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Del mio prossimo gelo allegro araldo 
Già freddi proclamavi i versi miei? 
 
Lo so e da quanto! Ma tu no. Tu sei 
Da poco estinto, ancora caldo. 
 
Franco Fortini 
 
 
 
* 
Puntarono i fanali sulle rovine: 
muri mezzi diroccati, intonaci, 
polvere viva posata ovunque – 
  
lui stava seduto a pesare i sassi, 
solo, in silenzio, con gli occhi di sale; 
l’auto scivolò via dando gas - 
  
fino all’estremo è una fuga che 
fiacca le reni, il caos strepita – 
ma nella catastrofe tutto è calma. 
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* 
Il conciatore, lo vedi, che accetta 
Tutto; posa sul legno la carogna 
E come un canto le mani muovono 
A divaricare, a strappare la cute, 
tra odori e scoli neri ravviva ciò 
che la storia rivela: ne incide cisti, 
bruciature, cicatrici; lascia poi 
macerare il resto della carcassa 
e sulle spalle ne indossa la pelle.  

 
 
* 
Ma dove vuole che vada? L’ovvietà 
È veleno, d’accordo, e la pelle 
Del divano ormai è stracciata, lisa … 
Non ricordo nemmeno il mio nome, 
si figuri quello della rosa in giar-
dino 
e del cane che mi sonnecchia vicino; 
ho smarrito l’indirizzo, il senso 
e la destinazione: a chi dovrò 
riconsegnare tutta questa materia 
muta, questa sterile piantagione?  
Mi aggiorni, la prego: si serva pure 
Dei farmaci, di quello che vuole, non 
Mi lasci sospeso tra gli spifferi 
Di questa corrispondenza, di questa 
Libertà che non merito mai 
Abbastanza: piuttosto intonachi 
Ogni crepa, riempia di calce ogni 
Distanza - e mi lasci sprofondare qui 
Dentro la mia stanza.  
 

 
 
 
 
* 
Poca cosa davvero, ciò che rimane: 
io li ho visti, seccati e neri, che 
sembrano un’unica bruciatura, lunga, 
interminata, scomposta solo da 
qualche angolo di tibia, di femore, 
di falange; li ho visti sotto le travi, 
lavati da ogni sconcezza  -  si 
direbbero anche più miti, rassegnati, 
senza il veleno del sangue, la lingua, 
l’inguine fratturato; mi ci sono 
perso, come in un fosso ripulito 
dopo le piene di primavera  -  altro 
non c’era eppure, amore, eppure.  
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* 
Vengo fuori che sembro malato 
Dal gesto nervoso della tua puntasecca: 
si aprono varici, cenni che non 
conoscevo, divari dal mio volto – 
come a dire che la mia malattia 
mi distrae se preciso me la mostri 
così, senza orgoglio, in tutta la sua 
bassezza  -  vicina quasi allo zero; 
e penso che sarò sincero solo 
per interposta persona.  
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* 
 
Ci sono strati di polvere viva 
sopra il tavolo, un profilo ghiacciato 
contro il mio: ma sono solo qui; se 
guardo fuori è ancora più freddo: 
alberi, bruma, canili, radici 
marce da sotto il marciapiede; forse 
interpreto la tempesta perfetta: 
tutto è fermo, nessuno spiffero si 
libera più  -  l’assedio è completo: 
si fa sentire. Più niente da dire.  
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* 
A questa nostra convalescenza: non 
Siamo poi così feroci - piuttosto 
Facili con le ciglia sollevate 
Dalla sorpresa, e pericolosamente 
Semplici; questa materia opaca, che 
Ci circonda come un’onda: nuotare 
O affogare è indifferente; guarda, 
lo vedi: non succede niente – 
puoi fare il morto o il palombaro 
e tutto è sempre vero. E poi anche 
morire, ti sembra sbagliato? Forse 
è solo di qualcuno che si addormenta 
al sole, ma girato dal lato sbagliato.  

 
 
 
* 
L’anatra trovata quasi gelata 
Dietro la siepe, a pochi passi 
Dal laghetto  -  aveva sete; 
 
striature di sangue rigavano i suoi 
occhi, capiva tutto, infinitamente: 
lo capiva per sempre; 
 
il caldo della paglia e degli stecchi, 
quello della mia pelle, potevano 
ucciderla per salvarla: lavai 
 
le mani, la mia temperatura si 
adeguò alla sua, assiderata: 
rimanemmo così, fermi per sempre. 

 
* 
Ecco, tu non lo vedi, ma vorrei 
Che mi nevicasse in fondo alle reni: 
certe volte, non sempre, ad esempio 
quando sono seduto d’estate sul 
marciapiede e mi si scarica addosso 
l’afa, il tanfo, la fifa di essere umano; 
se fosse ghiacciata di tanto in tanto 
la spina dorsale mi irrigidirei 
come un canto 
gregoriano - 
e starei fermo con le mani: non mi 
stropiccerei la barba, i capelli che 
sono rasati - lascerei nel taschino 
sigarette e accendino. Guarderei 
lontano, molto lontano.  

 
 
 
 
 
 
 
* 
La seguo senza un senso, finché mi si 
Seccano le scapole, le reni, i testicoli: 
sono già santo e confusione di mille 
tabernacoli  -  ognuno chiuso in sé 
stesso: minuscoli ricettacoli 
d’oro e d’argento, d’acciaio e zinco, 
che contengono parti di me,  
che non amo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
* 
E poi io la amo, mi creda, la mia 
Demenza; le sgrammaticature, le 
Farraginose necrosi di queste 
Scritture: e, vede, me le vivo così, 
da vivo - discuto con loro, sputo 
a volte con timore sul loro decoro, 
ma poi mi sporgo al fondo di quel 
calcinato decomporsi come in un 
pozzo e sento che ne viene una brezza 
fresca che mi accarezza il viso: allora 
si che io sorrido e mi si crepa in volto 
l’impasto dei colori, come accade 
in certi quadri antichi con la vernice 
e mi sembra che sia la pace.  
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