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Sì, ormai è deciso. Ho lasciato
per sempre i campi della mia infanzia, 

e più non sentirò i pioppi
scuotere le ali del loro fogliame.

Si sgretola il casolare lontano,
il cane è morto da tempo di vecchiaia

S. A. Esenin

*

Ma questi piccoli boschi ci sembrano sempre abitati, non fosse che da un'assenza.
P. Jacottet

*

Quando è tornato il silenzio e le mele si sono acchetate per terra, ho pensato che non c'è nessuno  
che  possa  immaginarsi  un  simile  abbandono  e  lontananza  dagli  uomini.  È  il  giorno  più  
abbandonato, il più solitario. 

Werner Herzog



Un casolare e intorno campi
che cambiano colore e non lo sanno.
Non arrivano fin qui tutti i rumori
di quello che era un posto da abitare:
l'aia, il cane, lo zampettare
dei topi, forse una canzone
e il rimescolare della fame
di uomini e bestie.
Dicono sia stata anche felice
questa campagna.
I sassi e l'ardesia posati
nel duro del presente
restano in piedi adesso
in un tempo che non è per loro.
Restano in piedi come i ciliegi
che arrossano la terra 
in silenzio. Noi siamo 
un po' più giù, di poco,
in una solitudine bianca,
disinfettata, che non s'immaginava. 



Dal lato del suo migliore apparire
dal lato del suo apparire migliore
si schianta nel sole, di luce si spacca
il bianco bianco casolare di biacca. 
È rimasto e noi ora lo vediamo. 
Alla mano invisibile viene da pensarci.
Posare pietra dopo pietra dopo pietra
e poi intonaco, malta, calcina, 
alzarsi all'alba, di prima mattina
fare le cose come uno che si salva. 



Come si è affaticato, che pena che fa
pensare a tutto quel niente, dillo piano
magari ci sente. 



Loro non lo sapevano e non lo sanno
che effetto fa il rosso come colore
in mezzo al verde delle foglie che si vede
sono sacrificate senza potatura.
A pensarci che strana andatura ha la terra
come si fa tenace il rampicante, l'erba matta, 
l'infestante, l'edera, il trifoglio, la liana appena 
appena si possa. Non si mantiene la natura.
Si ripete. Si spossa. Si slarga e si disfa e ci confonde
ci lascia fuori, ci minaccia con le fronde.



Chi era qui, chi zappava e mungeva 
chi insomma c'era non l'avrebbe voluto
il crollo del fienile e neanche, inutile dire,
questo scrostarsi di pareti, la gramigna
tra le fessure del selciato e tutto sommato il mondo 
l'intero mondo spopolato. Il mondo quello lì, che c'era
e pensava alla primavera come a una promessa,
la terra del campo spessa come una preghiera.



Vedere le cose disfarsi è questo 
salto, le poche lettere che separano 
culla e nulla, cura e bara, e noi qui
sempre a prendere misure, 
dentro un corpo che è la più assoluta
solitudine, e averci fatto l'abitudine
non basta – non basta questa campagna
né la legna a marcire non basta seguire
cogli occhi come il bosco si riprende 
tutto e come tutto si arrende. Cos'altro fare?
Piangere?



Loro che c'erano e i loro figli
tirati su a latte polenta polvere
di castagne niente appigli un giorno
dietro l'altro come il bue se c'era
a spaccarsi la schiena su una terra
non sua, non loro. Anche a cercarle
le tracce appena si vedono una scala
a pezzi tra le erbacce al posto del tetto
niente non c'è un secchio nel pozzo
chiuso per sicurezza. La chiamerebbero
tristezza se la vedessero se ci fossero 
quelli che c'erano ma non ci sono
più sono tornate le rondini ma chissà
se sono le stesse sempre come allora
se le rondini la morte non le sfiora.



E qui ci poteva stare la paglia
qui dell'altra roba questo era l'angolo
dei coltelli questo il posto delle cose
di tutti i giorni di tutte le cose perché 
i giorni sono tutti i giorni e tutti i giorni
sono giorni mesi anni la madre che diventa
vecchia la vecchia che diventa nonna 
la gonna della figlia che s'accorcia 
la torcia degli occhi che s'infiamma
se questa è un'ombra è di pagliaio 
sì il posto della paglia delle braccia 
delle storie al caldo nel buio che la faccia
non si vede se hai paura o se sfiori il vicino
tuo quel giovane quella giovane l'odore di gelsomino
anche se non è primavera sarà stato vero amore
sarà stata sincera la famiglia unita nel colore
dei capelli che si dice sono quelli che più durano
nella nuda terra come i fiori d'inverno nella serra.



Si credeva si sapeva si credeva di sapere o si sapeva
forse si sapeva e basta del confine del ciglio della soglia
della voglia che prende i vivi e di quella che prende i morti
per un soffio per un capello per i torti subiti e inferti
per un parto un tetto storto si sapeva si credeva si metteva
chiaro il punto: noi di qua che ci siamo e di là quegli altri
da ricordare da piangere da dire noialtri li compatiamo
il capiamo non li capiamo ma intanto noi, e solo noi, campiamo.

Come occhi questi spenti buchi di finestra
sulla destra l'edera ha scorticato tutto e sembra
bello si direbbe un trionfo questo verdeggiare
mentre gracchia in alto un uccello si vede volare
a cerchio come uno che parla coi fantasmi
che meccanismi strani la testa, i morti li assordiamo
coi pensieri, gracchia, gracchia, è solo una cornacchia. 



Eppure di certo lo sapevano
che il pero è delicato che s'ammala
in fretta se non ci badi che la frutta
che peccato lasciarla da sola
potare tentare l'innesto si fa presto
a morire ma poi il resto? Il frutteto 
abbandonato s'è ammalato
non dà frutti nessuno lo cura
dove sono tutti? 

Abete quercia faggio aghi di pino
questo camino ha bruciato la legna
raccolta nel dentro del bosco qua dietro
spaccata la schiena curvata come una pena
da portare questa distanza questa stanza
abitata dal vento mi pento dice lo scuro
battuto sul muro o forse no è solo un saluto
di quel che è restato a quello che è stato.



Quando se ne sono andati 
hanno portato via le loro foglie
le loro sere e primavere le loro voglie
di pioggia la raggia o rovo o spina 
impigliata una mattina nel vestito 
della festa non basta che il posto sia lo stesso
che l'adesso sia una specie di per sempre
per chi lo vive ma invece il torrente
scorre passa e come in un gorgo 
quando se ne sono andati
hanno portato via tutto il borgo
il bosco l'intero mondo il suo gergo
sì il modo di parlare e non solo anche 
quello di vivere, di camminare.

Siamo rimasti qui da soli 
dove sono finite le bestie
le ostie degli uomini le madonne
i bambini cugini i figli le donne?
E questi alberi che guardano 
non crediate che siano in pace
è come un grido questo bosco
anche se tace.



Nel profondo del bosco
come dentro a un cuore 
solo il rumore di quello
che il sole e l'altre stelle muove: 
la neve che si scioglie, il suono 
dei ghiacci a marzo  
lo sfarzo dell'intera
primavera in ciò 
che non si vede.
Germoglia l'invisibile 
in tutto ciò che cede.

La campagna si slenta nel giorno 
fin dall'alba si fa d'un bello che tutto
trafigge persino il cuore di uno straniero
che per caso passa di qua e se ne va senza badare
che c'era un tavolo lì dove ad asciugare i semi
se ne stavano calmi come se fosse normale
e qualcuno metteva in fila le mele
sul tagliere e si stendevano i panni 
e si credeva in questo sole che sale
che fa male se lo guardi dritto dal vero
questo sole leggero che toglie i malanni.



Devono essere tutti morti
li perdoniamo, vero?
Non avevano avvertito la minaccia?
È così strano. Coltivare il grano
e poi via. Non era meglio di adesso
no. L'accesso era anche quello sbarrato.
Spicciati, salta lo steccato, di qua
nessuno ci segue. Le tregue, il respiro,
il silenzio, un abbraccio d'amore -
le nostre ore contate d'estate hanno luce
e di notte lucciole e d'inverno neve e la pioggia
quando deve cadere cade e accade che qualcuno
poi prenda il nostro posto senza di noi
noi in che epoca siamo lo sappiamo?

Una dopo l'altra aprire le porte 
lo facevano i santi o gli eroi di certe 
storie con cicorie erbe formule certe
ma non qui, un posto di contadini
i vicini più vicini a un tratto a cavallo
non di meno passare il terreno con piedi
nudi o sopra carretti se c'era verso -
l'inverso sono queste porte marcite
chiuse crollate sfinite sbiadite non erano
le stelle che devono esserci state certe
notti d'estate quando il cammino s'apriva
per andare a ballare a cantare a farsi dire
amore come sei bella la strada era quella 
da dietro il campo era bella anche 
la notte perché s'era giovani e da giovani
non ci si pensava a queste porte
a queste corte giornate che ci son state date.



Donne e donne madri figlie nonne zie sorelle
quelle che le prendi in cucina, o di nascosto
in soffitta, in cantina, quelle che stai zitta
cretina che ci sentono vuoi che ci senta 
tuo marito tuo padre tuo fratello bello
questo cielo bello disegnato di tramonti
come qualcosa fatto per essere guardato
per guardarlo invece di guardare altro
per altro andare con la testa le strade in alto
così più sgombre di quelle della terra,
dello stare in famiglia come in una guerra.

Dieci, e son venuti fuori rossi e nudi
come conigli, tre sono morti in fasce, 
uno di notte, in culla, la betulla fuori
non aveva più le foglie stava ferma 
in quel buio senza vento. E uno via l'altro
uno dietro l'altro, avere sedici anni 
che sembrano pochi e poi solo malanni
sfiorire come i peschi, nei freschi giorni
d'ottobre di sfuggita una volta chiedersi
di chi son figli questi qui, della campagna,
della montagna, della donna che digrigna
i denti la notte, a volte, e che a volte si schiocca
una falange, altre volte senza un motivo piange.



Noi ora stiamo come sassi nel buio. 
Li conoscevamo quelli dello stagno.
Dal fondo del fondo guardavano in su.
Tutto un mondo s'è annegato che peccato
proprio noi c'eravamo e ora siamo
qualcosa con cui scendere a patti. Matti
no, non è quello. È stato tutto vano?
Era perenne il cielo e forse anche
la terra. Persino la guerra era
un accidente. Niente è la vigna
niente la campagna niente la legna.
Una cupa bellezza tutta scura
l'innaturale silenzio della natura.

Si passava di qui non credevamo
forse dovremmo chiedere scusa.
È così facile farci sentire in colpa
farci stare male è facile, è facile con noi
tirarci fuori la polpa delle ossa, tenerci 
nella fossa o alla catena, cavarci luce
e voce, farci aspettare secoli dicendo
la foce adesso è nostra ma poi sarà tempo
anche per voi verrà il turno il giorno
vostro. E nel rostro ingrossare le fila
dei fagiani, mettere le mani su cose 
che diremmo preziose. È tanto facile
davvero facile prendersi gioco di noi
inutile che facciate gli eroi. 

Al posto del legno c'è buio.
Al posto del letto c'è scuro.
Un cuscino di muschio sulla cucina.
La cantina è crollata. Non è bastata
la parola casa a tenerci al sicuro.
Duro ogni tempo. Non questo, non quello
che fu. Non è meno duro se non c'è più, non è vero
non sarebbe sincero. Eravamo soli anche allora. Eravamo 
persi, ignoranti. Tanti eravamo e ci comandava sempre
qualcuno. Chi eravamo oggi non lo sa nessuno 
ma cosa importa oggi per noi non è una parola che vale.
Solo ai vivi, solo a loro fa male. 



Non farlo per nessun altro. 
Raccogli il cucchiaino, se lo trovi prendilo, 
un resto qualunque, puliscilo, scava
nel vaso, gioca, e poi guarda come fanno 
all'improvviso a fiorire le cose, e come altissime
stanno le stelle a tener calde le rose sotto la terra
nel ghiaccio. Là ci sono rami, merli, bardana, 
rosa canina, tutta una cosa che fa piangere, 
non si capisce niente, e se le case crollano,
se la gente non è la gente, sì, sì, che dire
non ci si può far niente non c'è molto da fare,
però i tramonti, baciarsi, la voglia di cantare!
  

Tutto questo tempo che assedia la casa da ogni lato
tutto questo prato che si rigenera e cresce e cresce 
gli esce il verde dai buchi povera casa povera cosa
che era qualcosa che non è. Non chiedete perché 
non stiamo zitti e ritti i corvi ci ascoltano dai rami, 
ci rubano la voce e dal noce più alto si sgolano invano
e poi piano giù con le ali aperte con le ali nere con le bocche
sgolate primavere dopo primavere ma come fare nelle sciocche
bellissime fioriture insensate a non vedere già l'inverno 
dello scontento anzi no: l'estate, passata senza un lamento.

Non staremo buoni ci sarebbe piaciuto anche a noi
morti i buoi gli agnelli i bambini belli che abbiamo 
partorito e vestito e poi i figli dei figli le cose utili
e quelle inutili i gigli e il ginepro l'ombra sul retro 
il tiglio nell'aia la baia di silenzio che abbiamo custodito
sì anche questo prato tutto tutto svanito più remoto
delle battaglie che abbiamo combattuto e così
siamo rimasti impigliati come impigliati in questo 
resto che sembra reclamare qualcosa, qualcuno 
la rosa fa l'arco sopra la porta un varco fiorito 
credevamo fosse questo l'infinito ma è finito
tutto ci hanno messi là sotto non è tornato nessuno.



C'era anche tempo per parlare coi cani per allungare
le mani farsi annusare star lì nello spiraglio dove l'aglio
in una treccia mescolava l'odore a quello di corteccia 
ora siamo malinconici perché dimmelo te come ti sentiresti
è normale mescolare un po' di pianto con la scorza
delle cose che non si smorza rimane quella il faggio
è faggio, respira in quel suo modo di pianta, bella 
la vita non si dice, ma a noi quella ci manca, ci piace. 

Le donne certe volte si scioglievano i capelli e quelli
erano dei momenti come di luce, l'aria sapeva di mele
le parallele degli aironi erano perfette. Di vendette 
non c'è bisogno nessun segno di conversione della pena
la cena verrà servita comunque e dunque diciamola la verità
la verità è che noi della miseria ci saremmo vergognati
siamo stati in quell'assoluta povertà come una verità vera
come una cosa che c'era. Si confonde il cielo se non ha 
le sponde le teste dei monti a fargli da sponde, le gronde.

Siamo qui ci piacerebbe pensare d'essere anche noi
proprio noi l'acacia, il sambuco, il buco che nasconde
il ragno e il topo, essere il topo stesso e lo spesso strato
di buio che lo nasconde essere fronde, rami, schiocchi
biacchi, occhi nel verde, sorde vipere, pere mature, 
pure pupille di volpe, pelo, pelle, tutte queste cose
tutte quelle cose belle e tremende vicende di sangue
senza lingue siamo rimasti senza lingue ci tocca parlare
stiamo in mezzo a questo vento e non possiamo respirare
non siamo da nessuna parte non siamo sulle stelle quelle
cose si dicono ai bambini perché non piangano più
si mente ai bambini e quando sono soli stanno a testa in su.



Essere qualcosa ecco cosa ci manca ora che diseredato
il prato non l'ha annaffiato nessuno ci ha pensato la pioggia
è normale sale in forma di vapore e poi scende giù goccia
a goccia e sboccia di nuovo tutto daccapo non è stato 
dolore è stato solo morire certo dispiace se tace anche l'ultimo
erede se non ci crede a queste cose non si pronuncia non viene
in questo posto non ha un vero e proprio posto non ha un posto
come spiegare noi abbiamo una nostalgia che non si può capire
c'è qualcuno che la sente? Che ci sente a noi, così vicini al niente?

Tutto è semplice nell'aria e vi lasceremo in pace
ci piace l'idea di essere spina ma non è così affatto 
non del tutto il fatto è che qui non ci sente nessuno
scambiati per merli tordi passerotti l'ombra del pruno
che si sposta per il vento che spavento che fa il cigolare
del cardine il cardo con su la farfalla la stalla svuotata
sventrata la carcassa di un animale sta nuda nel sole
in pieno sole. Mosche. Mosche. Brusche virate dei vivi. 

Vivo fino a qui dice la pianta del noce senza una sola
voce un solo fiato di voce, si secca come avesse peccato
in qualcosa beccato hanno beccato interi stormi intorno 
di notte di giorno sempre si muove una bava di vita la vite
si scava un varco fra tutte le piante e quante sono tutte le piante 
l'ha piantata qualcuno questo è sicuro l'ha piantata attento
al sole che picchia alle folate di vento al passo che hanno le ore
l'ha piantata qualcuno con una vanga, una zappa e l'amore.

La casa viene al mondo e si spacca sotto
il peso di un tramonto mortale: rotto il cotto 
il tetto, l'architrave. Quante Ave Maria avrà detto
la vecchia che non ha più nome. Il gendarme sarà 
venuto? Avrà preso mai un disertore? Le ore quando 
è ancora buio e già là nei campi si muove l'aratro
chiedere perdono per il peccato lo steccato aprirlo
tirar fuori le bestie restie nell'alba da venire a farsi aprire
cucinare per gli uomini dentro i camini la cenere sparsa
arsa come la bocca dopo l'amore il fiore sul greto del fiume
il sudiciume portato a lavare al pozzo il gozzo tagliato 
del maiale il sangue a sgocciolare giù dal collo del coniglio
tutta una vita tutto un germoglio un gran scompiglio.



Non è per giudicare questo bene questo male questo meglio
in questo risveglio questo ritorno questo giorno assolato 
nell'assolata campagna la desolata montagna nostra
brilla di verde e di trasparenza riempie la stanza
qualcosa va a perdersi quello che si mostra è solo 
il primo lato il velato modo della solitudine
la moltitudine dei parenti cascati nel buio 
svaniti oltre la soglia la voglia di respirare 
c'è eccome e vien su un profumo di brina
la prima mattina d'inverno s'è già cancellata
la cancellata era stata dipinta ma l'abbiamo lasciata
lì, così, nella ruggine, noi, siamo stati noi? 
Chi è che se n'è andato davvero? È vero, il primo
lato è quello che si mostra, il primo lato è tutto
brutto sarebbe mentire, tossire, starnutire 
come Socrate, solo per sentirsi meno soli
più potenti, rigovernati, come se la natura
non ci fosse come se la dura pietra che fa
il muro del vuoto potesse avere scorci stralci 
le felci resistono sopportano bene il silenzio
il ronzio delle api è tutta un'altra cosa boscosa
è diventata la strada faticosa s'è fatta la strada
un po' come lasciare per terra quell'ombra da pianta
mentre si canta più in su, sopra la testa si canta
che tutta una foresta canta è quasi uno spavento.
Chi lascia solo chi? A cosa somiglia la vita sulla terra?

E ora che ce ne siamo andati e ora che se ne sono andati
tutti e il posto si direbbe deserto il luogo si direbbe di certo
inabitato lasciato ai muschi alle muffe se l'è ripreso la natura 
se l'è ripreso il bosco questo posto tanto che chi ci passa per caso
chi butta dentro il naso dalla spaccatura solo buio vede e non crede
agli uomini all'usura dei piatti lavati a quelli che ci sono stati.  
Ma. Pellicce sostituiscono capelli. Artigli che furono unghie. 
Di pelle solo quella d'un serpente, l'ha cambiata, l'ha lasciata qui
e s'è seccata. Molti sono i modi del noi. E adesso ci siete voi, di mani
ci sono le vostre, ascoltate. Questa è la terra. Fatene quello che potete. Credete. 

I tassi nella cucina e all'alba uno spiumare nel sottotetto. Di notte il petto
della volpe s'è placato dopo una corsa. È trascorsa la mattina con solo leggera
l'ombra di un passo. Basso il soffitto quello ancora in piedi si offre ai ragni 
a piccoli roditori. I cori degli animali sono scricchiolii, sospiri lievi, versi brevi,
mascelle che spezzano, corna che cozzano, sfiati. Il suono di uno che muore. 
Sentire con l'orecchio quello che la coda dell'occhio intuisce. Partorisce la gatta 
nel segreto. Il cuore si sente appena dei cuccioli, uno alla volta. C'è molta, molta
vita anche senza di noi. C'è tanta di quella vita e non sappiamo chi è, se siete voi.



Tutto questo verde, le foglie piccole, i gambi, i fili d'erba
e poi pistilli e corolle che nell'alba sono ancora tutti bagnati 
di buio e tengono gli occhi chiusi, nel fermo di un silenzio 
come dopo una febbre. Saperli che esistono. Che si ammorbidiscono 
nella luce che schiara, che riconoscono il volto della primavera, 
dell'estate. Il verde, le piante, come una pittura, come essere ancora 
e sempre nella giovinezza, delicati della delicatezza di uno stelo, di una gemma.

Il gelo che ricama foglie e facce le tracce tracciate da un freddo che non fa
poi paura a nessuno il pantano è nel di dentro molto lento s'è spento quel camino
dove vicino la donna più vecchia s'appisolava mentre filava e filava mentre stava
in quel tempo come sfilato via, diventato una storia 
che non ha quasi più traccia nella memoria.

La neve. L'inverno è una di quelle stagioni che insegnano. Che viene giù il cielo
a furia di tosse. Che le pance delle faine stanno basse a strisciare per non farsi vedere
quando vengono a cercare da mangiare. C'è da invidiarli gli animali. 
Che non sbagliano mai. Che se sono nei guai c'è una regola di natura. 
Che la cura non è una parola. Che la gola canta e se tanta è la paura 
è anche vero che non dura se non c'è un odore e il tepore è sempre
quello di un corpo vivo ed è privo di ombre il dritto sguardo. 
E sopra le loro teste, per capanna, questo tetto di fronde e questo cielo color panna.

 
Potrebbe essere silenzio. Ma dalle froge esce questo sfiato caldo 
di vivente le piante intorno scontornano la figura l'andatura del cervo, 
del cerbiatto. Dal piatto sfondo intarsiato e velato di gelo viene fuori uno 
di questi re e sta fermo. Un momento. Le corna grandi a compimento del regno.
Il pegno da pagare è essere i primi i più vicini al mirino del fucile. Ma non è vile 
questo scatto di nervi, l'odore di bestia che svapora, l'ora che non si conta, l'ora che passa, 
la bassa nebbia nel fondovalle, quella dell'alba, che ti piglia da dietro, ti copre le spalle. 

C'è una luna nel freddo lucida più di una corona, e questa luce siderale 
questo cenno di luce dall'emisfero boreale, questa settentrionale forma dell'amore,
questi istrici a coppie, o quel trio che insieme vuole salvarsi dal gelo questo bianco, 
questo nero, questo pestare rametti, perfetti scarti del mondo vegetale, il cinghiale 
che fruga la terra dove l'impronta umana rompe le tratte, i sentieri di odore che rendono 
un sentore di casa a questo pezzo di terra, si spaccano le bacche tra i denti, si masticano foglie
si seguono le voglie sotto la pelliccia bruna, il mondo si fa ombra di mondo che alluna. 



Un divanetto è rimasto, una poltrona, una poltroncina, una sedia di cucina, la mattina
che vien giù dalle finestre spaccate. Le pareti intonacate rimandano una luce da primo
giorno del mondo. I nidi dei piccioni. I mattoni scalcinati. I disegni tutti rovinati, 
i resoconti della muffa. La stoffa a marcire. Le zampate dei gatti. I ratti che ci sono stanno
al sicuro a masticare i cavi. Le travi d'abete, le indiscrete occhiate che si lasciano cadere 
in casa di chissà chi.  Ci sono leggende sui posti abbandonati. Come se gli ultimi rimasti 
non fossero lì per caso, ma fossero in qualche modo imprigionati. Ritornati. 

Per i vivi riparare è una misura. Da qui a lì. Di sotto in su. Giù nella cantina il pericolo
in forma di incalcolato spazio, rottame, scarto di potatura. La chiusura del tetto, il getto 
di cemento,  il pavimento da rifare. Guardare e vedere solo un conto. Ma è una cosa 
diversa quella che viene e che si  sente, somiglia di più a un pianto, 
a un fragile canto nuovo, al frutto maturo protetto dal rovo. 

Un covo un nido una tana una piana con su costruita una casa, si basa su poco
il roco richiamo del sangue, l'ipotesi di un costruire, di un posto dove tornare, 
l'ape regina, il fuco, il fuoco che fonda la famiglia, la conchiglia misteriosamente
trovata nel bosco, il resto sorprendente, il fuggente segno di una storia precedente,
fatta di ruggente mare, di oceani spaventosi, di gloriosi cenni di una natura che nasce,
l'esplosione che dal pesce porta all'aorta, alla spina dorsale, all'accidentale comparire
delle mani, degli utensili da caccia, dei disegni sulla roccia, dello sguardo degli umani.

Prima, prima, prima ancora che fosse prima, che si potesse davvero ricordare,
prima di contare, di cantare, di seppellire i morti, prima dei corti giorni del calendario,
prima del sudario, del vestiario, prima di tutto, la giovinezza della terra, la giovinezza,
la scintilla degli occhi, il sangue leggero, il passeggero dipinto delle ombre sul muro,
il duro mondo, il fecondo presente, il possente essere qui, la forma di suono, di licheno, 
di bestia animale, di minerale, il vegetale che s'allarga in cielo, il suo farsi in forma di volo.

Sui crinali dice nei posti segreti e laterali le dorsali dei monti prima dei ponti e dei ponteggi
dei vagheggi e delle parole in quel tempo senza ancora cenno di parola o di senno o di giusto
là sotto il fusto del nespolo, del nocciolo. Dice che là, tutto solo, s'è trovato un osso di balena
cavo e liscio, misteriosissima polena di questa prua del mondo, qui dove quello che adesso svetta
e emerge che si sparge come fecondo bosco o frutteto, qui che è una vetta da cui lontano
se c'è il sole se è terso si può vedere il mare si può immaginare di saltare e salpare con lo sguardo
dalle nevi al bordo dell'adriatico. Acquatico, subacqueo anzi, era quello che ora ci si para dinnanzi.
Questo monte a cui salire era fondale buio, disabitato. Qualche creatura dell'abisso forse l'ha visitato
in un silenzio assoluto, e freddo, in quel mare primordiale, in quel tempo a noi inospitale
in quel mondo inabitabile e micidiale. Troppa, troppa vita. La storia del mondo in potenza. 
Tutto che succedeva e che poteva fare senza di noi. Se c'era un tuono era la voce degli dei.



Fossili fanno fremere la storia, come un vento fra le foglie di un faggio secolare 
come l'arrischiare del falco e della foce o il canto cantato con tutta la voce intera 
di poeta era dopo era nella pineta pietrificata che è il tempo: Pompei e Hiroshima, 
i sassi, la cima, il colore della ruggine la testuggine che silente deposita uova su spiagge deserte. 
Le aperte rive disumane le sovrumane doglie le faglie le placche le soglie sabbiose le rocce 
il calcare il posare il piede o la zampa o la pianta palmata su un ribollire di lava, 
su pietra lavata, crosta leggera di roccia e cristallo che separa il lapillo dal divenire fiamma,
l'essere che si sparpaglia in una gamma di esistenze, le resistenze ottuse del vivere, comunque, 
quel procedere smottato della natura, quel ricercare la radura come fa la bestia 
quando deve amare, o morire. La valanga il terremoto lo scoppio il disastro 
l'astro che eclissa che collassa che risucchia pezzi d'universo eppure sembra non si senta perso 
il pettirosso in quel suo minuscolo canto sembra non abbia paura che s'abbandoni tutto nel suo 
essere semplice creatura. Fiorisce il nome di un Dio non solo nel ciglio tra il brutto e il bello. 
Fiorisce l'oltremondo nel petto, nel canto appuntato alla gola d'un uccello.

Va in questo fiorire viene in questo fiorire si condensa tutto l'urlo della terra l'esplosione in qualche 
punto della galassia di una stella, va viene torna resta il segno di un qualche prima – prima, prima di 
cosa prima di noi, prima di dei e eroi prima degli assi prima dei gesti prima dei nominati resti della 
frana prima della prima mattina, prima del buio della notte prima che la notte fosse notte prima 
quando tutto era cenni, frotte, squarci, grotte, rotte.

Non di angeli non di dei o demoni ma di dementi sguardi densi della sapienza dei sapienti, sguardi e 
respiri, irrobustirsi di foglia innervarsi del nerbo gonfio d'acqua e luce di liana e rampicante. Forse 
il regno della larva, o della lava. Forse quello delle piante. 

Era il tempo dei senza nome il tempo dell'origine e delle cose che erano era il tempo del tempo 
prima della storia prima dei giganti prima delle mani degli umani era il tempo prima dello sguardo 
dispiegato dello spiegato mondo interpretato era il tempo del silenzio il tempo perfetto del pieno il 
tempo siderale della solitudine di un universo che non desidera e non si guasta. Basta.
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