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I Io sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
e· ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
11 mio dura tuttora, né più mi occorrono 
le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 

I Io sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 
erano le tue. 

Con astuzia, 
uscendo dalle fauci di Mongibello 
o da dentiere di ghiaccio 
rivelavi incredibili agnizioni. 

Se ne avvide Mangàno, il buon cerusico, 
quando, disoccultato, fu il randello 
delle camicie nere e ne sorrise. 

Così eri: anche sul ciglio del crepaccio 
dolcezza e orrore in una sola musica. 

"" 
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Che mastice tiene insieme 
questi quattro sassi. 

Penso agli angeli 
sparsi qua e là 
inosservati 
non pennuti non formati 
neppure occhiuti 
anzi ignari 
della loro parvenza 
e della nostra 
anche se sono 
un contrappeso più forte 
del punto di Archimede 
e se nessuno li vede 
è perché occorrono altri occhi 
che non ho 
e non desidero. 

La verità è sulla terra 
e questa non può saperla 
non può volerla 
a patto di distruggersi. 

Così bisogna fingere 
che qualcosa sia qui 
tra i piedi tra le mani 
non atto né passato 
né futuro 
e meno ancora un muro 
da varcare 

bisogna fingere 
che movimento e stasi 
abbiano il senso 
del nonsenso 
per comprendere 
che il punto fermo è un tutto 
nientificato. 
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L'ANGELO NERO 

scricchiolare 
non potrei riconoscerti come faccio 
nel sonno, nella veglia, nel mattino 
perché tra il vero e il falso non una cruna 
può trattenere il bipede o il cammello, 
e il bruciaticcio, il grumo 
che resta sui polpastrelli 
è meno dello spolvero 
dell'ultima tua piuma, grande angelo 
di cenere e di fumo,· miniangelo 
spazzacamino. , ,.' 

O grande angelo nero 
fuligginoso riparami 
sotto le tue ali, 
che io possa sorradere 
i pettini dei pruni, le luminarie dei forni 
e inginocchiarmi 
sui tizzi spenti se mai 
vi resti qualche frangia 
delle tue penne 

o piccolo angelo buio, 
non celestiale né umano, 
angelo che traspari 
trascolorante difforme 
e multiforme, eguale 
e ineguale nel rapido lampeggio 
della tua incomprensibile fabulazione 

o angelo nero disvélati 
ma non uccidermi col tuo fulgore, 
non dissipare la nebbia che ti aureola, 
stàmpati nel mio pensiero 
perché non c'è occhio che resista ai fari, 
angelo di carbone che ti ripari 
dentro Io scialle della caldarrostaia 

grande angelo d'ebano 
angelo fosco 
o bianco, stanco di errare 
se ti prendessi un'ala e la sentissi 
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IL PRIMO GENNAIO 
Non si nasconde fuori 
del mondo chi lo salva e non lo sa. 
È uno come noi, .non dei migliori. 

So che si può vivere 
non esistendo, 
emersi da una quinta, da un fondale, 
da un fuori che non c'è se mai nessuno 
l'ha veduto. ,. 
So che si può esistere 
non vivendo, 
con radici strappate da ogni vento 
se anche non muove foglia e non un soffio increspa 
l'acqua su cui s'affaccia il tuo salone. 
So che non c'è magia 
di filtro o d'infusione 
che possano spiegare come di te s'azzuffino 
dita e capelli, come il tuo riso esploda 
nel suo ringraziamento 
al minuscolo dio a cui ti affidi, 
d'ora in ora diverso, e ne diffidi. 
So che mai ti sei posta 
il come - il dove - il perché, 

'pigramente indisposta 
al disponibile, 
distratta rassegnata al non importa; 
al non so quando o quanto, assorta in un oscuro 
germinale di larve e arborescenze. 
So che quello che afferri, 
oggetto o mano, penna o portacenere, 
brucia e non se n'accorge, 
né te n'avvedi tu animale innocente 
inconsapevole 
di essere un perno e uno sfacelo, un'ombra 
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e una sostanza, un raggio che si oscura. 
So che si può vivere 
nel fuochetto di paglia dell'emulazione 
senza che dalla tua fronte dispaia il segno timbrato 
da Chi volle tu fossi... e se ne pentl. 

Ora 
uscita sul terrazzo, annaffi i fiori, scuoti 
lo scheletro dell'albero di Natale, 
ti accompagna in sordina il mangianastri, 
torni dentro, allo specchio ti dispiaci, 
ti getti a terra, con lo straccio scrosti 
dal pavimento le orme degl'intrusi. 
Erano tanti e il più impresentabile 
di tutti perché gli altri almeno parlano, 
io, a bocca chiusa. 
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REBECCA 

Ogni giorno di più mi scopro difettivo: 
manca il totale. 
Gli addendi sono a posto, ineccepibili, 
ma la somma? 
Rebecca abbeverava i suoi cammelli· 
e anche se stessa. 
Io attendo alla penna e alla gamella 
per me e per altri. 
Rebecca era assetata, io famelico, 
ma non saremo assolti. 
Non c'era molt'acqua nell'uadi, forse qualche 

[pozzanghera, 
e nella mia cucina poca legna da ardere. 
Eppure abbiamo tentato per noi, per tutti, nel fumo, 
nel fango con qualche vivente bipede o anche 

[quadrupede. 
O mansueta Rebecca che non ho mai incontrata! 
Appena una manciata di secoli ci dividono, 
un batter d'occhio per chi comprende la tua lezione. 
Solo il divino è totale nel sorso e nella briciola. 
Solo la morte lo vince se chiede l'intera porzione. 


