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Biografia  
 

 

Erri De Luca nasce a Napoli il giorno 20 maggio 1950. A soli diciotto anni (è il 
1968) si trasferisce a Roma dove entra nel movimento politico Lotta Continua - 
una delle maggiori formazioni extraparlamentari di orientamento comunista 
rivoluzionario - divenendone uno dei dirigenti attivi durante gli anni Settanta. In 
seguito Erri De Luca esercita diversi mestieri spostandosi molto, sia in Italia che 
all'estero: compie esperienze come operaio qualificato, autotrasportatore, 
magazziniere o muratore. Durante la guerra nei territori della ex-Jugoslavia è 
autista di convogli umanitari destinati alle popolazioni. Come autodidatta 
approfondisce lo studio di diverse lingue; tra queste c'è l'ebraico antico 
Come scrittore pubblica il suo primo libro nel 1989 con il titolo "Non ora, non 
qui". Luca è uno straordinario e prolifico scrittore: tra poesie, saggi, narrativa e 
testi teatrali ha scritto e pubblicato oltre 60 opere. Attualmente vive nella 
campagna romana. 

 

 



Opere 
– Non ora, non qui, Milano, Feltrinelli 1989  
– Lettere a Francesca, (con “Variazioni sopra una nota sola” di Raffaele La Capria)  
– Guida Editore 1990 
 – Una nuvola come tappeto, Feltrinelli 1991  
– Aceto, arcobaleno, Feltrinelli 1992  
– I colpi dei sensi, Fahrenheit 451, Roma 1993  
– In alto a sinistra, Feltrinelli 1994  
– Prove di risposta, Nuova Cultura, Roma 1994 
 – Pianoterra, Quodlibet, Macerata 1995  
– Il cronista scalzo e altri scritti, Prismi, Napoli 1996  
– Alzaia, Feltrinelli 1997  
– Ora prima, Qiqajon, Magnano (Bi) 1997  
– Come noi coi fantasmi. Lettere sull’anno sessantottesimo del secolo tra due che erano giovani in tempo, (con 
Angelo Bolaffi), Bompiani 1998  
– Tu, mio, Feltrinelli 1999  
– Cattività, (con Marco Delogu) Stampa Alternativa / Nuovi Equilibri 1999  
– Tufo, Napoli, Dante & Descartes 1999 – Un papavero rosso all’occhiello senza coglierne il fiore (foto di Danilo 
De Marco), Menocchio, Montreale Valcellina (Ts) 2000  
– Altre prove di risposta, Dante & Descartes 2000 



– Tre Fuochi, Dante & Descartes 2000  
– Tre Cavalli, Feltrinelli 2000  
– Montedidio, Feltrinelli 2001  
– Lettere da una città bruciata, Dante & Descartes 2002  
– Nocciolo d’oliva, Padova, Messaggero 2002  
– Il contrario di uno Feltrinelli 2003  
– Immanifestazione. Roma, 15 febbraio 2003 Dante & Descartes 2003  
– Precipitazioni, Dante & Descartes 2004  
– Mestieri all’aria aperta. Pastori e pescatori nell’Antico e nel Nuovo Testamento (con Gennaro Matino), Feltrinelli 2004  
– Lettere a Francesca (1990), Dante & Descartes 2004  
– Alzaia (nuova edizione ampliata), Feltrinelli 2004  
– Chisciottimista, Dante & Descartes 2005  
– Sulla traccia di Nives, Mondadori 2005  
– In nome della madre, Feltrinelli 2006  
– Napòlide, Dante & Descartes 2006  
– Sottosopra. Alture dell’Antico e del Nuovo Testamento (con Gennaro Matino), Mondadori 2007  
– Lettere fraterne (con Izet Sarajlić), Dante & Descartes 2007  
– L’isola è una conchiglia. Racconti, Capri, La Conchiglia 2008  
– Senza sapere invece, Roma, Nottetempo 2008 – Almeno 5 (con Gennaro Matino), Feltrinelli 2008  
– Il cielo in una stalla, Infinito, Roma 2008  
– In molti giorni lo ritroverai. Incontro (con Massimo Orlandi), Fraternità di Romena, Pratovecchio (Ar) 2008  
– Il giorno prima della felicità, Feltrinelli 2009  
– Tentativi di scoraggiamento (a darsi alla scrittura), Dante & Descartes 2009  
– Penultime notizie circa Ieshu/Gesù, Messaggero, Padova 2009  



– Il peso della farfalla, Feltrinelli 2009  
– Non ora, non qui (edizione ampliata da un testo introduttivo), Feltrinelli 2009  
– Tu non c’eri, Dante & Descartes 2010  
– In nome della madre (letto da Erri De Luca CD Audiolibro), Emons/Feltrinelli 2010  
– Rivolte inestirpabili, Forum Edizione, Udine 2010  
– E disse, Feltrinelli 2011  
– Le sante dello scandalo, Firenze, La Giuntina 2011  
– I pesci non chiudono gli occhi, Feltrinelli 2011  
– Il torto del soldato, Feltrinelli 2012  
– Ti Sembra il caso? Schermaglia fra un narratore un biologo (Erri De Luca e Paolo Sassone-Corsi) 
Feltrinelli 2013  
– Storia di Irene, Feltrinelli 2013  
– Per l’isola, Dante & Descartes 2014  
– La parola contraria, Feltrinelli 2015  
– Sei Trentaduesimi, Dante & Descartes 2015  
– Il più e il meno, Feltrinelli 2015  
– La faccia delle nuvole, Feltrinelli 2016  
– Sulla traccia di Nives, Feltrinelli 2016 POESIA  
– Opera sull’acqua e altre poesie, Torino, Einaudi 2002  
– Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo, Feltrinelli 2005  
– L’ospite incallito, Einaudi 2008  
– Bizzarrie della provvidenza, Enaudi 2014 
 



da "In nome della Madre", edizione Feltrinelli  
Ultima stanza 
  

"Ce la farò, qui starò benissimo. Hai trovato un posto adatto, caldo e tranquillo. Ce farò Iosef, sono donna per questo. 
All'alba ti metterò sulle ginocchia Ieshu." I dolori erano cominciati. Iosef sistemò della paglia sulle pietre asciutte, ci 
stese sopra una coperta e le pelli. Gli chiesi il coltello e un bacile d'acqua. Mi sdraiai. Batteva più violento il cuore, i 
colpi bussavano alle tempie, da chiudere gli occhi. Nessuno intorno la piccola stalla era fuori nei campi. Un a luce 
calava da un'apertura del tetto di canne e di rami. era lei, la cometa, appesa in cielo come una lanterna. Prima di 
separarci gli ho messo in ordine i capelli, ci siamo sorrisi. "Così mi piaci", gli ho detto, soddisfatta di com'erano 
sistemati.  
  
Iosef  era uscito lasciando il coltello e il bacile. Ora toccava a me, ora dovevo fare, partorire è fare con il corpo. Mia 
madre mi aveva spiegato che stare distesa un po' in discesa, aiutava. Macché, mi alzai in piedi e mi appoggiai di 
schiena alla mangiatoia. Dietro di me i musi dell'asina e del bue, uno di loro mi allungò una leccata sulla nuca. Avevo 
nelle orecchie i loro fiati. Messi insieme avevano un ritmo svelto da andatura spedita. Regolai il mio respiro sul loro.  
 
Sudavo. Appoggiata di schiena mi tenevo il pancione con due mani per aiutare le mosse del bambino. L'incoraggiavo a 
bassa voce, col respiro corto, Lo chiamavo. Le bestie alle spalle mi davano forza. Le gambe mi facevano male per la 
posizione. Mi inginocchiai per farle riposare. "Affacciati bimbo mio, vienimi incontro, mamma tua è pronta a 
prenderti al volo appena spunta la tua testolina." I muscoli del ventre andavano indietro al respiro, una contrazione e 
un rilassamento, spinta, rincorsa, spinta. Quando lo strappo era più forte mi mordevo il labbro per non far scappare il 
grido. Iosef era di sicuro davanti alla porta, di guardia.  



Lontano i pastori chiamavano qualche pecora persa. "E' una bella notte per venire fuori agnellino mio, notte limpida 
in alto e asciutta in terra. Il viaggio è finito e tu hai aspettato questo per nascere. Sei un bravo bambino, sai 
aspettare. Ora nasci, che tuo padre ti aspetta. Si chiama Iosef, quando entra gli diciamo: caro Iosef io sono Ieshu tuo 
figlio. Vedrai che sorpresa, che faccia farà." 
 
Parlavo e soffiavo, a un colpo più forte, una spallata di Ieshu, mi alzai di nuovo in piedi appoggiandomi alla 
mangiatoia. Le bestie ruminavano tranquille, c'era pace. Iosef aveva scelto un buon posto per noi. "Bel colpo Ieshu, 
un altro così e sei fuori, ecco ti aiuto, spingiamo insieme, le mani sono pronte a raccoglierti, via?" Via è uscita la 
spalla, l'ho toccata, poi è rientrata, ma subito dopo di slancio Ieshu ha messo fuori la testa, l'ho avuta tra le mani, mi 
sono commossa, mi è scappato un singhiozzo e sul singhiozzo è venuto fuori tutto e l'ho afferrato al volo. L'ho alzato 
per i piedi per liberare i polmoni e fare spazio al primo vento che forza l'ingresso chiuso del respiro. Ieshu ha 
inghiottito aria senza piangere.  
 
Faccio mosse esperte senza conoscerle. Il mio corpo fa da solo, esegue. Non l'ho istruito io. Odoro la creature 
perfetta che mi è nata, posso allentare il nervo attorcigliato del sospetto: è maschio, è la certezza, non più una 
profezia. E' maschio, primogenito in terra di Iosef e Mirìam, carne da circoncidere, oggi a otto. E' maschio, l'ho fatto 
io, sgusciato sano in mezzo all'acqua e al sangue, il corpo esulta insieme a quello di ogni donna che mette al mondo 
l'altro sesso, perché è un regalo a noi. 
  
Ho tagliato il cordone, un solo taglio, ho fatto il nodo del sarto e ho strofinato il suo corpo in acqua e sale. Eccolo 
finalmente. L'ho palpato da tutte le parti fino ai piedi.  



L'ho annusato e per conferma gli ho dato una leccatina. "Sei proprio un dattero, sei più frutto che figlio." Ho messo 
l'orecchio sul suo cuore, batteva svelto, colpi di chi ha corso a perdifiato. Al poco lume della stella l'ho guardato, 
impastato di sangue mio e di perfezione. "Somigli a Iosef." Così ho voluto vederlo. "Tuo padre in terra è un uomo 
coraggioso, tu gli assomiglierai." Mi sono stesa sotto la coperta di pelle e l'ho attaccato al seno. 
 
Il bue ha muggito piano, l'asina ha sbatacchiato forte le orecchie. E' stato un applauso di bestie il primo benvenuto 
al mondo di Ieshu, figlio mio. Non ho chiamato Iosef. Gli avevo promesso un figlio all'alba ed era ancora notte. Fino 
alla prima luce Ieshu è solamente mio. Succhiava e respirava, la mia sostanza e l'aria: "Non potrai avere niente di 
più bello di questo bimbo mio. Il respiro di una notte di kislev scarsa di luna te l'offre la tua terra Israele, il succo di 
madre-pianta lo spremi tu da me. Questo è il meglio che potremo darti, la tua terra ed io." 
  
Fuori c'è il mondo, i padri, le leggi, gli eserciti, i registri in cui iscrivere il tuo nome, la circoncisione che ti darà 
l'appartenenza a un popolo. Fuori c'è odore di vino, Fuori c'è l'accampamento degli uomini. Qui dentro siamo solo 
noi, un calore di bestie ci avvolge e noi siamo al riparo dal mondo fino all'alba. Poi entreranno e tu non sarai più 
mio. 
  
Ma finché dura la notte, finché la luce di una stella vagante è a picco su di noi, noi siamo i soli al mondo. Possiamo 
fare a meno di loro, anche di tuo padre che è il migliore degli uomini. Pensa: noi usciamo di qui all'alba del giorno e 
fuori non esiste più nessuno, né città, né esseri umani. Pensa: noi siamo i soli al mondo. Che felicità sarebbe, 
nessun obbligo all'infuori di vivere. Finché dura la notte è così. 
 
 



Abituati al deserto, che è di nessuno e dove si sta tra terra e cielo senza un l'ombra di un muro. Abituati al 
bivacco, impara la distanza che protegge gli uomini. Non è esilio il deserto, è il luogo della tua nascita. Non vieni 
da un sudore di abbracci, da nessuna goccia d'uomo, ma dal vento asciutto di  un annuncio. Non si fideranno di 
te, come sei fatto. 
Possa tu provare nostalgia di stanotte quando sarai nella loro assemblea, quando ti ascolteranno, possa tu 
guardare oltre la loro piazza dove iniziano le piste.  
Abituati al deserto che mi ha trasformato in tua madre. Sei venuto da lì, dal vuoto dei cieli, figlio di una cometa 
che si è abbassata fino al mio gradino. Non è il censimento a spostarci, ma una via tracciata lassù in alto. 
Stanotte lo capisco, domani l'avrò dimenticato. 
  
Ho dormito poco in questi mesi. Le notti guardavo le carovane delle stelle che i sapienti chiamano costellazioni. 
Stanotte continua l'insonnia, però è la migliore perché posso abbracciarti. Hai fatto bene a nascere di notte, 
lontano dagli uomini e dal giorno. Quello che verrà, domani e poi, sarà il contrario di ora, di stanotte. Stanotte è 
il tempo di abituarti al deserto che è tuo padre.  
 
Com'è che non hai pianto, com'è che non piangi? Non puoi, sei forse muto? Meglio sarebbe, saresti in salvo, si 
dà troppa importanza alle parole, succede che costringono all'esilio, alle prigioni o peggio. Portano peso eppure 
sono fiato. Guarda come va su quello della nostra asina e del bue che ci ospita è più forte e sale più veloce. Pure 
il nostro lo vedi? Soffia e va su. 
E le parole no, una volta uscite mettono fuori il peso. Quelle di un annuncio ti hanno portato a me, quelle di un 
profeta danno ordini al futuro. 
Ma no che non sei muto e nemmeno stupito di star fuori di me. Muta ero io davanti all'angelo, muta ero io.  
 



Invece tu, figlio di un vento di parole addosso a me, sarai un vaso di frasi.  
Sarai diverso, ma senza esagerare, com'è diverso un fiocco di neve da un altro, un'oliva dall'altra. Basta poco da 
noi a finire esclusi: un'opinione su un articolo di legge, sull'amore, come il nostro Iosef che è stato messo al 
bando in mezzo al popolo per proteggere noi. Tu sei diverso già da ora e neanche è trascorsa un'ora tua. Mi fa 
paura che non piangi, figlio. 
 
Le voci dei pastori stanno cercando l'alba. Fuori c'è una città che si chiama Bet Lèhem, Casa di Pane. Tu sei nato 
qui, su una terra fornaia. Tu sei pasta cresciuta in me senza lievito d'uomo. Ti tocco e porto al naso il tuo 
profumo di pane della festa, quello che si porta al tempio e si offre. 
  
Si offre? Che sto dicendo, Signore mio che sto dicendo? Si offre? Ma perché? E perché figlio nasci proprio qui in 
Casa di Pane? E perché dobbiamo chiamarti Ieshu? Cosa mi è uscito di bocca: pane, offerta? Non sia mai, no, tu 
non sei pane, tu sei uno dei tanti marmocchi che spuntano al mondo, uno degli innumerevoli che nemmeno si 
contano e brulicano sulla faccia della Terra. Tu non sei niente di speciale, sei un piccolo ebreo senza importanza 
che non deve dimostrare niente, non deve fare altro che vivere, lavorare, sposarsi e avere il necessario.  
  
Signore del mondo, benedetto, ascolta la preghiera della tua serva che adesso è una madre. Quando nasce un 
bambino la famiglia si augura che diventi qualcuno, intelligente, si distingua dagli altri. Fa' che non sia così. Fa 
che questo brivido salito sulla mia schiena, questo freddo venuto dal futuro sia lontano da lui. Lo chiamo Ieshu 
come vuoi tu, ma non lo reclutare per qualche tua missione. Fa' che sia un cucciolo qualunque, anche un poco 
stupido, svogliato, senza studio, un figlio che si mette a bottega da suo padre, impara il mestiere e lo prosegue.  
  
 
 
 



Noi penseremo a trovargli una moglie, lui mi metterà sulle ginocchia una squadra di figli. Signore del mondo, 
benedetto, fa che abbia difetti, non si occupi di politica, vada d'accordo coi Romani e con tutti quelli che verranno a 
fare i padroni a casa nostra, nella nostra terra. Non ho più visto il messaggero, non l'ho più sentito: è segno che 
lascerai fare a me e a Iosef? 
Certo, ce ne occupiamo noi. Fa' solo che questo bambino sia nessuno nella tua storia, fa che sia un uomo semplice, 
contento di esserlo e che si arrabbi soltanto con le mosche. Fa' che non sia bello, non susciti invidie. Ascolta la 
preghiera alla rovescia della tua serva. Stupida che sono stata a vantarmi in me stessa della sua perfezione, della 
sua venuta dentro di me senza seme di uomo. Stupida e peccatrice per orgoglio a esaltare la sua specialità. Sia 
nessuno questo tuo Ieshu, sia per te un progetto accantonato, uno dei tuoi pensieri usciti di memoria. Ti pregano 
già tanto di ricordare questo e quello. Scordati di Ieshu. 
  
Una nuvola passa e copre la stella. Il fiato delle bestie sale sicuro il alto. Ha più forza ella mia preghiera. Non 
importa, continuo. Promettimi questo: che non lo sedurrai nei suoi vent'anni, come facesti col tuo Irmiau, anche lui 
conosciuto da te mentre era ancora in grembo. Nei vent'anni è un sollievo ardere per un'idea, un impulso di verità e 
giustizia. Non sia quello il tempo del suo richiamo. Non sia prima dei trenta, prima che sia uomo compiuto, di scelte 
meditate. Allora se sarà ancora ferma la tua volontà che me l'ha messo in grembo te l'offrirò io stessa, come fece 
Hanna, madre di Samuele. Lei lo portò dopo i tre anni, a me concedi i trenta.  
  
Lo chiamerò ad agire, lo prometto, ma non nel mezzo di una mischia, di una guerra. Stanotte a lume di una stella 
viaggiante ho la vista dei ciechi. Tocco il corpo di Ieshu in un punta di dita e lo vedo a una festa di nozze. Non  è lui 
che si sposa, noi siamo invitati. Lui è un uomo, è già nei trent'anni. E io gli chiedo qualcosa e lui mi guarda, 
arrossisce confuso, non vuole, poi obbedisce. 
 



Non so cosa gli ho chiesto e ne4mmeno cosa fa lui per risposta. Intorno la festa continua. So che te lo consegno 
quel giorno. Non dico: così sia. Dico non sia prima di così. 
Ti ho promesso, promettimi. Ti ho obbedito, esaudiscimi.  
 
Ieshu apre gli occhi nel palmo di mano che gli regge la testa. Smette di succhiare, le sue pupille accolgono l'argento 
della luce notturna.  
Sono presa tra voi due. E' così per ogni madre o questa notte è l'unica al mondo? Con te imparo il dubbio di essere 
una qualunque, presa a caso, oppure la più segreta. Certezza è che mi ascolti.  
  
Dormi? Sì, dormi, non ascoltare tua madre infuriata contro se stessa, afferrata alla gola da un terrore. Dormi, respira 
sazio, cresci, ma poco, lentamente, vivi, ma di nascosto. Aspetto il tuo primo sorriso per coprirlo, che non abbagli il 
mondo e ti  denunci. Dormi, domani vedrai la prima luce della tua vita e avrai di fianco la tua prima ombra. Dentro 
di me non ne facevi. Dormi, sogna che sei ancora lì, che la tua vita ha ancora il mio indirizzo. In sogno ci potrai 
tornare sempre. 
  
Che vuoto mi hai lasciato, che spazio inutile dentro me deve imparare a chiudersi. Il mio corpo ha perso il centro, da 
adesso in poi siamo staccati, che possono abbracciarsi e mai tornare una sola persona. A terra sulle pietre della 
stalla c'è la placenta, il sacco vuoto della nostra attesa. 
  
Sta sbiadendo la luce della stella, il giorno viene strisciando da oriente e scardina la notte. I pastori contano le 
pecore prima di spargerle sui pascoli. Iosef sta sulla porta. Ieshu, bambino mio, ti presento il mondo. Entra Iosef, 
questo adesso è tuo figlio.  
  
 
 



Canto di Mirìam/Maria 
  
Di chi è questo figlio perfetto,  
chiederanno frugandolo in viso,  
di è questo seme sospetto, 
la paternità del tuo sorriso? 
  
E' solamente mio, è solamente mio,  
di nessun'altra carne, è solamente mio. 
E' solamente mio, è solamente mio, 
finché dura la notte è solamente mio. 
  
Chi è questo figlio cometa? 
Chi è questo mio clandestino? 
Spillato da fonte segreta, 
venuto al travaso del vino? 
  
E' Solamente Mio, è Solamente Mio 
il suo nome stanotte è Solamente Mio.  
E' Solamente Mio, è Solamente Mio.  
Domani avrà altro nome, adesso è Solamente Mio. 
 



Erri De Luca descrive con immensa sensibilità una vicenda unica e allo stesso tempo universale. 
Mirìam/Maria diventa portavoce di tutte le madri, immortalata nella notte in cui ha dato alla luce 
della stella cometa un bambino destinato ad essere diverso. Come una tenera amante, lo protegge 
nella sua stretta dalle fauci dell'alba, dalla luce che lo darà in pasto al mondo, aprendogli la strada 
verso il sacrificio. In quest'alba che annuncia separazione, riecheggiano con forza gli echi delle 
antiche albe provenzali. La luce crudele che costringe gli amanti alla fuga, la luce che chiama il 
bambino al proprio destino divino, strappandolo all'amore terreno di una madre non pronta, come 
tutte le madri, a vedere il proprio figlio esposto ai numerosi ostacoli che la vita pone. In queste 
intense pagine Maria è colta nella sua veste più intima ed umana. E' una donna, è una madre. Ha 
paura, perché conosce i rischi della diversità, dell'amore, conosce il prezzo da pagare per poter 
stingere, per una sola notte, fra le proprie braccia una creatura perfetta, senza macchia. La gioia 
della loro unione perfetta è deturpata dallo scorrere del tempo, dal ritorno inesorabile del giorno. 
Maria prega, bacia, osserva per l'ultima volta questo bambino che esposto al sole cambierà volto e 
nome, non sarà più Solamente Suo. Maria è pronta, ormai consapevole, come tutti gli amanti, che 
l'alba ha per alcuni un sapore diverso. Il sapore amaro dell'inizio di una fine e della verità.  



“Il lettore vuole lasciarsi incidere da quello che legge, conservare 
un graffio nella memoria che gli permetta un giorno di mostrare 
la sua conoscenza attraverso un nome, un titolo, un personaggio.” 
  (da “Impressioni di un lettore spettatore”, Erri De Luca ) 


