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Letto

Il mio letto a Roma è un deserto,
silenzioso come un deserto,
sfuggente come un miraggio nel deserto.
Invece delle lenzuola, nel mio letto a Roma
ci sono due nubi che minacciano tempesta,
due coperte di tuoni e lampi;
ma nel mio letto romano non piove mai
si direbbe che è un letto arido,
un letto che se stesse in un museo
sarebbe uno splendido oggetto di porcellana.



Pioggia

Odio la pioggia di Roma.
Odio la gente che dice di amare la pioggia a Roma.
Odio la gente che dice che la pioggia la accarezza.
Odio la pioggia d'autunno,
di questa stagione sterile in cui vivo.
Odio la pioggia che sorprende
e la pioggia che si attende.
Odio la pioggia che lava il corpo
e quella che ristagna nella bocca e marcisce.
Odio la pioggia che pulisce le ferite
e quella che si perde nelle crepe dei monumenti.

Odio la pioggia a Roma,
questa pioggia insistente che mi chiude gli occhi
mentre mi sorprendo a urlare contro il cielo.



Ricordo infantile da Roma

Ricordo, o forse mi hanno solo detto, / che molto tempo fa mi sono perso
in una foresta tempestosa.
Ragazzo-lupo tra ruggiti di rami selvatici / che senza pietà né riposo si pic-
chiano a vicenda, / tra tronchi che come la sedia a dondolo della nonna /
scricchiolavano ogni volta che pensavano di spiccare il volo. / Forse guar-
derei il cielo senza capire / l’origine di quei fuochi d'artificio, / forse a ogni
bagliore un grido mi sfuggirebbe / che come un'eco il tuono mi ritorni /
forse correrei tutta la notte / cadendo più volte sulle foglie bagnate / e
romperei le ginocchiere dei miei nuovi pantaloni / Forse finirei per re-
stare fermo, da solo / accovacciata sotto un albero in attesa / con la gola
ruvida dalle urla / e occhi arrossati dal bordo delle foglie.
Forse questo ricordo è solo un'altra bugia / forse durante quella notte sel-
vaggia e tempestosa / in cui un fulmine ha diviso due alberi nella foresta /
Dormirei tranquillo tra lenzuola bianche / e mia nonna potrebbe pregare
la santa Barbara benedetta / seduta con i piedi sulla sedia a dondolo.
So solo che la mattina dopo qualcuno ha commentato / che un bambino si
era perso nel bosco di notte / e che mia madre non ha detto niente
quando ha visto i miei pantaloni strappati, / niente da trovare foglie an-
cora umide nelle tasche.



Cartolina da Helsinki

La pagina vuota descrive il paesaggio. / La precisione di un paesaggio
senza cornici, / un paesaggio minimalista e d'acciaio. / Le Parole? Una nave
in mezzo al porto / tra il ghiaccio che sconvolge i miracoli nelle passeg-
giate. / I versi? I rami di alcune betulle / come ragnatele geometriche al-
l'orizzonte. / E il sole può essere guardato faccia a faccia: / pallido sole che
pigro si ferma in pochi minuti. / Sembra che la notte non arriverà mai /
(mai mai mai). / Sembra che il ritorno non arriverà mai, / intrappolato in
una tela bianca senza colori / (mai mai mai).



1.

Le montagne di Trento
celano i loro nomi
sotto una coltre nevosa.

Fa freddo.

Fa freddo nel cuore
di chi ha lasciato il suo amico
a centinaia di chilometri
dalle dorsali innevate.
Le vie di Trento si riempiono,
ora dopo ora, giro dopo giro,
di ricordi e luoghi comuni.
Gli angoli cessano di essere una minaccia
e le vie un labirinto
di incroci e porte scorrevoli.

Fa freddo.
Ma non importa:
conservo ancora sulle mie braccia
il respiro profumato delle sue braccia.
Freme ancora la mia pelle
se una raffica di vento, come un bacio,
solleva la polvere delle strade.

Fa freddo.
Ma non importa:
sono venuto ben equipaggiato
per trionfare sull’attesa. 



8.

La strada finisce per circondare la montagna.
Prima o dopo.
Troppo prima o troppo dopo questo asfalto crudele
finirà per coronare la cima
e allora tutto avrà un altro colore.
Forse quello dei tuoi occhi.
Intensi, sempre intensi. Lontani.
Forse quello del ricordo dei tuoi occhi.
Non importa. So
che tutto sarà diverso d’ora innanzi.
Solo bisogna avere pazienza,
un’inumana e titanica pazienza,
e lasciare l’auto in folle
ed accertarsi che, d’ora innanzi,
solo
ci si lasci, un po’ alla volta, discendere,
portare dalla china del tempo
fino ad esaurire la benzina dell’attesa.



1

Scrivo nudo.
Di fronte a me, il mare,
un mare che lascia alle sue spalle
i cipressi della corruzione.
Scrivo nudo.
Fuggendo dalle immagini e dalle metafore.
Fuggendo dal nascondermi
dietro alle parole,
dietro ai versi,
dietro alle menzogne.
Ancora una volta. L’ultima.
Scrivo nudo davanti al mare
e di quando in quando qualcuno appare alle mie spalle,
e di quando in quando sento voci
che mi restituiscono oltre il verso,
di questo quadro d’estate salata,
di lacrime e molte distanze.
Scrivo nudo davanti al mare
e una pietra mi si conficca nella schiena.
E per quanto mi faccia male,
per quanto senta la sua presenza interrogativa
sono incapace di muovermi,
di cercare un luogo più lieto e confortevole.
Lontano dal mare.
Lontano dal tuo ricordo.
Dalla distanza pungente del tuo ricordo.



4.

Il pescatore se ne va, abbandona il paesaggio
con le mani vuote.
Centinaia di colombi svolazzano sulla sua testa.
Sono la sua corona e le sue più tenere preoccupazioni.
Da lontano giungono gli accordi ripetuti di una canzone
che mettono una stupida colonna sonora
a questa che non è altro che un’altra stupida storia d’amore.
Un’altra storia, con le sue canzoni, i suoi gesti,
i suoi rimproveri e le sue memorie accodate nella fila
sonnolenta di versi scritti al tramonto,
versi che potrebbero essere anche i più tristi, i più salati,
se non fosse perché sono scritti con una luce diversa,
quella luce che lascia alle sue spalle il riflesso della luna,
il Mediterraneo blu, la musica inopportuna,
il ricordo suicida, le lacrime cristallizzate
e il retrogusto amaro dell’amore
nell’alveo redentore delle gole.
Il pescatore abbandona le rocce
e non merita neanche un ultimo sguardo questo tramonto,
questo finale che mi illumina nudo, solo,
con le mani vuote e i versi incompiuti.



26 OTTOBRE: ORE 11'30
(nel Parco Tiantan Gongyuan)

Mentre cerco di scrivere una poesia,
mentre pretendo di trasformare in parole le mie sensazioni,
le immagini che mi inondano strappandomi parte dei ricordi,
mentre scrivo per non gridare,
per non mettermi a chiacchierare con l'albero che cresce al mio fianco,
per non farmi travolgere dal treno della malinconia,
di fronte a me un'anziana raccoglie castagne da terra.
Solleva poco a poco le foglie grigie dell'autunno
e la borsa del suo trionfo si va riempiendo di sorrisi.

Smetto di scrivere e rimango a guardare.

Poi, lei si alza, mi saluta con la mano
e mi mostra sorridente la sua borsa rossa ricolma del raccolto.

Io la saluto, ma non sono capace di sostenere il suo sguardo:
non posso offrirle altro che ombre di versi.

Passeggiando per Guozijan Jie

Maledetta nebbia!

Questa mattina si è alzata sopra i semafori,
lasciando le finestre appannate da paesaggi silenziosi.
Città senza orizzonti, città senza grattacieli, città quasi senza automobili.

Maledetta nebbia che ha divorato gli angoli degli edifici,
i dettagli miracolosi che costarono la vita a centinaia di artigiani!

Guozijan Jie si scopre al ritmo dei miei passi:

non c'è geografia all'infuori delle luci delle macchine e dei ristoranti.



Il clacson e le grida segnano i limiti dei marciapiedi.

Maledetta nebbia!

E tutto sembra lontano nella miopia delle ore che scorrono,
i minuti che stanno penetrando nelle ossa dell'antico Tempio di Confucio.
Come sarebbe tutto diverso se fossi al mio fianco adesso!
Chi se ne frega di questa nebbia che offusca i miei occhi
questa lingua che disegna geroglifici su ciascuna delle sue vocali!
Maledetta nebbia!
Ci sono tanti modi per nominare la malinconia!



BEIRUT

Una folata di vento
visita Beirut.
Una folata di vento sanguinante.

Non c'è la luna.
Non c'è la luna piena.
Non c'è la luna piena a Beirut.
Le strade deserte.
Le rovine riempiono i marciapiedi di ricordi.
Nessuno respira.
Nessuno si muove.
La televisione ci restituisce fotografie.
Non c'è la luna.
Nessun bambino nelle scuole.
Nessuna donna che doma i sapori.
Nessun uomo intorno al tubo dell'acqua.
Non c'è luna dove non c'è vita.

Non c'è luna dove c'è solo l'oblio.
Volti che si voltano per diventare spalle.

Un bambino viaggia a Beirut
alla ricerca della silhouette quotidiana di una casa.
Un bambino perso in un parco
un bambino perso nel nodo delle sirene.
Un bambino trasformato in statistica
in un numero freddo di danni collaterali.
Albeggia. I tetti si riempiono
Dalle prime luci e odori.
Le finestre tremolanti vengono sollevate



E il ritmo quotidiano irrompe
Mentre si prepara il caffè e il pane tostato.
Le strade sono silenziose.
Siamo ancora in tempo per il miracolo:
Un papavero cresce sull'asfalto.
Essendo lo stesso letto, ora è un altro.
Essendo le stesse coperte e lenzuola
Identici notai della notte,
Tutto diventa un altro se l'Amato
Attraversa il sentiero dei baci,
Appoggia la testa sul petto
E la tranquillità degli angoli
Sfida i limiti del sonno.


