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a Chiara, Elio e Fernando 
che sanno il perché. 
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I 
 
  Dopo il tuo lavoro passi sempre qui,  
  alto, alto sali tra i muri 
  scendi latte di montagne  
  rimpicciolisci per raggiungermi  
  dalle finestre, dai condotti sublunari. 
 
- Ebbene, che vedi fuori 
   prima di entrare? 
- Saranno anni che gli uccelli 
   fanno la loro ronda familiare 
   e le luci muoiono nello stomaco 
   grande e fumoso dei bar 
- Salta il racconto, va’ avanti 
- Che due o tre giovani 
   dalle calze brune hanno  
   provato a salutare. 
- E poi? - dico per spazientirlo - 
- E poi finisce che venga  
   da te per costruire questa stanza 
   e le risposte e la vita tutta 
   che ti accendono la forza di sempre, 
   sempre nascono sul disco del mondo. 
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IV 
 
- E se si fa sottile il suo corpo 
   la riviera ci sembra attraverso 
   non mangia ormai che pane 
   e origano, 
   dobbiamo partire  
   per le stanze bianche 
   e i corridoi verdacciaio delle sale 
   per provare a ricongiungerci 
   nel sangue. 
- Così le dici? Dobbiamo partire? 
- Ogni tanto succede. O, ogni tanto,  
   che anche a me fa male qualcosa 
   cosicché dopo a lei non dice niente di brutto, 
   tutto ciò, niente di terribile. 
   È la riprova che il corpo è nostro 
   e se siamo in due si passa meglio 
   dal sogno all’esistenza , dall’esistenza 
   al sogno, nella notte. 
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VII 
 

Le cose che non iniziano, le cose 
che finiscono soltanto e non sono 
la fine dell’altro 
 
NICOLA GARDINI 
 

 
 
- Le cose che non ci sono vanno pensate 
- Va pensata la vita e la scrittura! 
- Allora, non ci sono? 
- Ci sono quando la mano comincia  
   a finire. È tutto un salire per gradi. 
- Per esempio? 
- Finalmente anche la direzione 
   del sole, alla mattina, si ferma  
   ben bene sulla tua guancia 
- Qual è il significato? 
- Che il sole smette di far luce 
   non c’è, va pensato come 
   il grano che ti preme in bocca, 
   che ci fa mangiare. 
 
 


