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L’OMBRA DILAGA

L’ombra dilaga in questa sera molle
e chi respira dietro il vetro è perso
nei luoghi dei silenzi dove evapora

l’immutabile costa.
Il qui è parola breve e scarna,
appiglio di poca presa sul vuoto:
a noi, densi riflessi d’un mito smesso,

dà fame e non basta.



CADDE IL SOLE

Cadde il sole e tutte le strade
erano in ombra :

così pareva il tempo incerto
come luce boreale che si spegne
su un paesaggio di neve, come l’ora
di cena colta nel tinnire d’un piatto, 
d’una posata –
sommessa, la città cullava l’assenza,
si faceva sottile – scompariva
nelle incognite strade, attendendo
il sonno oscuro.

Tu la cogli quest’attesa, certo,
la senti, la vedi che sfavilla quasi
in cielo; ma allo scatto dell’interruttore
la cancelli per sempre.

Che ti accontenti o che ti disperi
è ininfluente.

¹

1.Omero, Odissea, III 497



FINO LÀ

Fino là corre il prato
e non c’è siepe a separarci dagli arbusti
intricati d’ombre, le palme più lontano
si muovono, molleggiano alla breva, le palme
dalle mille dita e ancora arbusti che nascondono
certo nidi, tane, andirivieni
intrecciati numerosi quanti sono i fili d’erba
che dalla bassa prospettiva che abbiamo
noi, stesi sul prato, sono quasi indistinguibili – c’è che davvero
a star fermi qui ci si inquieta, la cesura
ci spiazza.



IL TERMINE CHE FINIRÀ LO SGUARDO

Ti attira a sé, una luce quale
l’orizzonte che sopravvive di bronzo
un poco al tramonto – è scritto già
nella trasparenza, nella concava sera
il termine che finirà lo sguardo
cadente sul paesaggio umbro;
tale il limite, l’inesauribile dubbio
del poi, che solo occhi addolciti dal sonno
rendono mansueto. Le gazze spiano
il passo di chi rientra, occhieggiano
dal muro e leste scenderanno sulle strade,
paghe dei rimasugli fra pietra e pietra.



RIENTRARE? 

Dopo l’ora di chiusura
riverbera la strada
solo ciò che resta fuori.
Per un tratto conosciuto
scenderemo ammantati e oscuri
fra i declivi d’altri sonni:
non si accorgeranno,
non saremo nemmeno passanti
dal frettoloso scalpiccìo.

Lentissima ora si avverte
la notte: gli usci chiusi
e finestre senza mai una luce.
Nel pulviscolo che sale 
ai fanali sarà opaca la nostra vista,
non coglierà l’angolo etereo
che ci attraversa dritto
per altro spazio.



E ora assonnati torniamo
e siamo corpi vitrei, trasparenti appena
in quel flusso intoccabile che menano
i sogni; noi
gualciremo l’alba e forse daremo
uno sguardo prima di gettarla
all’incomprensibile mappa
che rotolerà per strada.



LA CASA NEL PARCO

Come la casa in un parco che vedi
disabitata, così inutilmente signorile.
Un bimbo spinge con forza la biciclettina
con le rotelle: una traccia stridula che segna
il ghiaietto lì davanti. Più oltre, più in cielo
i gabbiani spaziano nel mattino.
Le stanze vuote restano chiuse:
non ci seguono né ci precedono
nel nostro transitare – ma nei momenti d’ozio
(che più di altri ci fanno esistere) eccole apparire,
invitarci ad entrare.



SABATO

Con la radio che parla di tafferugli
(da stadio) sostiamo un momento alla curva
e si apre la valle (veniamo dal centro,
di sabato – con la ressa che c’è).
Ci coglie un sole a picco con poche ombre
e possiamo vedere, penetrare quasi, ogni dosso,
le coste, le verdi pieghe: come vorrei
(e intanto finalmente respiriamo)
poter nominare ogni pianta, mostrartela dicendo
la specie e il suo valore o le ragioni d’un mito
nascoste in quei suoni. E i pascoli, anche,
vorrei indicarti, che hanno il loro senso,
i roncacci, i pianoni, ogni parola, ogni luogo.
Invece preferisco mettermi qui a sedere
accanto alla strada, un po’ indeciso 
come se aspettassi. “E magari passerà
anche il Giro d’Italia” mi canzoni

perché sai che non sono paziente ed è raro
che m’accontenti.



FATICHE 

Non c’è che il fluire crescente
di una parola monotona, informe
che significa davvero poco
più di niente: difficile dire
se l’abbia ascoltata o inventata,
si muove, questo sì, con le movenze
di un delirio incalzante e sfugge
alla presa d’un dizionario, spazza
la scena. Sono le cose più dure,
le disperanti mancanze che vivono
al di qua 
d’ogni poesia. Che annientano,
impigliate come fatiche al fondo, errori, 
scarti di ieri, 
irrisolti dal tempo.



RESTARE

Dentro l’ombra viola
del terrazzo c’è ancora uno spicchio di luce:
come vorrei restare, dentro quell’ombra!
E aspettare che estasiata s’alzi
la sera, che nulla più accada.
Sapere che lì dentro andranno a finire 
tutte le cose mancate né mai accadute.



ORTICHE

Ci mettiamo più del previsto
a risalire fino alle prime case
dove cominciano i vicoli stretti
tagliati nell’ombra e un tempo percorsi,
ora vivi di sola erba,
di lucertole diffidenti, 
schive.

Le vite che hanno fatto qui
non ci hanno nemmeno sfiorati
anche se vagano ancora
disperate, disfatte; come acqua
sono corse via sul sasso, sono asciugate
in un’ avemaria – non hanno inciso
che un po’ l’inflessione, i bassi toni
che trasciniamo – per il resto, poco o nulla,
i soliti rimorsi, i ba‑bau delle colpe
che sanno attenderci alla svolta o davanti
ad una porta così sbilenca da parere
insensata come quei ruderi a conservare
velluti d’ortiche fra le cascine.



CURZUTT 

Squadrate, le cascine incombono 
pulite contro cielo:

quassù il tempo ha una forma, uno stare
di sassi che quasi inquieta, di spigoli a vivo 
e bellezza di ruvida mica. Avanziamo,
svoltiamo: ora le nostre storie minime
sfiorano i muri, stanno come sospese
nelle intoccabili geometrie che innalzano 
qui il loro silenzio di cattedrale ‑ e noi
col nostro gioco che ci riesce sottile
di cercare la buona prospettiva, la luce
giusta forse lasciamo si spenga qualche frase,
opaca nel fondo del ventre, che evapori
come la fatica, irrimediabile, 
qui fra i sassi cresciuta. Ma non c’è sollievo
che sgombri la scena, così come non c’è
un’uscita certa da questi vicoli: il tempo
non nostro ci ferisce col granito
affilato del labirinto.
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1.Gruppo di cascine (curte [de] sut[to]) sopra Monte Carasso, canton Ticino.



ZEELAND

Fine inverno: brevi piogge,
qualche attesa come un vento e quel puntino
zitto che da lontano è una promessa
o parola d’una lingua non capita.
Lo vediamo ora che già dissolve 
nel chiaro e a fil di sabbia
corre lungo il mare dove spinge la risacca:
sarà uno in bicicletta – e forse ascolta
filando sulla scia che si disegna
il frusciare che la gomma fa sull’acqua.
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