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3: Mettere a verbale 
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ENRICO  
DE LEA 

Inediti 
 
 
 
 
 
(scritturale degli ori) 
 
Celletta del monaco 
Orfeo, ivi s’aggruma 
melico il candore 
del corpo lasso, 
della parola offesa, 
passione per tortora e sparviero  
o pertinenza alla catena buia.  
 
 
 
 
(per verba) 
 
Sfrigolio della passione ustoria, 
si scherma dallo specchio, copre 
ogni acqua – è serpe di Laconia, 
magistero del taglio nell’icona. 
 
 
 



(nero scriba, nero)  
 
Mette a verbale l’agonia del mondo,  
nel farsangue dei sensi e della lotta,  
un pensato morire nel presente  
ed altra luce provvista sopra i volti.  
Qui sono i morti, i solitari, molti  
augurali profili svolazzanti,  
calcaree concrezioni da fornaci,  
fuochi uterini per case di forèsti.  
Renitente a quel grigio che sa fare,  
ha accalcato balletti sottopelle  
di nervi astratti, nevi inascoltate, 
il bianco dentro, le catacombe di ieri.  
Ferocia senza il vino della cima, 
dapprima vive, balbetta, scrive un niente... 



MASSIMO 
SANNELLI 

[sintesi delle prose: 2015] 
 
 

 
 
 
non leggerete le mie opere come opere estetiche, ma 

come? sparire o sparare, SPARIAMO, marcire o 
marciare, MARCIAMO, come se Isabella Santacroce 
guidasse il popolo di Delacroix, e lo guida da qualche 
parte, lo porta verso un palco, ma lei è sopra perché ha 
talento, e gli altri stanno sotto, come chi non ha talento. 
Là c’è Gary Oldman come Dracula, perfettamente, e 
Johnny Depp è William Blake o è Dillinger, 
perfettamente.  

 
la precocità, il diverso, il piccolo genio, la genialità 

acerba, il piccolo principe – è pure bello –, l’eroe 
delicatissimo, la versatilità e il delicato uomo-donna (ma 
è etero, molto), cioè l’uomo-donna sensibile, e puro e 
forte, il piú solo, e poi la vaghezza dell’insieme, la 
precocità del piccolo, l’essere angelico che non sa perché, il 
rifiuto del gioco, non essere con gli altri, non essere come 
gli altri (gli altri bambini, prima; tutti quanti, poi). Tutte 
queste cose non finiscono piú e ora si capiscono: perché 
dopo i 40 anni si capisce meglio l’uso della diversità.  

 
Le interviste sono degne di essere amate, perché non 

devo fare una struttura per comunicare Narciso, Narciso 



e il suo amore (se stesso, cioè la sua tecnica impertinente e 
pratica). Lo comunico puro e veloce, tutto e súbito, e 
questo è un sollievo. 

 
dalle palpebre di marmo di ILARIA potrebbe uscire 

un’anima, e dalla forma di un gatto che salta potrebbe 
uscire uno stile, e dallo stile potrebbe uscire un’idea di vita 
nuova, ma io so che questi segni sono solo belli. Non 
basta chiamare Ilaria. Ilaria è di marmo ed è estetica, 
come il gatto e lo stile. Bisogna capire che i simulacri 
sono amabili, certo, ma l’ombra del feticismo è vicina e 
non va bene.  

 
la grande attesa mi manca. La grazia è ASPETTA E 

SPERA, e cosí sempre. 
 
ecco l’intervista vitale: Ti senti libero? – Forse. – Ti 

senti libero, davvero? – Ora ci penso: credo di sí, ma solo 
nel mio lavoro, quello pubblico. – Davvero, ti senti 
libero? – Dipende dalle armi e dal ruolo. Ma di solito sí, 
mi sento libero, molto, davvero.  

 
L’ossessione di queste pagine è l’enfasi, perché è l’enfasi 

è un Mostro. Si è mai visto un Mostro buono? 
Potrebbe esistere anche un’enfasi buona. Se è buona, 

darà il suo frutto.  
Ora io riempio l’enfasi con errori, rumori e rime, cosí 

l’enfasi è umiliata. Chi gioca non ha bisogno del 
giocattolo, ma di un atteggiamento. Gioca chi sa giocare, 
come sempre. Adesso l’enfasi sarà evitata o stravolta o 
giocata, e sarà diversa. Di buono, c’è soltanto quello che 
non nega la carità; cioè la carità; e cosí sempre. 

 
dov’è la regola e per chi è la regola? comincia il gioco dei 

due fiori, il gioco delle mani sulle mani – premere, 
stringere, dare e avere – e comincia l’assoluto, ma 



l’assoluto è nei muscoli e non dura, l’assoluto è nei respiri 
e non dura molto, l’assoluto è illudersi [intanto piove, 
“dolcemente sulla città”, come nella poesia]. una 
pressione è l’assoluto, finché c’è. una preghiera è 
l’assoluto, finché si può: ma dov’è la regola e per chi è la 
regola? 

 
La tortura [2010] fu vera, verde corde e vera acqua, a 

gocce sulla faccia, goccia dopo goccia, e corpo nudo legato 
alla sedia, e attore dentro cella, a Genova. Ho provato, 
per 50 euro di paga, ho provato e saputo. Poi sono 
scappato, né lontano né vicino; alla distanza giusta, cioè 
ad Atene; non da solo, perché c’era la Musa. 

 
comincia l’autunno e si sente che è tiepido; ma per me è 

attivo; e nervoso; il lavoro aumenta e provo le scene, 
sfioro appena il film futuro, poi lo modifico e lo faccio 
andare. in questo lavoro nessuno dice che montare è anche 
fare sesso, quello un po’ animale. qui c’è un giovane 
regista; mi parla di Ely e dice che ha le guance gonfie, 
ancora, ed è sempre con la Ale, e niente cambia, e la 
canna di erba c’è sempre, e il cuoricino tanto triste è un 
angolo un po’ freddo. il problema non è piú il mio. certo, 
uno pensa a William Blake (quello di Jarmusch: 
l’innocente): Blake ha il suo fiorellino di carta, perché 
non può morire tutto in una volta (e il bello è questo: non 
può morire tutto in una volta, sempre). Ma quel fiore 
deve avere dietro un po’ di storia, se no è un feticcio, ma 
l’età dei feticci è già finita. 

 
mimi, mini, istrioni, e nani o ballerine, e tante milf, 

definitive, ma nessuno sa che cosa fare, chi è e dove è. 
magari studiano Haneke o Poulenc, ma per poco. non 
sono qui per questo (penso), cioè non sono qui per 
consolare… (penso), e poi sono sempre quello che ascolta, 
per un po’. diverse parole sono nate osservando, diverse 



cosette piccole, anche – e io osservavo; o ricevevo lettere e 
le mettevo in versi, poi dicevo: hai visto che mi hai scritto 
una poesia? e cosí mi divertivo, per un po’. poi torna 
quella di sempre, torna quella che vuole la figlia, e io non 
voglio né lei né la figlia. 

 
Un diario deve esporsi, anche nel futuro. Il resto è 

un’agenda: una povera sterilità di fatti nudi. Capisco che 
il principio è uno stile. È un fatto di nobiltà, a modo suo. 

 
Io sono all’interno dell’insieme, perché sono quello che 

vuole tutto & súbito. C’è questo desiderio e voglio 
organizzare il dopo, punto per punto; le voci dei 
personaggi sono in mente, tutte; in cuore si liberano bene, 
vogliono parlare, vogliono essere recitati. Io colgo 
l’occasione: belli, volete parlare? E allora venite da me, 
no? E bisogna lavorare molto LIBERAMENTE per 
moltiplicarsi bene; e poi piove o nevica bene e doucement 
sur la ville. Credo nel contatto complicato: è una specie di 
sesso, ora è chiaro. È una penetrazione innumerevole, una 
cosa speciale e non dolorosa, mai. Detto cosí suona bene e 
sembra un gioco. Invece no: c’è una rabbia di cane, uno 
sconforto di bestia morale; e per questo il grande CRASH 
doloroso ed intimo, qualche volta. 

 
discorsi sulla primavera e sulla Luna e la fortuna, poi la 

bella e grande Luna di sangue in settembre, dopo tutto; 
ma penso che Lucio Dalla è morto, e quando canta 
amore-amore-amore-amore io non lo capisco piú, ma ho 
anch’io UN amore, ma è imprevedibile, ma forse anch’io 
ho UN amore, ed è segreto, forse pulito. E ho un mestiere 
e la mente tiene tutto e il percorso è difficile [e amo anche 
i film di exploitation]. C’erano ancora troppi pensieri, 
poco fa. Ma non pensare è felice, e fare senza pensare è 
felice, e fare tutto è sempre MOLTO felice. 

 



anche le interviste, i dialoghi, le prove e i provini sono 
l’assoluto. anche il sesso è l’assoluto e le fotografie sono 
l’assoluto, e il bosco è l’assoluto, persino Milano è 
l’assoluto (va bene per lavorare). anche il principio della 
salute – il caffè un po’ lasciato, l’alcool un po’ lasciato,  – 
è l’assoluto: come il sacco nero e il pappagallo verde. 



 


