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Della nostra mortalità 
 
E se ci fosse un dio 
nascosto tra le cose, dentro 
lo spazio che unisce e separa, 
dove si legge la fine che abbraccia 
il bordo nuovo di una seconda vita di legno, 
di sale e lacrime e chiodi mai conficcati, 
                               solo puntati 
per certezza al tavolo che balla 
e dà forma ai giorni. 
 
E se provassi a tendere la mano, 
come un vecchio marinaio dentro 
il suo vento di levante, 
dentro la santa pelle del mare 
e quella luminosa del giorno che nascevi 
quando anche morirai, 
e se avessi il moto e la certezza 
che inventi, quella che sa dire  
– la tua storia, con gli stessi volti, 
ma con le pieghe nuove 
                                      da scoprire. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parking America 
 
                                                   a Teresa M. 
 
 
I. 
Viene avanti, si allarga la distesa 
con la tenacia dei muri bianchi 
che non sanno la fine. 
Un neon si spalanca all’alba dentro 
– fuori dalla roulotte. 
Nella lamiera dorme un uomo grosso 
più di quel che pensi e questo dice tutto. 
Il nome – un’esistenza semplice. 
 
 
II. 
Nel nero di questo Midwest assetato 
un letto a tenere la paura dentro le ciglia. 
Vedi, sono scomparse le facce, 
tutte le facce attorno 
e le mani non sono più quelle. 
Prendere e dare, questo sanno. 
Una stanza quadrata, così nuda da fare 
freddo alle ossa, così uguale 
al temporale che sa di ferro. 
Di nero. 
 
 
III. 
Viene, verso di noi qualcosa, 
avanza e scivola via piano, 
come sogni tagliati al mattino. 
Il bianco ha allargato le ombre, 
nel tetto c’è l’ultima porta non aperta, 
come tutte le altre. 
Il cielo oltre le spalle trema, 
spacca le finestre. 
Una vastità. 
 
 
 



IV. 
Tu ti lasci di spalle – l’azzardo, 
la fuga, un abbraccio 
non avuto e l’altro rimasto nelle coperte. 
Resta un film senza fine, 
ancora e ancora dentro la tua testa. 
Il verde, tutto il verde dei prati 
è perduto, la vita – un’eco… 
 
 
V. 
Chi scrisse la storia, dimmi, chi il paesaggio 
nella verità d cavalli bradi e fucili? 
Qui è tutto enorme. 
Il silenzio, un foro nel bicchiere 
e la carta dopo il pic-nic. 
L’orizzonte non lascia scampo, 
sceglie la strada a picco, nel bianco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invocazione 
 
Invoco quello stare dritto 
davanti e dentro il mondo 
senza cerimonia, senza chiedere 
e solo per restare, solo per il gesto… 
Ah il gesto! la vita dentro le vene 
e scorre e viene tutto, proprio tutto 
                 solo nel gran silenzio 
dove il tempo separa e taglia ancora 
il numero degli anni, i regali con il nastro 
della festa dei bambini 
e dio è un dio piccolo di pane e buio, 
come le figure da presepe, come la ragazza 
senza più sorriso eppure salva, 
salvata dentro il dolore. 
 
 
* 
 
 
Dentro i giorni 
 
Immergersi, scivolare dentro 
i giorni diventare acqua, fiume e 
lago che non sa la fine della notte, 
scorrere nelle crepe, farsi vuoto e pieno, 
concave le mani, immobile il battito, 
senza nome eppure ecco, il dolore s’incunea, 
e corre al delta. 
 
Diventare un urlo che non smette di bussare, 
non smette di scendere dove il buio 
nasconde la mano 
e la violenza è solo un altro giorno di tempesta, 
eppure il nero schiaccia ancora 
il silenzio, le nuvole non sanno la pace 
del sasso, non sanno lo stare 
                                              immobile nel verde. 
 
 
 



Doppio addio 
 
Ecco il disadorno silenzio 
dove la lunga voce di una madre 
raggiunge il cerchio dei giorni 
e un sasso, solo un sasso 
                                        segna la crepa 
tra lei e te, sul bordo di dieci sillabe, 
le sue strane canzoni. 
E chi siamo stati nel carosello 
dell’infanzia, bufera al senno enorme 
e lo strappo, dopo? 
 
Ecco questa polvere sottile, questo 
niente, dentro l’urna 
dove argine era un fuoco, il suo sorriso mite, 
perché è poca la fede, poca la storia e noi 
bestiole in fuga nel teatro, 
dove poco è il passo tra la pace e un addio… 
come se il pensiero, come se domani 
fosse revocabile, fosse inerte il posto vuoto 
e noi, noi smarriti eroi nella bassa marea 
del giorno, noi soli 
nella voce che dice la somiglianza 
                        e la quieta rovina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da Delta del Po 
 
                                                   a mio padre 
 
I. 
Ti ho portato qui, dove non volevi, 
ti ho portato a questo Delta dove sei nato. 
Qui gli ombrelloni sono vento 
e il mare una sterpaglia. 
 
Nessuno disturba il sole nel suo cielo, 
non ci sono passi, solo orme di cani 
in corsa e un tempo assetato di racconti. 
Sulla riva una scarpa, un guanto 
senza più le dita. 
Le cose rotte si radunano qui, 
– fanno una casa per metà vera, 
per la notte senza stelle. 
Una casa di sale, 
sanno l’inizio del viaggio e l’acqua 
testarda nel togliere e dare. 
 
Le anguille non le vedo, 
si agitano prigioniere al largo 
                                                come i sogni. 
 
 
III. 
Lungo il mare una bambina 
attende l’infanzia che la fugge 
senza la pietà di chi ci lascia 
                                    con un bacio. 
Sì, anche lei sarà frumento, 
sarà mucchietto di anima e pelle 
nel groppo della gola 
e così sparita la vita che era niente, 
un debole indizio nella tasca. 
 
Verrà l’inverno a consolare 
questo sudario di sabbia. 
Verrà la pazienza dell’acqua. 
 



VIII. 
Coltivo una radice, la dolce vita vegetale 
nella lentezza della meraviglia. 
Tu resti al tuo Delta, muso nell’erba 
e la pazienza contro l’argine che cade. 
Io scivolo bocconi tra le lenzuola 
che raccolgono la vita, la morte appena 
                              sfasata. 
 
Qualcuno domani, forse… 
o solo sarà più estesa la pianura 
e alti i prati, inverosimilmente alti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da Antigone, ancora 
 

                              
                                                        a Hina Saleem – 2006 

 
 
 
 

NATA IN PAKISTAN, EMIGRATA IN ITALIA 
 
SI ERA FIDANZATA CON UN ITALIANO 
NON MUSULMANO, 
IN CONTRASTO CON LA VOLONTÁ DELLA FAMIGLIA 
 
LA CONDANNA A MORTE DI HINA È STATA 

PRONUNCIATA: 
UNA BUCA COME TOMBA. 
 
HINA SEPOLTA, AVVOLTA NEL LENZUOLO BIANCO 
LA TESTA RIVOLTA ALLA MECCA. 

 
 
 
I. 
Qui sotto – la bocca, gonfia di terra, 
solo un lamento, un lamento che preme. 
Lo tengo come un figlio, una forma 
di sangue 
                                              e promesse. 
Risale alla gola, alla voce. 
 
Sono nel buio – qui sotto, 
stretta alla terra, ai fili d’erba, al buio. 
Non mi ribello, aspetto. 
I granelli di sabbia, dentro le orecchie 
saranno calcare, domani 
(la terra ha memoria, sa dove inizia il viaggio, 
il dolore della primavera, un lento trasformarsi 
di pieghe tra le pieghe…) 
 
 
 
 
 
 



V. 
Le voci, sopra – ascolto. 
Chi prega, chi urla, chi invoca. 
Qualcuno mi cercherà, troverà colpe, 
segnerà i danni e saprà dire la sua verità. 
 
Nessuno scende mai dove le radici 
sfiorano le guance e gli occhi sono 
un inverno limpido nei contorni delle cose 
(nessuno sa la verità minerale 
solenne come il deserto, nessuno sa 
strapparsi le parole e gettarle al vento) 
 
 
VII. 
Ora lo lasciato il corpo, la voce e il profilo. 
Tutto è un’eco, adesso, un mormorio  
– sale, e vedi? viene nel fuori… 
 
Domani sarà un sasso, il ramo 
e la radice a dire di me. 
Domani, le labbra liberate raccolgono 
il mondo segreto dentro il mondo liscio 
sotto di voi, come fa un dio buono 
                                             coi dimenticati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monteverde 
 
                                                   a Giovanna Sicari 
 
La città è crollata senza rumore, 
crollata nel sonno dentro il minuto, scivolata 
nella goccia che colma la memoria. 
Il sole ci trova impreparati al desiderio, 
ci trova spauriti di fronte a Monteverde. 
 
Nel centro di tutto si staglia – la casa, 
solo la sua casa dove correva ragazza venuta dal sud, 
dove aveva imparato il mare, la minaccia 
dell’infinito e quel giallo dei senza dimora, 
dove era tutto solo – una preghiera. 
La foto di Maria appesa al cuore, madonnina 
dei muri, madonna degli afflitti, dei dimenticati, 
dei maiscordati. 
 
Eccola, è ancora qui. 
È  quella donna che scende piano le scale, 
scende nell’adolescenza grandiosa, 
sino alla fine del suo viaggio, come solo 
il tempo dell’addio potrebbe. 
 
Ecco anche il bambino, dimenticato 
nel seno del mondo, il suo bambino, 
eccolo tra la punta del mio indice 
e una fotografia. 
E noi qui, senza un abbraccio, solo 
la porta, ah, la porta che si fa taglio 
dentro la casa, dentro il temporale. 
Dentro. 
 
La porta chiusa tra le parole, chiuso 
il respiro, chiuso ogni passo anche il mio 
verso la madre… e noi? 
Noi qui, in preghiera per un eterno, 
per te o per me. 
 
 
 



Da Marina Cvetaeva, l’ultima notte 
 
 
 

TORNATA A MOSCA NEL 1937, 
MARINA VISSE IN UNO STATO DI 
ESTREMA POVERTÁ E ISOLAMENTO. 
IL 31 AGOSTO 1941 SI TOLSE LA VITA NELL’IZBA, 
 
QUESTA È  LA SUA ULTIMA NOTTE 

 
 
 
                                   (Ombre) 
 
La difesa si è fatta barriera, hai la porta chiusa e 
nella casa i muri crescono da dentro. 
Un angolo esatto ti copre le spalle da tutti gli sguardi. 
La casa senza finestra, il buio dentro il giorno, 
nella persiana chiusa avevi deciso di restare. 
 
La casa si è scavata le radici nella tua lingua 
dove il vento è un urlo senza saperlo, senza volerlo. 
L’abitudine ai giorni – una linea, 
nella stanza dove dormi nel tempo semplice del cibo. 
Le tue parole salvano il bianco nei polsi credendolo 
sia vita davvero… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   (Marina) 
 
Consumo le mani per afferrare 
i giorni come una volta 
sapevo l’estate, un sorriso e la promessa. 
Si fanno gonfi i piedi immobili nell’attesa. 
Il muro è bianco, sempre più 
bianco, più di quanto avrei pensato 
dieci anni fa 
 
Sottilissima la terra che amavo 
si è ristretta, non so più camminare. 
La stanza è uno spazio assediato, 
le facce sono lo specchio concavo di me. 
 
La voce mi sale dentro i polsi, 
parla della tempesta, 
un oceano, un’inondazione 
 
[…] 


