
Piccolo autoritratto ( Caffè Greco) Gli imbianchini sono pittori 

Non potevano tanti anni, diviso 
ognuno in mesi i mesi in giorni, 
i giorni in ore, minuti, attimi, 
alterare più giustamente un viso, 

il mio, che guarda in uno specchio scuro 
dell'antico caffè dove impietosa 
si scatena la moda ultima, io, 
da questa escluso forse per il puro 

lampo degli occhi e intenerito riso 
della bocca alla consunta ferita 
di un amore vittorioso su anni 
e adipe, oh non esigente narciso. 

a Roberto Longhi 

Arrivò prima il figlio, in quell'ora 
lucente dopo il pasto il sole e il vino, 
eppure silenziosa, tanto che 
si sentiva il pennello sul muro 
distendere il celeste. Non guardava 
fuori, la sua giovinezza 
e salute gli bastava, attento 
alla precisione dei bordi turchini 
entro cui asciugando già l'azzurro 
scoloriva com'era giusto. Allora 
venne il padre che recava uno stampo, 
il verde il rosso e il rosa, 
e la stanchezza degli anni e il pallore. 
Doveva su quel cielo preparato 
con cura far fiorire le rose, 
ma il verde stemperato per le foglie 
non gli andava, non era un verde quale 
ai suoi occhi deboli brillava all'esterno 
con disperata intensità appressandosi 
la sera che si porta via i colori. 
Le corolle vermiglie ombrate in rosa 
fiorirono più tardi la stanza, 
una qua una là, accordate 
alle ultime dell'orto, e il buio, 
fuori e dentro, compì un giorno 
non inutile che lascia a chi verrà, 
e dormirà e si sveglierà fra questi 
muri, la gioia delle rose e del cielo. 
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A una bella donna 
vedova da tre giorni 

Il giardino pubblico 

C'è un'ora, quando sulla meridiana 
del Palazzo del Governatore 
la luce mattutina bacia l'ombra 
d'una notte di lagrime rimasta 

sull'intonaco parmigiano, e adagio 
la scancella continuando ad amarla, 
che la piazza, nei giorni d'estate, 
è fresca come un lenzuolo nuziale. 

Tu non potevi uscire a gambe nude 
e hai infilato calze che ne accrescono il pregio, 
calandovi una lunghezza affusolata, di razza 
mercantile, e armonizzando la trama cangiante 

con l'abito e la zazzera, ugualmente mischiati 
di bianco e di nero, sino a formare ùrC viola 
d'inchiostro dilavato in un conto già chiuso. 

Ma coraggiosamente tu ne apri uno nuovo 
poi che tratti le parti te di grano già rimaste 
in sospeso, e le gravi tutte del tuo bel peso. 

In una torva luce 
bambini e asinelli 
consumano le ultime 
ore del giorno, Dio 

fa cessare quei loro 
gesti dementi, manda 
uno scroscio di pioggia 
sulla pelle, sul pelo 

affaticati e pesti 
dal vivere e da ottobre 
che madido si disfa, 
e li trovi il crepuscolo 

nelle stanze, le stalle 
loro assegnate, quieti 
e dispersi, e tu 
che morendo li insanguini 

e li redimi, o sole. 
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Nel pomeriggio La cavatrice di patate 

Ahimè fugace il Lazio, il Lazio, 
e come il treno gira, il sole, 

· e ottobre che va via, 

le montagne distanti e sù i castelli 
assorti in una luce, in una 
ombra che non è mia, 

ma sotto, nella piana, il colore 
turchino di un corpetto sulla gonna 
verde che trascolora 

O cieca raccoglitrice che celi intera 
metà della tua faccia anziana 
sotto la tela bianca del fazzoletto annodato, 
che impolveri metà della tua mano 
con una terra che sgretoli invano, 

non lasciare, se il giorno dura a lungo, 
d'assolvere alla tua mansione, fa' 
che la tua tenebra si confonda 
con la nostra là dove piana e colle 
s'abbracciano ugualmente affaticati, 

tendi a quel punto incerto cui io tendo. perché è vecchia, il giallo della zucca 
che il bruno della mano tocca 
in quest'ora che scotta 

ancora, e ancora il tufo di una rocca 
ridotta a grotta, a stabbio 
e la peschiera fosca 

e i porci neri e i buoi sciolti 
e dopo la fatica quotidiana 
l'uomo che si rilassa, 

in un giorno di viaggio che mi lascia. 
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Decisioni per un orto Dal balcone 

Bisogna rivalutare questo orto 
recingerlo dove è aperto di rete metallica 
azzurra sostituendo i pali fradici 
pallidi di vecchiaia con altri 

appena scortecciati di un bianco 
che si dora all'aria con lentezza 
e felicità e saranno le piogge e le nevi 
di là da venire ad argentarli 

così che di essi non si distingua l'età. 
A suo tempo ricordarsi delle sementi 
da inviare qui perché si provveda 
a rendere fruttifera una terra 

che produce soltanto alte ortiche 
e gramigne ruvide e da una pianta folgorata 
prugne selvatiche eccessivamente dolci. 
Pregio di tale appezzamento misero 

l'esposizione a occidente e dunque 
sul suo pendìo il sole della sera 
a lambirci la faccia vecchio cane 
da caccia in pista fra cielo e boschi 

sublimi per altezza e intrico nero di rami. 

Guardavamo insieme dall'alto sentivamo 
all'unisono era un momento privilegiato 
vedevamo il bambino con il suo 
rastrello solitario quietamente adunare 

foglie di principio dell'estate 
già in lamine e in colore perso più in là 
strappava gramigne e sarchiava radiosa 
per una luce che lei il bambino escludendo 

avvolgeva una suora giardiniera vigorosa 
vecchia eppure non domata dagli anni 
impolverata di terra arenosa santificata 
dal sole ormai radente in ombra il figlio secolare 

d'una madre giovane in clinica il merlo 
venuto curioso con il suo nero a dire 
la notte imminente portatrice d'insonnia 
non più bene divisibile fra me e te 

separati dal muro intrecciato di rose. 
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Lasciami sanguinare 

Lasciami sanguinare sulla strada 
sulla polvere sull'antipolvere sull'erba, 
il cuore palpitando nel suo ritmo feriale 
maschere verdi sulle case i rami 

di castagno, i freschi rami, due uccelli 
il maschio e la femmina volati via, 
la pupilla duole se tenta 
di seguirne la fuga l'amore 

per le solitudini aria acqua del Bràtica, 
non soccorrermi quando nel muovere 
il braccio riapro la ferita il liquido 
liquoroso m'inorridisce la vista, 

attendi paziente oltre la curva via 
l'alzarsi del vento nel mezzogiorno, fingi 
soltanto allora d'avermi udito chiamare, 
entra nella mia visuale da un giorno 

quieto di settembre, la tavola apparecchiata 
i figli stanchi d'attendere, i figli 
giovani col colore della gioventù 
esaltato da una luce che quei rami inverdiscono. 

"" 
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Restauro di un tetto 

l)uesto nostro ritorno, e soggiorno, qui a settembre avanzato 
1 nn un sole che scotta e farfalle gialle nell'aria 
lrori perdutamente colorati traboccanti dalla rete metallica 
.legli orti in ultima maturità e spoliazione, questo 

1110 assoldare fini artigiani anziani, in disarmo, 
r• fargli aguzzare la vista stremare i muscoli nel 
1r.stauro difficile del tetto d'ardesia, acrobati 
•1uieti la canizie bagnata d'azzurro, musici 

lutermittenti che le valli echeggiano tanto 
~ il silenzio delle ore travalicato il meriggio - 
ma trattienine l'oro negli occhi innamorati ancora 
, osi che l'opera sia compiuta nel tempo previsto 

r tenuto lontano l'orrore del buio ammassantesi 
11ci viottoli a impedire le fughe anche senza speranza 
poi che i ponti sono tutti in rovina 
mcto stelle benigne e irremovibili - 

r la mia docile accettazione d'una così fidente 
laboriosità, d'un così attivo utilizzo 
di margini diurni ai confini della notte, non sarebbe forse ... 
Ma non è, non è se la contraddizione della poesia 

111 progresso, il suo diniego fiammante 
dura, e prolunga l'estate, insieme prepara 
l'autunno e dunque piogge, malattie, riprese, 
ron fumi in cieli schiarentisi nei pertugi dell'ovest. 
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