
 

 
 

 

Racconto di Giorgio Rialdi 
 

Muzio Mocrarone 
 

 
Era tanto sfinito da cercare la parete per appoggiarsi alla propria ombra, al-
la quale finalmente si addossò fino a riaversi. Sentì di chiederle “perché 
non sorridi mai?” e altresì di deplorare “il tuo colore, che non muta nem-
meno col mutare delle tue forme, sempre timorose di luce come le ombre 
dell’Erebo, è di un grigio cinereo insensibile persino al frastuono delle 
campane. Ma che cosa rappresenti di me? Anticipi forse il mio stato quan-
do avrà perduto la passione? Ombra, ti detesto. E tu luce soccorrimi! Che 
il tuo barbaglio, forza dell’umano, disperda quell’ombra. Luce che abbacini 
la terra e circoscrivi le stelle, io sprofondo in pensieri tristi né mi rincuora 
che oltre la volta abitino i celicoli. Per me sia luce, luce, e luce soltanto!” 

*** 
Cedendo ad un impulso improvviso, s’assise sul letto coprendo gli occhi e 
lamentando “Chi ha scostato la tenda?” 
“Buon giorno, signor Muzio. Sognavate e invocavate luce! luce!” spiegò 
Cecuzio “ed eccovi il sole radioso di una splendida giornata.” 
Cecuzio si era accollato quel nome da quando aveva cominciato a vederci 
molto male; la sua vista affogava talmente nello spazio del momento da 
non consentirgli nemmeno di ricordare di esserci stato. Era stato il com-
messo tuttofare dell’impresa libraria di patròn Muzio. Più che un negozio, 
la Antica Libreria Letteraria Mocrarone era stato un emporio per vastità, 
assortimento e molteplicità. Impreziosita da libri antichi, aveva posseduto 
fama e valore. Quando Muzio Mocrarone aveva posto fine all’attività, trat-
tenne come soprintendente delle proprie cose il suo più prezioso e onesto 
libro parlante, Cecuzio. 
“Mai sogno e sonno mi hanno così stancato!” lamentò il principale. “C’era 
una parete ... mi appoggiavo alla mia ombra ... ma ne ero contrariato ...” 
“Come sapete che era la vostra ombra?” 
“Perché mi ha riconosciuto.” 
“Ma aveva un’età?” 
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“Entra ed esce nella mia età come le pare.” 
“Le avete parlato?” 
“Sì, ascoltava il mio dire come se udisse se stessa.” 
“Però con la luce ...” 
“Non solo svanisce, ma ha bisogno di luce per riproporsi.” 
Cecuzio, con uno sguardo che spossessò la calma del suo patròn, com-
mentò sconfortato: 
“Sognare la propria ombra presagisce dispiaceri.”  
“Da una vita mi sforzo di minare qualsiasi presagio mi riguardi! Farò fron-
te anche a questa fatica.” 
“È fatica ingrata che procura l’inimicizia del destino ...” 
“È un costo di libertà.”   
“Sia quel che ha da essere, signor Muzio, ma questo sogno non lo capisco 
... vorrà dire che rimarremo allertati e non concilieremo riposi distratti.” 
“Oh come mi piace questo non conciliare riposi distratti!” sottolineò ri-
dendo. “Ma basterebbe non crederci !”  
“Non credere ai sogni? Da quando l’uomo è sulla Terra, si parla e si scrive 
di sogni premonitori. Migliaia di testi ...” 
“Già, ma è sufficiente che un testo sia più serio per rendere nulli gli altri. È 
questo l’insegnamento dei libri. Valga un esempio: un libro scritto da neu-
rofisiologi attuali ha cancellato il castello in aria nel quale Freud aveva co-
struito la sua interpretazione dei sogni.”1 
“Il sapere è opera dei sensi e come tale è rivedibile, mentre il credere è opera 
dell’inquietudine e come tale difficilmente rimovibile. Ha presente la bat-
tuta del fisico atomico Bohr?2” 
“No, Cecuzio.” 
“Sulla porta d’ingresso della sua casa di campagna Bohr aveva appeso un vi-
stoso ferro di cavallo, proverbiale portafortuna in tutto il mondo. Uno dei 
tanti visitatori un giorno esclamò ‘Un grande scienziato come lei crede ve-

                                                           
1Oggi sappiamo che l’intepretazione dei sogni di Sigmund Freud è errata. Il suo modello di 
cervello, che si rifà alle conoscenze della fine dell’ottocento, è fondamentalmente erroneo. 
Nel 1970 due neurofisiologi  a capo dell’Istituto di Neurofisiologia dell’Università di Har-
vard, Roberto W. McCarley e J. Allan Hobson, affrontarono l’argomento contestando radi-
calmente  la concezione freudiana. 
2Niels Bohr (1885 - 1962).  Fisico atomico danese, Nobel per la fisica nel 1922 cui dobbiamo 
la rappresentazione della struttura dell’atomo. 
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ramente che un ferro di cavallo sull’uscio di casa porti fortuna?’ ‘No,’ rispose 
Bohr ‘certo che non credo a queste superstizioni. Ma sa com’è,’ aggiunse con 
un sorriso ‘dicono che porti fortuna anche a chi non crede.’ ”3  
“Ho capito, Cecuzio, temerò che il mio sogno mi porti iella anche se non 
lo credo!” 
“Non scherzate, patròn Muzio, adesso avete enunciato una proposizione 
di concordanza tra scienziati e filosofanti, tra scopritori e teologanti.” 
“Ma cosa ti passa per la testa?” 
“Il credo quia absurdum di un celebre scrittore cristiano,4 credo perché è as-
surdo, quale manifestazione di una fede autentica, ossia credere senza avere 
il bisogno di comprendere,  in voi finalmente diventa credo anche se è as-
surdo per buona pace mia e di chi ci crede. È concordanza in cambio di con-
discendenza verso i propri fantasmi ed il credo altrui.” 
“Non è orrendo conciliarsi per compromesso?” 
“Non è più efferata l’intolleranza?” 

*** 
Il campanello annunciò una visita imprevedibile.  
“Signorina Martina! Entrate. Vostro padre ne sarà felicissimo! Oh quanto 
tempo! Avanti. Avverto il patròn Muzio. È nello studio.” 
Muzio aveva in uggia il suo diploma e desiderava essere tutto, patròn, si-
gnore, filosofo, poeta,  ma non ragioniere,  e Cecuzio, come per ogni cosa, 
rispettava con convinzione.  
Martina era tanto asciutta che le sue gambe stavano nelle gonne come il 
batacchio nel vuoto della campana. Il viso, ritagliato su uno strato sottile 
di cupezza, concepiva soltanto il proprio vissuto. Ciò era stato di impedi-
mento alla buona comunicazione con il padre. Ma ora avrebbero parlato 
come in tempi più recenti, senza più simulare dolcezza, neppure incle-
menza, e né l’uno né l’altra si sarebbero adirati. Lei non avrebbe rivendi-
cato nulla dei tempi della bambola di pezza e lui non si sarebbe immuso-
nito gloriando i suoi momenti sacrificali. Lei, come da bambina, entrando 

                                                           
3L’episodio è narrato da George Anthony Gamov nella Storia della Teoria dei Quanti. 
4Tertulliano (Cartagine 160 ca. - 220 ca.) apologista cristiano. Giorgio Rialdi, La scienza medi-
ca di Tertulliano. Vitali & G. Ed. Traendo lo spunto dal credibile est quia impossibile est di Ter-
tulliano, un autore ignoto ha foggiato la celebre sentenza credo quia absurdum. Essa però non 
compendia né la dottrina né le opinioni di Tertulliano.  
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in quella stanza non si sarebbe più voltata per fissare le proprie orme e 
rendersi sicura la via d’uscita. Dopo che aveva esaurito il suo turno di cre-
scere, raramente aveva avuto occasioni di ritrovarsi e di rivalersi perché il 
collegio era stato subito casa. Da allora le era diventata certezza che ai 
grandi la taglia non è strumento di intelligenza. In loro prospera 
l’incertitudine dei piccoli sia pure con abili capacità di trasfigurarla. Che 
anche suo padre avesse tale limite le era stato palese quando la moglie, sti-
mando migliore un uomo d’affari brasiliano, l’aveva lasciato alla sua bi-
bliomania ed al suo versificare. Lui non aveva reagito, nemmeno aveva vo-
luto sapere. Sembrò che a separarsi e divorziare fosse stato Cecuzio.  
Cecuzio auspicava che quest’incontro con la figlia  si sarebbe chiuso nulla 
molcendo e nulla imbrattando, ma avendo buoni timpani, pur con lacu-
nosa vista, avrebbe meglio scacciato l’apprensione origliando. Sempre me-
more del proposito di rimanere allertati si chiedeva se avrebbe potuto es-
sere la figlia la fonte del dispiacere presentito. Per questo chiese con pre-
occupazione: “Patròn, faccio entrare la piccola?” 
“Ti ostini a chiamarla piccola, ma ha più di trent’anni anche se ha la te-
sta ...” 
“Via patròn Muzio! Queste generazioni sono fatte così, dappertutto.” 
“Viene ad avvisarmi che parte. Si è ricordata di salutarmi! Dio solo sa cosa 
va a fare da sua madre in Brasile.” 
“Dopo tutto è sua madre.” 
“Già, e se ne va insieme a quello svitato con cui convive.” 
“Che comunque ha un lavoro.” 
“Un fantaccino corrivo, evviva! Entrambi sono convinti di agire in libertà, 
non più soggiogati dalla nostra educazione e dalla nostra morale, senza ca-
pire che si asserviscono alle loro stesse distorsioni; senza capire che non 
hanno trovato la verità ma semmai cambiato errore, perché per essere se 
stessi bisogna essere qualcuno.” 
“Ah! Pensieri spettinati.” 5 
“Bravo! Falla entrare.” 
In quella stanza non c’era il disordine delle cose, ma traspirava quello 
dell’esistenza: moti e sussulti, ansie e furori confusi insieme e raggirati dal 
tempo. 
                                                           
5Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati. Bompiani Ed. 
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“In passato, mia Martina,” disse con le palpebre sui piedi “eravamo circon-
dati da un mondo tutto nostro ch’io ritenevo bello, ma la prima a non ri-
conoscere tale estensione, di un mondo nostro fatto del mio ed esteso alla 
mamma ed a te, sei stata tu. Poi la mamma ha aggiunto vigore 
all’illusorietà di questo pensiero. Quel mondo appariva bello soltanto al 
mio postulato. Mi ricorda un’arguzia di Lec6 su un postulato di Euclide: 
Due rette parallele s’incontrano all’infinito ... e ci credono ! Ecco, noi era-
vamo rette parallele ed io ero convinto che ci saremmo incontrati.  
Parlo troppo! Basta così. Non ti dirò nemmeno che la tua assenza mi ren-
derà più triste di quanto non lo sia stata ad oggi la tua presenza lontana. 
Niente di tutto ciò. Io sono felice, e anche fiducioso, della tua partenza. 
Più semplicemente: ti voglio talmente bene che mi sta a cuore  la tua feli-
cità, non la mia di averti vicina.” 
Muzio cedette ad una lunga pausa. Pareva avesse compreso che ogni so-
spiro tardivo aggiunge morte al destino, e come preso da fretta “Vai,” e-
sternò “la tua vita non è qui nel mio nido.” 
Martina per la prima volta desiderò che ciò che aveva udito si assorbisse 
nel suo cuore. Rispose: “Papà, avrai da me ciò che non hai mai avuto: ti 
penserò tanto.” 
“Ciao, piccola e dolce Martina,” disse sommessamente, e sugli occhi gli si 
stese la velura; così chiamava, senza aver mai spiegato il perché, quel velo 
persistente di lacrima che opacizza gli occhi quando la tristezza abbraccia 
la malinconia. 
“Ciao, papà.” 

*** 
“Scusatemi patròn, non approderà con la piccola il dispiacere preannun-
ciato dal sogno?” 
“No, Cecuzio, moglie e figlia sono una vecchia ferita che un po’ duole, un 
po’ punge, un po’ tace.” 
“Però vi vedo incupito, signore.” 
“Non per questo. Tranquillizzati: non me ne sto genuflesso sul mio sogno 
ma tu non travestirti da sogno.” 
“Che cosa vi tormenta, signore?” 

                                                           
6Stanislaw J. Lec Pensieri spettinati. Bompiani Ed. 
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“Ne vengo da un’altra malinconia. Il mio è dolore del divenire.7 La vita di 
oggi, con i suoi sentimenti, comportamenti, azioni, non ha più programmi, 
è un gioco ai dadi. Gli stessi giovani non hanno proposte da tramutare in 
propositi; non hanno nemmeno la giovanile illusione di saper cambiare il 
mondo. Come potrebbero se sono gli stessi adulti, un tempo i conservatori 
da combattere, a mutarlo anzi a stravolgerlo?” 
“E allora?” 
“Cecuzio, la creazione si è fermata.” 
“Non capisco” 
“Chiamala evoluzione, o come ti pare. Darwin prospettava che saremo 
mutati in angeli,8 ma non prevedeva che l’uomo avrebbe messo dapprima le 
mani dentro la natura e poi dentro l’uomo stesso! L’intimità delle cellule 
s’è intimidita. La verzura, ch’era già smarrita nel proprio sconforto, adesso 
scruta spaventata l’animale, disonorato nella sua stessa animazione! Sì, Ce-
cuzio, la creazione, questo strano e doloroso prodigio, si è fermata! I geni 
per rimettersi in azione attendono un Dio che non da più segnali.” 
“La Divinità dovrà ben essere all’altezza di ciò che avviene!” 
“Infatti. Questo sarà il nuovo diluvio, non pioggia ma distacco di Dio.” 
“Se così è, che ne sarà di noi?” 
“No, che ne sarà di Lui.” 

                                                           
7Si tratta di un frammento unico che ho rinvenuto in Eraclito di Efeso (540 ca. a.C. - 480 ca. 
a.C., filosofo greco.) Il suo aristocratico isolamento e l’enigmaticità del suo pensiero filosofi-
co gli valsero nell’antichità il soprannome di oscuro. A lui la tradizione attribuisce l’opera Sul-
la natura, quasi interamente composta da aforismi, della quale ci restano circa centotrenta 
frammenti). Il frammento qui citato è riportato da Giamblico (filosofo greco, Calcide 245 ca. 
- 325 ca. d.C.) che è tra i maggiori rappresentanti del neoplatonismo. I misteri. Il Basilisco Ed. 
8Questa memoria ... sembra indicare che, quando noi saremo mutati in angeli, questa memoria 
imperfetta potrà divenire perfetta, e noi potremo guardare indietro ad azioni determinate o alle 
nostre identità coscienti [sic] ... questa memoria può andare a ritroso verso gli animali che sono 
mutati in uomini, trovano la loro ricompensa. Ed ancora Il pensiero, per quanto inintelligibile 
possa essere, sembra la funzione di un organo come la bile del fegato.[Confronta la nota relativa a 
Cabanis.] Il manoscritto di Darwin (1809 – 1882), pubblicato dall’Almanacco di filosofia, di 
Micro-Mega, risale agli anni 1837 – 40 e fa parte dei Charles Darwin’s Notebooks pubblicati a 
cura di P. H. Barret (Cornell University Press, Ithaca N.Y.) nel 1987. Il testo è tradotto da 
Alessandro Attanasio. Il titolo del manoscritto è Vecchie e inutili note sul senso morale; alcuni 
temi metafisici. Da CdS, martedì 3 dicembre 2002. Commenta Cesare Medail “Gli animali e 
noi, dunque, percorriamo la stessa scala evolutiva non solo per ciò che riguarda la forma este-
riore ma anche nel complesso gioco della mente.” Ibd. 
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“Signor Muzio, abbiamo fatte molte considerazioni, ma voi non v’eravate 
mai spinto a tanto.” 
“Tu, che negli occhi sei cecuzio ma non nella mente, guarda con distacco. 
Ripensa Darwin: Quando noi saremo mutati in angeli, questa memoria im-
perfetta potrà divenire perfetta e noi potremo guardare indietro. È proprio 
così, Cecuzio, così facendo io ho raggiunto l’età della pietra.” 

*** 
Muzio Mocrarone declamava un poeta. Accadeva non di rado, ma questi 
versi racchiudevano qualcosa della sua vita. Lungi dal farla rinverdire ne 
toccavano il destino. Per questo raccomandò a Cecuzio “Quando ti imbat-
terai nella mia fossa distruggila perché non sarò certo io a voler testimo-
niare l’impostura dei vociferatori di Dio, né l’ipocrisia cerimoniosa di ter-
ricoli affranti. Per costoro non nutro sopportazione perché è gente più 
fredda del mio cadavere, secondo l’evangelico lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti.9 Per ora, come diceva una poetessa che amo, Vivo in un 
ascetico tempo di attesa.”10 
“Ma perché parlate così?” 
“Perché ...” e riprese a declamare 

“Tutto morirà sulla terra – e la madre, e la gioventù 
La moglie tradirà, e scomparirà l’amico 
Ma tu impara ad assaporare un’altra dolcezza” 

Cecuzio lo interruppe per proseguire:  

“Guardando al freddo circolo polare ...”  

“No,” disse Muzio, tramutando il verso 

“guardando al caldo circolo dei libri ...”  

Ma Cecuzio tirò avanti: 

“E ai sussulti del freddo lento ...”  
                                                           
9Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”. 58Gesù gli ri-
spose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo”. 59A un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di 
andare a seppellire prima mio padre”. 60Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu va’ e annunzia il regno di Dio”. Vangelo di San Luca. 
10Ketty Daneo (poetessa triestina 1909 – 1998). Il liuto del confine. Laboratorio delle Arti, Mi-
lano. Poesia 131, Crocetti Ed. 
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“No” ribatté Muzio 

“Ai sussulti di questo mondo ambiguo ...  
Abitua l’anima mia stanca,  
affinché non le occorra niente 
Quando da là sgorgheranno i raggi.”11  

“Abitua l’anima mia stanca o Cecuzio, cercandomi un libro che ho caro.” 
“Con tutto il cuore. Quale?” 
“Molto tempo fa, avevo commissionato i Rapports du physique et du moral 
de l’homme ... Nella confusione della chiusura della Libreria, il libro è fini-
to nel nuovo deposito.” 
“Ricordo, patròn, molto tempo fa. Dovrebbe essere il trattato di Cabanis 
di fine settecento.”  
“Sempre bravo! È importante ch’io lo riconsideri.” 
“Di nuovo?” 
“Mi tornano alla mente alcune idee non come semplici ricordi ma come 
spunti da rivisitare. Io la chiamo memoria costruente, che reinterpreta alla 
luce di una realtà presente alcune idee che a mano a mano riaffiorano, in 
opposizione alla memoria ricostruttiva dove il soggetto le ravvisa come in 
un album di fotografie.”12 
“Ma perché proprio Cabanis?” 
“Anzitutto perché Cabanis insegna l’uso della ragione libera, alla quale 
nulla imponi e che, a sua volta, niente impone agli altri. Ciò esige la verifi-
cabilità delle opinioni. Poi perché Cabanis insegna che il pensiero è un ela-
borato del cervello per cui il ragionare metafisico è negazione della realtà, è 
pura fantasia. E qui non si discosta da Darwin13 per il quale il pensiero, per 
quanto inintelligibile possa essere, è la funzione di un organo, come la bile 
del fegato. Infine perché Cabanis è il precursore di una scienza dell’uomo 
ancora impedita.”14 

                                                           
11Aleksandr Aleksandrovich Blok (poeta russo 1880 – 1921). Poesie. Guanda Ed. 
12Giorgio Rialdi. Contrappunto. Liber V. Vevy Ed. (In stampa). 
13Vedi nota riguardante Darwin. 
14Pierre-Jean-George Cabanis (Cosnac, Corrèze 1757- Paris 1808). Membre du  Sénat 
Conservateur, de l’Institut National, de l’Ècole et Societé de Médicine de Paris, de la Societé 
Philosophique de Philadelphie. Rapport du Physique et du moral de l’Homme. De l’Imprimerie 
de Crapelet a Paris, rue Pavée S. André-des-Arcs, n°12. 1802. “Cet Ouvrage se trouve aussi 
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Fu così che Cecuzio ritornò, con molta nostalgia, fra i tanti libri che la 
polvere aveva fissato nel loro gelido disordine. Cercava con impegno ac-
cresciuto, forse perché se una foschia s’impossessa dell’occhio, la volontà 
di vedere e scovare si affina. Si era messo i guanti, un riguardo verso i libri 
antichi con lavori di tarlo che si sgretolano nelle mani di chi li ama. Li trat-
tava come fossero ragazzetti mocciosi, bisognosi di attenzioni ma anche di 
riprovazioni. Era consapevole dei discorsi ingenui o sventati di tanti di lo-
ro, altresì pronto a scrutare in quella sorta di ciurmaglia, antica e moderna, 
il prodigioso balzo di uno. Ogni angolo di quei palchetti, rubato allo spa-
zio, rioffriva alle sue mani pagine e pagine di tomi pulverulenti per lo più 
naufragati nelle contese. Fra i pochi che emergevano dal vasto precipizio,15 
cercava Cabanis che, come dice il patròn, è il precursore di una scienza 
dell’uomo ancora impedita. Aveva un bel dire Voltaire che il libro sarà la 
salvezza del genere umano.16 Gli umani mettono in bella copia difetti, vizi, 
speranze, abbagli, paranoie, manie, virtù. Sbagliano e scrivono, sognano e 
scrivono, barano e scrivono, millantano e scrivono. E quanti non si na-
scondono nella scrittura? Se c’è la verità in un libro, essa poserà soltanto 
nel cuore del lettore innamorato, e perirà con lui. Per questo ogni libro 
onesto resta in attesa altri cuori che non abbiano il tetro interesse di darlo 
alle fiamme. 
Cecuzio, per più giornate, fu rapito dalla ricerca. Proseguiva in quell’odore 
di muschio insecchito con un monotono discendere dagli scaffali più alti 

                                                                                                                              
chez les Libraires suivants: A Gènes, chez Fantin, Gravier et Compagnie. A Livournes, chez 
Joseph Gamba.” Cabanis contrappone all’uomo morale l’uomo fisico. Egli contribuisce alla 
nascita dell’antropologia per la quale il cervello è un organo di secrezione del pensiero [confron-
ta la nota relativa a Darwin]. Noi riteniamo Cabanis il precursore di una scienza che ancora 
non nasce perché impedita, l’etologia umana (Giorgio Rialdi: Nell’uomo, prima di un astratto 
problema di umanità e di un riscontro antropologico, si pone un problema di etologia, ossia di 
studio del suo comportamento nel suo habitat consuetudinario. È qui la sorgente della sua diffe-
renziazione morfologica, fisiologica e psicologica, e dunque della diversità del suo giudizio morale 
e della sua diseguale espressione etica, culturale e di costume. Contrappunto, Liber V. Nel Rac-
conto. Vevy Europe Ed. ). Ricordiamo che negli anni sessanta si è incominciato ad applicare 
sistematicamente concetti dell’etologia per la comprensione del comportamento umano (vedi 
I. Eibl-Eibenfeldt) ma siamo ancora lontano da una applicazione ordinata. 
15Rari nantes in gurgite vasto. Virgilio, Eneide I, 1115, Mondadori Ed. 
16Voltaire. Il filosofo ignorante. Bompiani Ed. 
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verso quelli compresi nel disagevole perimetro dei piedi. Poi si arrese preso 
da un’ansia decomposta e rientrò dal patròn. 
“Ho trovato solo il primo volume dei due editi a Parigi nel 1805 
dall’Imprimerie de Crapelet.” 
Al patròn si ottenebrò la mente: “Maledizione. Un disordine mai avuto 
prima d’ora ...” Cecuzio temette ancora una volta il presagio del sogno: 
“Ma non mi sono arreso, patròn, le ricerche continuano.” 
“Mi dirai come. A domattina. Buona notte.” 
“Buona notte, signor Muzio.” 

*** 
Si fece strada a fatica finché la raggiunse sul muro di fronte. Di nuovo ra-
pito dall’immagine avrebbe voluto appoggiarvisi, ma questa volta l’ombra 
era rigida, come in rilievo, e parlò per prima. 
“Non ti avvicinare, non mi toccare.” 
“Perché?” 
“Perché non sei più niente di me.” 
“Già, perché tu saresti qualcosa?” 
“Mi rispondi con un’altra domanda e lo fai con tracotanza. Questo è tipico 
degli umanicoli, la cui esistenza si edifica sulle decorazioni: addobbi, drap-
peggi, diplomi, medaglie ...” 
“Ma di te non ho mai letto nulla.” 
“Leggere di me? Fai ridere. I libri sono una spruzzaglia che diventa schiu-
ma per necessità di detergersi.” 
“Chi sei? Che cosa vuoi?” 
“Non sono più la tua ombra e sarò te stesso non appena ti dissolverai.” 
“Vorrai dire che ci dissolveremo; come l’altra volta, io nel risveglio e tu nel-
la luce.” 
“No. Io mi ricomporrò nelle tenebre, tu ti disfarai nella terra.” 
“Ma tu chi sei?” 
“Sono il tuo simulacro.” 
“Sto sognando di nuovo?! Eppure mi vedo dormire. Allora sogno nel so-
gno?” 
“Finalmente qualche domanda intelligente. Rasserenati. Sono questioni da 
poco.” 
“?” 
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La densità dell’aria aumentò fino a manifestare un suo profumo. Ed in 
quello spazio ciò che era di Muzio Mocrarone non riusciva più a collocarsi.  
Era incapace di agire, capire e di sapere. Allora  affogato nello smarrimento 
berciò: 
“Ehi, della vita! ... Nessuno risponde?”17 
Il silenzio lasciava afferrare che quel muro respirava e che l’ombra non si 
combinava con il muro. Riprese ancora più affannato: 
“Ehi, della vita! ... Nessuno mi risponde? ... Qualcuno mi aiuti. Ho un sen-
so di vuoto in un mondo che non ha un senso ... Mi sento uscito dal cer-
vello ... Che stranezza, la luce sembra esserci e quasi non c’è. Ah, ma que-
sto è il crepuscolo senza seguito.”18 
“Ecco, ci siamo ...” rimarcò l’ombra. 

*** 
 Cecuzio esultò nell’effondere all’improvviso nella stanza, con uno strat-
tone di tenda, la luce ridente del nuovo giorno. “Patròn Muzio! Ascoltate! 
L’editore di Parigi del 1802 scrive che a Genova, presso lo stampatore Fan-
tin, è reperibile l’opera di Cabanis. Fantin esisteva nel settecento e non 
pretendo di trovarlo adesso, ma nelle biblioteche cittadine ... sono sicuro 
... che ... Mi sente? Signor Muzio? Patròn Muzio? ... No,  mio Dio, no ...” 
La morte ha restituito al sonno il suo prestigio affatturante. Io non dirò il mio 
poema; anzi lo dirò. Anche se il poema (qui e adesso) non ha senso, non ha 
destino.19 

 
Giorgio Rialdi   

                                                           
17¡Ah de la vida ... ¿Nadie me responde? Francisco de Quevedo y Villegas (scrittore e poeta 
spagnolo 1580 – 1645), Antologia Poetica, Prodhufi Ed.  
18“Il crepuscolo è la luce che si vede avanti il levare e dopo il tramontare del sole.” (N. Tom-
maseo, G. Rigutini. Dizionario dei Sinonimi. Vallardi Ed.). Qui invece si escogita una luce 
crepuscolare che non avrà alcun seguito (G. Rialdi). 
19La morte ha restituito al silenzio il suo prestigio affatturante. E io non dirò il mio poema e io 
devo dirlo. Anche se il poema (qui e adesso) non ha senso, non ha destino. (“La muerte ha resti-
tuido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema y yo he de decirlo. Aun si el 
poema (aquí, ahora) no tiene sentido, no tiene destino.)” Alejandra Pizarnik (poetessa 
argentina di origine russa, 1936). Fragmentos para dominar el silencio III. Poesia completa. 
Lumen Ed. 


