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L’ARRIVO 
 

 

 



Sono dunque qui… Sono arrivata 
da molto lontano – qui – dove l’Europa,  
come mi ha scritto lui, pare che abbia il suo cuore. 
“Seppure ormai sclerotico,” scrisse, 
“ma pur sempre battente.” 
 
Lui, un estraneo, che non avevo mai visto! 
Eppure – una lettera dopo l’altra – 
mi era diventato sempre più conosciuto, 
così che questo mio viaggio nell’ignoto 
ora mi sembra davvero un ritorno.  
 
Da dove?... Per dove?... E perché?–. 
Da tempo avevo ormai disimparato 
a essere curiosa di queste cose. 
Non ci guarda forse il segreto  
di continuo in faccia?... Ché non ne sappiamo?  
E non riusciamo neppure per un istante 
a fermare quel perpetuo voltarsi della testa  
qua e là, qua e là… 
  
Non ci sono ancora. Sono ancora in volo.  
Da un’ azzurrognola altezza io vedo  
una terra cosparsa di neve, un paese 
che mi è oltre modo sconosciuto  
e ch’è come impietrito, morto. 
Forse il paese di Biancaneve? Chissà se già  
non l’ha svegliata dall’incantesimo il mio principe 
che proprio ora da qualche parte laggiù 
sta aspettando me – una sconosciuta?... 
 
Per lui solo ho osato 
recarmi fin qui, dove è sicuro 
che sarà tutto diverso ed estraneo per me. 
Per lui, straniero, la mia guida; 
un farneticante che mi assicura 
che ai tempi dei tempi fu mio fratello! 
Non ne so niente. Ho volato fin qui 
per lui soltanto. Così tanto m’importa di lui, 
che sempre temo gli sia successo qualcosa, 
quando non ho sue notizie anche da pochi giorni. 
 
Mi aspettava: già dalla scaletta dell’aereo 
lo riconobbi: lo vidi 
sventolare la mano verso me, da un balcone in alto. 
Non riuscivo a riconoscerlo da quella distanza 
con gli occhi – era soltanto un’ombra che sventolava 
sul tetto aperto dell’edificio, un’ombra 
contro il cielo color acciaio di febbraio. 
Con gli occhi no, di questo non ero sicura, 
ma con il cuore sapevo con certezza 
che era lui. Con gli occhi no, giacché lo conoscevo  
solo dalle lettere, dapprima da decine di righe, 
e più tardi – quando cominciò a starmi più a cuore 
e le parole diventavano sempre meno necessarie –  
da quell’ inpronunciato tra le righe. 
 
Era solo un’ombra, ma – subito da lontano – 
mi appoggiai su di lui così familiarmente, 
come se lo conoscessi sin dalla notte dei tempi. 
Così infine, quando entrai nella hall, 
fu un incontro di due persone intime. 



Mi si avvicinò, mi baciò sulla guancia 
e disse: “Oh,, sì, non mi sbagliavo, sei proprio tu.” 
E a me – come in una vertigine, nel gorgo del sentimento –  
mi balenò nella mente che essere con lui 
e non amarlo più di ogni cosa 
dovrà sicuramente essere sopra le mie forze! 
 
Difatti non molto tempo prima all’improvviso mi scrisse: 
“Non sai? Rifletti. Sono il tuo re. 
Tuo fratello. Quel fratello tanto amato, 
che per amor suo perdesti anche il cielo.” 
 
Non ne so niente. Erano per me 
parole soltanto, ma incantevoli, misteriose. Non so,  
come poté avere una simile idea, e con certezza sostenere 
cose tanto fantastiche. Po mi scrisse  
“Vieni. Vedrai. Da sola con il tuo cuore 
sentirai di essere a casa. E che una volta 
tanto, tanto tempo fa fosti qui di casa.” 
 
Sono dunque qui… Qui accanto a lui… 
Con lui, finalmente reale… 
Reale?... 
 



IL CONVENTO 

 

 

 



Non so perché mi aveva portato in primis qui… 
Aspetta forse che vi possa riconoscere qualcosa?… 
Qui, dove sotto volte di corridoi e slancio di templi 
le costole dei soffitti e gli archi delle finestre 
sono in verità sbreccati come in una preghiera che svetta in alto,  
ma le toppe delle pietre e dei mattoni  
che luccicano qua e là da sotto l’intonaco delle mura, 
non sanno affatto 
che vi avevano una volta sostenuto un che di ultraterreno!… 
 
”Qui riposa quel corpo, 
in cui ti recavo visita,” 
sussura nel silenzio il mio accompagnatore 
e indica col dito il pavimento. 
 
Leggo sul sepolcro: 
 
VENCESLAUS I. REX BOHEMORUM IV. 1205-1253 
 
Poi continua a mezzavoce: 
“Una volta ti ho anche scritto, 
che ti amo più di ogni cosa  
più della mia propria moglie e dei miei figli. 
 
Di visita in visita vivevo. 
Lo sguardo nei tuoi occhi era per me 
come uno sguardo da una finestra nell’eternità. 
Quanto spesso ti pregavo ‘Non abbandonarmi 
da questa parte di te stessa! Portami dentro di te,  
là dove intuisco un’immutabile stabilità! 
Tu la trovasti, tu ti ci posasti, 
chissà dove molto tempo fa, e da quell’istante 
tutto quello che la potrebbe disturbare, 
non aveva più spazio in te.’ ” 
 
Che parole!... Ma che cosa devono significare 
per me qui e ora?… Per ora 
sono pure così improprie, e qui 
non si addicono a nulla ormai; nonostante questo però 
evocano nel profondo di me stessa 
un che di conosciuto-obliato!... 
 
A voce bassa seguita a spiegarmi: 
“Quell’epoca remota non era così diversa 
da quest’odierna. In questi sette otto secoli 
nulla in verità è cambiato di sostanziale. 
Anche oggi, come allora, pochi soltanto 
sanno sostare e fare un conto  
– almeno per una volta nella vita –  
della relazione tra transitorio e eterno. 
Eppure –  
soltanto così è possibile comprendere  
il messaggio che lasciasti qui – per noi: 
 
che possedere quaggiù  
significa per l’eterno perdere lassù,  
mentre la rinunzia qui promette 
un’eternità di impensate delizie!  
 
Confesso che neanch’io lo capivo. 
Solamente (a volte) ti invidiavo un po’  
la tua così evidente trasparenza, una permeabilità quasi..  



Come se ti fossi in un frangente del passato 
dissolta in qualcosa… ma in che cosa?!... 
 
No, non potevo comprenderti. 
Non ero un monaco, bensì soltanto un re 
che aveva il dovere di regnare, quindi 
di giudicare controversie e liti, 
e spesso anche a prezzo della testa castigare  
sia la plebe che la nobiltà del regno mio 
per crimini a volte cosi crudeli 
che tutto questo paese mi sembrava 
sempre più malvagio e come destinato 
all’eterna dannazione…  
Anche me stesso compreso; e questo soprattutto, 
quando con una mia errata decisione  
recai danno a un innocente. 
Poi non dormivo per notti intere, 
per timore che anche per me scoccasse  
l’ora di un inevitabile castigo. 
 
Fu proprio da te che appresi 
a cogliere così sensibilmente ogni umano atto;  
a sentire come sempre vibra 
quel qualcosa di misterioso con cui, 
– come mi dicevi –, è colmato 
lo spazio del tempo trascorso. 
E – più tardi –  
dopo un tempo a volte lungo, a volte breve, 
quando quella quasi impercettibile emozione 
era già da tempo del tutto obliata,  
essa di colpo ritornava inattesa e oltretutto  
più che cento volte rafforzata,  
perché spingesse, più forte di bufera, 
le pale dei mulini di Dio, 
e così mietesse in frammenti tra le pietre del destino 
tutte le nostre intenzioni e stratagemmi…  
 
Appena potevo, ti facevo visita, 
per trovare da te – sempre calma – la quiete. 
Io, l’unico uomo, che ti era permesso 
di vedere in tutti quegli anni. Confesso, 
che a lungo non comprendessi questo veto. 
Soltanto adesso – forse – un po’ comprendo, 
perché anch’io avrei dovuto esserti interdetto. 
 
Invece mi sono pure fatto seppellire qui, 
perchè così tu potessi più volte al giorno 
inginocchiarti dinanzi al mio sepolcro  
e pregare non solo per la mia salvezza, 
ma anche per un incontro con me in cielo. 
Mi ci trovasti? Non so, e semmai  
doveva essere solo per un istante, 
poiché la mia concentrazione qui 
aveva sempre un respiro così corto; 
soltanto un baleno, solo una fugace visione  
di quel lucente chiarore, in cui, 
come mi avevi confidato, tutto giace.” 
 
Taccio, stranamente rasserenata dalle sue parole. 
In verità mi sfugge il loro senso 
sul chiassoso lato diritto del mondo, ma là dove 
anch’io – ogni tanto – giaccio per un attimo,  



tutto davvero forse è possibile. 
 
Dopo gli domando, come se invogliata 
a recitare anch’io nella sua recita: “E dov’è la tomba mia ?” 
“Fu qui” e indica un monumento in una nicchia. 
 “Ma fu perduta – dispersa o trafugata –  
nell’epoca che, benché scaturita da intenzioni delle migliori,  
presto fu scontorta in una crudelissima pazzia. 
Nulla le era sacro: nessun luogo, né edificio o tomba,  
qualsiasi bestialità si perdonava da sé sola, 
nel nome del suo dio e sotto il suo segno.” 
 
Nei lunghi corridoi non è rimasto quindi nulla 
del passato… Ma, che cos’è il passato? –  
Dalle teste ai libri, dai libri alle teste si versano 
rare annotazioni, laconici, morti fatti,  
uniti da fervidissima fantasia… Come tutto qui… Chi sa,  
che cosa è rimasto veramente di quell’epoca:   
i soffitti, i tetti, le larghe superfici dei muri,  
tutto è nuovo, imitando soltanto 
quello che c’era – forse – tanto tempo fa.  
 
Non c’è stupore perciò che non vi percepisca 
nemmeno una traccia di compassione, 
anche se ci doveva essere un ricovero per ammalati. 
Da molti secoli ormai l’area qui non vibrava  
di preghiere. Mera curiosità 
di tutto s’è fatta la padrona, uno spettacolo, 
per cui si paga l’entrata addirittura! 
 
Così che se fosse stata mai la lei-io qui di casa, 
e per tanti anni, come mi chiarisce lui, 
poteva essere all’inizio solo per il dovere, 
impostole da nascita di stirpe reale, 
e poi, più tardi, per umile disciplinato servizio agli ammalati, 
che aveva accettato di propria volontà 
con il suo ingresso nell’ordine monacale. 
 
------------------------------------------------------ 
 
Ma il suo cuore di donna? 
Quello, dove era rimasto?... L’aveva forse nascosto 
da qualche parte, qui, nel regno di Přemysl, 
quando in uno dei tanti viaggi da un castello all’altro, 
ne aveva di colpo abbastanza di aspettare 
che – in sua vece – decidessero del suo destino 
suo padre, il fratello o il futuro suocero?... 
E decise di scegliere, non la transitorietà, ma 
la stabilità per il suo amore!... 
 
---------------------------------------------------------- 
 
E di chi è poi questo cuore, 
che si fa ora sentire in me con tanto impeto? –  
 



LA STRADA 

 
 



I miei primi passi per la città, 
cammino incerto e vacillante 
in lungo e largo per strade solcate, 
nelle quali tempo sventato  
aveva inconsciamente arato – e ara tuttora 
l’inutile storia della città.  
 
E il tempo è sempre uguale: anche oggi, come allora, 
è inebriato di un futuro 
che promette sempre diverso, nuovo e migliore. 
Non c’è da stupirsi che solo a stento 
gli sia riuscìto mantenere in linea ogni retta 
oppure un preciso cerchio. Ovunque c’è  
soltanto tortuosità, solo sfasciume, 
innalzamento, sprofondamento oppure pendenza, 
così che già dopo pochi passi 
mi devo con ansia concentrare 
su dove ogni volta posare il piede.  
 
E poi ancora: Che ammassamento!–  
Quale discarica vi dispose strato dopo strato  
tutti i vari residui sotterrati! 
Di cose e piante, di animali e uomini, 
di tutto quello che crea in perpetuo 
e dopo trascina un poco con sé, per gettarlo infine 
come un bambino viziato, quando e dove vorrà 
e dimenticarlo subito dopo. 
 
Mi sento, come se camminassi 
su strati di ossa umane, 
e getto uno sguardo al mio accompagnatore, 
poiché d’improvviso anche la sua mano nella mia 
mi sembra senza vita… In verità tutto il mondo  
pare estinto – me compreso e anche lui,  
due vacillanti scheletri che camminano… 
 
Turbata mi stringo a lui e domando: 
“Amico mio, fratello, lo vedi anche tu?” 
Riesco dunque a parlare ancora, mi viene in mente. 
 
“Che cosa, mia cara? Intendi quelle ossa? 
Qui ve ne sono di ammassate 
a molti metri di profondità. 
Ancora cent’anni fa qui intorno  
c’era la vecchia città ebraica.” 
 
Vado avanti ormai in silenzio; con attenzione, 
come su uno stretto cornicione… E penso, 
per quanti passi riuscirò ancora 
a tener in equilibrio – così – la vita?... 
Fino a quell’inevitabile decomposizione 
in polvere della terra, al ritorno  
nell’oblio di tutti e di tutto. 
 
Quanto assurdo appare in un simile momento  
l’umano amore, quando dovunque intorno 
si ode dalla sovraffollata terra : 
Memento mori!... Memento mori!... 



IL PONTE 
 

 

 



Uscimmo proprio  
dalla penombra di tortuose viuzze 
e io, del tutto e affatto impreparata 
a un simile bagliore, 
come se avessi di colpo oltrepassato  
la soglia da buio a luce, 
da nostalgia a gioia, 
da una deprimente trivialità a maestosità illimite! 
 
Oh, ma quale incontro!... E in verità con chi?... 
Spazio?.. Libertà?... Chiarore?... 
Detonante lega di elementi 
che esplodono – teneramente-nevosamente –  
nei miei occhi, in me 
e dopo sono a lungo a lungo risonanti  
nelle deserte valli  
nel profondo sotto i miei sensi?...  
 
Il mio primo incontro con qualcosa 
che doveva esserci sin dalla notte dei tempi  
ed era dunque soltanto in attesa  
di essere riscoperto da me, 
quando sarei qui ritornata, 
in questo luogo ricolmo di misteri, 
dove anche il ponte mira oltre 
ogni terrena meta,  
per potersi poi sollevare da gravità 
e liberare così il silenzio… 
 
Io poi – in disparte un poco e lì sotto – 
con lentazza risuono… Quindi svio  
lo sguardo in alto a destra, 
dove su un’allungata altura  
la siluetta del castello sfuma nel cielo… 
 
Questo luogo è davvero mio! 
Qui con esso io respiro –  
nel suo ritmo… Qui sciolgo 
ciò che è temporale… Qui sorgo 
da una profondità impensata, 
apertasi proprio dinanzi a me. 
 
Oh, questa quiete quaggiù, 
con il suono di un basso tono. 
Quella consonanza e quell’unità del tutto! 
Qui lo sguardo non scorre –  
bensì si posa teneramente 
come la palma sul volto di chi si ama  
dopo il placarsi della passione. 
 
E’ forse un incontro col mistero?... Con quello 
che si librava qui dai secoli dei secoli  
solitario nel vuoto sopra le acque, 
perché poi una volta, quando giunta fosse l’ora,  
trovasse la via nei sogni del re, 
finché non si era infine tutto materializzato 
nella realtà di questo ponte, 
che come un massiccio piedistallo 
sostiene qui quel mistero?... 
 
Che fortuna! E per me che ricompensa, 
di trovarlo pieno di volontà di mostrarsi a me  



nella sua omnicomprensiva plenitudine e bellezza! 
 
Davvero, che ricompensa  
di poter intravvedere la maestosità 
che dura… e dura…   
 
 



IL FIUME 
 

 

 



E di nuovo mistero!... Simile 
a quello del luogo precedente – 
solo in altra consonanza, di altri elementi, 
vicino al fiume che in apparenza libero 
fluisce dinanzi a me verso il mare. 
 
Il flusso d’acqua spontaneamente 
devia il mio sguardo a sinistra verso il ponte 
che, spazioso, pare da qui 
con più chiarezza base di una statua, 
oppure – magari di più –  
come soglia di casa sacra a mezzo scavata,  
da un flusso infinito di dubbi umani,  
in cui – nonostante tutto – trovò piacere 
un angelo con il volto distolto. 
 
Percepisco con assoluta chiarezza 
la sua immobile serietà. 
E’ come un essere spogliato di tutto ciò che è temporale –  
pertanto senza tristezza e senza gioia, 
e visibile a noi solo attraverso la stretta fessura 
di una purificante spersonalizzazione. 
 
Stare alle spalle di una siffatta enormità  
mi appiattisce in burattino di carta 
di un gioco d’ombre di neri alberi spogli 
che già sin dall’inizio dell’inverno 
son proiettati dal raggelato mormorio della chiusa 
sulla sottile tela della nebbia, scagliata 
sopra le quinte di comignoli e torri della città. 
 
Un giorno, con me, tutto scomparirà… 
In nulla si dissolverà il ponte, il fiume, il castello e la città intera, 
per ultimo poi – con me – anche lui. 
– ah lui!... 
 
Questo luogo però, questo luogo rimarrà qui 
come orma duratura delle nude piante dei piedi dell’angelo, 
che, un poco somigliante a noi, ha il volto e anche il cuore 
già mirati al paradiso, anche se con il resto del suo corpo 
non può ancora liberarsi dalla Terra, benché effimera, 
ma comunque splendida, perché nostra.  
 
Per questo dunque tutto il mutevole 
trova da sempre qui il suo rifugio,  
in cui può venire a coricarsi 
ogni quando si stancherà della sua mutevolezza. 
 
E intanto tutt’e due ancora fluiamo 
– il fiume ed io – secondo l’ineluttabile ipendenza della gravità 
dalla sorgente della nascita all’oceano della morte… 
 
Chissà se quindi – in modo simile ad esso 
nel ciclo dell’acqua dal mare alla terra –  
anch’io, come mi dichiara lui, 
sto di nuovo e di nuovo tornando 
dall’oblio dell’ìntera esistenza 
indietro nel mistero della vita? 



IL SILENZIO 
 

 

 



Di dove è venuto? 
Dall’aria?... Dalla pietra?... Da me stessa?... 
Quest’ improvviso ammutolirsi del rumore, del suono, delle parole, 
benché la moltitudine di turisti 
che passavano nella strada stretta 
su e giù da una piazza all’altra, 
non sembrava per niente affievolirsi. 
Anche se – in un’epoca normale –  
la forza delle voci ciarliere 
dovrebbe piuttosto moltiplicarsi  
con numerosi rimbalzi  
dalle pareti delle case e dalla pavimentazione!... 
 
Tutto questo è venuto così inaspettato 
che mi sentivo 
come caduta di colpo dal cielo,  
o, piuttosto – mi è balenato alla mente –  
come se dinuovoincielovenuta, 
quando un così misterioso e omnicomprensivo spazio 
che a ciascuno e dunque anche a me, 
sembrava chiaramente uno solo, 
si era d’improvviso, senza avvertimento, sdoppiato 
e spaccato lentamente, a lungo, senza suono,  
finché tutto, salvo me e la città 
fosse rimasto – là… 
 
L’aria divenne un vetro spesso: 
vidi movimenti di labbra, 
passi di piedi, anche un po’ dì vento 
nei capelli, ma tutto però 
senza un unico suono. E questo durò 
per tutta quella stretta strada di pietra, 
per tutta la sua lunghezza fin laggiù, 
fino alla seconda piazza. 
Lì poi tutto s’appesantì d’improvviso a tal segno  
che dovetti sedermi su una panchina 
di fronte a una chiesa… 
 
Non so per quanto rimasi seduta lì. 
Il tempo non esisteva proprio. Ma,  
come avrebbe potuto – nel silenzio?… Forse si ritirò  
in quell’altro riflesso del mondo 
e ticchettava lì di nuovo come se niente fosse.  
Ma dopo, quando cominciò a tornare, 
mi travolse doppiamente con il suo peso. 
Quando non esisteva, mi sentivo 
come senza confini, 
spaziosa, morta, non nata.  
Oh, che leggerezza, allora, ancora poco fa – 
Oh, che sollievo togliersi di dosso il tempo come un cappotto!... 
Il tempo non esisteva davvero – ma neppure io esistevo.  
Soltanto il mio essere perdurava, 
dai tempi dei tempi fino ai tempi dei tempi, 
come un letto di fiume senz’acqua, 
scavato dai flussi delle vite passate. 
 
 



IL CASTELLO 

 

 

 



Così mi parlò il castelllo 
con la bocca del mio accompagnatore 
(forse mio fratello, allora?): 
 
“Sono immobile e saldo, 
quindi non mi inquieto 
all’idea del tempo che passa. 
Il presente si accumula in me 
senza piani e senza memoria, 
pertanto nessuna brama o delusione, 
né rimproveri o notturni incubi 
mi possono in alcun modo tormentare. 
 
Posso quindi offrirti qualcosa 
nelle mie così spaziose sale?  
Qualcosa che ti possa ricordare 
la tua antica dimora qui,  
che ti faccia venir in mente 
la tua breve giovinezza di quaggiù, 
quando calpestio e grida, e parole e canto 
furono ogni volta inghiottiti dal passato 
non appena smorzati? 
 
Che dici? gli oggetti forse – e le cose? 
Tutto quello che nell’infanzia 
con tanta sicurezza ti convinceva 
che questo in verità è qui, e dunque 
che anche voi non possiate essere altimenti 
che in realtà? 
 
Ma dove vuoi ora trovare 
per esempio quel vetro di finestra, 
sul quale lui con tanta tenerezza 
imprimeva baci  
nel tuo annebbiato respiro? 
 
Oppure le tue orme,  
che ti mostrò una volta 
nel fango indurito sui bastioni? 
Pare le avesse scoperte lì per caso. 
In ognuna di esse tu però scorgesti 
una manciata di petali appassiti. 
Dopo breve insistenza poi ti confessò 
che li aveva strappati dalle margherite, 
perché si assicurasse così ripetutamente, 
che gli volevi veramente e per sempre bene, 
e perché anche così si ravvivava  
quell’immagine di te  
che poi gli era rimasta,  
dopo che ti portarono via da lui; 
senza quella non potevi essere proprio intera, 
quando saresti ritornata di nuovo a lui.  
 
Di tutto questo non rimase qui 
nemmeno traccia di polvere! 
 
Eppure – qualcosa c’è, 
che aveva come per miracolo indurato 
quegli inimmaginabilmente lunghi otto secoli. 
Vieni ed entra in me! Fino in quel luogo, 
dove giacciono le mie antiche fondamenta!  
Per te, morta-nata, è impossibile 



far passare la coscienza oltre la soglia della morte. 
In me, però, che egualmente sono sempre non vivo, 
tutto è annotato durevolmente e con precisione. 
 
Molte lunghe settimane ci mise  
a incidere nella pietra questa che considerava 
– se l’avesse pronunciata ad alta voce – 
come un vanteria ipocrita, anzi meritevole di castigo. 
(Così solo molto più tardi, quando divenne grande,  
da avere coraggio e responsabilità di re, 
te lo scrisse una volta con un pennino sulla carta.) 
 
Dài uno sguardo qui! Guarda qui! E chiedimi 
di leggerlo e tradurlo poi nella lingua 
che aveva per te quella breve vita scelto 
come tua madre lingua: 
– miluju te viece nez sie  
  – je t’aime plus que moi-même” 



LA CATTEDRALE 
 

 

 



La mia cattedrale è quell’altra… 
Quella nascosta dietro l’ostentazione dell’altezza, 
quella pesante che già da mille anni e più 
saldamente si tiene alla terra. 
In essa mi inginocchiai – io, imbattezzata –  
e le mani mi si sono, da sole, 
unite in silenziosa preghiera. 
 
Quella prima l’attraversai velocemente. 
Ma come già molte altre volte, in altri paesi,  
anche qui – con la testa rovesciata all’indietro – ; 
e questo proprio perché 
riuscissi a mirare quella bellezza,  
in cui la temerarietà  
dei costruttori di cattedrali medievali 
qui racchiuse nella volta tutti i lati in altezza. 
 
Oh, sì, mi tenta ogni volta 
a fuggir fuori – fuori da me stessa, 
a consegnarmi a quell’altro potere, 
all’estasi, al librarsi, ma – purtroppo – 
quell’ inebriante e liberatorio sursum corda 
rimane in me sempre solo per poco. 
 
In quell’altra posso rimanere sempre. 
Il peso della costruzione bassa mi attira lì 
con una forza irresistibile verso terra, 
come se mi volesse tirare  
dentro di sé, nella roccia di marna 
e interrarmi dentro ancor viva! 
 
Eppure – mi ci sento sicura. 
come ritornata – dove? –  
nell’infanzia? – o ancor oltre?...  
 
Oltre? – E’ forse questo ritorno 
dall’arenaria alla marna un ritorno 
verso una assai diversa profondità, 
in cui il cielo, verso il quale 
salivo nelle mie estasi, 
è saldamente ancorato alla terra? 
 
Quindi doveva essere stata la Terra 
che mi ha richiamato indietro!  
Forse per mostrarmi 
che non è veramente possibile 
dimenticare la sua attrazione 
e salire in alto soltanto col cuore. 
 
Sono qui in ginocchio, circondata da tutti i lati 
dalla pesantezza, pesantezza, pesantezza… 
Anche la luce bianca che affluisce 
dalle finestre trasparenti 
qui non si libra, bensì cade, 
non si innalza, bensì solo illumina.  
 
Sono qui sola nel vuoto, con pesantezza e silenzio. 
E lui? – dov’è rimasto? – perché 
questa volta non è entrato con me? – 
Sa anche lui certamente che in tali profondità di sé stessi 
ciascuno diventa estraneo anche a sé medesimo.  
 



LA CITTÀ 

 

 



Lo trovo vicino al basso muretto del castello, 
da dove chiaramente da parecchio tempo fissa il suo sguardo 
sopra i tetti dell’innevato borgo 
giù fino al fiume, al ponte e alla città dietro. 
 
Tace…All’improvviso sento 
che recita qualcosa a mezza voce. 
E’ sicuramente nella sua lingua, perché 
non vi riconosco davvero nulla. 
Pertanto, quando si ammutolisce,  
insisto subito: “Traduci!” 
E lui: “Questo ha scritto trent’anni fa  
il più grande poeta ceco, quando un giorno 
ti udì nella sua sfrenata fantasia 
camminare sul vecchio ponte di Giuditta 
E poi me lo traduce parola per parola 
in quella lingua neutrale e perciò impoverita 
della nostra mutua intesa.  
Parla lentamente e con pause 
evocando dalla memoria  
le espressioni più appropriate: 
 
And he could hear them,  
the only real small steps in sandals… 
It was Saint Agnes of Boh,emia  
walking across the Judith Bridge 
(Agnes virgo, fundatrix ordinis cruciferorum 
cum stella et monasterii sancti Francisci) 
and reflecting upon what joy would be 
without contemplating death, what joy would be 
without suffering… 
 
E come se gli importasse oltre modo  
continua ad alta voce, accentuando:  
“Io non ti ho mai udito camminare così! 
Non ricordo che passasti mai sul ponte a piedi. 
Come figlia del re te lo facevano attraversare – 
lo so, perché tante volte mi appostavo qui 
per vedere alla fine del ponte comparire la tua carrozza. 
E poi correvo oppure, da grande, cavalcavo di corsa 
per essere il primo a darti il benvenuto a casa. 
A casa?! – Ma se c’eri sempre per un lampo, 
e tanti anni separavano i tuoi preziosi ritorni. 
Oh, quanto terribilmente mi mancavi tutto il tempo! 
Già da ragazzo avevo tanto bisogno di te. 
E tu poi attraversasti questo ponte per l’ultima volta, via, 
nel tuo convento e per sempre. 
 
Sì, udivo i tuoi piccoli passi in sandali 
e il fruscio della tua tonaca, ma era solo 
nella fredda sala, quando scendevi 
le scale nascoste dietro la parete 
dalla tua cella giù da me. Spuntavi  
sempre come un’apparizione dall’oscurità della nicchia  
per illuminare tutto in un batter d’occhio. 
 
Ah, quel tuo sorriso! Dopo ogni visita 
lo sentivo per molti giorni sulla faccia 
e quando, dopo un po’, svaniva in tristezza, 
subito, appena potevo, mi affrettavo da te 
per riprenderne un altro. Molte volte poi, 
quando cavalcavo o camminavo sul ponte, 



meditavo su come facevi a trovarlo, 
quando tutto intorno a te 
era solo sofferenza e morte. 
 
A volte mi dicevo 
che avevi deposto tutto questo in gran segreto  
come un profumo tra la rude biancheria di lino 
sullo scaffale nella tua scura fredda cella; 
altre volte immaginavo 
che tutto su di te si apprendeva  
come piuma d’ali d’angelo,  
in quell’impercettibile momento 
in cui scendevi da me sulle scale nascoste…” 
 
Tacque di nuovo – E io? –  
Che cosa posso dirne, che dire? 
Continuo dunque a tacere, ma intanto sento  
d’esser baciata anch’io dal sorriso. 
 
Lui poi continuava nel suo quasi monologo: 
“Ero io che camminavo sul ponte di Giuditta. 
E quasi dopo ogni mia visita  
lasciavo il cavallo o la carrozza indietro 
e lentamente, come se costretto 
ritornavo nel luogo che chiamavo:  
la mia riva – il Castello, la casa.  
E sempre mi pareva come se avessi  
passato la mia soglia fatale,  
e questo per la seconda volta nel giorno stesso: 
dapprima con gioia, alla tua riva, 
nell’eternità da te, poi, però, afflitto, 
di ritorno da te, da me nella temporalità. 
Innumerevoli volte così diviso, innumerevoli volte!  
Finché poi un giorno – quell’ultimissima gioia  
non mi fu concessa, poiché il mio corpo era ormai morto, 
quando lo portarono in un corteo funebre da te…” 
 
Ma tutto questo lo capisco: 
da gioia ad afflizione, da afflizione a gioia:  
giacché ho vissuto oggi stesso più volte  
lo strano e insolito arrestarsi di tutto. 
E in più anche la sua voce: 
come se mi volesse accompagnare  
a quell’altra riva della città, la tua – come lui dice, 
per sfogliare con me il libro del passato 
e rendermi presenti tutte le cose lontane.  
 
E lui continua: “Dopo sono ritornato. Non sapevo perché. 
Avevo dimenticato tutto – me stesso, te. 
Oh, che terribilmente solo mi sentivo – 
tutto solo in una città diventata atroce, 
in cui assassini stavano giustiziando assassini. 
 
 
Il tuo Spirito era evaporato come un gas raro. 
Mi ricordo che dopo l’arrivo 
cadevo ogni sera sulle ginocchia 
e con la testa tra le mani mi sforzavo di scorgere 
almeno una traccia di Lui in me stesso. Mi ricordo anche 
quanto era disperato per tutta quella crudele vanità 
e che mi giravo verso la finestra 
e da una fessura tra la siluetta di comignoli e frontoni  



Lo invocavo e supplicavo 
di suonare al mondo almeno una volta  
un po’ della Sua musica! 
 
Ma notte dopo notte, per quattro lunghi anni 
non mi rispose nemmeno con un mezzotono… 
Non so perché avessi sempre infine  
fatto ricorso poi allo sciupato mulino della preghiera 
e vi macinassi nella routine, meccanicamente,  
un po’ di parole umane. Come se la parola 
avesse in sé un potere magico 
che mi potesse miracolosamente difendere  
da disperazione e autodistruzione. 
 
Poiché tutte le volte, dopo essermi macinato con ostinazione 
fino al vuoto fondo dell’anima,  
divenni inaspettatamente calmo! 
Come se mi fossi sciolto in quel momento 
nel nero liquido della notte…” 
 
A lungo, molto a lungo poi restiamo in silenzio e io – 
mi sento come se corressi indietro nel tempo 
e cercassi implorando, con disperazione 
di ritrovarlo nella solitudine di allora.  
A consolarlo, con tenerezza, mi stringo mentalmente a lui 
e gli sussurro con amore: “Fratellino, sono io, 
tua sorella, amata da te oltre ogni cosa e che ti ama tanto. 
Riversa in me, come lo facevi allora 
più che puoi dei tuoi timori 
e della tua paura del mondo 
che si è appena rivelato a te, adulto da poco, 
mostrandosi tale, quale è in verità: 
sfrenato, senza scrupoli, orribile. 
 
Nessun stupore che anche la tua città ti abbia poi offerto  
soltanto la sua parte nera, abbandonata.  
Non avesti ancora tempo di scoprire che in questo mondo 
tutto ci viene presentanto sempre diversamente. 
Quindi anche questa città. Ciò nonostante, 
anche se ci sembra a tratti orribile, a tratti bella, 
la città è davvero qui, cresce e va avanti, 
e ogni tanto si apre  
attraverso un ammassato mucchio di resti umani 
e come un ostensorio d’oro al Corpus Domini 
s’illumina al riflesso del sole vivificatore.” 
 
Come se avesse letto i miei pensieri, mi dice: 
“Già più volte mi sono domandato 
perché non ci si può mutare per un po’ in pietra: 
o almeno in un albero longevo  
e stare qui, restarci e con un ultimo senso d’esistenza 
succhiare in sé quel che è sostanziale nella vita.  
Scoprire se lo è solamente quel lato umano, 
capace di conoscere e cosciente 
(più spesso però anche tanto superficiale e triviale),  
oppure se lo è piuttosto quello inconscio, profondo, 
da cui tutto, compresi noi – uomini – proveniamo 
e in cui tutto senza residui ritorna. 
 
Ha poi un qualche senso 
tentare di scoprire la vita, 
quando anche questa città di pietra, senza vita 



ha conservato finora il suo segreto? 
Non sapremo mai, se ciò che è qui, 
fu realizzato esclusivamente per lo sforzo umano, 
o se gli uomini che lo costruirono e lo stanno costruendo, 
non fossero guidati da qualcosa 
che – a volte – intuiscono, nel loro intimo, 
ma senza comprenderlo.  
 
 



I PALAZZI 

 

 



Lady of silences 
Calm and distressed 
······························ 
Terminate torment 
Of love unsatisfied 
The greater torment 
Of love satisfied … 
T. S. Eliot: Ash Wednesday 
 
Mi piace essere con lui 
negli spazi dei palazzi e delle gallerie, 
dove alti soffitti sono decorati  
con colorate allegorie della vita 
nell’età d’oro (o nel paradiso?),  
e io – rapita sin dalla sala d’entrata,  
inizio subito a librarmi 
e in fretta salgo in su.  
 
In mezzo alla folla di gente 
non ci si riesce a stare a lungo così: 
con la testa rovesciata all’indietro e assenti in spirito. 
Meno male che la discesa giù a terra 
lungo gli inamidati ricami delle pareti, 
a metà nascosti dietro massiccie colonne, 
è ogni volta morbida e leggera. 
Questo mi ricorda sempre il mio primo ballo: 
allo stesso modo aspettavamo, timidamente, 
a metà nascoste dietro le colonne della sala da ballo, 
a metà già ansiose di mostrarci 
agli impazienti corteggiatori.  
 
No, non si riesce stare a lungo così – qui, 
dove tutto si muove con tanta disciplina 
da una freccia all’altra nel senso prescritto. 
La voce si ode raramente e solo in un sussurro, 
ma anche quello subito infievolisce 
come se si vergognasse di disturbare  
la profonda concentrazione del silenzio. 
 
Anche il nostro procedere è più un fruscio che un andare. 
Mi viene in mente che è uno spazio che ci ventila 
col ventaglio del presente, ma proiettato intanto 
solo in sé stesso – oltre, altrove. 
 
E così proseguiamo insieme, lentamente,  
su e giù per scale logorate 
in altre stanze e nelle sale d’esposizione, 
 e io? – Talvolta mi balena di colpo nella mente  
che sono venuta qui davvero solo  
per abituarmi alla bellezza di questo mondo terreno… 
Io, per ora abituata – come lui mi disse –  
solo alla rinuncia e quindi una penitente,  
guardo ora un quadro dopo l’altro  
con piacere!... E il mio straniero (fratello?) – So 
che mi osserva di nascosto con tenerezza e amore 
e io glielo permetto – con piacere!...  
 
Un altro giorno poi – la sera – siamo seduti  
nella sala da concerto spalla a spalla 
e l’unico senso che ci permette di  
cogliere la bellezza del suono è il nostro udito. 
Pian piano, i nostri celati sogni segreti  



si manifestano, tutto ciò che era intuito da tempo 
si realizza, quell’inarrestabilmente transitorio 
s’arresta in apparenza per dissolversi un istante dopo  
in ciò che doveva essere in noi  
pregno di vibrazioni sin dalla creazione del mondo 
e aspettava quindi soltanto questo momento 
d’emozione in musica, che io – 
con lui – ascolto con piacere! 
 
Ogni volta poi finiamo  
in uno di quei caffè accoglienti… 
Seduti di fronte – tête à tête – 
per un po’ silenziosi, 
quando colori e toni  
stanno ancora fortemente oscillando in noi… 
All’apparenza immobili aspettiamo quindi pazienti 
finché l’eccitazione non si placa un po’… 
Dopo ci sorridiamo assorti nei pensieri 
e finalmente ci apriamo ai sapori e agli odori 
che io – con piacere – gusto con lui! 
 
Il nostro ritorno è – passo a passo, con lentezza – 
per la Vecchia e la Nuova Città, senza una meta,  
a momenti con un zig-zag gibboso 
sui teschi lustrati dal gelo 
della pavimentazione medievale,  
e poi di nuovo leggermente-dolcemente vola  
su tappeti di strade da fiaba 
e affascinato dai disegni astratti delle ninfee 
che, attaccate a testa in giù 
ai fondi raggelati dei lampioni stradali 
dondolano dondolano di continuo, lentamente …  
 
Nessuno da nessuna parte. Poi un’ombra, due in solitaria lontananza  
ci ricordano che la città ormai dorme profondamente. 
E’ naturale che poi sentiamo desiderio di intimità 
e ci avvinghiamo più stretti; 
e addirittura ci stringiamo di tanto in tanto la mano 
e forse – più tardi – lui osa 
avvicinare la sua faccia alla mia… e io? 
Io – glielo permetto – con piacere!... 
 
In quell’istante inerme del tutto 
di fronte al fluire di un immenso sentimento 
mi sento io stessa intenta a domandargli: 
“Pensi davvero che io sia lei?  
E che dovetti pertanto  
tornare in questo mondo 
solo per conoscere l’amore fisico per un uomo? 
Dammi ora un consiglio su come riuscire  
ad amare il corpo e a non nutrire affetti?  
Come amarsi, ma non sentire il bisogno dell’altro? 
Come liberarsi dall’obbligo e più in là dall’abitudine, 
di quella brama infinita  
di nuovo e di nuovo?… So, so 
che i ricordi continui continui 
di gesta, parole, profumi, contatti 
non sono in me che mera fantasia. 
Ma come imparare e non soccombere 
a quel rapimento dell’immaginazione?... No, no! –  
In una simile riflessione su di me, e te, e noi  
non trovo alcun piacere!” 



 
Mi rispose allora: “ Osserva il tuo respiro. 
Quando ti sovverrà di ricordare, osserva il tuo respiro 
– inspirazione-espirazione inspirazione-espirazione – 
come fluisce dentro e fuori, dentro e fuori.” 
Mi disse anche che con un tale consiglio mi restituisce 
almeno un po’ di quello 
che secoli fa gli dicevo io. 
 
Come lo sa, da dove lo sa, 
quel che gli consigliavo – a quanto pare 
tanto tempo fa?... Da dove mai?... E come?...  
 



LA STATUA 

 

 



L’ultima sera prima della partenza 
prendo finalmente coraggio 
e lo costringo 
a spiegarmi tutto. 
“Anche se le nostre presenze mi bastano 
la mia natura tuttavia m’impone 
di insistere a interrogarti,  
perché pensi o credi o addirittura sai, 
che sia tu che io non siamo qui per la prima volta.” 
 
Mi risponde con un canto a bassa voce 
che pure conosco – sì, Monteverdi, 
su parole del Cantico dei Cantici di Salomone: 
 
Nigra sum, sed formosa, 
filiae Jerusalem. 
Ideo dilexit me rex 
et introduxit me in cubiculum suum. 
 
Vedendo il mio sguardo stupito, dice: 
“Così ti sento cantare 
quando sosto davanti alla tua statua. 
Poiché la faccia di lei è anch’essa nigra-nera,  
eppure la sua bellezza non è sminuita. 
Ma te ne convincerai tu stessa domani.  
 
Prima però ti devo spiegare,  
chi sono quelle misteriose figlie di Gerusalemme. 
Io le chiamo le tue sorelle,  
perché furono loro a guidarmi da te. 
 
Ognuna di esse ti assomigliava in questo: 
che non aveva del pari bisogno del mondo per essere –  
per esigere dal suo riflesso dentro  
di nuovo e di nuovo una rassicurazione 
che esiste davvero  
come un che di reale. 
 
– Quella prima fra loro si chiamava Maria. 
Più vecchia di me di mezza generazione 
sembrava una persona qualsiasi: 
anche la sua occupazione era tra le più banali 
in questo mondo: lavorava come contabile 
da qualche parte nella città vicina, dove si recava da anni  
ogni giorno lavorativo. 
 
La conoscevo solo di vista. 
Finché una volta – e me lo ricordo ancor oggi,  
era d’estate, verso sera 
e lei tornava certamente a casa, dopo il viaggio in treno – 
si fermò davanti a me sul ponte sopra la gora 
e d’improvviso mi apostrofò: “Perché sei così scavezzacollo? 
Eppure ce n’è di buono in te 
e tu non ne sai niente!”  
 
Oggi so che con un cerchio dorato dovrei segnare 
quel posto. Ma allora? – Poiché se avesse buttato, 
al posto di quelle parole sprecate per me,  
una manciata di sassolini oltre la spalletta del ponte, 
di certo questo avrebbe fatto ondeggiare la corrente d’acqua  
assai più che le sue parole nella mia mente immatura. 
 



Solo quando l’età portò quiete 
al flusso della mia vita, 
quelle sue parole dimenticate da tempo 
balenarono nel torbido fondo della mia memoria 
come un prezioso regalo ritrovato di nuovo 
che con una naturalezza-senza pretese regalava 
una saggezza tranquillizzante e fuori del comune. 
 
– La tua seconda sorella la incontrai  
sei anni più tardi. Era in questa nostra città, 
nell’anno cinquantadue, l’anno più crudele, 
quando solo mostrarsi diversi dal prescritto 
da quella banda di arcimascalzoni, miscredenti e usurpanti tutto, 
poteva non solo rovinare a lungo la vita di tutti i giorni, 
ma talvolta addirittura distruggere la vita stessa.  
 
Ma lei, Jindřiška,  
medico colto e l’assistente 
alla Facoltà di Tecnica, non se ne curava affatto, 
anzi, di sicuro non lo percepiva nemmeno! 
Ancor oggi me la vedo davanti agli occhi, come viva,  
mentre stava inginocchiata, in vista a tutti, 
sul pavimento freddo  
durante la messa serale di Sant’ Egidio.  
 
Ero allora giovane e oltre modo curioso, 
e così meditavo spesso sul perché 
della sua così supplichevole religiosità.  
Qualche sua seria preoccupazione? 
Oppure un pressante desiderio di vivere e soffrire 
tutti i tormenti della Madre dei Sette Dolori 
che, davanti alla croce del Calvario  
al pari di lei non capiva, 
perché questo mondo così fanaticamente distrugge  
tutto ciò che non gli sembra originato da lui? 
 
Non lo so e non lo saprò mai, 
perché il suo destino era diverso: 
aveva in verità partorito un figlio, ma al posto suo  
finì lei stessa sulla croce della morte. 
Mi domandi che cosa mi rivelò? 
La comprensione per un’assoluta devozione.  
 
– Per molti anni poi non successe niente. Finché un giorrno, 
ero all’estero all’epoca, nel nord della Germania, 
fui senza alcun preavviso posto 
faccia a faccia alla tua terza sorella – Pamela. 
Esattamente come lo dico – faccia a faccia, 
perché solo la faccia le rimaneva 
da quando dai suoi sedici anni  
giaceva paralizzata fino al collo,  
ormai da più di venti anni,  
come se fosse stata gettata nel calcestruzzo.  
Eppure – durante ogni mia visita 
sorrideva amabilmente tutto il tempo. 
Mi sembrava che usasse 
il suo corpo buono-per-nulla – come un contrappeso 
per l’immobilizzata superficialità umana. 
Poiché non scorsi nemmeno una volta in lei 
un minimo segno di irrequietezza 
né udii una frase ciarliera. 
Durante ogni ora di conversazione tedesca giaceva lì  



in una perfettamente rassegnata concentrazione. 
 
– La tua quarta sorella, figlia di Gerusalemme, 
la incontrai in una chiesa protestante a Lund.  
Una giovane guida-pastore che sembrava.  
in un abito nero, bianca inamidata gorgiera, 
come se fosse uscita da un quadro 
di un maestro olandese. 
La sua voce, il suo volto, ogni suo gesto,  
movimento o passo erano dignitosi e belli – 
erano assai chiaramente le caratteristiche di ciò 
che in quel fugace istante era la sua unica realtà – il suo essere. 
Perché lei non solo splendeva, lei era lo splendore-santità… 
 
– Mia lontana nipote fu la quinta sorella. 
Tanto giovane, forse quindici sedici anni 
e già così consapevole senza riserve della sua missione. 
I bambini delle case vicine accorrevano appena 
saputo che fosse arrivata in visita. 
A breve inserì anche me 
nei racconti fiabeschi e nei più svariati giochi 
come ad esempio nella danza con una bambina imbrattata 
oppure in una lotta con uno zingarello pelle-scura. 
E lei era intorno a tutto questo come un nastro 
che fermamente, ma con delicatissima comprensione 
allacciava l’innocentissima bellezza 
di queste azioni piene di gioia. 
 
– L’ultima tua sorella, la sesta, 
l’hai in verità, anche se indirettamente, incontrata anche tu. 
Ti ricordi? Lassù al Castello? 
Quando ti dovesti sedere sulla panchina dinanzi alla chiesa 
dopo il ritorno alla pesantezza del mondo dal silenzio? 
Là, subito accanto, nel convento da poco ristrutturato, 
pochi giorni prima che si chiudesse di nuovo al mondo, 
ho guardato nella cappella di meditazione la schiena curvata 
di una giovane novizia inginocchiata e riflettevo, 
su che senso potesse avere una preghiera senza azione 
e su che senso abbia un’azione senza preghiera. 
 
Intanto nella finestra spalancata proprio davanti a noi 
il maestoso spazio arioso ingrandiva come una gigante lente d’ingrandimento 
i seducenti giardini primaverili di Petřin.  
Ma questo lo percepivo sicuramente io solo, 
perché lei, del tutto assorta in sé stessa, 
sembrava intravvedere oramai 
i ben più perenni giardini del paradiso celeste. 
 
Questo erano quindi le tue sorelle – figlie di Gerusalemme, 
che mi hanno gradatamente portata da te. 
E domattina, all’alba ti spiegherò 
i rimanenti versi del canto di Salomone.” 
 
  

                    * * * 
Non ha dovuto neanche un poco convincermi  
perché alla mattina presto mi recassi con lui 
nel buio e gelido freddo, 
dopo che aveva dichiarato che solo così  
potrò vedere ciò che vide lui 
non molto prima di ritrovarmi. 
 



Siamo dunque qui e lui mi sta spiegando: 
“Qui non c’è nulla di sublime. Davvero. 
Qui c’è un mondo tutto diverso da laggiù, 
nei pressi del ponte, del fiume, del Castello. 
Là tutto ci si apriva nella stabilità, 
ma qui? La scoria dell’umanità liquefatta 
qui si ammassa e il sublime è l’ultima cosa 
che le possa venire in mente. 
Poiché chiede sempre solo qualcosa,  
una volta la libertà, un’altra la non-libertà 
una volta la condanna, un’altra il perdono, 
l’esecuzione e la liberazione, ma, soprattutto 
un pezzo di pane a buon mercato e un divertimento chiassoso. 
 
– Lo so, lo so che cosa mi vuoi dire 
e sono pure d’accordo con te che da ogni cuore,  
anche in apparenza morto si può estrarre 
qualche granello di metallo luccicante. 
 
Ma seguimi e avvicinati di più 
a questa scultura maestosa  
e ti spiegherò che anche questa rappresenta 
assai poco di veramente sublime.. 
 
Quel santo principe seduto a cavallo sopra tutti 
è il nostro pro-prozio, assassinato dal nostro bisavolo, 
e quella santa donna che gli sta davanti, alla sua sinistra,  
è sua nonna, e quindi la nostra bisavola, 
assassinata da sua madre – nostra bisnonna.  
 
Dall’altra parte davanti sta un santo monaco 
che poté finire la sua vita in modo naturale, 
ma subito dopo la sua morte un altro nostro avo 
cacciò dal paese tutti i suoi fratelli. 
 
Dietro di lui c’è la cosa più terribile: 
la statua di un santo vescovo accusa di più 
queste terribili e infami violenze. 
Forse perché non era uno di noi, 
un altro dei nostri bisnonni  
gli fece assassinare quasi tutta la stirpe. 
 
Quale terribile eredità, questa per noi! 
Pertanto non riesco affatto a capire, 
come i discendenti dei nostri sudditi 
possano, e per di più con tanto orgoglio, esporre  
al mondo intero, questo, da ammirare!? 
 
Sì, ma c’è anche un’altra statua 
e sta qui, veramente, come quel nero dietro. 
Ma guarda la sua faccia! – 
Come non è soltanto formosa-bella, 
ma anche tutta nigra-nera.  
Tante volte l’avevano pulita e ogni volta 
s’annerìsce di nuovo poco dopo. 
 
Proprio questo notai 
quando ci stavo un giorno vicino 
e meditavo come altre volte prima 
sul lascito del duca santo.  
Mi balenò nella mente che quel continuo annerirsi 
dovesse simbolizzare  



qualcosa di molto serio. 
 
A quel tempo ero preso  
dal libro santo di una religione d’oriente, 
che, come mi ricordo, mi colpì 
soprattutto perché, a differenza di noi,  
non canonizza i martiri. 
 
E in questo libro ho anche letto questo: 
 
“Poiché a chi l’uomo pensa 
nell’ultimo istante della sua vita, 
in colui veramente si reincarna,  
per simpatia verso la sua natura.” 
 
Fu per me come fulmine a cielo sereno – 
rivelarsi di colpo che se è veritiero questo pensiero, 
tu non potrai rimanere per sempre in cielo. 
Eri là, questo sì, forse per tutti i secoli, 
ma infine dovesti pure tornare qui, sulla terra, 
per tutto ciò che amavi più di ogni cosa. 
E quell’annerimento indicava con chiarezza  
che dovevi essere da qualche parte qui tra noi.” 
 
Affascinata dal suo racconto,  
lascio smorzare in me teneramente 
ogni sua parola… Qualcosa però,  
come con una multipla eco, 
non cessa di emozionarmi. 
 
Taccio per un istante… E d’improvviso – so, so:  
“Non parlava quel saggio libro santo 
del ritorno indietro in qualcuno, non in qualcosa?  
Se è veramente così, chi è poi quel re del passato 
e chi la sua sorella, la ben amata? Oppure  
ci sono stati addirittura più ritorni? In alternanza 
tu-io, io-tu, e tutti sempre finirono col fatto 
 
che il rex-re si affezionò a me 
e mi portò nelle sue stanze? 
 
Oh, mistero dei misteri! 
Il tuo nome è donna, il tuo nome è uomo,  
il tuo nome è tutto intorno a noi e in noi. 
Ma come porre fine a questo eterno passare qua e là? 
Dammi un consiglio, se sai pure così bene, 
che cosa la lei-io al lui-te, oppure la lei-tu al lui-me 
consigliò allora.” 
 
Mi rispose: “E’ veramente molto semplice. 
E non richiede affatto che smettessimo di amarci. 
Soltanto che non deve essere più di ogni cosa, più di questo o quello. 
Occorre imparare ed amare allo stesso modo senza distinzione  
tutto. Significa amare non solo sé stessi  
e tutti gli esseri viventi, ma anche le piante, gli alberi,  
addirittura le pietre. Sì, amare ogni 
pezzettino, anche il più piccolo 
di questo omnipresente mistero, 
finché non lo diventeremo anche noi stessi.” 



LA PARTENZA 
 

 

 



Parto. Sono quindi di nuovo sola –  
ma ora piena di riflessioni 
su che cosa sono veramente. 
E forse anche di più  
su che cosa fui mai prima, 
oppure cosa sarò, quando un giorno non rimarrà nulla  
della mia coscienza di me stessa; 
in questo spazio perpetuamente mutevole 
(e abitato ora per un istante da me), 
che alternatamente si espande e contrae, 
a quanto pare, del tutto spontaneamente, 
nel ritmo del mondo non vivo, al di fuori di me. 
 
Ma vivo realmente? Oppure sono “vissuta”? 
Recitata come in una commedia da teatro, 
nella cui scrittura non ho parte? 
Fu solo la ripetizione, ripetizione e ripetizione 
che stabilizzò la mia personalità alla superficie. 
E molto di ciò avvenne senza una mia volontà 
piuttosto che con un mio contributo.  
Solamente perché non c’era, non c’è un’alternativa, 
perché non ho affatto scelta 
quando al termine della notte io mi sveglio 
in un nuovo giorno, salvo continuare, finché potrò, 
in ciò che mi è stato predestinato. 
 
Effettivamente, quanto poco posso davvero  
fare da sola! In realtà – quasi tutto 
è predestinato. Vivere 
mi sembra come un rimedio inevitabile 
prescrittomi dalla vita. 
Un’Aspirina della speranza ogni mattina, 
affinché il massimo delle cose rimanga 
come è, al solito posto, 
poiché altrimenti non oserei 
uscire non solo di casa, 
ma ancor meno da me stessa – 
A che potrebbe servire, a qualcuno,  
il mio interiore oscuro lato notturno?  
Quel micelio di cose dimenticate 
che si ravviva ogni notte di colpo 
e da frammenti, ombre, echi di quello 
che forse un giorno esisteva, da qualche parte 
compone un gioco pieno di significati, 
che – con varianti – mi fa vivere, in una frazione di tempo, 
molte volte di più 
di quanto non mi fosse mai riuscito nella realtà.  
 
Tutta la mattinata poi mi sento 
come inchiodata sulla croce degli avvenimenti. 
A braccia larghe, appesa, schiacciata – 
e tanto indifesa di fronte a tutto quel che accade. 
 
Non so se fossi stata qui, come lui mi dice, 
già tempi fa. Poiché la vita  
sembra essere davvero 
più leggera delle piume di levitazione, 
e in un oblio così infinitamente assoluto 
che non poteva affatto passare nulla da me 
attraverso quell’inimmaginabilmente vuota non-esistenza. 
 
Intanto però – sono sempre in volo, sto volando 



sopra la terra leggermente cosparsa di neve 
e un mio incessante stupore 
su come tutto allo stesso tempo è e non è,  
eppure – inspiegabilmente e misteriosamente – 
ama tanto tanto dentro di me e con me 
che anche il fluire del tempo talvolta si arresta per me  
e mi abbaglia con il suo ardente volto dorato! –  
 
 
E così, davvero – 
da tutti i lati, e dentro e fuori –  
dovunque, dovunque c’è solo mistero, mistero… 
 
 



LA SOGLIA 
 

 

 



Temps gris, temps clair,aurore, crépuscule,change incessant: 
Au grand Vide j’ai appris à confier mon humble corps. 
Nés de l’Origine sans dessein, y retournant sans regret, 
Les nuages ressemblent à l’homme qui les contemple. 
Su Shi (12ème siècle) 
 
Come mantenersi in quell’immobilità, 
in cui rimasi a lungo, a lungo, 
quando varcavo con lo sguardo fisso  
il basso muretto del castello 
e cospargevo di nuovo – tenera-neve – 
con un pulviscolo d’amore la città sottostante… 
 
Oh, tu misteriosa e pertanto indicibile soglia 
dell’appena intuibile casa dell’eternità! 
Tu, soglia tra l’adesso – e il mai più. 
Tra il qui – e il da nessuna parte per sempre… Sì. 
da molti diversi angoli ti vidi, 
come aspettavi pazientemente che anch’io ti oltrepassassi 
e entrassi – senza ritorno – per dove?!... 
 
L’entrata là mi pareva finora 
sempre più nera della notte più buia. 
Ma dal momento che avevo intravisto 
quei luoghi pieni di magia,  
l’entrata mi divenne, a sorpresa, più trasparente, 
e il terrore, di solito così paralizzante 
di un inevitabile passo nell’ignoto 
si mutò in me – impercettibilmente –  
in una quasi gioiosa impazienza. 
 
E ora non sono affatto sicura,  
di dove sono veramentre di casa!  
Certamente non in questa città dela mia quotidianità, 
dove già l’alzarsi al mattino è tutt’un peso. 
Ordinare al corpo che non vuole altro 
che trastullarsi ancora nel piumino, con l’amato, e nei sogni, 
ed è pieno di resistenza e lassitudine, 
e rigetto come una palla tirata 
via dalle cose, lasciate in disordine dalla sera prima; 
e poi lavarlo, nutrirlo e vestirlo; 
e infine uscire nel buio invernale e nelle intemperie  
e dovunque incontrare simili ombre vaganti  
che vanno da una parte all’altra barcollando  
e trascinando il carico di se medesimi – giorno dopo giorno – da qualche parte… 
Dove? 
 
E poi, le altre volte, senza preavviso, come per miracolo, 
specie al mattino dopo una pioggia notturna o alla domenica, 
è come se i re morti da tempo cominciassero a destarsi – 
 
– e questo succede sia qui che là, a lui –  
poiché proprio ieri sera mi ha scritto:  
“… e il nastro della strada ormai quasi irriconoscibile 
dal calpestio lungo secoli fino al logorio, 
si snodò all’improvviso come lavato di fresco 
dal Castello giù fino al Ponte Carlo 
passando leggero-luccicante oltre e più avanti, fino a scomparire 
nel labirinto della Città Vecchia… 
Di colpo, quasi già obliato, 
apparve di nuovo all’improvviso  
sulla piazza, davanti ala magica chiesa di Tyn…” 



 
E, miracolosamente – anche qui il sole iniziò  
a versarsi tutto dorato sulla criniera grigiastra dei comignoli 
e far suonare con una maestà che cresceva adagio 
non solo le campane nelle torri di tutte quelle chiese, 
ma anche la festività in ciascuno di noi, 
che aspettavamo impazienti il corteo reale. 
 
E’ proprio così – davvero – succede esattamente così, 
ma quell’inutile correre qua e là 
– da quotidianità a festività – 
– da festività a quotidianità –  
mi abbatte veramente. Oh, che deprimente  
questa incontrollabile mutevolezza! 
Non c’è da stupirsi che molti cinicamente finiscano 
scorticati fino al midollo da una qualsiasi spiritualità 
e si ubriachino, rimpinzino e fornichino 
per dimenticare solo per un po’ quel nero 
che – nell’angolo dell’occhio – aspetta loro con pazienza.  
In tanti occhi morenti lo intravidi 
entrare (e con che facilità) per la macchia cieca nel vuoto,  
dove non trovava alcuna presenza… 
 
Oh, buio della disperazione! 
Tu, sedimento nel nostro fondo!.  
Tanto più ci cuciniamo  
vari decotti di progetti da profitto 
tanto più ti accumuli dentro di noi.  
 
Più di tutto mi colpisce  
tutto quel morire a me d’intorno!  
Anche i miei più prossimi – e loro soprattutto 
mi commuovono di nuovo e di nuovo, per molti giorni  
e la tristezza mi rattrapisce  
ogni volta di più. Come se  
il loro sguardo al collasso staccasse 
un altro inutile pezzo della mia sostanza. 
Confusa, scucio poi da me 
i merletti degli interessi terreni e a poco a poco 
sfilaccio ogni addobbo 
che mi ero per anni e con tanta precisione 
cucita addosso. 
 
Mi semplifico sempre di più.  
Sto diventando trasparente. E comincio a vedere 
me stessa attraverso il logoro abito gualcito.  
Vedere dove? Altrove, là, più vicino o lontano, 
quando i ricordi e i sogni si saran sciolti 
in ciò che saranno e che sono sempre stati: In nulla! – 
Quanto ingenua ero ancora fino a poco fa, 
quando mi riposavo negli uni o negli altri; 
quando credevo che soltanto così  
potevo diventare più reale 
e che solo essi potevano essere ciò 
che riempie la vita per mezzo dell’azione.  
 
Oh, quanto omnicomprensiva la gioia 
dell’essere trasparente ora! 
Lasciare il tempo al tempo, che se ne voli via  
sulla ragnatela di una tarda estate  
e poi con le secche foglie autunnali 
cadere e adagiarsi  



nel bianco e immobile inverno. 
Essere contenta in esso e con esso 
e coprire in sé qualsiasi traccia della speranza 
di un’altra primavera – una ancora. 
Averne abbastanza di mutevolezza e fretta, e dei gorghi 
delle acque primaverili che, ogni anno, 
irrompono dalle montagne risvegliate 
per inondare con alluvioni le larghe vallate 
sotto la città della giovinezza avida di vita. 
 
Si, fondersi con la neve d’inverno e dopo, 
a primavera iniziata, sciogliersi, lasciarsi assorbire e scomparire con essa.  
 
Non ci sono ancora, sto ancora ricordando 
quell’immobilità, in cui rimasi così tanto a lungo 
a lungo – là – sopra quella città, 
dove da tanti diversi angoli del mistero 
intravidi quella soglia in attesa  
che mi tocca ora solo di attraversare. Per dove?... 
 
Là, dove l’esistente sicuramente 
                         non  ricorda né sogna… 



EPILOGO 
     
   Il ritorno di Agnese Boema è stato scritto da Josef Tomáš a Melbourne negli anni 1996-1999 sotto l'impressione di 
una delle visite a Praga, quando – come accennò egli stesso – si rese conto guardando la cità della sua sempre viva 
continuità storica con tutti i suoi orrori e tutte le bellezze. Un ruolo aveva forse anche la santificazione di Agnese 
Přemyslide, non molto tempo prima (12.11.1989). 
 Agnese Boema e, sorella del re boemo Venceslao I (1205-1253), visse negli anni 1211-1282. Dopo 
l'annullamento del suo fidanzamento con Enrico Hoh,enstaufen, figlio dell'imperatore Federico II, rimase nubile e si 
dedicò alle attività nella chiesa. Fondò in Boemia l'Ordine delle Clarisse e divenne la prima badessa del loro convento 
fondato a Praga assieme al convento dei francescani e l'ospedale adjacente. E' stata altrettanto fondatrice dell' Ordine 
cavalleresco dei Crocigeri della Stella Rossa. Il convento e l'ospedale erano famosi per l'aiuto ai poveri e sofferenti. 
Agnese è anche sepolta nello spazio del convento, ma la sua tomba non fu mai trovata. 
 Agnese Boema, detta anche Agnese Přemyslide, fu venerata nei paesi cechi sin dalla sua morte come una 
santa, come un simbolo di bontà, misericordia e amore. La sua statua fa parte della statua composta del San Venceslao a 
Praga, la sua figura è stata utilizzata come tema nella prosa e poesia ceca. Nominiamo qui almeno brevemente lo 
scrittore František Křelina oppure i poeti Jaroslav Seifert, Jan Zahradníček, Jaromir Hořec e Vladimír Holan, il cui versi 
vengono citati ne Il ritorno di Agnese. 
 Nella doppia linea della trama de Il ritorno di Agnese – ammettendo che si possa parlare in questa allegoria 
poetica di una trama – passeggiano insieme a Praga un uomo e una donna arrivata dall'estero sull'invito dell'uomo. 
L'uomo e la donna sono le persone dell'epoca contemporanea, ma come se fossero allo stesso momento il re boemo 
Venceslao I e la sua sorella Agnese, che s'incontrano dopo secoli. Come è noto, il rapporto tra Agnese e Venceslao I fu 
molto caloroso e Agnese servì spesso da consigliera al suo fratello.  
 Tutto che viene descritto in queste tredici poesie, dove l'autore lascia parlare alternativamente entrambe le 
coppie illusorie, sono riflessioni, domande e risposte riguardo al suo eterno tentativo di comprendere il senso 
dell'esistenza umana e il suo rapporto verso il presente e verso l'eternità. Principale nel rapporto del re verso Agnese fu 
la sua preghiera: “Portami dentro di te, / là dove intuisco un’immutabile stabilità!/Tu la trovasti, tu ti ci posasti...”A 
questa meta ha tentato il re-autore tutta la vita di avvicinarsi se non di raggiungerla, ma – come confessa  il suo sforzo 
fu sempre solo di breve respiro e fu sempre “soltanto un baleno, solo una fugace visione”. E a lungo non capiva 
nemmeno il senso del messaggio di Agnese, “che possedere quaggiù/ significa per l’eterno perdere lassù,/ mentre la 
rinunzia qui promette/ un’eternità di impensate delizie!” 
 L'uomo e la donna visitano a Praga i luoghi che sono in qualche modo legati ad Agnese, e la donna tenta di 
continuo a trovare le prove del fatto che fosse veramente stata nel lontano passato Agnese stessa. Cerca anche la 
risposta alla domanda perché fosse tornata. Fu davvero perché doveva ritornare a ciò che amava al di sopra di tutto? In 
un momento, quando si rende conto del suo forte sentimento verso l'uomo che dovrebbe essere il suo fratello, si chiede: 
Pensi, "che dovetti pertanto/ tornare in questo mondo/ solo per conoscere l’amore fisico per un uomo? Ma come però  
“riuscire ad amare il corpo/e a non nutrire affetti?” Come imparare a non soccombere a “quel rapimento 
dell’immaginazione/ amare non solo sé stessi/ e tutti gli esseri viventi, ma anche le piante, gli alberi,/ addirittura le 
pietre. Sì, amare ogni/ pezzettino, anche il più piccolo/ di questo omnipresente mistero,/ finché non lo diventeremo 
anche noi stessi.” 
 
Hana Tomková 
 
 
 
 
 



NOTE  
Epigrafe 
“...poiché, a dire il vero, antepongo lei negli affetti a tutti i mortali, così come prediligo mia moglie, i miei figli e tutti i 
miei beni. ” Re Venceslao I (quarto re di Boema) – in una lettera al papa Gregorio IX 
La strada 
Memento mori! Memento mori!  Ricordati che devi morire 
 
Il Castello 
Miluju tie viece nez sie   Ti amo più di me stesso 
 
La cattedrale 
Sursum corda    In alto i cuori 
 
La città  
It was Saint Agnes of Boh,emia… Vladimír Holan, Toscana 
Era che per il ponte di Giuditta  
andava Santa Agnese Boema  
(Agnese vergine, fondatrice dell’Ordine dei Crociferi  
della Stella Rossa e del convento di San Francesco)  
e rimuginava che cosa sarebbe la gioia 
senza il pensiero della morte, che cosa sarebbe la gioia 
senza dolore… 
Traduzione italiana di Angelo Maria Ripellino e di Ela Ripellino Hlochova, traduzione dal latino V.F.  
I palazzi 
Lady of silences… T. S. Eliot, Ash Wednesday – Signora dei silenzi / Quieta e affranta/ 
.........../ Terminato il tormento / Dell'amore insoddisfatto / Più grande tormento /  
Dell'amore soddisfatto 
Traduzione di Domenico Turco 
La statua 
Nigra sum, sed Formosa …– Nera sono, ma di forme belle, / figlie di Gerusalemme./ 
Il re si affezionò a me / e mi portò nelle sue stanze. 
 
"Nel più crudele dell'anno, 1952" – Il colpo di stato comunista in Cecoslovacchia nel febbraio 1948, è stato seguito da 
una serie continua di processi pubblici e segreti. Tra il 1948 e il 1956, 244 persone sono state giustiziate con l'accusa 
politica e altri 8500 sono morti in seguito a torture o in carcere. Come minimo 100.000 persone sono state imprigionate 
per atti contro lo stato comunista. Nei primi anni 1950, c'erano 422 campi di concentramento in Cecoslovacchia in cui 
erano tenute le persone in condizioni raccapriccianti. Nel 1950, il numero dei detenuti in questi campi era pari a 32.638 
uomini e donne, 16.100 di loro sono stati mandati a lavorare nelle miniere di uranio. 
“Poiché a chi l’uomo pensa... Bhagavad Gita, 8.6 – Il pensiero con il quale un morente / lascia il corpo determina – / 
per la sua lunga persistenza in esso – / il suo prossimo stato d'esistenza. 
Traduzione di Guido Da Todi 
La soglia 
L'origine di Praga si fa risalire al VII secolo ed alla principessa slava Libuše, una donna saggia e di grande bellezza, in 
possesso di poteri profetici. Libuše e il suo sposo, il principe Přemysl, regnavano in pace sulle terre ceche dal castello 
Vyšehrad. Una leggenda, riferita dal cronista Cosma nella sua Chronica Boemorum (1119-1125) narra che un giorno 
Libuše ebbe una visione. Dall'alto di un dirupo che dominava la Moldava, la principessa volse lo sguardo ad una collina 
ricoperta di foresta sul lato opposto del fiume e proclamò: "Vedo una grande città, la cui gloria toccherà le stelle". 
("Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýkati bude."). Diede ordine al suo popolo di andare ad edificare un 
castello nel luogo, dove un uomo stava costruendo la soglia di legno (práh in ceco) d’una casa. "Ed in quanto anche un 
grande nobiluomo si deve chinare dinanzi ad una soglia, darete a questo luogo il nome di Praha". Venne dato ascolto 
alla sue parole e, circa due secoli più tardi, la città di Praga divenne la sede della dinastia regnante dei Přemyslidi. 
Temps gris, temps clair... 
Tempo grigio, tempo chiaro, aurora, crepuscolo, cambiamento incessante:  
al gran vuoto ho imparato ad affidare il mio umile corpo.  
Originate senza disegno le nuvole ritornano senza rimpianto, 
assomigliano all’uomo che le contempla. 
Su Shi (12ème siècle) 
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