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LA SPOSA SECCA DEL MURETTO  

di Daniela Liviello 

Terra pesante, cielo basso. Eppure non è un paesaggio 

opprimente.  

È solo che sulle cose c’è uno sguardo che sta attaccato, che 

non si distrae. Uno sguardo radicato, letteralmente. Che non 

si stacca da terra.  

Si sente il peso, una fatica, un sapere quanto costi stare al 

mondo in certi giorni, in certe vite. Una solitudine, un mal 

di vivere che è spaccatura, crepa, secchezza, appunto, di 

muretto.  

Ma se la parola più ripetuta è pietra la voce che risuona è 

aerea. 

Qui tutto è pietra 

macchia e siccità 

piove se e quando gli pare 

qui la pietra si rivela… 

Se l’acqua c’è è acqua torbida e gorgoglia nel fondo, non si vede, non bagna, non dà sollievo. 

Sembra il segno di un tempo finito, di un mondo che non pare più interessato alla vita, di una 

umanità non poi tanto liberata.  

Daniela Liviello scrive come se camminasse per strade strette, uscisse in cerca d’aria, 

andasse per fiori la sera lasciando indietro le cose di un quotidiano banale, rituali senza 

sacralità, faccende e piccoli doveri.  
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Non capivo l’ombrello 

la fila di scarpe 

la pianta in salotto. 

Sembra dire che non le piace stare dentro quattro mura, che è come appendersi a un soffitto 

basso, quello che lei chiama cielo, dentro uno spazio borghese di divani e tendine, dentro una 

casa che pesa, inchiodata senza vento, senza quello che il vento fa fare alle cose.  

Perdona il quieto vivere 

le cordialità 

perdona lo strapiombo 

dall’una all’altra stanza. 

Sembra dirci che il rimedio al pesare, alla secchezza, all’aridità, quella umana, è un 

attaccamento alla terra, è un voler somigliarle. Niente soffitti e pavimenti, ma cielo e terra, 

anche basso anche pesante, anche pietra, solo pietra, purché sia il fuori, non il dentro. Come 

se nella traccia e nel solco si potesse trovare qualcosa di vivo, un tremore di germoglio, una 

qualche turgida prova di un piacere di vivere. Mentre manca il respiro, ogni forma di muro. 

Viene in mente Marina Cvetaeva: Come vivere con un’anima in una casa? Nel bosco, forse 

sì. 

Non c’è tristezza in questi versi semmai quel tipo di sentimento che scava i veggenti, quelli 

che usano le forme del se vedrai, se incontrerai.. per predire il futuro. Un sentimento di 

fissità e morte che basta un bivio, un albero, un’erba a cambiare il destino. 

Resta la pietra a tacere l’essenza 

a trattenere il volo 

a dettare un qualsivoglia destino. 

Danzeremo a porte serrate 

chiuderemo ogni via d’accesso 

inventeremo passaggi segreti 

segneremo il pane con croci di fumo. 
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Andrebbe ascoltata la musica di Jason Molina, leggendo questi versi. C’è una canzone, Blu 

Chicago Moon. Gli stessi echi di solitudine e una voglia di passarci attraverso: Try to beat it 

try to beat it and live through space's loneliness and live through space's loneliness. 
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