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Questo muro 

narri mai, di che peregrine 
erbe balbetti, di che limbo rivolo 
gelidissimo sei. 

DALLA COLLINA 

1 

Il piccolo roditore 
va tra ghiande e cortecce tremando. 
Scruta nella mezza luce, fruga 
la fossa di spini. Va via tra le pietre. 

Tutto è d'accordo. Se tendi la mano 
puoi di quassù toccare i monti, 
la città dov'eri una volta esistito, 
gli ingombri di forme del cielo e del tempo, 
il passato stanchissimo. 
Vuoi sapere che cosa sarà di te? 
Vuoi ancora naturalmente saperlo. 

Molti secoli riposano sotto le nuvole 
nella mezza luce sul pendio 
dove tra pigne il piccolo roditore si rallegra 
e un ragno si consuma sulla fossa di spini. 
Tutto quello che vedi sarà ucciso. 
Già quello che sei è una cartilagine delicata. 
Gente viene, ti pare di conoscere le voci, 
senti che ragionano salendo. 
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Questo muro 

2 

Non riposano secoli ma solo qualche estate 
nella mezza luce sul pendio 
dove le pietre non meditano nulla. 
Tra gli incisivi e le piccole zampe 
fanno viaggio le formiche. 
La felce si essica e si contrae. 
I semi sgorgano dai loro astucci. 
Provi la forza dell'erba con la mano. 

Questo resterà di tutto quello che vedi: 
uno schema di foglia 1 una coppa di ghianda. 
Alla forbice in tremito sotto la crosta del pino 
che così è bene confèssalo. 

Lo spino, il seme del ragno nell'aria sfinito, 
dentro la piaga del pino la piuma presa, 
il pendio che riposa, 
tutto quello che vedi è ancora tuo 
eppure volgi il capo e non vuoi guardare. 

Le voci sono vicine, amici sono, gente 
che bisogno non ha né di te né di sé. 
Alzati parla. 

3 

Parla dell'amore che bisogna spezzare e mangiare. 
Comanda che tempo non c'è, che per sempre 
tutto se non si vince ritornerà. 
Di' come ci hanno uccisi e i nomi dei nemici. 
Tenta di persuadere. Pretendi. Interroga. 

Ma il sasso smosso rotola e sta. 
Essi vanno e guardano gli sterpi e le pietre, 
le pigne, le cortecce ancora tiepide, 
gli incontri del cielo tanto lenti e del tempo, 
il passato stanchissimo. 
Vogliono sapere che cosa sarà di loro. 
Calpestano più lontano. 

Le voci che ragionavano non si sentono più. 
Sono passati o sei tu passato. 
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IN MEMORIA III 

La bambina schiacciò con il sasso la mantide. 
A scatti moveva la testa. 
Dal ventre una frittata di seme 
una chiazza di pasti consumati. 

Le mandibole mordevano. 
I coltelli delle zampe recidevano 
aria. Una metà 
d'insetto s'adempìva. \ 
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CONSIGLI 

Vi chiedo 
di prendere in considerazione 
non la fatica subìta 
ma le mie proposte 
di ampiezza o d'ira 
e anche di quella incertezza che è utile. 
Della mia pronuncia 
i suoni sordi e i chiari 
non separateli 
perché di amici e di nemici necessari 
avranno sempre notizie per voi. 
Mangiate ai tavoli delle pergole. 
Meditate la storia 
che diventa e la vittoria 
che vi disperde entro di sé. Bevete 
quel che vi piace e così via. Fermate l'auto 
sulle costiere da dove si vede lo spazio. 
Sono stato anch'io quei vuoti 
dove ruota in fondo come mare 
un elemento senza rumore 
e senza morte 
e quelle foglie verdi essenziali 
e levigate che vi lasciano passare. 
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INMEMORIAI 

Una volta mi chiedevi che cosa avevo 
e non ti rispondevo. 
Ma è divenuto molto difficile 
parlare delle ultime cose, madre mia. 

Nelle ultime ore 
eri con gli occhi sbarrati. 
Eri atterrita di non potere 
parlare più 
nemmeno dentro di te 
della sola cosa. 
Ora il rumore è così violento 
così furioso lo scotimento di tutta la realtà 
che perfino laggiù 
deve venirne il tremito 
come nelle cantine della guerra. 
Non farò a tempo a fare i conti, non c'è 
più il tempo ormai. 

Questo dunque è 
quello che ancora non sapevo. 
Ora lo sai anche tu 
lo sappiamo 
mentre stiamo per rinascere. 
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IN MEMORIA Il 

Non capisco 
che cosa debba volere 
fra queste lapidi di ebrei 
il nome di mio padre 
che è il nome mio 
il nome dei padri 
il grido della tribù 
che volgeva le spalle 
alla fossa perché 
scarmigliato spirito 
l'Iddio Cane 
l'Iddio di Abramo 
e di Giobbe agguantasse 
il pacco d'intestini 
nei lini bianchi 

e ci lasciasse in pace. 
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IL PRESENTE 

Guardo le acque e le canne 
di un braccio di fiume e il sole 
dentro l'acqua. 

Guardavo, ero ma sono. 
La melma si asciuga fra le radici. 
Il mio verbo è al presente. 
Questo mondo residuo d'incendi 
vuole esistere. 

Insetti tendono 
trappole lunghe millenni. 
Le effimere sfumano. Si sfanno 
impresse nel dolce vento d'Arcadia. 
Attraversa il fiume una barca. 
È un servo del vescovo Ba udo. 
Va tra la paglia d'una capanna 
sfogliata sotto molte lune. 
Detto la mia legge ironica 
alle foglie che ronzano, al trasvolo 
nervoso del drago-cervo. 
Confido alle canne false eterne 
la grande strategia da Yenan allo Hopei. 
Seguo il segno che una mano armata incide 
sulla scorza del pino 
e prepara il fuoco dell'ambra dove starò visibile. 

\ 
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DEDUCANT TE ANGELI 

1 

Non questi abeti non 
il ribrezzo della cascata ma 
questa la sequenza. 

Prima vengono le pietre dei greti 
poi gli alberghi sbarrati. 
Secondo: le nebbie e i compianti. 
Erosioni, mostri. 

Tutto chiuso anche la casa cantoniera 
e gli isolatori tintinnano. 
Terzo: l'ostinazione del torrente 
e la condotta forzata 
assolutamente giù 
cono di deiezione. 

Meglio tergere il cristallo 
fuggire lo sterminio i detriti il laser 
che recide chi passa 
per questo borgo. 

Era vissuta qui. 
Dov'era l'ospizio 
ora c'è ecco 
lacrimante uno stabilimento. 
La minorata che ti raccontarono. 
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IV 

DA UN VERSO DI CORNEILLE 

Non volgere da me gli occhi. Guardami sempre. 
Anche se non ti guardo, tu guarda a me che vivo. 
Penetri per amore. Nel profondo 
tremi del mio tremore. 

Non volgere da me gli occhi. Guardami sempre. 
Anche se non ti guardo, guarda tu a me che vivo. 
Penetri per amore, osi in profondo, 
tremi in te il mio tremore. 

Tremi del mio tremore. 
Per amore mi penetri. 

I 

Di maniera e dal vero 

CHE DOMANI 

Che domani in eterno il dominio del giorno. 
I piccioni frugano e gridi contro le imposte. 

Che l'impronta del disfacimento a ottobre. 
L'allusione di erba e il lieto sdegno a marzo. 

Che per sempre per sempre identico 
alla sua lacrima luminosa. 

È necessario lasciare la terra. 


