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da Gente sul ponte 
(1986) 
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Eccesso 
 
 
 

Hanno scoperto una nuova stella, 
ma non vuol dire che vi sia più luce 
e qualcosa che prima mancava. 
 
La stella è grande e lontana, 
tanto lontana da essere piccola, 
perfino più piccola di altre 
assai più piccole di lei. 
Lo stupirsi non sarebbe qui affatto strano 
se solo ne avessimo il tempo. 
 
L’età della stella, la sua massa, posizione, 
tutto ciò basta forse 
per una tesi di dottorato 
e un piccolo rinfresco 
negli ambienti vicini al cielo: 
l’astronomo, sua moglie, parenti, colleghi, 
atmosfera rilassata, abito informale, 
si conversa soprattutto ditemi locali 
e si masticano noccioline. 
 
Una stella magnifica, 
ma non è un buon motivo 
per non brindare alle nostre signore 
assai più vicine. 
 
Una stella senza conseguenze. 
Ininfluente sul tempo, la moda, l’esito del match, 
il governo, le entrate e la crisi dei valori. 
 
Senza riflessi su propaganda e industria pesante, 
sulla laccatura del tavolo delle trattative. 
In sovrappiù per i giorni contati della vita. 
 
A che serve qui chiedersi 
sotto quante stelle nasce l’uomo, 
e sotto quante dopo un breve attimo muore. 
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Nuova. 
– Mostrami almeno dov’è. 
– Tra il bordo della nuvoletta bigia sfilacciata 
e quel rametto, più a sinistra, di acacia. 
– Ah, eccola – dico. 
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Vista con granello di sabbia 
 
 
 

Lo chiamiamo granello di sabbia. 
Ma lui non chiama se stesso né granello, né sabbia 
Fa a meno di nome 
generale, individuale, 
instabile, stabile, 
scorretto o corretto. 
 
Non gli importa del nostro sguardo, del tocco. 
Non si sente guardato e toccato. 
E che sia caduto sul davanzale 
è solo un’avventura nostra, non sua. 
Per lui è come cadere su una cosa qualunque, 
senza la certezza di essere già caduto 
o di cadere ancora. 
 
Dalla finestra c’è una bella vista sul lago, 
ma quella vista, lei, non si vede. 
Senza colore e senza forma, 
senza voce, senza odore e dolore 
è il suo stare in questo mondo. 
 
Senza fondo lo stare del fondo del lago 
e senza sponde quello delle sponde. 
Né bagnato né asciutto quello della sua acqua. 
Né al singolare né al plurale quello delle onde, 
che mormorano sorde al proprio mormorio 
intorno a pietre non piccole, non grandi. 
 
E il tutto sotto un cielo per natura senza cielo, 
dove il sole tramonta non tramontando affatto 
e si nasconde non nascondendosi dietro una nuvola ignara. 
Il vento la scompiglia senza altri motivi 
se non quello di soffiare. 
 
Passa un secondo. 
Un altro secondo. 
Un terzo secondo. 
Ma sono solo tre secondi nostri. 
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Il tempo passò come un messo con una notizia urgente. 
Ma è solo un paragone nostro. 
Inventato il personaggio, insinuata la fretta, 
e la notizia inumana. 
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Vestiario 
 
 
 

Ti togli, ci togliamo, vi togliete 
cappotti, giacche, gilè, camicette 
di lana, di cotone, di terital, 
gonne, calzoni, calze, biancheria, 
posando, appendendo, gettando su 
schienali di sedie, ante di paraventi; 
per adesso, dice il medico, nulla di serio, 
si rivesta, riposi, faccia un viaggio, 
prenda nel caso, dopo pranzo, la sera, 
torni fra tre mesi, sei, un anno, 
vedi, e tu pensavi, e noi temevamo, 
e voi supponevate, e lui sospettava; 
è già ora di allacciare con mani ancora tremanti 
stringhe, automatici, cerniere, fibbie, 
cinture, bottoni, cravatte, colletti 
e da maniche, borsette, tasche, tirar fuori 
– sgualcita, a pois, a righe, a fiori, a scacchi – la sciarpa 
riutilizzabile per protratta scadenza. 
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Sulla morte senza esagerare 
 
 
 

Non si intende di scherzi, 
stelle, ponti, 
tessitura, miniere, lavoro dei campi, 
costruzione di navi e cottura di dolci. 
 
Quando conversiamo del domani 
intromette la sua ultima parola 
a sproposito. 
 
Non sa fare neppure ciò 
che attiene al suo mestiere: 
né scavare una fossa, 
né mettere insieme una bara 
né rassettare il disordine che lascia. 
 
Occupata a uccidere, 
lo fa in modo maldestro, 
senza metodo né abilità. 
Come se con ognuno di noi stesse imparando. 
 
Vada per i trionfi, 
ma quante disfatte, 
colpi a vuoto 
e tentativi ripetuti da capo! 
 
A volte le manca la forza 
di far cadere una mosca in volo. 
Più d’un bruco 
la batte in velocità. 
 
Tutti quei bulbi, baccelli, 
antenne, pinne, trachee, 
piumaggi nuziali e pelame invernale 
testimoniano i ritardi 
nel suo gravoso lavoro. 
 
La cattiva volontà non basta 
e anche il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni 
è, almeno finora, insufficiente. 
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I cuori battono nelle uova. 
Crescono gli scheletri dei neonati. 
Dai semi spuntano le prime due foglioline, 
e spesso anche grandi alberi all’orizzonte. 
 
Chi ne afferma l’onnipotenza, 
egli stesso è la prova vivente 
che essa onnipotente non è. 
 
Non c’è vita 
che almeno per un attimo 
non sia stata immortale. 
 
La morte 
è sempre in ritardo di quell’attimo. 
Invano scuote la maniglia 
d’una porta invisibile. 
A nessuno può sottrarre 
il tempo raggiunto. 
 

 10



La casa d’un grande uomo 
 

 
 

Hanno scritto nel marmo a lettere d’oro: 
Qui abitò lavorò e morì un grande uomo. 
Questi viottoli li ha cosparsi di ghiaia lui. 
Questa panchina – non toccare – l’ha scolpita lui. 
E – attenzione, tre gradini – entriamo dentro. 
 

Fece ancora in tempo a nascere nel momento giusto. 
Tutto quel che doveva passare, passò in questa casa. 
Non in caseggiati, 
non in metrature ammobiliate ma vuote, 
fra vicini sconosciuti, 
ai quindicesimi piani, 
dove sarebbe arduo trascinare scolari in gita. 
 
In questa stanza meditava, 
in questa alcova dormiva, 
e qui riceveva gli ospiti. 
Ritratti, poltrona, scrivania, pipa, mappamondo, 
flauto, tappetino consunto, veranda a vetri. 
Da qui scambiava inchini col sarto o il calzolaio 
che gli cucivano su misura. 
 
Non è come fotografie dentro le scatole, 
biro seccate in un barattolo di plastica, 
un vestito di serie in un armadio di serie, 
finestre più vicine alle nuvole che alla gente. 
 
Felice? Infelice? 
Non di questo si tratta. 
Ancora si confidava nelle lettere, 
senza il pensiero che le avrebbero aperte. 
Teneva ancora un diario puntuale e sincero, 
senza paura d’una perquisizione. 
Più di tutto lo inquietava il passaggio d’una cometa. 
La fine del mondo era solo nelle mani di Dio. 
 
Riuscì ancora a morire non in ospedale, 
dietro un chissà quale paravento bianco. 
Con ancora accanto qualcuno che ricordò 
le parole del suo borbottio. 
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Era come se gli fosse toccata una vita 
riutilizzabile: 
mandava a rilegare i libri, 
non cancellava dal taccuino i nomi dei morti. 
E gli alberi che piantava dietro la casa 
gli crescevano ancora come juglans regia 
e quercus rubra e ulmus e larix 
e fraxinus excelsior. 
 

 12



In pieno giorno 
 
 
 

In una pensione di montagna andrebbe, 
nella sala da pranzo scenderebbe, 
i quattro abeti di ramo in ramo, 
senza scuoterne la neve fresca, 
dal tavolino accanto alla finestra guarderebbe. 
 
La barbetta a pizzo, 
pelato, incanutito, con gli occhiali, 
i tratti del viso inspessiti e affaticati, 
una verruca sulla guancia e la fronte a pieghe, 
come se l’argilla avesse ricoperto un marmo angelico – 
e nemmeno lui saprebbe dire quando, 
perché in effetti non di colpo, ma un po’ alla volta 
sale il prezzo per non essere morti prima, 
e anche lui pagherebbe tale prezzo. 
Dell’orecchio, scalfito appena da un proiettile 
– la testa infatti si era scostata giusto in tempo – 
«ho avuto una fortuna sfacciata» direbbe. 
 
Aspettando che sia servita la pasta in brodo, 
leggerebbe l’ultimo numero del giornale, 
titoli di scatola, piccola pubblicità, 
o batterebbe le dita sulla tovaglia bianca, 
e avrebbe già da tempo le mani consunte, 
con la pelle screpolata e le vene gonfie. 
 
Talvolta qualcuno dalla soglia griderebbe: 
«signor Baczyński, la vogliono al telefono» – 
e non ci sarebbe nulla di strano 
che sia lui e che si alzi aggiustandosi il golf 
e che si muova senza fretta verso la porta. 
 
A questa vista le voci non tacerebbero, 
né il gesto e il respiro sospesi resterebbero, 
perché il fatto è normale e – peccato, peccato – 
come un fatto normale sarebbe trattato. 
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La breve vita dei nostri antenati 
 
 
 

Non arrivavano in molti fino a trent’anni. 
La vecchiaia era un privilegio di alberi e pietre. 
L’infanzia durava quanto quella dei cuccioli di lupo. 
Bisognava sbrigarsi, fare in tempo a vivere 
prima che tramontasse il sole, 
prima che cadesse la neve. 
 
Le genitrici tredicenni, 
i cercatori quattrenni di nidi fra i giunchi, 
i capicaccia ventenni – 
un attimo prima non c’erano, già non ci sono più. 
1 capi dell’infinito si univano in fretta. 
Le fattucchiere biascicavano esorcismi 
con ancora tutti i denti della giovinezza. 
Il figlio si faceva uomo sotto gli occhi del padre. 
Il nipote nasceva sotto l’occhiaia del nonno. 
 
E del resto non si contavano gli anni. 
Contavano reti, pentole, capanni, asce. 
Il tempo, così prodigo con una qualsiasi stella del cielo, 
tendeva loro la mano quasi vuota, 
e la ritraeva in fretta, come dispiaciuto. 
Ancora un passo, ancora due 
lungo il fiume scintillante, 
che dall’oscurità nasce e nell’oscurità scompare. 
 
Non c’era un attimo da perdere, 
domande da rinviare e illuminazioni tardive, 
se non le si erano avute per tempo. 
La saggezza non poteva aspettare i capelli bianchi. 
Doveva vedere con chiarezza, prima che fosse chiaro, 
e udire ogni voce, prima che risonasse. 
 
Il bene e il male – 
ne sapevano poco, ma tutto: 
quando il male trionfa, il bene si cela; 
quando il bene si mostra, il male attende nascosto. 
Nessuno dei due si può vincere 
o allontanare a una distanza definitiva. 
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Ecco il perché d’una gioia sempre tinta di terrore, 
d’una disperazione mai disgiunta da tacita speranza. 
La vita, per quanto lunga, sarà sempre breve. 
Troppo breve per aggiungere qualcosa. 
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La prima fotografia di Hitler 
 
 
 

E chi è questo pupo in vestina? 
Ma è Adolfino, il figlio dei signori Hitler! 
Diventerà forse un dottore in legge 
o un tenore dell’opera di Vienna? 
Di chi è questa manina, di chi, e gli occhietti, il nasino? 
Di chi il pancino pieno di latte, ancora non si sa: 
d’un tipografo, d’un mercante, d’un prete? 
Dove andranno queste buffe gambette, dove? 
Al giardinetto, a scuola, in ufficio, alle nozze 
magari con la figlia del sindaco? 
 
Bebè, angioletto, tesoruccio, piccolo raggio, 
quando un anno fa veniva al mondo 
non mancavano segni nel cielo e sulla terra: 
un sole primaverile, gerani alle finestre, 
musica d’organetto nel cortile, 
un fausto presagio nella carta velina rosa, 
prima del parto un sogno profetico della madre: 
se sogni un colombo – è una lieta novella, 
se lo acchiappi – giungerà chi hai a lungo atteso. 
Toc, toc, chi è, è il cuoricino di Adolfino. 
 
Ciucciotto, pannolino, bavaglino, sonaglio, 
il bimbetto, lodando Iddio e toccando ferro, è sano 
somiglia ai genitori, al gattino nel cesto, 
ai bambini di tutti gli album di famiglia. 
Be’, adesso non piangeremo mica, 
il fotografo farà clic sotto la tela nera. 
 
Atelier Klinger, Grabenstrasse Braunau, 
e Braunau è una cittadina piccola, ma dignitosa, 
ditte solide, vicini dabbene, 
profumo di torta e di sapone da bucato. 
Non si sentono cani ululare né i passi del destino. 
L’insegnante di storia allenta il colletto 
e sbadiglia sui quaderni. 
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Scorcio di secolo 
 
 
 

Doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo. 
Non farà più in tempo a dimostrano, 
ha gli anni contati, 
il passo malfermo, 
il fiato corto. 
 
Sono ormai successe troppe cose 
che non dovevano succedere, 
e quel che doveva arrivare, 
non è arrivato. 
 
Ci si doveva avviare verso la primavera 
e la felicità, fra l’altro. 
 
La paura doveva abbandonare i monti e le valli, 
la Verità doveva raggiungere la meta 
prima della menzogna. 
 
Certe sciagure 
non dovevano più accadere, 
ad esempio la guerra 
e la fame, e così via. 
 
Doveva essere rispettata 
l’inermità degli inermi, 
la fiducia e via dicendo. 
 
Chi voleva gioire del mondo 
si trova di fronte a un compito 
irrealizzabile 
 
La stupidità non è ridicola. 
La saggezza non è allegra. 
 
La speranza 
non è più quella giovane ragazza 
et caetera, purtroppo. 
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Dio doveva finalmente credere nell’uomo 
buono e forte, 
ma il buono e il forte 
restano due esseri distinti. 
 
Come vivere? – mi ha scritto qualcuno, 
a cui io intendevo fare 
la stessa domanda. 
 
Da capo e allo stesso modo di sempre, 
come si è visto sopra, 
non ci sono domande più pressanti 
delle domande ingenue. 
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Figli dell’epoca 
 
 
 

Siamo figli dell’epoca, 
l’epoca è politica. 
 
Tutte le tue, nostre, vostre 
faccende diurne, notturne 
sono faccende politiche. 
 
Che ti piaccia o no, 
i tuoi geni hanno un passato politico, 
la tua pelle una sfumatura politica, 
i tuoi occhi un aspetto politico. 
 
Ciò di cui parli ha una risonanza, 
ciò di cui taci ha una valenza 
in un modo o nell’altro politica. 
 
Perfino per campi, per boschi 
fai passi politici 
su uno sfondo politico. 
 
Anche le poesie apolitiche sono politiche, 
e in alto brilla la luna, 
cosa non più lunare. 
Essere o non essere, questo è il problema. 
Quale problema, rispondi sul tema. 
Problema politico. 
 
Non devi neppure essere una creatura umana 
per acquistare un significato politico. 
Basta che tu sia petrolio, 
mangime arricchito o materiale riciclabile. 
O anche il tavolo delle trattative, sulla cui forma 
si è disputato per mesi: 
se negoziare sulla vita e la morte 
intorno a uno rotondo o quadrato. 
 
Intanto la gente moriva, 
gli animali crepavano, 
le case bruciavano e i campi inselvatichivano 
come nelle epoche remote 
e meno politiche. 
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Scrivere il curriculum 
 
 
 

Cos’è necessario? 
E necessario scrivere una domanda, 
e alla domanda allegare il curriculum. 
 
A prescindere da quanto si è vissuto 
il curriculum dovrebbe essere breve. 
 
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti. 
Cambiare paesaggi in indirizzi 
e ricordi incerti in date fisse. 
 
Di tutti gli amori basta quello coniugale, 
e dei bambini solo quelli nati. 
 
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. 
I viaggi solo se all’estero. 
L’appartenenza a un che, ma senza perché. 
Onorificenze senza motivazione. 
 
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso 
e ti evitassi. 
 
Sorvola su cani, gatti e uccelli, 
cianfrusaglie del passato, amici e sogni. 
 
Meglio il prezzo che il valore 
e il titolo che il contenuto. 
Meglio il numero di scarpa, che non dove va 
colui per cui ti scambiano. 
Aggiungi una foto con l’orecchio scoperto. 
È la sua forma che conta, non ciò che sente. 
Cosa si sente? 
Il fragore delle macchine che tritano la carta. 
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Un parere in merito alla pornografia 
 
 
 

Non c’è dissolutezza peggiore del pensare. 
Questa licenza si moltiplica come gramigna 
su un’aiuola per le margheritine. 
 
Nulla è sacro per quelli che pensano. 
Chiamare audacemente le cose per nome, 
analisi spinte, sintesi impudiche, 
caccia selvaggia e sregolata al fatto nudo, 
palpeggiamento lascivo ditemi scabrosi, 
fregola di opinioni – ecco quel che gli piace. 
 
In pieno giorno o a notte fonda 
si uniscono in coppie, triangoli e cerchi. 
Poco importa il sesso e l’età dei partner. 
I loro occhi brillano, gli ardono le guance. 
L’amico travia l’amico. 
Figlie snaturate corrompono il padre. 
Il fratello fa il ruffiano per la sorella minore. 
 
Preferiscono i frutti 
dell’albero vietato della conoscenza 
alle natiche rosee dei rotocalchi, 
a tutta questa pornografia in definitiva ingenua. 
I libri che li divertono non sono illustrati. 
 
Il loro unico svago – particolari frasi 
segnate con l’unghia o a matita. 
E spaventoso in quali posizioni, 
con quale sfrenata semplicità 
l’intelletto riesca a fecondare l’intelletto! 
Posizioni sconosciute perfino al Kamasutra. 
 
Durante questi convegni solo il tè va in calore. 
La gente siede sulle sedie, muove le labbra. 
Ognuno accavalla le gambe per conto proprio. 
Un piede tocca così il pavimento, 
l’altro ciondola liberamente nell’aria. 
Solo ogni tanto qualcuno si alza, 
si avvicina alla finestra 
e attraverso una fessura delle tende 
scruta furtivo in strada. 
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Un racconto iniziato 
 
 

 
Alla nascita d’un bimbo 
il mondo non è mai pronto. 
 
I Le nostre navi ancora non sono tornate dalla Viniandia. 
Ci attende ancora il valico del Gottardo. 
Dobbiamo eludere le guardie nel deserto di Thor, 
farci strada per le fogne fino al centro di Varsavia, 
trovare il modo di arrivare al re Harald Cote, 
e aspettare che cada il ministro Fouché. 
Solo ad Acapulco 
ricominceremo tutto da capo. 
 
Si è esaurita la nostra scorta di bende, 
fiammiferi, argomenti, amigdale e acqua. 
Non abbiamo camion né il sostegno dei Ming. 
Con questo ronzino non corromperemo lo sceriffo. 
Niente nuove su quelli fatti schiavi dai Turchi. 
Ci manca una caverna più calda per i grandi freddi 
e qualcuno che conosca la lingua harari. 
 
Non sappiamo di chi fidarci a Ninive, 
quali condizioni porrà il principe cardinale, 
quali nomi siano ancora nei cassetti di Beria. 
Dicono che Carlo Martello attaccherà all’alba. 
 
In questa situazione rabboniamo Cheope, 
presentiamoci spontaneamente, 
cambiamo religione, 
fingiamo di essere amici del doge 
e di non aver niente a che fare con la tribù Kwabe. 
Si approssima il tempo di accendere i fuochi. 
Telegrafiamo alla nonna che venga dal paese. 
Sciogliamo i nodi sulle corregge della jurta. 
 
Purché il parto sia lieve 
e il bimbo cresca sano. 
Possa essere talvolta felice 
e scavalcare gli abissi. 
Che abbia una cuore capace di resistere, 
e l’intelletto vigile e lungimirante. 
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Ma non così lungimirante 
da vedere il futuro. 
Risparmiategli questo dono, 
potenze celesti. 
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Possibilità 
 
 
 

Preferisco il cinema. 
Preferisco i gatti. 
Preferisco le querce sul fiume Warta. 
Preferisco Dickens a Dostoevskij. 
Preferisco me che vuol bene alla gente 
a me che ama l’umanità. 
Preferisco avere sottomano ago e filo. 
Preferisco il colore verde. 
Preferisco non affermare 
che l’intelletto ha la colpa di tutto. 
Preferisco le eccezioni. 
Preferisco uscire prima. 
Preferisco parlar d’altro coi medici. 
Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. 
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie 
al ridicolo di non scriverne. 
Preferisco in amore gli anniversari non tondi, 
da festeggiare ogni giorno. 
Preferisco i moralisti, che non mi promettono nulla. 
Preferisco una bontà avveduta a una credulona. 
Preferisco la terra in borghese. 
Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. 
Preferisco avere delle riserve. 
Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine. 
Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. 
Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie. 
Preferisco i cani con la coda non tagliata. 
Preferisco gli occhi chiari, perché li ho scuri. 
Preferisco i cassetti. 
Preferisco molte cose che qui non ho menzionato 
a molte pure qui non menzionate. 
Preferisco gli zeri alla rinfusa 
che non allineati in una cifra. 
Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. 
Preferisco toccar ferro. 
Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. 
Preferisco considerare persino la possibilità 
che l’essere abbia una sua ragione. 
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Gente sul ponte 
 
 
 

Strano pianeta e strana la gente che lo abita. 
Sottostanno al tempo, ma non vogliono accettano. 
Hanno modi per esprimere la loro protesta. 
Fanno quadretti, ad esempio questo: 
 
A un primo sguardo nulla di particolare. 
Si vede uno specchio d’acqua. 
Si vede una delle sue sponde. 
Si vede una barchetta che s’affatica. 
Si vede un ponte sull’acqua e gente sul ponte. 
La gente affretta visibilmente il passo 
perché da una nuvola scura la pioggia 
ha appena iniziato a scrosciare. 
 
Il fatto è che poi non accade nulla. 
La nuvola non muta colore né forma. 
La pioggia né aumenta né smette. 
La barchetta naviga immobile. 
La gente sul ponte corre 
proprio là dov’era un attimo prima. 
 
È difficile esimersi qui da un commento: 
Il quadretto non è affatto innocente. 
Qui il tempo è stato fermato. 
Non si è più tenuto conto delle sue leggi. 
Lo si è privato di influenza sul corso degli eventi. 
Lo si è ignorato e offeso. 
 
A causa d’un ribelle 
un tal Hiroshige Utagawa 
(un essere che del resto 
da molto, come è giusto, è scomparso) 
il tempo è inciampato e caduto. 
 
Forse non è che una burla innocua, 
uno scherzo della portata di solo qualche galassia, 
tuttavia a ogni buon conto 
aggiungiamo quanto segue: 
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Qui è bon ton 
apprezzare molto questo quadretto, 
ammirarlo e commuoversene da generazioni. 
 
Per alcuni anche ciò non basta. 
Sentono perfino il fruscio della Pioggia, 
sentono il freddo delle gocce sul collo e sul dorso, 
guardano il ponte e la gente 
come se là vedessero se stessi, 
in quella stessa corsa che non finisce mai 
per una strada senza fine, sempre da percorrere, 
e credono nella loro arroganza 
che sia davvero così. 
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da La fine e l’inizio 
(1993) 
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Non occorre titolo 
 
 
 

Si è arrivati a questo: siedo sotto un albero, 
sulla sponda d’un fiume 
in un mattino assolato. 
È un evento futile 
e non passerà alla storia. 
Non si tratta di battaglie e patti 
di cui si studiano le cause, 
né di tirannicidi degni di memoria. 
 
Tuttavia siedo su questa sponda, è un fatto. 
E se sono qui, 
da una qualche parte devo pur essere venuta, 
e in precedenza 
devo essere stata in molti altri posti, 
proprio come i conquistatori di terre lontane 
prima di salire a bordo. 
 
Anche l’attimo fuggente ha un ricco passato, 
il suo venerdì prima di sabato, 
il suo maggio prima di giugno. 
Ha i suoi orizzonti non meno reali 
di quelli nel canocchiale dei capitani. 
 
Quest’albero è un pioppo radicato da anni. 
Il fiume è la Raba, che scorre non da ieri. 
Il sentiero è tracciato fra i cespugli 
non dall’altro ieri. 
Il vento per soffiare via le nuvole 
ha dovuto prima spingerle qui. 
 
E anche se nulla di rilevante accade intorno, 
non per questo il mondo è più povero di particolari, 
peggio fondato, meno definito 
di quando lo invadevano i popoli migranti. 
 
Il silenzio non accompagna solo i complotti, 
né il corteo delle cause solo le incoronazioni. 
Possono essere tondi gli anniversari delle insurrezioni, 
ma anche i sassolini in parata sulla sponda. 
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Intricato e fitto è il ricamo delle circostanze. 
Il punto della formica nell’erba. 
L’erba cucita alla terra. 
Il disegno dell’onda in cui si infila un fuscello. 
 
Si dà il caso che io sia qui e guardi. 
Sopra di me una farfalla bianca sbatte nell’aria 
ali che sono soltanto sue 
e sulle mani mi vola un’ombra, 
non un’altra, non d’un altro, ma solo sua. 
 
A tale vista mi abbandona sempre la certezza 
che ciò che è importante 
sia più importante di ciò che non lo è. 
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Ad alcuni piace la poesia 
 
 
 

Ad alcuni – 
cioè non a tutti. 
E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza. 
Senza contare le scuole, dove è un obbligo, 
e i poeti stessi, ce ne saranno forse due su mille. 
 
Piace – 
ma piace anche la pasta in brodo, 
piacciono i complimenti e il colore azzurro, 
piace una vecchia sciarpa, 
piace averla vinta, 
piace accarezzare un cane. 
 
La poesia – 
ma cos’è mai la poesia? 
Più d’una risposta incerta 
è stata già data in proposito. 
Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo 
come alla salvezza di un corrimano. 
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La fine e l’inizio 
 
 
 

Dopo ogni guerra 
c’è chi deve ripulire. 
In fondo un po’ d’ordine 
da solo non si fa. 
 
C’è chi deve spingere le macerie 
ai bordi delle strade 
per far passare 
i carri pieni di cadaveri. 
 
C’è chi deve sprofondare 
nella melma e nella cenere, 
tra le molle dei divani letto, 
le schegge di vetro 
e gli stracci insanguinati. 
 
C’è chi deve trascinare una trave 
per puntellare il muro, 
c’è chi deve mettere i vetri alla finestra 
e montare la porta sui cardini. 
 
Non è fotogenico 
e ci vogliono anni. 
Tutte le telecamere sono già partite 
per un’altra guerra. 
 
Bisogna ricostruire i ponti 
e anche le stazioni. 
Le maniche saranno a brandelli 
a forza di rimboccarle. 
 
C’è chi con la scopa in mano 
ricorda ancora com’era. 
C’è chi ascolta 
annuendo con la testa non mozzata. 
Ma presto 
gli gireranno intorno altri 
che ne saranno annoiati. 
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C’è chi talvolta 
dissotterrerà da sotto un cespuglio 
argomenti corrosi dalla ruggine 
e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti. 
 
Chi sapeva 
di che si trattava, 
deve far posto a quelli 
che ne sanno poco. 
E meno di poco. 
E infine assolutamente nulla. 
 
Sull’erba che ha ricoperto 
le cause e gli effetti, 
c’è chi deve starsene disteso 
con la spiga tra i denti, 
perso a fissare le nuvole. 
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L’odio 
 
 
 

Guardate com’è sempre efficiente, 
come si mantiene in forma 
nel nostro secolo l’odio. 
Con quanta facilità supera gli ostacoli. 
Come gli è facile avventarsi, agguantare. 
 
Non è come gli altri sentimenti. 
Insieme più vecchio e più giovane di loro. 
Da solo genera le cause 
che lo fanno nascere. 
Se si addormenta, non è mai di un sonno eterno. 
L’insonnia non lo indebolisce, ma lo rafforza. 
 
Religione o non religione – 
purché ci si inginocchi per il via. 
Patria o non patria – 
purché si scatti alla partenza. 
Anche la giustizia va bene all’inizio. 
Poi corre da solo. 
L’odio. L’odio. 
Una smorfia di estasi amorosa 
gli deforma il viso. 
 
Oh, quegli altri sentimenti – 
malaticci e fiacchi. 
Da quando la fratellanza 
può contare sulle folle? 
La compassione è mai 
arrivata per prima al traguardo? 
Il dubbio quanti volenterosi trascina? 
Lui solo trascina, che sa il fatto suo. 
 
Capace, sveglio, molto laborioso. 
Occorre dire quante canzoni ha composto? 
Quante pagine ha scritto nei libri di storia? 
Quanti tappeti umani ha disteso 
su quante piazze, stadi? 

 33



 
Diciamoci la verità: 
sa creare bellezza. 
Splendidi i suoi bagliori nella notte nera. 
Magnifiche le nubi degli scoppi nell’alba rosata. 
Innegabile è il pathos delle rovine 
e l’umorismo grasso 
della colonna che vigorosa le sovrasta. 
 
È un maestro del contrasto 
tra fracasso e silenzio, 
tra sangue rosso e neve bianca. 
E soprattutto non lo annoia mai 
il motivo del lindo carnefice 
Sopra la vittima insozzata. 
 
In ogni istante è pronto a nuovi compiti. 
Se deve aspettare, aspetterà. 
Lo dicono cieco. Cieco? 
Ha la vista acuta del cecchino 
e guarda risoluto al futuro 
– lui solo. 
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La veglia 
 
 
 

La veglia non svanisce 
come svaniscono i sogni. 
Nessun brusio, nessun campanello 
la scaccia, 
nessun grido né fracasso 
può strapparci da essa. 
 
Torbide e ambigue 
sono le immagini nei sogni, 
il che può spiegarsi 
in molti modi. 
La veglia significa la veglia 
ed è un enigma maggiore. 
 
Per i sogni ci sono chiavi. 
La veglia si apre da sola 
e non si lascia chiudere. 
Da essa si spargono 
diplomi e stelle, 
cadono giù farfalle 
e anime di vecchi ferri da stiro, 
berretti senza teste 
e cocci di nuvole. 
Ne viene fuori un rebus 
irrisolvibile. 
 
Senza di noi non ci sarebbero sogni. 
Quello senza cui non ci sarebbe veglia 
è ancora sconosciuto, 
ma il prodotto della sua insonnia 
si comunica a chiunque 
si risvegli. 
 
Non i sogni sono folli, 
folle è la veglia, 
non fosse che per l’ostinazione 
con cui si aggrappa 
al corso degli eventi. 
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Nei sogni vive ancora 
chi ci è morto da poco, 
vi gode perfino di buona salute 
e di ritrovata giovinezza. 
La veglia depone davanti a noi 
il suo corpo senza vita. 
La veglia non arretra d’un passo. 
 
La fugacità dei sogni fa sì 
che la memoria se li scroffi di dosso facilmente. 
La veglia non deve temere l’oblio. 
E un osso duro. 
Ci sta sul groppone, 
ci pesa sul cuore, 
sbarra il passo. 
 
Non le si può fuggire, 
perché ci accompagna in ogni fuga. 
E non c’è stazione 
lungo il nostro viaggio 
dove non ci aspetti. 
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Il gatto di un appartamento vuoto 
 
 
 

Morire – questo a un gatto non si fa. 
Perché cosa può fare il gatto 
in un appartamento vuoto? 
Arrampicarsi sulle pareti. 
Strofinarsi contro i mobili. 
Qui niente sembra cambiato, 
eppure tutto è mutato. 
Niente sembra spostato, 
eppure tutto è fuori posto. 
E la sera la lampada non brilla più. 
 
Si sentono passi sulle scale, 
ma non sono quelli. 
Anche la mano che mette il pesce nel piattino 
non è quella di prima. 
 
Qualcosa qui non comincia 
alla sua solita ora. 
Qualcosa qui non accade 
come dovrebbe. 
Qui c’era qualcuno, c’era, 
e poi d’un tratto è scomparso 
e ostinatamente non c’è. 
In ogni armadio si è guardato. 
Sui ripiani si è corso. 
Sotto il tappeto si è controllato. 
Si è perfino infranto il divieto 
di sparpagliare le carte. 
Cos’altro si può fare. 
Aspettare e dormire. 
 
Che provi solo a tornare, 
che si faccia vedere. 
Imparerà allora 
che con un gatto così non si fa. 
Gli si andrà incontro 
come se proprio non se ne avesse voglia, 
pian pianino, 
su zampe molto offese. 
E all’inizio niente salti né squittii. 
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Addio a una vista 
 
 
 

Non ce l’ho con la primavera 
perché è tornata. 
Non la incolpo 
perché adempie come ogni anno 
ai suoi doveri. 
 
Capisco che la mia tristezza 
non fermerà il verde. 
Il filo d’erba, se oscilla, 
è solo al vento. 
 
Non mi fa soffrire 
che gli isolotti di ontani sulle acque 
abbiano di nuovo con che stormire. 
 
Prendo atto 
che la riva d’un certo lago 
è rimasta – come se tu vivessi ancora – 
bella com’era. 
 
Non ho rancore 
contro la vista per la vista 
sulla baia abbacinata dal sole. 
 
Riesco perfino a immaginare 
che degli altri, non noi 
siedano in questo momento 
sul tronco rovesciato d’una betulla. 
 
Rispetto il loro diritto 
a sussurrare, ridere 
e tacere felici. 
 
Suppongo perfino 
che li unisca l’amore 
e che lui stringa lei 
con il suo braccio vivo. 
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Qualche giovane ala 
fruscia nei giuncheti. 
Auguro loro sinceramente 
di sentirla. 
 
Non esigo alcun cambiamento 
dalle onde vicine alla riva, 
ora leste, ora pigre 
e non a me obbedienti. 
 
Non pretendo nulla 
dalle acque fonde accanto al bosco, 
ora color smeraldo, 
ora color zaffiro 
ora nere. 
 
Una cosa non accetto. 
Il mio ritorno là. 
Il privilegio della presenza – 
ci rinuncio. 
 
Ti sono sopravvissuta solo 
e soltanto quanto basta 
per pensare da lontano. 
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Amore a prima vista 
 
 
 

Sono entrambi convinti 
che un sentimento improvviso li unì. 
È bella una tale certezza 
ma l’incertezza è più bella. 
 
Non conoscendosi prima, credono 
che non sia mai successo nulla fra loro. 
Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi 
dove da molto tempo potevano incrociarsi? 
 
Vorrei chiedere loro 
se non ricordano – 
una volta un faccia a faccia 
forse in una porta girevole? 
uno «scusi» nella ressa? 
un «ha sbagliato numero» nella cornetta? 
– ma conosco la risposta. 
No, non ricordano. 
 
Li stupirebbe molto sapere 
che già da parecchio 
il caso stava giocando con loro. 
Non ancora del tutto pronto 
a mutarsi per loro in destino, 
li avvicinava e allontanava, 
tagliava loro la strada 
e soffocando un risolino 
si scansava con un salto. 
 
Vi furono segni, segnali, 
che importa se indecifrabili. 
Forse tre anni fa 
o il martedì scorso 
una fogliolina volò via 
da una spalla a un’altra? 
Qualcosa fu perduto e qualcosa fu raccolto. 
Chissà, forse già la palla 
tra i cespugli dell’infanzia? 
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Vi furono maniglie e campanelli 
su cui anzitempo 
un tocco si posava su un tocco. 
Valigie accostate nel deposito bagagli. 
Una notte, forse, lo stesso sogno, 
subito confuso al risveglio. 
 
Ogni inizio infatti 
è solo un seguito 
e il libro degli eventi 
è sempre aperto a metà. 
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Forse tutto questo 
 
 
 

Forse tutto questo 
avviene in un laboratorio? 
Sotto una sola lampada di giorno 
e miliardi di lampade la notte? 
 
Forse siamo generazioni sperimentali? 
Travasati da un recipiente all’altro, 
scossi in alambicchi, 
osservati non soltanto da occhi, 
e infine presi uno a uno 
con le pinzette? 
 
O forse è altrimenti: 
nessun intervento? 
I cambiamenti avvengono da soli 
in conformità al piano? 
L’ago del diagramma traccia a poco a poco 
gli zigzag previsti? 
 
Forse finora non siamo di grande interesse? 
I monitor di controllo sono accesi di rado? 
Solo in caso di guerre, meglio se grandi, 
di voli al di sopra della nostra zolla di Terra, 
o di migrazioni rilevanti tra i punti A e B? 
 
O forse è il contrario: 
là piacciono solo le piccole cose? 
Ecco una ragazzina su un grande schermo 
si cuce un bottone sulla manica. 
 
I sensori fischiano, 
il personale accorre. 
Ah, guarda che creaturina 
con un cuoricino che le batte dentro! 
Quale incantevole serietà 
nell’infilare l’ago! 
Qualcuno grida rapito: 
Avvertite il Capo, 
che venga a vedere di persona! 
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Nulla è in regalo! 
 
 
 

Nulla è in regalo, tutto è in prestito. 
Sono indebitata fino al collo. 
Sarò costretta a pagare per me 
con me stessa, 
a rendere la vita in cambio della vita. 
 
È così che stanno le cose, 
il cuore va reso 
e il fegato va reso 
e ogni singolo dito. 
 
È troppo tardi per impugnare il contratto. 
Quanto devo 
mi sarà tolto con la pelle. 
 
Me ne vado per il mondo 
tra una folla di altri debitori. 
Su alcuni grava l’obbligo 
di pagare le ali. 
Altri dovranno, per amore o per forza, 
rendere conto delle foglie. 
 
Nella colonna Dare 
ogni tessuto che è in noi. 
Non un ciglio, non un peduncolo 
da conservare per sempre. 
L’inventario è preciso 
e a quanto pare 
ci toccherà restare con niente. 
 
Non riesco a ricordare 
dove, quando e perché 
ho permesso di aprirmi 
quel conto. 
 
Chiamiamo anima 
la protesta contro di esso. 
E questa è l’unica cosa 
che non c’è nell’inventario. 
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