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E’ ancora un libro strano, che fu difficile per me. Per la sua primordialità, che condivide nella vicenda della 

scrittura di Anna Maria Farabbi con Firmo con una gettata d’inchiostro sulla parete e Fioritura notturna del 

tuorlo del 1996, e con Nudità della solitudine regale del 2000. Pur coetaneo, del 2003, Adlujé, che 

comunque si titola di una pratica violenta e primitiva, se non proprio primordiale, di caccia agli uccelli, è 

appena oltre il confine, però già oltre. Una primordialità che allora non sapevo quanto feconda e autografa 

cifra della poeta. Nonostante fossi già stata vaccinata all’eccezionalità di Anna con Firmo con una gettata 

d’inchiostro, semplicemente La tela di Penelope mi stravolgeva. Innanzi tutto per quel modo di rileggere il 

mito con l’autorevolezza di un rovesciamento motivato semplicemente da un bisogno di creatura – donna 

senza dubbio, ma prima di tutto creatura,  con l’accento cioè sulla singolarità irripetibile nell’universo 

creato; con la coniugazione cioè, dopo il soffio-fiato diretto-a e restituito-da l’impasto di fango, di creazione 

e filiazione nell’anima-lità vivente. Ma questa parola ‘creatura’ e questo suo dispiegarsi mi sono chiarezze di 

oggi e non di ieri. Motivato da un bisogno di creatura, dicevo, più che da una scelta logicamente, 

metodologicamente meditata dentro (e/o contro) i canoni ufficiali.  Non voglio nominare la sensazione di 

istintualità che ne ricevevo, e che pure so nominare oggi e non ieri, per non aprire a obiezioni di 

immediatezza semplicistica, in quanto il lavoro di scavo, la lunga riflessione, la ricerca minuziosa da 

rabdomante di Anna era ed è innegabile.  Ma la sensazione d’istintualità ben si sposa con la primordialità di 

cui dicevo. E poi c’era ne La tela quell’avvolgere il mito in premesse ed esodi che proponevano sprazzi 

potentissimi di biologica, fisica, quasi biografica realtà presente-attuale e passata di Anna. E’ forse il libro 

che più manifestamente di altri dice (svela) le radici di Anna.  

Quando l’ho rivista dopo venti anni ero ancora innamorata dell’Africa. Guardavo il paesaggio umbro e non lo vedevo. Quel 

mattino del mio compleanno mi alzai con la febbre. Decisi di ritornarci. Di ritrovarla. Di chiedere ospitalità all’Appennino. Sbagliai 

strada più volte. Chiesi orientamento ai contadini. Trovata, ho spento il motore. Sono scesa. Ho tremato. Ho visto in lei il mio 

corpo, la mia interiorità, la mia scrittura. Sono nata a Perugia ma la mia terra madre ha il nome di Montelovesco. L’ombelico: il 

suo cimitero. Entrando torno preistorica: nonna in quattro elementi. Mi apre, mi riduce bassissima, orizzontale, seme. Cioè viva e 

crescente. Ringrazio mia madre che m’insegna prima della lingua il linguaggio, il mio cammino nello stare zitta, la precisione 

definitiva e la potenza animale dell’oralità. (Notizia, p. 49)  

Non potevo sapere che qui Anna, di fianco a Penelope, intrecciava l’ordito e la trama delle fondamenta 

nuove e archeologiche dei suoi personali miti. Che è oggi, allora, molto interessante osservare, soprattutto 

perché, alla luce del sole (come l’amore di Calipso), Anna era intenta ad un’intima costruzione che tutti 

facciamo, inconsapevolmente o meno, ma poche volte apertamente indagata, pensata, pienamente usata. 

E non sto riferendomi ai classici ricordi d’infanzia e giovinezza, più o meno mandorlati della luce d’oro della 

nostalgia. Intendo invece quei pilastri, anche difficili o infelici, anche molto  oltre le prime giovinezze, su cui 

davvero ci siamo fondati e che col tempo diventano armati d’acciaio, ma insieme capaci di accompagnarci 

mutando, risorgendo nell’oggi o sfaccettandosi nell’ieri. Semi è più giusto chiamarli, come dice Anna nella 

Notizia, e vivi e crescenti. Queste sue radici saranno richiamate continuamente nella scrittura di Anna, ma 

in un modo che renderà  sempre più diafano il dato biografico originario, lavorandolo, completandolo, 

dotandolo di filiazioni e adiacenze, come avviene appunto coi miti. Anche con i miti dell’umanità, che si 

sono coagulati attorno ad un preciso punto eventuale del tempo, acquistando via via una fissità mobile, che 

permette di  costruirci su una cultura-civiltà ben individuata, ma allo stesso tempo consente di poterli 

riprendere e rileggere e vivisezionare e scaravoltare, per cercarne, ognuno – persona o tempo storico o 

società-cultura –, quello che gli necessita, anche la cancellazione, la negazione a volte.  



Ricordo che quand’ero bambina, in un mondo contadino ancora soprattutto orale, spesso il riferimento ad 

una tramandata sapienza popolare cominciava con un “Come è successo a quello che” e seguiva un breve 

racconto esemplare per giudicare o capire qualcosa del presente. Ho sempre pensato, dopo,  che si 

trattasse della forma primigenia di un mito moderno, che cioè ci fosse stato, in un qualche punto del 

tempo, un preciso evento o una coincidenza di eventi simili, comunque osservati e trovati particolarmente 

significativi coralmente, quindi tradotti in una sintesi cristallizzata, e tramandati come importanti referenti 

comportamentali o conoscitivi. Che potevano diventare anche solo proverbi o aforismi. Mi chiedo se, con la 

diffusione della cultura e delle moderne comunicazioni, così martoriate da ‘leggende metropolitane’, ‘fake 

news’ e simili, nonché infestate da ‘miti’ costruiti dal ‘gossip’, dalla pubblicità, dall’ideologia, sarà ancora 

possibile per la nostra società costruire e posare su autentici miti.  

Dopo i libri preistorici, vengono i libri storici di Anna, fino all’immediato presente e in progetto futuro, che 

presuppongono quella preistoria, ma non vi fanno riferimento come ad una qualche immobile forma di 

passato, perché quell’aurora primigenia non l’hanno mai smessa, crescendola tra loro, nel loro intreccio 

radicale, tra loro continuamente muovendosi l’uno all’altro, in un  insieme dove il tempo non è lineare, 

unidirezionato, e non è circolare: la forma dell’uroboro sarebbe una chiusura impossibile nella continua 

manifestazione metamorfica della poesia di Anna. Lo definirei reciproco, questo tempo, per un andare e 

tornare dall’adesso al prima e dal prima all’adesso; dove il ‘prima’ e ‘l’adesso’ non sono solo collocabili in 

un contesto singolare, perché in un verso si sono allargati dalla famiglia alla specie e più in là ancora alla 

creaturalità  tutta, dei vivi e dei mortii, e nell’altro verso alla coralità sociale e poi alla sua parte più inerme 

e, via via nell’incontro con la sofferenza, fino all’inclusione di tutti gli ultimi, anche se è parola che Capitini 

ed Anna rifiutano. Ma lo definirei anche tempo metamorfico, per il continuo arricchirsi e mutare nei 

contatti reciproci. Nei secoli dei secoli a venire, anche. Insomma, “soglia”. 

E adesso che ho fatto i miei piedi dal margine 

all’altro delle strade 

e con le mani posso raggiungere la penna 

degli uccelli    imbrunisce 

di un nero impregnante che atterra pianissimo. 

Mi siedo sul sasso  sotto il peso finalmente mi siedo 

e finalmente i miei piedi passeggeri fermi 

coincidono 

nel senso del mio rinnovato cominciamento 

dentro queste viscere materne e sorgive. 

In principio ruppi e traversai le acque con lei 

sopportai il travaglio e la luce nel sangue 

tra le sue cosce. 

Da allora cammino 

dentro quanta madre terra ha deposto in me mia madre 

nel tempo. 

Punto. 

A capo. 

(La luce esatta dentro il paesaggio, II.Passaporto filiale per il passaggio, Il Roseto di Kisgas, 2008 

 

Premessa  

pre(monizione  ovvero atto del fare attento) 

messa (a fuoco)  

LA TELA  

 



Qui c’è la posa delle seconde pietre che sosterranno la responsabilità della scrittura, l’importanza 

ineludibile dell’oralità, il senso forte dell’organicità della poesia, i miti della propria poetica, quindi, a 

contatto stretto con uno dei principali miti della civiltà europea, dopo averlo rimescolato nel flusso delle 

proprie vene e mosso dalla sua fissità. Che è già un modo perché Anna diventi  più di Anna, corale. Le ho 

chiamate “seconde pietre” perché le prime erano già in Firmo con una gettata d’inchiostro sulla parete  e in 

Fioritura notturna del tuorlo ii:  

(…) 

Vedi, oste, come si incenerisce in un attimo 

un quaderni intero 

quando ci si rende conto che il lavoro fatto 

è niente altro che misera calligrafia. 

Calligrafia, e non cose messe riga su riga 

e non piante da frutto 

poste dentro la terra di ogni 

riga, 

e non pezzi della propria vita 

da cui si venga riconosciuti 

e giudicati in faccia 

e pagati dall’oste 

e pagati giustamente da te oste 

riga su riga 

per il corpo del proprio inchiostro di sangue 

 

Vedi da te che il conto 

delle mie parole 

ancora non torna nel modo che vorrei: 

voglio farmi ascoltare dai tuoi clienti 

che giocano a briscola con un bicchiere di vino, 

e sentirmi a mio agio 

nelle orecchie sporche dei contadini di Montelovesco. 

(…)  

(CANTATA DI MALEDIZIONE, p. 60/61) 

*** 

Cos’è – ti spiego cos’è 

un bacio lavico 

e quel che vedrai e ciò che 

sentirai 

in mezzo allo scandalo di questa notte: 

ti dico per esempio, e intanto 

ti lecco le labbra, 

che tra le papille bagnate  

c’è il mio paese che è la lingua mia 

dentro cui parole perpendicolari abbastanza 

si sono fatte alberi 

fiori e frutta 

e campano quasi in silenzio.  

(IO CON UN BACIO,/ SIGNORA SCRITTURA,/TI ROVESCIO LA FRUSTA/E TE LA LECCO PER FARTI/ L’AMORE,  p.67)  

*** 

(…) 

Cantate, vi prego, vi darò in cambio il buco fondo 

del mio orecchio, cantate 

eunuchi di strada 



che, con il trucco sfatto e il rosso sbavato 

come una macchia di sangue dilatata, 

m’insegnate di nuovo il canto.  

(…) 

Cantate il crollo dei soldati in guerra, 

delle loro vedove incinte della morte, 

di tutti gli orti ammazzati dal gelo e dalla guerra, 

del bicchiere di Wiskhy vicino alla tromba secca di Chet 

e delle rose marcite, trapanate dal baco, 

zitte dritte e più vecchie di me dentro di me. 

(Fioritura notturna del tuorlo, Il canto degli Eunuchi, pp. 11/12) 

Nella Premessa Anna ci dice che la “lettura vive sempre a distanza” e che, se “resa pubblica”, si significa 

solo “se espone frontalmente la propria soggettività”. Ogni lettura comunque “crea con nitore un segno” 

(quindi aggiunge, rifà, rigenera, si riappropria), perché la concreta personale esperienza si affianca al 

pensiero che indaga, congiungendo la soggettività del lettore con la soggettività dell’autore e creando 

un’opera ogni volta nuova, diversa;  e tanto più se è una donna che  legge.  Se è Anna. Niente più finzione di 

oggettività critica, né esibizione di fedeltà ad un canone di convenzioni coerente col simbolico dominante. Il 

quale “ha scelto Ulisse” e lo ha fatto “seme patriarcale”, “figura della conoscenza” intesa come “prendere, 

possedere, distruggere, vincere, vivere elaborare digerire l’esperienza tecnica”. Chi  qui ha letto – Anna –  

esiste coi suoi bisogni, i suoi presupposti, il suo corpo di genere, e magari con qualche frammento di un 

nuovo mondo simbolico. L’Odissea è stata ‘abitata’ da Anna. Nella sua “sonorità orchestrale”, nella sua 

completa circolarità d’orizzonte “tra le musiche dei venti delle acque dei fuochi dei passi dei canti delle voci 

dialoganti delle preghiere dei lamenti dei pianti”,  Anna però soprattutto ha “ascoltato” Penelope, che le ha 

“detto” con un “linguaggio” non ridotto alla sola “parola”, ma complesso di “postura gesto e ogni altra 

espressione corporea, compresa la propria creazione (la tela)”. Questo  modo d’ascolto, Anna lo porterà 

sempre con sé, facendone il primario contatto con l’altro:   

“Tamara è immobile: è una statua di carne dentro la luce. Apre la bocca e mi sembra che sia lei a ululare, ma emette solo fiato, 

come se la sua animalità fosse stata risucchiata dal bagliore. Per un attimo, nel buio tragico della sua bocca, sento le mort i di 

Luigi (…), di Carmine (…), di Rosario (…), di Simone (…), Giuseppe (…), Annalagreca (..) Altri come bolle di sapone senza nome 

vengono pronunciati dal suo fiato denso e scoppiano.” (da dentro la O, p. 39)
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“una donna si alza dalla sedia, mi saluta accennando un inchino. Si avvicina alla sbarra con pesante lentezza, con dignità. (…) Zitta 

mi fissa con occhi dilatati. Abbasso i miei. Ma rialzandoli, trovo ancora i suoi nella stessa concentrazione. Mi mostra il pa lmo 

aperto. Mi sembra scritto, scarabocchiato. Poi, con gesto repentino, lo stringe a pugno, puntato contro me. (…) Mi scoperchia la 

mia responsabilità. Anche a lei devo rendere conto. “(da ‘leièmaria‘, manicomio di Scarlitz, p.100)
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Se Ulisse, in genere, “vince e abbaglia”, l’abbaglio è anche per il lettore,  che rischia di non cogliere il molto 

“altro” che c’è nel poema. Leggere, ‘abitare’ l’Odissea per Anna è invece non solo ascolto di parole testuali, 

ma partecipazione condivisione profonda, corpo ravvicinante-ravvicinato, perché per lei la conoscenza, 

come la vita, è fuori dalle luminarie artificiali, è “relazione intima” che scambia significato nell’aprirsi 

dell’”interiorità” propria “con le altre creature”, cioè “con il creato, con il creare, con sé stessi.”.  E lì lasciare 

lievitare la riflessione. 
(…) 

il mio vicino di letto mi abbraccia 

piangendo singhiozza 

nel terrore mi chiama mamma madonna 

la mia gola ha il profondo muto di una caverna preistorica 

nella rigidità fredda del morto 

non ho necessità di un tu icona 

sono persuaso del plurale 

(La casa degli scemi, p.86)
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*** 

(…) 

Sono venuti qui 

dentro la mia voce 

tutti quelli che questa notte sono stati ammazzati 

nelle guerre del mondo 

E nelle guerre del mondo 

quando un figlio cade fa il botto 

mi assorda 

e la sua morte scintilla 

crea la scia dentro la mia testa 

più della coda della cometa 

il cuore rotto 

(…) 

(Adlujè, Ninnananna Anna nel buio II, p.31)
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Credo di conoscere il “laboratorio” dove “sotto le volte antiche” le donne che Anna sta guardando nella 

pre(monizione ovvero atto del fare attento), tessono a enormi telai altrettanto antichi, aggiungo io. Telai 

che mettono soggezione, così vitali e incarnanti le tessitrici da potere essere, sì, grandi animali, laboriosi e 

magnifici come i ragni. Dal cui “addome” fanno uscire “una sostanza che solidificandosi all’aria o nell’acqua, 

compone i fili della tela”, le cui vibrazioni in ogni punto il ragno saprà sentire e leggere. Senza nessuna 

mediazione logica, Anna è passata dalle tessitrici al ragno. Ecco un esempio di cosa nella sua scrittura 

significa aderire profondamente alle “creature”, donne tessitrici e ragno. Perché se la tela è  mezzo di 

predazione – e mi viene in mente la grande rete cacciatrice che i contadini tendevano di notte agli uccelli, 

nella pratica che dà il nome al coetaneo di La tela di Penelope, e ancora molto selvaggio, Adlujé – , è anche 

“ricovero” nonché nido per “le proprie uova”, e possibilità di spostamento/ mutamento; non ha “diritto né 

rovescio”: serve, è stata tessuta per questo. Non possiamo rimanere a vederne solo la bellezza esteriore. 

Per tessitrici e ragno la bellezza è nelle funzioni vitali che la tela permetterà. Anna si concentra su una 

bellezza limitrofa alla preziosità della tela: sul suono, anzi sull’unisono “in battere e in levare” della “spola” 

e del “corpo femminile” delle tessitrici, perché la tessitura si esprime anche nell’“udito”, che è di “tutto il 

corpo”. Di nuovo senza mediazioni Anna è ritornata dal ragno alle donne tessitrici. Saldando 

definitivamente la sorellanza creaturale. Così l’affermazione/svelamento, che si fa “soglia” tra tutto questo 

e Penelope e il canto omerico, è posta sull’orizzonte di una concatenata creaturalità: la tela è “stanza 

acustica”, dove suona la vita.  E come la spola va e viene, così Anna di nuovo va alla tela del ragno, 

comparsa alla vista “all’improvviso” in mezzo alla “siepe del rosmarino”; e torna, senza mediazione 

comparativa, alla tela “relazionale” che il proprio io-donna tesse  nella forma di una poesia “organica/ 

poema camminabile”, capace di coinvolgere anche “chi non sa leggere”, perché viene dall’“origine” 

materica e creaturale di tutte le cose e cammina verso l’“orizzonte” del “segno”, che non è mai solo l’opera, 

ma, oltre le parole, anche l’agire che ne scaturisce nell’interazione col mondo e con le altre creature. 

“Trappola”, quindi, dice Anna, ma non per possedere, distruggere, vincere, mangiare l’altro. Per 

incontrarlo. 

 

Il mio andare di terra in terra: sette occhielli in fila davanti al mare. 

Gli “occhielli” sono organizzati ognuno con una prima parte in corsivo, più o meno estesa, che propone una 

riflessione in qualche modo inerente a quanto poi è raccontato dopo; e con una seconda parte che dal 

primo al settimo occhiello completa un’unica narrazione coerente. Con anche importanti differenze è in 

parte lo schema che organizzerà le scansioni di dentro la O. E comunque la interconnessione di riflessione – 

dai temi più vari al linguaggio alla personale poetica –  e testo creativo (poesia e/o narrazione) rimarrà una 



cifra specifica della scrittura di Anna. Precisando che è molto limitativo così definire le varie parti 

interconnesse, essendo che spesso Anna non solo riflette in uno stile decisamente poetico, ma anche che i 

suoi testi creativi sono continuamente interpuntati e sostanziati da profonde riflessioni.    

Si comincia col riflettere su un “andare” separato dal “tornare”, se il “tornare” non è un corollario scontato 

dell’”andare”. Soprattutto se il ritorno dovrebbe implicare un “punto (interiore) fermo” all’origine, la 

realizzazione di un qualche “compimento” che confermi una “forte identità”, ed insieme un bisogno di 

“stabilità ed equilibrio”,  individuato in un “rimbalzo all’indietro”, che sia alla “casa” o all’“isola propria” o 

alla “famiglia” o al “regno”. Perché niente resta immobile e “tutto si è mosso e trasformato”, dopo la 

partenza: l’origine e anche “noi”. Ulisse stesso deve ‘rifondare’ tutto. E l’Anna che ha scritto quella Notizia 

biografica di cui sopra, si sta apprestando a ridefinire le proprie aurore nell’irraggiamento mutante del 

ritorno, che sarà solo il primo (già forse nemmeno il primo) di quel ‘va-vieni’ reciproco e metamorfico dei 

suoi miti. Tornare può anche significare, però, la resa alla propria incapacità di “sostenere fisicamente e 

culturalmente un altro sfondamento di confine”, per “fallimento proprio”, per “ferita”. Che, senza troppo 

invadere le privatissime vicende di Anna, si potrebbero far ascendere a gravi ferimenti e, 

conseguentemente, a gravi domande nella vita della poeta, come emerge non tanto da furti biografici, ma 

dalla sua scrittura.   

“(…)Le coperte bianche servono per mantenere uguaglianza nel dolore. Un lettino accano all’altro. (…) Stiamo facendo la scrittura 

muta di questo ospedale. (…) Il dottore mi guarda. E’ costretto a guardarmi. Mi fa pena. Ha paura. Trema leggermente. Mi chiede 

per distrarsi cosa ho nella valigetta di cuoio. Perché l’abbia messa sul comodino al posto della tazza e del bicchiere. Perché non 

sono come tutti gli altri. Rispondo: la tempesta. Fogli. E dentro me, mentre fugge, accarezzo la sua povera testa.” (Nudità della 

solitudine regale,  29.V.1993 – 12.6.93. RICOVERO. OSPEDALE MONTE/LUCE: PERUGIA: CAMERA UNO: SUL FIANCO DELLA 

FINESTRA: DIFFICILMENTE RESPIRO, pp.20-21)
vii

 

(…)  

è rimasta nel mio corpo 

anche la notte di qualche mese fa, 

ultima di dieci notti in fila, una per ciascuna unghia, 

tutte incastrate in un letto di ospedale. 

Sul mio comodino 

si erano piantate due farfalle sovrapposte. 

Io lì, ferma vicino al loro, 

con un bozzolo in pancia 

già ramificato in testa e in cuore. Pensavo. 

Pensavo ed entravo nell’antica storia 

dei fiori, 

nelle radici dei fiori 

e nelle ali delle farfalle. 

Vegliai quelle ali sonnambule e me 

in mezzo a loro 

e in fondo a quella veglia ho abortito: 

anche questo l’ho detto l’ho scritto l’ho arato. 

(…) 

(Firmo con una gettata d’inchiostro sulla parete,  Diario da un bordo, pp. 65-6)  

Ma  Anna non ha fatto un ritorno di “ritiro”, di ripiegamento delle ali. Se, all’ospedale, le scale dopo due 

piani portano all’uscita, al “viale dei tigli”, dove “potrei spostare i miei piedi ovunque e condurli in qualsiasi 

casa”, e quindi –leggo io – in un qualche-ovunque-rifugio-tana, invece  sa, decide “che preferirei allungarli 

all’infinito fino alla consumazione”, lungo quel “poema camminabile” – ricordate? – che ancora va 

percorrendo.  

Me lo dice la vecchia 

tiritera di me in me 

che invernoinverno fa primavere  



che io lo voglia o no 

che anche nel no 

c’è vita 

(…)  

(Firmo con una gettata d’inchiostro, Tre semini di grano marzolino, p.69)  

La scelta di Anna  nel primo occhiello è allora quella della “soglia”. Vivere è una “corrente di soglie” “in cui” 

– non di qua o di là, cioè in locazione definita o comunque definibile, ma restando lì al segno dell’apertura – 

fare esperienza, e dove “andare” e “tornare” non si oppongono, perché ogni soglia apre al mutamento, è 

nel tempo reciproco e metamorfico, lungo cui l’oggi e l’ieri, l’io e gli altri, si intrecciano in “ogni punto, ogni 

casa, ogni fuoco (interiore)”. 

La neve “nasce cadendo” sull’“apparente immobilità” del paesaggio, percorsa (non seminata) dalle 

impronte di Anna che dialogano  con le “midolla minerali” della terra. Il suo “fiato” “condensa e rivela al 

mondo” il suo pensiero, come fosse parola universale, mentre si accorda al “respiro” dei tanti animali che 

dormono o tornano “come me, pesanti e induriti dal freddo” nella loro “tana”. Nella neve “le linee” del 

palmo individualissimo si sciolgono, “illeggibili” dove si è in condivisione con l’essere di tutte le altre cose. 

La poeta torna per il “bisogno di casa”, più precisamente di “fare il fuoco”, che non è un tecnico esteriore 

accendere, ma un farsi insieme al fuoco, un “sciogliere il corpo al caldo”: un trans-formarsi. Per mettere a 

fuoco – ben venga la metafora morta, appena qualche pagina indietro usata anche da Anna –, prima di 

procedere oltre, l’esperienza  di contatto con la neve e la terra e il fiato di tutte le creature, che ora si 

precisa nella “fame di polpa” e che io sento vicino a quell’‘inumano’ “elemento vitale che tiene unite le 

cose” di Clarice Lispector viii. Questa esperienza di neve, esterna/separata dall’abitato umano, estesa agli 

animali, limitrofa della morte, intesa però in connessione continua con la vita,  ritorna tante volte in seguito 

nella scrittura di Anna, sempre precisandosi, completandosi o sottraendosi. Così in  dentro la O: 

“Nevica. (…) Davanti a me il bosco è bianco. La valle, un chiarore lontanissimo. La strada non esiste. (….)  Lupi, cinghiali e gocce 

gelate di luce attorno a me  (…)” (narrando l’interiorità del piccolo manicomio p.11) 

 

“(…)Assaggio un sorso di neve. Mi sento contaminata da questa fredda, muta, radiazione luminosa  che voglio rompere, 

recuperando umanità e imperfezione. (…) Pesto l’incantesimo compatto del bianco in terra, sparso sopra gli alberi. Ho piedi lenti 

e fiato denso, la tensione congelata.(…)” (narrando, p.16) 

 

“(…)L’ululato di una lupa, con la sua u solissima, fende l’aria gelata in una sciabolata sonora sopra il bianco. (…)”(narrando, p.39) 

E in  leièmaria: 

“Il paesaggio si svuota, diventa qua e là astratto, freddo, nevicato. Mi confondo (…) Saliamo a piedi fino all’eremo (…) Tutte e tre 

zitte, al passo. (…) Sento armonia nel mio corpo, perché i miei piedi camminano per terra con un senso, una costanza e una 

saldezza che avevo dimenticato. (…) Entriamo nel tramonto. Il mio bastone oscilla come un batocchio e suona i fianchi della 

montagna, mentre il fiato della mula si condensa, creando figure. Lei in inverno parla così. Mi assomiglia.” ( inizio del viaggio: 

Perugia Montelovesco/salita all’eremo mentre il rosso nella mia neve, p.16) 

 

“Esco che è ancora buio. (…) Ula viene con me, con una danza tra zampe e coda in cui sparge la sua felicità. Componiamo 

impronte fresche sulla neve. Corre avanti e indietro con quell’animalità gioiosa, elementale, assoluta, che ho perso con il passare 

degli anni.” (risveglio all’alba, p.20)  

E in La morte dice in dialettoix: 

“Voce fuori campo di UOMO: (…) Nella casa è morta la mamma. (…) Morta giovedì, è rimasta fino a domenica mattina. A causa 

della neve (…) Fuori dal portico, stava la bara aperta con la mammina dentro, avvolta in un lenzuolo, spalancata (…) In quell ’aria 

gelida, tersa, la neve intorno. Tutto era giusto.” (p. 18) 

 

E in Caro diario azzurrox: 



“I tedeschi vennero e perlustrarono il cimitero (…) Volle il miracolo che cominciasse a nevicare (…), imbiancando le statue, le vie 

tra le tombe, le iscrizioni, le ali degli angeli, il silenzio stesso. (…) enormi, spalancati nelle loro ali, chi atterrando, chi decollando, 

questi volatili emanavano una purezza abbagliante, sacrale. Non riuscivo a muovere un passo. (…) La neve del cimitero (…) 

mantiene in sé una forza tale da penetrare anche ora il bianco del foglio, facendo a malapena galleggiare le vie del mio inchiostro 

tra le parole.” (pp.59-64) 

E in La casa degli scemixi: 

seduto a braccia incrociate sul bianco della neve 

aspetto che gli animali preistorici mi sbranino 

sono il cibo 

(…)  

(p.93) 

*** 

da sonnambulo assiderato mi sdraio sulla polpa della neve 

la mia vita si è schiantata   si estingue   orizzontale 

esco finalmente   definitivamente da tutto 

le mie impronte fino a qui sono una marcia della pace 

(p.94) 

E il ritorno a casa giunge alla “soglia”. Infatti: “Qui è casa.” Espressione deittica, non topica. E’ un presente 

assoluto, quasi fermo tra il prima e il dopo, in un punto che c’è, lì in quel precisissimo lì, quasi senza spazio 

intorno. Le impronte del ritorno, non a caso, sono state coperte, cancellate dalla neve. “Come non fossi mai 

andata non fossi tornata.”. Certo. “Qui è casa.” assorbe in sé tempo e spazio. E assorbe, disintegra anche 

lei, la ‘lei’ com’era, come potrebbe/dovrebbe essere.  Lei, entrata,  non è la stessa, non è la medesima di un 

prima o di un dopo. Così “imparo a non avere necessità di orma, di ombra, di essere vista e ricordata”. Che 

non è negazione di sé, ma negazione della possibile chiusura/prigionia  nel sé separato, immobile, morto, 

non comunicante. Infatti Anna apre la soglia di casa con “l’indice”, medium della scrittura, ma, prima di 

essa, medium del tocco, del con-tatto col mondo, creato e creature. L’indice è segno dell’interazione, 

dell’appartenenza, della scrittura che ha origine nella cosa e che ne mantiene il rapporto, organica.  Appena 

dentro casa, stordimento, confusione, squilibrio. E il bisogno di spogliarsi, togliersi la pelle  per rinnovarsi. Il 

fuoco è riattizzato con gesti quasi da sonnambula. E subito il fuoco “diventa lingua”, “potente, inquieta, 

chiarissima”, non tanto metafora per parola-concetto, quanto organica materica parola-fiato-suono,  fisico 

filo d’unione per comunicare. Questo fuoco è capace di avvamparla, metterla a nudo, rinnovarla: adesso 

“qui è casa mia”. “E’ il mio fuoco. Sono a fuoco. (…) L’opera. L’agio. La quiete.”  Adesso sì, la casa si è 

definita, collocata. E questo fuoco verrà acceso ancora tante volte in seguito. 

“Cara mamma, ho imparato a mangiare la neve perché ho piantato in me il fuoco, in permanenza. Il mio dito è diventato solo, 

libero, poverissimo. Domani il resto del mio corpo scenderà la montagna, ruminando il vuoto dell’eremo. Il viaggio è ancora 

lungo nel profondo.” (solo dieci pani, p.23)
xii

 

Anche in dentro la O il terrore per lo spaventapasseri che immobilizza Tamara è superato con il  

disfacimento delle sue parti in apparenza spaventose che poi lei stessa indossa come nuova pelle. 

“Comincia a crederci e poi ci crede.” (narrando, p.63) Anche lì un fuoco “assiale” che brucia i resti dello 

spaventapasseri significa il ritrovamento di sé nella metamorfosi. Che “casa mia” diventi “l’opera” – e non 

solo la propria opera, ma, come qui l’Odissea, anche l’opera di altri –  significa che Anna ha incontrato, 

capito, accettato la maniera e la direzione del suo agire nel mondo. La scrittura, creata o abitata, con tutte 

le connotazioni già finora riconosciute e altre che si faranno riconoscere nel prosieguo, non è una 

adiacenza, accettabile o no, del vivere: è necessariamente per chi la compie e chi la fruisce completamento 

del sé, contatto con l’altro-da-sé, che si estende anche oltre le parole nel mondo, quindi si fa anche 

benessere, serenità.  



Solo “nell’età grande”, però, – quella che sa riconoscere le proprie “variazioni di peso”, di “significato”, i 

“gioielli del sé”, quella che sa ridere, se è rimasta capace di ridere, cioè di far “risuonare il vuoto della bocca 

con la memoria del corpo”, molto più potente della “memoria della fronte”–  solo “nell’età grande” si può 

“suscitare la flessibilità della propria spina dorsale. Per sapiente leggerezza e autoironia.”. Come quella 

“nonna grassa scalza sdentata” che qui compare di colpo trans-formata e che ritornerà  se stessa 

nell’Isolario finale, e che rivedremo in tanti punti della successiva scrittura, metamorficamente sempre 

diversa e sempre la stessa, uno dei miti più significativi di Anna. Irrompe da vecchia cieca,  con la faccia 

“spalancata” nelle sue rughe di luci ed ombre, capace di far vedere, rispecchiando nei suoi occhi non 

vedenti, la nudità di Anna, fino a spaventarla.  Ride “sdentata”, vibrando tutto il corpo, e fa ridere, 

un’autentica Baubòxiii, che scioglie la poeta dalla sua ritrosia pudica di donna nuda e riesce la farla ridere. 

Quando, dopo averla fisicamente tastata, annusata, leccata, imparandola con tutto il corpo per tutto il 

corpo, la “riconosce” e la fa sentire “in sorellanza, in parentela lunghissima, di femmina in femmina”, allora 

Anna sente realizzata la genealogia, transeunte da “cantatrice analfabeta” a “piccina” ascoltatrice 

profonda. Come in un rito di purificazione lustrale la vecchia la bagna/lava con le sue lacrime e l’abbraccia 

con le sue ginocchia. È lei, la “cantatrice analfabeta”, che dirà il poema con la voce “grande”. Parallela alla 

“vecchia mugnaia” che nella “bottega dell’acqua” di Abse “aggiusta orologi, crea meridiane, clessidre di 

acqua, insegna ai bambini la conta del tempo, vende, affitta balsamari e conchiglie” dove far ascoltare il 

suono dei pesci. E sorella di Marjia, scrittrice di icone e sciamana ora cieca, che narra a bambini e visitatori  

le icone che ha dipinto oppure che quieta  e orienta i moribondi. In un’isola delle Solovki , nell’isba  dove 

vive sola, accoglie Anna, in ‘leièmaria’: 

“(…) mi sfiora con dita leggere. Prima il volto, soffermandosi sui miei occhi chiusi. Come se percepisse tutto ciò che ho visto. (…) 

Segue il profilo del naso, l’ampiezza geografica della mia fronte. Preme contemporaneamente sulle due tempie. Mi rallenta la 

vita con le sue mani. sono a disagio ma rimango immobile. (…) mi sento rigida, inquieta. Ma l’accolgo , mi stendo interiormente 

morbida, la lascio venire a me. (…) Lei continua, minuziosa, paziente, esatta: esplora i miei piedi, gira attorno alla cavigl ia, poi, 

ultima di tutto il corpo raggiunge la mia mano destra: il palmo, le linee, le vene sul dorso, la forma allungata delle unghie. (…) 

Sorride. (…) parla con la sua voce rallentata, dolce, penetrante: l’eco riverbera. Ho vertigini.  

-Ti ho mostrato sul tuo corpo come si legge un’icona. Con quale desiderio, rispetto e lievità. Con quale distanza, quiete e umiltà si 

pellegrina. Con quale pazienza. (…)” (compimento del viaggio/ incontro con Marjia, pp.122/4)    

Anna ha imparato, e quando dovrà narrare al lettore il rapporto intensissimo anche conflittuale con la 

“signora scrittura”, o l’abbandonarsi alla sapienza terragna della Grande Madre, o l’offerta alla “madonna” 

di quanto ha capito della bellezza scendendo alle sue radici, o la riconoscenza dell’eredità della nonna 

indovina, sarà nel modo che le vecchie cieche le hanno mostrato: 

(…) 

… Madre 

che mi fecondi con la tua saliva seminale: 

ti ricevo: 

qui e ora 

apro le cosce cuore e cervello 

(…) 

 (Adlujè, CANTO LA MADRE NON VERGINE MENTRE FA L’AMORE CON ME, p.25) 

*** 

(…) 

Se non fosse non fosse la madre 

a farmi voltare 

l’amante la femmina il canto 

l’inguine terragno aperto 

lo strillo modulato in canto 

il principio dell’ascolto il fango 



nelle mie orecchie di fango. 

Qui, adesso, nel sentire 

nell’essere polpa segnata dal nome 

-lei che mi chiama – mi trasforma in terra 

e in parole 

di terra: emergo dall’acqua 

come scrittura sonora 

(…) 

(Adlujè, p.66) 

*** 

Mia nonna è geomante. 

mi ha insegnato a respirare    a tessere un linguaggio 

interiore 

creando intimamente: 

un orto una capanna un pozzo. 

Mi ha spogliato i piedi 

scaraventandoli solissimi tra i quattro elementi. 

Infilano l’asse cosmico negli anelli della spina dorsale 

e i miei occhi nella luce. 

leggendo la scrittura dello gnomone e di un filo d’erba. 

Sul mio palmo il vento e le vie si muovono. Dentro:  

la nonna mi assomiglia o io a lei. 

Primitive approfondiamo il canto e le rughe. 

La nostra faccia è terra. 

Limpide    attraversiamo andiamo    per creature 

ponti e segni. 

(Segni, Annunciazione)
xiv

 

E alla fine del canto, del poema, che ha riempito tutta la notte, quando la vecchia chiude le labbra, torna il 

freddo che congela e immobilizza. Ma i versi “continuano a muoversi, a mutarsi, a mutarmi.”. Come i cerchi  

che fa un sasso gettato nell’acqua. Gli uomini protesi all’incontro predatore col mondo, le donne infossate 

nella loro interiorità di innamorate, abbandonate o in attesa, destinate ai rituali, alle norme che le 

assoggettano. “Qua e là nel Mediterraneo, creature fuochi acque e terre. Mostri di sorveglianza, di prova e 

di custodia. Isole come organismi.”, mirabile sintesi dell’intreccio del poema.  Poi il fuoco riprende vigore e 

in un boato tutto frana. Tutto del canto, del poema. “La vecchia si è sfatta.” ed Anna pensa al “sasso sul 

fondo dell’acqua.” E’ diventata terra, pavimento della casa, sostegno. “Oralità”. “Qui, ora”. Così è infatti  la 

sostanza magnificamente volatile dell’oralità. Come l’‘adesso’ e il ‘qui’ non può permanere in fissità, se non 

come traccia dell’incontro-contatto avvenuto, perché, ci ha insegnato Carlo Rovelli, la realtà è solo 

interazione. Un’altra vecchia emerge nel ricordo di Anna, ancora a farle prendere qualcosa di sé: il gesto 

con cui la berbera “ si lavò la faccia” con manciate di sabbia del deserto. “E così faccio qui, ora. La vecchia 

terra, il poema tra le mani, una e più volte sulla faccia.”   

 

Il linguaggio 

 

Non a caso così Anna titola la sua lettura del poema. Perché cerca di rintracciare nelle tracce più nascoste e 

originarie delle parole dell’aedo  – che di certo non doveva avere una mentalità troppo diversa da quella 

dei suoi protettori e, quindi, di Ulisse – segni di qualcosa che è riuscito a sfuggire anche alla volontà, al 

controllo del creatore dei versi. Perché la poesia – per non dire l’arte in genere – ha questo di strano: che 

spesso conduce dove neanche l’artista sa bene, magari anche dove non vorrebbe. Non voglio certo 



sostenere teorie di possessione dell’artista da parte di ispiratori più o meno ideali, ma certo l’arte veleggia 

– io credo – tra i marosi di una tempesta perfetta impossibile da controllare pienamente: là dove si 

sconfinano reciprocamente mutezza materica e parola nominante. Con saettate di lampi che illuminano e 

svelano squarci alieni, inaspettati. Anna la cerca, questa sciabolata di luce; che, ad esempio, illumina di 

colpo Penelope mentre, scesa dalle sue appartate stanze, si ferma ergendosi esattamente doppia del 

“pilastro del solido tetto”  e ce la mostra, dice Anna, sostegno dei due livelli della casa: “quello basso 

orizzontale del confronto sociale e quello alto interiore, intimo, epifanico e creativo”. Sono tratti 

velocissimi, quasi appunti, quelli di Anna all’inseguimento dei fulmini, e semplicissimi, cioè immediati, 

chiari, così schietti da farmi dire: come mai non me n’ero accorta? La potenza di un velo simbolico di 2600 

anni e più, me ne rendo conto, ha manipolato l’attenzione. Occorre una vecchia cieca come la Baubò di 

Anna per imparare a leggere l’icona di Penelope. Non le nega infatti né la fedeltà, né la disponibilità 

all’accoglienza, solo ci fa accorgere che non è una figura così ‘scontata’, chiusa in un’immobilità da 

proverbio: già il suo nome, che significa ‘anatra’, dice Anna, fa pensare a una delle caratteristiche della 

Grande Madre, così come oggi Nunzia o Concetta o Miriam fanno riferimento a caratteri della Madonna. 

Anche la sua tela si connette a segni e funzioni tipici della Dea Madre. Donna “appartata”, sostanzialmente 

sola (poche ancelle a lei fide, Euriclea fedele primariamente ai padroni maschi –Telemaco, Ulisse–, un figlio 

che non la conosce, non la capisce, la sente e la tratta come ‘donnetta’ da tenere lontana dalla scena 

primaria; una suocera tutta presa del figlio, che si è lasciata morire dal dolore della sua assenza; 

abbandonata – va detto! - dal marito il quale si aspetterebbe comunque al ritorno dopo vent’anni di essere 

accolto-ricevuto da lei come fosse stato via per una manciata di giorni), tesse e disfa una tela che è segno di 

vitalità “attiva”, “fertilità” creativa interiore, segno che parla, “pulsa” per lei che sta in silenzio, e segno 

della “pratica dell’interiorità”, “un esercizio intimo di estrema attenzione e armonia corporea”, in 

corrispondenza biunivoca con la conduzione del filo, l’intreccio di trama e ordito, l’annodare e il taglio della 

tessitura; e poi con il suo disfarsi: “come è la natura della vita, sorella della morte”. Ancora “la trinità” della 

Grande Madre: che fa nascere, crescere e morire. Anna sottolinea come, disfacendo la tela che dovrebbe 

sancire le seconde nozze, in realtà Penelope stia preparando il suo sudario, perché la fedeltà ad Ulisse è a 

se stessa, a quella verticalità interiore che ha imparato a conoscere e praticare con la tessitura nel chiuso 

della sua segregazione. E dove sta l’amore, dove l’impegno assunto. Ma Anna non tralascia di soffermarsi 

sulle regali azioni di grande autorevolezza, con cui, se pur rara, si mostra tanto alla comunità dei 

pretendenti, quanto alla sua coniugale privatezza. Quando interrompe il canto di Femio, in equilibrio tra 

apparenza di fragilità e potenza della parola regale, pur se piange, non lo fa per il dolore che il canto le 

potrebbe arrecare, ma per la mancanza di rispetto della situazione: il canto del lutto è finalizzato a 

intrattenere i Proci nella loro festa invadente, Femio svende la poesia al potere che la reclama. Anche 

Telemaco non capisce il suo intervento e le oppone il suo comando di maschio. Penelope torna alla sua 

separatezza, stupita di non essere capita nemmeno da lui. E, alla fine, quando Ulisse si aspetterebbe 

un’amorevole passiva accoglienza di moglie, lei invece gli oppone un’abile intelligente trappola, degna delle 

sue furbizie, osando un ruolo che neanche Circe potrebbe, se non fosse per le sue magie. Poi, dopo averlo 

fronteggiato a specchio, Penelope torna poi all’accoglienza senza obiezioni, ma quel breve tempo di rifiuto 

a lui in effetti è l’unico potente schiaffo di tutte le donne dell’Odissea. Giusto a specchio – il viaggio 

mediterraneo tutto esteriore di Ulisse contrapposto al viaggio nel chiuso dell’interiorità di Penelope –, Anna 

poi percorre velocemente le tappe/imprese di Ulisse, rilevando come lui attui costantemente la pratica 

dell’inganno e del tradimento. “Evoca il cuore “dell’altro”, lo innamora, lo individua e lo assassina.” Niente 

lo ferma, nemmeno “lo sfregio” del sacro, capace di mutamenti sempre solo opportunistici, fedele solo alla 

sua capacità di abbagliare.  Che sia Troia, Polifemo o Nausicaa o  Calipso. E’ molto interessante il legame 

che Anna vede tra Polifemo, Calipso e Scilla: sono creature che abitano la terra (grotta, isola, scogliera), che 

si esprimono solo in una “istintualità animale, sensorialità esaltata, vivissima, solitaria, inestinguibile”. 



Ulisse entra nella loro “intimità domestica”, la profana, la rovina, se non direttamente, con l’indiretto 

intervento del suo compiaciuto corteggio di dee e dei. Anna si sofferma poi su Circe, capace con la sua 

magia di “artista” di conoscere l’altro che incontra, di “far coincidere l’aspetto esteriore con quello 

interiore”, rendendo “pubblico e visibile” ciò che è nell’“interiorità dell’individuo”. Resta sempre distante 

dagli altri, fedele solo al “potere epifanico della sua arte”, ma comunque capace di emozione, di piacere, di 

cuore: infatti conosce e sa “la ricchezza della relazione”, sa  e può “in/segnare il nodo”, cioè l’intreccio di 

“cervello”, “cuore” e “inguine” per avvincere a sé persona, cosa o progetto che sia. “Naturalmente Ulisse 

impara soltanto l’aspetto tecnico del nodo.” Nell’episodio dell’Ade Anna coglie un particolare minutissimo, 

che dice tanto, però. Solo una donna e maga quasi divina come Circe poteva permettere ad Ulisse 

l’”immersione dentro la madre/terra, nell’io inconscio e collettivo” attraverso l’offerta degli elementi 

primari: miele, latte, vino, acqua, farina; e sangue vitale. Alla madre morta per il dolore di lui, che si 

preoccupa che lui esca il prima possibile da questo buio di morte, che lo sollecita a vedere tutto per poi 

poterlo raccontare non tanto a cortigiani da conquistare, bensì alla sua donna, Ulisse non dà parole di 

amore, vuole sapere piuttosto se Penelope gli è fedele. Quest’Ulisse non può certo cedere all’”in/canto” 

della bellezza e dell’”abbandono del sé” delle sirene. Cede alla curiosità esteriore, ben legato il suo “sé” alla 

propria immobilità. Su Calipso Anna si ferma ancora in modo speciale. La vede come il “corpo femminile 

nella sua temperatura più calda” del poema, incapace della minima distanza, quindi accogliente-avvolgente 

fino alla smemoratezza, ma senza potere trasformare nel profondo quell’uomo che ha varcato la sua soglia, 

annullando ad esempio la nostalgia che, pur senza precisa definizione, tormenta  Ulisse. Ma soprattutto 

Anna mostra come lei sia la perfetta donna-vittima del potere. Lei li accusa apertamente, gli dei, nemici 

soprattutto della “chiarezza”, dell’osare manifestare “alla luce del sole”, pubblicamente, il “privato”, 

l’amore che senza diaframmi fa incontrare il corpo dell’altro col proprio. Una chiarezza, dice Anna, che era 

normale ai tempi della Dea Madre e che i maschi Greci hanno in tutti i modi cercato di distruggere. Ed 

allora scatta come un’esplosione il lamento contro Ulisse e il maschio che in lui si è modellato, tra invettiva 

e preghiera profetica:  

(…) 

Che il suo cervello si apra. Esca da sé stesso. 

(…) 

Che un fulmine lo sciocchi 

lo renda ebete analfabeta liquido. Che finalmente 

ricominci dal buio 

delle orecchie. Lo stare in fondo 

figlio non padre   figlio in silenzio 

alla corte non di Alcinoo alla corte 

del creato.            

 

Il mio isolario 

Durante il viaggio: 

ap/punti confusi dall’Odissea. 

Dai versi di Omero alla scrittura della mia memoria. 

 

Qui  Anna dice la prima radice di suoi importanti miti: dal punto irriducibile in cui sono stati precisi 

accadimenti nel tempo, a come cominciano ad aggregare adiacenze di senso e di eventi, a come nel 

contatto organico con il muggitoxv dei miti dell’Odissea prendono ad avere vera e propria  forma di miti. A 

titolazioni-premesse più o meno brevi, in cui sono nominati i luoghi-tempi-(a volte)eventi che formano 

l’isolario di Anna, seguono guizzi di luce sull’evento connesso, a volte compiuti in una breve sequenza,  ma 



più spesso barlumi come tessere musive casuali e spaiate, anche apparentemente periferiche del disegno 

centrale. Questo insieme costituisce, invece, un modo diverso di narrare, già presente in Nudità della 

solitudine regale, e che rimarrà cifra di Anna, pur dilatato, ad esempio, nella forma narrativa di leièmaria e 

di altre narrazioni:  una vicenda colta per atomi isolati, di grande intensità, anche se non esattamente 

centrati sul tradizionale clou. Una vicenda i cui tratti portanti o precedenti sono a volte richiamati 

sinteticamente solo nelle frequenti titolazioni, e la cui parte esposta è così ‘larga’ che può anche uscire da 

quel contesto ed appaiarsi ad altro. Come appunto le narrazioni originarie dei miti. 

Le “orbite” vuote di Tiresia e il pozzo della “piazzetta di Montelovesco” nella titolazione della prima isola già 

hanno collocato i due punti cardinali. Non poteva non essere notte limpida di stelle, in agosto. È sua madre, 

di Anna, che le introduce “lo stellatore”. Muto, “tasta la pietra” che chiude il pozzo, guarda proteso a quella 

profondità, la ascolta. Ha sempre ‘lavorato’ le stelle, “non per amore”, ma per averle, qui giù nella terra, 

fino a che, quando usò l’acqua del pozzo “come specchio d’ingrandimento”, la loro luce rimbalzò indietro e 

“gli bruciò la faccia”. Ma solo “l’attimo dopo in cui vide”. C’è un altro pozzo-“buco” nella primordialità di 

Anna, che trascina con sé una storia non tanto diversa: 

“C’era una volta un buco/dentro cui per la paura/ nessuno era sceso./ Nessuno ne conosceva il/ fondo. Ogni volta che ci/ 

buttavano una pietra/ sentivano la sonorità/ della sua caduta. Mai/ quella del fondo. C’era/ una volta una strega che/ prima si 

mangiò il monte,/ terra e pietra, e poi ci si/ buttò lei stessa.” (Nudità della solitudine regale, p.54) 

La conoscenza piena, la bellezza pura non possono essere contenute dalla vista, dalla mente umana.  È lo 

spegnimento del loro limite che fa vedere oltre, anche attraverso la cecità, anche attraverso l’offerta totale 

di sé. Come insegnerà ad Anna la scrittrice d’icone cieca Marjia. Ma anche come tanti non vedenti o sordi o 

matti ni o disgraziati ‘ultimi’ le mostreranno: “Ricorda:” dice a se stessa nella settima isola “la creatura cieca 

e sordomuta può riconoscere dal battito.”. 

“Sono presenti in me: 

quel bambino cieco, privo di braccia a causa della guerra, che sta leggendo con le labbra, fotografato da David Seymour (Roma 

1948), e Jean Dominique Bauby che, non volendo arrendersi alla malattia, scriveva con le palpebre. Uno mi insegna a leggere e 

l’altro a scrivere. (…)” (La Magnifica Bestia, p.19)
xvi

 

 

I ciechi sentono il giallo 

perché odora. 

S’infilano la spiga piena 

dentro la narice 

il tempo che dura 

la vita. 

(…) 

(Adlujè, VIAGGIO GIALLO DELLE TALPE, p.83) 

*** 

(…) 

i miei matti ni    li chiamo interiormente così 

mi raccontano la schiuma della luce 

che gli sciaborda il petto all’alba 

mentre li corrode 

(dentro la O, quattro. l’alba dei matti ni, p.118) 

La mamma qui, che poi ritorna alla quarta isola, pur ancora assunta nel dato biografico di Montelovesco, è 

già dilatata a quella maternalità vissuta e tramandata, vissuta e tramandata, quasi infinitamente, che si 

situa lungo il filo genealogico della specie, delle madri delle madri. Misteriosa come una sibilla: ” ‘Di lui mi 

dice la madre, ma io non lo so. Nessuno da solo può sapere il suo seme.’”. Forse questo “lui” è quel Pietro 

Farabbi, che sta nell’ascendenza di sangue di Anna, che però non ne sa quasi niente di lui, la cui vecchissima 

tomba di due secoli è nel Cimitero di Montelovesco. Intanto, quasi certamente in sogno, la figlia si aggira 



spaesata tra le pecore che deve condurre alla “fontanella, sotto la grande quercia”, dove urla, terrorizzata 

dai “serpentelli” che “cadono dal ramo. Vicinissimi vivissimi.”. Che siano il simbolo onirico freudiano o siano 

segno sacrale paralizzante della presenza della Grande Madre, nell’atomo narrativo seguente Anna ci 

sposta lungo l’asse generativo della specie,  misterioso come al tempo dei grandi templi neolitici maltesi: “Il 

seme sta dentro la pianta. (…) Io sono figlia perché porto un ombelico.”. Anche in seguito, quando torna nei 

suoi versi, la madre biologica di Anna, è tenera e potente: 

oggi nasco   madre scaraventami 

nella nascita ogni giorno 

che io mi immerga ogni giorno 

nella tua acqua amniotica 

(Abse, ventidue luglio ore una/ compleanno, p.21) 

E sempre si moltiplica in una dimensione corale, come nelle canzoni popolari: 

Madre! Non dormo! Nemmeno questa volta dormo! 

Nemmeno adesso che il nero copre ogni cosa 

e intorpidisce gli occhi 

Ha colpa il rospo 

che dal fondo delle mie orecchie intona 

ciò che dura ed è durevole 

intrigandomi 

Più lo ninno e lo staccio 

più lui di verde si ostina 

brilla 

e vuole fare l’amore 

(Adlujè, NINNANANNA ANNA NEL BUIO, V, p. 37) 

O riassumendo in lei molte delle proprie radici, anche quelle della propria creatività: 

ma tu non dire bugie alla mamma 

se hai rotto il vaso l’acqua il fiore 

lei legge il corpo 

prima o poi ritroverà per te 

la creta il pozzo il seme 

e l’attenzione 

(Abse, p.111) 

*** 

voglio la mamma perché sono stanca 

quando mi pettinava lentamente le trecce 

mi addormentava la testa posandola 

sopra la sua pancia calma 

raccontandomi a voce bassa la storia 

del filo 

nel tappeto volante 

(Abse, p.118) 

La nonna – qui nella sesta, settima, undicesima e quattordicesima isola, ancora molto biografica, pre-

mitica, in un interno invernale tutto incentrato nel focolare, dove cura “fuoco e cibo” e “una nipote 

invisibile”– “fa la maglia tra i ferri, accanto al petto”, ‘canticchia’ mentre gira la mestola e “ride 

interiormente”, quindi già assumendo in sé i caratteri della “vecchia cantatrice” –  peraltro grinzosa qui per 

la luce che “fermenta le rughe”, e là per la luce che “sprofonda nell’orografia della sua pelle”–  e di 



Penelope: non importa se la nonna tesse ‘a maglia’ e se ha in cura la custodia “uno ad uno” dei fagioli che 

“cuociono nel coccio”. Sa, inoltre, come sciogliere i nodi. Bisogna metterli in bocca, poi non dire parola 

“fino a che la saliva liquida sciolga” il filo, arricchendo la lingua. Se si bacia dopo avere sciolto un nodo, si 

lega a sé “interiormente” l’altro. Come sapeva fare Circe. Ma anche, la nonna, è come Tiresia, vede oltre: sa 

che la sedia “di ciliegio incastrato”, dove nella fissità del ricordo pare ad Anna di abitare “immobile” da 

“dieci secoli”, sa “che è un trono”.  Racconta il segreto delle donne che “di là filano” mentre i bimbi 

dormono: “suonano il filo”. Anna allora finge di dormire e vede entrare dalla finestra “il monte con tutta la 

campagna”. La nonna è, proprio come “il portico sonoro”, come la “terra e il villaggio” della quinta isola, 

“riparo” dalla tempesta che schianta a terra “gli angeli elettrici”, dalla pioggia e dal vento.  

La nonna ed io ci accovacciammo piccine mano nella mano 

dentro il fondo conchillifero della grotta di Santa Cecilia 

quasi ad interrarci. 

Nel diluvio 

la potenza elettrica del vento tra i lampi. 

Passerà  pregammo  passerà:  Montelovesco è l’Arca. 

E intanto diventammo preistoriche 

iscrivendo sulla roccia noi stesse 

il calco vivo del nostro corpo 

la radice del sé. 

(Segni, Y ovvero a braccia alzate/ senza testa  nascendo) 

“Nei secoli dei secoli nelle migliaia di anni: amen coralmente: orchestra ad infinitum.” Siamo già 

nell’eternamente metamorfico ritorno del mito.  

La notte in cui mia nonna mi strappò le orecchie 

mi incollò il culo sulla faccia del tronco 

dove gli anelli. 

Perché ascoltassi il tempo dal fondo della mia spina 

dorsale e mi giungesse in corpo la quercia 

e il colpo dell’ascia. 

Mi ha insegnato a stare fermmentre il canto delle radici governa. 

(Abse, diario di bordo, p.82) 

*** 

(…) 

la mia nonna mi ha abbugliato per cantare 

(Abse, diario dell’uccellina, p.83) 

*** 

io e la nonna andammo a trovare i morti sottoterra 

mano nella mano. 

Con l’altra, stringevo un secchiello di mare. 

Io pensavo alle nuvole ai venti 

tra le tessiture elettriche dei lampi 

perché volevo ricordarmi dell’aria 

nel volo degli uccelli dentro le geografie terrestri. 

Scendendo 

lei non rispondeva alle mie domande 

ma cantava 

per scandire il passo. 

Scalze entrambe  sdentate: 



lei vecchissima   arcaica 

io appena nata 

(Abse, p.128) 

Il Cimitero di Montelovesco, alla seconda isola, coperto di una “pellicetta” d’erba “tra la grazia delle 

margherite”, è capace di trasformare le ossa dei morti in “ossa d’uccello”, con quella “leggerezza e cavità” 

che sembra invitare a scavarne “uno facendone piccoli precisissimi fori, creando così il proprio flauto”. È 

vivo, “un orto”, un “campo magnetico di energie”, dirà in Abse Anna, “un frutteto selvatico” dove lei non 

porta fiori, ma raccoglie frutti, dove “ci si riposa e si lievita.” (p.129). “La becchina sciamana di Montelovesco 

mentre li sotterra li traduce.” (p.127) E il primo giorno di primavera “i bambini scoperchiano// l’erba./ Con 

l’orecchio in terra  ascoltano/ gli zecchini profondi/ muoversi”(p.133). Il becchino del Cimitero di La morte 

dice in dialetto ci vive a contatto coi morti: 

“(…) Mi piace camminare sui sassi mentre mi accosto all’uno o all’altro perché suonano sotto il mio passo. Mi apre l’orecchio 

interiore. Mi fa stare bene (…) Ogni tanto mi viene incontro l’angel. (…) Mi sveglio all’alba, mi stropiccio gli occhi, esco:  estate o 

inverno che sia, mi lavo la faccia con la terra di un morto o di un altro: mi inginocchio. Mi pulisco così mentre prendo la luce 

interiormente… (…)” (pp.28-9) 

Anche l’anna minuscola di ‘leiàmaria’, all’inizio del suo difficile viaggio, viene qui a prendere energia: 

“I morti trasparenti ci vengono incontro. (…)Da quando ero bambina, ho sempre considerato questo luogo il mio campo dei 

miracoli perché qui la morte è zecchini e irradia energia. Si fa sentire a rovescio: niente lutto niente separazione nessuna fiamma 

dall’inferno. Sul coperchio della botola di vetro [ della fossa comune con le ceneri n.d.r.] mi specchio e mi vedo. (…) Leggo quanto 

l’io sia alla radice congiunto per destino al noi. (…)” (leièmaria, il cimitero di Montelovesco, p.20)    

Non manca, alla dodicesima isola, in mirabile sintesi, l’amore furtivo, scoppiato nell’”aia dietro il pagliaio”, 

dove chi resta raccomanda all’amante, alla maniera di Ulisse con Nausicaa mi verrebbe da pensare (perché 

forse Anna nella sua lettura odìssea, di fronte alla tensione erotica della vergine fanciulla, ingenuamente 

esposta, di cui infatti Ulisse sa approfittare, la immagina come se proprio lui ci avesse fatto l’amore, prima 

di spedirla a casa, alla reggia), raccomanda di ritornare a casa e tacere e non nominarlo. Estate, agosto. Ma 

l’amante Anna ha ben diversamente vissuto l’amore. “La creatura che saluto è ancora nuda e sdraiata. 

Sorride.” Allora Anna, “per cerimonia” quasi sacrale,  sudata attraversa “tutto il villaggio”.  Che è già un 

modo per affermare quanto dirà in dentro la O: 

il mio canto d’amore appartiene alla poesia civile 

perché con la mia lingua suono 

malgrado tutto    il profondo desiderio del tu 

gli amanti disubbidiscono alla banalità delle armi 

sono disertori che spalancano le trincee del fronte 

cantando con il nemico alla vigilia di natale 

(…) 

(p.106) 

L’amore che si fa forza civile non è un amore in qualche modo sterilizzato, idealizzato. Non lo è neanche 

quando esprime la frenesia della poesia, come si vede già in Firmo con una gettata d’inchiostro: 

Signora che mi schiocchi la lingua 

e me la metti in pista quando ti pare 

in mezzo alle vertigini scorticanti 

dei venti, 

lì. 

(…) 

Ti punto 

scoccandoti sulla fronte 

le mie lucciole canicolari 

perché ho voglia di fare l’amore con te 



dalla mia lingua  

in giù. 

(…) 

( IO CON UN BACIO,/ SIGNORA SCRITTURA,/ TI ROVESCIO LA FRUSTA/ E TE LA LECCO PER FARTI/ L’AMORE, pp. 67-8) 

Come l’energia dei morti, l’energia dell’amore è potente, non si può rinchiudere in limitazioni ad esempio 

omofobiche:  

(…) 

Quindi lo sapevi – confessa che lo sapevi – e dillo 

a voce alta, 

come uno del coro dalla bocca tragica e lussuriosa, 

che mi hai telefonato fin dalla nascita, 

ogni notte dal buio, 

più del picchietto malandrino 

per bucarmi l’orecchio. 

Ho il tuo sogno annidato  

tra le mie cosce. E dillo 

che mi hai braccata sul crinale di Montelovesco 

mentre stendevo la testa intenerita 

sopra la terra 

diventando parte della terra, 

e faccia a faccia – dillo –  

ti rischiaravo con la mia lingua. 

(…) 

Non distinguo con chi faccio l’amore se 

sia uomo o donna o l’incarnazione stessa 

dell’origine 

della mia poesia. 

Ho i crampi delle scaturigini 

e li canto, 

ma avrebbero bisogno solo di essere leccati 

e risparmiati 

come ferite sacre. 

(Firmo con una gettata d’inchiostro, DESCRIZIONE IN ATTO DEL COITO, pp.73-4) 

È il più immediato e forte sforamento di un tu ad un tu, per diventare un noi, quindi diventare davvero 

corali nella reciprocità del donarsi: 

(…) 

E cominciai a leccarti le dita imparando dai cani. 

a toglierti con la lingua la necessità dagli occhi 

a prendere le tue labbra con trasparenze animate   garze 

di baci   per obbligarti a tremare 

in tutta la tua friabile estensione. 

Per sentire l’imminenza 

la velocità del vento nel sangue 

il creato intero nel sangue. 

Per barattarci nell’intimità 

attraverso la creazione. Perché fare l’amore 

è agire e ricevere la creazione. 

(…) 

(La Magnifica Bestia, p.43) 

*** 

(…) 

Caro amore devo a te ogni coniugazione 



ogni tempo e ogni modo perché il mio io singolare 

vive plurale. 

(solo dieci pani, otto, p.19) 

*** 

Cosa portargli se non quattro elementi per cena 

e l’animale rosso che batte 

sangue 

dentro le mie costole. 

(…) 

Offrirò gli anelli 

della mia spina dorsale 

i miei diecimila anni per terra. Quello che vuole: 

entrare: 

un lunghissimo viaggio preistorico 

dentro la mia aorta 

meraviglia. 

(Il segno della femmina, p.1)
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Il villaggio di Montelovesco, isola per isola, viene percorso tutto, e la mappa sarà quella necessaria per 

attraversare il villaggio di Abse. Dagli interni protetti da Estia – interni anche d’interiorità, e di corporeità,   

“allo specchio”, dove “fa bene guardarsi, sapersi nudi” e sentirsi regali, pur “nella propria mortalità”,  come 

tante altre volte dopo:  

avrai un occhio di pescia per coniugarti all’acqua 

e un occhio di uccella per leggere le sostanze 

nella trasparenza dell’aria 

ma camminerai bendata 

sul filo 

(dentro la O, annunciazione, p.25) 

Dalla piazzetta con il pozzo, dove giocano i bambini, sfiorando la chiesa dove pregano le donne, mentre gli 

uomini fuori mangiano porchetta; passando per la “bottega nera del fabbro”, di cui Anna s’innamora “al 

primo colpo”, per la sua capacità di “creare in un gesto l’arco in cui si compie il battere e il levare. Terra e 

aria.”, ma soprattutto perché colto nella sua “sapienza” di saper soccorrere un “cavallo zoppo”. Questo 

‘battere e levare’ del martello, del tamburo, del cuore, del respiro, delle ali in volo è forse il segno che 

potrebbe tatuare la poesia di Anna. In questo ritmo ancestrale, la vita. Voglio qui riportare alcuni versi di 

Firmo con una gettata d’inchiostro che, oltre a far ascoltare forse il primo ‘battere e levare’ nella poesia di 

Anna,  secondo me raggiungono una profondità enorme. Nella bellezza: 

(…) 

Anche quest’anno per presunzione 

ho dato per scontato l’esistenza 

della luce nel paesaggio: 

il lavoro della luce 

nelle forme del paesaggio. 

Ho finito per scordare 

che il ciliegio ha la testa 

e che in primavera è più leggera 

perché dalle radici sverna in petali 

rosa. Uno 

è il battere e uno 

il levare della passera 

che ora le sta dentro 

per cantarla. 



Mi fa accorgere del mondo. 

Alle sei dell’alba il ciliegio è fermo. 

Ma scrivo una bugia. 

(TRAPASSATA LA MEZZANOTTE/ SONO LE SEI DELL’ALBA, p. 62) 

Per arrivare fino all’osteria, dove in una vera e propria discesa all’Ade, si concentra l’Anna “vivissima. 

Furente. Offesa. Toccata nel punto. Dell’ombelico.”. Che medita vendetta: da quel “punto partorirò una 

luce precisa”. Con un bicchiere di vino nero in una mano ed un quadernino nell’altra. A quell’oste, con tanta 

rabbia-sfida già si è rivolta in Fioritura notturna del tuorlo: 

Sono crollata con una rabbia tale 

da bucare il foglio. 

L’ho pugnalato con la penna 

come se impugnassi il manico 

di un lampo. 

(…) 

(Cantata di maledizione contro la calligrafia/ - dedicata all’oste, p.13) 

Nell’Osteria del buio rosso, in Abse, si fermerà a lungo, ancora in lizza con l’oste e gli avventori, ma con una 

consapevolezza ed una forza del tutto nuove: 

“(…) I musicisti e l’oste sono cannibali: annusano la mia poesia. La vogliono. Vogliono che crei un canto d’amore. (…) Per ba ratto, 

avrò otto coppe di vino. E il buio della loro gola mentre la cantano. (…)” (p.27)  

*** 

mi chiamo annamariafarabbi   vengo dalla terra 

scrivo argilla e parlo aria   accendo il fuoco per cuocere 

le parole e mangiarle con te 

(…) 

Ascolto te   il tuo suono tra le righe della pioggia 

mentre spargi la lingua nella mia bocca 

intensamente intimamente 

ma oltre te 

umilmente  amore mi coniuga a tutto 

togliendo all’io l’io 

(nome e bacio/ giocando a mosca cieca, p.32) 

Anna si muove anche errando per i dintorni di Montelovesco, “con gli occhi tra i piedi“; Anna va, come “per 

incantamento”, ma sapendo che “erranza” non è “errore”. Capita “quando il corpo non è intero”, ha “vuoti 

in cui non circola sangue”. Ma chi va errando “mai si perde mai raggiunge”. Che non è una condizione di 

sconfitta. L’attraversamento del paese di Abse, ad esempio, non si compie del tutto, non può, perché è 

dentro il vuoto: non un vuoto concavo, proteso al nulla, ma un vuoto che chiama al suo riempimento, 

anche attraverso l’impegno di una poesia che non si sottrae mai, “un vuoto dentro cui si è congiunti a tutti, 

compresenti” (dentro la O, p. 38): 

“Esco dal paese. (…) Mi siedo su una pietra di confine. (…) Penso alla cultura orale delle campane, alle creature che si raccolgono 

attorno ad un batocchio e ascoltano. A coloro che, per comunicare, accendono falò in cima ai colli, ai monti, ai fari di terra tra le 

dune del deserto. Di popolo in popolo, di paese in paese.” (Abse, p.138) 

(…) 

ho infilato ogni filo creaturale nella mia cruna interiore 

nascendo questo poema 

io viaggio e canto 

portando ovunque comunque 

l’io profondo nel mio corpo   che è la mia casa 

(Abse, p.7) 



Ma c’è un’isola per cui Anna non passa, o almeno non fa sosta, quella della “dimenticanza”. Dimenticare 

Montelovesco sarebbe come dimenticare “la casa paterna”. Il rapporto col padre non è stato facile, lo dice 

in tante occasioni, perché lui non capiva l’importanza della poesia, le urlava contro, “nel terrore che mi 

trasformasse in sabbia”( dentro la O, I.narrazioni di figlia, p.33). Oggi Anna sa cosa potrebbe rispondere 

all’obiezione più forte di lui: a cosa serve? Gli direbbe che “la poesia attraversa ogni soglia: entra nella 

polpa dell’orrore trovando la bellezza” (ivi, p.114): 

(…) 

La mia poesia animale pratica gli ordigni 

e la mia resistenza matta   la fa cantare 

(ivi, anna lirica e recuperante, p.11) 

Soprattutto importa quanto Anna aggiunge a proposito della memoria: “È solo amando che ricordo tutto.”. 
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contingenza dell’immediato accadere, pare anche possibile collegarla alla radice indoeuropea mi -, da cui il sanscrito 

mimāti e il greco mucàomai, che significano ‘fare suono’ da un primevo ‘muggire’. Che mi piace riconnettere alla 
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era il serpente. Il tempio apollineo di Delfi si era sovrapposto – non a caso, dice il mito, dopo una lotta mortale in cui 

Apollo aveva ucciso Pitone, con i cui resti-memoria nello stesso punto aveva riedificato la sacralità afferendola a sé –  

a quello molto più arcaico  sorto presso la fonte dell’omphalos, l’ombelico del mondo, indelebile riferimento alla 

maternalità nel punto di congiunzione tra madre e creatura. Questo tempio arcaico è attestato come precedente i 

Greci e il culto apollineo di Delfi non solo da vari miti, ma anche da reperti archeologici,  È poi interessante, anche se 

tardo, del I secolo a.C., uno dei miti sull’origine del culto delfico, riportato da Diodoro Siculo, che narra  di una capra  

caduta in un anfratto roccioso,  da cui cominciò a belare in modo diverso dal solito, forse anche per lei oracolare. 

Prima degli uomini, che poi ripetendo il suo ingresso all’omphalos, acquisirono il potere della veggenza. Ai supplici che 

si recavano a Delfi per un responso era richiesto di sacrificare una capra. Il pastore della capra mitica è chiamato 

Kouretas, che non può non ricordare i Cureti, di provenienza incerta, ma spesso legata ad un’espulsione violenta ad 

opera di invasori/iseguitori. I Cureti sono figli della Terra, connessi alla Grande Madre, compagni poi di Dioniso, 

chiamato “capretto” da bambino – il dio classico forse più vicino agli antichi culti della Dea neolitica – e compagni delle 

Menadi in danze e suoni, col dono della profezia nei miti più oscuri. 
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