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ПУТЕШЕСТВИЯ  ДУШИ 
ДЖОВАННИ  КАТЕЛЛИ 

Так уж случилось, что итальянская литература ХХ века менее зна-
кома русскоязычному читателю, чем, например, французская, немецкая, 
английская, американская, которые традиционно переводились более 
широко и внимание к которым было более пристальным. Тому есть мно-
го причин, но когда речь идет об итальянской литературе, то обычный 
читатель вспомнит, скорее всего, имена Данте, Петрарки, Боккаччо, а из 
современных писателей наверняка Умберто Эко. А между тем литерату-
ра Италии конца ХХ – начала ХХI века весьма разнообразна и интересна, 
и переводы произведений современных авторов наконец стали появлять-
ся все чаще. Кроме давно знакомых имен А. Моравиа, И. Кальвино, 
Д. Буццати, Л. Шаша, в последние годы состоялось знакомство и с кни-
гами Н. Амманити, С. Тамаро, А. Камиллери, М. Мадзантини, А. Нове, 
А. Барикко. Одно из самых интересных имен в достаточно пестрой лите-
ратурной мозаике последних десятилетий – это имя Антонио Табукки, 
получившего международную известность после выхода в 1994 году ро-
мана «Утверждает Перейра». Лирико-философская проза Табукки, его 
замысловатый, почти барочный стиль, глубина проблематики, в которой 
основой предстают извечные вопросы жизни, смерти, любви, давно сде-
лала писателя «мэтром» современной итальянской литературы, которому 
прочат Нобелевскую премию… 

Джованни Кателли считает себя учеником и последователем Та-
букки. Он пришел в литературу более десяти лет назад и за это время 
успел выпустить несколько книг прозы и поэзии, часть которых и со-
ставила антологию под названием «Географии души». Эта книга – пу-
тешествие по разным городам и странам, своего рода дневник впечат-
лений, калейдоскоп моментальных снимков, запечатлевших не только 
реальность, но и состояние души самого героя – автора. География этих 
путешествий весьма разнообразна: это и города, и ландшафты Франции, 
очень близкой по атмосфере писателю и единственной стране Западной 
Европы, отпечатки реальности которой вошли в антологию. Это и мно-
гие страны Европы восточной – от Сараева до Братиславы, от Праги до 
Киева, Днепропетровска и Одессы. Это пейзажи, морские и равнинные, 
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ночные и рассветные, под дождем и в солнечную погоду, это и персо-
нажи – от исторических до самых современных, – а ими могут быть и 
люди, и звери, и улицы городов, и какая-нибудь обыденная столовая в 
Днепропетровске… 

Можно сказать, что стиль прозы Кателли наполнен реминисценция-
ми Марселя Пруста: в его небольших новеллах очевидно стремление по-
грузить весь мир в пространство своего субъективного восприятия, окра-
сить своей собственной тональностью, увидеть тот или иной срез 
реальности в «цвете» своего собственного мироощущения и настроения 
именно в определенный момент. И именно эта «моментальность» вос-
приятия и ощущения заставляет вспомнить картины художников-
импрессионистов, рисовавших, скажем, Руанский собор на рассвете и на 
закате, какие-нибудь стога сена в городке Живерни в разные дни и при 
разной погоде. У Кателли нет «серийности», каждая его зарисовка само-
ценна и самостоятельна, но в целом все складывается в картину ощуще-
ний, в передачу впечатлений, и эта картина импрессионистична, она со-
стоит из многочисленных словесных «мазков», которые создают общую 
атмосферу… 

Прустовская импрессионистичность заметна и на уровне самого 
текста: проза Кателли – это часто длинные фразы, пространные словес-
ные периоды, не всегда легкие для восприятия, но содержащие целый 
набор все тех же впечатлений от увиденного и прочувствованного. 

Антология включает три раздела прозы – «Географии», «Дали», 
«Восточная диорама»; четвертый раздел – «Поезда» – это уже поэтиче-
ские зарисовки, еще более напоминающие пейзажи, быстро сменяющие-
ся за окном идущего поезда. Но только ли пейзажи? Они слиты с ощу-
щениями и переживаниями, они становятся «пейзажем души» – души, 
которая путешествует в пространстве и времени, растворяется и сливает-
ся с ними… 

Остается пожелать будущим читателям также погрузиться в ткань 
утонченного итальянского языка, соглашаться с авторскими образами 
либо оспаривать их, но не остаться равнодушными к этому увлекатель-
ному путешествию… 

Сергей Логиш, 
кандидат филологических наук
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LE  CHATEAU  TREMBLANT 

Non siamo più tornati al Chateau Tremblant, ed è un peccato. 
Ci dev’essere un motivo, chissà, forse lo scopriremo, una mattina, 

svegliandoci, e sarà tutto chiaro, come averlo saputo da sempre. 
Era un giorno di calura intensa, ricordo, e passavamo lenti, con i 

finestrini abbassati, sul lungo ponte metallico, non sapevamo davvero dove 
andare, quell'estate ci saziava con le sue giornate africane, le sue notti corte, in 
cui proseguire la veglia era una felice condanna, sino all'alba, senza mai 
desiderare il sonno, mai essere tentati dalla stanchezza. 

L'avevi scorto con un'occhiata distratta, e ne ripetevi il nome, lentamente, 
come una filastrocca: Le-Cha-teau-Trem-blant-Le-Cha-teau-Trem-blant… 

Era un invito troppo suadente, alla fine del ponte presi la strada a destra 
che scendeva verso il fiume, all'ombra dei platani. 

Parcheggiai la macchina, e ci sedemmo sotto la pergola, non c'era nessun 
altro, eravamo soli davanti al fiume, e questo ci bastava. 

Quel giorno, tutto si sfaldava nella luce, il colore dell'acqua, il ponte, i 
muri delle fabbriche sull’altra riva, il rumore vano di un macchinario in 
movimento, la tristezza interrotta di quella banlieue, come uno spettacolo 
sospeso che annunciava l'imminenza di una nuova rappresentazione. 

Eravamo seduti a guardare l’estate, come nella grande sala vuota di un 
cinema, senza l'incomodo delle parole, la banalità della musica, e tutti e due 
avevamo qualcosa da cercare, in quella scena, qualcosa in cui ritrovarci, ognuno 
solo, con un vago, desolato motivo per essere altrove, una sottile, quieta ragione 
per restare, con il tempo sospeso del proprio passato ancora da concludere. 

La ragazza del bistrot era uscita, con il suo vestito a fiori, con passi 
leggeri, pareva divertita, l’onda dei capelli scuri scivolava ribelle sulle pieghe 
del sorriso. 

Ricordo, il mio pastis ben freddo, ma mi sfugge il profilo della tua mano, 
che s'avvicina al tavolo di marmo, e ghermisce, con mossa studiata, la 
leggerezza indifesa del bicchiere. 

Chi poteva vederti, non passava nessuno, sul ponte, il suo profilo vuoto 
resisteva, sospeso, nella grande luce, come un esile traforo poggiato per gioco, 
dai bimbi, sopra un rigagnolo, era lì, fermo, inutile come tutto, in quell’ora 
senza direzio-ne, abbandonata, come quel sospiro doloroso di macchinario, 
che ritornava sopra l’acqua, e ci ricordava la vita, il suo stantuffo implacabile, 
nel buio, il suo lamento senza riposo, la sua rassegnazione. 
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Dovevamo dire qualcosa, ricordo, tutti e due sentivamo il bisogno di una 
voce, in quella dimenticanza, la necessità di spiegare, finalmente, quei gesti 
che non capivamo, quelle parole che ci sfuggivano, senza ragione, temevamo 
di sbagliare, non riuscivamo a deciderci, sino a che un treno era comparso 
nella solitudine fragile di quella boscaglia, alle tue spalle, aveva lanciato un 
fischio di miniera, cupo, dalla distanza irraggiungibile della sua fatica, e tu 
avevi sospeso una parola nel respiro, sembravi spaventata dall'evidenza di 
tutto, non eri più in grado di opporti, non avresti mai svelato il pudore di 
quella sola parola. 

Abbiamo lasciato passare l’urgenza imprevedibile di quell’apparizione, 
insieme all’imbarazzo lieve della sincerità, ci siamo avvolti, di nuovo, nelle 
spire nebbiose del silenzio, sicuri di dovercene andare, presto, ma di potere un 
poco restare, come se un intervallo ci trattenesse in quella pace, e l'insistenza 
trascorsa delle cose si fosse placata, sino a concederci quell'ora invisibile, 
quella sospensione di ogni attesa e rincorsa, quel radunarsi di parvenze, cosi 
limpide e sollecite nell'aria immobile, calda, tramata di vapori. 

No, non ce ne siamo più andati dal Chateau Tremblant, ed è un peccato. 
Me ne sono accorto, giorni or sono, con grande ritardo, ho visto ancora 

tutto calcinato nel sole, al di là del canale, ed era l'inizio del nostro viaggio 
solitario, della deserta ricerca senza più partenze, della sfiducia nelle parole, e 
nelle spiegazioni. 

Siamo ancora smarriti nella sua stanza chiara sotto i platani, davanti a 
quel fondale troppo vero e vuoto per illudere la vita, rincorriamo, in ritardo, la 
delusione, per non aver capito, aver atteso soli quell'uscita che non c'era, come 
avrebbe potuto, quando tutto il vasto mondo si frantumava intorno a noi, e 
nulla più rimaneva in piedi, nulla restava uguale, come il boato scuro del 
ponte, sotto le ruote, che allora taceva, e non avrebbe più chiamato? 

È un singolare ospite, Le Chateau Tremblant, non ci fa rimpiangere nulla 
di questo tempo mancato, di questa compagnia tenace e respinta, di questa 
salvezza che non vediamo, ci lascia tutti i suoi sortilegi per pensare di essere 
altrove, la suggestione di troppe vaghe lontananze, la banderuola delle 
direzioni intercambiabili, concede troppo alla nostra irrequietezza, non ci 
lascerà sfuggire alla liberta, è cosi sottile questa catena, che non riusciamo a 
vedere dove poterla spezzare. 

DON  GIOVANNI 

Don Giovanni si ferma, stasera, in un quieto caffè di Boulevard S. M., 
è stanco di avanzare nella città senza fine, come sapere davvero quale stagione 
aspettare, seduti al crepuscolo, immersi nella fuga dell'ora, che quasi ogni sera 
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diviene più ansiosa, non ricorda esattezza о percorso, e sorvola ogni difesa, 
nelle strade azzurre del tramonto. 

Sa che deve chiamare, in quella tasca c'e un piccolo foglio di carta, ove 
una mano leggera ha tracciato la via di un apparecchio lontano, assopito in 
chissà quale stanza, disperso in oceani di scintille, impulsi, desideri, celato da 
barriere, selettori, connessioni, all'estremo capo di una linea sepolta, in 
un’altra città del passato, che ancora si piega, s’arresta, si tende, nella dura 
fatica del ricordo. 

No, non v’è appuntamento, né orario preciso, i pensieri, soltanto, corrono 
a quel numero, il suo desiderio sospeso, verso un leggero esitare di voce, che 
dovrà comparire, sulla soglia della distanza e dell'attesa, a frugare nel silenzio 
di chi aspetta, immobile, sul filo, e non ha più difese, in quei momenti, dopo il 
rito ansioso e meccanico dei numeri, ma l'incertezza deserta e vana di chi è 
solo con la propria illusione, e rincorre ogni giorno i frammenti dispersi e 
lontani di un suo disegno irraggiungibile, di una costruzione così vasta e 
complessa da far impallidire il profilo delle città più compiute e perfette, da 
confondere le cifre di un calcolo sin d’ora desti-nato a smarrirsi, a non 
raggiungere mai la somma definitiva, a giacere interrotto prima che la 
vertigine assoluta della comprensione possa sfiorare la fiducia di chi lo 
insegue, il suo entusiasmo infantile, la sua gioia fragile e disperata, sempre 
nuova ed ingenua, ogni volta che un piccolo, semplice passo, lo avvicina di 
poco alla meta. 

Don Giovanni rimane seduto, sa che presto chiamerà, ma non ancora, la 
stanchezza lo dondola, piano, come un'onda di risacca, a poco a poco 
s'allontana da riva, ora naviga lungo il boulevard, scivola nella corrente verso 
la Senna, già sogna di sprofondare nel suo letto limaccioso, di correre festante 
sotto il dorso buio dei suoi ponti, e guardare dalle acque rapinose il volto di 
sirena delle donne, che lo attendono al precipizio delle murate, lo conoscono, 
lanciano un saluto disperato, e si vorrebbero gettare, senza riuscire mai, senza 
esserne capaci. 

Ora sente, per la prima volta, il peso immenso della città, quell'estensione 
superiore ad ogni sforzo umano, il nodo inestricabile delle sue strade senza 
numero, come potrà visitare, a passo leggero, le sterminate periferie che 
assediano, con l’e-nergia della giovinezza, le antiche, grandi cinture di palazzi, 
che pure, in tempi non lontani, s’innalzavano già con soverchiante minaccia? 

No, non potrà riconoscere, alle finestre delle case sui canali, sugli scali 
ferroviari, sulle fabbriche di fumo, sulle arterie vane della velocità, i volti delle 
donne in attesa di lui, non potrà scivolare dentro lo sguardo di tutte, quante 
vagano pensose senza meta, quante cercano da sempre senza davvero sapere, 
quante aspettano il domani senza più desiderarlo, sono esili figure, pieghe 
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d'ombra, che disperdono il calore dei gesti nella fredda larghezza dei viali, 
nello scuro agguato della sera, nel tiepido labirinto della sotterranea. 

Come riuscire a colmare il vuoto sfuggente che s’insinua, subdolo, nella 
pienezza di un calcolo, è la desolazione di tutte, la pena cui non potrà 
rimediare, la sua debolezza si svela, sconfinata come il respiro della sera, si 
distende nella luce quieta, s'abbandona, come un tappeto nella strada, perché 
nascondersi, ora, non c'è nessuno che guardi, nessuno che sappia di lui, 
soltanto una città che precipita, calma, verso un’altra notte, soltanto una folla 
che si muove, furtiva, nell'incanto provvisorio della libertà. 

Ora non vede più, davanti a sé, un dedalo di occasioni propizie, una 
mappa distinta colma di sorprese, inviti, miraggi, solo un labirinto di pietra, 
disabitato, deserto, soffocato di rumori, senza una voce umana, un richiamo, 
nella lontananza degli incroci, no, il suo volto si confonde, si annulla, nel 
gorgo inesorabile del traffico, il suo nome si dissolve, sull'asfalto, sotto il peso 
della vita, chi lo potrebbe riconoscere, con la carezza di vetro degli anni, 
immobile sul viso, con il feltro d’acciaio degli inverni, sospeso nella voce, 
soltanto lui si ritrova, negli specchi lucidi dell’alba, soltanto lui si può cercare, 
nel buio delle stanze, chi lo attenderebbe, ormai, accanto ad un telefono, 
dentro una sera luminosa, nell'euforia di una città, sono tutte finite le ore del 
ricordo, consumati gli indirizzi sulle carte leggere del passato, la sua traccia si 
cancella, piano, dalla memoria del mondo, si disperde, senza un vero dolore, 
ma scompare, come pioggia tiepida, nel fiume. 

Perché, adesso, chiamare, il ricordo non ha bisogno di parole, forse un 
altro giorno, chissà, senza pensare, le cose accadono al di là dei nostri gesti, 
tutte le strade sono immobili nella loro attesa, certo incontreranno, di nuovo, la 
sua vita, alla stessa distanza di sempre, solo un poco più larghi gli spazi fra le 
cose, più lontana quella sala ove riluce l’argento di una risata, non si deve 
temere il ritardo, tutto saprà giungere ancora in fondo ai nostri viali, saranno 
appena più brevi le giornate, più rari e discreti gli incontri felici, più desolato 
l'orgoglio dopo uno sguardo indifferente, i giorni non recano sempre la 
migliore stagione, quante città sopravvivono nel solo immaginarla, è troppo 
vasta l'occasione di queste pianure per poterla racchiudere dentro una sola 
esistenza. 

Sono ancora così affollate le piazze della memoria, Don Giovanni esita, sul 
loro confine, teme la loro lusinga, osserva soltanto, a riconoscere i volti, e talora 
s'arresta, rapito, dalle sirene prigioniere nella sua vita, sorridenti, serene come in 
quel solo giorno, nella luce perenne di ciò che non trascorre, sa che sarebbe fatale 
riaverle tra le braccia, un’intera giovinezza, lì, sulle soglie oscure della notte, chi 
saprebbe ritornare, alla periferia piovosa dopo lo spettacolo, quale sorriso 
aspettare, prima delle stazioni vuote del sonno, tra i volti sfumati nella folla, tra i 
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lampioni smarriti ove giacevano i campi, non riconosce più la giovinezza nel suo 
tempo, è soltanto un alone d’aria nell’esilio trasparente di un caffè, fragile, al 
riparo, dai turbini sferzanti, nella strada. 

Scorgeremo, più tardi, tra le luci che accompagnano la resa della sera, 
una figura sottile scivolare negli acquitrini della folla, non potremo confondere 
il suo passo, l'acutezza smarrita della sua direzione, quando vorrà liberare, di 
nuovo, i battaglioni spietati del desiderio, scatenare, senza residuo ritegno, le 
mitragliere lucenti dello sguardo, sarà soltanto il suo passo nella sera, senza 
nessun fratello, senza più reti accoglienti a proteggere il trapezio, eserciti della 
salvezza per difendere l’anima, solo una selva luminosa d’incroci, semafori, 
svincoli, ferro, lamiera, nell’esitazione del buio, solo il disegno inesauribile 
della sua vita, su quel porfido cupo di banchina, solo quella gioia senza 
rimedio, di fronte all'ultimo lieve sorriso, in quel rumore opaco di boulevard, 
per sapere ancora di una strada, riconoscere il languore del destino, ritrovare, 
nell'eterna, fragile occasione, quell’abito chiaro, quel pomeriggio, quella 
parola serena, quella facilità senza spiegazione, quell’invisibile anticipo 
sull’apparenza, la forma fatale della propria fortuna, là, dentro la luce 
immensa, nel silenzio del sud, ancora solo e senza passato, davanti al mare 
svagato e lucente, nell’ora piena ed insonne da cui s’allontana, leggero, il filo 
invisibile della giovinezza. 

VENTO 

No, nessuno si volterà, quando passeremo, la sera, nella Piazza della 
Rivoluzione, più nessun gendarme ci chiederà con fare sospettoso i documenti, 
dopo averci squadrato da lontano, per il nostro passo incerto, l’indecisione 
leggera e smarrita attraverso la piazza, nessuno indagherà lo sguardo levato 
verso le torri, le chiese, la città intera, che ci stupisce ancora per la sua 
irremovibile saldezza, ora che l’animo di tutti è stato piegato, ancor più che 
dall’antica paura, dalla nuova mancanza di catene, dalla forza insostenibile del 
vento nella vita, dell’estrema occasione sconfitta, dai cartelli stradali sorti negli 
incroci, che promettono città ignote alla debolezza della memoria. 

Questo paese è giovane, la ferrovia s’allontana tuttora dalla capitale, lo 
smarrimento per le distanze impossibili da colmare si confonde con 
l’entusiasmo per i nuovi territori offerti all’esplorazione, certo ricchi di 
risorse, promesse, miraggi, forse capaci di sostenere, soli, lo sforzo immane 
per la sopravvivenza di tutti, ora che le vecchie terre non sanno più donare i 
raccolti sufficienti, quei metalli necessari alle grandi officine, le braccia 
robuste, indistruttibili, tese, per l’eterna costruzione, la struttura imponente, 
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incompleta, interrotta, con i fregi dorati e massicci, le arcate sospese nel buio, 
le guglie affiliate ed inutili, ancora distese, friabili, nel vento invernale. 

Noi siamo ancora vivi, lo sentiamo, da quel senso di fame che giunge 
dopo gli ultimi bicchieri nel pomeriggio, da quella sagoma lenta che appare, 
negli specchi nebbiosi della taverna, mentre noi ce ne andiamo, e s’infila lo 
stesso giubbotto, ogni volta, con il medesimo gesto, prima di uscire, lo 
sentiamo, da quel vento vuoto che ci umilia, nelle piazze, ci fa deviate da ogni 
linea diritta, cancella, con sistematica indifferenza, quella sconfinata, ospitale 
persuasione, che un tempo ci accoglieva, sul limitare delle grandi spianate, al 
confine sottile degli spazi. 

Ora, il tempo è deserto, le lancette, nere, si aggrappano, sul ghiaccio 
dello schermo luminoso, potrebbero cadere, ogni momento, scivolare, nel 
precipizio buio dell'altezza, nessuno più le riconosce, inutili, nell'aria, nessuno 
le sostiene, con l'entusiasmo fragile dell'innocenza, chi potrà distinguere, 
ancora, il profilo delle torri, chi dimenticare l'incerto brivido dei passi, lo 
sguardo chino sulla strada, la vertigine che assale, di fronte al maremoto delle 
pietre, ogni cosa sperduta si rivolta, si contorce invano nella fuga, come 
affrontare lo spettacolo nudo della vita, la sua materia usata, sfatta, il suo volto 
di catena, ruggine, detrito, senza più rovescio, senza musiche di festa, 
paramenti da sfilata, radio nei cortili, giochi di ragazzi nella polvere leggera 
dello stadio, sigle fiere di promesse, cifre di raccolti, conquiste, produzioni, 
razzi luminosi nello spazio sereno del futuro? 

La direzione dei giorni è cambiata, non insegue più la trasparenza 
dell'orizzonte, il mattino radioso, l'entusiasmo, l’attivismo accelerato, 
l'edificazione del domani, ora sono accesi, nel crepuscolo, i pannelli colorati 
delle conquiste nuove, non sapremmo più vivere senza una meta, sono qui, 
vicine, le terre sconfinate da scoprire, dentro le città, dobbiamo solo volgere lo 
sguardo alla luce tesa delle immagini, elettriche, alle parole magiche dei 
desideri da comprare, con l’ostacolo sottile del denaro, la distanza invincibile 
del mondo, che lancia sino a noi solo il riflesso del suo bagliore, accecante, il 
miraggio smorzato e molteplice della sua sola ragione, progressiva condanna, 
graduale dissipazione: la forma della merce, quel miracolo interminabile, il 
sogno della sua riproduzione, infinita, della disponibilità senza limiti, con il 
giusto prezzo di equilibrio, l’assoluzione del profitto risanatore, l'affare del 
vizio e della libertà, la distillazione della vita nel denaro, sola materia 
definitiva, che appiana, maciulla, comprime, dissolve, nelle fornaci del suo 
fabbricarsi, l'intera giovinezza delle cose, il futuro di chi nasce, la povertà 
silenziosa del Paese, con un rumore immenso di fonderia, sirene, spari, grida, 
mitraglie, agonia, quel fumo denso di crematorio, luce di miniera, tagliente, 
nessun altro tempo, negli orologi, nel cielo di ferro, solo pietra inerme di 
lancette, nella condanna duratura del presente. 
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Adesso, la neve cadrà, come potrebbe aspettare, ogni cosa è lontana 
dall'estate, l'inclinazione del vento è propizia, nessuno ricorda il gelo 
trascorso, tutti hanno smarrito l'evidenza della vita, rincorrono solo ciò che 
deve mancare, gli sguardi non muovono più, nella sera, le piazze, non sanno 
più spingerle, come vento, nella direzione sincera di domani, attendono 
soltanto il fosforo slavato dei miraggi, la luce gassosa degli inganni, la musica 
dolciastra dell'oblio, della facilità, del sonno, chissà quante volte si getteranno, 
ansiosi, nel catalogo gratuito dei raggiri e dei tramonti, prima di sentire, tra le 
mani, l’esile prezzo della vita, la moneta leggera della libertà, capace di 
comprare solamente il fumo colorato dello spettacolo, il suo spirito immortale 
di palcoscenico, la sua salvezza povera di luna park, in questa periferia di tutto 
che ancora s'affatica, nell'offrirsi, svende le sue magrezze con profumi da 
magazzino, getta nel vento gelido i vestiti che contemplarono il passato, lascia 
nelle fiamme le dimore fraterne della memoria, non comprende più le parole 
della polvere, ha disperso i suoi paesi d'innocenza, con desolata precisione, il 
gesto fatale della naturalezza, il passo tranquillo della normalità, lo sguardo 
freddo e trasparente dell'errore, dell'avidità disponibile, del vizio, del 
tradimento sereno senza residuo dolore. 

EST 

Non posso ritornare da qui. 
Ogni giorno, ancora, mi attardo, nella stazione affollata, salgo e 

discendo le scale di tutti i marciapiedi, rincorro vanamente quel desiderio di 
partire che conoscevo prossimo e insaziabile nelle pianure del passato, 
ascolto con attenzione i richiami severi dell’altoparlante, che annunciano 
con precisione minuziosa ogni possibile sosta di questi treni già lontani, 
distillano con chiarezza nomi di città per cui partire senza rimorso, 
esauriscono sino alla sofferenza il numero delle destinazioni meritevoli, 
ognuna, di un'intera vita, ma non riesco a seguirli, neppure nella penombra 
delle intenzioni, non saprei abbandonare la certezza viva e materiale di 
questo miraggio, l'artificio ineluttabile della memoria, l'ostacolo felice del 
tempo mai trascorso, da confondere nella svagatezza di ogni giorno, senza 
temere la sua debole rincorsa, la sua indolenza, la fortuna irripetibile del 
suo ritardo. 

Non posso più lasciare questa città, forse aspetto solo un'ambulanza 
lanciata come una falce, sul lungofiume, impazzita, forse cammino soltanto 
per non essere visto, ma non с’è riparo dalla sorte, neppure tra queste pietre 
che rovesciano, sulle mie mani, ferruginosi rumori del passato, sono tutte in 
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attesa di essere vendute, s'inarcano dentro il desiderio, sono ansiose di tradire, 
ma il loro stesso peso le trattiene, il manto sottile della polvere, ancora, è più 
tenace di un'immensa catena. 

Non conosco alla perfezione i volti delle strade, non li posso ricordare 
senza averle, ad una ad una, traversate, devo soltanto proseguire, smarrirmi, in 
questa geografia di flebili intenzioni, la matassa del rimpianto, sola, mi 
affatica, voglio dipanarla senza mai capire quando, alle mie spalle, si sarà 
perduta, ora è il momento di avanzare, soli, nell'aria cristallina di aprile, non 
cerco più bagagli, tasche, tracolle, in cui serbare il soffio del presente. Ho 
stretto negli occhi, nella mano, un frusciare di libri, leggeri come piume, come 
foglie cadute, come annunci di spettacoli sospesi, ho respirato l'aria lontana 
degli anni, abbandonati lungo il fiume dalla puntualità dell'inverno, posso 
unirmi alla conversazione serale delle piante, dei ciottoli, della ringhiera, dei 
gradini che scendono verso la corrente, conosco i loro sussurri, la vibrazione 
del loro saluto, agli ultimi tram che s'affrettano, come bancarelle di luce, 
sull'umida groppa del ponte, verso l’isola dei Tiratori, so che potrei restare, 
qui, trascinato in secca, adagiato al riparo, su una pietra asciutta, sino a non 
sentire più il richiamo fremente della possibilità, il suo canto leggero di sirena, 
nitido ed implacabile. 

Cammino, ancora, come sempre, le strade nella città si muovono senza 
riposo, nascono e rinascono ad ogni esitazione della luce, come potrò salvare, 
nella memoria, una sola immagine di ognuna, distinta e perenne, con i volti 
chiari di una folla immutabile, prigioniera e felice tra le mura di una 
fotografia, senza più destino, risvegli, partenze, solo il momento vuoto della 
via, l'incavo luminoso della pausa, del passo leggero, dello sguardo levato, 
l'assenza, da una meta, dal tempo, dalla catena indissolubile delle 
conseguenze? 

No, non sarò mai raccolto dalla rete invisibile di un ricordo, mi 
accingo soltanto a costruirne, con disperata ostinazione, per sapere che a 
qualcuno questa vita segreta sia concessa, patria laterale, ostello, 
quarantena, debole rifugio nella terra desolata del futuro. Il vento non 
porta più per le strade i giornali, questi treni si perdono per incontrare la 
sera, non si smarrisce mai l'occasione d’esser soli, ogni giorno mi siedo 
nella piazza tardiva in cui tremano i venti, non ricordo nemmeno l'ora 
degli antichi trasporti, rimango, sino alla completa fatica delle tenebre, 
agli sguardi severi dei brumisti affacciati sul crinale del buio, nessuno, 
nessuno ha la forza di accettare la notte, l'evidenza segreta dell'oscurità, 
resisteranno le vie senza la stretta paterna degli occhi, le piazze, senza la 
mano tesa degli incontri, dove andremo a gettare il porfido insidioso del 
rimpianto, la città intera si è smarrita nelle strade uguali che ospitavano i 
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miracoli, e l'assenza gelata delle cose è minacciosa, non si scorge difesa 
per i giorni trascorsi, ancora il vento pattuglia la polvere attardata negli 
incroci, ma il disegno della vita si disperde, la rete ordinata delle ore s’è 
strappata, rimane la scatola di luce dei miraggi, come un'illusione precisa 
nella notte, un immenso regalo per chi non ricorda, una cieca nave 
disabitata, senza rotte, mari prosciugati alle sue spalle, una sola pianura di 
gelo a custodirne il ritardo, a svelare l'occasione, l'offerta, la preda, per la 
mano del mercante che arriva, già si fa strada nel fango, scivola con 
artifici da funambolo, è vicino, sempre più vicino il profumo di sangue del 
suo sorriso migliore. 

NOSTOS 

I1 treno era in arrivo, lo sapevo con certezza, pur se gli annunci erano 
sospesi in quell'ora notturna, in cui andarsene  sembrava un'illusione, una 
colpa, una condanna silenziosa  senza testimoni. 

Il suo rumore sordo di animale in corsa non era lontano, in  quei 
momenti, pur se nulla, nel silenzio immobile della stazione, lo faceva 
immaginare cosi prossimo, con il grido lacerante conficcato nella notte, a 
squarciare la pace delle stazioni periferiche, la velocità inutile d'imprese già 
compiute, la tenacia d'inseguire, sulla fredda lama dei binari, l’ora silenziosa, 
elettrica, ufficiale, quello scatto, teso, del minuto, che depreda la fuga 
giovanile dei secondi, accumula nell'ombra il respiro d'elica sottile, 
inconsapevole, che avanza, generosa, e s'avventura, nella terra vuota visitata 
da nessuno. 

Restava solo il tempo di tornare, lentamente, dalla vaga oscurità oltre la 
fine della pensilina, ritardare, nella luce viva  dell'atrio, scivolare piano lungo i 
gradini del sottopassaggio, resistere, al vento di miniera che trattiene dal 
partire, per affrontare infine la scala faticosa delle decisioni, la soglia inquieta 
dell'avvenire, della notte, la condanna immemore dei treni, che si concedono 
deserti, senza nessuna risposta. 

Sentivo lo squallore delle cose farsi più crudele, uno sfacelo inarrestabile 
avanzare lungo il marciapiede, i muri abbrunati, le urne della polvere, 
penetrare, sino al tradimento degli orari, al naufragio delle lancette, 
all'abbandono mortale delle vecchie littorine sui binari nord, mentre la brezza 
più tesa della notte portava l’есо di rumori lontani, di un travaglio cieco e 
perenne, sommerso dall'oscurità, celato, come una vergogna inconfessabile, 
una colpa tenace senza cedimenti. 

Сё un languore di crolli, una mestizia di rovina, nel giungere dei treni, 
e nel partire, anche quando i pensieri non si curano di un convoglio esitante, 
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molti binari in là, di quello stridore di freni che a tratti sembra una voce 
umana, e s'insinua tagliente in chi sta per andarsene, del silenzio scandito 
dalle porte che sbattono, di quel senso di perdita che assale nell’attimo 
vuoto ed immobile prima del distacco, e asciuga le parole, rallenta i gesti, i 
desideri. 

Camminavo, sul marciapiede largo e vano tra i binari, e sentivo questa 
segreta sofferenza, nella fatica senza nome dei convogli notturni, che 
giungevano e partivano senza il conforto di una voce, ad annunciarli, con 
furtive apparizioni, quasi a non voler lasciare traccia nella memoria stanca del 
mondo, nella vita, nel passato che arriva e sommerge, veloce, disperde, ignoto, 
cancella. 

Animate da luci bianche, sino al confine improvviso del buio, le pensiline 
acquistavano trasparenza spettrale, fermezza lucente, sospese sui binari in 
penombra, a designare la precisione dello spazio, l'esattezza del distacco 
gettato a separare, l'attesa dal ricordo, il presente dalla verità. 

Lontano, superati i binari, le officine, i depositi, le strade senza nome che 
il buio confonde, si scorgeva il dorso della città curvo sulla collina, la trama 
ora fitta ora vaga delle strade, le luci più rare verso il crinale, con la 
sensazione di avvertire finalmente quale fosse la filigrana più nascosta e sottile 
della città, una ragnatela di vuoti ed assenze, cavità e fessure, tagli e 
lacerazioni, quasi che la sua sostanza solida fosse disposta casualmente, 
senz'alcun disegno preciso, e che le case, i palazzi, le caserme, i mattatoi, le 
carceri, fossero solo un pallido richiamo, un'attesa, di ciò che era davvero 
importante, e mancava. 

Quando il treno partì, con silenzioso strappo, его accanto al finestrino, 
nella penombra di uno scompartimento, его solo. 

La luce del corridoio filtrava sottile tra le tendine accostate, la veilleuse 
azzurra spargeva con dolcezza la sua luce liquida e notturna. 

Il profilo buio della campagna, d'intorno, come un duro cristallo, era 
punteggiato di chiarori, luci bianche, talora tremanti, forse agitate dal 
vento. 

L'indomani, l'ennesimo risveglio avrebbe sorpreso la velocità del 
mattino, la vasta pianura che è dovunque, la città da cui, soltanto, si può 
partire, a cui si arriva per caso, о per errore, senza volerlo veramente. 

Mi corsero agli occhi, disponibili alla sorte, le buie stazioni verso il 
confine, quel profumo notturno di fuga, stanchezza e ruggine, i treni lenti e 
guardinghi tra le garitte dei segnalatori, le antiche pensiline spioventi, lo 
scalpiccio sommesso sui marciapiedi, con rapidi passi femminili, una timida 
luce nel cielo prima dell’alba, il nostro esitare sperduto tra il sonno e 
l'attenzione. 
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Il treno era ormai prossimo alla stazione, lento e barcollante, sorpreso 
dalla luce del mattino, forse incerto e smarrito nella selva parallela dei binari, 
sotto gli scuri festoni delle linee elettriche; indugiava tra le vuote cabine dei 
posti di controllo, scivolava nell’abbandono amaro dei depositi, sfiorando 
vagoni silenziosi, manovre di locomotori, luci spente, senza memoria 
dell'eterno tributo a quella corona di ferri, quella massicciata, quegli scambi, ai 
mille occhi stupiti delle case d'intorno, sempre uguali, al buio improvviso ed 
ospitale delle grandi volte d'acciaio, nel brusio della folla in attesa, tra gli 
stanchi gesti dei segnalatori. 

La sua lentezza era estrema e costante, ancora non si poteva immaginare 
quanto sarebbe durato quell'interminabile approdo, quella graduale, delicata 
assuefazione all'idea di arrivare, in un porto di eterno passaggio, con banchine 
fragili, sottili, ove cercare un breve ristoro, e ripartire. 

Его solo sul marciapiede. Da un lato e dall'altro giacevano immobili i 
binari, le spoglie panche di marmo attendevano invano la stanchezza dei 
viaggiatori, il peso dei bagagli, le voci ansiose di chi parte. 

La luce scendeva pacifica dalle vetrate, il brusio, i rumori, erano più 
lontani, dispersi nell'ampiezza delle volte. 

Guardando diritto, sino in fondo, un chiarore più intenso, una luce 
aggressiva, ferivano gli occhi, quasi che un nuovo assalto della vita fosse in 
attesa, per chi usciva da quella stazione, dall'intrico minerale delle volte, del 
passato, della memoria vana, degli anni. 

Salimmo sul treno in pochi, quasi per un segreto appuntamento, che 
richiedesse la solitudine, il silenzio, la riservatezza. 

Pensai che quel treno, in altre stagioni, avrebbe conosciuto la folla, il 
rumore, le forti risate, i turisti, il desiderio del mare e della vacanza. 

Quando il marciapiede iniziò a muoversi, еrо al finestrino. 
Nessuno ci guardava partire, ce ne andavamo dimenticati, come 

girovaghi dopo lo spettacolo, nella luce quieta e sospesa delle grandi arcate, 
ove il tempo fluisce lento, uniforme, indifferente. 

Guadagnammo la periferia, e poi la campagna, sempre più vasta e vuota, 
senza confine; il treno acquistò velocità, sino a lanciarsi nella pianura con 
incoscienza travolgente, quasi nessuna stazione lo attendesse nel futuro, uno 
spazio incolmabile si offrisse alla sua corsa. 

Saremmo giunti, poi, ad incontrare le città, immobili ad attendere l'arrivo 
dei treni, lungo la linea, una dopo l'altra, ignare, indifferenti alla sottile pena di 
chi viaggia, e riconosce periferie, scruta sospettoso cartelli, misura 
l'impazienza, forse il rammarico, nel tempo vuoto che separa le stazioni, 
allontana dal passato. 
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Avremmo seguito, per lunghi tratti, la strada nazionale, quella fatica 
inquieta, l'animazione perenne, i cartelli unanimi di fiere, convegni, spettacoli, 
circhi, le cattedrali del mobile, della calzatura, dell'abbigliamento, con insegne 
luminose accese anche di giorno, incessante inganno per cui la vita non si 
spegne mai, continua oltre la memoria di chi passa, e dimentica le trattorie del 
camionista, i paradisi notturni della benzina, i bar con biliardo, le nude chiese 
del dopoguerra, i loro spiazzi chiari e le siepi sempreverdi, quei capannoni 
grigi di macelleria con spaccio, i gommisti, le officine, ove ferve un lavoro 
senza uguali, con i meccanici per sempre sdraiati, ad esplorare il ventre ferito 
delle automobili. 

In fondo a tutto questo, invisibile oltre l'orizzonte e le nebbie azzurrine, 
c'era il mare, ancora felicemente lontano, con quel vento di scirocco che 
talora, improvviso, anticipa la primavera, con le sue città indolenti, 
addormentate, distese lungo la riva silenziosa, il suo tempo vago, indistinto, 
che conosce solo stagioni, e trascura giorni ed anni, quell'attendere 
immutabile, all'infrangersi ozioso delle pianure, come un sogno di giovinezza, 
che alimenta il desiderio, sollecita i ricordi e le partenze. 

Cera vento sul lungomare. 
II sole scendeva, nel tramonto, la luce ancora intensa, fredda, si alzava tesa 

sull'incertezza di tutto, navigava impassibile, sospesa, fra le catene della sera. 
L'ombra buia degli hotel si allungava sulla spiaggia, lentamente, rare, le 

auto che passavano, distratte, nemmeno veloci, prigioniere di luoghi consueti, 
abitudini stanche. 

Scrutavo quel profilo di costa, quell'ampia, interminabile curva, 
raggiungere l'eterno promontorio, le luci lontane della raffineria, del porto, 
quasi un fondale di scena senza più realtà rimasta, un'illusione dimenticata, un 
teatro deserto, un inganno. Giunse un uomo in bicicletta, pedalando tranquillo, 
con ampi gambali di gomma, e borse di plastica sospese al manubrio, stillanti, 
gonfie di molluschi. 

Altri uomini, anziani, cercavano ancora, curvi sull'acqua bassa, esili vite 
sconfitte dalla mareggiata. 

Si potevano scorgere, distinti, i segni lasciati dal mare furioso, nella 
notte, la sabbia scavata per lunghi tratti, la profusione di conchiglie, granchi, 
barattoli, alghe, fuscelli, con un profumo severo di salsedine, denso, che 
accorreva dal passato. 

Presto, anche gli ultimi pescatori avrebbero ceduto, alla stanchezza 
ed all’ora, per andarsene con prezioso bottino, taciturni, sulle scure 
biciclette. 

Sarei rimasto a camminare solo, sulla spiaggia tardiva ed ignara ove la città 
si dirada, e la collina si fa prossima, con il suo profilo morbido, le macchie di pini 
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marittimi, i casali abbandonati, le strade tortuose che risalgono i crinali, e cercano 
una meta, un senso, tra le onde di quel mare immobile, ospitale. 

Sarei rimasto, forse, a camminare come chi non cerca più, con passi lenti 
sulla sabbia, incerto tra le ombre, già vicine, il silenzio inarrestabile dell'ora, la 
stanchezza, il brivido tagliente della notte, il respiro delle case a limitare le 
distanze, la corsa dei pensieri, la fuga degli sguardi. 

Mancava una ragione, quella sera, per la vita, lungo la strada chiara e 
deserta che non sa finire, costeggia piano le colonie marine, i campeggi 
sommersi dal buio, le dune di sabbia che il vento trasporta, le barche 
rovesciate, i capanni, le insegne malferme, le case silenziose di chi è lontano e 
dimentica, le abbandona alla salsedine, all'inverno, alle notti di bufera. 

Il mare si muoveva nel buio, la fila dei lampioni era un arco di luce, sino 
alla punta del molo, s'udiva un brusio come di folla, giungere a zaffate nelle 
pause del vento, ogni cosa pareva chiamare, dalla distanza inquieta della vita, 
dall'esilio febbrile del ritardo, quasi un'attesa infelice della verità, si  poteva 
distinguere il vuoto sincero dell'evidenza, l'adesione leggera del nulla, ogni 
passo gettato al domani era silenzio,  l'ora nei quadranti cosi fragile, quasi un 
cuscino di sabbia, la strada una corona di rovine, un agguato costante 
d'incroci, uno sfacelo d'occasioni mai raccolte. 

Sarebbe stata limpida la sera, nella foschia di strade in cui la città 
s'addensa, lontana dalla nostalgia marina, dal bisbiglio ineluttabile della risacca, 
dalla tensione buia dei venti, cieca domanda che s'ostina, contro il baluardo 
morente dei palazzi, schierati a riva, le scogliere di luce abbandonate nella 
difesa vana, sarebbe stato facile distinguere, nel deserto evanescente delle 
piazze, la risata inarrestabile dei calendari, l'assenza di tutti, come un dileguarsi 
dei giorni dalla vita, un tramonto delle sere d'estate, senza ritorno, un saluto, 
dalla frescura vegetale della terra battuta dopo la pioggia, dalla vaghezza degli 
anni come li ricordiamo, dalla giovinezza disponibile come una ferita, 
dall'ombra senza dolore delle cose che non temiamo più: quale rimedio 
possibile alla diserzione degli sguardi, solo un grido nebbioso alla luce dell'alba, 
una fuga notturna da chi usurpa la vita, una voce, a richiamare dalle penombre 
del sonno gli abitatori del passato, i testimoni della gioventù dall'esilio degli 
orologi, non sarebbero mancati all'urgenza del mattino, al rimpianto unanime 
per qualcosa che svanisce, nell'avido respiro del presente, nella mano vuota 
dell'abitudine, sarebbero comparsi, ad uno ad uno, sul dorso incerto del ponte, 
nell'ombra ventosa dei colonnati, tra le linee segrete della folla che avanza, 
timorosi, perduti a quella vita feroce senza rimorso, con la sola voce di ruggine 
del passato luminoso, le parole ancora nuove della gioventù, lo sguardo tenero e 
lento, la distanza diversa dalle cose, perche non attendere, ancora, nell'urna di 
silenzio della notte, perché non vegliare la persistenza dei treni, fiduciosa, lungo 
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la linea del mare, la visita discreta del rumore, nel teatro di cenere del buio, 
quella scia come di pioggia che insegue le luci di coda, lieve, quasi un 
abbandono, un ritardo nel destino, una salvezza? 

ARRIVI 

Quanti nomi racchiude la tua voce, Maresciallo, quanti nomi riconosco in 
ogni tuo tacere, sono tutte in ordine, presenti, le strade chiare governate 
dall'alba, nessuna pietra, davvero, ci tradisce, nella piazza selciata che placa il 
motore, il giorno risveglia le case per sempre, la pioggia invisibile bagna di 
stupore, quali giovinezze ripete questa luce, nessuno ci richiama dalle sabbie 
del giorno, puoi camminare ancora sino al fiume, vedi un treno che appare sui 
ferri del ponte, le fiamme del porto si spengono insieme, cammini abitato 
dagli anni di ieri, ti siedi nel vuoto dei tavoli bianchi, non siamo perduti 
quest'alba resiste, dilaga tenace nell’ora che cresce, non so calcolare la vera 
distanza, così trasparente nei veli del gesto, così duratura sui vetri accecati del 
bar, così lieve diffusa nel fresco brusio del mercato, che allarga luminoso le 
sue voci nella piazza. 

Siamo qui, a levigarci, alle risacche dell'alba, la vera vita, irraggiungibile, 
appare, in questo passo dell'ora, più vicina, la sentiamo arrivare, senza volto, 
attraverso i colonnati, si distende, nell'incrocio, si trattiene, alla distanza 
fragile dei gesti, no, non ci muoviamo, sono tutte le cose a venire, adesso, le 
città seminate nel buio, le parole dei corpi, le voci, le brine del viaggio, le 
frontiere, la schiuma di luce che sale, per sempre, dal mare, la via dei ritorni, 
le colline, l'onda chiara che svela i margini del mondo. 

Non sapremo sfuggire alla giovinezza, mai, quel transito d'ombre ci 
assale, ci porta, solleva le nitide forme del sogno, l'intatta promessa che 
illumina gli anni, risveglia, la festa leggera degli occhi, le tiepide mani gli 
incanti, la ferma città che governa, segreta, i pensieri, lo spazio dei gesti, la 
tersa misura di tutta la vita, conserva, sui volti al riparo, la luce dei giorni, 
sospende, a più fragili attese, un ignoto stupore, trattiene, dal cieco ferire, la 
mano sorpresa del tempo, la muove, innocente, dispersa, nel tenero vento che 
affolla di stagioni ogni respiro. 

AVANZATA 

La mia casa sta crollando, la stabilità delle sue fondazioni si fa ogni 
giorno più precaria, i muri oscillano minacciosi nel vento di polvere che 
giunge la sera dalle bassure del deserto, so che presto dovrò abbandonarla, 
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tutte le sale sono vuote come il mattino in cui la traversai sino a restare, 
ricordo quella luce abbagliante, quell'ora limpida ed immobile, non ho nulla da 
sottrarre a quanto allora mancava. 

Mi affaccio alla soglia del balcone, che presto dovrà cedere al suo peso 
terrestre, vedo le ombre umide smarrirsi, nel disegno regolare del giardino che 
ospitò la perfezione, già distinguo i bagliori del suo incendio, un fumo leggero 
e silvestre si diffonde, nella luce più incerta, presto saranno solo aride fiamme, 
e cenere, in questo luogo fatale, che rendeva superfluo il dolore di morire. 

Io uscirò da questa dimora, ma un attimo soltanto prima che la sua rovina 
si compia, con il passo invisibile della memoria, le mani vuote della libertà, mi 
farò largo senza ostacoli tra la folla della piazza, tra i soldati in attesa di 
lanciare i cavalli, attraverso la polvere sospesa delle macerie frementi, 
scorgerò da lontano l'ultima vedetta di fumo risalire, lenta, dall'occasione del 
giardino, e tenderò le mani nella distanza, sinché potrò avvertire la freschezza 
vegetale del suo respiro, andarsene, in quell'ultima nebbia serale prima della 
notte, del vento cieco, delle grida confuse nella periferia, delle dune di sabbia, 
che avanzano, come navi nel buio, e già riconoscono le mura, i bastioni, le 
cortine, per un nuovo approdo, una patria, una nuova città dell'oblio. 

DISTANZA 

Soltanto adesso giungo alla finestra, semplicemente adesso vorrei 
sporgermi, nell'aria di vetro, avvicinarmi, alle case minuscole che 
sprofondano, sotto l'immensa muraglia di ringhiere, un'incertezza mi trattiene, 
un'inquietudine, quasi non fosse lecito vederle uguali, da troppi giorni vicine, 
immobili, cosi solide nell'apparenza, cosi leggere indifese nella luce del 
giorno, fiduciose sole nell'attesa innocente. 

Ho colmato d'ogni gesto l'aria impassibile di questa mia stanza, ho 
raggiunto con la mano i più esili oggetti, per sottrarli a tenaci lontananze, ho 
seguito nel silenzio fermo il passo di una lancetta, senza mai lasciarlo con 
l'attenzione, mai dividerlo con l'abitudine, ricordo, quasi fosse ora, l'istante in 
cui mi sono alzato, da quella tavola, per avvicinarmi alla finestra, sono bastati 
due passi per raggiungerla, ho guardato all'esterno e subito è passata, un'auto 
veloce, nella strada, con furia minacciosa, non devo espormi all'emozione, già 
mi affatica pensare di raggiungere la porta, spalancarla, ed iniziare la discesa 
delle scale, anche di un solo pianerottolo, non immagino di più, non potrei 
sopportare le voci tonanti, che filtrano dagli usci sottili, neppure il pensiero di 
un incontro, con qualcuno che avanzi, preceduto dai passi, nell'ombra nemica 
di un corridoio. 
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No, non ricordo più il tempo in cui anch'io camminavo nella strada, certo 
all'estremo margine, rasentando il più possibile i muri, ma pure immerso 
nell’animazione, dentro il rumore spontaneo, feroce, nella ressa turbinosa e 
spietata. Ora vedo questa minuscola via, così celata e distante dalla vera vita, 
così affondata tra le case da non potersi quasi scorgere, così vicina alla mia 
mano da potermi gettare a toccarla, così solitaria nella sua giornata, da non 
udire neppure il latrato importuno di un motore, ma troppo separata 
dall’urgenza di questo momento, dalla tenacia del respiro, dal battito 
d'incudine di una lancetta, è troppo vasto, flessibile, invalicabile, l'istante che 
mi tiene prigioniero, come potrei varcare le sue porte, non immagino 
nemmeno lo sforzo necessario per tentare, forse perché scorgo cosa mi 
attenderebbe, posso distinguere attraverso il suo confine, ecco, il medesimo 
sguardo premuto contro il cielo di marmo, lo stesso battito insaziabile di 
lancetta, il gesto uguale della mano che si avvicina al cristallo freddo, e non sa 
durare, non sa ricordare, muove soltanto una piccola cresta d'aria, un battito 
tiepido di vento, e poi s'arresta, prima dell'ostacolo impenetrabile, s'arrende, 
non ha più vita per cercare. 

Adesso, davvero, devo accendere la luce nella stanza, non basta più quel 
riverbero freddo che ripete tra le nubi la pianura, sono troppo ferme le cose 
della mia vita, non potrebbero fuggire con l'equivoco del buio, non riescono a 
sapersi neces-sarie, mai, dentro la luce di gas nebbioso, circondate senza 
rimedio dalla sera. 

CONTINUITA’ 

Noi non sappiamo quando l’ora trascorre, la nostra funzione s'esaurisce, 
soltanto, lungo i denti corrosi del volano, gli ingranaggi, le cinghie sfilacciate, 
la catena, che più non trascina l'intero meccanismo. 

È una comprensione lenta che ci attende, noi ci aggiriamo ancora per le 
stanze nell’inganno leggero della frescura, il pomeriggio si distende, vuoto, 
nell'estate, concede alla luce tutta la trasparenza della sua superficie, resiste 
immobile al ritardo della coscienza, le cose, le persone, si animano stanche nel 
grande chiarore, ancora non appare, che un dettaglio essenziale si muova, 
scivoli dentro l’immagine ferma, precipiti dalla fotografia, se ne vada, fuori 
dalle catene dei gesti, solo, capace di restare, dimenticato, fra le reti di polvere 
che racchiudono i giorni. 

Eppure, ancora cigola un'insegna nel cortile dell'officina, cade l'ombra 
dal muro inesorabile, uno zampillo sibila ostinato nel giardino, si sentono voci 
ad un balcone, certo qualcuno s'avvia verso di noi, forse da lontano, un solo 
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pensiero è sufficiente, un esitare, il ricordo di una frase, una risata, l'idea felice 
di un incontro, un leggero tentativo che s'annuncia. 

C’è uno strano torpore nella nostra indecisione, quasi un distacco, 
un'indolenza, scorgiamo ancora tutto con estrema distinzione, ma, c’è un vuoto, 
un sottile strato d'aria, un silenzio, che separa le cose dai gesti, la volontà dai 
pensieri, i movimenti dalle conseguenze, siamo dispersi, in questa pace 
trasparente di acquario, isolati, nella nostra quiete luminosa, nessuna minaccia 
nelle stanze, un'ora vasta, disponibile al pudore di chi vede, le finestre socchiuse 
al vibrare del pomeriggio, all'eco spaziosa di una stagione, al sogno febbrile 
delle notti continue, la convinzione leggera che tutto persista, prosegua, 
funzioni, al di fuori di qui, come una lenta caduta ine-sauribile, un precipizio 
delle cose verso la tregua lontana, il destino, la sazietà, senza memoria del 
tempo, nostalgia, solo un ritardo fugace nella vita, nei gesti, la fatica lieve 
d'inseguire, come sempre, la successione precisa dei momenti, la corsa 
meccanica delle apparenze, la traccia dispersa della verità, che s'immerge 
nell'oblio, senza risposta, si confonde, nella vegetazione dell'inganno, ci sottrae 
l'energia della rincorsa, lievemente, come un progetto vano che scompare, una 
promessa fiduciosa che tradisce, un giorno immaginato che non giunge. 

NIENTE 

Hanno ammazzato un cane, ieri, a bastonate. 
Qui sotto l'arco, dove il cortile sbocca nella strada. 
Proprio qui. 
A bastonate. 
Qualcuno ha guardato, da lontano, senza parlare, muoversi, intervenire. 
Ma un cane è niente. 
È stato il padrone ad uccidere, non serve capire, sapere altro, spiegare. 
L'ha bastonato senza mai esitare, anche mentre moriva, e per altro tempo 

dopo, senza una parola oltre i gesti, un cedimento, sino alla discesa delle ore, 
della stanchezza, del silenzio. 

Il padrone ha parlato, poi, con qualcuno, e non ha spiegato, ha detto solo 
che avrebbe portato via il corpo. 

Ma un padrone è niente. 
La voce si è sparsa, nel paese, attraverso la giornata, qualcuno si è mosso, 

al di là delle parole, della convenienza, i carabinieri sono venuti, hanno visto, 
interrogato, sempre con brevi parole, gesti misurati, silenzi. 

La denuncia è partita, attraverso le carte invisibili che appaiono, sulla 
scrivania di un giudice, anche molto lontano, e muovono poi altre carte, altre 
parole, carabinieri silenziosi, nuovi uffici, porte, persone. 
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Il giudice, forse, dopo lunghi pensieri, movimenti, parole, uno strano 
giorno in cui molte persone mai viste saranno insieme nella medesima sala, 
getterà nell'aria una condanna, una leggera, esile condanna, qualcosa che 
davvero non cambi, non decida, resti forse sospesa nel brusio superfluo, nel 
ritardo indolente del suo giorno, senza mai avanzare verso la vita, mai 
separarsi dal suono labile, meccanico, delle parole, delle formule. 

Ma un giudice è niente. 
Anche noi, ora, parliamo, nelle strade, sulle soglie vuote delle case 

accoglienti, parliamo, di una lunga stanchezza, sconfitte, livore senza scopo, 
ferocia, volontà inutile, parliamo, di qualcosa che si muove nella strada, un 
assalto festoso, un bastone, un lamento che tace senza resistere, un corpo 
freddo che non si oppone più. 

Parliamo. 
Ma noi siamo niente. 

PASSEGGERO 

С’è sempre quel treno che arriva, prima del nostro, nella luce dell'alba, 
radente, nel vento nuovo e sconosciuto, e ci siamo alzati nel mattino, sicuri di 
essere soli, certo i primi a vedere la stazione, a scorgere la sua sagoma senza 
perdono scolpita nel deserto trasparente della piazza, tentiamo di avanzare, nel 
minuto lentissimo che arranca, tra schegge luminose d'orologio, e non 
riconosciamo la tranquillità del risve-glio, l'occasione del mattino, cerchiamo 
solo un varco nella resistenza delle cose, un passaggio, verso il cammino 
limpido e severo che l’incoscienza promette, ogni volta, nelle parvenze gelate 
dell'aurora, tra le ombre asciutte che dileguano, raggiunte appena dal respiro. 

Ancora ci appare quel cunicolo buio, diritto, che un giorno ci guidò, nella 
materia di sogno che sorregge la stazione, gli orologi, le partenze, umida, tenace, 
trasparente al disegno del destino, possiamo già distinguere la luce in fondo ai nostri 
passi, un sibilo immortale di frenata, un treno che s'arresta, nel mistero svelato dei 
binari, nella sorte instancabile del giorno, a dividere chi parte dal silenzio degli 
arrivi, senza più fratellanza, illusione, ma confine, leggera dogana d'oblio. 

C'e sempre quell'uomo che scende, quel volto che abbandona il suo treno, 
e ci guarda, con l'orlo della notte, soltanto, poggiato sulle spalle, un leggero 
bagaglio nella mano, lo sguardo sorpreso di vederci già lì, frementi nella 
desolazione del giorno, ancora sommersi dalla giovinezza del partire, separati 
dal suo mattino come sere luminose di vacanza, come stagioni annunciate, 
nella direzione dei venti, nella luce, nella freschezza ospitale del buio. 

Cammina, già come un intruso nei suoi passi, leggero e vuoto 
nell’eccesso dei vestiti, superfluo, nell’animazione che ferisce, già esente dallo 
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spreco dell'ora, forse stupito dalla sordità delle cose, dalla durata unanime di 
tutto al di fuori di lui, come abitudine impassibile, evidenza muta senza 
risposta о rimedio. 

Cammina, e matura il ritardo, nel punto morto dei passi, nelle cavità 
dell’andare, allunga una mano, aperta, come a ricevere un compenso, a cercare, 
la dimestichezza dell’aria, quel fremito d'attesa che circonda i partenti, la 
distanza vera delle cose, forse un ostacolo più denso, e decisivo, alla facilità di 
avanzare, a quel respiro lieve, disponibile, che soffia dagli ingressi, risale, dalla 
città distesa negli umori del mattino, irraggiungibile, cammina, con la dignità 
dello stupore, quel passo timoroso e discreto, s'allontana, verso l'atrio di 
colonne, senza rumore, ombra, parole, già non lo vediamo più, tra noi, sul 
marciapiede immenso, vivo, affollato d'orologi, distanze, battuto dall’ansia della 
sorte, dal vento di rapina dell'avvenire luminoso. 

SARAJEVO 

La circolazione serena del denaro colma in queste notti le mie 
preoccupazioni, la tinta dei proiettili è рiù allegra nelle sere di festa, non 
troverete il vostro nome sui bossoli di zolfo, chi dimentica indirizzi sul 
rovescio delle banconote, una riga di sole può bastare a dirigere la mira, sono 
larghe d'illusioni le strade nei sobborghi, quanti giorni attenderemo nel solco 
della verità, siamo tutti consumati dal rammarico della salvezza, non ci sono 
più stagioni a deridere la sorte, manca solo un respiro una città sul cammino 
delle frontiere, il futuro non possiede la saggezza della devastazione, ancora 
fuggiremo avvinti alla moneta del destino, al sorriso del nemico, basta solo 
una firma un acconto al profitto della pace, un foglio bianco un assegno sul 
tessuto di maceria delle vite, ogni popolo difende i benefici del perdono, ma 
ogni casa sventrata ё una promessa, si moltiplica nel futuro il convoglio 
deserto della vendetta, i bambini crescono a saziare i cannocchiali, all'asfalto 
dona il colore del sangue, perché disperare nella tenacia dei bombardamenti, la 
sorte conosce la traccia dei respiri, ogni giorno rivela il senso delle cose, è 
nell'avere compreso la gioia di chi spara. 

AUBERVILLIERS 

Questa piazza confonde la musica e l'oblio. 
La giostra è veloce nel suo girotondo, luci gialle navigano lievi 

nell'aria sfinita di solitudine, il tempo è vuoto come una promessa 
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abbandonata, i bambini sono in marcia, con i lustri fucili a tappo, verso 
un'altra guerra, non ricordano più l'inverno dell'attesa, la piazza profonda e 
sola come un lamento, le sirene di gennaio, sui carri di zucchero filato, i 
fiori della brina cresciuti alle finestre, per tante primavere d'illusione, le 
rincorse dei cani sull’asfalto, lucido e vivo nella sera, ed inquieti fanali 
d'autocarro, malcerti nelle fatue direzioni della nebbia, sulle strade gelate, 
nell'alba perenne del loro viaggiare. 

Questo mondo ha perduto la sua pazienza infelice, la sorda lentezza di 
animale brado, il ritardo fermo ed invincibile, la pace senza promesse, le 
piazze di fragile festa autunnale, quei bagliori di carta, fuochi di mortaretto, 
luci di breve carnevale, non ha visto neppure partire i suoi teatranti, con i 
tendoni polverosi dello spettacolo, ha salutato l'amarezza di non vederli più, 
senza riuscire davvero a ricordarli, dopo una lunga vita di affettuosa 
compagnia, è rimasto qui solo con le due ciminiere di fabbrica, le muraglie 
grigie, la sirena dolorosa nel buio, lo stridore ostinato di macchinario, il 
profumo del carbone, le strade vuote nella domenica, l'attesa, per il nuovo 
palcoscenico, gli sfondi favolosi di cartone, le luci più forti e colorate, la 
musica per tutti, la gente che verrà, sicuro, manca solo un lieve pretesto, 
un'occasione, chi ricorderà una guerra, qui, di fronte alla scommessa 
silenziosa del futuro, sarà tutto ancora da inventare, un intero spettacolo da 
far crescere, con la sola pressione delle mani, verranno presto altri bambini 
ad animare le giostre luminose, le moderne gimcane, le ruote di fortuna, 
non si può nemmeno pensare ai divertimenti che li aspettano, avranno 
piazze dipinte con i colori dell'abbondanza, con la felicità dell'estate, 
avranno lampioni nuovi per tutte le sere, stufe in ogni stanza per non temere 
l'inverno, ed un grande cinema per viaggiare davvero, insieme, nella sala 
buia, e tante barche sul canale, la domenica, per conoscere il mare senza 
averlo mai visto. 

Adesso aspettiamo, nella piazza piena di musica, e non ci sono bambini a 
salire sui cavalli bianchi, sulla carrozza, sul bolide ruggente, sulla 
motocicletta, solo stanchi soldati che ritornano, abbagliati dalle luci, sempre 
più calde e vicine nella sera che avanza, non hanno il coraggio di sorridere, 
chiusi nei loro pastrani, salgono e girano, dentro il turbine veloce, chiusi nella 
solitudine, forse vorrebbero volare, via, leggeri tra le luci, sempre più leggeri e 
lontani, ma la giostra non può librarsi oltre questa piazza, oltre i platani, la 
sabbia, le finestre amiche, il giorno breve della festa, e loro continuano a 
girare, ostinati, diritti e silenziosi, come viaggiatori del crepuscolo, ora li 
vediamo, sempre più sottili e leggeri nell'aria fredda, sempre più soli nella 
distanza, mentre noi ce ne andiamo. 
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DAMA  DEL’71 

Dov' è la dama del '71? 
Forse saprà che non la possiamo aspettare, qui, sulla nostra lenta salita di 

pioggia, non ci è data l'occasione di un riposo, mai più il tempo di un'attesa, di 
uno svago inutile, di una lieve esitazione. 

Forse è rimasta dentro i suoi giardini luminosi, ove il mattino è troppo 
intenso per conoscere la prigione dell'ora, e l'abito leggero non le reca tracce 
dell'autunno. 

Forse, si attarda lungo il Corso serale, immersa nel rumore del traffico, 
tra luci passeggere di vetrine, forse non è sola e non ha fretta di raggiungerci, a 
volte si ferma ad abbracciare qualcuno, e sorride, senza memoria, senza mai 
pensare a ciò che attende. 

Chissà, in quale strada arnica si trattiene, in quale illusione ospitale si 
smarrisce, la nostra vecchia città le possiede tutte, ne lascia incustodita la 
matassa, perché ciascuno vi s'immerga solo, senza nessuno a ricordarlo, 
nessuno a condividerne il partire. 

No, la dama del'71 non ci segue, sa che non la potremmo riconoscere, già 
ora la sua immagine vacilla, nell’oscurità della nostra fatica, per quale ragione 
rincorrerci, è troppo chiaro il cielo sopra il giardino, troppo sottile il vento 
della sua stagione, chi vorrebbe andarsene, per quale motivo partire, no, non 
sia mai, neppure noi ne saremmo felici, quale sorpresa amara nel vederla, 
quale rammarico nell'udire il suo passo distinto alle nostre spalle, non 
avremmo il coraggio di voltarci, no, meglio proseguire in silenzio, sempre più 
soli senza di lei, ma fermi e sicuri nella lucidità gelida del nostro ricordo, con 
le parole già polvere nella gola, il passo immutabile e stanco sulle pietre 
bagnate della rampa, lo sguardo smarrito nell'aria tesa dell'avvenire, ormai 
perduti, perduti per il suo attenderci, quieta ed immobile, sicura del nostro 
ritorno. 

VODIČKOVA 

Non vorrò mai credere al tradimento di una fotografia. Soltanto ieri ti ho 
incontrata, nella nebbia di luce della tua stanza, per seguirti nell'improvviso 
labirinto della città, di nuovo circondata dall'autunno, senza sospettare, mai 
temere della tua costante giovinezza, mai attardare la gioia nelle fessure 
invisibili del tuo sorridere, semplicemente devoto alla meccanica flessibile del 
tuo passo, alla morbidezza serena delle tue svolte attraverso la sera, dentro 
l'umida, vasta, esitazione delle piazze. 
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Non conosco qualcuno che ti possa cambiare, confondere il battito della 
voce, annegare lo sguardo nell’inquietudine, distinguo le traiettorie cristalline 
del tuo giorno, come potrei mancare alla certezza del tuo durare, senza travagli 
о cedimenti, neppure la frana lieve della stanchezza, delle prime ombre sul 
viso, della sazietà? 

Sei stata tu a confessare, senza nessuno a scrutarti, dalle paludi amare del 
sospetto, hai tentato di parlare, piano, difesa dalla penombra, in un caffè, ma 
non trovavi appiglio nel vetro tenero della tua voce, siamo usciti nella strada, 
come a respirare nuovamente, un poco perduti nel rumore, ma isolati dalla 
confidenza inquieta delle tenebre, su quell'ultima landa sabbiosa prima 
dell'inverno, ancora smarriti per il vacillare dell’ora, intorno a noi, timorosi, 
sino a che, d'un tratto, ripa-rata dal vento di nessuno che sigilla le attese dei 
tram, con un solo respiro hai ceduto alla rapina degli anni, un solo sguardo è 
bastato a gettare la tua resa tra le mie mani senza fortuna, ti sei voltata verso la 
strada inerme, come a farti investire dalla tenacia del vento, e sapere che 
potevi resistere, ancora ed ancora, senza mai cedere davvero, nella tua vita 
incessante: "E’ finita, è finita… la giovinezza è finita…" 

Ora so che ti guardi, allo specchio, nelle ore della solitudine, con quella 
speranza stanca che non sa lasciarti, risali con lo sguardo lungo le linee sottili 
che hanno solcato impassibili la densità dell'amarezza, il deserto ventoso del 
tradimento, la caduta dell’abbandono, tutte le città nemiche di una lunga 
ricerca, e non le riconosci, non rispondono al richiamo della tua lontana 
fiducia, non accolgono più la sembianza serena che incontravi al ritorno dalle 
sere di festa, sono il viso di qualcuno che dispera, la materia più sensibile allo 
sforzo della sorte, colma della sua bellezza inutile, sospesa, di fronte 
all’officina operosa delle stagioni, all'elica vorace delle ore, come un disegno 
lieve nella pioggia, che vanisce. 

No, non temere l'avanzata dell’esercito invasore, le mappe non recano 
traccia di conquiste, il mio sguardo ha sigillato la perfezione dei tuoi confini, 
la vita non saprà giungere al calore di queste rive, a solcare senza rimedio le 
pianure del passato, sono qui come sempre, a custodire le sembianze 
trasparenti, la felicità, il meccanismo leggero e decisivo degli incontri, quella 
sospensione di pioggia e di novembre che respira nel futuro l'esilità dei 
miracoli, come poter mancare all'impronta lieve del ricordo, al suo colore 
tenace nelle sere di lungofiume, accanto al portico segreto visitato dai tram? 

Aspetta, è cosi lontana la notte dal cielo di questa piazza, dalle vele di 
luce che avanzano tra i campanili, è soltanto illusione l’assalto di una lancetta, 
rincorsa vana, ringhio meccanico, il tuo sorriso non teme lo sforzo amaro degli 
inverni, la beffa inutile delle stagioni, ha traversato senza rumore l'invadenza 
degli anni, l'inquieto stormire del silenzio, la foresta di pugnali degli sguardi, 
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non può cedere a quel frantume di lamiera, il dubbio, lascialo affacciare ai 
balconi del mattino, alla gioventù, sono così liete le città del tuo passaggio, 
ancora vorrebbero incontrare la vacanza leggera dell'alba, la freschezza 
dell'abitudine sospesa, lo stupore della tua vita spalancata sull’umidità ignara 
di un giardino. 

HLAVNI  NADRAŽI 

Vieni, vieni a parlare, non c'è più tempo, adesso, per la tua carne fiorita, la 
stazione cede, lo senti, s'allontana, per colmare nel buio lo sfacelo, conserva, 
nello sforzo della nostalgia, le luci povere della dignità, i cartelli fedeli al 
dileguare delle distanze, le sale in attesa della polvere gettata dal futuro, come 
potrei davvero lasciarla, nel giorno amaro della desolazione, il tuo sorriso mi 
richiama, dalle macerie del silenzio, ti sono grato come un mattino di domenica, 
parliamo, si dilata come una frontiera il mormorio della ruggine, parliamo, non 
sostiene gli orologi questo marmo della tua carne, chissà chi disperde i nostri 
averi nella polvere, è la tua voce a trattenere il mio respiro, siamo soli a 
confidare nel silenzio, la tua giovinezza non attende il diroccare dell'abitudine, 
lasciami affrontare l'abbondanza del tuo passo, nel tempo lieve inerme dello 
sguardo, le parole non ripetono l'ebbrezza la desolazione, devasta l'apparenza il 
declinare della sorte, non temere, mai, la nostalgia di chi rammenta, sarai tu 
forse, un giorno, a sostenere la sembianza del futuro, l'anello concavo del 
tempo, là, sopra l'ingresso decimato dagli affanni, lungo la sera che non torna, 
inverni senza numero, parliamo, non conosco l'innocenza la fortuna, cosa può 
partire ancora dalla vita, è la sorte cieca il tuo ritorno, la caduta lenta dei respiri, 
non andare incontro alla discesa, la frontiera di catene, la città, sono queste le 
difese dell'oblio, le mitragliere mute, la memoria, lasciami le tracce sabbiose del 
tuo giorno, i vetri del caffè stanno tremando, leggeri, nel passato, aspettano il 
coraggio, l'ombra, della tua voce, per cadere. 

TELČ 

A Martina Jarošova 
Non riesco più a vedere in fondo a questa piazza, c'è forse una nebbia che 

mi sottrae il profilo delle ultime case, cancella il confine di questo teatro, 
spalanca il cammino grigio del selciato senza orizzonte, allontana da qui le 
ombre vive della stagione trascorsa, la luce che le ha disegnate, come 
bassorilievi nelle pietre, il suono tenace della loro presenza, la fragilità mortale 
del loro sfuggirci. 
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Ancora non conosciamo il momento della resa, ancora frughiamo le 
prospettive incantatrici dei portici, dei cortili, degli androni bui, della 
dimenticanza in agguato, non saremo mai sicuri nella rassegnazione, mai 
sereni nella solitudine, sono troppe le colonne che rivelano e nascondono le 
mille strade di questa piazza, quale distaccata naturalezza nell'abbandonarsi al 
riparo, per quelle sagome così liete e leggere, così libere ed imprendibili, così 
mobili eppure corporee nella profondità lacerata del nostro sguardo. 

Era scesa rapida, la sera, nell’estate, lungo la china tesa del cielo, 
profondissimo e lucente, come un fiume immobile, aveva esitato a lungo, 
prima di sparire, incalzata dalle fosse d'oriente, dai suoi cavalieri all'assalto, 
sulla grande piazza indifesa, l'avevamo seguita con il desiderio, trattenuta a 
fatica con lo sguardo, sulle facciate sempre più pallide, uguali, sul monumento 
immobile, sulle scie lucide nel porfido, sull'ultimo scoglio affiorante del 
campanile, minato nel buio da luci di taverna. 

Eravamo tornati a riconoscere la notte, nel suo dominio senza più 
avversari, nella città custodita infine dal silenzio e dall’ombra, ed eravamo 
così vivi nella sua mano, così febbricitanti nel suo gelido sfiorarci, non 
saremmo più partiti da quell'approdo, non avremmo voluto altro destino, altra 
condanna, che poter durare in quella precarietà, quel camminare sospesi, 
quello scivolare dell'ora, quel limpido comprometterci, e smarrirci. 

Non sapevamo ancora, non sapevamo nulla, e lunga era la notte alle 
nostre spalle, ma nessuno conosce i patiboli che la luce del giorno rinnova, 
ogni volta, disseminati nella vita, nascosti dall'abitudine, invisibili 
all'entusiasmo, lucidi e pre-cisi per quel misero, fatale meccanismo. 

Abbiamo camminato fuori dalla notte, senza scorgere minaccia, per 
andare soli attraverso il giorno, e non c'era nulla da cercare, nulla da inseguire, 
lontano dalle pietre di Telc, tutto il nostro esile bagaglio era con noi, non 
sapevamo più davvero dove accompagnarlo. 

E’ stato il nostro piede leggero, ed inquieto, a non potersi fermare, nella 
piazza serena, nella luce tesa ed immobile, è stato il nostro planisfero, dipinto 
nella trasparenza degli occhi, a guidarci verso vani lembi di terra, ciglioni, rive 
scure, doline, deserti sbancamenti, forre, pietraie. 

La forma del mondo è un inganno, la sua vastità una replica di orrori, 
voglio solo dimenticare il tradimento delle sue strade, non posso più credere a 
lusinghe da baraccone, a trucchi da biscazziere, a luminarie di sanguinoso 
carnevale, ora so che ci siamo perduti, e nessuno riceve l'occasione della 
salvezza, chi viene risparmiato attende le lame del destino, so che il suono di 
una voce non conta, non solleva il dolore dalla vita, ma chi lo potrà disperdere 
se non с'è, non aleggia nel silenzio, non torna tra le mani della sorte, è solido e 
tenace come il rancore, nitido e tagliente come una sirena da nebbia, lontano 
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come un giorno trascorso, abbandonato come un grido che non riceve 
risposta? 

Quel suono fuggitivo e irraggiungibile, quel bagliore senza ritorno, è la 
tua voce. 

E’ la tua voce, la mia impenetrabile vendetta. 

PANKRAC 

Da tempo vorrei parlarti di Pankrac, ma non riesco mai a decidermi, e 
non saprei come iniziare. 

Forse ti potrei dire della prima fermata del tram, già oltre le ultime solide 
concrezioni della città, nel mezzo di quel largo viale interminabile, ove rare 
scorrono le automobili, sulle opposte corsie, e le biciclette, smarrite, rivelano 
la loro impotenza, arrancando, lentissime, nel vento teso che quasi le arresta. 

Avrei poche parole per dirtene, ma nessuna capace di rivelarti davvero 
quel silenzio di tutti, quando il tram inizia la sua corsa desolata, nella pace 
assente della campagna, e non raccoglie speranza ma perde, a poco a poco, i 
suoi passeggeri, che scompaiono rapidi, lungo invisibili sentieri d'erba folta. 

Ad un tratto lo vediamo, confuso oltre la sagoma grigia del conducente, 
oltre le spazzole immobili del tergicristallo, e le sbarre gelide che racchiudono, 
come un esilio, il posto di guida, tra i vapori illusori dei vetri polverosi e la 
caligine di quest'ora mattutina che non conduce a nulla, lo vediamo, in fondo, 
in fondo alla linea diritta dei binari che avanzano verso l'eternità, eccolo il 
grande blocco di pietra solitaria, il palazzo smarrito, la casa di nessuno, 
l'avamposto del futuro luminoso, l'orologio dell'ombra, che precipita sulla 
spianata d'intorno, senza ostacoli, e gira, lentissima, senza mai arrestare il 
cammino. 

Ora il tram si piegherà nella rotonda, con dolore di ferri, aggirerà la 
pensilina, il cartello con gli orari, il marciapiede, si fermerà con l'ultimo 
sospiro dei freni, ed aprirà le sue porte, perché tutti scendano incontro al loro 
arrivo, rapidi e precisi nei movimenti, presto lontani, dimentichi dell'ora 
trascorsa, del giorno, della distanza, del domani. 

Resterà soltanto il colore troppo vivo dell’animale meccanico ed immobile a 
tagliare lo spazio vuoto, come un grido, un richiamo della vita reale, della città, 
dei tempi nuovi che marciano, verso di noi, senza sosta, ancora non si scorgono da 
qui, ma già il rumore tonante delle loro promesse si può udire, a volte, nelle 
giornate più limpide, come una lontana tempesta, un magnifico terremoto, che 
giunge sino ai villaggi più increduli della provincia, ne riempie la piazza nelle 
mattine di festa, fa partire gli uomini verso la Capitale nelle ore vuote della sera, 
richiama i desideri di chi non trova uscita dal labirinto del presente. 
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Qui, proprio qui presto nascerà la città nuova, la vittoria della vita 
fremente, del progresso, sulla solitudine della campagna, l'unione degli 
uomini nella felicità, la patria del riposo sereno dopo il lavoro, qui 
ritorneranno i viaggiatori con il ricordo, gli anziani con la nostalgia 
dell’avvenire smarrito, una folla instancabile solcherà le strade, un popolo 
intero sospeso nell’ equivoco felice della giovinezza, perché proprio 
questa è la frontiera che ci attende, così vicina alle nostre mani, così 
plasmabile dai nostri pensieri, così vuota e deserta da consentire tutto, così 
prossima alla città del passato da scorgerne il profilo delle torri, da 
respirarne l'alito possente di locomotiva in fuga, così sola nel suo silenzio 
da far germogliare le pietre, le strade, i desideri, la forma delle cose 
nuove, l'ombra del loro salire, il profilo delle torri che verranno. 

SCALE 

Qualcuno deve salire di nuovo queste scale, ne sono certo, dal momento 
preciso in cui gli ultimi passi sconosciuti hanno rimbombato sulle rampe più 
vicine, mesi e mesi or sono, a portare un suono di presenza umana sino a 
queste altezze abbandonate che solo in pochi ricordano о cercano ancora. 

Altre scale, più accessibili e prossime, sono state costruite, e tutti coloro 
che salgono sono attirati dalle nuove direzioni, senza più ricordare queste 
gloriose rampe, che per prime hanno consentito di spingersi oltre la debolezza 
dei desideri. Ogni giorno, nell'ora precisa del ricordo e dell'illusione, mi 
sporgo da questa ringhiera, tento di scorgere se qualcosa si muova nella luce 
incerta degli ultimi pianerottoli, ma la mia vista è pessima e so che non 
riuscirei a distinguere nulla oltre un certo punto della salita, l'oscurità si fa 
sempre più intensa man mano che si scende verso il basso; solo il rumore del 
vento risale lungo i gradini, ma il suo sibilo non m'inganna, la sua voce vuota 
da troppo tempo mi chiama, nelle ore inutili di tutta la vita, in quest'attesa 
senza motivo che ancora mi resta, prima che la mano improvvisa della morte 
arrivi tagliente alle mie spalle, con silenziosa risolutezza. 

A volte, ma è sempre più rara questa impressione, mi sembra di 
distinguere, nitido nel buio, il battito regolare di stivali che salgono, stivali 
ferrati, battuti con forza sulla pietra dei gradini più lontani. 

Quando il rumore si fa più forte, e gli occhi si smarriscono nelle 
tenebre in attesa di un'impossibile parvenza, i passi invertono la marcia, 
frettolosi, uno scalpiccio come di bimbi in fuga scompare sempre più 
lontano e si confonde con suoni vaghi di risate, nulla più che ricordi quel 
rumore antico e marziale di pochi attimi prima, così nitido e presente 
nell'affanno dell'illusione. 
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Eppure, ancora, dopo gli anni laboriosi della dimenticanza e 
dell'isolamento, quando lancio lo sguardo ormai debole verso il precipizio 
doloroso della salita, e immagino la mia gioventù, so che avrei percorso mille 
volte quelle scale, con incosciente leggerezza, con facilità prossima al 
miracolo, e con me avrei chiamato chissà quali amici, a godere di quel 
prodigio, di quell'ascesa fino allora impensabile. 

Forse, tutto è accaduto davvero in questo modo, l'immaginazione si 
confonde col ricordo, lo raccoglie dalle sue stanze lontane, ormai buie, lo 
rinnova con l'alito dell'impossibile, della fantasticheria vana, del miraggio, 
sino a restituirlo più vero ed incredibile a chi non possiede la pur debole forza 
di sentirlo vicino, come parte di sé, come sostegno di ogni istante. 

Io non posso più discendere le scale, e risalirle, nemmeno in parte, 
persino il pensiero dello sforzo necessario mi sarebbe fatale, riesco soltanto a 
spingermi nella discesa per un paio di gradini, e già l'emozione mi getta 
nell'affanno, il cuore batte con violenza insospettibile, il respiro si fa rapido e 
strozzato, la vista si annebbia improvvisamente. Il tempo del mio salire è 
trascorso: devo restare qui. Ora, soltanto, posso immaginare con precisione la 
nostra distanza, e scorgere, nel circolo senza uscita delle strade, il mo percorso 
sicuro, la tua traiettoria imprevedibile, il tuo tempo illimitato, che ancora 
indugia, come sempre, sulle rotaie dei tram, agli incroci degli appuntamenti 
mancati, sui cartelli stradali per il domani, ma un giorno certo incontrerà gli 
istanti confortevoli della memoria, e subito saprà spingere il tuo passo, la sua 
magnifica energia, lungo i gradini vuoti dell’ascesa, sino a che un'eco di altri 
anni raggiungerà questo silenzio, e tutto accadrà come una festa dimenticata, 
una giovinezza inconsapevole, potremo parlare senza conoscere il rimpianto, 
esentati dalla vita, liberi dal suo peso di domani, sicuri di stringere tutto tra 
queste sole dita, nella città luminosa del ritorno, senza la ferita vana 
dell’attesa, con la tua esile parvenza adagiata nella mia mano, come un 
risveglio, una salvezza segreta, una silenziosa ribellione, a differire il congedo, 
a prolungare ancora la pausa del vuoto, come se all'orlo della sera ci fosse 
l'indomani, la strada, la stazione, la città immensa, con tutte le vie spalancate 
al nostro cammino. 

VUOTO 

Abbiamo scoperto il cratere, finalmente, in questa bassa pianura senza 
nome, immersa in una foresta praticabile ma ingannatrice, mai così fitta da 
impedire il nostro passaggio, ma troppo uniforme e compatta per consentire di 
scorgere, anche a breve distanza, l'irregolarità decisiva nella trama della 
vegetazione. 
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Quasi subito abbiamo compreso che, per ampiezza e rilevanza scientifica, 
paragonato ad altre, ben più maestose, spaccature, esso non avrebbe 
giustificato, forse, neppure una superficiale attenzione, e meno che mai la 
nostra dolorosa ricerca, proseguita per anni, tra lo scetticismo dei colleghi e il 
costante disinteresse delle istituzioni accademiche. 

Eppure, ora che lo vediamo, davanti a noi, spossati dalla stanchezza, 
assediati dalle zanzare, così separati dalla vita civile da non ricordare neppure 
un suo rumore lontano, sappiamo che sin troppo agevole è stato il 
ritrovamento, e che altri anni di vana ricerca nelle foreste, sarebbero stati un 
più giusto sacrificio, e una migliore prova per sopportare questo giorno fatale. 

Il buio che si scorge avvicinandosi a quel margine rende silenziosi compagni e 
portatori, un alito freddo risale dall'oscurità, e smorza tutt'intorno il fragore abituale 
della foresta, gli animali non si avvicinano al cratere, qualcosa di questo luogo li 
spaventa e li allontana, forse è la visione del vuoto, e del buio, che li terrorizza. 

Ora, dopo che l'accampamento è stato disposto, al vertice della radura, 
tutti si abbandonano al riposo, alla stanchezza, la gioia della scoperta si 
trasforma in un placido sonno, solo io rimango, a pochi passi dalla voragine, a 
stringere tra le mani questo momento immobile, a guardare ciò che nessuno 
immaginava esistere, e io da sempre scorgevo, a breve distanza da me, così 
prossimo e ineluttabile da dovervi presto sprofondare. 

Guardo la foresta che tace, il margine scosceso segnato dall'erba da cui 
precipita il nulla, sottili ritagli di cielo tra il fogliame, sento quel soffio freddo 
che sgorga dalle tenebre, una strana pace d'intorno, un'inconsistenza delle cose 
che sfioro, nella luce diafana che filtra dalla vegetazione. 

Come potrò restare, dopo che tutti i rilevamenti scientifici saranno stati 
effettuati, anche quelli più insignificanti e superflui, e compagni e portatori 
sentiranno distintamente la stretta tenace della nostalgia, il ricordo vano e 
suadente della loro vita, che ritornerà ad ondate invisibili, nei momenti più 
segreti della debolezza, a piegare la loro volontà di proseguire, in questa 
ricerca senza più ragionevoli obiettivi? 

Ora so, con certezza prossima alla vertigine, che non potrò andarmene, non 
potrò lasciare questo buio confine della desolazione, mai più questo immenso 
continente di solitudine, ove le distanze sono così assolute da far dimenticare ad 
ogni partenza persino l'idea più remota di un ritorno, ove l'ampiezza dei desideri 
e delle nostalgie è cosi smisurata da confondere lo sguardo, e l'intenzione, di chi 
vorrebbe sottrarsi, pure brevemente, al loro insostenibile richiamo. 

Il tempo avanza, nel circolo vuoto della giornata, si fa più vicino il 
momento in cui vedrò i compagni scomparire nell'intricata vegetazione del 
ricordo, smarrirsi per sempre nel desiderio irraggiungibile del passato, ma la 
vita della foresta non si placa, sopra il silenzio profondo ramifica il suo tessuto 
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di rumori, affolla di sguardi timorosi l'anfiteatro della radura, dissemina 
l'attesa della notte di mille invisibili agguati, ormai riconosce la mia presenza, 
distingue la mia sagoma sottile, immobile di fronte alla voragine, ancora 
scruta la mia stanchezza, forse già prepara i rampicanti per avvolgere, distilla 
il veleno dell'oblio, affila artigli per rapire, zanne per uccidere, inarca i 
muscoli potenti prima del balzo, della lotta, del sangue, ribolle di spifferi l'aria 
tersa ed antica che sigilla il cratere, s'allargano d'intorno le vampate 
dell'oscurità, ma io non so distinguere il percorso del destino, la marcia 
instancabile della sorte alle mie spalle, voglio soltanto conoscere, con il 
bagliore affilato degli occhi, soltanto toccare, con la presa fredda e tenace 
della mano, soltanto ascoltare, con la vibrazione accurata del timpano, soltanto 
respirare e durare, con la pelle umida e tesa già preparata allo sfacelo, sospesa 
sull'echeggiare buio del sangue, già più leggera e trasparente, sottile, senza la 
più esile difesa di fronte alle insidie terribili dell'avvenire. 

CARNE 

Noi non sappiamo dire altra vita da questa materia opaca, sorda, 
resistente alle macerie dell’orgoglio, ci rovesciamo soltanto nella sua disperata 
elasticità, ci distilliamo nel suo sudore, traversiamo le rughe del suo belletto, 
rocciose come gior-nate di lenta rovina, siamo silenziosi nella contemplazione, 
rassegnati nella trasparenza dell'esilio, per sempre lontani da qui, separati dal 
rigore di una vetrata, nell'igiene della solitudine, a troppe sere di ritardo dalla 
gioventù, nell'aria d'acciaio che cancella ogni memoria del corpo, sospesi a 
navigare nel tramonto dei desideri, nell'irrisione luminosa della materia 
suprema, distaccati dalla verità come giorni trascorsi, nemici del futuro e 
dell'attesa, con il vizio doloroso dell’ignoto, nel-l'equivoco amaro della 
bellezza, traditi, dalla desolazione del giorno, dal colore della luce sopra la 
sostanza del sogno, abbandonati, nella distanza incolmabile che separa le vite, 
silenziosi, nella palude metallica delle parole, invisibili, mescolati alle ombre, 
alle volute del fumo, al rumore, senza più peso, tensione, rimpianto, sangue, 
respiro, calore, solo tagli di luce nel buio, sguardi leggeri senza vigore, 
memoria perduta, senza più dita precise per avanzare nel mondo. 

RISVEGLIO 

Esiste davvero, il boia? 
Conosco troppo bene la debolezza che attraversa il volo breve delle 

parole, in questi minuti di torpore ansioso, nell'alba fredda e sconosciuta che 
mi condurrà per mano sin dentro la morte, come un padre accompagna il figlio 
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nella vita, gli mostra silenzioso la strada, conduce la sua fragilità verso il 
calore ospitale dei destini collaudati. 

Mi sono sentito protetto in quest'ultima cella, lo confesso, nei lunghi mesi 
solitari dei ricorsi, delle speranze tenui ma fondate, dell'umanità su cui si basa 
il sistema giudiziario, non sapevo più nulla della vita, del carcere, delle strade 
animate sino a notte, nel buio fondo della città, его qui solo, come un bambino 
fiducioso e smarrito, un cane abbandonato sulla strada, ancora in attesa del 
padrone, un malato senza memoria, che riprende a poco a poco il dolore della 
coscienza, ed attende invano lo sguardo benevolo del medico, la sua ferma e 
tenace comprensione. 

Ora, non so quale sia la strada migliore per accompagnare gli eventi alla 
loro missione, come potrò affrontare da solo l'evidenza più segreta della verità, 
chi poggerà la mano sul mio capo con delicatezza paterna, prima che il filo di 
ghiaccio della ghigliottina mi assesti sul collo il virile incoraggiamento della 
vita, il giudizio sereno dei giusti, il messaggio fiducioso di chi da sempre ci 
protegge con il pensiero? 

No, il boia non esiste, nessuno si sveglia nel mattino freddo per venire ad 
uccidere, solo pensieri delicati nascono nell'alba, solo voci chiare risuonano 
nella casa, io sono qui disteso, nel tepore del letto, confuso tra il sonno e la 
veglia, lieto di precedere il giorno, in attesa soltanto di una mano leggera, e 
forte, senza volto, che mi conduca fuori dalla penombra della stanza, verso le 
strade quiete, i chiari cortili, i silenziosi pergolati lungo la riva del fiume, sarà 
certo una giornata di festa, di lievi certezze, di silenziosa complicità, chissà 
dove andremo incontro alla novità della vita, quali occasioni scorgeremo sulla 
soglia dei giorni, quale direzione, tra tutte, seguiremo, nella nostra città ospitale, 
sarà un dono quella scelta, come l'attesa di un cinema nel pomeriggio, 
l'incertezza felice tra due spettacoli, prima della corsa sfrenata nella sala scura e 
calda, non sentiremo il rammarico nella sera, la solitudine attraverso il ritorno, 
come potrebbe tradirci la luce terrena della nostra casa, spalancata sul giardino, 
incapace di minacce come l'ora del tramonto, solo un tinnire di chiavi risale ora 
la profondità di quest'attesa, ecco, so che deve arrivare, già distinguo la cadenza 
severa del suo passo; è lui, non potrei esserne più certo, è lui, è venuto a 
prendermi per mano, come sempre, come in ogni giorno passato, con la sola 
parola del suo sguardo, la silenziosa serenità del suo ricordare, del suo essere 
presente attraverso la vita: ecco, ora, davvero, dobbiamo andare. 

LUCE 

Una lampada non serve in queste gallerie, la sua luce è troppo fioca per 
illuminare davvero il selciato, troppo intensa e vicina per consentire ai nostri 
occhi di scorgere ciò che avanza dall'oscurità, incontro ai nostri passi. 
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Certo, quel bagliore aiuta chi non lo possiede, sappiamo che nel buio 
molti si arrestano, defilati contro le pareti, о raccolti dentro nicchie ancora più 
oscure, osservano chi passa, non li spinge un motivo preciso, forse l'incertezza 
del cammino e della direzione, la curiosità di vedere chi avanza verso il buio, 
con il desiderio irresoluto di seguirlo, certo la luce consente a chiunque di 
scorgere noi che camminiamo, distinti nell'alone chiaro, in apparenza sicuri 
dei passi con cui avanza-re, invece più smarriti e ciechi, non attrezzati per 
l'oscurità, solamente abbagliati dal nostro lume, che ci espone indifesi allo 
sguardo di tutti. 

Una lampada non serve a camminare, non aiuta a distinguere le voragini 
che si aprono improvvise, buie dentro il buio, disperde la sua luce tremante 
nella vastità delle nuove gallerie, non illumina l'origine dei bagliori, delle 
fiamme lontane, dei boati, delle grida confuse, degli scoppi, che giungono 
deformati ed obliqui, lungo gli stridori continui di macchine instancabili: no, 
non c'e più motivo d'incertezze, siamo soli a cercare, da sempre, senza una 
vera luce di fronte a noi, e saremo gli stessi, gli stessi nel buio, nel fragore 
cieco, nelle tenebre più fitte, perche all'oscurità ci si affida, gli occhi si 
adagiano nel liquido molle della notte, e riconoscono l'ombra delle cose, i 
profili delle gallerie, i margini frastagliati delle voragini, persino l’espressione 
sfuggente di chi guarda senza mai avanzare, mai volersi misurare con la sorte. 

Ecco: proprio qui possiamo abbandonare il nostro lume, di fronte a costoro, 
certo saranno lieti di esserne accecati, finalmente, dopo avere atteso a lungo la 
fatica di chi lo possedeva, la rovina di quanti esitavano nella luce, ora è nostra 
1'occasione di essere smarriti e leggeri, possiamo avanzare con le mani tese in 
avanti, con le palme aperte a raccogliere il futuro, un alito sottile di miniera scorre 
tra le dita, e siamo liberi, possiamo perfino voltarci a guardare la luce che si perde 
nella distanza, e non illumina, lancia il suo richiamo cieco verso chi la vorrebbe 
senza averla conosciuta, e noi ci affrettiamo nel buio, ci sembra quasi di correre, 
mai paghi del nostro vantaggio, ma, nessuno, nessuno c'inseguirà per farci riavere 
quanto abbiamo lasciato... 

ORA,  QUI 

Le macchine scivolano senza fretta, una moto ha uno scatto rabbioso, due 
cicliste pedalano piano, cercano inquiete, sguardi ed occasioni in cui ritrovarsi. 
Un pallone vola sulla strada, presto inseguito da un ragazzino, una voce più 
forte risuona dal bar, un cozzo improvviso di bocce si moltiplica tra le cabine 
uguali, un grido desolato di sirena si smarrisce sin qui, senza risposta. La luce 
è troppo forte per passeggiare, о per andarsene, un grande sonno risale dalla 
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spiaggia, un alito nebbioso in cui si dimentica, in cui tutti attendono immobili 
che qualcosa si muova nella vita, che qualcosa rinasca, e i desideri 
all'improvviso si realizzino, per un dono misterioso dell’estate. I giorni passati 
non ci raggiungono più, la loro consistenza si sfalda nell'aria liquida ed 
immobile, non resta nulla oltre i confini di questo giorno, ogni singolo istante 
è impenetrabile e doloroso come una pietra, incombe sul nostro respiro con 
spietatezza di carceriere, non ci lascerà proseguire verso domani, ci cattura nel 
suo deserto senza memoria, ci soffoca nel suo silenzio, ci disperde nel suo 
durare senza direzione. 

CASA 

Conosco bene la strada che conduce al sud. 
Da molti anni la percorro, seguendo i desideri, о la necessità, e di ogni 

sua stagione so riconoscere il volto, da quei brevi e leggeri accenni di vita che 
compaiono, a tratti, lungo le sponde avvelenate dai traffici e dalla 
dimenticanza. 

Accade, quando viaggio nella notte, che, all'improvviso, oltre una grande 
curva, io riconosca nella totale solitudine le luci di una casa; una casa di 
campagna, immensa e scura nel buio, a pochi passi dalla strada, con un 
vecchio lume sulla soglia, e grandi finestre affacciate lungo il mio cammino, 
da cui giunge una luce intensa, dorata, che si riflette sull'asfalto lucido, e 
penetra nella notte, ne sono certo, sino a grande, grande distanza. 

Io non so ritrovare questa casa, nel bagliore illusorio del giorno, molte 
volte ho cercato di scorgerla, senza riuscirvi, me ne ricordo troppo tardi, о la 
smarrisco tra le mille costruzioni senza vita che a lungo affollano il percorso 
della mia strada, forse confondo la successione delle curve, e presto attenzione 
solo quando il punto preciso è ormai alle spalle, dissolto nell'affanno della 
velocità, celato ed invisibile nella violenza luminosa del mattino. 

Eppure, quando ancora ritorno, accompagnato dall'oscurità, la riconosco 
da lontano, distinguo le sue luci nella vaga costellazione che si perde nella 
pianura, e mi avvicino lentamente, nessuno transita a quell'ora, lancio lo 
sguardo nel chiarore della grande sala, come qualcuno che non l'abbia mai 
davvero conosciuto, e non so concentrarmi su dettagli precisi, tanto da poter 
conservare un fermo ricordo, sono forse confuso dalla luce, dal calore che 
immagino oltre le vetrate, dalla distanza irrimediabile che mi separa da loro. 

Di una cosa soltanto sono certo, pur se le mie osservazioni sono brevi, e 
l'ampiezza della sala facilmente potrebbe ingannarmi: nessuno in quella casa 
si è mai mostrato alla mia vista, nessuno è comparso nella stanza indaffarato 



 

nei gesti della vita, о solamente disteso in poltrona, a dissipare la fatica di ogni 
giorno; forse, a quell’ora, invisibili pareti richiamano le persone ai loro 
pensieri, le riuniscono, quiete, a conversare, о già le accolgono per il riposo 
notturno. 

Io non mi posso fermare, ogni volta le più trascurabili necessità si 
precipitano ad impedire una sosta, un breve tentativo di capire, se davvero 
nella casa qualcuno sopravviva, al calore, alla luce, all'esistenza di ciò che 
altrove è smarrito, riesco solo a rallentare, sin quasi ad arrestarmi, e vedo che 
tutto è in ordine nella stanza, tutto è lucido e pulito, quasi che solo da poco la 
presenza umana si sia dileguata, solo da pochi momenti; proseguo il mio 
cammino lungo la strada buia, ancora alle mie spalle scorgo la luce della casa 
erompere oltre le inferriate, sento la pressione immensa di quella luce, che 
certo colma di sé ogni recesso della costruzione, occupa ogni possibile fessura, 
soffoca senza speranza le minime vibrazioni delle cose, ogni loro esile ricerca 
dell'ombra, facilmente potrebbe, con leggero impulso, liberare la sua potenza, 
abbattere i muri, sbriciolare le vetrate, distruggere tutto ciò che l'imprigiona, e 
dilatarsi, abbacinante, sino ad invadere e soggiogare la pianura, abbandonata 
nella notte. Ancora, non accade nulla, i suoi bagliori, soltanto, si scorgono 
nella distanza, immobili, quasi un incendio furioso, che non voglia avanzare. 

Presto, molto presto, mi assale la nostalgia. 

LANCETTE 

Queste lancette non hanno direzione. Forse non la trovano, chissà, come 
potrebbero, inchiodate in un quadrante da una catena immobile, una spada, 
riescono a nuotare, solamente, nella vasca lucida del vetro, arrancano, lungo i 
numeri dipinti, la vernice, ora tentano di correre veloci, senza scampo, e 
ritornano, impazzite, per la strada inutile del giorno, ma qualcosa le trattiene, 
le rallenta, ora le vedi, in quell'esilio di fatica, non ti possono ferire, sono 
uomini perduti alla catena, braccia vuote di mulino, arpioni morti, sono 
immobili per sempre, nella fragile rincorsa, lì, sospese a ricordare, nel 
silenzio, la lunga curva cieca, il breve cerchio vuoto, senza nome, il prezzo 
vano della strada, che scompare, nella luce tesa del mattino, si confonde, nella 
nuova indifferenza del ritorno, si esaurisce, nella carica mortale della vite, su 
denti silenziosi d'ingranaggio, nella tenera stanchezza di una molla, che 
affonda, quieta, nel metallo, disperde la tensione, si rilassa, dimentica di 
esistere, si ferma. 

Krakovska', 1994 
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PARIGI 

JOSEPH 

Ritorno spesso alla Rue des Quatre-Vents. 
Scendo, lungo la Rue de l’École de Médecine, m’immergo per un attimo 

nella ressa implacabile di boulevard, le sfuggo nell’incrocio, e subito ritrovo il 
mio passo d’un tempo, il respire disteso delle ore calme, il battito serale delle 
strade che affondano, superflue, nel rumore di ieri. 

Ritorno, e so che l’apparenza delle cose ci abbandona, i giorni senza 
nome si rincorrono, cambiano le voci alle finestre, aprono caffè che non ri-
corderemo, spargono vernice silenziosa su parole che abitavano la vita, con-
fondono, la pagina sottile del passato, muovono lenti attacchi, sempre più pre-
cisi, avanzano, con invisibili rinforzi. 

Attendo, come sempre, la geometria familiare, l’insegna, l’ingresso 
dell’hotel, il ristorante, i pochi momenti che separano tutto, vetri smerigliati, 
lampadine, la porta che rivela un vuoto d’altro mondo, profumo di spezie che 
sale nella via, parole incomprensibili, richiami, teste chine sulle tavole, immo-
bili, piatti abbandonati, acquavite, memoria tenace della fame. Attendo, e la 
strada s’allunga, nella pace sommersa, ripeto il cammino, invincibile, nomino 
le cose, prigioniere, conto nell’eterno, quieto vento dell’europa orientale, che 
dura nella vita, conduce, conifere immobili, riflessi di palude, strade bianche, 
tutte le città dissolte dalla guerra mondiale, dove cresce ora il trifoglio, croco e 
pratoline disegnano l’ombra sepolta delle case, nella terra ingrassata dal silen-
zio, dal mondo cancellato; non ti vedo, ancora, non appari sulla soglia, forse il 
confine si è spostato, indietreggia, fra le vie, nel tempo, non possiamo var-
carlo, ci precede nella fuga, ci sottrae l’energia delle partenze, nessun in-
gresso, più, a dividere, l’infanzia delle cose dal presente, a conservare, la 
breve patria stanca del passato, nelle sale abitate dall’acquavite del sonno: 
forse, più in là, nelle Rue de Tournon, hai collocato le difese, le pareti sottili 
dell’albergo, il bancone di zinco, la parola, bisogna sottrarsi, è vero, agli as-
salti sfrontati del nemico, non possiamo sostenere la marea delle uniformi, 
neppure per un giorno il rumore pallido che anima il denaro, sin lì ti raggiunge 
la patria quieta dell’ombra, il respiro immortale che soffia dal giardino, 
l’intimo rifugio concesso alla stanchezza: tu conosci quel peso, invulnerabile, 
di fumo, lo sostieni ancora tra le dita, per un esile gioco di prestigio, un de-
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strezza perduta che dilegua la fiducia nel gesto, quell’ultimo sforzo che sop-
porti all’avanzare del mondo, ti sottrai all’ingombro malsano delle cose, ti dis-
perdi nel transito di nebbie, a respirare sostanze più leggere, a sorridere in-
difeso, nel buio che sale dalla strada, verso l’ora che smarrisce gli amici nelle 
case, a radunare la distanza che s’allenta silenziosa nel passato. 

So che fai ritorno, dalle soglie praticabili dei viali e del rimpianto, nelle 
sere asburgiche di Porte de Clignancourt, con l’ultimo metrò che visita stazi-
oni come città cadute, accelera inseguito dai rumori della guerra, fugge una 
frontiera luminosa che vacilla, scossa senza tregua da cupe artiglierie: la mano 
del presente cade nella vita, la frantuma, semina improvvisi reduci nel giorno, 
sceglie nelle strade mete da vietare, nomi da rincorrere, abiti perduti, ci separa, 
dall’incomoda illusione del futuro, ci sommerge, di evidenze passeggere, di 
miraggi, nomi dell’oblio, traffici del sonno; gelerà, la Struminka, ne sei certo, 
ma così lontana, già, dalla tua vita, da poterne solo pronunciare il nome con 
fatica, senza più nessuno a ricordare, a conservare, nella voce, quella terra di 
fantasmi e di frontiere, d’osterie malate, disertori, estati fragili, betulle, dove 
ancora gli anni avanzano, guardinghi, restano in attesa, poi dilagano, som 
mergono le acque buie del passato; puoi soltanto scorgere, sui muri, l’ombra 
claudicante, la sagoma invincibile di Lakatos che viene, che tesse nella sera le 
sue reti di fumo, propaga nelle strade il soffio dell’inganno, conquista le città 
con guerre silenziose, ti conosce, da quegli anni freddi nella Rembrandtstrasse, 
ti rincorre, nelle tue difese più sottili, già possiede le tue patrie perse, ti ris-
parmia, e ti circonda con le sue segrete divisioni: ogni casa, vuota, non 
difende, non separa più le vite dalla strada, propaga tra le pietre le voci del 
giorno, i rumori abbattuti che formano il tempo, racchiude nel freddo respire 
autunnali, trasuda nel buio le febbri dell’ora.  

Non sai più stringere le mani sulle cose, non afferri più nei gesti materie 
conosciute, sono solo vaghi cenni, tentativi, esplorazioni che moltiplichi 
nell’aria indifferente, la distanza si fa largo tra le solide pareti della vita, 
s’allontanano leggere le forme conosciute, le sostanze trasparenti che ogni sera 
visitavi, quella rapida fermezza del destino si confonde, si disperde laboriosa 
in minuti cedimenti, riconosci nella sorte queste pallide clemenze, questo las-
cito di giorni consegnati all’abbandono, ancora non appare la traccia minuzi-
osa, la stretta che raccolga lo sforzo degli eventi, lasci navigare ogni relitto 
dentro il sangue, semini le tracce della vita nel bicchiere, segui con la mano, e 
con la penna, i giochi dell’inganno, quel teatro d’illusioni che sorregge 
l’apparenza, nomini le ombre, che la sera soffia su di te, come una colpa, ti 
raccogli a camminare, nella strade spopolate dall’alcool e dal buio, vedi lente 
sagome afflosciarsi, con pose d’annegati, alla soglia delle terre battute 
dall’aurora, senti premere nell’alba un passo più serrato, una fermezza più 
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crudele nei gesti e nelle voci, un prestanza rinnovata del ferro e della pietra, 
vedi muoversi leggere, ignare ombre nel giardino, quando sale nuova luce a 
confermare il vago giorno, tu non segui nelle strade gli aliti del vuoto, sei lon-
tano, ed al riparo, sulle ghiaie spalancate ai tremori dell’autunno, già si muo-
vono parole, giorni tesi nell’estate, fragili pareti accese dal tramonto, a risve-
gliare luoghi certi, lievi patrie luminose, ad aspettare voci stanche, braccia che 
si muovono lontane in un saluto, volti che s’affilano s’addensano distanti men-
tre accorrono. 

PARIS  PERDU 

È comparso, nelle vetrine, un libro stanco, meritorio ed inerme, fitto di 
pagine illustrate, colme di grigi, di città irreparabili, giorni sottratti al cadere 
del tempo, raccolti, nell’ora compiuta di una via, nel transito risolto di una 
moto, di una luce, su muraglie fragili, corrose, dalla rapida cifra, dal peso tras-
parente, l’avvenire. 

Così fragoroso lo sbocco della vita nei viali, posso quasi temere, nel mat-
tino, la resistenza del presente, come difendere le pagine operose che tessono 
il silenzio, la sorte delle cose disperse dagli inganni, la città frantumata, le 
vetrine sorreggono l’umore delle strade, respirano l’ansia che batte nei rumori, 
confondono lo sguardo come specchi appassiti, rovesciano la vista sui metalli, 
obbediscono alla pietra, e la marcia del futuro ci solleva, ci trasporta, come 
nuovi quartieri sulle rive del passato, navi di cemento sui platani sul porfido, 
muscoli segreti ad avvilire gli anni, umide vesciche a tracciare i confini del 
denaro. 

Si cancellano le case che allinea l’abitudine del passo, non devo 
guardare il giorno che attraverso, ma colpirlo, quell’ultima soglia del fiume 
ci rinnega, moltiplica l’urto della vita con l’istante, soffoca lo spazio nella 
gola di chi vede, si propaga negli occhi del presente, aderisce alla memoria 
tenera del nuovo, fabbrica per sempre la ragione di chi vende. Sono lievi le 
strade segnate sulle palpebre, ogni sera la stanchezza le immerge nell’oblio, 
non si vince più la pietra con lo sguardo, la materia segreta del tempo ci ab-
bandona, la voce dei binari affonda nella ruggine, la muffa d’ogni trave si 
corica nell’aria, carte da parati veleggiano all’aperto, polveri di crolli va-
gano impazzite, muri sbriciolati accelerano il sangue, stanze inevi tabili che 
cerco nei respiri, mute ossidazioni che strappo alle macerie, cibo che non 
placa la fame del ricordo, immensa povertà di chi svanisce nelle cose: 
all’ombra delle mani sgorgano frammenti, scaglie dell’inverno cariche di 
freddo, pallide ceramiche segnate dagli incendi, fili generosi con interruttori 
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morti, agili persiane accartocciate dalle travi, numeri di latta seminati dai 
picconi, sento una costanza che risale dalle vertebre spezzate, dallo schianto 
minuzioso d’ogni quieto meccanismo, alito di gesti che germoglia in osti-
nate vibrazioni, palpito di scatti e di flessioni che rimuove lo sfacelo, agita 
dal fondo le distese della polvere, anima le strade spalancate all’orizzonte, 
minima salvezza dell’attesa e della vita, prima dell’ondata rigogliosa dei pi-
lastri, solida frontiera del tramonto e del futuro, livida stazione della sera e 
dell’inganno; quali esitazioni abbattono il momento, quali rovinose piaghe 
nella voce, soffoca sereno il paese nelle piazze, maschera di luci la stiva 
delle  ombe, nomina quel gorgo rapido il Domani, strappa silenziosi nomi 
alla miseria, vigila sul nitido affiorare dei metalli, agita solenni parate 
d’illusione, mitiga stagioni cieche di saccheggio, calcola sabbiose tregue 
con il vuoto, nutre la distanza giudiziosa del passato, cala nel presente la 
certezza glaciale dell’eterno. 

RESTAURANT  C. 

Adesso, riconosciamo gli anni, li vediamo, nella luce del pomeriggio che 
scende, lungo i vetri sottili, s’allarga, nella stanza vuota, raggiunge le tavole 
bianche, i fiori nel bicchiere, la stufa, si ferma, e noi li vediamo, limpidi, nel 
silenzio battuto da una lancetta, possiamo guardare nella strada, chiara, dove 
passa un ciclista, li vediamo, vicini, già più numerosi, nell’ora che s’addensa, 
un poco incerti e mobili nel transito di luce, quasi ombre veloci di passanti, 
che s’inseguono, dimentiche, nel polline segreto che mescola il silenzio, li 
vediamo, senza i poteri del presente, un ordine preciso nella nostalgia, leggeri, 
come in fuga da una guerra, vagano, attraverso la stanza, che risale dal tempo, 
innocente, conserva un albore stupito, e rinnova la polvere, il giorno, il bic-
chiere, la moneta lucente che passa, lo sguardo gettato alla via, lo spazio del 
gesto che tiene, sorregge, la forma segreta, dispersa, la vita: vengono, a visi-
tare un inverno, l’incomodo quieto dell’ora, l’urgenza segreta che muove la 
sera, si spingono, avanti, a colmare le stanze disperse, le case infinite, abbat-
tute, le soglie scavate dall’ombra, s’affollano, immuni dagli ultimi crolli, con-
quistano tiepidi luoghi del giorno, vorrebbero, forse, restare, negli angoli qui-
eti che il tempo rispetta, salvare, nel passo che avanza, quel garbo indifeso che 
assolve il tramonto, sussurrano, lieti, alla sera che tarda, non temono, ancora, 
che tutto tradisca, rimangono, immersi nel vuoto di ieri, confidano, illusi, nel 
fuoco radente del cielo, promettono al buio le ferme stagioni che l’ora non 
perde. 



 46

PARIS 

Aspetti sempre qualcosa di più, nella sala bianca dell’Hotel du Progrés, 
spalmi lievi marmellate sul pane fresco del mattino, e ti stupisci sempre del 
risveglio, nella luce tiepida che soffia tra le tende… 

ILE-DE-FRANCE 

Perché accendete le vostre luci nell’alba, perché questo dispendio di 
speranza di fronte al dilagare della pioggia, le case crollate non ritornano 
alla vita neppure con la tenacia delle intenzioni, perché cercare nella 
giornata il silenzio, quello slargo di corriere come un giardino di solitu-
dine, i soffitti non resistono all’esitare dell’inverno, sprofondano quieti 
nel novembre, mai più sentinelle, difese, nostalgie, inutili presidi alla vi-
sione del cielo. 

PRAGA 

SOGLIE 

Questa sera non hai chiamato per discutere dei libri e della pioggia; ho 
sentito nella voce, sul filo, un tremore, ho capito: sapevo, qualcosa di vago, 
negli ultimi mesi, ma nulla davvero di preciso; per me, quel che ci resta, è 
simile al dettaglio, al futile incidente, al contrattempo: non c’è rimedio, nelle 
cose, correzione, salvezza, solo tardivi accanimenti, successione d’errori, 
ferite più profonde; che vorresti fare, adesso, ritornare, alla salita della 
Tržiště, rivedere, le cose come sono, come sempre, camminare, nel buio dei 
lampioni, verso il fiume, non ti basta ripensare, calcolare, il numero degli 
anni, le stagioni, vuoi sentire, la grana dei rumori, la polvere del traffico, il 
sibilo del tram, che sale dalla piazza, vuoi toccare, le pietre che rimangono, 
le porte, i balconi sul giardino, ti è mancata, di colpo, quella vita dispersa, 
irrevocabile, una stanza, lontana, che s’è chiusa, lo sai, senza risposta; puoi 
partire, nessuno più trattiene il tuo ritardo, le frontiere sono pallide conquiste 
della ruggine, corri, anche tu, a calpestare quelle soglie, un filo spinato con-
tinua, invisibile, a tagliare, lo spazio deserto del passato, i confini della vita 
non vacillano, li senti quei presidi muri fortilizi, separare gli anni le occa-
sioni, accumulare la distanza lo svantaggio, sei tu che rincorri quei crinali, 
che conservi, taciturna, l’energia delle frontiere: tornerai, lo so, per affondare 
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mani più precise nel silenzio, per accogliere la polvere, i frantumi, d’ogni tua 
smarrita costruzione, dissipare, nello sguardo, l’operosa folla di stagioni che 
l’assedia, desolare, perdere, ogni dura concrezione che distacchi, la vita dal 
passato, rovesciare, l’illusione ciclica del tempo e dell’oblio: è la pura gio-
vinezza che distingui, da lontano, l’immediata luce d’ogni giorno e gesto, la 
preziosa fuga degli incanti, l’impru denza, non ti puoi fermare, adesso, il 
semplice pensiero t’avvicina, dirada intorno a te l’apparenza del presente, 
consolida e sostiene la fiducia nel partire, ti solleva dalle stanze inquiete che 
s’aprono al ritorno. 

KRAKOVSKA 

È una luce deserta in questo bicchiere, sono troppo vicine le scogliere 
nebbiose a rinnovare la sete, manca sempre la corona di domani, l’orologio 
alla parete s’è perduto, nelle piazza uguali della sera, indugia, nel ram-
marico della sua fatica, innocente, trascinato dalla vita, siamo tutti qui ad 
incoraggiarlo, nelle sabbie del ritardo, a sorreggere la sua deriva, infelice, 
verso il buio, la sala che affonda, il silenzio, i passi che inseguono parole 
nella strada. 

Cosa resta, per noi, nell’aria vuota, solo una mancanza della città nei 
viali, una caduta della vita che tace, senza riposo, un rovescio dell’ora, 
senza pentimenti, la marea che risale del freddo, il buio che solleva i pas-
santi, dai selciati, li fa camminare nell’aria, padroni d’ogni assenza 
trascorsa, ignari, di una verità disponibile, sottili, nei residui d’apparenza 
ove s’annida la luce, andiamo, ad inseguire queste vele, smarrite dal fiume, 
veloci, tutto si dirada si spegne lo sforzo vano del giorno, ritira le sue mani 
dalla strada, ogni casa si addensa rivela, un pudore segreto un calore, una 
forma private un silenzio, nessuno ricorda ci chiama, per assoldare il mat-
tino, i rumori, la luce dell’alba sui ponti, un saluto ignaro di bambine 
all’incrocio, il sorriso stanco l’abitudine, il miracolo gratuito la giovinezza, 
che s’adagia piano sull’asfalto, disegna la traccia remota dei passi, l’attesa, 
risale i vapori di luce, la via, dilaga nel buio nell’ombra, miraggio sereno 
senza mai ricompensa. 

Andiamo, la stanchezza non basta ad esaurire le case, il vuoto s’annuncia 
dalle ringhiere del fiume, il vento rivela un dileguare la distanza, solo questa 
mano ferma del buio ci trattiene, sospende il sabotaggio della vita, luminoso, il 
calcolo del tempo a dividerci dal giorno, andiamo, quell’orma livida sale, ci 
addita, vorrebbe affollare il suo passo deserto, ancora non sa rinunciare al nos-
tro consenso. 
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SMETANOVO  NABŘEŽI 

Sono sempre nuove le generazioni della gioventù, ma la forma di questi 
seni confonde le mappe delle città, non riesco a vedere nelle giornate il colore 
di poche sere in settembre, non incontro più la paura delle ultime curve, 
l’incertezza dell’arrivo in quel vento di ferrovia, sul rettifilo di polvere che 
s’allarga sino alla desolazione, sono vuoti come una sorda vendetta i viali dis-
abitati della vacanza, solo un’eco incessante tra i rami, le reti di ruggine, i 
soldati senza fine della luce per tutti, la catena irrimediabile del vento, sola 
ferita che non sappia tradire. 

È sempre vana la conquista della città, soltanto la tua mano placa la mia 
distanza, non posso arrendermi ad un porto d’illusione, come sguardo sereno 
sulle cose che ho cercato, ancora inseguo la capitale delle piogge, accesa e 
vuota per il tuo ritorno, il desiderio d’una vita, in agguato, all’esitare del tra-
monto, sul confine amaro dell’occasione, quale somma resiste al domatore 
della polvere, ogni passo fiducioso è la sconfitta del presente, chi potrà per-
donare la grazia dell’abitudine, ti voglio come un’immagine della paura, 
un’idea della vita senza più desideri, perché queste cieche fortune ad annegare 
il ricordo, è la vita serena dei giorni a ferire, la tua direzione tranquilla, il do-
mani senza residuo tremore, la caduta degli anni senza traccia di rovina, chissà 
chi produce il silenzio, la colonna segreta del nemico, il presidio delle fron-
tiere, ho sempre più bisogno di ciò che mi manca, ti vedo affondare nel ram-
marico della pazienza, e non ti riconosco all’ora costante degli arrivi, come 
posso varcare la lentezza, il pudore dei tram, nell’ingorgo felice delle case 
animate dalla pioggia, è senza ritorno il passo del minuto, come il suono 
d’armonica sul colle de gli eroi, lasciati portare dal treno lento che ti chiama, 
non temere mai quel morso di stanchezza, la distanza, è la parola del passato 
che soffia, come un vento, nelle sale ansiose dello sguardo, conosco l’ora delle 
fughe le partenze, non è rimedio nelle cose al desiderio, la sorte di chi ha visto 
è nel ritorno. 

ČSFR 

M’infilo tutto tra le sue parole, foreste di consonanti, rocce tenere della 
sua lingua fatale, accorro, nel passato della vita in queste città di fuliggine, 
stazioni di vapore, confini d’acciaio del mondo trascorso: già dimentico i 
privilegi del tramonto, l’equivoco amaro, l’abbondanza, leggero inerme nella 
svagatezza, nell’emozione, confuso con la rotaia, il vetro, la campata, il fis-
chio, la barriera, flessibile come una speranza vana, entusiasta di quella gio-
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ventù, spacciata, sicuro come la ruggine, a dissipare piano le parole conosci-
ute, perdendomi, nel fragore trascorso della vita che rovina, tra la polvere 
dubbiosa delle frontiere che saltano, chi rincorre un dominio di sconfitte, sarò 
lieve sereno come qualcosa che manca, la vita s’affolla di strade abbandonate, 
quale dura vendetta della fame la libertà, è caldo e non si paga il fumo 
d’osteria, com’è silenziosa la polvere là dove rimane, soltanto la sera disperde 
la quiete del bicchiere, non ricordo più ponti da cui fissare il buio la salvezza, 
sono tutte già spente le luci che indovino. 

NADRAŽI  HOLEŠOVICE 

So che potrò tornare, ancora, una volta di più, e risalire il numero delle 
occasioni sospese, come persone invisibili ai passaggi a livello, automobili 
ferme ad inquiete dogane, fuggiaschi animali della sera, nelle boscaglie grigie 
della Boemia.  

Un grande ritardo si è disteso, sulla rotaia lucente degli inverni, giornate 
senza peso, di neve leggera, treni lenti fuggiti dagli orari, attese immobili di 
fronte alla minaccia smisurata del silenzio. 

Non potrò più conoscere i calendari d’innocenza, che tracciavano ai 
giorni le cifre indifese dei presenti migliori, questa è l’età fragorosa del futuro, 
il tempo accelerato in cui conoscere la vita, è tutta già sprecata la materia 
grezza delle mani, la luce che restava sulla cera fragile degli occhi, sono tutti 
perduti, nella folla, i testimoni della mia presenza, come salvare, adesso, il 
chiarore tagliente del passato, il suo respiro invisibile, incessante, attraverso le 
muraglie opache dell’attesa, la condanna irremovibile del giorno, il navigare 
imperterrito dell’ora verso la sua fine, senza più traccia nelle clessidre, memo-
ria negli orologi, pallore d’ombra sull’intonaco fragile delle meridiane? 

Nessuno fermerà la pioggia segreta dei miei passi nella scia di luci delle 
strade, non ci sono più divieti opposti alla dispersione delle vite, posso ancora 
cimentarmi con assenze d’avversari, chi ricorda qualcuno che non chiede, 
scoprirò senza dolore le tracce nella polvere, l’involucro tenue dei giorni già 
vissuti, aperto e devastato, dalla furia sottile di un saccheggio incessante. 

Tutto sarà offerto, come nuovo, al debuttare d’ogni sera, tutto sarà vano, 
sulla soglia di fumo della città trascorsa, folle rumorose accoglieranno i latrati 
del denaro, immagino le vie cadere al suo veleno disponibile, sento la zaffata 
finale del carbone, le vernici, l’avanzare dell’intonaco, le luci, dure fiamme 
che cancellano il fasto perenne del buio, consumano le tregue deserte della 
vita, feriscono le strade, sommerse da un gelido incendio, che non si placa, 
mai, assale i rimpianti dell’alba, li consolida, nell’aria di vendette che anticipa 
il mattino.  
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Tornerò, di nuovo, a visitare le conquiste del ritardo, machine insaziabili 
reclamano il presente, fabbricano ignare la resa del futuro, divulgano, per 
sempre, la rovina del passato, la nostra, disegnano con cura le mappe, la coer-
enza del disastro, affondano le mani, metalliche, nel nome di chi ha perso, 
nell’ora ingiusta e silenziosa che giudica sugli anni, rapida, e tradisce. 

Tornerò, di nuovo, ad incontrare le malizie della polvere, i suoi ricami 
lenti nelle sale abbandonate, la difesa elastica ed immobile, che salva le pareti, 
l’insegna, la stanchezza, coltiva la distanza dai giorni delle strade, accumula 
rimpianto nei passi di chi vede, raccoglie nell’attesa l’energia della memoria, 
l’arma silenziosa che rovescia i manifesti del presente, ferma negli incroci 
l’inganno dei motori, soffia dalle vie l’accento amaro l’invasore, lascia nelle 
piazze la parola che ripete l’esistenza del tempo, i suoi calendari minuziosi, le 
tracce sulle pietre dove passa il suo respiro indistruttibile. 

ANIME 

REVERSE 

Era lontana dal mare quella finestra d’albergo, serrata, sul declivio 
radente d’aria vuota, il balcone s’apriva, indifeso, al respire della sabbia, e il 
silenzio intermittente di un megafono lasciava intuire lo scavo dell’onda, lo 
schiaffo teso della risacca, ora che il vento si alzava per l’assedio, con le torri 
lente, buie, del temporale, a navigare vicine, impenetrabili, verso l’approdo. 

Il tempo era cambiato, lievemente, al culmine del mattino, senza stu-
pire nessuno, mentre tutti avevano qualcosa da fare, o dimenticare, io 
scivolavo sulla doppia corsia del viale senza rimpianti che correva diritto 
verso una rotonda, un muretto basso e bianco prima della sabbia, finiva così 
la grande strada, senza spiegazioni, false risposte, promesse, soltanto una 
lanugine di nuvole chiare, che correva ad occupare tutti gli angoli del cielo, 
e cambiava la luce, sui muri, dipingeva un’altra città di nessuno, cancellava 
le ombre, i riverberi, le altezze, i colori brillanti, gli specchi gelidi e muti, 
l’illusione. 

Avevo cercato, tra i tanti, un albergo aperto nelle stagioni sbagliate, i 
mesi superflui dell’inverno, le domeniche di silenzio, con un parcheggio de-
serto di fronte, la breve scalinata dell’ingresso, il portiere distratto con il gior-
nale in mano, il profumo polveroso della solitudine, la stanza ordinata e 
placida, i fiorellini di plastica di un’estate perenne, il balcone vuoto, quel suo 
tempo nitido e crudele, battuto dal vento minuzioso, dalla notte, dal sole aspro 
e tagliente, dal vagare dell’ombra e della sabbia leggera. 
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Lasciai nella stanza le borse, una breve stanchezza prosciugata dall’ora, 
l’arma celata dai vestiti, e quella compagna taciturna, smarrita, presto lontana, 
difesa dal sonno, dal timore, dalla giovinezza. 

Era stato lungo, il viaggio, come un eterno partire, un commiato graduale 
dalle circostanze, continuo, senza un vero distacco, una soglia, l’arco preciso 
di un confine, da varcare, a dissolvere l’urto del passato, l’ora tesa degli anni, 
la rincorsa fatale delle armi, lenta parabola di gesti consumati. Presi la via 
diritta che seguiva la fanteria cieca degli alberghi, e camminai, nell’incavo 
spazioso della città da compiere, lasciando alle spalle una cordigliera inquieta 
di palazzi rocciosi, grandi case di vacanza, dentature affilate di balconi, cus-
pidi taglienti assediate dagli inverni, colori abbaglianti eppure già malati, 
presto bisognosi di cure, per la rinnovata apparizione della vita. 

Da questo lato la città si disperdeva, in un acquitrino di ville, terreni 
vaghi, giardini, arginato dalla muraglia intermittente degli hotel, isolato dalla 
loro spiaggia irraggiungibile, partecipe di quella festa sempre annunciata, in 
attesa attraverso le stagioni, ma come rifiutato, respinto, in un limbo 
d’insaziato desiderio, di felicità solo intravista, di speranza tenue, fragile, mai 
veramente realizzata.  

La strada, diritta, interminabile, come una condanna, scavava un solco 
grigio, profondo, che correva immobile dentro la vaghezza nebbiosa 
dell’orizzonte, si conficcava come una lancia nel disordine vuoto della dis-
tanza, faceva sentire difesi nell’inutilità, protetti nell’assoluta indifferenza, 
celati nell’incolume abbandono quotidiano. 

Dov’erano, adesso, gli avversari implacabili del sonno, della stanchezza, 
della rassegnazione, dov’erano la libertà nell’ordine e il progresso nel sacrificio, i 
diritti del singolo nell’armonia del sistema, la democrazia nella fermezza, c’era 
solo il cartello di un bar che sbatteva, la merce, il presidio tenace dei prezzi, la 
voce serena del denaro, che chiamava, dalle stagioni vere della vita. 

Non c’era nessuno in quell’ora morta, il mondo è di chi sa aspettare, 
perché vivere senza ricompensa, noi soli navigavamo nella desolazione, tutto 
era sospeso sino a nuovo ordine, le ore cadevano uguali, segrete, 
nell’apparenza ignara, l’abitudine, pur se un futuro attendeva allo sbocco dei 
giorni, all’estuario del presente, con i gabbiani già in volo sull’acqua perduta, i 
poveri detriti, la corrente scura e limacciosa. 

Ben presto mi volsi al ritorno, era inutile spingersi oltre, su quello stra-
done uguale sino all’eternità, mancava tutto alla sua perfezione, il caldo 
pesante, l’odore d’asfalto fresco e i vapori della benzina, il profumo di frittura 
e d’olio abbronzante, il passo delle donne fradicie di sole, i sorrisi di carta nei 
manifesti, le macchine tese all’ingorgo serale, i fari lenti attraverso la notte, i 
fuochi fatui, la meccanica inarrestabile delle occasioni per tutti, come sorda 
svendita feriale ad esaurimento della merce. 
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Si poteva scorgere, adesso, la fine delle terre, il promontorio del mondo, 
l’ultimo indirizzo della sorte, lì passava la linea del fronte, in attesa, per 
l’assalto del nemico, il rovesciarsi oceanico delle truppe a spazzare le ultime 
difese, non c’erano più strade per fuggire, nessuna direzione concessa, restava 
nello sguardo la sincerità delle cose, simile a un affronto, l’evidenza disgre-
gata degli oggetti, della materia, sino alla trama nera delle reti di ruggine, las-
ciate a proteggere le ville abbandonate, ragnatele regolari di polvere, sorrette 
dall’abitudine, dalla dimenticanza, dall’oblio minerale, dalla noia. 

Si poteva camminare, certo, chi sarebbe venuto a prenderci, l’istituzione 
vive nella calma dei secoli, non ha fretta, solo una preda può averne, un fuggi-
asco, un uomo abbandonato alla vendetta delle strade, alla ferocia delle città, 
chi potrà salvarlo, è spacciato ancor prima di muovere un passo, già dentro il 
semplice pensiero, non ha scampo. 

Ero fermo lungo la strada, il parcheggio immobile dell’hotel ignorava la 
mia presenza, come tutto, il cielo si era fatto scuro e basso, con rari squarci di 
luce tra le nuvole inquiete. Aspettavo un suono di sirena, l’arrivo del castigo, 
la vendetta, ma non si udiva nulla, solo il trascinarsi faticoso di un treno, 
dietro le boscaglie più alte, solo il raschiare cupo del vento, tra i finestrini 
ciechi delle carcasse, delle auto abbandonate, lì, nel terreno di fronte, senza 
neppure un recinto, una rete, a proteggerle dalla cattiva memoria, dalla fuga 
del passato, dalla solitudine. 

Le vedevo accucciate in un torpore immobile, simile al letargo, vecchi 
modelli dai colori pallidi, dalle vernici opache, insidiate dalla ruggine, ma 
sempre capaci di una dignità impenetrabile, una resistenza tenace alla deri-
sione della vita, sempre più sole a trattenere il tempo, a non sacrificare al do-
mani la delicatezza del presente. 

Mi avvicinai, come a vecchie compagne di viaggio, a lungo smarrite, 
nelle vaghe direzioni segnate tra la polvere, dimenticate, nell’ansioso consu-
marsi di ogni cosa d’intorno, superstiti senza fortuna, senza più sguardi, voci, 
parole, a gioire della loro salvezza. 

Tentai di aprire una portiera, come a lasciare un saluto, ma la salsedine, il 
tempo, s’opposero alla mano, tentai altrove, inutilmente, fino a che, con mor-
bidezza innaturale, un pulsante cedette, docile allo sforzo, con meccanico, 
fragile rumore, liberando lo sportello, il suo sottile lamento, l’apertura di 
quella stanza remota, custodita dai finestrini ancora intatti, uguale a tanti 
giorni festosi di partenza, immobile in attesa, come un cane, fedele al suo 
tempo finito, alla sua saldezza metallica, inutile, al suo vecchio profumo di 
plastica e deodorante silvestre. 

Mi sedetti, allungando le gambe, come un viaggiatore di sempre, qual-
cuno che stia per andarsene, così, con gesto naturale, sereno, l’indifferenza dei 
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giusti, quella sfrontata libertà, la certezza ridicola di arrivare dovunque, non 
essere presi mai, poter fuggire da tutto. 

No, non era così, ero solo in quella macchina, ferma, per sempre, lo sa-
pevo bene, non sarebbe partita più, perché nessuno l’avrebbe voluta, non ser-
vivamo a nulla e lo sapevamo, lì, di fronte al mare senza vederlo, lì, sotto quel 
cielo pesante odoroso di pioggia, non si udiva un solo rumore, il mondo 
durava nell’attesa di niente, le cose pazientavano immobili, nitide, assenti, 
adagiate nella quotidiana fatica.  

Sono sceso dalla macchina, le prime gocce di pioggia cominciavano a 
cadere, come se qualcosa chiamasse, là fuori, e quel momento non fosse com-
pleto senza un testimone, qualcuno che fosse presente, nell’infinita disattenzi-
one, qualcuno che potesse vedere, a colmare la memoria di tutti, qualcuno che 
potesse scontare, in un solo castigo, il vizio insensato delle cose, la loro con-
sumata corruzione, l’evidenza deserta del loro tradire. 

Ho camminato lentamente, attraverso lo spiazzo erboso, ho guardato 
l’orizzonte scuro, a precipizio sul mare, poi, di colpo, ho sentito il silenzio 
tendersi, farsi sottile come una corda, come un respiro immobile, una puntura 
di dolore, insopportabile, prima di schiantarsi, di esplodere, nel fragore irriso-
rio di uno sparo, sino alla cascata breve di detriti del suo esaurirsi, 
all’echeggiare stupito dell’aria vuota tra le case, nell’ondata di vento debole, 
dal mare, sino alla risacca indifferente del nuovo silenzio, alla sazietà della 
strada in attesa dell’estate, già colma di manifesti inutili, viltà, desiderio bru-
tale, miseria, sono rimasto immobile, solo dentro di me è durata l’eco dello 
sparo, a farsi largo, nelle strettoie dolorose dell’incredulità, tutto il resto gi-
aceva, uguale, nell’assenza perenne, sopravviveva quieto senza nessuna do-
manda, senza resistere a nulla, neppure un esile gesto di rivolta, mai, solo una 
molle, cinica attesa di un’altra stagione, del suo tempo affannoso, artificiale, 
da sfruttare senza vergogna, da vendere, sbriciolato subito nella ferocia di un 
calcolo, di un guadagno, di un gelido inventario. 

Alla fine ho compreso, il grido amaro dei clacson, ero fermo in mezzo a 
una strada, bagnato dalla pioggia sempre più fitta, sospeso come un fantasma 
nella luce all’improvviso serale, tutto era già accaduto, come qualcosa che 
non torna, e le macchine mi evitavano, frugando con i fari nell’oscurità, non 
mi facevano male, passavano lievi, nel loro turbine di pioggia, scom-
parivano, inoffensive, ho sentito il fischio di un treno, sopra di me, costeg-
giavo una massicciata, e non ricordavo, solo i ciottoli squadrati della ferrovia 
s’affollavano, lustri, come una promessa, non sapevo che fare della strada, 
non mi avrebbe portato a casa di nessuno, allora ho scavalcato la bassa recin-
zione, ho cominciato a scalare l’erta franosa, lentamente, sino a raggiungere i 
binari, e pure a quell’altezza non si scorgeva nulla che valesse la rovina di un 
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giorno, solo due luci bianche nella pioggia, remote, che avanzavano immo-
bili, a fatica, tra folate crudeli, sinché qualcuno mi ha visto, dai finestrini fio-
chi, e dalla roccia scura del locomotore è partito un fischio possente, lugubre, 
che si è spento in un tremore, quasi un rimpianto, a tenermi lontano dal suo 
cammino di pena. 

Ho lasciato passare la motrice, senza muovermi, ho seguito una muraglia 
compatta di carri frigorifero, che biancheggiavano nella luce sporca del cre-
puscolo, assorti, come di ritorno da una guerra, ho provato l’illusione di un 
convoglio finito, nel buio sopraggiungere di carri scoperti, rugginosi, feriti, già 
sommersi dall’oscurità, sino a distinguere che qualcosa mancava in quel con-
tinuo rumore di ferri, ed ho scorto, finalmente, gli ultimi, esili carri, bassi e in-
difesi, come piccoli balconi terreni, vuoti, una sottile garitta sospesa sul fondo, 
a custodire la perfezione del nulla, ho capito che non potevo lasciarli andare 
soli, si sarebbero perduti nel vasto mondo, come una folata di nebbia, un fiore 
delicato di brina, ho camminato più veloce, per un attimo li ho seguiti, senza 
salire, ho goduto di quella velocità uguale, ancora umana, poi sono saltato sul 
predellino, afferrando la maniglia, e da lì ho guardato la strada, sempre più 
vaga ed incerta, sempre più sprofondata nell’oscurità, sino a vederla piegarsi 
in una grande curva e scomparire, con le luci sommesse delle macchine a se-
guire impaurite la sua traccia. 

Il treno ha fischiato di nuovo, si è immerso nella vegetazione  incon-
trastata, forzando la marcia con improvvisa potenza, ed io sono entrato nella 
mia dimora come in un giardino notturno, ho saggiato con la mano la resis-
tenza del sedile, la tensione delle catenelle, ho poggiato la stanchezza del 
corpo bagnato come sul giaciglio di un’altra vita, e ho sentito la quiete miner-
ale delle cose che vanno, dimentiche, lungo le direzioni del buio, senza riparo, 
immobili allo scoperto, come una pensilina, un freno, una luce rossa, uno 
scambio, una maniglia spezzata, un portello, un’insegna scolorita sopra un 
serbatoio, un uomo solo. 

RICONCILIAZIONE 

Adesso la vedi, finalmente, la tua casa di ferro e cemento, la prigione 
agognata, la dimora della vita che vale, eccola, qui, di fronte a te, ora le strade 
si allargano intorno al suo potere, questa città s’inginocchia, si concede, a quel 
corpo immobile di padrona minacciosa, non sa più difendersi nel passato che 
affonda, s’offre cieca e gentile all’evidenza, metallica e feroce, del suo giorno 
di sconfitta.  

Tu cammini, nel calore fraterno del pomeriggio, tocchi con la mano, a 
volte, i mattoni rocciosi della muraglia, ti fai largo nel silenzio che sbocca 
dall’immane casamento, conosci la frescura segreta della sua caverna, e non 
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puoi ritornare a saggiare la stretta delle sue catene, sei libero per sempre 
nell’aria rovente, in questo giorno di festa, nelle ore di tutti, racchiuse in 
minuscole stanze, nell’ombra, sfiorite ben presto in un lungo, dignitoso, tra-
monto di calma.  

Il tuo nome, per primo, vacilla, nel deserto di pietra che giunge a domani, 
tu non conosci altre vie, spalancate, a traversare questa pena, sei solo 
nell’attesa della sorte, non sai camminare lontano da qui, devi presto cercare 
una meta, un compagno, che ti segua nel duro cammino. 

È forte, la luce, impassibile nell’aria, s’abbatte, la calura, come, un 
maglio, sulla rassegnazione della strada, e tu vedi soltanto la collina in fondo 
ai viali, saluti la stanca pedalata di un ciclista, sorreggi con lo sguardo la 
sagoma esile di un tram, che s’accascia, confusa, nei vapori della distanza. 

Potresti nuotare, senza fatica, nella densità di questa corrente, agitare, nel 
vuoto, le tue grandi mani superflue, per andare veloce, volare, sopra il mor-
bido asfalto, lasciare al passato il dolore dell’alba, la notte confusa nel nuovo 
mattino, la strada gelata che brilla, sull’orlo di tutta la vita, partire, lontano da 
qui, sapere che ancora nei giorni c’è spazio, materia, occasione, a saziare il 
respiro che soffia, tenace, lungo il viale segreto ed amaro, nella città 
dell’inganno, tra solitarie barriere, su muraglie affilate da stanchezza e ran-
core. Senti una macchina che arriva, dietro di te, il suo rumore soffice, il privi-
legio del silenzio per chi viaggia isolato dalla calura, la sua distanza dalla 
strada, insormontabile, quella precisa, calcolata lentezza, che sorpassa la fre-
nata, la moltiplica nell’infinita sequenza, la cancella dentro la morbidezza di 
un approdo, neppure un mormorio della tenera gomma sull’asfalto feroce. 

Ecco, la retta d’oblio del cammino è sospesa, qui s’avvicinano, confusi 
nel tuo proseguire, i cancelli ordinati della vita di tutti, le porte della salvezza 
da conquistare, le scure lame dell’obbedienza, le cateratte dei giorni, 
l’ingresso della sorte ferita, del silenzio, del buio stridore di ferri, la vedi, la 
macchina nera impossibile, attendere, sul declivio di porfido, la servitù degli 
ingranaggi, l’automatica deferenza dei metalli, tra poco, soltanto, svanirà nei 
recinti, salirà lungo rampe invisibili alle stanze isolate della certezza, le sale 
rigorose delle decisioni, lontane dal dominio desolato, dall’arsura della casa di 
dolore, dall’incomodo frequente delle strade, così spalancate, larghe, inno-
centi, al percorso degli altri. 

C’è qualcosa di strano in quest’attesa, i tuoi passi cadenzati nel sole 
s’avvicinano, puoi sentire il soffio rispettoso del motore, la sagoma scura 
s’ingrandisce, a colmare l’orizzonte, ma le dita del cancello sono ferme, dure, 
morte, non sanno riconoscere nessuno, già smarrite nella domenica, si odono 
sussurri, lembi di parole, dalla distanza dell’abitacolo, una tendina si muove, 
oscilla, con singolare frequenza, e non s’arresta, qualcosa può accadere, lontano 
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dalla vista di tutti, nessuno è felice nell’attesa, gli ostacoli nascono per esser su-
perati, ecco, s’apre una portiera, la luce filtra nell’incavo della solitudine, una 
figura smilza compare nel deserto accecante, s’avvicina distratta, impaziente, 
quel volto di sfinge segnato dalla trama del volere, il reticolo preciso 
dell’ordine, il disegno dell’autorità, come poterlo confondere, qui, all’incrocio 
affannoso del destino, mancano solo due passi al miraggio di quell’esistenza 
reale, al suo corpo inflessibile, all’asciutta parola che amministra la rovina delle 
vite, ora distingui la precisione fatale del tuo giorno, quel disegno naturale di 
sconfitta che s’allarga sino al profilo dei vincitori, è soltanto un ostacolo d’aria 
prima dell’abbraccio, ecco, vi circonda lo stupore, una leggerezza indicibile nel 
consenso delle cose, chi potrebbe parlare, interrompere il gesto della sorte, non 
vorresti mai ritrovare il passato, senti solo alle tue spalle una vibrazione conos-
ciuta, un sibilo ferroso che non può mentire, capisci, non sarete mai più separati, 
la vostra condanna è reciproca, ora vi muovete, un poco, verso la strada, non 
senti più le parole, i richiami, sei troppo vicino alla tua verità, un piccolo sforzo 
rimane a lasciare il marciapiede, l’abbraccio è tenace come un tardivo rispetto, 
nessuno più condivide la vostra distanza, ora vi abbassate, piano, vi lasciate 
cadere sui binari ospitali, è così breve il tempo di questa occasione, peccato, 
neppure un momento a ricordare l’estate, il silenzio, la sera che arriva, la col-
lina, solo un breve accenno di stridore, la frenata impossibile, il peso della mac-
china cieca, la sorte ingiusta del manovratore, la fine del pomeriggio dopo di 
voi, le povere cose che restano, immobili, sul luogo di un incidente, già ti sem-
bra di vederle, ma è solo un pensiero veloce, sorpreso dall’ansia rovente delle 
ruote, soffocato, dalla fretta rapace del buio. 

CENERE 

…dall’umanità alla bestialità 
passando per la nazionalità. 

Franz  Grillparzer 

La guerra, la guerra è perduta, sin qui, nella piazza di vento che deve sal-
vare, per sempre, i partigiani dell’antica resistenza, sul muro di rilievi, abban-
donato, a dimostrare lo spazio, segnare la via, dividere il senso dal giro 
dell’ombra, dal sole di marmo che passa, nel giorno, e vanisce. 

La guerra, la guerra s’attarda, sui confini amari del Paese d’un tempo, a 
scavare, la linea diritta spazzata dal tiro pesante, la sorte dell’ora, sento la pa-
rola tenace degli altoparlanti, annunciare, la caduta delle città, la firma della 
pace, la sconfitta, l’onore della Patria, l’armistizio, le razioni della fame, il co-
prifuoco, vedo colonne disperse tornare, sui viali di cintura, battuti sino a ieri, 
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dal cieco fiato delle artiglierie, farsi largo, a fatica, tra le carcasse dei tram, le 
voragini aperte, le mani di ferro cadute, dai tralicci falciati, conosco il vento di 
cenere che soffia, dagli incendi laboriosi, la rete di rumori che si tende, nelle 
strade abbandonate, la crescita impassibile dell’erba, sui muri sulle pietre, le 
dure costruzioni della polvere, sui cardini deserti dove ruota il silenzio. 

Arrivano, sospesi a quest’ora privata della sera, gli ultimi abitanti a rice-
vere il rancio militare, camminano guardinghi, accanto ai muri, aggirano la pi-
azza, non dimenticano, il carro folgorato allo scoperto, le lastre di cemento 
spaccate tra l’erbaccia, la polvere incessante che allarga le macerie, le molti-
plica negli occhi, nel respiro, arrivano, alle griglie di ferro del presidio, 
s’allineano sensibili a rumori minacciosi, scrutano nell’aria la distanza che 
separa la collina, temono il silenzio, l’attesa che scava la parola, il tradimento 
sincero delle cose, non si fermano del tutto, quasi un lieve movimento li pro-
tegga, li confonda meglio nel grigiore, spingono gavette nei pertugi, le richia-
mano, con gesti d’impazienza, si disperdono, veloci, nella quiete senza vita 
che sommerge le rovine: la sostanza di città che conoscevo s’è perduta, una 
foresta di colline si propaga nelle case, la parola s’allontana, frantumata dai 
vigori della morte, sono gli ordini del ferro e della pietra che radunano le gole, 
si condensa in ogni gesto la breve lama del futuro, le macerie sono gonfie di 
nomi abbattuti e di sangue, s’accumulano voci senza peso nelle stanze devas-
tate, si concentrano tese nel silenzio, soffocano il vuoto irrespirabile tra i muri, 
si dilatano insaziabili nel buio, tra le sedie calme che ospitano il cielo: ogni 
uomo trattiene l’ombra di chi manca, la diffonde nella vita per disorientare il 
tempo, vedo un popolo segreto veleggiare nella sera, una folla di parvenze 
sulle pietre dei cortili, sento raffiche di suoni accorrere improvvise, un palpito 
di passi fiorire nelle vie, lama d’illusione che riluce fuggitiva, soffio 
d’esistenza ignaro di sfaceli, si consolida la notte nelle cavità del sonno, sal-
gono sospiri dai transiti del vento, cori di fessure imposte corridoi, cade sulle 
travi la calce della luna, ferma sui muri le dita del fuoco, luci fosforiche bat-
tono il buio, tutto conquista un colore di polvere, marciano spettri votati al si-
lenzio, assorti e segreti nei viali del vuoto. 

PROGETTI 

…Ecco, arrivo al lungofiume, sono solo pochi passi, ma sento una ver-
tigine, quasi un’ubriachezza, un movimento inarrestabile di tutto, intorno a me, 
appoggio la mano alla muraglia, e la trascino intera nell’andare, l’accompagno, 
sino all’orlo della strada, poi mi stacco, mi precipito, nell’ampio vuoto 
d’intervallo, che separa le ondate inarrestabili dei mezzi, arrivo sotto gli alberi, e 
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distinguo, la zaffata primordiale, a spazzare le ringhiere, la fiamma di luce, 
ripetuta dal fiume, che acceca, cerco di salire al marciapiede, ma vacilla, poi 
sento una voce, cavernosa, una mano che mi batte, sulla spalla, non ho il tempo 
di capire, poi ricordo, la risata, il volto che compare, verso l’ombra, la parola de-
gli anni, che s’abbatte, risana la distanza, ci ritrova, chi l’avrebbe detto, guarda il 
Brosi, non s’arrende, i capelli un po’ più grigi, l’alito di birra, la camicia scolo-
rita, non importa, reggo in mano il foglio bianco, sono sei mesi buoni, di vita 
confortevole, poi due mesi di tracollo, dolorosi ed assistiti, non importa, raccon-
tami, le cose vanno in fretta, chissà quante notizie, no, non credere, ci sono dei 
problemi, sono solo, mi allontanano dai figli, ma combatto, devo bere un po’ di 
meno, e poi s’aggiusta, mi conosci, ho sempre qualche idea, qualche risorsa che 
m’aiuta, per esempio, guarda qua, vieni a vedere, laggiù, verso i murazzi, quel 
barcone arrugginito, lo ricordi, nell’anno dell’ufficio, si ballava, le sere di set-
tembre, si beveva, la vita era solo una tiepida festa, la vita era quella, nient’altro, 
li tieni a memoria quei nomi, Francesca, Gigliola, Carlina, l’Ariella, e Lucia, 
sono qui, come adesso, le vedo ballare, le sento, mi sfiorano allegre le mani… 

È bastato un incendio, una lama di fiamme, nel buio, un cerino, a chia-
mare gli inverni, a decidere, lesto, la fuga di tutti gli incontri, l’abisso di lievi 
stagioni, le vie sono larghe, infinite, le voci sommerse dal freddo, più rapido il 
passo del gelo, trattiene il rumore degli anni, accumula strati di sonno, e la 
forza dei gesti vanisce, la stretta degli occhi s’allenta, risalgono i muri a col-
mare le strade, le notti di vento disperdono i viali per sempre: non so cosa dire, 
mi fermo, lo vedo guardare, con gli occhi lucenti, la barca bruciata che deve 
salvarlo, non so cosa dire, ma tremo, più forte la scossa nei gesti sospesi, 
m’appoggio al muretto, quell’onda rimane, lo sento parlare, ma perdo, 
sostegni nel corpo, fiducia nell’ora, lo vedo, più saldo, sul fiume che sfila, più 
fermo nel darsi alle cose, in ostaggio… 

MARE,  PIANURA 

La distillazione dei chilometri allarga il margine deserto la ferita, non si 
rincorre mai la medesima sconfitta, s’accendono foschie leggere di navigazi-
one, solo adesso agisce il veleno segreto la distanza  

La sigaretta non risponde, il suo crepitare d’incendio non rivela il passo 
limpido, la sorte svagata delle circostanze, accendo nella sera la scintilla 
molteplice, congegno disarmato degli incanti, ma non sale nel buio la mano 
del passato, non si tende la tela bianca l’illusione  

Ancora tu recrimini sui viali, ti rincorri, muta, nel turbine di foglie, vigili 
guardinga le mosse dell’inverno, abiti lontane stanze di bufera, ti misuri con 
assalti di scirocco, ti avvantaggi, quotidiana, lungo sazie mattonelle, per abissi 
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rigorosi di vento e di vetrine, ti disponi laterale ai calcoli del tempo, al vertice 
severo di luci nel tramonto, lasci correre sui moli sabbie di rimpianto, nelle ore 
senza numero che getti alla fortuna  

Si raccolgono, agli incroci, folle di coriandoli, agito col piede turbini di 
stelle, riconosco, senza nome, popoli dispersi, visito gli stessi confini del tuo 
passo, il vasto pomeriggio carico di luce, ti accompagno, alla distanza paral-
lela che assolve le macerie, libero gli spazi, avari, al vento dello sguardo, ti 
diffondo, nella trama d’apparenze che solleva i cardini del tempo 

MIRAMARE 

La nave del passato non si muove, ora la vedi, nel suo terreno chiaro gover-
nato dalla sabbia, sono gli alberi a dividerla dai rumori della strada, lunghe reti a 
proteggerla da incursioni del giorno, ma l’assedio della vita è più frequente, incal-
colabile il peso della luce, l’urto minuzioso che semina la pioggia, sono gli anni ad 
esibire la sfacelo, a mostrare, d’improvviso, l’opera completa che lascia la 
pazienza, non si ferma il transito dell’aria, non appare ancora il resoconto, il cal-
colo preciso che organizzi la rovina, sono pallide, le cifre che amministrano le ore, 
sono stanche le mattine che raccolgono illusioni del buio. 

La nave del passato affiora, tra le schiume dell’alba, mostra le fiancate 
invase da festoni di naufragio, tutti gli squarci, ordinati, dell’immenso affon-
dare, spazi depurati da furie di risacca, fasciami scoperti sensibili all’ondata, 
sale di colonne ove la notte ritarda, scivoli di poppa fragili di valve, lievi 
laminarie sorprese da soffi di burrasca. 

Tu la riconosci, adesso, dalla strada vasta, indistruttibile, che scorre, fra 
le tue mani, come sempre, la distingui, tra le rade boscaglie dell’ombra, nem-
meno la polvere cambia nel nostro continuo ritorno, chissà quale sera solcava 
la prua delle ultime sabbie, nel freddo saluto del tempo imminente, chissà 
quali gesti tracciava la nostra svagata rincorsa, per mute città della costa, che 
cedono lente al raggiro del sonno: tu la riconosci e non hai visto, il suo mare 
improvviso diradarsi, una livida spuma scivolare, sulle secche a ponente, la 
sua lama d’altura dividere, nel buio, la roccia irreparabile, l’istante, la vana 
marea che si rinnova: ora puoi sentire, la sua elica ruotare nel respiro, nel bat-
tito invisibile dei gesti conosciuti, non puoi al lontanare la vita dal suo fremito, 
incessante, lo disperdi, nei rumori senza nome, lo confondi, nella grana di città 
che mescoli alla veglia, ti affatichi a seppellire nuove fondazioni, ma non 
crescono altri moli alle partenze, non si libera la luce che depura i margini del 
giorno: la nostra vera nave ci precede, sul mare più clemente che sfiora le col-
line, avanza nelle terre che celano l’estate, ci accompagna, nell’ora sottile che 
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revoca il tramonto, ci conforta, sull’asfalto lucido che voga nell’inverno, sulle 
curve apparenti che tacciono il futuro, ma la sera è più veloce dei respiri e 
della sabbia, tutto si ripete senza nome nelle cose, non sappiamo stringere la 
mano del presente, forse la misura indivisibile del mondo ci abbandona. 

VERSO  TORRETTE 

La luce alla finestra che vedi non è la stessa, il treno si confonde lieve 
nei rumori, sento ancora i brividi nell’alba, fredda, nel giardino, le case 
diritte nel sole preciso, nitida l’insegna la stazione la benzina, limpida la 
strada la vita la distanza, chi deve partire ha leggerezza, pudore nei gesti, 
l’esitare di chi non c’è più, lo stupore, prezioso, ancora di vedere, muovere le 
mani, sapere il giorno irripetibile; sento il suono di quella risata non vedo, 
forse tu sai qualcosa ricordi, nella saggezza luminosa l’incoscienza, neppure 
cercare solleva il peso è sapere, le parole poi restano qualcuno s’allontana, le 
case le strade si fermano, l’ora del mare si cancella, scivola un taglio di luce 
ferita, vaga l’assenza sui muri all’incrocio, tutto ripete rincorre un gesto di 
pena, la riva del mondo si chiude alla mano del treno, vedo la pagina chiara 
del giorno che cade, l’aria veloce che vibra che batte il rumore, l’intimo viale 
di sabbia che corre cresce si perde, l’ampio paese del vuoto che allaga di ap-
parenze i finestrini. 

A  QUANDO? 

…siamo solo noi che esistiamo per davvero 
e il resto non fu mai… 

Luandino Vieira 

Che sarà di noi, amica mia che scompari, verso l’ora del buio, lungo i 
passi di cenere che portano, il teatro alle ombre, le vie alla paura, dove mai ci 
vedremo, alla sorte degli anni, alla gola del tempo, una soglia di strade, un ac-
cenno di sguardi, ci stringe alla vita, sorpresi dal vuoto, dal cupo fragore, il 
gesto serale si china sconfitto, la piega degli occhi aduna la polvere, come cer-
carti, sui fili del pianto, alle fosse del petto, all’eterno stupore, quale saperti, 
nei moti dell’ansia, nel crudo svanire, sospesa risacca, di luci e parole, pro-
fumi e partenze, ti vedo più ferma, tra i ferri del male, più nitida e certa, fra 
dita d’affanno, sorreggo le mani, che avevi donato, la febbre degli occhi, 
fedele spavento: non fuggo ai minuti, che scrosciano immobili, al cieco quad-
rante che scocca, le frecce fatali, cerco una liquida nenia di foglie, un sospiro 
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dell’ora che batte l’incrocio, distillo i chiarori del cielo che sfuma, già temo i 
fanali, che forano l’attimo, i brevi motori che svelano il tempo, non trema 
quest’acqua di luce leggera, un’ala di freddo si muove sorpresa: la piazza dis-
cende, invisibile, al mare, il giorno veleggia lontano da te, le fiamme del 
sogno ti soffiano al vuoto, accorri più lieta sull’orlo del buio, conduci le strade 
alla vera distanza, dimentichi laghi di gelo alle spalle, stagioni sconfitte dal 
viaggio che avanza: non so più vagare alle sponde felici, dissolvo la pura oc-
casione del tempo, precipito fermo alla fuga sospesa, e ritorno agli agguati 
sereni dell’ombra, sui pallidi asfalti che tremano azzurri, nell’ampia conchiglia 
di brezze che ti proteggeva, rimango all’attesa di un’ora che indugia, di un 
passo che vaga imprendibile agli occhi, non ho più naufragi da consolidare, mi 
manca la tua dedizione al tramonto. 

V. 

Come chiudere la vita nel ricordo e nel sogno, come cederti al passato 
all’avvenire, spalancando le mani al vuoto del presente, negoziando l’addio, su 
minime labbra, sillabe o polvere, vieni, all’attesa del buio, stringi, le dita lon-
tane, la spuma febbrile di voci, accompagna, il fantasma dei giorni, le ore 
segrete degli occhi, le mani affilate, ritarda, il tempo già enorme tra noi, con-
fondi, nel viaggio la sera, nel fumo il partire, distilla, un incenso di treni, un 
brusio d’abbandoni, richiama, le luci nel sonno, città nel vanire, socchiudi, le 
braccia del sogno, le ore del freddo, la corsa di tutto all’arrivo. 

MONTERADO 

Quando il portone del collegio si chiude, con un tonfo sordo e possente 
che dilaga nell’intera costruzione, si trasmette alla saldezza irremovibile 
dell’aria, si moltiplica nel freddo silenzioso di scale e corridoi, una bambina 
si stringe, al calorifero tiepido, nel vuoto buio della stanza, e grida, senza un 
cedimento, grida, con la fermezza cieca del terrore, spalanca, la ferita senza 
fondo, chiama, senza scorgere nome o direzione, stringe quel metallo ani-
mato da pallide correnti, e si cancella da ogni gelido acquitrino della vita, si 
disperde in ogni rantolo affannoso di respiro, nel buio attenuato da fiochi lu-
cernari, si dissolve nella voce che non cede, non s’arresta, mai, nell’ombra 
più profonda che s’allarga, da mille impercettibili rumori che tremano e si 
spengono. 
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JESI,  NOVEMBRE 

Nessuna dura più di tre passi. 
Tre passi. 
Le vedo, fuori, nella strada, veloci, le vedo nella vetrina, sospese sulle 

luci violente, sul chiarore d’asfalto, le vedo, sono solo tre passi, le sagome 
s’accendono, senza davvero durare, lanciate, nell’impeto inarrestabile, vanno, 
senza ritardo lentezza domande, scompaiono, senza risposte ritorno salvezza, 
chiuse, nell’orma di freddo, nel passo che trascina, serrate, nella vita che cade, 
nel respiro, nell’alito di ferro, che le muove, denso, le disperde, nella mano 
della sera, le cancella. 

VIA  DEL  GIORDANO 

Tu che muovi le mani le braccia, ricevi le cose la luce il mattino, fermi 
nell’aria quel senso che manca, i fili che cadono volano al vento che soffia, li 
chiami li vedi li accogli, annodi nel giorno le dita del nulla, trattieni la rete che 
ora ci salva, non temi di avanzare lieve sulla ghiaia, ritorni al cancello inauguri 
la strada, sei tu che decidi l’avvenire del mattino, tracci nei rumori l’ombra di 
una casa, popoli di stanze il minuto invisibile, segui nel giardino la polvere del 
mondo, forse ti avvicini alle foglie le rincorri, scivoli ti sperdi quieta 
nell’inverno, lasci nel silenzio proseguire la mano del passato. 

AYRTON  SENNA 

Io conosco l’uomo più veloce, lo vedo immobile disegnarsi nella curva 
sotto la luce della luna, scomporre all’infinito la traiettoria fatale della deri-
sione, riconoscersi, nel bagliore vano del miraggio dimenticato: ritorna, sulle 
tracce amare del dominio invisibile, a separare il volo dal furore, il destino 
dalla felicità, distingue, con la precisione instancabile del passato, la piega 
senza cedimenti che respingeva l’ombra dalle sere del futuro, seminava 
nell’oblio l’insufficenza di tutto, riscopre, la linea diritta che fende l’umiltà 
della strada, giace serena oltre la mano della folla, procede invisibile dentro il 
domani senza nome, rivela, quella tenebra cieca senza progetto, quel silenzio 
d’amarezza nei giorni vuoti che seguono il settembre, la dimenticanza febbrile 
che penetra la foresta dopo il sogno del fragore, quel cammino di stagioni 
senza pace, che ricopre con foglie sottili di rimpianto, il gesto interminato 
delle mani, l’anticipo sul dubitare della curva, l’estremo ritegno nell’abisso 
fragile della frenata. 
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Io so che ancora si divarica l’ombra solenne della foresta, lo spessore in-
tero del silenzio, lo stupore dell’aria, immobile, quando giunge, dall’attesa del 
rumore, la cavità smisurata del suo grido, la mancanza incolmabile del suo 
passaggio, distinta, come il rispetto delle cose nell’ora del suo vero apparire, la 
sorpresa di tutti, estenuata dalla continuità del prodigio, il timore che assaliva, 
periodico, la debolezza meccanica delle circostanze, la fortuna di vedere, ogni 
volta, una replica di sortilegi, un bagliore ostinato, e raro, nella deriva dei 
gesti, nel tradimento fatale delle occasioni. 

Come sapere nel vuoto limpido nella domenica, la raffica precisa, later-
ale, il dorso avaro della sorte, l’ora gelida per l’invenzione, la pietra serrata, 
come un pugno, il peso intollerabile, il confine, la fermezza desolata dei met-
alli, un vento fioco, per l’abuso già perduto, il trapano gentile del carbonio, la 
sorte già perduto, il trapano gentile del carbonio, la sorte minuziosa, l’ago in-
distruttibile del sangue, la curva senza fine indifferente, un dolore di pioggia, 
rovesciato, al capezzale della strada, corse di sciacalli nella sera che s’arrende, 
luce tardiva smarrita, senza salvezza, lieve sostegno. 

Lugubre si chiude la foresta per la frenata infelice, manca il tuo nome sul 
muro il teatro scompare, camminavi solo prima della fuga, nessuno accom-
pagna la traccia distante, rivedo tornare la virata di ferro, l’intimo distacco 
fuori dalla corsa, il passo diverso nel vantaggio irrimediabile, sospeso lento 
per angolazione infedele, d’improvviso feroce, rianimato dalla beffa tagliente 
la traiettoria, rapido nella prospettiva nella catastrofe, imprendibile alla 
salvezza, immune da vani affanni d’avversari, mai più terrapieni fuoco sabbia 
barriere, neppure un ritardo a convocare il rimpianto, un’attesa nelle gore del 
dubbio, la sorte, misura tenace della rovina calcolo geometrico, solo un gesto 
volgare l’evidenza, materia buia che tradisce, cieco frantume detrito, sostanza 
urgente di crolli. 

Quel fragile passaggio vediamo ritornare, per saggezza tenace, memoria 
luminosa, le curve presenti nell’ansia del tuo sincero venire, il teatro gelido la 
sorte, la muraglia invincibile il passato, rincorsa vuota la solitudine, quasi un 
pudore nella deriva, l’orma di polvere l’istante, poi la cupa navigazione le 
conseguenze, il capo reclinato nell’urgenza la devastazione, così leggero nella 
piega, rivolto, al fiume trascorso le occasioni, al mancare imperioso la 
certezza, nel silenzio d’alluvione che rinnega la pista, rovescia l’assenza intera 
della folla, colpisce, come un solo rumore vano che s’allarga, una sirena in-
stancabile un lamento, sordo respiro delle circostanze, catena di rancore nella 
gola, ecco, la variante precisa la mano febbrile, tutto si divarica docile nel 
grido, le bandiere, la carne chiara dell’asfalto, l’ora lunimosa, l’accelerazione, 
adesso l’ombra calma delle cose il rettifilo, già l’inklinazione serena lieve, il 
disegno progressivo inarrestabile, annuncio distinto della curva, distinto… 
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G. 

Io ti guardo sempre come qualcosa che non torna, tu rispondi al disordine 
ostinato della vita, confondi l’ora il ricordo l’attesa, ti concedi alla polvere al 
giorno alla stanza, non puoi sostenere l’arrivo del buio la sera, neppure una 
volta il declivio dei giorni la sosta, la pagina bianca il silenzio, quel vuoto 
dell’ora il respiro, le scale infinite le assenze, lo specchio che tace il sorriso 
del passato, la mano affilata che sfiora I profili del sonno. 

Quale strada raggiunge il calore disperso donato, l’officina segreta il sac-
cheggio, il succo tenero la voce, sei leggera come vela nell’anno che vanisce, 
fatale amara nell’essere stata, solo un gesto ferito l’abitudine, futile una stretta, 
desolata la fine di un respiro, siamo qui per adesso, a donare a ricevere in-
sieme la sorte, sinché qualcuno verrà nelle stanze a cercarci, un gioco nuovo a 
reclamare, lo spazio generoso in questo varco di colline, quale gesto conosci 
gratuito alla gioventù, stanno chiamando lo senti attraverso i nostri nomi, non 
credere mai di ritrovare qualcosa, il gesto che rimane è la parola: camminiamo 
ancora, nell’inganno di una piazza, e la città se n’è andata, con l’ostaggio della 
vita nella mano infelice, traversiamo in sogno le spoglie, la stagione disabitata, 
sorpresa materiale di rovina che non s’avvera, crollo che rimanda 
l’inclinazione delle sue muraglie, rinvia quel fragore immane di stanchezza e 
ritardo, confonde la corrosione delle vite, sincera, lama duratura nei respiri, 
fuga invincibile sul dorso avaro delle pietre, lento rumore sabbioso di slavina. 

Ora parti: lasci tutte le piazze al silenzio, le ceneri dell’anno a rincorrere 
la fiamma del passato, il giorno s’affatica sulle rampe cieche della sera, e la 
stanza dei risvegli si consuma, nell’ora di luce che non vedi, l’ombra che 
batteva le soglie si è perduta, s’addensano i muri le scale, nel buio, una vita si 
stringe alle spalle si ferma, solo una frusta di gelo un inverno, che lancia la sua 
mano tra i minuti, rovescia la sosta vana degli inganni, risale i gradini del 
blocco ti cerca, non sa della notte che dura dilaga, non segue le strade lontane 
la voce, coltiva le brine operose i rimpianti, riveste di ghiaccio il cammino che 
ritroverai. 

TEZZE 

Lo so, ti vedono ancora mentre ti aggiri, nelle pieghe della sera, sui las-
trichi vuoti che diradano i cortili, non puoi mancare, mai, quel cadere di sta-
gioni, la stipula febbrile degli accordi col buio, conservi sincera la padronanza 
del passato, amministri, la resistenza delle pietre, l’inclinazione dell’ombra, 
percorri, le soglie irrevocabili, riassumi la distanza, dividi nel passo 
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l’ampiezza dei confini, ti smarrisci, a misurare la forma del distacco, il numero 
spazioso che nega l’indomani, sono i tuoi cortili a ripetere le feste, a pronunci-
are i nomi del tramonto, sei contesa dagli ospiti del sonno, ti trattieni a com-
mentare l’avanzata delle strade, minaccioso lamento che s’amplifica tra i 
campi, temi per le statue, chine sul cancello, tenti di svelare le mosse del ne-
mico, vedi le sue luci che ti sfuggono sull’umido sipario l’imbrunire; non vuoi 
sedere, ancora, nella rotonda fresca dei fiori e della ghiaia, si staglia sul chi-
arore la folla irremovibile, s’allargano segreti sussurri di zampilli, come op-
porti alle manovre della sera, sale improvviso il frinire dei cespugli, senti che 
la mano del buio s’affila, non restano più le spoglie del giorno, chi può ricor-
dare un’eleganza di sospiri, la curva interminabile del passo, quelle vane 
lentezze negli abbracci, l’ansimare dello sguardo lungo il muro che non torna, 
vuoi lasciare queste carceri leggere di salvezza, per il tempo che ti chiama, lo 
scadere dell’attesa, recite furtive dell’angoscia, ti allontani, a rispettare 
l’impegno del presente, la sua moneta falsa, l’occasione, ti consumi, a dupli-
care la sorte degli inganni, ad accettare la parola del vuoto, davvero non sai 
deridere la giovinezza, diffidare, di quei prodigi stanchi, quella pena 
d’entusiasmo già tradito, la rincorri, a dare nomi d’infanzia leggeri alle rovine, 
a comprare nei porti le navi affondate, non puoi rinunciare alla festa degli al-
berghi, al pane segreto degli incontri, ti chiama per sempre il futuro luminoso, 
la promessa felice che ti fecero i giardini, come potresti mancare a quel mat-
tino di nebbia, difeso dagli anni, che celava per te i doni dell’estate? 

PERSISTENZA  DELLE  SIRENE 

Le sirene ricordano, sempre, ciò che deve accadere, aspettano sollecite, 
sfiorano lo scoglio intermittente di risacca, senza cantare nel vuoto luminoso, 
spargere invano sul mare deserto melodie di rimpianto. 

Le sirene guardavano, placide, oltre i piani leggeri dell’aria, trafitti dal 
riverbero del mare, scorgevano la nera nave sull’onda, prima che doppiasse il 
capo del timore, in quel giorno di lieve riposo, dopo lunghi naufragi, bufere, 
viaggiatori perduti ad accogliere l’estrema ferita. 

Giungeva, la prua, rapida e feroce, sullo specchio di rame del destino, ig-
nara, di affanni superflui, pericoli accesi nella fantasia, sfide virili ad ombre 
fatue d’illusione, gli uomini avvinti alla fatica del remo, una sola figura 
sospesa in ascolto, alla salvezza infantile dell’albero, tesa, nell’urgenza del 
furto, nell’ansia di carpire, quel canto doloroso, che solleva i partenti dal si-
lenzio, li accompagna, sulla strada bianca e spoglia, deserta, come un vento. 

Non è stata mai felice, l’attesa, per quel farmaco leggero di solitudine, 
balsamo sereno dell’amarezza, nessuno abbandona senza peso i bastioni della 
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luce, le grida s’affollano lungo il declivio che precipita, cieco, verso la 
certezza del rimpianto, il fiume perenne del buio, la navigazione dell’oscurità, 
quel tessuto affannoso di richiami che scandisce le distanze, la progressione 
severa del baratro, la corsa delle spume verso la pace senza risposta, la furia 
placata nell’oblio, la cavità del mondo, pozza ferma e perduta senza respiri e 
rumori. 

Quel canto di sirene, tardivo, che disperde le ragioni della sorte, scivola 
improvviso, come, pioggia, sui fragori confusi delle vite, diffonde la rivin-
cita, breve, sull’inganno laborioso che finisce, libera ogni spazio dalle voci 
del giorno, ma soffia, soltanto, sull’aria di chi vede, passa, più teso del silen-
zio, sulle cose che durano, sul gesto che continua, sull’onda tranquilla che 
ritorna. 

È passata, la nave, lenta, ma inarrestabile, ferma nella sua rotta, e pure 
sensibile alla corrente fulminea, sostenuta dal ronfo regolare del remo, dallo 
sforzo ignoto disperso nel timore, nella schiuma, è passata, sulla tavola inerte 
dell’ora, nel soffio segreto che spira verso il golfo, senza voci o rumori, nep-
pure un lamento di vele di legni, una sola parola gettata nell’aria, nel silenzio 
che allarga il potere del fato. 

Le sirene si bagnano, ancora, nel passato, scendono alla riva nei giorni di 
sole trascorso, di mare sospeso, si tuffano, invisibili, nell’onda già smarrita, 
nell’ora di sole che non cede, abbassano lo sguardo, si confondono, lievi, tra le 
spume, ritardano la pena del futuro impassibile, sfiorano le reti, avare, del pre-
sente, cercano l’oblio, la vita incolume, i fondali, solcano la patria di bufere 
che s’intreccia, silenziosa, nel domani. 

CANTO A LE MANS 
A Lucien Bianchi, André Haller, 
Jean Louis Lafosse, Jo Gartner, 
e a tutti coloro che mancano… 

L’ATTENTE ET LA MÉMOIRE 

Hommage à Steve Mc Queen 

Qualcuno già s’avventa nella gola infida la variante, mentre tu lasci la 
pista, con abiti leggeri oltre la tuta, pedali e volante così fragili, nel gesto con-
sumato, puoi sentire il tonfo cupo del passaggio, nell’attimo buio del tunnel 
che ti stringe, puoi dividere nel bosco lieve che t’attende, le frazioni distinte 
dell’urlo senza pace: ora ti perdi, nella selva mite di rami e di brughiere, fra le 
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molli curve che risalgono i paesi, non afferri voci o clamori d’altre mete, senti 
una distanza che langue nel respiro, un galoppo di rincorse vane, di sfaceli, 
una tenacia che trascina i gesti del rimpianto, nella trama indifferibile d’asfalti 
che riannodi: sei preciso e rapido alle bianche foreste di cartelli, non sapresti 
più esitare, perdere, la morbida cadenza, i saliscendi, ti precipiti alla stretta 
mano dei tornanti, come un’ombra che ricordi vie dell’imbrunire, ti risvegli-
ano i leggeri veli della pioggia, dall’incanto fiducioso che sospende lo sguardo 
tra le curve; non ti manca, più, quel moto del ritorno, quella spinta che at-
tendevi, nelle sere d’ogni prova, guardando taciturno le torri luminose, le bos-
caglie grigie senza fine, creste opache sullo sfondo, nella vaga prigionia del 
grido, avvolto dai secondi, nella cruda fame di rincorse che depreda gli occhi 
del presente. 

Ora ti cerca, la sottile selva di croci silenziose, il bosco degli sguardi ac-
cesi nella pioggia, il margine del tempo, riconosce nel brusio serale il canto 
del motore, la smarrita visita dei giorni senza riva, ti serba per il passo le 
ghiaie d’un approdo, le braccia dei salici a guardia degli amici, ti solleva dal 
morso inquieto del ritardo, ti concede la sembianza degli anni luminosi. 

DÉPART 

Già soli col tempo, andiamo, al passo dell’attesa, nel giro di festa che ad-
densa le forze, trattiene la fuga, distilla i momenti sorpresi, nel vuoto degli oc-
chi, nel peso più lieve del corpo, racchiude l’annuncio, la soglia segreta, la 
vena riaperta, concede al futuro le armi e l’istante, promette la sorte, le sale del 
buio, divide nel sogno la danza e l’agguato, le salde misure la nera occasione, 
sospinge al vanire, al disperso ricordo, raduna la sete, l’affanno e l’errore, 
concede al respiro l’oblio, l’illusione, la ferma dolcezza del volo e dell’alba. 

MAISON  BLANCHE 

Il tempo rode la soletta, carezza la sosta del piede sul freno, trattiene sol-
lecito l’istante del ritardo, allaga la staccata labile di pioggia, spinge 
quell’ignoto peso nella macchina, dissemina d’agguati le parvenze 
dell’asfalto, abita materie serali che insidi alla foresta, muove una sostanza 
d’equilibri nelle curve, dona i suoi rumori senza nome al rettifilo, scava nelle 
braccia derive d’illusione, sagoma l’errore da frammenti di stanchezza, 
domina l’affanno che tradisce il morso dello sguardo. 



 68

MULSANNE 

Ecco le luci precise nella curva, radenti sul ghiaccio notturno 
l’asfalto, macchina tesa diritta, linea rotonda, urlo graduale, senti la fre-
nata nell’ombra, la mano dei fari, poggiata, sulle sabbie sul ferro, l’onda 
buia che rincorre, la breve luce il rumore, il tuono che s’abbatte, lontano, 
ripetuto dagli alberi, foglie sospese, grido che lascia il suo tremito un 
segno, alla pace profonda, richiamo ricordo rimpianto, inesauribile 
partenza; si perde la cieca marea, non affiora l’artiglio fragile il comando, 
forse più lenta l’erosione dei giri, dell’ora, dei metalli, uno scavo leggero 
l’oblio, legioni di sonno schierate nei campi, s’infrange una spuma di luce 
sull’argine vuoto le tribune, respinge nel buio la memoria della strada, un 
fiato d’incendio risale dai box, acceca la pista in attesa dell’ombra, senti la 
parola perduta che gettano i fari, l’ultimo scandaglio che fende la variante, 
divide i cancelli scoscesi del ponte, allaga la retta di ghiaccio che pre-
cipita, sottile, nel mare spento salvato dalla corsa; quali ore decide 
l’orologio delle braccia, perdute alla foresta luminosa di lancette, abban-
donate alla conferma docile dei gesti, quasi un diradarsi completo del 
corpo nelle cose, dello sguardo nelle curve, un oscillare un ritmo del peso 
nella fuga, nell’appoggio, così profonda la frenata invisibile, dispersa, nei 
velari progressivi della nebbia, s’allentano i legami che conducono le luci 
sulla pista, una tiepida stanchezza diffonde nel grigiore le sue arti 
d’invenzione, moltiplica gli agguati nel ricordo infinito della strada, un 
cammino di spettri sospinge nuovi occhi verso il giorno, la staccata im-
passibile si popola ora di parvenze, un mondo livido improvviso affaccia i 
suoi teatri alla rincorsa; queste sabbie indomabili soffiano l’alba, diramano 
quiete ambizioni di sonno, portano curve allo sguardo che annega, placano 
rette affondate nel corpo, tracciano viali segreti al mattino, colmano il 
freddo stupore che giace nell’urto: si mostra la luce completa deserta, la 
dura distanza che forma flessibile il tempo, il gelo sereno che abbatte 
memoria e calore, lo spazio che vaga diffonde rincorse di ciechi: è l’ora 
che addensa nel vuoto il ritorno, la stanca discesa che spegne le febbri del 
buio, la luce deruba i confini del sogno, propaga il silenzio che spira dal 
mondo, rovescia un diluvio di pallidi oggetti, dirada confonde le furie 
segrete, le cacce implacabili al vano risveglio, sospinge le bianche falene a 
rigori più vasti, rivela equilibri che affiorano, avari, alla corsa, concede 
all’usura la stanca materia dei gesti, raccoglie il tramonto nel chiaro pal-
lore, dimostra la fine del vero avanzare, sommerge di ceneri mute quel 
soffio radente dei fari e del buio. 
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NUIT  DES  24  HEURES 

La macchina si ferma, si ferma, nella certezza rallentata di un sogno, la 
luce violenta del box, ora sblocchi le cinture, la portiera si spalanca, ritrovi la 
tenacia, il peso dell’asfalto, l’ingombro materiale dei corpi e del silenzio, la 
lentezza, irremovibile, del passo e dell’istante, l’agitarsi, breve, dei gesti e della 
voci, una parete densa che ripara, il tuo ritorno all’apparenza, la caduta, pro-
gressiva, nel battito segreto, nelle cose, opaca persistenza che sommerge, af-
fonda, in breve, nel ritardo; la macchina risale, brusca, nel morso della vita, 
lacera, col grido, l’attesa dello scatto, poi si muove, lenta belva insospettabile, ti 
sfugge, con il grande passo della corsa, la divori, nello sguardo, la raccogli, tesa, 
nel respiro, mentre perdi le sue luci nel chiarore; sei più solo, adesso, nel vuoto 
luminoso della sosta, ma trattieni, ancora, il soffio dell’andare, ti raccogli, silen-
zioso, nei palpiti del casco, t’avvicini a quel muretto che ridona, il flusso della 
gara, la vena spalancata, il rettifilo, ti distendi, nella viva corrente che trabocca, 
ti diffondi, nel rumore fuggitivo che rimargina ferite laboriose. 

ESSES  DE  LA  FORÊT 

I fotografi hanno atteso la macchina nera, segmenti del suo bagliore fos-
forico, agili passi del buio, con fili di sguardo sospesi, e lampi d’agguato alla 
curva, seguivano il tempo d’acciaio, quel morso di luce ostinata, la sorda rapid-
ità insonne, frugavano il dorso del ponte, le deboli brezze spettrali, sapevano il 
brusco ritardo, la cruda sembianza del vuoto, premevano tasti ritrosi, più lente 
infrazioni all’assenza: mancava, il sospiro dei freni, quel denso fruscio di tur-
bine, l’acuto riaversi del tuono, la fuga felina, franava, quel senso del buio, quel 
ritmo di lieve certezza, quel fresco ritegno del dubbio, cedeva, il profilo dei 
gesti, la pallida vita del sonno, la mano stupida, vagava, il rumore disperso, alle 
cieche foreste, a placidi asfalti remoti, a terre già liete di sosta. 

VIRAGES  FORD 

Le 962 vacillano, ubriache di fatica, tra le gole della chicane, io mi dis-
tendo sulla sdraio dell’infermeria, quasi al mancare del corpo nell’alba, vedo 
nel grigiore appassire il tabellone, scocca la friabile classifica dell’ora, sopra la 
tenace brezza dell’ignoto, langue la catena opaca dei ritorni, vibra nella danza 
rassegnata la rincorsa: navigano incerti occhi della notte, premono con dita ig-
nare sul mattino, varcano lo spazio con inquieta meraviglia frugano l’aperto 
sfondo che dilegua, temono lo slancio che vanisce amaro nel chiarore. 
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ABANDON 

Non è felice il cammino sulla pista. 
Un grande spazio vuoto ci assale nel silenzio, il cielo insospettabile 

divarica le piante che veleggiano alla curva, il passo delle cose ci affonda nel 
minuto, la distanza concede ogni frammento all’apparenza, nel battito sorpreso 
della vita nella sosta, materie si condensano alla stretta dello sguardo, si 
disegnano altre fughe dalle rette dell’asfalto: non affiora quella voce d’ultimo 
frenare, flutto irreparabile nei gorghi della spinta, lama di chiarore tesa nello 
scarto, ressa di macerie alla profondità del giorno: è vento, tra le nubi, la 
forma del passato, si dispone, docile allo sguardo, quell’ampiezza della pista 
che discende, verso chiare curve, prati, sabbie, rettifili, una luce più sicura, 
nella vasta confidenza del cielo senza rami, nell’avido respiro dello sguardo 
alla frenata, si dipana, lento, il filo dell’asfalto, nella minima distanza dei passi 
e del timore, nella vaga ostinazione delle cose alla fermezza, cieca geometria 
che s’addensa nello spazio, sopra vampe invisibili d’aria più veloce, si 
dilatano le soglie, progressive, che donano la curva, si raccolgono, distinte, le 
fatali direzioni, le muraglie che dividono la fuga e la rincorsa. 

LE  MANS  (HUNAUDIÈRES) 
A Michele Alboreto 

Rifornimento, cambio gomme. 
Sei già nell’abitacolo, stringi bene le cinture, i meccanici s’affollano, la 

portiera scende con un colpo sordo. 
Ecco, il lavoro è finito, via il cartello brakes, il pollice preme 

l’accensione, il motore digrigna la sua ferocia, frizione, prima, e la macchina 
brusca scivola in avanti, in leggera derapata, la corsia box è una breve striscia 
di colori che sfuggono, subito attende la pista, deserta e sfocata nei vapori 
della calura. 

Si spalanca la discesa, oltre il ponte Dunlop, senti la macchina viva e 
leggera, è strano, la ricordavi più pigra con il pieno, ed invece, sinistra-destra 
preciso, un soffio, già la frenata del Tertre Rouge, da non credere, quasi 
fossero le prove, con pochi litri nel serbatoio. 

Adesso affondi, via, il rettilineo si apre, davanti a te, come una passerella 
ospitale, un lago interminabile d’asfalto, è l’ora più calda del mattino, insegui 
l’acqua che non si raggiunge, distesa in fuga sino all’orizzonte. 

Quante ore mancano all’arrivo, sono poche, ormai, quasi nulla, dopo il 
lungo esitare dell’alba, l’incertezza languida e vuota del mattino, il ricordo 



 

affannoso della notte, la guida sospesa in un paesaggio lieve di fosforescenze, 
geografia essenziale di cartelli, strisce luminose, frecce, distanze che 
scompaiono dentro la frenata, il guizzo vivo della macchina, tra le braccia più 
stanche, lo sguardo velato dalla nebbia leggera, come dita che frugano 
l’incertezza di domani. 

È tutto ancora qui, vicino, accanto a te, come una presenza tenace nel 
rumore fragoroso della rincorsa, una sensazione che s’allarga, nel bagliore del 
pomeriggio che viene, attende soltanto d’incontrare una ragione, un destino, la 
geometria più netta e precisa di un disegno, le coordinate implacabili del sig-
nificato, del senso che sgorga, dal nulla, fiorisce tra gli eventi, e li conduce, 
indifesi, tra le mani prosciugate della sorte, all’infinita conclusione. 

La macchina cancella, nel suo grido inesauribile di guerra, la profondità 
di questa tua strada, sfonda il paesaggio di festa che adorna la giovinezza 
dell’estate, s’infila rovente nell’aria leggera che non la trattiene, presto, presto 
frenerai, nella curva, la sua spietatezza, ogni volta ti accorgi di doverla placare 
con maggiore fatica. 

Senti nelle braccia la vibrazione terribile della sua potenza, le distendi 
verso il vuoto della pista, la luce ignara che racchiude la tua lunga illusione, 
sono tutti sbiaditi, ed incerti, i colori della vita, è questo, soltanto, che affonda, 
in un chiarore di miraggio, il tuo giorno impensabile, senza nemici nella sorte, 
senza più minacce alla velocità dei pensieri, alla fermezza della mano, sulla 
leva del cambio, nessuno sentirà la tua voce, finalmente, nei deserti del retti-
filo, le tue parole senza timore, negli strati soffici del casco, chi starai chia-
mando, con la rabbia felice di un arrivo, chi vorresti avere, qui, nella penom-
bra dell’attesa, lungo la tua corsa, chi potrai salvare dalla disperazione del 
tempo, nessuna distanza sopravvive alla memoria, nessuna giornata resiste alle 
scogliere della sera, tu solo stai guidando, qui, sigillato nella delicatezza di un 
volo, ancora non si scorge la curva, si va in pieno sino all’orizzonte, chi vor-
rebbe più le frecce nere della variante, i cartelli, la frenata, qui, dentro la verità 
del ricordo, hai tanto tempo ancora per distinguere la tua direzione, ma, un 
dubbio leggero ti assale, non vedi nelle cose neppure il tentativo, l’intenzione, 
di una curva, l’esitare della strada, in un tremito di luce, ora lo sai, non può ri-
tardare, è stata breve questa linea diritta, tu non indugi, mai, nella svagatezza 
di un tracciato, senti nell’abitudine l’istante della frenata, ma, non vedi nulla 
che annunci la fine della libertà, è così singolare questo abbandono, verrà, 
verrà, la freschezza del bosco, l’impeto feroce nelle curve, l’eterna gioventù 
delle tribune, la festa rinnovata sul traguardo, ancora ti è dato questo vago in-
tervallo, ritardo, sollievo, nella densità delle cose, affannosa, non traversare la 
soglia di questo momento, la sua pace è leggera, non potrà durare oltre il tuo 
consenso.



 

DIORAMA  DELL’EST 
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HLAVNÀ  STANICA 

Ora puoi stringere il dono dell’istante, al caffé della stazione, a Brati-
slava, nell’ora dubbiosa che mescola i treni e divide, l’arrivo il partire, la sosta 
l’addio, l’attesa il ritorno, quali sostanze aduni al ricordo, quali stagioni trat-
tieni alla mano, senza smarrire il peso del giorno, vasta misura di brezze pe-
nombre, luci fragori, solo più largo lo spazio fra i gesti, morbido e lento il va-
gare dei treni, lasco e cedevole il ferro dell’ora, il sole raggiunge i vagoni del 
sonno, tocca in silenzio le ruggini quiete, varca gli asfalti donati al risveglio, 
celebra calme stanchezze d’estate. 

BRATISLAVA,  CAFÉ  CENTRAL 

La Obchodnà riluce nella pioggia, io veglio lungo i vetri al Café Cen-
tral, questa nube di calore luce mi difende, mentre il giorno vara i suoi tram 
nella caligine, li sferra ignari e lievi nella vasta perdizione, mi raggiunge 
coll’ondata del suo ghiaccio, coi marosi di ferro del suo tempo predatore, 
dall’oceano fondo e freddo che distilla una stagione di bufere: è solo il tuo 
profilo che mi popola d’attese l’accadere, mi dischiude i fiori della polvere, 
scatena le più terse primavere nello sguardo, come credere davvero al mec-
canismo, delle cose in corsa, dei volti nella strada, ordinata distruzione, dei 
giorni delle vite, accumulo di stanche cerimonie, moti senza luogo, calcolo 
metallico di nuove produzioni: così semplice, distinto, il disegno degli af-
fanni, la fortuita fatale traiettoria degli sguardi, nella via che s’anima di 
corpi di colori, già si mescolano i segni, le facezie del destino, le complesse 
architetture che sorreggono e dissolvono, l’istante in ogni gesto, il minuto 
nell’oblio, l’ora nel ritardo e nell’attesa: io non posso varcare il giorno fino 
a te, un fiume impenetrabile di cose gesti ombre ci divide, una catena di 
minuti strade ponti che rinvia, l’anello preciso dell’incontro, già dissolvo 
passi mete traiettorie nell’attendere, l’approdo serale il tuo sorriso, 
s’increspano i cerchi del vuoto intorno a me, come in sogno si perde la città 
per moti lenti, flussi opachi, legioni silenziose, popola e cancella ogni pi-
azza verso il buio, si divide sola dal suo giorno, con immobile saldezza nel 
distacco, limpido rigore nell’oblio, calma indifferenza lungo il gelo. 
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BRATISLAVA 

Il fiume voga torvo ai suoi rancori, preme la spalla sfinita del ponte, 
muove un corteo di sospiri, una cupa marea d’abbandoni: serpeggia fra i 
cementi un palpito di voci, un sommesso vibrìo d’eliche vapori, già 
s’affilano i partenti, scivolano al gorgo inafferrabile, frugano il ritardo 
nel minuto, afferrano luce tra i piloni, sfiorano clemenze della sera, 
esitano al valico dell’onda che dimentica. 

BRATISLAVA,  DICEMBRE 

Questi saldi minuti, d’ogni nostro vederci, sono attesa timore, annuncio 
delle vie, vaste, a perdifiato, del cieco non vedersi, promessa del mancare, in-
tervallo che divide valve di silenzio. 

Ogni volta che arrivi, so, te ne andrai, ogni volta ti vedo, piano, 
svanire, già mentre sottile mi parli per l’ombra, nel tremore di candela che 
spira nel caffé, al riparo dai geli del Danubio, dai venti che ti cercano, 
leggera vela di spavento, meraviglia della sera e degli autunni: ancora 
cammino, fra le ore del giorno, che lentissime scivolano verso la tua sera, 
già temo il franare, di stanchi minuti fra noi, tazzine deserte alle mani, bi-
anche leggere dita nel buio: dove corrono, già, le tue strade, quali brine ti 
chiamano alle soglie del ritorno, la vita silenziosa t’insegue, modella fra le 
ore le muraglie del tuo giorno, dispone la catena che ti guida fra i minuti, 
concede minimi respiri di rivolta, pallidi giardini per la resa: noi spor-
giamo le mani, nell’aria, cerchiamo le pareti, elastiche, dell’ora, 
l’invisibile lancetta che ci tiene, il dorso buio delle cose in cui sparire, ma 
non sale nelle dita il lampo della fuga, non si compie il gesto che recide, 
già svaniscono farfalle nel futuro, luci concesse dalla sera nel cielo: ogni 
volta so, dal tuo tacere, che i passi salpano al commiato, le labbra strin-
gono a lasciare, i sorrisi soffiano luce per la notte: resta, sì, un domani, re-
sta, uno spaurire nell’attesa, vuota, prima delle mani, dei silenzi felici, del 
tuo riso, un affollarsi della vita, verso il tuo stupito riapparire, ma, sento 
l’infrangersi, remoto, del futuro su di noi, quell’onda nera, vasta, che già 
precipita nel buio, immensa, e corre, sempre più veloce a cancellare, altri 
minuti leggeri, altre stanze, altre vane candele nei bar, altre luci, quel 
volto che vedo sorridere lieto, nel taxi, e non cessa, mai, di restare. 
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KIEV  CENTRALNI 

Tu mi confondi come i venti all’uscita del metrò, quando viro alla 
stazione le notti dell’oblio, e manco manco manco direzioni e distanze, passi e 
conclusioni, luci e svagatezze, indago solo relitti di calore, stanze calme, visi 
abbacinati dall’ora che non cessa: cosa perdere o cercare, per asfalti 
spaventosi, lucidi, gelati, quale nuova pena stringere alla gola, sorpreso fra le 
brezze logore del vuoto, non so chiederti o smarrirti, richiamare o tacere, 
insistere alla soglia, delle tue parole di fumo, del tuo sonno, della vasta 
indolenza che t’assedia. 

Ho già staccato le cornette del buio, dissipato le cifre del ritorno, le 
materie spettrali della voce, ho già riscosso tra le dita il gelo, il fluido freddo 
che mi soffia la distanza, il tuo silenzio, lo spessore d’ombra incalcolabile 
steso fra di noi, sino alle fonde periferie nere, che stringono per sempre la 
città, senza respiro; per quali distanze, lontano da te, si moltiplica il tempo, in 
ore che non vedo, viali già profondi oltre il ricordo, serali città di luci e vani 
cieli: come s’apriranno, ancora, le giornate, senza più quel tuo sguardo a 
sorreggere le cose, ad impartire quell’ordine invisibile che dispone, fra le 
ombre l’avvenire, fra i minuti la vita, in ogni pallida attesa una promessa: io 
sono qui, respiro, mi siedo nel salone, immenso, della tavola calda, chiedo al 
tempo, alle ore, di tacere, cerco il tepore silenzioso e senza sponde, la durata 
del buio nella sala, il perdersi del vuoto ai lucernari: distinguo, ancora, le 
stagioni, gli assalti misteriosi del traffico, i minuti e le luci, d’ogni vasta tregua 
nelle cose, la respirazione del tuo sonno, il durare della sera sopra i tetti, una 
tinta d’aprile alle pareti. 

CANI  D’UCRAINA 

Per quali eterne infanzie, quale infinito destino d’orfani, s’avvia la loro 
vita, l’irraggiungibile dolcezza, il candore quieto, lo sguardo timoroso e mite, 
già certo del nulla, eppure lieto delle cose, attento al loro fragile rilucere, 
incalcolabile mutare, lesto e lieve perdersi: amano i piazzali, quel  silenzio di 
polvere asfalti, antiche pozzanghere vento, quelle scalinate già prossime al 
vuoto, ancora in attesa delle folle future, quei magri giardini di sabbia 
cemento, prati perduti altalene, presidiano il margine della vita che non cede, 
quella sua vasta manovra circolare, quel disegno di catena livellatrice, 
conservando il silenzio per sé, l’incrollabile mitezza di chi ha perso, il dolore 
di assistere al tempo senza meta, sospeso nello sguardo, nella sua disperata, 
indifesa comprensione. 
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TRNAVA 

E’ un errore il viaggio, in queste città d’illusione, lunga pena il partire, al 
termine dei giorni, al segreto confine, che divide nel mattino, la luce dal passo, le 
monete dal gesto, l’ora dal respiro: si va, poi, come sonnambuli al distacco, avidi 
ancora dei minuti, colmi di vita nello sguardo, eppure ignoti ed invisibili alle 
cose, lenti nelle strade, alla sorpresa dei passanti, già storditi nell’affanno, ed in-
calzati, da severi testimoni, amare svagatezze, fragili occasioni del conforto: si 
diffonde, appena, l’oppressione del ritardo, si dipana lunga mappa di tragitti e 
lontananze, sono asfalti frecce ponti arrampicati nella gola, sorde vibrazioni di 
motore lungo il corpo, eppure sfugge, ancora, la rassegnazione fredda, il calcolo 
mortale, il sacrificio irreparabile fra i gesti: è una grande luce nelle vie, non si 
conosce fuga dall’istante, la salvezza compare, fra gentili rumori, agili correnti, 
d’aria senza peso, lungo i tavoli promessi, al volo dell’estate, nel passare indifeso, 
di gesti senza pena, si propaga un disegno, di sole tra le case, una voce di foglie, 
dal sonno della piazza, un ormeggio ci chiama, sulla riva che indugia, ecco glasse 
meringhe tazzine, a sorreggere intera la vita. 

JIČIN 

Così rari bambini lieti nello sguardo, per le strade mattutine della 
Boemia, lungo cieli vasti e nuvolosi, nell’incerto sogno dell’estate, li seguivo 
fiduciosi attenti, nell’acquario mite del lunotto, per mobili orizzonti di colline, 
aggrappati allo stupore, fermi, nella vampa di luce dei crinali, sulla poppa 
fuggitiva della vita, con la timida tenacia dell’incanto, li vedevo salutare, 
silenziosi compagni delle nubi, partiti alla vacanza, tra fedeli plastiche del 
viaggio, nell’incavo chiaro della sorte, filavano leggeri, nel moto 
incomprensibile di tutto, viravano sospesi nell’estate, sulla soglia fragile del 
mondo, salutavano compagni di momenti, lamiere incroci alberi terrazze, 
come piccoli soldati del destino, mentre l’auto, vorace, inseguiva, il Paradiso 
delle mappe, io salivo quella rampa, tesa, dell’istante, un abisso mobile 
d’asfalti, già cedevo, nella curva, la città, mi rifugiavo ancora nel saluto, 
dall’ignaro spazio che muoveva nel giorno la sua pagina. 

OLOMOUC 

Vedi ancora quei tram, sospesi nella pioggia, orfani dell’alba, quando già 
la domenica s’avvia, lungo la piazza immobile, traversa il porfido infinito, 
dilegua per i viali di cintura, lascia la città nel vuoto, ignara del chiarore, 



 77

prigioniera, di lontani rammarichi, remoti sonni rassegnati, ere d’invasione, si 
dilatano le cose in sogno, esposte ancora buie al giorno, si rovesciano le ombre 
inconsapevoli, ruscellano segrete acque tra le case. 

RAJKA 

E sfogli queste carte senza fine sulla tavola, non trovi nelle foto i giorni 
del partire, insegui sulle pagine cifre senza vita, incauto nella corsa inciampi 
lungo i volti, maceri nell’aria le fibre del tramonto, docili materie che placano 
i confini, ti accanisci nelle ombre spente degli inchiostri, a soccorrere il tempo 
di pallide frontiere, inarchi lo stupore degli anni spaventosi, afferri la smarrita 
soglia d’altre luci, entri nelle sale ignare dell’assedio, visiti parole appena pro-
nunciate, brindi alla saldezza del presente, senza mai tradire l’attimo che 
sfiori, mai cadere nel buio del distacco, mai concedere il gesto dell’oblio; 
siamo qui a negoziare minuti con la notte, vegliamo la sosta di lenti rimorchi, 
si lustrano i ferri degli aridi scali, sussurrano caute manovre di treni: dove in-
clinare, fra poco, il volante, dove cercare la corsa più lieve, la fuga degli occhi 
più lesta e segreta, si muovono appena le tende nell’ora, si posa la polvere ai 
tavoli quieti, mi trema il bicchiere al passaggio di luci, non so come cedere al 
gesto del viaggio, al motore che morde severo l’estate, risalgono dense gior-
nate al respiro, si ferma lo sguardo su vani profili, m’insegue crudele nel vuoto 
la strada: come recidere il tempo nell’aria, dissolvere placidi spazi alla sera, 
piegare indifese promesse alla sorte, so di gettare il mio dado nel buio, sento 
l’opaco timore del moto, voglio celare un’attesa nel gioco, un passo di ombre 
nel ritmo di corsa, frugo la vasta parvenza dei giorni, chiamo fedeli città del 
ritardo. 

VERSO CHERNOBYL 

La polvere arriva, in grandi nuvole grigie, dalle profondità dell’Est, 
quando il corso dei venti si confonde, gli ostacoli delle stagioni s’accasciano, 
sulle pianure, spalancano il cammino senza difese, alla pressione immensa 
delle correnti, alle onde argentate che s’infrangono, verso il tramonto, 
sull’arenile stupito dei nostri sobborghi, sulla roccia friabile di queste case 
disperse, che non provano ancora l’insidia del mare, non conoscono più la 
voce rabbiosa, il respiro, il sibilo fermo della cieca distanza. Questa non è la 
polvere segreta che minaccia, così chiara, lucente, sincera nell’assalto 
momentaneo, dominio trasparente al passare lesto dei giorni, al declinare 
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volubile delle tramontane : conosciamo tra tutte le sue dita di cenere, la stretta 
materiale sulle cose in attesa, non potrebbe mai soffocarci d’entusiasmo, 
soltanto celare, forse, l’incomodo esteriore della vita, con il suo benevolo 
apparire, la stanca profusione, abbraccio senza pena, foce numerosa di fiumi 
già trascorsi. 

Questa non è la polvere segreta che scava nella vita, d’improvviso, cresce 
nelle stanze, si sprigiona, irreparabile, da fuochi senza luce, scoppi senza 
nome, sa percorrere, miglia di spavento, boschi minerali, città disabitate, 
accende, nubi senza pioggia, tramonti, pallidi riverberi nel cielo : non si tocca, 
mai, la sua ferita graduale, il suo calore cieco, l’elica incessante, affiora, senza 
peso, alla frontiera degli oggetti, vela, senza volto, la sostanza sorda che 
riposa, nelle forme ignare, nelle piane superfici, dove cade la semplice mano 
dello sguardo.   

Quando il vento ruota le sue voci e soffia, dai laghi neri che attendono la 
notte, allora sai che la stagione muta, il peso d’ogni evento si trasforma, la 
materia delle cose s’appuntisce, sino a stringere o ferire, il gesto l’indolenza, 
l’aria mite che si popola di lance, il polso lento della luce, la segreta oscillazione 
di fibrille: questo minimo lucore, che interrompe il respiro al ferroviere, affonda 
i binari nel timore, taglia i fili del presente, divide l’ora e le distanze, copre di 
silenzio i terminali, sigilla gli usci dell’attesa, dissipa le voci d’ogni viaggio, ci 
sospende, alla minaccia silenziosa l’avvenire, distilla nei minuti l’impazienza, 
pallido veleno senza fuga, ci abbandona, vivi, al vuoto, con la sorda sete del 
domani, l’arida fermezza la paura, la stupita illusione la speranza. 

DNEPROPETROVSK,  STAZIONE 

A volte mi siedo nella piazza, in ombra, e guardo le nubi vagare sulla 
stazione, in silenzio: gigantesche, bianche, quasi certe di un approdo, una 
meta, dopo il cieco viaggiare; ruotano, lentissime, sopra le torri grigie, sopra le 
grandi lettere candide, l’attesa infinita della piazza, che tace le sue direzioni, e 
non promette, neppure il domani, la sera, soltanto s’inclina, verso la nera 
schiena dell’eroe, sospeso in un gesto d’annuncio, ma già fermato dalle cose, 
prima del decidere fatale: ora, e per sempre, vacilla, non vede più il vivere 
inquieto, l’avanzare della stazione incontro al futuro, soltanto promette, senza 
fine, ad un incrocio, a colorate insegne, a binari del tram, ad un limbo vuoto 
che già non è piazza, e ancora non è viale, dove tutto è già in fuga, e non vede, 
e dimentica. 

Il pomeriggio, deserto, m’assiste, già l’estate dispiega le sue corazzate di 
luce, mi raggiunge, nel respiro, con la sua lama d’incendio, mi dissolve la 
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camicia sulla pelle, popola di polvere la gola, disperde i miei averi nella sete, 
semina il silenzio tra gli asfalti, confina per l’ombra gli ubriachi, le spazzine, 
gli eroi della guerra patriottica, i tassisti, l’intera legione dell’attesa, sospinta 
qui, come da un’onda, che agiti sul lido resti di bufere. Forse, le lancette del 
quadrante, sole, trascinano il tempo neghittoso, un alito serale s’affaccia mal-
certo dai binari, e già dirada la pattuglia del vuoto e della sete, migliori fortune 
potrà la solitudine, la notte, la quiete d’altre ore senza fondo.  

Mi alzo, muovo impercettibili aliti di polvere, nel torrido cratere della 
piazza, inclino adagio i miei vestiti ad altro vuoto, e sento, un sottilissimo 
spezzarsi nella sera, un moto circolare delle cose intorno a me, un fuggire 
irreparabile del giorno fra gli istanti, come se l’attesa indomabile di tutto, la 
sosta misteriosa del tempo e del silenzio, cedessero di colpo, ad un segreto 
scatto, al transito invisibile, muovessero di nuovo gli ingranaggi della pena, 
lanciassero le ore il buio alla rincorsa, d’ogni attimo sospeso nel destino. 

DNEPROPETROVSK,  STALOVAJA 

Dalla mensa vedo le gambe dei passanti fluttuare, in un gorgo di luce 
quasi marina, le tende sottili s’increspano tremano per lievi misteriose 
correnti, sulle tavole a fiori cade un lontano riverbero, da fioche lampadine, 
come da un inverno, da un immenso peso di stagioni mai concluse, un’eterna 
incomprensibile fatica: ora viene, avanza, quel rotolio profondo, cupo, dalle 
nere gomme dei filobus, cresce, sino al tremore dei vassoi, al gonfiarsi del 
silenzio, lungo l’aria immobile, dissipa, la vita della strada, con cieco battito di 
fuga, inquieta velocità insonne, depreda sino al buio la sosta delle cose, quella 
loro antica timorosa ritrosia: ecco, s’allontana, se ne va, la mano invisibile del 
mondo, la sua stretta periodica, tenace, nella sala remota, nella sua quiete 
abissale, ritornano leggere folate di silenzio, si placa l’ondeggiare delle luci, 
s’abbassa di nuovo lo sguardo dei presenti, scivola nel vuoto un cadere di 
posate, uno scroscio d’acque alle cucine, si sfarinano brevi parole di richiamo, 
già s’immerge la sala nel profondo tempo senza rive. 

LUKIANOVKA 

Migliaia di persone, ogni sera, escono veloci dalla stazione Lukianovka. 
Il demone segreto degli incontri non le attende, mai, lungo i rapidi metri 

d’aria prima del nuovo sottopasso, l’ennesima scala verso l’ombra, lo 
smarrirsi più sicuro e decisivo, nella minima distanza impercettibile dei passi, 
nel battere già cieco degli sguardi fra le luci, elettriche, nel transito di venti 
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polveri fragori senza pace. Tu le guardi, seduto in una nebbia di vetrate, dalla 
tavola calda, già remoto ed invisibile come la polvere, sulle piantine di plas-
tica, mentre il cielo muove le sue nubi alla sconfitta, nel gorgo della sera, fra 
le cuspidi tradite da minuscole luci senza nome. 

KIEV,  NOTTE 

E’ ancora possibile scendere, nella notte fonda, lungo la Bogdana 
Chmelnitskova, e attraverso il silenzio, fermarsi al chiosco delle bibite, 
accanto al museo, per un Mac Coffee da una hrivnia, bollente, quando già la 
temperatura scivola, immobile, sotto lo zero, e nelle auto sepolte dall’attesa si 
compie il sonno minerale dei tassisti: è ancora così antico il silenzio, e 
smisurata la quiete delle cose, ancora così vasto il potere del passato, e salda la 
mano del buio sulle vite, ma l’aria è secca e lieve nel suo gelo, non ferisce il 
lampo giallo soffiato dal semaforo, né dura il grido vuoto e ignaro d’un 
motore, solo senti, mentre i passi che accompagni scendono a Teatralna, il 
fruscio metallico di vertebre dei grandi cartelloni, che rovesciano il miraggio 
delle merci, ogni dieci secondi, per nessuno, sino al nuovo eterno crescere del 
giorno: ancora il cielo non schiarisce dietro la città, oltre la torre staliniana che 
impassibile regge ai riflettori la sua stella, oltre le nuove torri senza nome 
cresciute all’avvenire, e le gru accese pulsanti lungo il buio fondo, ed il tempo: 
ancora, davvero, lo senti, è possibile vivere.  

DIKTIRIOVSKAJA 

Dimmi, forse tu sai, ancora, i numeri degli anni, tutta la catena 
infaticabile dei giorni, che hai ceduto all’avvenire, o alla memoria, senza 
serbare per te che il puro istante, l’attimo, di gesti che segreti andranno col 
silenzio, con ogni tuo furtivo allontanarti nel domani: dove sono le ore, 
dell’ignoto guardarti, dal vuoto, nella stanza percorsa dai venti del 
settembre, dalla luce dell’alba, bianca, e senza peso, tutti gli anni che ho 
salvato a trattenerti, a circondare d’attenzioni quelle ore, quelle fragili 
evenienze del fuggire, del più lesto infinito dissiparsi: dove scappavi, tu, 
dove cercavi, oltre una pallida foresta di macerie, sola ed imprendibile, 
severa, con già pallida memoria d’altri viaggi, d’altre vite, città 
polverizzate, nella memoria o nell’oblio, forse smarrita, già lontana, oltre il 
dono sempre fatale della giovinezza: forse, non ci siamo davvero incontrati, 
nello spazio segreto, irripetibile degli occhi, quella stanza d’aria e di 
silenzio, dove proseguire soli, e avvicinarci, eternamente, oltre i mesi fondi 
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e le separazioni, per colloqui di sere, autunni, treni vuoti, albe: ci siamo 
attesi, a lungo, semplicemente certi del nostro arrivo, in altri appartamenti, 
altri destini, città lontane, dalla paura e dal ricordo, silenziosi ospiti 
dell’ombra, passeggeri, nelle stazioni del tempo: tu sei rimasta, senza più 
parlare, in quelle stanze vuote sulla Diktiriovskaja, pettinandoti allo 
specchio, a volte cercando il crepuscolo ai vetri, oltre la fuga dei tetti, 
seguendo la luce nel cielo, vuotando piano le bottiglie, nella cucina 
popolata d’altre vite, dall’assiduo cadere della polvere, dai ritratti di 
bambini che ancora parevano chiamare; io non ho più ricordi dal futuro, 
limpidi sguardi accanto alla finestra, sereni tragitti alla stazione, solo pallidi 
frammenti, un brindisi alla Juzni, un saluto, il suono del tuo riso, la certezza 
che il tempo viaggiasse lontano da noi, che il presente sempre ci potesse 
aspettare, come una perenne primavera, come la luce di quelle mattine 
invincibili, sul lungomare di Yalta, con ogni residua meraviglia offerta in 
dono, alle mani timorose, allo stupore del silenzio, alle voci che cercavano 
nell’aria tenue sostegno alle parole. 

HRADEC  KRALOVÉ 

Tu ricordi questi alberghi tiepidi, a cui tornare nell’alba, fumando piano 
sulle scale in attesa del giorno, disponibili alla luce, alla visione della vita, 
precari nell’altezza, sospesi, all’insegna sottile che sbiadisce d’azzurro, 
nell’ora del mattino che venera il silenzio, mi confortano, leggeri di vetrate, 
deserti, così giovani a sorreggere il presente, la mano furtiva che tradisce, ig-
nari, del fuoco invisibile attraverso le case, nome lontano a devastare città, 
esercito d’ombre a pattugliare le strade, mi proteggono, dall’urto dei rimpianti, 
dal rumore, navi serene sui mari del passato, lievi di stagioni, polvere som-
messa, ritorni, visite furtive, risvegli, voci di stanchezza, chiarori. 

Siamo ancora sfuggiti, al nostro lento viaggiare, confusione fraterna del 
buio e dei giorni, la vita minuziosa ci disperde, nelle minime distanze che 
sbriciolano i mesi, ci diffonde, in uno sciame di gesti senza meta, ci solleva, 
dalla nitida ragione che traversa le apparenze, ci abbandona taciturni alle 
radici del mattino, allo stupore solitario di vedere l’attimo che viene. 

Risaliamo dalle acque del sonno meridiano, con le ceneri dell’alba sparse 
nel silenzio, quando il gorgo laborioso delle ore già consuma la via 
dell’imbrunire, ci sorprende quell’ampiezza vasta e muta del ritardo, ci 
rallenta nello spazio le folate dello sguardo, si dilatano pareti a soffocare 
l’indolenza, navigano specchi nel risveglio senza nome, sale una fermezza di 
pietre nel respiro. 
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A. 

Verso la fine degli anni novanta, alla stazione di Hradec Kralové, si po-
teva incontrare A. 

Veniva da un piccolo villaggio, andava a Brno. 
Le coincidenze di autobus e treni l’affidavano ad atri di passaggio, attese, 

ombre di pensieri. 
A volte percorreva, lentamente, il corpo luminoso degli ingressi, oltre le 

panche affollate di rumori, fendendo l’energia sospesa degli arrivi e dei ritardi, 
sciami di pulviscolo accesi dal mattino, dense libagioni dell’affanno e del 
sudore, spesso ignota e sola, dividendo i flutti del silenzio, nelle sere vane 
della festa e dell’inverno, con la muta e tenue vita delle biglietterie, l’avara 
vibrazione dei tabacchi e del caffè, lo stanco risalire delle cifre ai tabelloni. 

Passava, lentamente, lungo vetri, luci, manifesti, porte, rischiarava, forse, 
gli attimi segreti della pausa, l'interrompersi, ufficiale, della corsa irreparabile, 
dei gesti volontari, della regola di ferro, che muoveva le bilance, i contrappesi, 
le corone, ma spegneva la sua marcia nell’incanto, sospendeva un filo acuto di 
lancetta, si piegava nel chiarore alla solidità del varco. 

Usciva, raramente, nei mattini lieti, nell’estate, sul piazzale vasto e 
vorticoso di bus e di corriere, non solcava i margini dell’aria, non gettava il 
passo al porfido allo spazio, costeggiava, la barriera fiduciosa, la tettoia degli 
autunni, l’ombra della folla, ritornava, sulla traccia inseparabile dei mesi, 
l’orma dell’istante, la perduta polvere del viaggio. 

Ora non visito, più, la stazione, corro altre piazze alla fuga dei treni, 
vigilo rapidi orari d’affanno, perdo nel fiato la traccia dei volti, scendo lontano 
dal suo salutare, forse l’incalza il vago avvenire, già si dissolvono luci allo 
sguardo, crescono sale nuove all’attesa, scoccano limpide ore al quadrante, 
rare città le misurano il passo, come sapere nell’arido istante, come scavare la 
via l’occasione, traccia precisa che incontri un respiro, vogano quiete le cose 
al destino, cade segreto un rumore un fruscio, sfiora selciati fedeli al pensiero.  

PERIFERIA  (HRADEC  KRALOVÉ) 

Non torneranno più, gli amici lontani, dalle città imprecise della memo-
ria, dai telefoni metallici di stazione, dalle grandi arterie di semafori ed in-
croci, così leste a ricondurli, nei pomeriggi assolati d’illusione, lungo i minuti 
sospesi prima del suono alla porta, quando l’attesa è colma d’ogni suo stupore: 
salivano, improvvisi e definitivi, come a ritorni perenni, da remote rincorse, 
vaghi tragitti nel dubbio, solcavano, la grande luce la piazza, l’ora desolata, la 
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vana oscillazione del silenzio, animavano scale, perduti pianerottoli, già 
iniziava il raccontare, un distillarsi della vita lungo il viaggio, spazio disteso, 
innocente, ormai conquistato e sereno; salivano, come ad anni spalancati, a si-
lenziose promesse disponibili, piegavano la quiete minerale dei cementi, lo 
spessore intatto dell’aria nell’estate, lievitavano voci nel chiarore, 
s’affacciavano a rampe mai compiute, misteriosi graniti e vernici, sfinite bici-
clette di penombra; salivano al saluto, d’una sagoma sottile, un cencio vivo, 
d’allegrie magliette sandali, un sorriso senza fuga, un lampo, di giorni già più 
lievi, gite, piazze luminose, primavere, un palpito, d’abbracci rincorse lietezze, 
fra i muri freddi e muti che s’inseguono, infiniti, nel futuro: come dire, adesso, 
a quali numeri perduti non rispondere, per chi temere la notizia del silenzio, 
l’annuncio che frantuma l’ansietà dell’ apparenza, da quali cieche stazioni ar-
riverà, una parola che ricordi, un riso che s’affacci, una domanda che s’avveri 
lieta, già un risucchio vuoto, una pausa senza suono, fugge dal telefono, una 
sosta della vita prima della voce, una segreta risposta per chi è lontano, e ri-
torna, e non sa: ora s’illumina il vasto viale degli anni, già depredato di luci e 
stagioni, vane leggere impronte di vita, tragitti del corpo e degli occhi, smar-
riti richiami fermati dal gelo, come dar peso più ad una sera, come al cadere 
del giorno dai vetri, non si ripete il respiro alle stanze, non s’avvicinano san-
dali al buio, come più stringere dita irreali, ancora nel sonno rincorrere piano 
i perduti. 

ARKADIA 

Quando seguo il tuo passo morbido che scala i selciati dell’alba, so di essere 
immortale non temo lo scempio dell’ora, l’attentato dei tram alla luce, lo spazio 
che cresce tra i fili del cielo, i motori che salgono inquieti dai viali sommersi, ti se-
guo alla veglia dei mari sconfitti, alla rotta di fiamme che traccia la pena dei cargo, 
alla vena di ghiaccio che stringe le navi del sonno, raduno lo sguardo al gesto sot-
tile, al battito d’aria che frena la mano, al vago sorriso che assolve le schiume del 
giorno: Mala Arnautskaia ugol Preobrazhenskaia, cade così, come pioggia sul si-
lenzio, il nome della strada, e naviga stupito il volto dell’autista, verso le tue parole 
distaccate, ferma il suo respiro nell’istante, prima che le cose tornino, al moto del 
fuggire, al varco dell’ignoto, al soffio dell’oblio: già si muove il viale intorno a te, 
cresce il cielo verso il mare, accelerano i rami accanto al viso, e corrono leggeri 
corpi alla stanchezza, volano i capelli nell’abbrivio senza peso, ti sollevi a tratti ol-
tre il momento, voghi fra i minuti di un approdo, e poi ritorni con lo sguardo al mio 
vegliarti, con la mano alle mie dita, sorridi lieve al mio naufragio, mi difendi, da 
quell’arido franare che mi scava, dal mio tempo in fuga verso i treni, da quel tuffo 
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d’aria che mi spezza la parola, mi conduci, all’amarezza felice l’indomani, quella 
patria d’ore molli verso il nuovo incontro, quel raschiare d’ansia nel respiro, quel 
frugare d’occhi nelle vie senza di te: mi sorvegli, dalle tue saggezze feline senza 
riva, dal tuo sereno lento disperare, non ricordi meta nel tuo viaggio, né mai pena 
d’illusione, mi sostieni alla fatalità, feroce gioia del vederti, sospeso incanto degli 
abbracci, nostalgia dello smarrirsi, attraverso queste vene di città che serbano 
segreta una salvezza: non si spegne, mai, la vita delle cose, non si posa, mai, lo 
sguardo sopra il gelo fondo, la perduta oscurità del vuoto, si ricorda o si rincorre 
sempre una parvenza, lieta negli incroci, lesta nel sorriso e nella fuga: devo ancora 
stringere, nell’aria, la tua voce, prima di cadere nell’incerta notte, nei meandri di 
sudore, sonno, fra le dure dita dell’esilio, devo premere sull’ombra questi suoni, le 
farfalle d’ogni tuo remoto dileguare, ma non so interrompere la quiete, la serena 
rotta di frescure nel mattino, mi distendo fra le acque d’argento del tuo sguardo, e 
fermo nell’attesa il battito più fragile, il timore freddo nell’arrivo, mi dirado 
all’avanzare nel corpo della via, raccolgo la certezza di una mano un volto un sof-
fio, che propaghino l’assenza di te sino al ritorno. 

FRANZOUSKI  BULVAR 

Piove, senza rimedio luce salvezza, sin dai ferri più neri e ciechi del 
porto, dai moli dissipati alla rincorsa della polvere, dai vetri senza volto che 
annunciano il silenzio, dalle navi alla fonda che stillano luci alla pena, 
sull’arco di costa che già si rigonfia spettrale nel buio: vacilla, il tram numero 
cinque, alla distanza della voce, del passo, delle braccia, esita confuso all’urto 
della pioggia, fra le terre ignare che smarriscono i viali, si ferma, quasi, a 
riconoscerti, nel puro vuoto degli incontri, porta una lieve nebbia di luce, un 
respiro ignoto del giorno, una flebile forza elettrica, un sussurro, dirige il 
binario sepolto all’Arkadia, trattiene l’estate futura nei nomi, dispone del 
tempo invisibile all’ora, ti vede, non sa quale perdita o peso t’assedi, non sa 
quale volto parola ti fugga, nessuno che stringa destini e parvenze, nessuno 
che regga una meta nel volto, forse il silenzio ritrova sereno quei viali, 
nell’ombra disegna misure di senso, mentre i tardivi ogni sera si perdono, 
vaghi tentennano all’ora già spenta, vogano quieti alla cenere vasta. 

TERESKOVA 

Ormai soltanto le cose ti vedono. 
In un tempo innocente, che non posso raggiungere, ho seminato 

d’ostaggi le tue stanze, messaggeri minuscoli, remoti seguaci del tuo 
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giorno, a pattugliare l’istante, i moti delle mani, l’ombra sul viso, l’ansia 
dello sguardo negli specchi, la nuda verità delle apparenze, la voce del 
respiro nel silenzio, quel calore della pelle che scivola nell’aria, la remota 
incertezza degli abiti sul corpo, l’affilarsi rischioso del volto verso il buio: 
nessuno, più, ti segue, nelle fredde stazioni che dissemini all’oblio, nei 
quartieri del sonno, chi davvero potrebbe vigilare l’abbandono, la perduta 
distanza dei viali dal ritorno, chi ricorda un desolare di cuspidi nel vuoto, 
una catena di stanze varate lungo il gelo, chi vorrebbe distinguere una 
traccia, una sincera direzione fra le vie verso di te, si moltiplica la vana 
città per cancellarti, per sommergere la voce impercettibile dei passi, la 
sottile traiettoria che sprofonda nello sguardo: ti raduni lungo il fragile 
confine, l’abitudine, ti stringi all’accadere del silenzio nella vita, ti consegni 
ad ogni pallido capriccio solitario, dissipi alla cenere dell’alba lenti abusi, 
t’immergi quotidiana fedele all’incoscienza; dove cedere le armi 
all’imbrunire, dove accogliere quell’ago della sorte, io conosco da lontano i 
tuoi tramonti, ad uno ad uno li reclamo dalle cose, li dispongo minacciosi 
lungo il corpo, ne distinguo il mordere incessante, mi raccontano di te con il 
veleno, limpide ferite che procedono, sicure voci del tuo vivere; ora so, 
possiedo il male che ci unisce, la continua certezza nel mancare, il rapido 
naufragio degli incanti, la mortale ostinazione alla sconfitta: corrono leggeri 
nel sangue i tuoi bacilli, si propagano felici all’aggredire, disegnano 
simmetriche regioni di sfacelo, riproducono sinceri le tue piaghe, senza 
pena mi consumano il presente, mi distaccano feroci dall’attesa, come 
spargere promesse di ritorno, semplici notizie di rimpianto, fiduciose 
nostalgie dell’apparire?  

Posso già disperdere giornate, pomeriggi, lunghe sere, albe: la durata 
della luce mi confonde, appena, mi sorprendo alla finestra con lo sguardo, 
abbandonato al dileguare dei tetti nel crepuscolo, non temo più quel buio che 
non viene, quel succedersi del tempo senza nome, una lieve consistenza fluida 
nell’aria mi sostiene, m’accompagna fra le ore verso tenui clemenze del 
passato, mi sussurra una presenza di te lungo le stanze, come un sonno quieto 
nell’aprile che non cede, un riposo donato inerme all’avvenire, un polline dei 
giorni adagiato sulla polvere, incessante.   

ODESSA,  ALBE 

Che sapore ha la birra, che sapore ha il fuoco, nella sigaretta il silenzio, la 
separazione dal vuoto, dalle luci fosforiche. 

Solo il gesto dell’alba ti cala, feroce, la distanza, quali piazze del giorno 
concedi ai poteri del fato.   
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Nella prima luce nel freddo trema il vero sapere, la misura perfetta, il 
senso fuggente: ora puoi sciogliere, ai grigi del largo, lo specchio di gelo del 
bar, che veglia nebbioso le notti di luce, le mobili sabbie del giorno che avanza, 
muove leggeri plotoni dal mare, irrompe ormai certo sul lido sconfitto, e 
stupisce negli occhi la tenebra fonda, la notte più antica, le brine del buio: come 
attendi nel riflesso, il viso che non viene, come frughi nel rovescio delle cose il 
suo profilo, ti rifugi lungo il molo d’acciaio dell’oblio, vedi navigare lenti 
panfili di ghiaccio, colorate navi della nebbia, ripeti ogni naufragio nella fredda 
lastra che t’osserva, e non ti lascia mai l’attesa dei fantasmi, si smarrisce sempre 
lo sguardo all’apparire, di sottili sagome all’ingresso, nel dubbio che sospende il 
respiro nella gola: il tuo vero vivere, lo sai, è solo attesa, incanto silenzioso 
d’una voce, di un gesto delle mani, memoria d’un sorriso, il resto è confusione 
inganno, immenso corridoio di rumori, buio, volti senza forma, corpi lungo il 
sonno, ed albe, come segreti appuntamenti, mosse del destino, da spargere nei 
brevi confini del suo mondo, al futile dominio degli ultimi bicchieri, per 
l’inganno abituale, dell’ora più tagliente, per quella svagatezza felice che tu sai, 
che lei depone al vuoto, ad ogni nuovo giorno che tu perdi: a volte, da lontano, 
mi dicono la vedi, forse pochi attimi, gesti, brevi sorsi ad un bancone, saluti 
nello sciogliersi d’un gruppo: già ti basta, quel cenno del suo esistere, quel 
proseguire nella vita ove lei non sia lontana, ove sappiate di vedervi, anche un 
istante: lei ricorda, lieve, lancia i suoi saluti silenziosi con lo sguardo, segue i 
testimoni del suo giorno, accoglie l’omaggio delle vite accanto a lei, a volte 
dona imprevedibile, quel sorridere fatale, quel miraggio d’altre gioie, senza 
fondo; ancora tu puoi vivere, non ti consuma lo scialo delle notti, la sospesa 
inesistenza d’intere settimane, un vacillare del tuo nome sulle targhe del presti-
gio, sai di vivere con lei, e questo è tutto, solo un dettaglio vano il calcolo del 
tempo, degli sguardi, la durata dei minuti e degli incontri, le mattine sfortunate, 
le cattive compagnie, solo vaghe sfumature che il tempo non trattiene, distrazi-
oni e svagatezze che concedi: oggi non arriva, ritarda, come l’alba, le nuvole 
compatte diffondono nel vuoto un vapore quasi argenteo, forse non ancora è 
tempo per il giorno, forse si trattiene all’ombra della spiaggia, o quieta sogna 
giochi d’altre vite, forse ancora brinda per ignote lietezze del mattino, e già non 
trema la tua mano sul bicchiere, non ti volti vano a troppi lungomari del ritardo, 
bevi quieto nello specchio la nevosa luce, che soffia come polvere nell’aria in-
timorita, come annuncio d’autunni o di tragedia, sale un vento caldo senza voce, 
tu non cerchi ora non attendi non hai pena, ti traspira uno sguardo immobile 
dagli occhi, forse tace la catena che serbi nella gola, il meccanismo di coltelli 
che ti vigila il respiro, scendi adagio incontro al tempo, al battito dell’ora che sa 
futile la vita, non ascolti più i richiami del traghetto, gli ordini che crescono col 
giorno, senti solo una remota leggerezza, un pallido tepore alcolico, una minima 
felice irreparabile distanza dalle cose.  
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LANGERON 

Come d’un tratto s’accendono le luci sulle navi, morbide, improvvise, 
quasi palpebre segrete le svelassero, alle ombre, al cielo, ai venti della sera, 
mentre l’ultima lama del giorno le colpisce, doppia il capo del tramonto, le 
raccoglie mute nell’incendio, le raggiunge, ad una ad una, con fulminea mano, 
leste dita passeggere: già la notte pesa, lungo il dorso di colline che raduna 
l’invisibile, l’attesa, la stagione del partire, del dissolversi, la vena pallida 
l’autunno, il rapido argento l’imbrunire: noi parliamo, sottovoce, allo stupore 
della sera, mentre il mare si tende, silenzioso, e si fa ferro, non dà suono la 
risacca, ruota in volo il tuffo del gabbiano, e l’ora tace, non si china il giorno 
alla sua fine, un fosforo di luce sparge le sue dita sulle cose, i tavolini vuoti 
cercano la notte, ma le nostre tazzine li trattengono, biancheggiano serene 
all’aria fredda, tracciano una riva per il tempo, ancora segrete al nostro 
viaggio, e non ci lasciano fuggire, ci radunano alle ombre, alla durata immune 
degli oggetti, mentre tu sorridi a una zaffata di musiche lontane, cerchi nuovo 
calore nel tè, non ti chiamano bufere all’indomani, puoi tracciare infinite 
salvezze all’avvenire. 

VERSO  KARLSTEIN 

Vorrei partire, una sera della vita, verso Karlstein. 
Il locale mi aspetta, sempre, al primo binario di Hlavni Nadrazi, alle dici-

assette e venticinque: entra in stazione, lentissimo, si arresta come in sogno, 
accanto al marciapiede basso degli anni lontani, apre le sue porte, ormai elet-
triche, sui neon fiochi, le plastiche usate, azzurrine, l’aria speciale dei vagoni 
deserti, concessi dal tempo a giorni remoti, e mai più ritornati al presente. 

A volte passeggio, lungo il binario, aspetto viaggiatori che non giungono, 
impiegati, studenti che s’abbracciano prima del partire, controllori sospettosi, 
macchinisti che fumano all’ora perduta, guardo sul muro l’elenco dei ferrov-
ieri caduti, contro il lavoro, contro l’invasore, arrivo alla fine della volta 
d’acciaio, già si respira un’aria di fuga, vedo i palazzi, la città che sale, forse la 
vita lontana, che guarda, tra i ferri e i binari, chi ancora la insegue, s’attarda, e 
non sa, quale via gli condoni l’attesa e la pena. 

Nei giorni del buio più lesto, PRAHA s’accende, bianca, sulle vetrate nu-
volose, accoglie il passo di chi torna, dalla pensilina vuota che scorge la città, 
veglia il suo sussurro senza pace, la corsa incauta d’ogni luce al buio, 
l’affannarsi d’ombre, per le volte scure: si ritorna, e già si è presi nel partire, 
ogni pallido nome già canto di sirena, nostalgia, dell’ignaro destino che si 
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sfolla, d’ogni muto annuncio che dilegua, s’addensano i minuti alle soglie del 
futuro, al valico incessante che scatena l’avvenire, o lo cancella, chiama nella 
vita le città, o le perde, nella sabbia giudiziosa degli scavi mai conclusi. 

Accade, a volte, di passare, le porte del caffé, verso l’arco più vasto della 
luce, la sosta delle cose, l’urna della polvere sospesa, fra la città serale che 
s’annuvola d’incanti, e la stagione ferma dei binari, la perenne promessa o 
rapina dei treni, l’annuncio interminato d’altre ombre, la forma di città che 
non vedremo: non mi fermo, mai, per questo limbo, non so reggere nel corpo 
il transito di tutto, l’infinito scontrarsi degli istanti, la sperduta voce del pas-
sato, avanzo, negli androni vuoti, verso il tiepido salone delle ninfe, l’orologio 
quieto, immobile, sorretto nell’eterno dalle bianche dita, posso ancora sosten-
ermi a questa pace, a quest’ora che smarrisce le sue frecce, posso credere 
all’incenso del carbone, al profumo di miniera che richiama, in un respiro, gli 
anni e le stagioni. 

STĚPANSKA 

Senti la pioggia, quieta, oltre i vetri, la grande piazza in discesa che tace 
alla notte, la scia di un taxi che sale al Museo, l’autunno è arrivato, ora lo sai, 
senza dolore, con tiepide, brevi giornate, annunci remoti d’inverno nell’alba, 
pallidi geli agli asfalti di cenere: ora la guardi, tagliare leggera un velo di 
strudel, alzare lo sguardo, sorridere, come potresti chiedere ancora, il destino 
conserva segreti rancori, antiche mancanze, come volere al di là del silenzio, 
che tocca le mani, unisce gli sguardi, come cercare, alla soglia dell’ombra, che 
preme le piazze, disperde le luci rinate dal sonno, come sapere, la giusta misura 
l’istante, la piena ragione del tempo l’attesa: ora tu stringi appena le sue dita, 
scivoli sul dorso, la mano ti accoglie, senti lo sguardo aprire al sorriso, già puoi 
sbarrare al presente ogni uscita, trattieni la tenebra fonda che sale dai vetri. 

PETRSKA 

Oggi sono sceso, presto, a colazione.  
Oltre le tendine, i vetri, l’aria, mi giungeva il soffio della strada, più 

vicino e vivo, nel mattino senza nome, nel freddo bianco, e lieve, di febbraio ; 
ho vagato, nella sala vuota, verso un tavolo propizio, una saldezza di pareti, 
una difesa, ma fuggivano le cose all’apparenza, m’accecava quel chiarore di 
tovaglie, vacillavano le sedie nell’attesa, come a leste ore di partenza. 

Ho poggiato il mio silenzio sulle voci, sulle vite già più esperte del 
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mattino, che tracciavano progetti, nelle sale invisibili, nel cieco limbo del 
servizio, riscuotevano il mio peso dai minuti, si sporgevano alla luce senza 
inganno, pronunciavano le vie del giorno alla città: si muoveva, una corrente 
più leggera, una boscaglia mobile di nomi ed occasioni, una promessa 
d’ombre, di lontane piazze quiete, mai raggiunte dal tempo vincitore, già 
posate accanto, dal fiume fragoroso della vita, dal rumore ignoto, e cupo, che 
preme le sue acque. 

Come uscire, silenzioso, ad accogliere l’arrivo, ad incontrare, la sorte del 
ritorno, il volto ignaro delle cose mai stupite, la fermezza, delle vie nel moto, 
la costanza segreta, delle piazze abbandonate al cielo, una sottile traccia, di 
sguardi ad un incrocio: non bastava, ieri, l’energia del viaggio, la stanchezza 
lieta dell’approdo, un primo navigare nei miraggi, di smarrite strade 
inconsapevoli, un timore, di fallire il gesto dell’abbraccio, dissipare le vene 
dell’incontro: sono entrato, nella stanza per difendermi, ho serrato le porte alla 
presenza, della mia città impossibile nel buio, visitavo le anticamere del 
sogno, quel freddo timore d’apparenze ostili, vaghe luci e rumori alla finestra, 
voci di lontano, invisibili notizie: m’affacciavo allo stupore, alla paura, con il 
corpo inerme ceduto alle distanze, a una spaziosa prigionia  d’annunci, una 
segreta foresta di pareti: si muoveva il buio, tutt’intorno, con destrezza sinuosa 
d’agguati, lenta fermezza di rapina, sprofondava il respiro all’occasione, 
all’ignoto balenio di fuga, s’accasciava il peso all’affiorare, di remote sirene 
senza pace; ho traversato, il dubbio delle ore, la sabbiosa incertezza dei 
minuti, quel chiarore immobile dei gesti senza luogo, la maceria quotidiana 
dell’attesa, con il morso inquieto del ritardo, la furiosa rincorsa dell’indugio, 
la pressione d’un grido senza varchi; ritornava, lungo tenui rive d’aria, la voce 
della radio, quel battito calmo, compiuto, che valica l’ora degli anni, sorregge 
la tenacia delle cose nelle stanze, la sicura notizia del minuto e del Paese, la 
durata impenetrabile dell’unica città; ritornava, tra le anse del silenzio, quella 
ferma illusione, la parola, una sostanza celata di pesi ed abbandoni, una 
costante guerriglia d’ombre con l’assenza: distendeva, le sue dita di stupore 
nell’arrivo, dissipava, l’incertezza compatta del corpo nel capire, la sua vaga 
distanza nei moti del viaggio, tracciava sul buio il presente avverato, la tersa 
misura dei gesti allo spazio. 

Risalivo, e meritavo la notte, quella sorda compagnia del tempo, la 
sommersa ostinazione del futuro, lungo il vasto cedimento delle tenebre, 
pallide radenti lame di chiarore, divoravo a brani l’ombra della stanza, 
vigilavo un appassire di luci nella via, con astuzie di sonnambulo indagavo, 
grigiori lungo i vetri, voci di risvegli, fremiti del sonno; acceleravo, i motori 
della brina, quel furtivo scalpiccio della paura, la minaccia fredda nell’aria 
impallidita, la catena già veloce sulla pietra, nella piaga indifesa dello sguardo; 
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sono sceso, presto, a colazione, per inaugurare tutto, riconoscere nel passo le 
distanze, misurare il volto a vetri amati, calcolare il peso del respiro, la vorace 
trasparenza del presente, l’avanzare d’ogni cosa oltre il ricordo: sono sceso, 
qui, dove il rumore del passato mi confonde, si dissolve nel fragore ignoto, nel 
minimo tremore dell’attesa, mi sospendo agli acquitrini del ritardo, alla 
promessa di fantasmi alle vetrate, ma non so cadere oltre la soglia, scivolare 
lungo l’aria senza nome, correre alla vena fonda della vita: non divido il 
tempo nello sguardo, non possiedo il volto di chi va, non ricordo la sembianza 
vera di chi torna.  

PRAGA 

Da Praga non si parte. 
Là, soltanto, invisibili si arriva, in giorni casuali della vita, già perduti e 

ignari nel moto delle cose, accelerato, nella corsa vana e stanca delle 
destinazioni uguali, con giudizi falsi lanciati nell’attesa, o tiepide incertezze 
nell’ignoto confortevole, si arriva, con ausilio di meccaniche o di sguardi, 
lungo nubi vuote o ferro di binari, si confonde la saldezza della meta, nella 
vaga ostinazione che sussurra la distanza, si diradano ed allentano materie 
abituali, si fa largo nella vista una misura di confini: si divora, il suo mancare, 
con assalti vani d’impazienza, si traspirano gli umori cupi dell’affanno, si 
progetta l’apparire delle forme inevitabili, degli intimi profili tesi 
all’imminenza, si disegna l’affiorare di cuspidi nell’aria, e non si parla, si 
trattiene l’ansia, l’attenzione che tesse il suo silenzio, la sorpresa di sentire più 
vicino il morso delle case: non affonda mai, davvero, lo sguardo nella vita, 
nella carne simultanea delle cose che l’invadono, s’arresta, si trattiene, 
soffocato dallo sbocco, immenso, della pietra disponibile, dal corpo mobile 
che piega le sue braccia intorno al fiume, sa trascorrere, soltanto, nell’incavo 
di luce che l’afferra, muove lenti vapori d’illusione, sulla trama incalcolabile 
di vuoti che s’addensano, raccoglie la severa mappa degli incanti, sull’acqua 
laboriosa che distende l’urto e l’apparenza. 

PRAZSKI  POUTNIK 

Tu arrivi ogni notte, oltre la stanchezza ed il silenzio delle pietre, l’oblio 
umido e pungente dell’ottobre, la fatica silenziosa e vorace, che depreda passi 
nelle strade, cancella rumori e voci di ritardo, soffia rapide sagome alla pena 
delle piazze: esaurisci, ogni volta, l’istinto cieco dello sguardo, la rincorsa di 
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lontane coincidenze, ti disperdi, lungo il vano mareggiare dei selciati, 
accumuli salvezze nei dettagli, fragili bandiere sparse nel ricordo, cenni 
d’ancoraggio ai moli del fuggire, visiti brezze serali del fiume, le trattieni a 
risalire la Myslikova, ti spingono leggere sino ai tram, nella Vodickova, 
dileguano in segrete corse d’innocenza, confuse da miraggi e voci d’avvenire : 
quali gesti di luce vorrai per il buio, già pallide braci si spengono via, non 
regge sui volti la vita che insegui, non sale alle voci un respiro profondo, si 
ferma negli occhi una crosta di gelo: tu vai, non ha luoghi la notte che il sogno 
diserti, fra leghe di buio conosci tepori di stanze, si stringe severa si muove la 
città lungo l’ombra, veleggiano mura palazzi nel tempo, scivolano al vero 
luogo al destino, all’intrico serrato che il giorno disperde. 

Così vasta e veloce l’occasione la tenebra, davvero non sai la via che ti 
cerca, divori nel passo i deposti silenzi, gli spazi celati al mancare del giorno, i 
binari mai spenti, cavalchi le rive che sono già fiume, sorseggi nel fiato le 
malte del fondo, sorvegli la chiusa le ruote del tempo, raccogli sui ponti le 
brine dell’alba. 

Ora sai: ogni notte una lieve catena si tende, s’inarcano frecce leve 
quadranti, rintocca un tremore ai campanili, e tu non puoi mancare alla tua 
pena, sfuggire al tuo talento, nessuno testimonia del destino, si recita soltanto 
per sé stessi, già palcoscenico pubblico attori, ogni sera s’illumina il futuro, il 
presente non ha voce, insaziabili crescono pietre ai selciati, scivolano vie 
senza riposo alla corrente, basta un solo passo all’andare, un rimpianto alle 
notti trascorse, già le scale il giubbotto gli occhiali, ti reclama la distanza il 
vuoto l’ombra, non si placano le fiamme nel tuo sogno, non si stringe l’anello 
infinito delle strade. 

TRENI 

I treni continuano a lasciare Žižkov. 
Li vedo, sul ponte immobile di ferro che moltiplica il peso del partire, li 

raccolgo, quasi ombre, nella sera di carbone che richiama inverni e polvere, li 
stringo, nelle palpebre che afferrano la luce dell’istante, li muovo tra le sabbie 
dei cantieri silenziosi, li sommergo di sterpaglie rovi copertoni, li rinchiudo 
nelle secche amare della ruggine, sugli aridi ghiaioni dei binari e dello 
sguardo, non potrei saperli accesi dalla vita, morsi dagli opachi venti della 
notte, sazi di pinete laghi temporali, carichi di luci e di stazioni, li rivoglio, 
incapaci di fuggire, abbandonati nel ritorno, chiusi nell’eterno sospiro di 
frenata, colmi di silenzio, certi della meta e dell’approdo, sigillati alla rapina 
del minuto, chiari, nella trina pallida che regge la città, per abitare i doni 
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dell’arrivo, desolare dubbi e lontananze, convocare i demoni del fiume, 
dissipare il soffio dell’oblio, sospendere le ombre liete nel destino. 

CAFFÈ,  YALTA 

E tu sapevi tutto eterno, mi ricordo, in quei caffè del porto, a Yalta, 
dissipavi le penombre, con la mano leggera, l’incessante sigaretta, vigilavi 
sull’autunno, quell’onda più lesta, nel buio, quel rammarico di sabbie, 
cancellavi, le distanze dalla vita, reclamavi quei minuti, lì, per sempre, li 
fissavi nell’acciaio, dello sguardo più lucente, nella voce di sirena e vento, che 
scioglievi tra i bicchieri, lungo il fumo azzurro ed il silenzio.   

Mi guardavi, già severa lungo il dubbio, già più amara nella corsa molle, 
d’ogni cosa verso il buio, non crescevano le navi alle finestre spente, non 
salivano i rumori d’ogni folla dileguata, solo un fragile tinnire di metalli, fra le 
dita cieche della brezza: balenava, nella fioca indifferenza di candele, un 
lampo d’accendino, divorava già la tenue carta, le materie profumate 
dell’incendio, ti donava quel respiro fondo in cui fuggire, quella nostalgia del 
tempo da lasciare, piano, alle risacche scure d’altri flutti. 

Aspettavo, la tua voce tra i pensieri, le parole pallide sorprese già negli 
occhi, la più tenue confidenza con le ore, con la tenebra indifesa che accog-
lieva i nostri gesti, mi giungevano, gli sguardi lenti, le magnifiche incertezze 
delle mani lungo l’aria, le distanze impassibili affondate tra i lumi, cercate, 
con dolore improvviso, bagliore di lampo, rincorsa di anni.  

Segrete banchine condonano il tempo, dispongono quiete le cose, accolgono 
i volti, là non toccavi l'approdo che insegui, so della fuga che insidi ai momenti, 
già mi sfuggivi alle spalle, oltre il dubbio, ti promettevi al futuro nell’ombra, 
senza concedere l’attimo grande, il viso imprendibile, il tocco leggero, senza 
tradire i moli raggiunti, l’ampia catena d’ore divise, i treni del viaggio, mai più 
disperdere il vasto presente, l’umida luce dell’alba, i gesti del sonno, le tazze sfio-
rate al risveglio, la stretta incessante degli occhi al mio fianco. 

PIOGGIA,  YALTA 

Piove, sulla copertina del disco, senza fine, senza possibile nuovo 
destino, piove, attraverso la vita, in quell’istante, come ora sempre, piove, 
oltre la volontà e l’inganno, l’illusione il sogno, la mattina già fredda, sul 
lungomare di Yalta,  sulle parole di brina, sciolte nella voce, piove, lungo i 
visi le vetrate, la via vuota la scritta, senza rimorso rimedio, pausa sollievo, 
piove, sopra l’aria la musica, le giostre vane il silenzio: dove mi porti, nel 
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fumo smarrito della tua sigaretta, perché vuoi negarmi una sola boccata, un 
morso perduto di ceneri e menta, il veleno sottile che abbiamo diviso, non c’è 
mai riparo alla vita, lo sai, neppure nel tuo minaccioso prodigio, nel taglio 
infedele degli occhi felini, alla riva già fredda che invade lo sguardo, ci stringe 
il destino indifeso del viaggio, la casa che ancora trattiene le sere, il profumo 
fatale, gli aromi del tè, le pallide cose che attendono il gelo, le borse accostate 
alla soglia del vuoto: non sai fuggire dal nostro rimpianto, cerchi un rifugio 
nei giorni più lieti, entri nel Gastronom fioco di luci, chiedi più tenere brevi 
dolcezze, freni le dita del tempo sui vetri, senti la calma increspata dell’ombra, 
un lieve tinnire di tazze sommesse, la vastità del passato che non ti conosce: 
ora vediamo la via dell’aperto, la successione di luci e di gesti, l’arida pena di 
voci e silenzi, come potremo tornare a qualcosa, tutto è già cenere all’orlo dei 
passi, cadono lente le strade negli occhi, tutto è già stato non cede all’attesa, 
quale frantume dell’anno ti resta, quale parola o sorriso ti salva, tu sai 
distinguere forse nel tempo, sai calcolare il minuto che basta, già mi distacchi 
severa nell’ombra, incidi nell’aria confini e distanze.  

ALUSHTA,  ALBA 

Quando la luce appare, oltre il promontorio, subdola, e sale, come un 
vapore nel buio, un polline leggero nell’oscurità stupita, subito il mare si fa di 
metallo, rivela il suo resistere nell’ombra incalcolabile, si tende all’avanzare 
dell’ora lungo il cielo, e la musica si perde, nel vuoto del chiarore, smarrite le 
muraglie cieche della notte, l’invisibile stanza che serrava il silenzio delle 
cose, la pausa della vita senza nome, la deriva quieta degli sguardi e delle 
anime: dove, adesso ritrovare, l’indirizzo dissolto dei gesti e delle voci, un 
domicilio vasto e fondo per il sonno, un equilibrio delle vie sopra la luce, 
mentre il giorno batte già furioso il lungomare, dissipa l’incerto sopravvivere 
gli oblii, fruga tra il sospeso reclinare degli istanti, per colmare d’un nome 
ogni parvenza, d’un preciso destino ogni rimpianto: non vacillano ancora le 
cose, sorprese nel sogno, sepolte in un’ eterna fatalità estiva, in un riposto 
limbo d’illusione, si dispongono lente, ignare, al progressivo urto dei rumori, 
all’improvviso sguardo della luce, certe d’una propria vita irraggiungibile, 
serene come al fondo del mare, nel buio flutto della sorte, cedute senza più 
timore al destino: come andarsene ormai, dal giorno senza fuga, siamo preda, 
già, d’ogni più futile evidenza, di quel cieco bagliore che nasconde, le più lievi 
sostanze d’ogni vivere, cancella i varchi tra le ombre, quel vapore sottile dei 
corpi nel buio, quel ritroso smarrirsi d’anime al vuoto: restiamo, traversati da 
un vento incolore, stupiti all’avanzare d’altre forze su di noi, scavalcati dai 
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demoni del giorno, eppure vivi, a sorreggere lo sforzo della notte, conservare 
umida la traccia d’ogni ombra, distillare le cupe acque del rimpianto, d’ogni 
vasto e perduto esistere di volti, sino al nostro solo tempo di fantasmi, al 
nostro vero spazio di sonnambuli, ove perdere di nuovo, sembianza nome 
volto, sommergerci di buio attesa incanti, navigare nell’incerto soffio delle 
tenebre, sino al più sincero silenzioso riconoscersi, limpido quieto dissiparsi, 
dignitoso lieve scomparire. 

ANDĚL 

Come stringi ancora nello sguardo le tue belle, perdute alle domeniche 
infinite, preda chissà di quali vani svaghi, ancora le trattieni per la mano e 
mostri cieli di crepuscolo, ampi annunci di fortuna, serpi fiduciose di tram 
nella distanza, con i fari tardivi a lustrare il filo dei binari: Anděl, Hellichova, 
Ujezd, Malostranska, tutte le stazioni della sera e dell’addio, alle perse gior-
nate vaste come anni, e sigillate nell’attimo, in un chiudersi di porte, un sorso 
di caffè, un virare di lancette, un morso di labbra e di respiri. 

Come vivi ancora senza il loro futile brusio felice, come s’apre il 
giorno al diroccare delle ore vuote, come suona il nome delle vie mancanti, 
all’annuncio di stupore che i tram offrivano alla sorte: solo un transito 
freddo ti precede fra le cose, un dileguare muto di stupori ed apparenze, si 
fa largo nell’insonnia quel franare di convogli, si fa gelida incolmabile nel 
buio la tua strada, non è tempo che prometta misura per lo spazio, senso 
lungo i gesti, vero luogo per la vita; come attendi un risalire, di fragili 
bellezze ai pomeriggi, azzurre lungo i venti del marzo luminoso, leste nelle 
risa e nell’oblio, eppure ferme nel più gelido cristallo del tuo sguardo, 
irraggiungibili agli inverni del futuro, liete nell’immenso vuoto del ricordo: 
c’è un valico nell’aria che separa le tue mani da quel tempo, la tue voce 
dalle frasi che vorresti, ancora sono limpide le stanze ad ospitare gli occhi, 
ma una sola nebbia di tepori, un polline di risa e sillabe veleggia, 
lentamente, a nominare i corpi, a duplicare il battito prezioso dell’assenza: 
come reggi l’ora della sera, quel cristallo che si spezza, unanime, al centro 
della strada, mentre scrosciano metalli ed ombre alle chiusure, sospesa già 
la vita lungo i nomi che conservi, al buio, all’avanzare dei selciati, lustri, 
verso pallidi piazzali di corriere, asfalti, ferrovie, gasometri, al crescere del 
vero e della notte fonda, ove s’affila ogni materia, si smarrisce luce alle 
barriere, ti raschia le pupille il vento cieco: già più vicino infido serpeggia 
il binario veloce, già si fa lama l’acciaio, si tinge il riflesso di luci più 
fredde, tra i ciottoli s’apre un abuso di notti, risale uno spazio di buio mai 
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colmo, l’asfalto un sottile tessuto di specchi, risoffia sull’ombra lucori e 
spavento, soffuso di ghiacci stanchezze silenzi, vibra leggero al passare dei 
tram, ridona l’abisso implacato del tempo, la nera profonda risacca del 
vuoto. 

SPALENA-NARODNI 

Fuggono, le vie della città, come le vene della tua mano, azzurre a 
ricevere la sera, il vento già freddo a sorreggere l’ombra, fiume di vetro che 
sospende i tram nella rincorsa, li muove senza dolore o suono, li chiama 
nella Narodni con gesto invisibile, quasi li arresta nel centro del viale, 
mentre sparge sereno le ceneri dell’ora: fuggono, le vie, senza risposta, con 
l’energia serale di chi mente, la destrezza subdola di chi sa una direzione, 
possiede un avvenire un destino un compenso: che cosa o chi, davvero 
accelera, nel franare dell’ora, nella cieca sincronia dei tram alla disfatta, 
con il buio incrostato alle luci allo stridore, il sonno del capolinea soffocato 
tra le porte, la sirena ferita che piange il partire, chi ci lascia davvero, senza 
sosta e perdono, alla banchina che accumula venti per chi è solo, ci tradisce 
ad ogni passo, ad ogni gesto calcolato, infallibile alla meta, imperdonabile 
al destino: senti nel brusio più vasto nel fragore un ticchettio, minuto, 
esatto, un meccanismo di segrete conseguenze, un reticolo di tessere che 
cadono, una ressa ordinata d’abbandoni, un disertare immenso e certo, dopo 
un ordine muto, una tattica segreta; chi può restare al presidio del giorno 
sconfitto, alla soglia promessa di lietezze incessanti, chi veglierà i geli 
silenziosi, le stazioni del sonno, lo sbadiglio muto del neon, la fame 
notturna, il caffé senza nome dell’alba, chi può stringere minuti senza 
prezzo, arresti di lancette senza pena, larghi rintocchi di ritardo, solo il 
tempo vuoto si possiede, la sua condanna mite, quel ritroso fuggire, 
l’indolenza distratta, la meta perduta che scioglie il castigo, abbandona le 
ore nella strada, come cani del buio, revoca i comandi le attese le vendette, 
ogni singola catena serrata sulla gola. 

NAMESTI  REPUBLIKI 

Eri tu, quel pomeriggio, a traversare Namesti Republiky, ho sempre 
immaginato i tuoi percorsi obliqui, lenti, fitti di soste, impulsi, variazioni, 
dubbi, ragnatele di sortite, delusioni, lieve geografia di evasioni corrette, 
rivolte misurate, smarrimenti, catalogo invisibile di mesi, piogge, sere 



 

luminose, temporali, ti rincorro, a volte, col pensiero, nei viali di silenzio che 
resistono alla vita, inseguo, forse, la mia presenza dissipata, ma ti vedo, 
numerosa, popolare quegli incroci quelle piazze, le mattine le stagioni, ti 
vedo, inesauribile, disperdere i confini le distanze, mescolare le cifre 
laboriose che inseguono il passato, cancellare l’arrivo del futuro, graduale, 
nel vago limbo cieco del presente, seminare, accorta, ogni singola sua 
traccia, nel circolo di strade che s’avvolge, minuzioso, intorno al tuo respiro: 
ti ho seguita, finalmente, nel chiarore interminabile che lasciano i tuoi passi, 
abito di luce tessuto nelle vie, tenera fermezza di nuove direzioni, per 
assistere segreto al valico degli anni, a fughe di selciati, polvere d’incontri, 
pallidi tragitti nella grande sparizione, umidi riflessi nella tesa oscurità: non 
abbandono, mai, la tentazione della vita, sulla pietra inabitabile che getti alle 
tue spalle, mi raduno, all’apparire fuggitivo d’una traccia che disponga, 
l’illusione la memoria, la durata nelle cose, vigilo una lieve inclinazione 
della sorte, seguo l’affiorare di volti alla scomparsa, vivo di correnti d’aria, 
di tramonti, aurore lungo il fiume, nebbie, voci di binari, brine, luci di 
sobborgo, penombre. 



 

TRENI 
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*** 

Quante volte hai risalito il cammino della statua, ombra 
quante volte hai colmato la piazza con la tua sera d'artificio 
nessuno ricorda la salvezza di un giorno 
abbiamo assistito al tramontare d'ogni gloria 
come dolerci del naufragio quotidiano 
oltraggio graduale al cavaliere malinconico 
troppi gesti vani sottraggono la vita 
l'affondare di un piazza è tardiva meraviglia 
quasi la certezza di un instabile declino 
conosciamo ad uno ad uno i viaggiatori del rimpianto 
i calendari non traspirano il medesimo silenzio 
chi vendicherebbe le ambizioni della polvere 
giudici festivi d'ogni consunzione 
fedeli all’arcata del ponte ruggine ai nostri dolori 
pattugliano solerti l'ora indifesa del ricordo 
chiocciole umide sul cammino delle invasioni 
cercando rimedio al fragore visibile 
al tarlo segreto di questa miseria 
placando la sera usuale nell'assenza degli anni 
sorpresi nel dubbio dal tradimento delle scale 
ancora immerse nel giorno quando tutto è perduto. 

*** 

Non seguire la cerimonia del tempo 
quel profumo limpido la disperazione 
tu coltivi l’orma febbrile del silenzio 
stanca di affondare ogni rosa nei libri 
la parola ti serve a pronunciare l'oblio 
avanzata inerme di treni deragliati 
ancora dividi la polvere dai gesti 
l'ombra dalla mano che solleva il ricordo 
vari nella stanza il nome del passato 
conservi la disciplina severa dei rimpianti 
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quel gusto serale di battaglie scomparse 
abbandoni alle piazze la luce dell'alba 
disperdi la formula vana del giorno 
lo scavo sabbioso la sillaba 
conosci la saldezza nella distruzione 
la dura inconsistenza nel presente 
sorreggi le difese della polvere 
le vincite parziali del tramonto 
accetti ogni sera l’armistizio della luce 
confondi 1'intenzione avara della sorte 
prima di svanire nella traccia dei gesti 
lasciare alla sera le tue dita sottili 
quell'ora che manca nei giardini dell'ombra 

*** 

Così durature le guerre perdute 
la vita è solo continua vendetta 
nessuno conosce la fermezza delle cose 
ogni notte conserva il fragore i carri armati 
le poche parole che pesano il silenzio 
vaga nei sobborghi la statua del futuro 
precipita nei viali un grido la devastazione 
ogni voce davvero si può sostituire 
un popolo è fedele al dono della fame 
senza mai possedere la pazienza di chi vince 
non si placa nella carne il destino trasparente 
quel peso dei corpi scavati dal silenzio 
venite alla sorte al suo lento cadere 
qualcosa nei giorni rivela il progetto 
la traccia leggera ombra lieve del sangue 
il segno del confine la croce del valico 
avanza serena la deriva dei tormenti 
ogni terra nel buio appartiene alle distanze 
lascia navigare le foreste impassibili 
non sente 
cede alla sorte rapida 
non sente 
fabbrica le sbarre segrete del passato 
non sente 
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*** 

Vedo le tue limpide luci sospese 
l'ordine segreto che anima la polvere 
labile sirena distesa nel passato 
ancora non temi la sera negli incontri 
segui nella vita i calcoli dell'ora 
stanze irrimediabili ospitano il giorno 
aliti ferrosi colmi di stazioni 
cedi alle finestre piogge di minuti 
maceri nel sonno lenti precipizi 
muovi nell'attesa pagine del buio 
fermi nella voce un palpito di sabbia 

*** 

Non so dividere le dita del silenzio 
la parola precede la disfatta dei gesti 
accompagno la voce al confine dei respiri 
al giorno che sale senza il dono del tempo 
un gesto meccanico inaugura il mattino 
quell'ansia sottile che dà la parola 
Sento la via dell'ora che tace 
nomino limpide stanze al passato 
voga nell'alba la luce degli anni 
semina già nella vita le ombre 
cerco il pudore dei tram è fuggito 
perdo nei viali un chiarore di passi 

*** 

La luce dell’inverno che scende 
libera il suo respiro infelice 
anima il cieco mestiere dei venti 
chiama la sera le nubi la sabbia 
revoca il mare dal peso dei corpi 
nomina i tuoi testimoni del sonno 
sceglie precise ragioni all'oblio 
soffia sui vetri la neve dell'alba 
tesse la riva degli occhi di ceneri lente 
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*** 

La misura del tempo ti ferma nello sguardo 
con la mano segreta che affiora e scompare 
curva nell'impulso pareti all'occasione 
anima operose tessiture del silenzio 
cresce il suo germoglio invisibile alla vita 
numera il pallido cadere del presente 
muove le bilance accurate della sera 
lascia un adunarsi d'ombre nei bagagli 

*** 

Siamo figli di un paese sconfitto 
non vale più questa moneta deserta delle mani 
siamo soli a guardare la vita che ci supera 
il peso che ci resta sono gli occhi 

*** 

Dirada i tuoi poteri d’abbandono 
la tua lama frequente 
la sera vacilla nel respiro 
cerca l'onore del buio 
le tue spalle hanno freddo 
nella voce degli specchi 
tra le cieche mani della luce 

*** 

Lenta la vita che ripete digestioni del mare 
da mesi attendevo esibizioni della sorte 
vedo la luce adesso una torpediniera in fiamme 
un corteo di padroni abbandonati al profitto 
scavo nella cenere improvvisa del silenzio 
l'ora che precipita furiosa nel passato 
convoco gli ostaggi duraturi degli specchi 
luci che sorreggono il pasto delle ombre 
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nomino città che si diradano alla voce 
vago nel torpore livido nei gesti 
fodero le stanze del mattino di chiarori 
abito sul muro l'ombra che s'avvia 

*** 

Tu non conosci quel nome della distanza 
retto da foreste bianche treni e spavento 
non ne segui la luce fra i bagliori del cielo sui sobborghi 
quando s'avventano già su pallori di neve i binari del sonno 
e premono premono stanze pareti del buio 
non senti volare quel grido il silenzio del gelo 
ti piace sapere nel giorno la città dei rumori 
veleggi alle rapide arterie del fumo alla facilità 
t'inclini sui vetri dell'ora sul freddo apparire 
non temi le dita dell'anno sul fresco bicchiere 
t'affolli nel vuoto imprendibile vana 
le mie lucentezze rinascono al soffio dei treni 
e varco barriere gasometri vite lungo il tuo sonno 
consumo il ritorno la fame stupita degli occhi 
la gola più lenta e severa che stringe i minuti all'attesa 

*** 

Adesso risale questo fiume degli anni 
pallida schiuma di navi partite 
forse un disegno di tarma il destino 
sento 1'oscura vanità della luce 
vieni a stringere le mani del silenzio 
non temo più la sorte degli arrivi 
ora cammina la sera nelle stanze 

*** 

Il treno muove le braccia nel buio 
si sporge dal passato come un cieco 
nell'aria veloce limpida nel freddo 
inclina i suoi metalli nel futuro 
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valica le funi dello sguardo 
ti precede già nell'avvenire 
mentre tacciono le voci dell'istante 
si popola di luci l'apparenza 

*** 

Come plachi ora un derapare d'alba 
come pieghi ombre al tuo mattino 
colmi di risvegli l’abitudine del freddo 
segui l'avanzare del sole nella stanza 
scavi tra le mani della polvere distese 
cerchi la parola del vuoto alle finestre 

*** 

Ora ti circonda il vuoto degli ingressi 
abiti la pioggia senza voce del futuro 
minime patrie di chiavi nella fuga 
timide sostanze cariche di nubi 

*** 

Non è più luce nel vedere 
accompagnami ancora verso il lago 
sali a questa lama d'acque nell’attesa 
non incontro più le tue stagioni 

*** 

Ed io cammino ancora lungo i treni 
senza voce 
frugo i piazzali già invasi dall'alba 
tocco predellini lustri nell'attesa 
temo sull'asfalto debolezze di convogli 
seguo le pazienti visite del freddo 
carico la bianca luce nello sguardo 
scavo una maceria d'ombre nel mattino 
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*** 

Ora vedi l'alba negli oggetti 
sgorga una tinta di luce alle pareti 
un fremito d'aria lungo i vetri 
avvera le distanze nello sguardo 

*** 

L'onda che avanza 
luminosa si sfarina 
per la spiaggia remota 
si prolunga lenta 
nella fine 

*** 

Sono mari grigi a popolarti l'alba 
nella quieta luce la dimenticanza 
l'avveduto silenzio dei partenti 
all'ora bianca 

*** 

Un mattino di gesti rimargina il silenzio 
libera il pasto deserto i rimpianti 
stanche geografie vegliano la polvere 
chiamano pareti viali nell'oblio 

*** 

Questo treno che annuncia il chiarore alla rotaia 
raduna improvviso elementi dell'alba 
inaugura fredde manovre di luce 
risale un opaco silenzio di volti 

*** 

L'invisibile distacco muove la sua crepa 
traccia la fessura che precipita 
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scende nella pietra dell'oblio 
lacera stazioni di giganti 

*** 

Non sai rispondere con questa voce agli anni 
al passo dei fiori lanciato nei giardini 
fermo ad appurare il peso dello sguardo 
fra case immobili sciacalli nel sonno 

*** 

Nel quartiere disabitato  
i trapezisti all'assalto 
con gesti senza peso 
valicano l’alba 

*** 

Si va in un sudario di pioggia 
per lievi barbagli di luce 
acquari di treni sommersi 
convogli di nubi 

*** 

Aspetto la tua voce che vacilla 
su fragili conchiglie d'apparecchio 
mi fugge il tuo respiro fra le mani 
leggera t'avvicini alla distanza 

*** 

Non posso lasciare i miei treni 
sul ciglio di luce che visita il mare 
non so ritornare alle navi di pietra 
che muovono vele di marmo alla sera 
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mi stringono venti di sale al respiro 
sabbie notturne sospese allo sguardo 
risalgono scrosci di vita lontana 
sirene d'arrivo tra spume dell'aria 

*** 

Le cabine illuminate assistono alla notte 
soffiano pallori d'ombra nelle voci 
tessono leggere vele di spavento 
celano sussurri a vani temporali 
versano chiarori lenti all'ora vuota 
salvano dal buio l'urlo dei binari 
schiudono labbra di vetro nell'alba 
cedono alle brine sillabe tenaci 

*** 

Ora conosci le macerie distese 
nella brezza di gelo che dirama la polvere 
un soffio radente a scavare le ombre 
asciugare distinguere il morso del vuoto 

*** 

Indugi nei vestiboli dell'avvenire 
una scintillazione di spettri 
divide ceneri e penombre 

*** 

Tu non vedi sulla ghiaia il tempo bianco 
radunare luce polveri del giorno 
da gettare senza peso lungo i viali 

*** 

E’ la sera che allaga i tetti grigi 
l'ardesia 
ogni sera concedi la tua giornata 
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ti arrendi 
queste mani leggere dividi con la morte 
in silenzio 

*** 

La lancetta trema nello scatto 
cede all'orologio senza fine 
teme il tuo sussurro diradarsi 
muove alla fatica un passo vuoto 

*** 

Getta le tue braccia dal treno 
tocca l'affilarsi delle cose 
il ritmo d'apparenze svelato nel partire 
segui la frazione di luce nello sguardo 
nebbia di pareti che frana senza un grido 

*** 

L'abitudine sbriciola il passo del tempo 
confonde l'occasione dell'ora 
soffia l'istante nell'anno 

*** 

Il passo lento della casa nel buio 
richiama febbrili attenzioni dell'alba 
inaugura lievi tremori di luce 
raduna le stanze alla voce che manca 

*** 

Misuriamo il ritorno a questa lama degli anni 
dividiamo la carne quotidiana del tempo 
come l'alba compare alle vetrine di ghiaccio 
e muove sull’asfalto dita di silenzio 
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*** 

Già come binari 
morti 
nell'asfalto 
serpeggiano lucenti 
nella pioggia 
ma non fuggono 

*** 

La luce che afferra la tenda ci spia 
il vetro consuma la voce dell'acqua 
furiosa l’estate reclama i tuoi sali 
depredi quest'ombra nel solo guardare 

*** 

Ora valico dorsi di navi 
agito piccoli cerchi di fiato 
getto infiniti sguardi alla folla 
limpidi lacci a rinchiudere corpi 
gesti di luce serrati nei volti 
seguo l'ignaro fiume del giorno 
salde pareti di passi e rumori 
peso frazioni d'ombra negli occhi 
soffio legioni d'attimi al buio 
stringo le timide mani del vuoto 

*** 

Vigilo i pallori del mattino 
l'appassire della notte ai vetri 
l'ala grigia dell'alba sul filo del tuo petto 
una rugiada un fremito 
si sparge sul tuo sonno 
l'ora che ti visita per sempre 
l'accadere dei prodigi nel mio sguardo 
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*** 

Non chiedermi l'attesa il tempo la salvezza 
non placare d'avventura il moto negli incroci 
già mi soffoca la fuga negli abbracci 
non mi revoca tremori lieve la tua mano 
mi rincorre su sperduti treni l'amarezza 

*** 

Già s'affollano le strade 
bianche al mare incustodito 
batte un grido cieco sul binario 
si dilata in cenere l'assedio delle ombre 
accorre una foresta lieve di lampioni 

*** 

Ruota fra le mani 
approva il calice dell'ora 
filtra nella densa luce 
il sorso nuvoloso di stagioni 
abita l’incerta sera 
di pallori e vento nelle voci 

*** 

Ora so l'occasione del tempo 
la curva del tram nell'incrocio 
la piega dell'ora sui fili 
una corsa di polveri all'aria 
si tende il vagone sorpreso 
giace nell’attimo inquieto 
s'inclina sui varchi del porfido 
cede sottili vapori 
consuma i vigori del moto 
dissolve la tregua di luce sui volti 
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*** 

S'avvicina respira questa lama il silenzio 
l'eterna vigilia che posi nel presente 
come un orologio immobile nel fiume 
forse mi nascondi l'ora della vita 
nomini le spente azioni della luce 
senza misurare i cerchi della sorte 
muovi nel passato i transiti del giorno 
semini pareti dubbi tra le case 
laceri nel vuoto il peso di una piazza 
vegli la città che si rovescia nella mano 

*** 

Ancora non districhi luce dall'istante 
non separi ogni frammento della fuga 
ti scavalca l'improvviso come vento 
puoi assistere al ritardo allo stupore 
nello sguardo ancora penetra l’impatto 
si rovescia l'accadere alla memoria 
ti sorvola quella frenesia di moti 
come cerchi nel silenzio la frenata 
si condensa la velocità nel peso 
ti precede l’apparenza nel fuggire 
già sospende l'esitare accanto ai gesti 

*** 

I fari dei tram ti raggiungono 
al fondo dei viali 
approdano lenti al timore 
ti pesano avari nel passo 
affiorano pallidi al cielo deserto 
infrangono muti abissi di piazze 
solcano estremi chiarori sommersi 
umide luci profondità 
reggono fili perduti e perduti 



 

senza raggiungere ombra о ritardo 
cedono lustre scie d'abbandono 
soffiano fragili tracce di pioggia 

*** 

Le distanze non cedono mai sono gli anni a tradire  
ogni sera m'attardo sui passi del tramonto 
i gesti si colmano d'assenza nello spazio 
le cose comparse alle mani dileguano 
come scavare profili nel viaggio 
con dita sottili sorreggere volti 
già si diradano in gola i tuoi nomi 
taci al vanire di stanze negli occhi 

*** 

Eppure già qualcuno parte 
si muove un treno alla stazione 
vedi ancora luce alle facciate 
ma non trovi peso alla salita 
non afferri la città che tace 
cosi ferme le vie senza vento 
e fonde le tracce di fari nel gelo 

*** 

Ancora vi affacciate ai balconi stupiti 
al sogno della sera in corsa lungo i viali 
raggiunte dal tramonto al gesto senza voce 
sospese dal timore al passo che vanisce 
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