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L'estate dopo Marengo 
 
 
Alla vigilia di muovere verso l'Italia, il Primo Console venne informato d'un alto tasso di 
diserzioni tra i soldati: sulle cause dell'insolito scoraggiamento fu costituita una Commissione 
d'inchiesta. Perché, ad esempio, quei due granatieri dalle barbe lunghe, le pupille ardenti, se ne 
stanno sdraiati e immobili? Queste donne color dell'ombra... Questo cielo di sabbia. 
C'è chi sospetta che certi semi gettati sopra le pietre roventi emanino un vapore, inebriati dal 
quale diventano ebbri respirando fumo; oppure che una bevanda li immerga in un sonno di 
visioni paradisiache. E così imprigionato nel suo grembo, il soldato cessi di combattere, e 
preso da queste libertà di navigar per l'aere, diserti. 
La guerra è stata imposta alla Rivoluzione; e dalla funesta dialettica di quelle gloriose 
spedizioni lontane; − che serbano in sé il rumore della Rivoluzione, senza più mettere al 
primo posto la libertà − nacque un vuoto, nel cuore dei francesi. 
Ma quando si è "dentro" alla scacchiera, non è come se, avulso dalla partita, uno venisse 
collocato sopra una scacchiera vuota. 
− Vi prego signori, sopportatemi solo un paio di minuti − esordisce il medico. 
− Cosa succede quando uno ne fa uso? 
− L'hascisc gli fa credere di essere Dio. 
Queste cose sono in limine. Poi il demone prende la mano; e t'imbatti, tu, forse, nel vascello 
che ti salva: la nobile nave sulle chiare marine, calma e innocente. 
La Rivoluzione divora i propri figli, allorché questi non la sognano più. 
Un sorso, un'ansia: è quel che resta. Una minutissima e quasi invisibile gocciolina di attimi può 
divenire nondimeno aspra e pungente poesia. 
La lenta infinita correntìa dell'Ordine che signoreggia, non sopporta che alcuno se ne stacchi; 
e non concede al misero disertore, come a tutto, che il tuffo nel precipizio. 
Il Principe della Festa, nonostante i suoi astuti travestimenti, non sa come correggere le 
imperfezioni di questa vita. Ma l'eternità non dovrebbe essere molto dissimile da quell'umile 
nebbiolina sotto il viale di pioppi tremuli; quei giorni appena sospirati e presto travolti dallo 
scatto liquido, ma ruggente, del presente. 
"L'estate dopo Marengo" cela nel suo bozzolo, e compone e implora, una poetica elegia 
dedicata a quelli che hanno tentato la fuga attraverso sentieri alti e irregolari. 
Venuto il tempo di lasciare il porto di Alessandria, l'hascisc pareva una leggera brezza languida 
che s'alzasse o si stendesse generosamente come un canto sulle acque. 
Così, innocenti come fanciulli addormentati, al pigro scrollo dell'onda, − a parte la costante 
invisibile minaccia dell'Ammiraglio Nelson −, su quella lucentezza che incanta la mente si 
raccolsero; e, oltrepassato il limbo di quelle acque, e giunti alla terra ferma, vi fu poi la 
battaglia, che nell'anima di questi nuovi scettici e visionari si avvolge d'una più cupa foschia. 
"L'estate dopo Marengo", per la sua nettezza di contorni, diventa nelle mani scultoree di 
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Marino Magliani una categoria dello spirito. 
Quei soldati si pongono, con un genio nuovo e vigoroso, il nodo di come disertare le pesanti 
tenebre dell'esistenza; e come entrare in uno spazio negato; in un cosmo sognato sotto la 
vernice magica che gli sigilla le ciglia. 
L'estate dopo Marengo è una stagione profonda; forse persino mostruosa, inebriante e 
dolorosa. 
A compiere quel nero sortilegio di spalancarsi le profondità infinite; a fare questo miracolo, 
non erano autorizzati. 
L'avventura inizia nei pressi del mare − dell'infinito il mare ne è il primo simulacro −; ma 
sembra svanire e confondersi più con le tenebre della terra. 
Ebbene i nostri sguardi discendono. Agguantano, per così dire, l'orizzontalità dell'infinito. 
L'uomo curvato sulle acque, che lo hanno cullato nella nausea dell'hascisc, è come un cieco 
portato per mano a galleggiare dovunque; e ora al di là delle cerniere montagnose dalle 
grandiose promesse, par che s'aduni una voragine. 
Sono pronti a tutte le partenze, randagi eroi, buttati sul sasso che Ercole spezzò: è alto sulle 
macerie il limpido stupore di questo paesaggio. 
Negli istanti di qualche provvisorio silenzio, non calma assoluta, ecco il gracchiar d'un corvo. 
E chi, oggi, non spera di disertare? Una voglia di acqua e di riposo, e di trovarsi in un bosco 
nel silenzio degli uccelli, o presso una riviera, rimuove ognuno dalla battaglia. Ma il disertore 
deve decidere di notte, e trepida nella penombra, come un fantasma nel mistero siderale. 
La notte è piena di questi messaggi da decifrare. 
La storia, non a caso, è iniziata in una città di antiche tombe, al limite del deserto; e luogo 
eletto delle immagini che abbagliano la mente. 
Qual cosa arcana li lega ancora al vivere che danno loro le stelle? 
Il disertore è separato, come i morti. 
Non potendo, in questa circostanza, neppure usare l'hascisc, si trova che non è né qui, né là, 
ma in uno stato di limbo, di navigazione. 
Siamo nel controcanto, e siamo anche nella vena idilliaca. Sotto la sua carezza malinconica, 
questi quasi morti si muovono con passo felpato, con reticenza sagace, quasi con pudore. 
Sopra questa faccenda Marino Magliani è tutto compreso del sublime aspetto della notte; ne 
spiega con calma e naturalezza i segni, ne smorza la confusa materia quietamente. Su quelle 
fragili, molli acquette del transito dai campi di Marengo alla copia enigmatica delle nostre 
certezze storiche, il passo che indi trae questi risorti, come di fantasmi, è arcano e lontano. 
Ma in quelle orbite e giunture del tempo si entra con fraterna dolcezza. 
A Marino Magliani non sfugge quel senso di precarietà che tien sospeso l'animo di chi fugge: 
quando uno si pone a giacere, e non conosce gli oggetti che gli stanno intorno; e le difficoltà 
ch'egli ha nel trovare una percezione di quel luogo, quando la fantasia non ha il tempo 
materiale di irraggiarlo di pensieri di amicizia. 
L'amicizia che il fuggiasco stabilisce con quei campi è la pura sorpresa, sono le frescure 
bisbiglianti; le nebbie che diventano isole. 
Piano, bisognava considerare bene, se non ci fossero indagini segrete intorno. 
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Il disertore posa come in un nido d'aquila i suoi stracci, e le sue bende; e, leggendo è come se 
anche noi guardassimo, dall'alto e sospesi a mezz'aria, la provvidenza che governa la Storia. 
Fin dall'inizio, e nel metallo del tramonto, l'uomo ormai senza patria vorrebbe poter dire: − 
Abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle, miglior vento aspettando. 
L'oceano − oro e trasognamento − carezza la nave; un vento gagliardo ha spinto la poppa e la 
prora; sì che il piede incauto d'improvviso ho messo nell'infinito... 
Sono pensieri ancora da pensare. Ma le pagine di "L'estate dopo Marengo" me li dispiegano: 
quando l'universo ha perduto il suo antico ordine, e non conosce il suo avvenire. Quando 
incominciano a tacere le sirene del ritorno a casa; e recinti e certezze, e confini. Nei cieli alti 
della giovinezza, quelle fredde, stellate paginette, in cui la penna si libra, li delineano in ombra. 
Nell'assopirsi delle ultime stelle, ormai l'alba non può tardare tanto. L'annuncia un passaggio 
di corvi. 
Sovente, l'intensità d'un volo irrompe; e quello che di greco c'è nel nostro sangue si risveglia 
nel rintocco consueto, e nuovamente meraviglioso. 
La nebbia, che protegge questo giocarsi della vita a dadi, è un'anima senza più peso; ed i prati 
hanno tale tenerezza, che non è diverso il battere del cuore e il senso di una rovina che 
incombe. 
Ma anche presso un antro solingo, pronto rimando de' più sottili accenti, la voce è ripetuta da 
la spelonca, e il vivo sasso echeggia; per cui occorre tacere; o dove acqua assassina copre 
invece le voci delle ronde è l'incanto terrificante, dal quale la mente si allontana impaurita. 
Ci si abitua, in questa rupe alpestre, a spiare il mondo col cannocchiale: e illudersi che sia 
lontano. 
Ugualmente adorando idolo ingrato, e languendo in questo orrore, in cui si stemprano nel 
respirare l'aria ombrosa e nera di questo antro riposto, Marcel deve chiedersi in segreto se in 
certe notti, da bambino, non avesse gridato nel sonno proprio a queste cacce, in cui si trova 
coinvolto; e che quasi non lo riguardano. 
Riducendo l'abbigliamento austero di quando erano armigeri, ad uno straccio da girovaghi, 
attorcigliano le coperte, gettano ciò che un tempo era dorato segno di piccola supremazia: 
pellegrini in fila indiana contro il cielo, non riescono a rassegnarsi al concetto che un posto 
valga l'altro, nella valle senza uscita. 
È un distacco da ciò che sono stati, soldati di guerre in cui sostò per sempre la sconfitta, − 
perché quella vittoria portava sempre più lontano, in un deserto bombardato da bocche di 
fuoco −; e a tramandarla nello scavo della parola s'insinua il primo ammonimento di una 
filosofia minima: che l'esistenza bisognerebbe attraversarla senza una nausea troppo violenta. 
Questi disertori non hanno un peccato grande, luminoso, che contenda, e li sollevi al di sopra 
degli dèi. 
Nulla che oltrepassi la dolcezza del nostro essere. Ma, proprio per questo, instaurano in noi 
una fraternità quasi morbosa. Fanno vibrare la grazia della loro dissonanza. 
Si erano incamminati per cammini che non menano da nessuna parte. 
Così, come di un naufragio, vediamo sparpagliate delle lettere di qua e di là; e quelle poche 
reliquie, assurgono a epigrafi di una storia grandiosa. 
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Nessuno è in grado di sostenere quei funesti sogni, e di stigio veleno un ramo aspersi. 
"Ed è bizzarro come l'ombra delle nuvole sulle colline alte assomigli a quella che fanno le 
farfalle sull'erba". 
E se noi sostituissimo alla parola "farfalle" la parola "anime"? 
E divenissero quelle, le ombre di quelli che muoiono assieme? 
Questa "Estate dopo Marengo" di Marino Magliani sarebbe allora un giardino delle Esperidi 
dove l'ebbrezza della sopravvivenza sarebbe un istante. 
Mi rendo conto che qui il simbolismo funerario è talmente appena accennato, così segreto, 
che mi pare di offendere quelle pagine nell'indovinargli questa effigie così incorniciata a caso; 
ma nondimeno qui è comunque un paesaggio che risuona nell'anima, prima che nella vista; è 
l'eterna cantilena delle cascatelle: uno abbassa le palpebre e ascolta la notte. 
Lo strazio che trabocca con grido verticale dal limo e risuona negli antri dove il buio ti 
protegge: l'udito ne scompone le note per farne un paesaggio. 
Nel rumorio dei giorni la memoria appare come un boa dove aggrapparsi; una grotta dove 
rifugiarsi. 
Spesso è la gioia atroce di ascoltare l'amara rana, o il timbro d'una campana. 
Se vi poggi l'orecchio, vedi con l'anima; e il paesaggio si incide ancora più profondo che se lo 
contemplassi. 
La vittoria, qui non ci sarà ritorno a pietrificarla in un attimo perfetto. Ma tuttavia, se 
guardiamo bene, forse questi tre non sono neppure disertori. Gilbert, nella pazienza in cui si 
ostina ad ubbidire, è ancora come un soldato. Leduc ha addosso secoli di gloria che gli 
franano addosso. E Marcel, l'aristocratico, di disertare ne avrebbe quasi il diritto, o il 
privilegio. 
Se poi gli concediamo la consapevolezza, c'era l'usanza, nel regime antico, di "mettre un 
intervalle entre la vie et la mort"; prendere congedo per una solitudine, nota soltanto al Re, 
nella quale "se reconnaître": ed avere il tempo di comporre un addio al mondo. 
La diserzione è il tempo − ahimè − per riconoscersi. 
Il soldato interroga; e il mondo tace e non risponde. Ma è proprio per questo che si potrebbe 
anche vivere in un'isola lontana. 
Le pietre, ad una ad una annoverate, non te lo dicono. 
Sul silenzio di queste pietre Marino Magliani ha scritto "L'estate dopo Marengo". 
Gli occhi anche quando sono chiusi pare guardino già altri sentieri, altri porti. 
La quieta ammanierata rassegnazione dei soldati, ed anche la loro ribellione, non turba il 
cosmo. Ma è una differenza che ci aiuta a pensare. 
 
 

Il volo del colibrì 
 
 
Ci sono uomini che cercano di comprarsi un'ora di vita; e si sforzano di negare la propria 
leggenda; ma è come se quella leggenda li precedesse, e fosse già scritta nel cielo. 
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Un progetto, quasi un manifesto di tutto ciò, viene accennato nel frontespizio di "Quattro 
giorni per non morire". 
Sappiamo che anticamente un giovinetto veniva scelto per via della bellezza e della grazia; lo 
riverivano, lo adoravano (ma era come prigioniero, perché non fuggisse), suonava un piccolo 
flauto, ed attendeva... 
S'imbarcava poi su una canoa: le strade verso Dio sono rovine, e abissi di nera foresta, 
massiccia giogaia sospesa a picco. 
Qui, le labbra dolcissime piegando ad arco, modulava un canto. 
Forse anche i morti, a primavera, cercano una resurrezione. 
Secondo quella leggenda appunto questo Ganimede sacrificato rimane quattro anni in 
compagnia del dio Sole: e poi torna in su la terra nelle vesti del colibrì. 
L'impazienza del cielo è diffusa in tutte le pieghe di questa leggenda. Della vittima quel 
piccolissimo uccello delirante dalle ali impalpabili ne è una reincarnazione. 
Perché Marino Magliani ha voluto chiamare Colibrì il suo personaggio? Forse per dirci che 
quelle piccole ali impalpabili, delicate e impetuose al tempo stesso, sono quelle che volano più 
lontano. 
Gregorio, o sia Colibrì, è il timoniere che guida questi antichi sogni; che non confessa mai: 
"erano stati sogni dove il suo essere si sentiva sparso lassù e il firmamento gli era parso che si 
tuffasse davvero nell'oltretomba come nelle credenze inca". 
Ed indovina subito che per quei popoli il presente è il minuscolo ingranaggio di una profezia 
che continua. 
Ed è come quando il volo del colibrì si ferma per aria vicino a un fiore. 
Ti pare che sia fermo; eppure egli non tocca la terra coi piedi. 
Così Marino Magliani si libra solitario, in questa prosa delle tenebre, con un primo brivido 
forte; che esplora l'invisibile e l'inudibile. 
Alto è il silenzo delle Ande. Custodiscono misteri e destini. 
Eppure scavare nella sabbia e sfasciare una mummia era un gesto più aereo di quel che si 
creda, perché le stoffe dentro le quali la mummia dorme, non sono che ali ripiegate. 
Ma un grido d'oltretomba: grido misterioso, popola quel luogo di presenze defunte. 
El Colibrì è malandato e ferito, ma a loro modo tutti riconoscono in lui, a un certo livello 
simbolico, una creatura perfetta. 
La dimensione visionaria dell'esistenza, − che non è quella di cui prendono nota i documenti 
− impone la sua mitica verità nella reggia del non essere. 
Tra l'Alto Perù e il Cile, − aria di Cordigliera, monotona, folle − è la terra dei "derroteros". 
Gemme preziose, ma sfoggiate raramente: fogli di carta ben incuoiati che, − lasciando i 
risultati alle grandi pietre del destino, − custodiscono un tesoro; ma intanto la nave della vita, 
la pioggia, la grandine, il periglio umano, e le opere degli insetti mutano le cose alle quali il 
foglio segreto si riferiva; sì che quello diventa innocentemente menzognero. 
E quando scende la notte e le lucerne a olio cominciano a farsi fioche, avvengono 
straordinarie trasfiguarzioni. 
In quello spettacolo sovrumano è la febbre e il cuore, l'anima scissa, e la demenza delle Ande. 
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Marino Magliani si accende e vibra, sentendosi rapire a un tratto da quei simboli, più che dai 
funebri tesori che risplendevano nel breve spazio di quella carta che nessuno avrebbe saputo 
decifrare, se non gli eletti. 
E il suo Colibrì va ben oltre; vuole non solo oltrepassare il limite della lettera − come noi tutti, 
e come i possessori di "derroteros" − egli vuole varcare i confini delle maledizioni che pesano 
sulle cose: ansioso di vedere apparire non solo un evocato prodigio, ma di scoprire il senso di 
un mondo proibito. Siamo dunque ad un passo dalla commozione inesprimibile della 
tragedia, pur rimanendo tra gli "antieroi" che hanno dimenticato altrove la propria leggenda. 
Tra i vari geroglifici di "Quattro giorni per non morire" i tre avventurieri ne incontrano uno 
che è come un ponte verso le regioni più profonde dell'anima. 
Un cervo, nell'allegoria, ingoia e integra il suo opposto. 
C'è sempre una qualche nebbiolina − tipica di questi viaggi nell'inconscio. 
Certo, l'aquila divorata è una messaggera alata proveniente dall'aldilà; da Dio forse. 
Poi nella nebbia ognuno forse in prossimità del solco si fissa su una banalità, su una fessura 
nell'intonaco, su una sfumatura − così anch'io ho provato ad immaginare: − ma cercar troppi 
resoconti è forse inutile −; forse quel cervo che divora l'aquila è il Tempo che sta divorando 
qualcuno. 
Tra le varie congetture "para dar cuenta de la desapariciòn" dell'amico, sia El Colibrì che 
Valaverde vengono in seguito abbandonati al rancore e al delirio di riferimento di quel che 
dicono altre carte; e nella cautelosità, nella moderazione verbale che caratterizza le 
Ambasciate e le prigioni: questi aridi documenti che riescono a vedere per sapere se egli sia 
vivo, o dove abbia la sua tomba inquieta, creano un'altra indicibilità, per cui divengono essi 
stessi come dei nuovi "derroteros" preziosi. 
Se Leo fosse venuto per arraffare quel che poteva, o avesse scoperto dei segreti di Stato... 
Valaverde, che come reliquie ne tiene ammucchiate le lettere, e le pagine di un diario, non 
conosce il motivo per cui furono tagliate proprio quelle pagine, e non altre. 
Sin dall'inizio, Gregorio teme la frontiera; ne ha l'angoscia di chi serbò incognito, e con buone 
ragioni, il suo percorso. 
Qui ognuno dice a se stesso: Non so se ce la farò ad attraversare − queste parole si vedono nei 
suoi occhi. E non ci sono soltanto i doganieri peruviani, ma quella montagna azzurra, quasi ti 
aspettasse; e le grotte gialle che aprono un nuovo dirupo: quel calanco è simile al volto di un 
dio; forse ne è la memoria; e ti ricorda il respiro affannoso dell'altopiano, dove facevano 
rotolare giù le pietre dei tesori. 
E quel feroce sorriso innalza un palazzo che non vuole mai franare nel prediletto museo della 
nostalgia. 
Ognuno teme l'invidia del doganiere. Tra poco saremo tutti ravvolti; non come gli alati che 
volano via e scuotono l'aria; come l'uccello che conduce dove sorgono eterne primavere. 
La legge sta ammanettando le spoglie di ogni gentil ribelle. 
Ma si concederà bene che sia non usuale il caso del Colibrì. 
In effetti sta accadendo che El Colibrì dovesse subire la malattia propria; la morte della madre; 
il tradimento, forse, del suo più antico amico; e la rimozione di ogni punto di riferimento; e 
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dopo tutto essere anche ammanettato? 
Che giuoco è questo? Mi verrebbe di scherzare, e di rispondere: è il giuoco di Dio. 
Ma non sono in pace con me stesso, se non mi libero dell'ironia che nasce sul mio labbro. 
Quel sorriso ci salva, a dir il vero, dallo sdegno. Ma ha posto una domanda inquietante. 
Ora le circostanze paiono far credere a un caso. Ora sembrano far prevalere il sospetto che 
tutto sia dovuto a una grande macchinazione. 
Trascorriamo allora in uno stato surreale di sospetto; ma insieme di elegiaca dolcezza. 
Certo che la ventura avesse adunato nell'oscurità tali casi, come poteva essere, senza supporre 
una malvagità onnipotente nelle istituzioni umane? O meglio l'onnipotenza di una legge 
vuota. 
Uno si interroga, e il mondo tace e non risponde. 
Marino Magliani non ha tuttavia mai la fretta di condannare o di assolvere il mondo, perché 
egli sa che la vera causa dei fatti è nascosta nell'animo. 
Egli compone quelle trepidazioni angosciose in un enigmatico affresco. 
Più i giorni si allontanano, e più ritornano nel cuore i fogli dispersi di quella congettura. 
L'unica cosa che mi sembra certa è che egli scava le cause sempre nella vocazione del suo 
personaggio, detto El Colibrì, che è sempre un poco più umano di quanto gli sia concesso 
dalle circostanze di essere. 
 
 

Quella notte a Dolcedo 
 
 
Le sicure pagine di "Quella notte a Dolcedo" svolgono dai veli della nebbia lo "spinoso 
affare" della strage nel pozzo. 
Hans Lotle, disciplinato soldato tedesco, vi fu tratto in una specie di imboscata morale. 
"Lo sguardo si era infilato nel folto di un rovo e l'aveva vista per caso. Gli occhi della bambina 
spiavano il loro passaggio dal folto dei rovi... 
Per un paio di giorni s'era tenuto dentro anche quegli occhi, ma adesso aveva chiesto di essere 
ricevuto dal capitano...". 
Il quale, alle spalle del soldato, pronunciò strane parole: Sadrach, Mesach, Abdenego. 
Parole che sono un filo per uscire dal labirinto: ma colui che dovrebbe uscire non le 
comprende. 
Rovi e vepri ancor più irti sorprendono il lettore: come quel giorno, e quel mare che 
"incendiavano" le finestre; o quella donna che, "in un vomito di luce tremante", egli rivide. 
Così, da un luogo assiepato di rimorsi, menare i duri sonni senza cavarsi alcun segreto di 
bocca, è una difficoltà tragica. 
"Quando ha saputo che nel Locus Bormani hanno trovato davvero le zanne del mammut è 
tornato, ci sono stati scavi illegali, forse la valle era davvero un cimitero di mammut, hanno 
trovato altre zanne ma sono riusciti a farle sparire. 
Forse c'era di mezzo... Aveva comprato una casetta fuori Bastiero, non s'è preoccupato 
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neanche di cambiare nome, ovunque ha usato sempre il suo, Thomas Garser. Un giorno 
l'hanno trovato morto. Ci sono voci di bande, ma nessuno realmente s'è mai preoccupato di 
accertare se è morto di morte violenta. Lo hanno bruciato, così come sono finiti nel falò le sue 
carte e i mobili di casa sua". 
È un discorso drammatico, ma sospeso in un'aria di favola, per via del "Locus Bormani", e per 
via dell'irrompere del "mammut". 
Un qualcosa che sembra naturalissimo, ma che in realtà io non capisco; e questo è già un 
miracolo. Capisco che c'è un significato importante, un mistero; che la benevolenza del caso, 
mai del tutto disperata, offre nella tortuosità del ragionamento. 
Conducendo i suoi passi, come un filosofo eremitico in cammino, Hans non vuole perdersi, 
ma "essere preso" nel mondo vasto e volubile della propria colpa. 
Gli altri, o sia "tutti" spingono da una parte come qualcosa di estraneo quel ricordo; il quale è 
chimicamente instabile, come d'una verità non narrabile. 
Ma, così facendo, finisce che quasi non hanno più ricordi e quindi non possono nemmeno più 
resistere alla Contemporaneità che li assale. 
La Liguria, si sa, è una bestia ribelle; ma anche sfinge ieratica; come gli occhi lucenti dei suoi 
marmorei leoni imperiali, ondulanti la chioma musicale con una grazia perversa. 
La Liguria resiste nella sua anacronìa. Però, quello che accadde in "Quella notte a Dolcedo" è 
la metafora d'una distruzione. È la colpa prima; quella che cancella le due più grandi Nostalgie 
che abbia mai avuto l'umanità; o sia la nostalgia del Paradiso perduto, e quella del Paradiso 
non ancora costruito. 
La Storia umana è, forse, molto lunga, e più ricca di illuminazioni della speranza corta, e 
selvaggia, della storia normale. 
Che c'entra Hans? Perché egli, rispondendo a quel finto attacco nemico, ne è stato uno 
strumento. 
Quelli del pozzo, "prima" di essere uccisi dai soldati nazisti, o sia da loro, erano già stati 
condannati a morte dal villaggio che riuscì a trascinare loro, quei soldati, a sparare. 
La lettura è un piacere, ma non un riposo. C'è anche un linguaggio idiomatico, nascosto nella 
lingua, che mi piacerebbe decifrare o apprendere. Come i resti del mammut, cui ho già 
accennato. 
"Gli ulivi invece non raccontavano nulla, pietre senza stagione, solo quando il vento li 
sorprendeva dal mare, voltavano le foglie e diventavano chiari come i pesci morti quando 
salgono a galla". 
Frase stranissima, che segretamente, ci dice tutto. 
Non è dissonante che Marino Magliani dica questo delle sacre fronde di Minerva? 
Effettivamente, l'immutabile tristezza degli immortali ulivi, ristabilisce una pace troppo 
tranquilla; nel senso che sotto quelle fronde Hans non può trovare la spiegazione del suo 
panico. 
"Si inventano delle cose vive per non vederle morte, la mente ne ha bisogno", gli aveva detto 
saggiamente, e forse con ipocrisia, il capitano. 
Pure Hans indovina e vede che quegli occhi (quelli della bambina) "avevano capito tutto, ma 
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non sapevano nulla". 
E soltanto molti anni dopo viene a sapere che quella bambina era lì per allontanare ogni 
sospetto dal padre, il quale sparando un "colpo" ai soldati, doveva determinare la tanto 
desiderata ed esattamente prevista risposta: la strage del pozzo. 
L'edificio della memoria, anche se non esiste più nulla, lascia sussistere dei sapori ancora per 
molto tempo, come delle anime; per cui Hans guarda a tutti quei lavori di "mettere a posto" le 
case con la trepidazione e con la paura di tagliare i ponti con un passato il quale, prima di 
essere ben decifrato, scompaia. 
Un filo di memoria può dunque divenire una Lanterna magica. 
Lo sguardo fruga d'intorno, attento ad accordare ogni particolare che brilli tra la cenere e i 
diamanti d'una vagabonda notte; e d'improvviso un qualcosa si mette a vibrare in modo 
inatteso. 
Però, ecco, la silenziosa armonia del tutto è retta da un pensiero dominante. Terribile, ma 
caro. Quello di far incontrare di nuovo lo sguardo della ex-bambina, collo sguardo 
dell'ex-soldato, divenuto un eremitico viandante, ed infine un nuovo ricco. 
Quell'iride dovette intensamente incantare lo sguardo sommesso del cacciatore, anche 
perché, come l'occhio quadrangolare del Tao, poteva spiegare quella strage meglio dell'occhio 
cieco del veggente, che divina il futuro ma non il presente. 
Sono due sguardi molto inquisitori che demoliscono i nostri alibi; perché ci illuminano sul 
fatto che esiste un qualcosa di intrinsecamente tragico, ancor prima che le tirannie costituite 
infliggano una specie di castrazione alle navigazioni della Storia, costringendo l'anima entro 
confini troppo ristretti. 
Hans non è alla ricerca d'antiche mitologie, che sono anch'esse un povero passatempo − 
schlechter Spass! − per le notti dei vagabondi; e forse meno di altri, alle più bramose attese 
della Storia, alza i calici che si riempiono ai baccanali di nuove libertà. 
Da una lontananza di sogno dolci canti lo esortano a tornare; e in sogno la Liguria gli appare 
come una isola di morti. 
Altri vi sospetta tesori nascosti. Luogo senza peso; la cui musica rappresa nell'aria è nell'istante 
in cui egli s'accorge del proprio mal di testa. 
Essa diventa, per via di quegli occhi appunto, la sola fantasmagoria capace di effondere 
consolazione. 
Al luogo della morte consolata: a Dolcedo; molto prima di lui, un misterioso altro tedesco, 
"quello degli atti", si era ritirato, trascinato dai suoi folli studi. Altra fluttuante figura, egli che 
nei primi tempi apparve come "ridicolo", ma anche magicamente misterioso; e che è proprio 
quegli che, in base alla logica apparente, avrebbe dovuto starsene più lontano di altri da quel 
paese; ma i suoi "mammut" non sono più "veri fantasmi": in quanto diventano per lui realtà 
assoluta, e oggetto di scienza. 
La fantasmagoria di Hans invece nasce nella sontuosa lentezza di Berlino; dove anche l'attimo 
diviene eterno. 
Se l'attimo e l'eternità coincidono dov'è allora il "tempo"? O sia l'uomo, colla sua memoria? 
Però, mentre a Berlino la "fine del tempo" è imposta dalla violenza giuridica; non lungi da 
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Dolcedo, nel luogo dell'auto da fé, la "fine del tempo" è la spontanea conseguenza del senso 
di colpa collettivo; per cui nessuno ha mai voluto accorgersi, ad esempio, che il vecchio di 
Stoccarda era stato qui da capitano. 
Il ligure, si sa, non si adopera mai nella industria dei gloriosi ricordi; che tiene anzi segreti 
come in uno scrigno. Egli cela sempre; e non svela. Però qui non si tratta di memoria pudica; 
bensì di totale rimozione. 
Per quanto è giunto di questi luoghi, dove si compravano le case dei morti, il fantasticare di 
Hans transita come un soffio per conciliarsi con l'aldilà.  
È come se egli volesse sussurrare un canto al servizio di quello sguardo, contro cui egli aveva 
puntato il fucile, senza sparare; ed anche lui, a un punto si accorge però che quello sguardo 
promise di più di ciò che è semplicemente stato. 
Che la santa lancia si arrestasse dinnanzi a quello, era già "scritto" e previsto; per cui, già allora 
egli era nella latente circostanza comica di seguire progetti altrui senza saperlo. 
Si accorge inoltre che quella non è la meravigliosa isola dei morti, ma una terra dove anche il 
progredire è parodia. 
Ogni passo in avanti è qui infatti insieme un passo indietro nell'arcaico trascorso; e le 
magnifiche sorti dei luoghi hanno bisogno di affidarsi al "Mammuthus primigenius". 
L'accademico sa guardare in faccia il "nuovo" solo in quanto lo riconosce come antico. 
Un'altra figura comica − oltre al "mammut" del capitano − sono le chiose degli eventi; sempre 
o troppo semplici (davano il pane ai partigiani e i tedeschi li hanno fucilati); o troppo 
complicate: Sadrach, Mesech, Abdenego. 
Non si sa più presso a quali povere ragioni, le quali restano innominate ed arcane, i fatti siano 
organizzati. 
Ma quale stupore improvviso, quale gioia stranissima non prorompe dal cupo fondo 
dell'angoscia nel trovare schiarito, anche provvisoriamente, un significato clandestino... 
Paradossalmente, appare a lampi, quella che vuol essere la vocazione di Marino Magliani: 
essere Archeologo di questi nostri giorni; afferrare il loro idioma e il loro canto; la loro latente 
comicità. 
Questo, però, non appassiona il suo principale personaggio: Hans. 
Il quale tribola a lasciarsi dire, anche da se stesso, se c'è un nesso tra la morte della madre e 
quel viaggio: essendo cosciente di toccare qualcosa di peccaminoso. 
"No, l'aver atteso di rimanere solo al mondo era stata solo una scusa per far passare del 
tempo, per aumentare le probabilità di far fallire l'indagine". 
Dalla pallida cera del pensiero tedesco, millenarista, luterano; dall'arida elencazione di 
congetture logiche da cui fugge, egli non cerca santuari, né solchi di tesori già tracciati. Il suo 
compito è anzi dapprima di cancellare le tracce dietro di sé, per poi giungere là dove con lievi 
onde il mare carezza l'assetato arenile. 
Ma in fondo anche quella è "realmente" una terra dei morti: un deserto appunto, dove solo 
qualche prete, e qualche rovo, tiene duro. 
Dopo una ipocondria lunga quarant'anni, con quella gravezza di pensieri, nata dal disgusto 
morale, o con una afflizione ancor più intima, che annera il giardino dell'anima, pare che Hans 
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desideri quasi far noia a sé medesimo. Il prete, il roveto, trasforma il suo cammino in "Via 
Crucis". 
O piuttosto in un pellegrinaggio in cerca di compagni della propria colpa. In un eterno rituale 
ritorno a riscoprire ciò che egli già immagina. 
Non sappiamo se sia forse anche malato. Camminando e pensando si tortura; e si dimentica di 
amare le cose che pensa. La strada si inerpica però verso una meta sicura: forse lo sguardo di 
quella bambina di un tempo è il cherubino che medica la sua ferita; anche se egli non sa di 
essere curato; o meglio che questa malattia è una malattia che lo guarisce; e, nella disponibilità 
a lasciarsi medicare dall'imprevisto è la sua vera redenzione. 
Egli china lo sguardo a terra. Ma non per bassezza o timidezza. Tale è il costume, quando si 
cammina contro vento. 
"Non c'è mai un motivo per cui si fanno le cose", egli dice. 
Il suo fantasma rischia di scomparire anch'esso. Di divenire anch'esso una realtà accecante. E 
le ombre e i simulacri sono certamente migliori della materia sensibile e circoscritta delle cose 
certe ed esatte. 
Il destino di Hans forse era stato già scritto prima che egli nascesse, e solo la Morte può 
rivelarcelo. 
Basta un soffio, un giro della ruota della fortuna, o un passo delle Parche, cinte di nere vesti, 
ed in ritmo danzanti: − L'espansione di Berlino, la caduta del Muro! −: a mutare i paludosi 
latifondi che furono della sua famiglia, stesi là come un pezzo di mare morto, in valore d'uso. 
Tutto ciò non rasenta neppure il suo "vero" io. Egli è uno di quei personaggi che sono lo 
strumento involontario d'una tragedia, già voluta dal gioco acutissimo degli Dèi. 
Ma ora non ci sono più quegli Dèi. Ora Dio coincide colla ragione e con la Storia, dalla quale 
per giunta occorrerebbe prendere qualche distanza, cercando di guardarla dall'albero, come il 
famoso nostro Barone. 
Marino Magliani è, in qualche sorte, spietato. 
Da qualunque infermità o difetto impediti, i vecchi di Dolcedo: votati, − come ogni umana 
sembianza − alla dissoluzione, nella loro "afasia", che è già quasi morte, non sfuggono alla sua 
precisa decifrazione. 
E la giovane Lori scrive nel suo diario: "Non sono qui per essere felice". 
Quasi che l'esserlo fosse proibito da qualche autorità; o, come disse Kavafis, offendesse la 
Natura. 
A pagina 72 nasce un verbo: "Nientare...". Sorrise. "Nientare" era qualcosa di creativo... 
Anche nel tempio dell'età disutile, dove da vecchi si gioca a vivere la continuazione di un'altra 
infanzia, la giovane Lori deve espiare forse qualche peccato; l'aver lasciato il proprio cadavere 
a Dolcedo, mentre girava il mondo; essere stata due persone distinte; aver portato altrove il 
piede gaudente, al quale forse era proibito toccare una qualche terra promessa. 
Certo Lori non è come Hans, ma anch'essa è tetramente ambigua; perché vive tra oggetti che 
senza essere orrendi, comunicano orrore; in quanto sono oscure le latebre che restano, 
quando la morte è spogliata di ogni aura. 
Ma questo è il genio di Magliani appunto, ed il suo paradosso. Quanto più egli costruisce uno 
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stile spoglio e disincarnato, tanto più l'affabilità del suo narrare si eleva alla religiosa 
trasparenza del testo; e il "dolcemente" mediterraneo diviene talmente velato da comporre 
una specie di isola dei morti. 
Arcana e lontana, discende allora nel nostro piccolo tempo di creature terrestri quella voce 
che è la copia enigmatica delle nostre certezze. 
Quello era dunque un "locus opacus". 
Il mare che, se si svelasse allo sguardo, sarebbe il calice della salvezza per quelle valli 
addormentate, da laggiù non si vedeva. 
L'unico gorgoglio dell'acqua rotta che si udiva era il rotolìo del torrente. Se si fosse visto il 
mare quella allora non sarebbe stata quell'isola di tragedie rimosse, indicibili, che soltanto la 
mitologia riusciva a far affiorare. 
Il passo che indi trae quei personaggi non è felpato. Quel martirio di sapere che l'inquieto 
animo punge, dimanda, chino sovra la terra attentamente, se qualcuno si rammenti ancora di 
qualcosa: inutile rito, che costringe a sopportare scorni e flagelli. 
Sono luoghi familiari e metafisici; che sono stati un tempo luoghi di guerra. 
Quella guerra, quel "qualcosa", che Hans ebbe a raccontare alla propria madre. 
Il suo infatti è un interesse non per la guerra, ma per l'effetto che la guerra produce in una 
Terza persona, nell'orecchio della madre appunto; o meglio nelle parole che la madre aggiunse 
alle sue. 
Con un'ampiezza dello sguardo, che non vuol privarsi della spigliatezza. Talvolta anzi è 
proprio questa spigliatezza a suscitare un leggerissimo umorismo − Marino Magliani fa in 
modo che i due mondi in guerra s'incontrino, senza però toccarsi; senza urtarsi. 
La "giovane donna dell'altra panchina", quella che si credeva di essere come quel relitto al 
fondo del mare, cela in sé la "filosofia" del romanzo. 
Colei è un po' come il tremulo vetro d'uno specchio; ordigno privilegiato per i sortilegi della 
memoria. E quel "relitto" non è che una profondità ideale, da cui i ricordi salgono. 
Talora ci si aspetta di scoprire in lei persino una Artemide; o forse l'ombra di qualche altra 
disturbata Divinità: il volo prodigioso di una visitatrice, che col bagliore di ogni suo gesto 
aggiusta ogni cosa. 
Il dolore del mondo ferisce, a tratti, i nostri occhi, come il contorcersi dell'anguilla. 
Prima o poi bisogna posare lo sguardo sull'orrore tirannico della normalità; che la cera sottile 
delle parole spesso non afferra neppure. 
Il lapidario Marino Magliani, quando vuole, riesce a rallentare il giro del discorso per farci 
percepire meglio questo universo stanco; il quale si impone allora serenamente, senza bruciare 
le parole nel fuoco. 
Ed Hans tace, tace... Guarda altrove. In quella sensazione indefinibile di oblio sereno egli ha 
tutta l'aria di dirci come una grande rivelazione della densa e disarmonica forza delle cose. 
Marino Magliani condensa la vicenda in un deserto; in un silenzio nudo, che pure ci sottrae 
alla nostra solitudine e al nostro silenzio; e più sembra egli volerci distogliere dalla vita, più ce 
ne comunica il coraggio vagabondo. 
È come se il viaggio di Hans avesse la solennità e l'esattezza di un rito; e le sue stazioni 
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contenessero in sé la speranza di una conoscenza, spalancata dalla notte. 
Egli dorme sotto le stelle, per necessità; ma anche forse, col diletto di sentirsi oscuramente 
consapevole che la sua colpa è una specie di terribile privilegio. 
Non è che qualcosa lo spinga ad adottare la Notte; ma egli è dannato a consumare se stesso in 
una nostalgia: "gli mancava il coprifuoco silenzioso e buio della guerra". 
Sono quelle solitudini dei riti misteriosi del conoscere: "come se stare nascosto fosse la 
condizione giusta per capire le cose. Era il bisogno di cercare le cose nelle cose... Scoprire di 
nuovo tutto. Pure, una parte di sé non aveva voglia di scoprire nulla". 
L'eterno irrequieto conflitto tra l'antico rumore degli scarponi ferrati del cavaliere teutonico, 
− rumore di valanga −, che ha bisogno del suo teatro, o sia di un Terzo; magari di una madre, 
a cui narrare la "sua" guerra; e l'eremita, che si accontenta di scrutare il volo degli uccelli; 
assieme ai quali poi inizia a viaggiare dentro di sé, in un paesaggio dalle risonanze sempre più 
immateriali. 
Lo stesso primo lavoraccio precario che Hans s'intoppa: spezzar le pietre, o quasi; sradicare 
radici: − la terra dura e scagliosa, conteneva secoli di detriti − gli infligge una catena di gesti 
occasionali, nei quali si trova così innaturalmente incagliato; eppure l'aria è impregnata di 
sottili delizie umoristiche; come quando il suo compagno di lavoro gli dice: "Ci sediamo, 
Ossi? Non abbiamo mica ammazzato nessuno". 
Bisogna credere che lo spirito umano abbia pure i suoi prodigi: lo zappatore apre senz'altro la 
fossa, quasi fosse un Becchino. 
Non lo si può riconoscere come l'accenno di una mutilazione spettrale; ma già Hans pare, col 
flebil metro della stanchezza, prender commiato dalla mesta vita lui stesso. 
"Pensava che l'odore dei cipressi doveva assomigliare a quello del tempo, era l'odore del nulla, 
indolore". 
Ma, c'è un altro luogo a cui il fantasma della morte passa e ripassa accanto: il pozzo. 
Luogo drammatico, in quanto lì è dove avvenne una strage che lo riguarda; comico, in quanto 
quel luogo è diventato, a sua insaputa, una trappola per cinghiali... 
Ma Marino Magliani non ha nessuna intenzione di farci ridere; e nemmeno di abbozzarne una 
caricatura sarcastica. 
Quelle cose sono tuttora troppo venerabili e importanti. Egli vuole però dire a voce alta che la 
vita quaggiù perde la sua serietà e il suo valore. 
Hans dimora con lo spirito in quel pozzo, che si rese depositario di un brivido: un unico 
orrore eterno, che andava di notte ad abbracciare con violenza i suoi sogni di verità. 
I gradini non reggevano a lungo. Come potevano posare una lapide e poi non curarsene  più. 
Tira in queste pagine un vento che non è sorridente, ma nemmeno sdegnato; quasi volesse 
torcere il collo alle parole che, di solito, raccontano i palpiti di quella storia. 
Sterili le terre medesime. Hans è affaticato. 
"Era stanco, sì, e la stanchezza veniva dal fatto che era qui da un paio di mesi e oltre, e non 
aveva ancora scoperto nulla, anzi, aveva aggiunto domande alle domande". 
Ed oltre a tutto era adocchiato, e con più minuto studio esplorato da addetti, attenti a 
riguardare ogni suo spostamento; od anche affastidito da ignoti squadratori della sua misera 
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vita; e sicuramente, doveva esser già di dominio di tutti la notizia del suo giaciglio di rovi. 
Talvolta, sopra lo sfacelo delle cose, quietamente, per anni, uno discute dentro di sé; come un 
malato, sospettato di profonde nostalgie − lo scandalo risiede nel ricordo di qualcosa che 
meriterebbe l'oblio; e tenta l'uomo qualunque a farsi spia: vecchie banalità che incombono. 
La verità resta tenebrosa, come quella terribile nave che incantava lo sguardo della sua 
Artemide: quella nave infranta lontano; che si donò al mare che la sognava. 
Il guerriero ha paura della morte. L'eremita ha paura di Dio. Ma c'è anche chi canta scavando 
la fossa, e dona alla valle una sorta di allegrezza spirituale; come una musica torturata, come 
l'ambiguità della vita, che impalpabilmente circonda ogni tomba inquieta. 
Prima di fare come tutti i morti, che se ne vanno senza portarsi assolutamente nulla, Hans 
preparò il bagaglio. 
La cosa più preziosa che aveva era un bel pacchetto di ricordi. 
Quelli erano stati il veicolo di un certificato che puntualmente arrivava. 
Ora, il rombo inflessibile della chimerica corriera saliva nei vacui spazi senza suggerirgli alcun 
grido blasfemo. 
Aveva sempre sperato. Ed anche tentato di credere. Ma c'era stato sempre come un filo storto 
a tener lontana quella perfezione dalla faticosa tela. 
Né aveva declinato in una direzione troppo terrestre le inquiete interrogazioni. 
Sovente, non avendo più notizia di quelle cose che oltre il soffitto della propria stanza la 
finzione della poesia può inventare, ritrovava quella geografia familiare ed amata; ma un 
minimo dettaglio interrompeva e sospendeva in lui la conquista di una certezza. 
Gli abitatori delle nebbie sempiterne, dove tengono i verdi vapori dell'anima? E perché a loro 
la nebbia non instilla pensieri di quieta morte? Perché nuotano svelti e liberi e leggeri nelle 
strade del cielo fatte soffici dalla nebbia; e perché vanno dove va la vita, senza mai udire le 
voci eterne delle onde e delle stelle? 
Tali cose si chiedeva, forse, − ma sto fantasticando − Hans Lotle. 
O che, invece, tutti i segreti fossero già dietro i marmi? 
Quello sarebbe stato un troppo inviluppato labirinto, se egli non avesse incontrato, quasi, uno 
Specchio; che lo spaventò, sì: 
"Chi era allora la persona che visitava il rovo? (come per dirgli)". "Sono qui, e so tutto, mentre 
dormi con le unghie piene di terra, distrutto dalle picconate". 
La sapienza della parola lapidaria ci avverte che quando uno muore, qualunque verità avesse 
conosciuto, costui l'ha portata con sé. 
Ora è inabissato. E, rannicchiato nel buio. Uomo solitario in una terra senza tempo: "una 
monotona cromatura azzurra di ulivi che non si spogliano mai". 
Crede egli forse che ritrovare "il cuoio raggrinzito e malridotto" di una cartella di molti anni 
prima, sia cosa chiara e scientifica? 
Hans non lo crede affatto, e la sua svagatezza ne è la prova. 
Un'altra perturbazione dell'anima, che meriterebbe un più amoroso sondaggio, era in lui. 
Pare che il Libro accenni a meno tranquille prospettive; a parole che rimbombano nel sonno 
come voci sacre. 
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Quel pozzo diveniva sempre più grande. Hans era accasciato come quando, tempo di guerra, 
il capitano diceva: "terra, sarà là dentro che fra poco terminerà tutto". 
Era venuto per capire qualche più intimo nesso tra le pietre che  si sfarinavano da secoli al 
sole, e la propria sorte. O forse era solo uno come tutti, intristito dalla malinconia di tutti i vivi. 
E mentre qui dormono le generazioni degli uccelli dalle lunghe ali, lassù, nei pressi di Berlino, 
l'oscena colla dal colore del limo pesante si aggruma in palazzi solenni; ed altri rompitori 
armati di picchi dovrebbero avergli già aperto il varco, sbriciolando le ultime commessure 
dinnanzi agli schiamazzi stanchi di quelli che seguitano a far festa. 
Hans fu preso dalla pallida paura persino dinnanzi al gracile salto di nuova improvvisa 
ricchezza che − sia pure rallentata dalla burocrazia − lo aveva già trafitto con bronzo spietato. 
Il che ha in sé qualcosa di tremendo: come la beffa, di un effimero scherno. 
È così abituato ai colori della cenere e della notte, alle caverne del mondo, che si trova come 
un turista fuori stagione − ad occuparsi di moneta. 
Resiste in lui una cara immagine. Come un'Artemide, ondeggiante di nuovo tra le attese, dove 
squilla più forte il mare. 
Era dunque Lei, la visitatrice. La vaneggiante oscurità che scendeva nel crepuscolo in quella 
cella di memorie vegetali. Ma il Demone del vagabondaggio gli ha gridato ancora nelle 
orecchie: vendi tutto e seguimi. E prima che quella figura di sconosciute linee gli ritorni 
incontro, gliel'ha tolta. 
Questa è forse la filosofia di una terra, che mai speranza luminosa guarda coi suoi raggi. 
Dove l'inaridirsi di tutto, già caro ad Eugenio Montale, serve tuttavia per salvare i rami più alti 
di un sapere ipotetico. 
Una colpa funesta grava su quei tristi mortali. Sbirciolando meglio e più d'appresso, 
potremmo scorgervi però anche Isole Fortunate che ci conducono in remote contrade, e col 
canto soave risanano tutte le passate amarezze. 
 
 

Uno sguardo sul porto 
 
 
Dovunque lo conducesse il vento e il flutto spumeggiante l'uomo dei navigli di mare era felice. 
I nostri cuori sono liberi e sconfinati quando sono inghiottiti dall'azzurro. 
Ora, per Jean Martin è diverso. Egli è autorizzato da una commissione di governo, e 
l'operazione a cui sta lavorando, per quanto riempita di presentimenti, non è che un lavoro 
normale. 
Egli s'abbassò e prese quel bell'ordigno cavato in Olanda, il quale conduceva gli oggetti così 
vicini all'occhio, e così grandi e distinti glieli rappresentava. 
Anche dalle parti del molo, gli parve tutto tranquillo. Erano quasi sicuramente lenti pensionati 
senza meta. 
Gli balzò come una lama che taglia il collo di quelle tenebre; e gli fu messo nel corpo di quelle 
ombre il cubo ottico, per il quale uscì quel giovane che avanzava sul muraglione spavaldo, 
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vestito di scuro, se pure non lo distinguesse bene; dai movimenti doveva esser lui. 
In quel Porto non fa comparsa il simulacro più abbagliante: la nave. 
È proprio questa rimozione dell'antica allegoria quel che rende quel molo infinitamente 
misterioso. 
Non tanto la maledizione di quella pietra, che violerà presto quelle chiare e fresche linfe dei 
campi signoreggianti dal dio del luogo: la Natura che deve indietreggiare, arrendersi ed 
umiliarsi davanti ai lavori e alle astuzie dell'uomo; che ha ridimensionato quello che Dio aveva 
già fatto prima. 
Il nodo, che è come una fascinazione lugubre, è che quel porto gli è stato quasi imposto da un 
Bureau siderale. 
Quel molo in realtà rappresenta, forse, per Marino Magliani, o nel suo inconscio, la durezza 
dell'educazione: quell'incubo che si abbatte sull'infanzia. 
Egli dapprima non desidera parlarne. Desidera avviarsi per altre vie, ma l'incarico è l'incarico: 
il Bureau è là. 
Dalla parte amara dei padri nascono le banchine; e dal pargoletto nevrotico che è dentro 
ognuno di noi la città è intesa come allegoria di madre. Il fanciullino non ne vede il lato duro, 
la cifra matematica; egli della città ne vede solo l'estasi del suo grembo sabbioso ai limiti di 
arcani mondi, che stanno al di là; e, tra la meraviglia e lo spavento, l'unico attrezzo che 
abbiamo, per partire verso di essi è la barca; vero strumento di iniziazione alla più arcana 
felicità. 
Non mancava dunque che qualcuno schizzasse con mano sicura, o per lo meno con quel 
certo ininterrotto slancio, la linea. 
Quel molo era, per giunta, già legato alla agghiacciante storia, pubblicata molti anni prima, di 
un cane portato a perdersi; e annunciava, sia pure di lontano, un ruggito di sdegno: era la 
storia di un cane mezzo annegato, salvato, ma non veramente soccorso; deriso. Egli l'aveva 
dato alle stampe su una rivista, e poi ne "Il collezionista di tempo". 
Marino Magliani vorrebbe avere sonno e scordare ogni cosa. Quel molo sarebbe stato un 
risveglio troppo pauroso; e lo aggiunse infatti per ultimo, anche se è l'inizio del libro. Ma, 
forse, egli lo aveva sempre scritto: era il dramma che ognuno trasogna tra sé. 
Il porto di Oriana, nella sua pace, non disturbava nessuno. Su di lui le palme altissime 
s'inchinano. 
Lo vede il mare? Ah, gli iddii, i grandi iddii del vasto cielo, che presto saranno offuscati dai 
velieri dei ricchi. 
Ma perché quel nuovo molo, inserito in un romanzo sui lati notturni della resistenza? 
Lo stupore di essere stati ingannati; e, in qualche modo, avvertiti di una ostilità, è ciò che 
muove quelle acque. 
Ebbene, sentiamo però che senza quel molo mancherebbe "qualcosa" nelle stanze profonde, 
nell'arpeggio dattilico del mare. 
Attraverso quel molo il fanciullino che è dentro di noi può dire: ecco le durezze dei padri. 
Ecco, la Natura ti promette il paradiso, e poi ecco quei muri. 
Un giorno Marino Magliani apparve. Sentii intorno a me scivolare gli sguardi che si 
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chiedevano perché egli disparisse così a lungo; questa domanda lasciò di sé un oscuro vapore 
di un velo di nebbie, perché parve ovvia; o sia perché egli sapesse ancora cogliere la dolente 
melodia di tutto ciò; e lasciasse intatti i ricordi. 
Quella non è soltanto la strana malinconia. 
Egli sa liberare le tenebre attive. E conosce così bene la faccia oscura di Diana. 
Marino Magliani è sempre alla ricerca di un contrappunto di ghiaccio. Come dire, alberi 
divorati dalla brace; paesaggi invernali; buchi o blocchi, i quali condensano come in un grumo 
l'energia delle origini; e che incontrati per caso divengono come selvaggi ideogrammi di un 
altro romanzo possibile. La caverna è il grande ventre della storia; presso cui si ha per sorte di 
aspettarsi quasi di sentire aleggiare un'upupa. 
Jan Martin doveva dirsi archeologo; il che "giustificava" appunto la sua frequentazione delle 
grotte. 
Nondimeno alcuni temevano che egli invece indagasse su certi altri antichi fatti. 
Quella stanza ha, al suo ingresso, come prima sosta, la morte che "esclude", sfiorato dai suoi 
denti, il suo collega Pangloss. Jan Martin resta solo, che è la più perfetta situazione 
romanzesca; straziato fra la fascinazione e il rigetto del progetto. 
Il ronzio dell'infelicità gli indurì il volto, e si trovava adesso tra i grandi castagni carbonizzati. 
La notte lo colse quando l'altalena oscillante del destino lo introdusse nel buco. Uno stupore 
arresta il cuore di Jan Martin, che ai vaganti incubi cede dei segni ritrovati... 
Certo era categorico venire a sapere come fosse finito il suo collega; ma anche altre cose 
c'erano da sapersi. 
Solo qualche vecchia voce flebile, velata, gemeva dalle tenebre; o gettava alla riva dei "vivi" 
delle occhiate pietose da qualche Ospizio. Quel soffio malinconico della povera anima che si 
dibatte, poteva ancora supporre che il mondo si regolasse ancora con i mesi passati sulle 
pietraie. 
Poi, come un uccello migratore che s'è scordato di partire, Jan Martin, o forse perché era un 
piacere vedere terre che decadevano, − dalle sue parti era sempre tutto così intatto! − si era 
fermato a studiare alcune assurdità della storia partigiana; ad esempio egli non riusciva 
proprio ad afferrare l'utilità di un gesto: tirare fuori da dentro la Tana degli Alberibelli il corpo 
di Iliev prima di far saltare le stanze; e l'averlo gettato lontano, negli strapiombi. Era come se 
non si volesse far sapere qualcosa. 
In quei paesi non c'era quasi nulla: qualche carriola vuota, mattoni e asfalti bagnati dalla 
nebbia. 
In questo vagare senza meta, per le vie del borgo brumoso, e nei portici, quasi un desiderio di 
parlare s'è svelato in lui più forte di quel lampo velocissimo d'argento; di quel mestolo che 
errava dietro il giovanile incanto dei tre armigeri di Napoleone. 
È un graffio di coscienza in fondo alla vita, quel ch'egli notò. 
Quel vecchio "stava lì, seduto sulla panchina, a disegnare figure invisibili sul marciapiede col 
bastone...". 
E, nella tomba in cui siam vivi, se per noia o per cortesia egli volesse mostrargli i segni di tutte 
le spine che aveva superato, o degnarlo d'una occhiata minima... 
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Per puro equivoco Jan Martin s'era affacciato su ben altre tragedie, egli che, arrampicato a una 
scala di corda, avrebbe dovuto fingersi come archeologo, per tesoretti da schiudere alle 
televisioni da un crollo di pietrame; mentre i signori del porto, tra computi e risagomature, 
misuravano il tutto. 
Tuttavia un minimo d'impostura è necessario, si disse; recitiamola pure, la parte. Ma è 
ragionevolezza tutto questo filo spinato, ed altre spine ed essere continuamente seguito? 
I grandi giochi muovevano le mani in altri uffici. 
Ma lì, in quella penombra, si conservava qualcosa di più antico, ogni pietra angolare di una 
storia circoscritta e generica; "questo era un posto su cui scendeva subito il buio, anche sui 
delitti". 
Se poi ad uno gli lasciavano guardare qualche roba, era solo per attirarlo in qualche trappola. 
Chi si illude di aver decifrato il segreto, nelle gole buie e profonde, ed è però indifferente al 
grido remoto, non riesce a capire perché il contadino, che pure sa tutto, continui a lavorare la 
sua terra con indifferenza, e prosegua la sua rotta, come l'enigma delle vele calme. 
Così un Cavaliere, Savonese, quando pensava a quella cosa strana, le voci altrui lo assalivano; 
ed era come se le parole che sentiva inconsciamente gli guidassero gli occhi verso qualcosa di 
potato inutilmente... 
Quando qualcuno cerca i segreti della montagna, abbracciati ad anziane selve, non sa mai 
quale fibra dell'universo gli spalanchi quell'ombra. 
Jan Martin giunse a un prato ove l'ombra negli occhi s'addensava di strane felci fiorite, che 
avevano inghiottito ogni cosa. Era una pianta dal gambo carnoso e cupo. Presto faranno 
saltare con le mine tutte le sorgenti, perché hanno progettato un nuovo acquedotto; per 
questo hanno fatto sparire l'acqua. 
Batticuore dell'acqua tolta a colpo di mina, che languiva e rifioriva. 
Ed ecco il nostro quasi infantile stupore innanzi al recitativo atroce (grazia d'una breve favola, 
o destino futuro del mondo?): la intensissima e primordiale presenza che unisce la vitalità e la 
morte; in cui ci si urta come a spigoli. 
Poi, sempre più conscio di quelle misteriose connessioni, spesso simulate e sfuggenti, svela 
una costruzione di sapienza mirabile, scavata nella sua vita, come un abisso lugubre. 
L'occuparsi di partigiani, gli era parso dapprima quasi un controdolore; quasi una capacità di 
straniamento verso cui veleggiano le similitudini di queste larve più recenti. 
Di loro non c'è più materia o voce. Quei rimorsi, qualche prete li avrà certamente confessati, 
se ci sfiorano pur ora; o egli è anche lui già rassegnato ai suoi confini? 
Ma al poeta, non al prete, si dibatte il cuore fanciullo. Or che quasi si spiana il groppo torbido 
di qualche indizio e gli rivolge, come ai dì che li videro tra i vivi: che oltre allo Sfollato − spia 
per professione; ma travestito da sfollato −, doveva esserci anche qualche altro... 
Ma in vallata ci sono molte più macchine che anime... I cani riposati trovano una bestia ancora 
sognante, incantata dalla rugiada... Ed ecco, tutti sono felici! 
Per un attimo si sentì così incredibilmente vicino a tutto, e al tempo stesso gli pareva che 
persino le rupi lo ingannassero coi loro magici spiriti. 
Qui, dove tutto, anche un solo minuto di vita iniziale, è sotto controllo, giunta la sera, cosa 
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possono fare questi vecchi se non riposare sopra l'erba monotona dei ricordi; e brontolare per 
qualche brama senza fine. 
La cenere dell'alba si posava sul buio dentro cui rotolava il torrente. E se ne staccava sempre 
un po' straniero, da quella spalliera di montagna nella nebbia, dove dormono le vallate 
intorno; e quella strada ora anche i rovi la stringevano fino a ridurla a un solco. Giusto il 
necessario per procedere e perché rivelasse il suo splendore sul calcare anche la firma di Iliev. 
Felice chi è sereno e trascorre il suo giorno senza pianto. Gloria a Iliev. 
Io non lodo o rimprovero la famosa corifea in alcun modo. Essa spicca come, in mezzo 
all'armento delle pecorelle, un fierissimo cavallo di battaglia, avrebbe detto un antico greco; 
ma se penso al vero archeologo che aveva messo il piede nelle stanze del sarcofago, 
rompendo egli quel torpore sovrumano, in cui riposavano quelle divinità, del resto amabili, e 
così poco ieratiche, che una maninconiosa penna vi aveva tracciato, mi torna in mente un'idea 
bizzarra; che questa più umile tana contenga ancora più atroci maledizioni di quelle attribuite 
agli Egizi. 
C'è la maledizione della verità totale e imposta quasi per legge. 
Ma all'Antifrode per cui Jan Martin lavora non interessa chi di gran parte di quella gloria antica 
li defrauda, ma piuttosto chi gettò fuor del corso la fiumara di soldi, e se ne fece gabbo. 
Incalappiato in questo presente circoscritto, Jan Martin è tuttavia ricchissimo di apatemi. 
"Invidiava di questa gente il divieto di infilarsi in cunicoli assassini, la mancanza di eroi sepolti 
da qualche parte. Anime prive di ingranaggi a orologeria". 
E, senza essere troppo sballottati come uno di quegli stracci, sapeva che ci dev'essere un 
viluppo di memorie da disbrogliare nel solenne ammonimento d'un ritaglio scuro di stoffa 
lasciatogli lì. 
"Era l'ora umida e acida in cui il pettirosso insiste a tener vivo il giorno". L'ora liquida... 
Nel destino che si prepara c'è forse, per il vecchio Bacì, la sosta. Egli era stato prepotente, sì. 
"Ci fu silenzio, giusto la brace e i respiri...". 
Qualcosa che gli era passato un attimo per la mente; un Teatro di ombre. 
La forma più misteriosa di queste ombre era la morte: l'ombra che c'è dentro un volto; o che 
passa per la mente: qualcosa che non è né corpo né anima; una specie di offuscamento; ed è 
come nella corda dell'arpa: è un'ombra che però significa qualcosa d'improvviso e 
drammatico; ombra "viva" di un'idea scontrosa. 
Iliev, egli dice, era un prete da cima a fondo. "Ecco che sale il prete"; ma troppo diverso dagli 
altri amici. 
Lasciare nel Dimenticatoio, tra rovi e calcinacci, l'algebra di tale vicenda, sarebbe un po' come 
desistere. 
Se il graffito dell'indecifrabile memoria si anima di presenze vive, è la soglia di un nuovo 
risveglio. 
Entro i nascondigli, nei nidi vuoti, più ancora  che quei lumicini di due secoli prima, − che 
fanno ancora luce nel presente − questo occhio impavido non troverebbe quel breve pertugio 
dentro della notte; non gli sarebbe mostrato per lo suo forame quello squarcio di tutti i palpiti 
intimissimi. 
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Ma all'Ufficio Supremo piace soltanto tutelare una Europa mercantile in una legittimità 
presente. 
Sul sottosuolo dei profanatori, e possessori di cartine segrete, in "Quattro giorni per non 
morire" s'affacciava una timida luna: sogno di madre, e di città morte. 
Nella "Tana degli Alberibelli", è come uno scavo geologico, che recupera traumi ancora più 
struggenti. 
Se il cielo dei geroglifici non mi cade in testa, è sempre la sagacità di ritrovare una colpa prima, 
che ci è stata nascosta, quel che brilla nella catacomba e nei passaggi sotterranei di ogni suo 
romanzo. 
Ma, tra le varie congetture, l'aria si muove nel venticello aspro di una crescente spoliazione; di 
un impoverimento voluto; di una rarefazione ascetica. 
Le autostrade aspettano al varco il nostro personaggio negli insonni abissi, che stanno sotto la 
formale ubbidienza. 
Abbiamo sostato nelle ombrose e amare grotte che guardano il mare da lassù. 
Interrogati dal fondo, gli eventi paiono divenire grandi architetture della vita; i geroglifici lame 
scoccanti luce. 
Nasceva da lassù la patria sognata. Da quell'impietrito soffrire. 
Ma è proprio quella disperata materia a rinnovarti l'incanto di una patria trans-nazionale: Iliev 
è russo, e tuttavia cattolico, combatte da "prete" nelle fila rosse: aerei templi d'un paese 
incorrotto e liquido come il mare. 
Anche un ciottolo roso può guidare il paziente olandese, o un crollo di pietrame. 
Egli talvolta rimane a lungo senza idee, a guardare un ponte, con il suo codino e gli orecchini, 
o il giubbotto inzuppato, e con le gelide mani, disturba la glaciale penombra della grande sala; 
ma è anche sensibilissimo nel decifrare i bisbigli più ovattati, e le penombre più larvali. 
Nella sua ossessione, due fantasmi si incontravano, quello del collega ucciso e quello di Iliev, 
morto nel '44; e proprio nella penombra d'una Chiesa alla cui guardia stava il pallore trafitto 
delle carni di un San Sebastiano, applicò l'animo a sfiorare tra i bisbigli inconfessati, quel che 
le grandi banchine di Oriana, dagli asfalti bagnati e dalle gru inoperose, non dicono. 
La pagina è tutto un lavoro fatto di grazia, di particolari invisibili, di allusioni indecifrabili, 
come fossimo in una cieca prigione dell'anima: Jan Martin non ha altre finestre dove 
affacciarsi che quelle della propria immensa socievolezza. Cerca una concatenazione 
impossibile, ma vera. Ha pure il genio di capire che il gesto più importante era proprio quello 
che fece il vecchio Bacì, − quello col passo incerto e ciondolante − di passarsi una mano sulla 
faccia... 
Certo alludeva... 
Chi poteva avere qualcosa sul viso, se non una donna? 
Lo straniero che andava rovistando nelle urne della loro memoria e che aveva cominciato 
cercando quel mestolino nelle grotte, cosa voleva sapere? 
L'amore cos'è? È forse ascoltare i singhiozzi delle grondaie, una scaglia, un'estasi di nirvana 
alle Beate Pause; che, in filigrana, si aprono nell'al di là... 
Quel gesto della mano sul volto, unito a quella maschera di donna con cartavelina e quel 
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pezzo di stoffa; se pure separati nel tempo, componevano un ritratto; come anche quegli 
incendi all'orizzonte. 
Erano segni di gloria e di distruzione, che forse andavano sepolti nell'oblio. Il vecchio disse di 
non ricordare. 
"Fino a un certo punto, olandese, la fatica sembra che voglia premiarti, poi è solo un castigo". 
Ed è come quando, tra le gazzarre degli uccelli, tu miri l'albero; e quella nostra ricchezza che è 
l'odore dei limoni, quel profumo che dovrebbe dilagare, si spegne tra i rami amici; se più 
mesto si ascolta, ci si mostrano i gialli più incerti; e giù la cenere a proteggere il ceppo, come 
d'un malato. 
Forse, per il vecchio Bacì, il voler capire non significa per questo anche voler sapere, ed egli 
"tirerà fuori manate di fotografie... ti obbligherà a guardarle una a una e poi si metterà a 
piangere come i bambini"; senza per questo far progredire la tua ricerca; ma gli altri, assai 
peggiori di lui, tenteranno invece di venderti una verità storica con la stessa tecnica con cui 
vendono gli appartamenti; facendoti credere introvabili le cose da te desiderate − per fartele 
apparire in ultimo "miracolosamente". 
Mentre il vecchio Bacì, che viveva tra gli spettri che scivolano e sgusciano: le bambole senza 
testa − nel luogo del nichilismo − era il signore di iscrizioni o "geroglifici" assai più veri. 
Sono quelle le parole fondatrici che non si possono dire, ma che sole hanno il potere di 
rappresentare l'irrapresentabile. Nel segreto delle vecchie reliquie tarlite, così gelosamente 
custodite da tanto tempo, aprì la stanza buia delle bambole: autentica perfidia e parodia di 
poveri esseri di paglia. 
C'erano cose a questo mondo che poteva dividere solo col nonno (o con qualcuno che 
somigliasse a un nonno). 
"Abbracciò quella camicia ossuta, odorante di vecchio, di troppo umido, di troppa terra, di 
paura". 
Con la potenza del negativo, Jan Martin poteva attraversare quell'incendio e quella memoria 
d'un mondo così arso e spinoso, senza divenirne un saltimbanco. 
L'olandese che girava nelle tane e annoiava il bar con faccende di partigiani stava edificando la 
propria perennità assieme ai suoi fantasmi, "e ciò che di loro restava nell'aria doveva essere 
eterno...". 
Ma il "lapis philosophorum" scrive che la via del genio − ossia quella che conduce alla vita 
attraverso la morte − non è molto diversa da quella seguita da Jan Martin nella sua indagine; e, 
quando la memoria entra in crisi, e con essa la saldezza del mondo, le parole che vengono 
usate per rimetterla in funzione possono essere quelle bambole o altri capricci, dettati dalla 
follia. 
Chi fu a barricarsi sotto le lenzuola? 
Bastò qualche leggera musichetta da trivio a scompigliare tutta una perfettissima marcia 
guerriera. 
Fascino? Disgusto? 
Con crude fitte di gelo Marino Magliani ci dice che fu l'una e l'altra cosa. 
Esatto come una macchina da guerra, il suo teorema si alza; e agli dèi della mattinata proclama 
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che il mondo può fare a meno di tutto, ma non dell'immane farsa dei Musei e delle 
Fondazioni; ma prima di rifugiarsi nella zona intermedia − che può chiamarsi nausea o 
indulgenza − quelli come Jan Martin hanno tentato almeno di essere angeli salvifici. 
Da questo giorno che languisce essi non sono contagiati. 
"Fuori era buio, un cane abbaiava da qualche parte. Ma sul far del chiaro, sentì la voce di là... 
Hai sognato", si disse. "Era sul far del chiaro. Poi accese e riprese a guardare verso il nord". 
Quel Mar del Nord che esclude i lievi contatti amorosi con le potenze il cui abbraccio sarebbe 
annientante: 
Lassù "le onde si arrestavano al largo, infrangendosi sulla barriera di sabbia e ciò che arrivava 
a riva era solo l'eco della loro morte". 
Qui invece, c'è un ruscelletto; e le onde sembravano respingere le acque verso l'alto. 
 
 

Il collezionista di tempo 
  
 
Mi rendo conto che in questa fuga tra gli scritti di Marino Magliani ho trascurato la pagina più 
sontuosamente spigliata ed evasiva: quella sul sonno della Liguria, che punisce, con le sue 
gocce preziose di silenzio, tanto la dolcezza triste che la sfida di chi ha avuto delle visioni 
celesti. 
Ci sono finestre che non si accendono più, e rane che tacciono; e il mare è tutto quel buio... 
Sarebbe stato possibile correggere il destino? 
Forse, quando da un altro mondo una voce ti avesse avvertito. 
Marino Magliani non rinunzia mai all'Almanacco. Egli ti dice che "il 3 agosto" alla tal ora. 
Sa fin troppo bene che la vita senza il tempo - a parte certi attimi musicali - non è che la morte. 
Il tempo, che è scandito sullo spazio circolare colle lancette dell'orologio, può anche però 
essere messo tra parentesi. 
Ah, vagabondo, è il coraggio di Marino Magliani. 
Ma è proprio quel coraggio che l'uomo comune percepisce quasi come follia. Il funzionario e 
Gregorio ne "Il collezionista di tempo" potrebbero anche accordarsi, come fra gente legata a 
una stessa catena, o che attinge al medesimo piatto; magari su quella forma di "minore" di 
utilità dello scrivere che è il "tradurre". 
Ma ammettere di scrivere crea un disagio. 
C'è sempre l'imbarazzo, nell'idea di cogliere il frutto saporoso, che alle nostre anime apparve; 
e che è qualcosa come l'albero e la mela rinvenuta nella Bibbia. 
Nel destino che si prepara non ci sono pensieri brumosi, se di là - nel mondo parallelo - c'è un 
amico che già sa tutto, e che, a rischio della propria vita, te lo comunica; e così ti toglie 
d'impaccio. 
Ma, a quel punto: 
- Come fa a essere al corrente della proposta che vogliamo farle? - 
- Da un altro mondo, - parallelo, allusivo, possibile - mi hanno avvertito: attenzione che per 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 25 -  

non farti andare in vacanza ti proporranno un lavoro molto ben pagato. Hanno anche già 
trovato lavori che non ho ancora scritto... - 
- Perché uno scrive? - gli chiede il funzionario. 
- Io? Perché ho due mani sinistre; e perché soffro di vertigini; ed anche perché mi aggiro con 
un cartello legato al collo sul quale, c'è scritto a caratteri grandi INUTILE- 
"Scirvo per vivere", deve però infine concedere Gregorio. 
Ed ecco allora il più ambiguo di tutti i verbi. 
- La scrittura è ciò che mi permette di vivere, di alzarmi il mattino... La scrittura è ciò che per 
me una volta era la preghiera. - 
- Però, insisto, per vivere ha bisogno del sussidio. - 
Con la parola "vivere" appunto Gregorio ed il funzionario intendono due cose 
completamente differenti. Per l'uno è importante "sistemarsi". Per l'altro solo la solitudine è 
importante e necessaria; ed avere molta infanzia dentro di sé. E nel futuro più lontano, averci 
qualcuno che ti avverta dei veri pericoli che colà già si conoscono. 
E allora, da cosa nasce la letteratura? Non solo da una ostentata o deplorata mancanza di 
operosità: due mani sinistre, le vertigini, il cartello... 
A potersi confondersi con le persone normali che si "guadagnano" da vivere, certo è un 
piacere. Ma talmente rischioso che - da un mondo parallelo e futuro - il suo amico lo avverte. 
Egli non dice: - Scrivo, e quindi sono un incendiario. - 
Sa di essere nei più profondi cieli dell'esistenza; e di dover tornare ai suoi sassi. 
Una vacanza?, un periodo di pausa. O invece una disgiunzione violenta? 
Gregorio non può restare in vita senza lo scrivere: la cosa è già "sentita"; ma come cosa 
ambigua, sfumata e plurale. È afferrata e vista per intero dall'amico Lukas, - nell'altra 
dimensione. 
Gregorio non ne ha il "documento", che invece è posseduto dall'amico che vive nel futuro. 
Ma, in tal caso, il documento - anzi il certificato di esistenza! -; se viene riafferrato e visto 
anche dal presente, diventa un monumento. 
Persino il funzionario può ammettere che lo scrivere sia un servizio laico di culto. 
Ma dove sono i boschi sacri? C'è solo una permanenza di cristallo, un cane. Ci sono degli 
esseri in sé così perfetti che quasi partecipano, in un certo senso, della perfezione di Dio. 
Inoltre il funzionario è scolastico: una cosa esiste soltanto "se può essere insegnata", e non se 
può essere retribuita; mentre per il creatore esiste soltanto ciò che non esiste ancora. 
Così a Gregorio, ciò che egli stesso sta facendo gli è ignoto. Anzi gli "sarebbe" ignoto, se non 
glielo dicesse l'amico. 
Come è potuto accadere di nascere e di morire come le foglie, consumati dalle cose 
immutabili, e vorrebbero lasciare dei segni; ed hanno la nostalgia di tuffarsi nel tempo 
indistruttibile? Forse c'è di che ribellarsi. 
Il movimento che ha generato questa rivolta però non è inconsulto, ma sottile e paziente 
come l'arco dell'insidia e dell'ombra che ti separa da quel futuro. 
Questo piccolo miracolo ti sottrae alla durata profana nella quale è immersa ogni esistenza 
umana. 
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Potenti guardiani proteggono il sacro abisso da cui esce tutto e in cui tutto ritorna. 
"Il collezionista di tempo" ha fissato l'attimo e il luogo esatto, in cui sarebbe stato possibile 
mutare il corso delle cose, e scoprire l'anello, il punto, l'axis mundi del dio o del demone che 
tiene i fili della vita di ognuno. 
Non è il disfacimento della razionalità, ma il desiderio di una ragione, quello che guida i passi 
dall'età che brama i sortilegi, e si illude e non vede quando contro alzano un muro - non di 
odio, ma di cose quasi desiderate -; e calano il filo a piombo; ed era come se da quel punto il 
cosmo esistesse solo attraverso il fruscio continuo dell'erba; e senza il minimo sforzo sarebbe 
stato ancora possibile disbrogliarsi; e rimanersi; e rimanersi nel quieto brusio dei boschi; dove 
si posa qualche suono più umano; dove le ore le suonano lente campane; e invece di volere 
staccarsi, e rimanere prigionieri della cartella di cuoio, come d'un esattore della altrui disperata 
volontà. 
S'era messo in testa di andare in un collegio, per via di un sogno, un ritaglio di luce, che aveva 
fatto: 
- i ragazzi che per morbidezza di tocco e palleggio erano campioni erano quelli che 
frequentavano il collegio - 
Girar, quasi fugato suggello, batter la palla con bell'arte; il sogno gli abbozzava lontananza 
indistinte; e favole del vano. 
Pensò a come non indovinava mai com'erano fatte realmente le cose. 
Quel giorno avrebbe dovuto invece aggrapparsi ad un sasso e gridare: perché la Fata Morgana 
ti fa cavaliere dell'inesistenza; ed anche soltanto per addormentarsi doveva adesso ogni sera 
incontrare il proprio riflesso speculare che venisse da altri mondi in uno dei più bui cantoni. 
Da quella occasionale beata terra nativa, il ragazzo fu reciso dai suoi mari profondi per entrare 
in arcani, che ai suoi pensieri soavi, alla fantasia vaga e gelatinosa della speranza, non 
apparivano allora così oscuri e tenebrosi. 
E dunque addio "alle timidezze delle mattinate liguri che s'infilavano col contagocce nella 
valle, alla lenta resa del buio sotto i suoi portici". 
Nel denso cristallo dell'azzurro gli antichi finsero che quel Gallo dal rapace becco di fuoco 
ribollisse il suo verso mattutino per svegliare gli ingegni dei mortali. 
È certo che quel gomitolo di piume nero-blu stendendo la notte le negre penne ci scuote dalla 
quiete del sonno. 
Sopra i sacri incanti dell'aurora, getta la sua potente magia: la severa e distaccata felicità del 
meraviglioso risveglio; e quel demone ci scolpisce anche la verità annunziata in quella 
gigantesca forma oracolare; per cui l'anima nostra, riposata dalle fatiche, nello spazio del 
giorno nuovo, oltre a ritrovar pure aspettative gioconde, vedrà dal fondo, e timore e dolcezza 
salirgli al cuore. 
Ma in questo primo esilio c'erano pochi istanti i cui passava qualche minuto quasi bello. 
L'oscura difesa verticale era più alta di quanto non fosse lungo il legaccio al collo. 
Poi, ecco, il nuovo ammanto intemerato ancora che la neve, rotta dalle grida dei corvi, ha 
caricato ai monti, come promesso; ma il tempo era come la neve che scendeva sulla neve 
d'ispide candide aeree spiagge, senza lasciare memoria. 
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Era il battito di mani che lo svegliava e il buio in cui si dorme senza sognare. 
Bisognava collezionare il tempo, metterne insieme il più possibile. 
Le cose il ragazzo aveva imparato a scordarle; stava lì a parlare alle decine di se stesso che 
abitavano ognuno il proprio mondo. 
Erano i giorni brevi e rigidi dell'inverno, o quelli più lunghi dell'estate. 
Pur lo consola, che la sorte d'un efficace antidoto provvide; o d'un compenso ingegnoso alla 
alienante disciplina delle ore esauste e vuote. 
Quando, diversi anni dopo, emerse dal caos di brande disfatte di bersaglieri congedati, e una 
solitudine antica gli parlava di moli e di frontiere, quella medesima voce fu riudita. 
Ma dove stava andando? Gli pareva di tornare alla paura di una notte, molto indietro nel 
tempo. 
Sono pagine di alta costernazione, che quando Gregorio viene a sapere della morte di Leo, 
rasentano la testamentaria secchezza e l'afasia. 
"Ma te l'hanno detto come se n'è voluto andare?". 
"Sì, con l'ago nelle vene". 
Anche se non si può mai dire con esattezza chi sia l'inseguitore o chi l'inseguito; o se non sia 
del tutto una serra di delicato inganno; un viaggio nel nulla, fin da quando si giocava ad essere 
morti, da quando ci è giunto all'orecchio di questi luoghi, con quel salto oltre il muro Falconi 
Leo era divenuto un eroe, che la pietà ora confermava. 
Che significava essere morti? Un nembo, un ansante aquilone che spiana il gruppo torbido. Si 
correva ancora da morti sull'opposta riva? 
Le voci non davano mai garanzie sopra il tunnel dei tunnel, quello per antonomasia, dove il 
treno nerissimo s'imbuca di questi fiati senza materia. 
Il ribollio che a noi si scopre è forse l'enigma dialettico del tempo, ai cui misteri, tra i fili che ci 
congiungono e ci disgiungono, si dibatte il cuore; e la mente è attonita. 
La arguzia ormai la conosceva, per tornare all'assalto della vita, per sfiorare le piazze assopite 
senza dare nell'occhio. 
Però l'inganno da qualche parte doveva pur esserci. 
Quell'odore del tempo passato, e non respirato. 
E i sensi, in quest'odore che non sa staccarsi, riconoscono solo muffa. 
Per vincere secoli di malinconia, e passare i riverberi dell'orizzonte a questo punto, strappati 
dal mio fianco e cammina nel cielo: gli scroscia la sua ombra; e se il passato è solo un'agonia 
minerale, senza più la dolcezza inquieta di qualche sorriso, essere vivi, allora, non è impresa da 
poco. 
Il pozzo più profondo del nostro essere, quello che rimane immune dalla colpa; quella specie 
di devozione incorporea a qualcosa di più universale, ti avverte di un trascorrere, che, sia esso 
soavissima neve o acre muffa, è maceria invece che solenne rovina. 
Se poi anche lo Stato, garante dell'avvenire, piomba giù e i poeti, gente conosciuta per la 
natura chimerica dei loro progetti - e naturalmente portati ai discorsi catastrofici, s'incontrano 
per giunta con un'altra malinconia, quella degli scienziati, che già indovinavano la crisi 
dell'avvenire; di fronte a questa tristezza, ha detto qualcuno, solo l'astrologia ci dà ancora un 
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po' di conforto. 
Ma il collezionista di tempo non cerca alcun conforto. Vuole modificare il destino. 
La crisi dell'avvenire, con la sua deflagrazione - quella apocalissi tellurica che ci attende - 
restituisce al testo che Gregorio sta per scrivere un'altra gravità; e in mezzo a questo presente 
purgatoriale, come di ombre e sopravvissuti, lo innalza nel ricordo di un attimo, nella cui 
immensità avrebbe potuto contrapporsi alla segreta alacrità della specie; e in quel soffio ove 
affonda leggero il peso delle fronde, scegliere un altro sentiero; quando, tra le care ombre, 
rapiva il suo progressivo essere il fanciullo di allora. 
 
 

Il cane 
 
 
Quello di Marino non è il cane di Ulisse. È sì un cane vero, ma talmente inseparabile 
dall'ironia, da divenire una più nera pittura: dapprima è come il sogno di un Prigioniero che sa 
che anche la libertà del salto possibile è troppo rischiosa: la rete è troppo alta. 
L'ultimo cane che il padrone aveva seppellito era morto proprio impiccato a quel modo; nel 
salto. 
Di solito per portare a perdere i cani, il padrone sceglieva qualche paesetto dell'entroterra... 
Nell'intonazione amichevole Magliani è sempre pacato e soave, anche in mezzo a un ordine 
scellerato delle cose: gli occhi di questo cane sono a volte appuntati su lontananze come il 
mare, indovinato come silenzio. 
Ma non è tanto quel cumulo aspro e lugubre di mali dai quali, idolatrando simulacri vani, cerca 
di fuggire − quel che più stupisce, quanto l'altissima qiuete con cui egli lo racconta. 
Quando il cane si avvide che persino la generosità aveva termini certi, cominciò a provar un 
fastidio e smarrimento tale che, in questa libertà di morir di fame, l'anima si ribella; e a quel 
mareggiare di speranze che per andar di tempo cadendo si dileguano come un capitale di cui 
non si possa più tirare alcun frutto, non balza però in quegli strazi che fecero sentire teologie 
nascoste nelle pitture, o che fecero parere inutili e triste le vie della vita. 
Qui, in tale grottesca aridità, sebbene vissuta per se stessa, come grido dell'anima, unico 
conforto è questo mutarsi dello spasimo in ironia. 
Fu una sera di vento; − quel vento che avrebbe dovuto portare un soffio di libertà − che il 
padrone lo lasciò nella notte. 
La pittura nera ha inizio... 
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