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GOTTERDAMME RUNG INTERCETTAZIONE TELEFONICA 

Si legge che il crepuscolo degli Dei 
stia per incominciare.' È un errore. 
Gli inizi sono sempre inconoscibili, 
se si accerta un qualcosa, quello è già 
trafitto dallo spillo. 
Il crepuscolo è nato quando l'uomo 
si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. 
L'inferno che si ripete è appena l'anteprova 
di una 'prima assoluta' da tempo rimandata 
perché il regista è occupato, è malato, imbucato 
chissà dove e nessuno può sostituirlo. 

Credevo di essere un vescovo 
in partibus 
(non importa la parte 
purché disabitata) 
ma fui prqbabilmente cardinale 
in pectore 
senza esserne informato. 
Anche il papa morendo 
s'è scordato di dirlo. 
Posso cosl vivere nella gloria 
(per quel che vale) con fede o senza fede 
e in qualsiasi paese 
ma fuori della storia 
e in abito borghese. 
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ed è il dispiegamento 
d'una morale 
senza puntelli eccetto 
l'intervento 
eventuale 
di un capo carismatico 
finché dura 
o di diàdochi 
non meno provvidenziali 

l'eternità tascabile 
economica 
controllata 
da scienziati 
responsabili e bene 
controllati 

la morte 
del buon selvaggio 
delle opinioni 
delle incerte certezze 
delle epifanie 
delle carestie 
dell'individuo non funzionale 
del prete dello stregone 
dell'intellettuale 

il trionfo 
nel sistema trinitario 
dell'ex primate 
su se stesso su tutto 
ma senza il trucco 
della crosta in ammollo 
nella noosfera 
e delle bubbole 
che spacciano i papisti 
modernisti o frontisti 

lo storicismo dialettico 
materialista 
autofago 
progressivo 
immanente 
irreversibile 
sempre dentro 
mai fuori 
mai fallibile 
fatto da noi 
non da estranei 
propalatoti 
di fanfaluche credibili 
solo da pazzi 

la meraviglia sintetica 
non idiolettica 
né individuale 
anzi universale 
il digiuno 
che nutre tutti 
e nessuno 

il salto quantitativo 
macché qualitativo 
l'empireo 
la tomba 
in casa senza bisogno 
che di se stessi e nemmeno 
perché c'è chi provvede 
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popolati ( 
gli impronti! 

la guerra 
quando sia progressista 
perché invade 
violenta non violenta 
secondo accade 
ma sia l'ultima 
e lo è sempre 
per sua costituzione 

.tu dimmi 
disingaggiato amico 
a tutto questo 
hai da fare obiezioni? 

SATIJRA II 



(vv. 8, 12). La tendenza a cercare il novenario è bene docu- 
mentata dal movimento variantistico: il v. 2 della redazione 
intitolata Versiliana ( «piacevano gli spaghetti») diventa ad 
es. un rapido novenario dattilico: «piaceva la pasta al ragù». 
Ricchissima la tessitura fonica e particolarmente elaborato 
l'ordito di rime, quasi rime e assonanze, soprattutto inter- 
ne («porcospino: cucina: vicino», «muro: sicuro», «tanti: 
rampicanti», «alticcio: riccio», «orto: accorti»). 

A tarda notte 
I 

il'I 

Scoprimmo che al porcospino 
piaceva la pasta al ragù. 
Veniva a notte alta, lasciavamo 
il piatto a terra in cucina. 
Teneva i figli infruscati 
vicino al muro del garage. 
Erano molto piccoli, gomitoli. 
Che fossero poi tanti 
il guardia, sempre alticcio, non n'era sicuro. 
Più tardi il riccio fu visto 
nell'orto dei carabinieri. 
Non c'eravamo accorti 
di un buco tra i rampicanti. 

10 

11 I crna del colloquio con i morti offre qui lo spunto per una 
1 I I lcssione più ampia sul significato autentico del linguag- 
l'lo e della parola. Quello che, nel nostro desiderio, ci lega 

1 I defunti è per definizione un dialogo privo di parole, si- 
11 ii le a un film muto o a un programma televisivo senza so- 
uoro (vv. 1-4), eppure è un dialogo, esprime una volontà di 
1 omunicazione. Ciò non accade normalmente nella lingua 
1 ile usiamo nella pratica quotidiana, che logora e priva di si- 
p,11 i [icato le parole: esse, tuttavia, possono occasionalmente 

1 11 rovare il nucleo di verità e di autenticità che hanno per- 
d11 Lo quando un imprevisto, un «errore», un «disguido del 
possibile» (Carnevale di Certi) ci mette in contatto con l'inat- 
teso, creando le condizioni per qualcosa che normalmente 
11011 avviene. Solo un dialogo casuale e inintenzionale, con 
qualcuno che per noi non esiste e non fa parte della nostra 
vita, infatti, può dare senso ai nostri discorsi quotidiani, può 
dare nuova linfa alla lingua. 

Cessato il primo momento gnomico-riflessivo, dal v. 11 
in poi la poesia cambia improvvisamente registro e diventa 
narrativa e discorsiva. Si racconta un episodio vissuto «tan- 
i i anni» prima dal soggetto in un albergo veneziano: un er- 
rore della centralinista lo mette in comunicazione con una 
voce sconosciuta dall'altra parte dell'oceano. I due, dappri- 
ma interdetti, prendono subito gusto dall'equivoco e, estre- 
mamente divertiti, cominciano a parlare in una babele di 
lingue diverse. La telefonata notturna che inopinatamente 
unisce Venezia a Vancouver fa nascere così il piccolo «mi- 
racolo» (v. 23), crea cioè le condizioni per un colloquio tan- 

1. Scoprimmo: il poeta e la Mosca (McM 67). porcospino: animale 
del bestiario poetico montaliano; cfr. il finale di Notizie dall'Arnia- 
ta: «tardi usciti/ a unire la mia veglia al tuo profondo/ sonno che li 
riceve, i porcospini/ s'abbeverano a un filo di pietà» (III, w. 8-11). 
Ma gli unici «fili» rimasti sono quelli degli spaghetti al ragù. Il 
trasferimento dell'animale totemico dalla dimensione sacrale-epi- 
fanica a quella laica e prosaica e il ritmo leggero, quasi da canzo- 
netta, degli ultimi versi sottolineano la distanza dalla tragicità del- 
le Occasioni. 
5. infruscati: (tosc.) nascosti tra le frasche, infrascati. 
9. guardia: (lomb.) "guardiano" (chiamato con il nome di «Armando» 
in una redazione anteriore), come in Farfalla di Dinard (PeR 204). 
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con furore di plausi 
e disonore; 

le parole 
preferiscono il sonno 
nella bottiglia al ludibrio 
di essere lette, vendute, 
imbalsamate, ibernate; 

FINE DEL '68 

Ho contemplato dalla luna, o quasi, 
il modesto pianeta che contiene 
filosofia, teologia, politica, 
pornografia, letteratura, scienze 
palesi o arcane. Dentro c'è anche l'uomo, 
ed io tra questi. E tutto è molto strano. 

Tra poche ore sarà notte e l'anno 
finirà tra esplosioni di spumanti 
e di petardi. Forse di bombe o peggio, 
ma non qui dove sto. Se uno muore 
non importa a nessuno purché sia 
sconosciuto e lontano. 

le parole 
sono di tutti e invano 
si celano nei dizionari 
perché c'è sempre il marrano 
che dissotterra i tartufi 
più puzzolenti e più rari; 

le parole 
dopo un'eterna attesa 
rinunziano alla speranza 
di essere pronunziate 
una volta per tutte 
e poi morire 
con chi le ha possedute. 
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NEL SILENZIO 
LUCI E COLORI 

Oggi è sciopero generale. 
Nella strada non passa nessuno. 
Solo una radiolina dall'altra parte del muro. 
Da qualche giorno deve abitarci qualcuno. 
Mi chiedo che ne sarà della produzione. 
La primavera stessa tarda alquanto a prodursi. 
Hanno spento in anticipo il termosifone. 
Si sono accorti ch'è inutile il servizio postale. 
Non è gran male il ritardo delle funzioni normali. 
È d'obbligo che qualche ingranaggio non ingrani. 
Anche i morti si sono messi in agitazione. 
Anch'essi fanno parte del silenzio totale. 
Tu stai sotto una lapide. Risvegliarti non vale 
perché sei sempre desta. Anche oggi ch'è sonno 
universale. 

Se mai ti mostri hai sempre la liseuse rossa, 
gli occhi un po' gonfi come di chi ha veduto. 
Sembrano inesplicabili queste tue visite mute. 
Probabilmente è solo un lampeggio di lenti, 
quasi una gibigianna che tagli la foschia. 
L'ultima volta c'era sul scendiletto . 
colore di albicocca un vermiciattolo 
che arrancava a disagio. Non riuscì facile farlo 
slittare su un pezzo di carta e buttarlo giù vivo 
nel cortile. Tu stessa non devi pesare di più. 

415 
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*** *** 
Quando si giunse al borgo del massacro nazista, 
Sant'Anna, su cui gravita un picco abrupto, 
ti vidi arrampicarti come un capriolo 
fino alla cima accanto a un'esile polacca 
e al ratto d'acqua, tua guida, il più stambecco di tutti. 
Io fermo per cinque ore sulla piazza 
enumerando i morti sulla stele, mettenùomici 
dentro ad honorem ridicolmente. A sera 
ci trasportò a sobbalzi il fuoribordo 
dentro la Burlamacca, 
una chiusa di sterco su cui scarica 
acqua bollente un pseudo oleificio. 
Forse è l'avanspettacolo dell'inferno. , 
I Burlamacchi, i Caponsacchi... spettri 
di eresie, di illeggibili poemi. 
La poesia e la fogna, due problemi / 
mai disgiunti (ma non te ne parlai).(_ 

Tardivo ricettore di neologismi 
nel primo dormiveglia ero in dubbio 
tra Hovercraft e Hydrofoil, 
sul nome del volatile su cui intendevo involarti 
furtivamente; e intanto tu eri fuggita , 
con un buon topo d'acqua di me più pronto 
e ahimè tanto più giovane. Girovagai lentamente 
l'intera lunga giornata e riflettevo 
che tra re Lear e Cordelia non corsero tali pensieri 
e che crollava così ogni lontano raffronto. 
Tornai col gruppo visitando tombe 
di Lucumoni, covi di aristocratici 
travestiti da ladri, qualche piranesiana 
e carceraria strada della vecchia Livorno. 
M'infiltrai nei cunicoli del ciarpame. Stupendo 
il cielo ma quasi orrifico in quel ritorno. 
Anche il rapporto con la tragedia se ne andava ora in 

[fumo 
perché, per soprammercato, non sono nemmeno tuo 

[padre. 

{ 
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