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A tutti coloro che come G. B. VICO
pensano – a ragione –
che la poesia sia nata prima della prosa.
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Archeologia
Se lo scrivere è violenza, è il poeta
un sadico o un masochista? Ogni giorno
incontrarsi o lasciarsi, senza sosta,
ogni giorno, Amore, come una riva
di mare. Vivere dentro uno specchio.
Vivere di riflesso e sorridere
a se stesso. Guardare nei cortili,
vedere i balconi dalle cucine
nella luce riflessa e distesa ancora
del sole. Sospesa in bilico tra oggi
e domani la notte. Tanta paura
se ne va con l’alba, sfugge di mano.
L’inchiostro della notte un poco imbeve
qua e là il cielo, ma vinto dal chiarore
è l’assedio delle stelle. I suoi raggi
inoltra il sole di nascosto e segna
sopra una lastra un punto di domanda.
Faccio ridere, lo so! Faccio cucù
da dietro la mia immagine. Ora appoggio
la mani al muro e guardo il flusso
dell’urina. Giusta e bella mattina
per ripartire da zero. Misuro
abbagliato, a tentoni, la salita.
Un piede dietro l’altro. L’aria è mossa
dalle ali dei passeri e dei colombi
a trovar l’equilibrio sopra i fili.
Sento il caldo del sangue nelle vene.
Sento il caldo del sole sulla pelle.
Bella mattina per veder la luna
indugiare in cielo. Cielo di scialbo
inchiostro dove la bianca falcata
traccia non si rassegna a scomparire.
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Lungo il costone Sisifo fa jogging
senza sosta anche di notte quando
nessuno lo vede, ma al contadino
Prometeo lo fece sapere quanto
il formaggio era buono con le pere.
Tutto scorre amore mio e si distende,
viene nel sonno lieve ed inquieta
la poesia in sogno. Ora mi abbaglia il sole
di poco levato su l’orizzonte.
Vado quasi accecato lungo la scia
che mi segna verso l’oriente la via
della sua luce. Ora sento soffiare
gelo sulla faccia. Non c’è più traccia
la sera delle luci del mattino.
Del sole sì, sulla luna, la notte.
Più poesia è nello scroscio e nel gocciolio
della pipì che non dentro i tuoi sogni
nel chiuso dei portoni e dei recinti.
Non busso ai tuoi sogni, non m’apriranno.
Entrai ragazzo nei meandri d’un sogno
Dove ancor oggi da vecchio m’aggiro,
labirinto senza uscita, sprofondo
senza ascesa, incubo inestricabile.
Dedalo se ne liberò volando.
Gli costò (solo?) la vita d’un figlio.
Una tendina colpita dal vento
svela l’irrompere dentro la stanza
dell’alato fuggitivo, l’angelo.
Sia lode al Signore per i suoi lauti
banchetti. Per i suoi preziosi doni
sia lode al Signore e per i suoi canti
sia lode al Signore e che sia dannato
l’ingrato che fuori si tiene, ostile,
in silenzio traboccante rancore.
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Dirà ch’è baldoria funesta questa
mia esultanza, sfoggio di chincaglieria.
Via, via da me, uscite fuori, iatevenne,
tossine di parole. Lo vedete,
tengo le mani alzate contro il muro.
***
Se scrivere è azione o passione dov’è
il poeta? È quasi sera. Ora i passeri
han disertato i rami ed i cortili.
Il balcone riceve le briciole
dallo scuotere del mensale. Queste
mie mani scoperte, a sorpresa, così
vecchie e grinzose. A rinsecchire così
ho visto le prugne e i fichi. Cominciò
la festa e finisce con gli scheletri
di ossa e di stelle affiorati nel gelo
della notte di gennaio caduta
dal blu della sera. Fin dove arrivò
la luce del sole ora sono incubi,
scoppi di rami secchi dentro i fuochi.
Semidormiente il cielo del mattino
stende strisce rosa ad oriente e il sole,
clown mascherato da ballerina
in tutù, se la ride. Denudati
i rami amputati mostrano i tagli.
Qualche ferro sulle ringhiere brilla.
Ora lo so. Ora posso dirtelo, ora.
C’è stato un tempo che senza sapere
potevo godere e cantare la gioia
incurante da dove e da che cosa
nascesse. C’è stato un tempo che tutto
ero io. Io il mare. Io il sole. Io il cielo.
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Il gigante invincibile, l’indomito
domatore, il mago sapiente, l’oltre - l’orizzonte ero io. Io, io che ora vorrei
la sera non mi uccidesse, la notte
non mi seppellisse. Vorrei la pace
di essere altro che io. Adesso è mattino,
prendo la salita a passo spedito
come bambino, in mente una canzone
dice: non sarai felice senza me.
Anche il vecchio cercava d’affrettarsi
Arrancava. Il bambino stava dietro,
a tratti correva. Il vecchio pensava
a tutte le cose ancora da fare.
Non se ne accorse e di tasca gli cadde
un libriccino che il bambino rubò,
piccolo libro di poesie, pensando
“imparerò a leggere, lo leggerò”
(tenendolo stretto nel cappottino).
I bambini son ladri di segreti
e di sogni. “Lui non se ne accorgerà”.
Soffiava un vento gelido e la voglia
di leggere era tanta. Il libriccino
un po’ gualcito, coperto di rughe,
pagine aveva dove le parole
stavano unite in filari un po’ interi
un po’ spezzati. Non sanno leggere
i bambini, ma già sanno regole
armoniose delle cose in natura.
Teneva il suo segreto ben nascosto.
Disegnava sui fogli, sulle lastre,
sulla sabbia punti e cerchi e quadrati
l’un dopo l’altro mettendoli in file
or lunghe or brevi l’una sotto l’altra.
Imitava le stesure dei versi.
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Chi era il poeta? Quando era vissuto?
Il vecchio stesso o qualcuno che amava
tenere d’appresso? Vide o non vide
il bambino piegarsi? Raccogliere
da terra un libriccino per avere
pura forma e mistero dell’inizio
senza la coscienza di diventare
poeta, lui, ladro, un mattino d’oblio.
***
Se scrivere è rendere solo l’ombra
del reale, può il poeta rendere luce?
Bello il sole quando avanza e fa dolce
il restare nella stanza. Restare
mentre il sole fruga, rivela, accende.
Restare, ma senza chiudere gli occhi
cercando sulla tastiera le giuste
lunghezze agli accordi della chitarra.
Restare senza pensare che il sole
se ne andrà e rimarrà soltanto un vibrar
di corda sullo svanire di un sogno.
Della danza del sole troppo presto
resta deserto il cielo. Rincorrerlo
sfuggiti dalle mani gli strascichi
degli ultimi raggi e poi quelle mani
tenere sugli occhi per nascondersi,
per non vedere chi sopra i cardini
fa smuovere le porte dei balconi.
Il vento che scompone sulle lastre
la prospettiva delle case. Il vento
ospite inquieto che si aggira fuori
sui vetri bussando, ma più del vento
fan tremare le preghiere del vecchio.
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Tutta la notte ripete il lamento
“a maronna d’o carmine, maronna
mia, pecchè m’è fatto malato, pecchè?”.
Il tormento è cessato al levarsi del sole.
Miracolo, miracolo, la stanza
è ferma, non traballa, non oscilla,
non affonda. Si riprende a girare
di nuovo attorno al fulcro della giostra.
Miracolo. Più niente può accadere.
L’attimo smarrito affiora a segnare
lassù il punto dove una stella mostra
la rotta. Via! Supereremo ancora
questo gelo, questo vento, questa ora,
ancora questa notte come le altre
notti. Supereremo l’inverno. Via!
Con le note di “o sole mio” insisterà
nella vana chiamata un cellulare,
il tempo stabilito è scaduto.
Senti? Non suonano i tuoi ricordi.
Un cellulare chissà mai da dove.
La moglie d’una vita non mi ascolta.
Stanca di sentir ripetere il mito
della mia infanzia. Stanca in troppo gelo.
Dal cielo è calata la calaverna,
i fiocchi di veleno come neve.
Finché sarà assorbito nelle mura
tutto il veleno, il sole sarà il killer
chirurgo che ritarda la sutura.
Sempre più breve il tempo per pensare.
È sempre più breve il tempo per dire.
È sempre più breve il tempo per fare.
Sempre più breve il tempo. È già finito!
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***
Se scrivere è impero sulle parole
potere assoluto d’imprigionarle
nei limiti d’un ordine arbitrario
è il poeta il loro eroe liberatore,
brigante o pirata, demente o folle?
È solo la prima metà del giorno
fonte di vita. Il meriggio trascende
ogni grado di luce come si può
essere belli senza sorriso, un po’
malinconici, forse disperati
dal lento sopravvenire delle ombre.
Eppure c’è un ultimo raggio in alto
sui terrazzi e sui tetti, ultima fame
di luce tra i marciapiedi e i cortili.
Espera, la serale, la sua mano
ci tiene in attesa davanti agli occhi.
Chi sei tu che non vuoi ch’io veda questo
calare delle ombre? Quale angelo sei?
Se il domani si conquista vincendo
l’oggi perché non devo più vederne
il lento svanire? Perché dal ponte
non devo vedere l’irto Monviso
levarsi in questo iniziare dell’anno,
sulla lavagna del fiume specchiarsi
le sponde al distendersi del tramonto
roseo? Perché non vedere i portici
in fila gettarsi nel Po e raggiante
per quell’indugio di sole emergere
come un Pantheon dal fiume la Gran Madre?
Sussurra l’angelo, non vuole io veda,
ma quelle cose: la luce, i colori,
le meraviglie, i tramonti, io li veda
dentro di me. In te recede! Okkei, ma tu
11

Indice
Archeologia
La vita nei sottotetti
Tra Lillith ed Eva
Rime devote all’amore
Cronache del quotidiano
Rinascere
Gli amanti sperduti
Strade d’estate
Zio Tonino
Dopo tanto tramare
L’una di notte
Voglia segreta
Versi per te
Quarti d’ora
Essere donna
Misericordia
Stretto tra le braccia
Un turbino di anni
Il tunnel
Esodo
Macchia d’inchiostro
Vincitori e vinti
L’altro ponte
Non so dove
... Ma dentro
Temporalmente
Per la vita
L’attesa
Il pensiero
Il dono perduto
Il bagno ai vecchi
Vecchia foto

5
13
16
19
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
77

Essere perfidia
Ugo il gattone
Fine maggio
Mollare gli ormeggi
Il mare
Balbetiii
Straniero
Dolore
Sentirsi soli
Vecchie soffitte
Infanzia postbellica
Invito
Gioco di specchi
Signorinella
La reietta
Esce primavera
Il nascere dei poemi
Dal balcone
Naufragi lontani
Immane solitudine
Anoressica
Raffa
Fedeltà
Un caffè
Due nonni e un polipo
Giocarci sopra

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75

78

