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Lo studio con il 
tavolo da lavoro



L’altro studio con il divano di vimini

La sera e notte, in casa, cerco di camminare al buio, o più precisamente 
nella penombra, specie in estate ma anche in inverno, poiché mi piace 
ascoltare l'oscurità e l'altra parte del giorno, quando l'aria intorno a noi e 
alle cose si slarga e placa. Per questo tengo il più possibile aperte le 
persiane — ricevendo è vero scosse di vento e tempesta in queste 
seminordiche contrade... Mi era sembrato mi chiamasse, sazia di 
meridione, un pur moderato nord, non era così ahimè, che soffi fierissimi e 
frequenti, venti e acque a cascata costringono a rinserrarsi dentro anche 
d'estate, e spossano e molestano e mettono a dura prova le aperture (c'è chi 
le chiama chiusure) della casa. Ma io più ostinata di loro resisto e strappo il 
mio piacere al buon senso comune che invita a cautela. Non posso e non 
voglio stabilire un netto distacco tra un dentro e un fuori; tale separazione è 
una delle cose che trovo più detestabili tra le comunità umane: si 
discrimina un dentro e un fuori della propria casa di mura, poi della propria 
casa di persone viventi, della propria comunità o complesso di 
idiosincrasie e abitudini, poi della propria nazione etc. per non aggiunger 
di peggio. Perché nel fuori, anche quello che appena confina col nostro 
dentro, non ci si sente sicuri? non possiamo portare nel fuori il nostro 
dentro e viceversa?

da Rete soave in bianca parete, la notte ne Il guanto di Velázquez



L’amata poltrona in cucina, ispiratrice del racconto Diabolica poltrona

Avete notato come vi siano suppellettili che affascinano? Irretiscono il 
malcapitato abitatore o frequentatore di quella casa, di quella stanza, ne 
cambiano i movimenti, i tempi, le azioni, i rapporti tra la notte e il giorno, 
le relazioni con i suoi simili, gli umori. 
Io per esempio ho una poltrona in cucina, cucina che non frequento per 
cucinare ma per mangiare, per soggiornare e saggiare le dubbiose nubi che 
sempre attorniano la mia testa, per leggere; e infine per dormire. Sì perché 
è una cucina quadrata, e ciò mi fa sentire a mio agio, il quadrato mi fa 
sentire che vi si può in qualche modo sprofondare e sparire. E non solo è 
quadrata e fonda ma anche, per una parete interrotta in orizzontale da una 
finestra continua, vi si affaccia la parte alta di un pendìo di querce: 
amatissimo proteggente genius loti.

da Diabolica poltrona ne Il guanto di Velázquez



La camera da letto di Alessandro e di eventuali ospiti

Il tavolo con il Mac





Vista dal balcone. In lontananza il mare Adriatico







Un libro con le pagine aperte e i suoi occhiali







Il salottino con i mobili di via Piediluco



Il papà e la sorella Gilberta in due foto 
appese al muro del salottino





Il corridoio





Il salottino



La terrazzina dello studio



In lontananza gli amanti monti Sibillini







La cucina





Hanno un aspetto così rassicurante le cassettiere... Il nome stesso: commode o 

comò, così accogliente, rotondo, materno. È la comodità in persona o meglio 

fatta comò, che alleggerisce la nostra testa di "cassettoni" pieni di carte e nomi e 

giorni e ore e concetti da ricordare. Ma poi... quis custodiet custodem? In quale 

cassetto o in quale parte di cassetto ho conservato questo o quello? Io depongo 

nei cassetti carte e documenti e promemoria d'impeto e con allegra impazienza, 

come ci si libera da fardelli e col proposito tacito di tornare a quelle minacce di 

compiti in un tempo indeterminato. Molto a lungo è stata mia madre la migliore 

e fidata custode dei miei cassetti, colei che infallibilmente mi ha ritrovato le 

cose smarrite e pure i minimi ritagli di carta, e anche tessere, taccuini, foto e 

soldi. Custode quindi della mia memoria.

da Cassetti ne Il guanto di Velázquez



La sedia a dondolo nella sua stanza da letto



Il suo letto con i libri sul comodino che leggeva prima di addormentarsi



Il suo letto e l’asse da stiro



E stride il contatto, lo sento. Ma cosa mi stride quest'abbraccio involontario? 

Sembra contendano su quale immagine accogliere. Io penso che non ci sia ragione 

di contendersi il quadro tanto sono diverse. Però la cornice viola è appassionata di 

Medioevo, Quattrocento e Rinascimento e la cornice a fiori minuti neri e dorati è 

adatta a Medioevo, Quattrocento e Rinascimento... Quest'ultima proclama, 

pensate un po', d'essere non dorata bensì plasmata in una polvere d'oro zecchino. 

La viola ribatte d'esser dipinta in uno smalto francese prezioso, ma se è vero, è un 

lavoro dall'aspetto finale tutt'altro che delicato. Comunque non sopporterebbe 

d'accogliere immagini che salgano (o scendano?) oltre l'Ottocento verso di noi. Le 

ho accostato un'immagine labirintica alla Escher che a me sembrava adatta: ha 

rimandato un clangore urtante da sollevare la pelle e ha respinto il cartone.

da Contesa tra due cornici vuote ne Il guanto di Velázquez



La vetrinetta del salotto



Fors’anche, dormono convinti piene notti coloro che sono contenti della loro 

vita trascorsa e presente - contentezza che a me pare un enigma inaccessibile

da Passi notturni, domande ne Il guanto di Velázquez



Rubina Giorgi visse a Macerata 

Possiamo visitare la sua casa-eremo 
dal 2000 al 2019, anno della sua scomparsa. 

grazie al reportage fotografico di 
Claudio Fazzini.

Testi tratti da Il guanto di Velázquez
(Ripostes, Salerno 2002)

Rubina Giorgi
ARCHIVE

via Brancaccio, 14
84095 Giffoni Valle Piana (Salerno)
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