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Il viaggio, il mutamento,
la perdita
di dino AzzAzzAzz lin

Sempre più in là dal luogo dove sono. In pieno  
sole, nel dopo del dopo, con i sandali inzuppati 
di acqua e d’altrove, nel “come muta il tempo 

delle cose”, nell’istante in cui siamo, tra i dialetti che 
sono rumori di lingue, nel bello che non è già più se 
stesso, nel grande variare delle stagioni. Noi uomini 
pochi, il cui pensiero vorrebbe nuovi, nel gran numero 
dei restanti, ancor più di quelli che videro  altri tra-
monti, non i nostri. Noi siamo 
per il viaggio devoto, nel vento 
padre e nella terra madre. Noi  
dentro. Che del dopo siamo già 
forma e misura.  Che importa 
più quel che accade? Siamo già 
dell’oblio una benefica fortuna.

Sto disteso sul dow, filo in-
tricato di vela antica, sto come 
a una finestra, un piccolo oblò 
aperto sull’universo, in questo caldo che mette l’A-
frica, un suo pezzo dentro a noi, che già non siamo 
gli stessi, di noi stessi scialuppa e falesia, in cerca di 
un approdo-naufragio. Noi che siamo già stati giorno 
e notte di noi stessi, ripetuto per giorni e per notti mi-
surabili con il segreto dei numeri, noi arderemo dello 
stesso fuoco degli altri che sono ancora allo zero del 
tempo. Non prima, non dopo, ma dentro al momen-
to, in quei notabili attimi in sui siamo vissuti. Ecco 
la procedura del navigare, ecco la bussola sulla quale 
orientare il nostro vedere oltre, ecco il porto verso cui 
anelare. Quest’acqua è una formula precisa per il no-
stro galleggiare. Quest’acqua che bagna adesso i piedi 
e le mani, e non sarà mai più. Forse mai più la stessa. 
Anche l’isola che un tempo era sabbia, ora è latrina, 
odore, paese che prima era spiaggia, preistoria, futu-
ro. Ma non sono le cose che mutano, è chi viene qui 
in continuazione, che è sempre qualcun altro, a volte 
gli stessi ripetuti a distanza, per poche altre volte, che 
vuole lasciare un qualcosa di sé, che importa se una 
cicatrice o il sangue, che sia orrore o amore piantati 
sul cuore del bello. L’isola che era, ora non è più co-
sta, ma piscio puzzolente di mulo, nel santuario dei 
muli feriti,  di escrementi, di fame, di sete, e sono gli 
affetti che cambiano mi dico, la morte dei suoi abitan-
ti, che si ripetono. Siamo legati a queste funi intorno 
alla gola, intorno agli occhi che videro per la prima 
volta le vergini nude di questa terra. Siamo stati qui 
prima di altri nel viluppo di lingue umane, ma prima 
di noi altri e altri ancora, fino ai primi che vissero qui e 
che dormirono la prima notte dell’isola. Ma l’isola era 
viva e deserta ancor prima, e prima dei prima di ogni 
giorno del mondo. Qualcuno fu – noi siamo stati – già 
nel dopo, già quando era già stato tutto respirato. Per 
noi il cambiato di Manda è già orrore, per chi è venuto 

qui ora, è solo la prima volta. Non siamo ancora in 
fondo al viaggio, che i muri vengono rifatti, mano a 
mano che la gente muore. Anche noi formeremo mi-
nime tratte, in tutto simili a queste ondicelle che si 
infrangono sulla chiglia e che si offrono all’oceano 
con la stessa pudicizia delle vergini innanzi al destino. 
Noi che siamo misere cose innanzi a quest’oceano, 
noi che dall’amore (forse) fummo concepiti. A noi che 
siamo stati bocca e bacio della folle bellezza, tra pal-
me ondivaghe accanto alla marea. Qui torna memoria 
l’orrore del martirio inerme di altri paradisi saccheg-
giati dall’impronta dell’uomo. Non c’è pietà per chi 
non sa difendersi. Qui si spera in un altro tzunami
che seppellisca questa Babele di torri inutili. Le ali 
del futuro, nere di tenie senza più sangue, saranno il 
fottuto fondersi nel dopo e più dopo ancora, perché gli 
architetti luciferini, avranno figli che difenderanno le 

piantine nelle lezioni di scuola e 
poi uccideranno i padri, e abbat-
teranno foreste per l’edonismo 
mortale, immedicabili ferite, 
piaghe. Noi che siamo dentro 
la calura delle brevi estati che 
furono inverni negli altrove di 
altri fondati abissi, noi dividia-
mo quel poco di pane che re-
sta, forse briciole, forse tozzi 

di tempo, che stanno dentro l’equilibrio sintattico del 
muro eretto tra noi ignari delle cose che erano, e loro 
che saranno.

Guardo dentro la donna che mi vola accanto, sento 
un ché di repulsivo, un biancore francese di auto e di 
malata evidenza. Mi è estranea, perché non ha mai 
allattato, sento che è lei una delle più dentro al massa-
cro, lei che ho udito chiamare madame Peugeot che ha madame Peugeot che ha madame Peugeot
inondato le strade di morte, qui su quest’isola a cercar 
la quiete senz’altro e senz’auto. Il nome che le fu as-
segnato è come questo di vischiose lane sul piccolo 
velivolo che non la fa dormire.  I nomi spariranno non 
appena gli occhi si chiuderanno sull’orrore delle vo-
stre vite, noi no, perché stiamo dalla parte del vento, 
su sabbie primordiali e senza ferite umane, la nostra 
parola è pura, ancor prima del suono e del senso, come 
l’acqua prima delle mangrovie, di questo pesce vermi-
glio, di questo mare che ripete l’eternità del moto, nel 
segreto regno della luna.

Un Nulla
eravamo, siamo, ancora
resteremo fiorendo
del nulla la rosa
di Nessuno.

Qui si spera in
un altro tzunami che

seppellisca questa Babele 
di torri inutili.

Mario Schifano.




