesimo uomo, e dopo avere infine scavato la fossa all'antitesi, atroce e bellissima di vita e di 
morte del singolo nella vita in progresso dell'umanità, egli non potrà mai più permettersi il lusso di 
fallire la sua propria morte.                                                                                       
Né questa avvertenza, né l'alcool potranno esimerlo dal carico di esser venuto al mondo alla 
maniera del suo personaggio, anche se egli ha così spudoratamente espresso e sepolto nelle carte le 
sue sostanze escrementizie. Non potrà finire alcolizzato, ma storicizzato, se lo ricordi. Qualunque 
altra fine, che non fosse una morte per altri e in altri, farebbe inesorabilmente e miseramente 
mancare anche la prima parte di questa sua fatica in sé e per sé compiuta ma insufficiente, per 
quanto indispensabile, a correre il rischio ultimo della sua conclusione unica e vera.
Che ormai la Storia lo aiuti e se lo porti!
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