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I pezzi cadevano per terra

• Forse dovrei smettere di tornare, sempre, 
• al balcone dove le bambole prendevano il sole, 
• alla sedia minuscola stretta 
• tra la stufa verde 
• e i mattoncini delle fornacelle: 
• bianchi e blu, con puntini rossi in mezzo. 
• Quell’anno che mia madre e Detta 
• tagliavano la legna in cucina, 
• sopra a un cavalletto. I pezzi 
• cadevano per terra, io li raccoglievo, 
• li mettevo in una nicchia: ero 
• troppo debole per cambiare le cose. Fuori 
• c’era la guerra. 
• Gli ori, stretti in una sacchetto di tela, 
• stavano in petto a mamma. 
• Ora ho il mare e i fiori sul terrazzo, 
• mi debbono bastare. 

Il coniglio bianco

• C’è un coniglio bianco 
• sulla mia scrivania. Mentre,con la destra, 
• scrivo, con la sinistra 
• mi accerto 
• che il coniglio stia sempre al posto suo: 
• c’è. 
• Perché è di coccio, 
• pesante come un sasso, e nulla 
• lo smuoverebbe dalle cose 
• che tiene ferme col suo peso. Perché 
• questo è il suo compito: 
• tenere ferme le cose. Un giorno 
• avvenne un incantesimo: 



• il coniglio aveva cambiato consistenza: il pelo 
• era vero, 
• bianco, morbido e setoso, la codina 
• si muoveva. 
• Ci guardammo negli occhi, 
• io e il coniglio: 
• eravamo entrambi vivi, ma 
• non avevamo sconfitta la paura. 

La stele di Rosetta

• Ha tre lingue, la stele di Rosetta: 
• geroglifico, demotico, greco, 
• scritta in onore del Faraone Tolomeo V Epifane. 
• Elenco di tutte le cose giuste che fece il Faraone tredicenne: 
• Cose giuste per i Sacerdoti, 
• ma anche per la gente comune. 
• Cose giuste per l’acqua, per la terra, 
• per il fertile limo del Nilo. 
• Immaginiamolo per un attimo 
• sfuggito all’oppressione del suo ruolo: 
• un bambino magro, scuro, 
• con gli occhi sghembi 
• e la boccuccia larga, 
• uno che corre in mezzo all’erba 
• e si nasconde tra le canne. 
• Regaliamogli un aquilone. 
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