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Nota dell’autore

Questo libro è stato scritto davanti alla laguna e al
mare.
Nasce realmente accanto a Bologna, poggiando
l’orecchio fra le sue case e le sue piazze.
Sono divenute vento ed è stato così possibile
attraversarle e ascoltare ovunque mi trovassi, senza
doverle nominare.
Nasce soprattutto per Roberto Roversi che è Bologna
e con cui parlo.
I testi sono indizi di diverse necessità, linee
meridiane della lingua come vita, il tu e il noi.
La lingua corregge l’esistenza.
Carlo Antonio Gobbato
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A Nadia
Riconosco il mistero
perché da lontano
è luminoso.
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Uscendo da casa
arrotolo i versi attorno al collo.
Così non temo il freddo e il vento.
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L’ho sognata
la guerra verrà più tardi.
Lanciamo intanto sulla sabbia le nostre palle di legno
blu e gialle contro verdi e rosse.
Non mi chiedi quali stringo dietro la schiena
non ti domando quali siano le tue.
Fumi una sigaretta aspettando di rivedere le mie mani
fai cadere la cenere in mare.
Lancia Carlo, lancia.
È solo questo che mi vuoi dire e lo dici
come se potessi.
No, non ti mostro ancora le mani
perché non ti creda sola
nel sostenere il mio pensiero.
Lì dove sei o credi, come me che sono o credo
non devi sapere se hai il potere di dire.
Sarebbe, Irene, rinuncia al dolore
che ci farebbe entrambi svanire.
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Nessuno prende per sé le palle di legno.
È inutile che mi assenti e vada.
Non troverò la polvere di tabacco
caduta dalla tua borsa quando l’hai rovesciata.
Ma sarà vero che ogni cosa si compie
anche per poco, al di fuori del pensiero?
Se così fosse, dove potrei essere o credere?
Lo vedi che siamo in pieno sole
sulla sabbia accanto al pontile.
Che cosa si compie nel pensiero?
È più vicina a te, ne sei certa
la civetta che comincia a fischiare.
Non ne sono certo.
Sono poche le palle di legno per vincere la guerra
le tiriamo tutte contro il sole
le mani contro il sole.
Ci allontaniamo verso le terme
con le parole in attesa di essere dette
saranno sufficienti per riapparire.
Finisce la spiaggia
non dobbiamo tornare indietro
si aggiunge uno spazio nella lirica
che ci vuole sempre vivi.
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Lo dici per prima, in fretta
nascondendo il timore che io già lo sappia.
Eppure si vedono bene le petroliere fra la costa
dell’Istria e della Dalmazia e i ragazzi
che si tuffano dalla terrazza.
Si vede il getto d’acqua sospeso in quel sempre.
E non basta che ti tenga il braccio che più non senti?
Nella lettera non scrivere che uno spazio si aggiunge
lascialo fuori se puoi, mettilo vicino alla busta
così che la lirica non si serva dell’esistenza
così da continuare a camminare
e rimanere quando la spiaggia finisca.
Non c’è intenzione di bellezza nel fischio della civetta
c’è esistenza al di fuori del pensiero.
Improvvisa giunge la mareggiata
si tende la grande U del golfo.
Una lingua indivisa si porta nel tempo di questa lettera
mentre la scriviamo.
A lei affidiamo il compito dell’innocenza.
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Mia madre dov’è ora?
È troppo presto perché me lo chieda?
Si è assorta ma non tace ancora.
Non mi ha detto dove si è recata
lei si fa la stessa domanda, dove sei Carlo?
Anch’io sono assorto mentre aspetto la sua voce.
È per questo che crediamo di non sapere
quasi niente l’uno dell’altra.
Solo l’essenziale che attende nella domanda.
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Guido piano
le ruote sono avvolte di pittogrammi
con me porto Speranza fredda di Bei Dao.
Rallento e leggo
la piazza del desiderio dispiega
storia senza segni di scrittura.
Rallento ancora, supero la piazza
comincia l’ouverture del desiderio
segni di scrittura che si leggono
solo da qui, dopo la piazza.
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È fantastico che il mare ci appaia così vasto.
Lo ricorda la scrittura antica
stava in meno di una sillaba.
Forse è stato il dolore che l’uomo ha gridato
a trasformarlo in una lunga parola
che non riusciamo a pronunciare per intero.
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Mi trovo davanti a una porta che non devo aprire
ritorno indietro sapendo che il divieto è assoluto.
So cosa contiene la stanza
la cui soglia non posso varcare.
Non c’è alcun mistero
vi sono le memorie di altri
un contrabbasso senza custodia
e otto bocce di legno colorato.
Perché allora il divieto?
Non posso domandarlo a chi l’ha imposto
perché non è qui.
Tutti i giorni arrivo fino alla maniglia
i miei piedi faticano a stare in equilibrio.
La porta non la apro
potrei scoprire violando il divieto
che anche la stanza non è qui.
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Poesia è andare a capo
oppure passare sotto la riga che precede
come fosse un istmo da circumnavigare.
Sotto le piccole lettere
quanto mare e vento si possono trovare.
E una nave e un io disperso che capitana la nave.
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Non scrivo per stare accanto alle carte di un amico
per lui sposto i pensieri e nascondo le lettere.
È il bene che per me provi che ti fa scrivere?
È una specie ignota di male?
Tu sai farmi guardare, ma vorresti soltanto sentire.
È vero che non si muore scrivendo?
Eppure sai che è vero che si muore
anche attraverso la trasparenza di un semplice distico.
Si può continuare a scrivere il giorno dopo la morte
e persino l’anno successivo?
Perché insisti? Allontanati invece e quando ripasserai
vedrai che non troverai alcuna frase.
È come convincersi che non ci siamo mai conosciuti
che non era di maggio e non andavamo alla stazione.
Non c’era il vento che poteva spostare la frase.
È vero, non c’era il vento.
Ho ragione io, ma tu sai farmi guardare.
Non te lo dico più che scrivendo si muore.
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Per un momento, al riparo dal male della storia
abbiamo camminato lungo la strada per Voronež
con Mandel’štam stretto nel suo cappottino.
Per la prima volta abbiamo guardato e conosciuto la neve
una parola balbuziente fra le labbra di Osip
rimasta per lungo tempo non scritta.
Ritornerà dal mondo della prescienza
cadendo con i fiocchi che hanno squarciato il suo petto
e, come hai detto, la morte non basterà e non basterà il nulla.
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