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IL BALCONE 
 
Pareva facile giuoco  
mutare in nulla lo spazio  
che m’era aperto, in un tedio  
malcerto il certo tuo fuoco.  
 
Ora a quel vuoto ho congiunto 5  
ogni mio tardo motivo,  
sull’arduo nulla si spunta  
l’ansia di attenderti vivo.  
 
La vita che dà barlumi  
è quella che sola tu scorgi. 10  
A lei ti sporgi da questa  
finestra che non s’illumina. 

 

BAGNI DI LUCCA 

Fra il tonfo dei marroni  
e il gemito del torrente  
che uniscono i loro suoni  
èsita il cuore.  
 
Precoce inverno che bòrea 5  
abbrividisce. M’affaccio  
sul ciglio che scioglie l’albòre  
del giorno nel ghiaccio.  
 
Marmi, rameggi –  
      e ad uno scrollo giù  
foglie a èlice, a freccia, 10  
nel fossato.  
 
Passa l’ultima greggia nella nebbia  
del suo fiato. 

 

CARNEVALE DI GERTI 



Se la ruota s’impiglia nel groviglio  
delle stelle filanti ed il cavallo  
s’impenna tra la calca, se ti nevica  
sui capelli e le mani un lungo brivido  
d’iridi trascorrenti o alzano i bimbi 5  
le flebili ocarine che salutano  
il tuo viaggio ed i lievi echi si sfaldano  
giù dal ponte sul fiume,  
se si sfolla la strada e ti conduce  
in un mondo soffiato entro una tremula 10  
bolla d’aria e di luce dove il sole  
saluta la tua grazia – hai ritrovato  
forse la strada che tentò un istante  
il piombo fuso a mezzanotte quando  
finì l’anno tranquillo senza spari. 15  
Ed ora vuoi sostare dove un filtro  
fa spogli i suoni  
e ne deriva i sorridenti ed acri  
fumi che ti compongono il domani:  
ora chiedi il paese dove gli onàgri 20  
mordano quadri di zucchero alle tue mani  
e i tozzi alberi spuntino germogli  
miracolosi al becco dei pavoni.  
 
(Oh il tuo Carnevale sarà più triste  
stanotte anche del mio, chiusa fra i doni 25  
tu per gli assenti: carri dalle tinte  
di rosolio, fantocci ed archibugi,  
palle di gomma, arnesi da cucina  
lillipuziani: l’urna li segnava  
a ognuno dei lontani amici l’ora 30  
che il Gennaio si schiuse e nel silenzio  
si compì il sortilegio. È Carnevale  
o il Dicembre s’indugia ancora? Penso  
che se tu muovi la lancetta al piccolo  
orologio che rechi al polso, tutto 35  
arretrerà dentro un disfatto prisma  
babelico di forme e di colori...).  
 
E il Natale verrà e il giorno dell’Anno  
che sfolla le caserme e ti riporta  
gli amici spersi, e questo Carnevale 40  
pur esso tornerà che ora ci sfugge  
tra i muri che si fendono già. Chiedi  
tu di fermare il tempo sul paese  
che attorno si dilata? Le grandi ali  
screziate ti sfiorano, le logge 45  
sospingono all’aperto esili bambole  
bionde, vive, le pale dei mulini  
rotano fisse sulle pozze garrule.  
Chiedi di trattenere le campane  
d’argento sopra il borgo e il suono rauco 50  



delle colombe? Chiedi tu i mattini  
trepidi delle tue prode lontane?  
 
Come tutto si fa strano e difficile,  
come tutto è impossibile, tu dici.  
La tua vita è quaggiù dove rimbombano 55  
le ruote dei carriaggi senza posa  
e nulla torna se non forse in questi  
disguidi del possibile. Ritorna  
là fra i morti balocchi ove è negato  
pur morire; e col tempo che ti batte 60  
al polso e all’esistenza ti ridona,  
tra le mura pesanti che non s’aprono  
al gorgo degli umani affaticato,  
torna alla via dove con te intristisco,  
quella che additò un piombo raggelato 65  
alle mie, alle tue sere:  
torna alle primavere che non fioriscono. 

 

DORA MARKUS 

I.  
Fu dove il ponte di legno  
mette a Porto Corsini sul mare alto  
e rari uomini, quasi immoti, affondano  
o salpano le reti. Con un segno  
della mano additavi all’altra sponda 5  
invisibile la tua patria vera.  
Poi seguimmo il canale fino alla darsena  
della città, lucida di fuliggine,  
nella bassura dove s’affondava  
una primavera inerte, senza memoria. 10  
 
E qui dove un’antica vita  
si screzia in una dolce  
ansietà d’Oriente,  
le tue parole iridavano come le scaglie  
della triglia moribonda. 15  
 
La tua irrequietudine mi fa pensare  
agli uccelli di passo che urtano ai fari  
nelle sere tempestose:  
è una tempesta anche la tua dolcezza,  
turbina e non appare, 20  
e i suoi riposi sono anche più rari.  
Non so come stremata tu resisti  
in questo lago  
d’indifferenza ch’è il tuo cuore; forse  
ti salva un amuleto che tu tieni 25  
vicino alla matita delle labbra,  
al piumino, alla lima: un topo bianco,  
d’avorio; e così esisti!  



 
 
II.  
Ormai nella tua Carinzia  
di mirti fioriti e di stagni,  
china sul bordo sorvegli  
la carpa che timida abbocca  
o segui sui tigli, tra gl’irti 5  
pinnacoli le accensioni  
del vespro e nell’acque un avvampo  
di tende da scali e pensioni.  
 
La sera che si protende  
sull’umida conca non porta 10  
col palpito dei motori  
che gemiti d’oche e un interno  
di nivee maioliche dice  
allo specchio annerito che ti vide  
diversa una storia di errori 15  
imperturbati e la incide  
dove la spugna non giunge.  
 
La tua leggenda, Dora!  
Ma è scritta già in quegli sguardi  
di uomini che hanno fedine 20  
altere e deboli in grandi  
ritratti d’oro e ritorna  
ad ogni accordo che esprime  
l’armonica guasta nell’ora  
che abbuia, sempre più tardi. 25  
 
È scritta là. Il sempreverde  
alloro per la cucina  
resiste, la voce non muta,  
Ravenna è lontana, distilla  
veleno una fede feroce. 30  
Che vuole da te? Non si cede  
voce, leggenda o destino...  
Ma è tardi, sempre più tardi.  

 

 

NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO 

Non recidere, forbice, quel volto,  
solo nella memoria che si sfolla,  
non far del grande suo viso in ascolto  
la mia nebbia di sempre.  
 
Un freddo cala... Duro il colpo svetta. 5  
E l’acacia ferita da sé scrolla  
il guscio di cicala  
nella prima belletta di Novembre. 



 

 

 

 

LA CASA DEI DOGANIERI 

Tu non ricordi la casa dei doganieri  
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:  
desolata t’attende dalla sera  
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri  
e vi sostò irrequieto. 5  
 
Libeccio sferza da anni le vecchie mura  
e il suono del tuo riso non è più lieto:  
la bussola va impazzita all’avventura  
e il calcolo dei dadi più non torna.  
Tu non ricordi; altro tempo frastorna 10  
la tua memoria; un filo s’addipana.  
Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana  
la casa e in cima al tetto la banderuola  
affumicata gira senza pietà.  
Ne tengo un capo; ma tu resti sola 15  
né qui respiri nell’oscurità.  

Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende  
rara la luce della petroliera!  
Il varco è qui? (Ripullula il frangente  
ancora sulla balza che scoscende...). 20  
Tu non ricordi la casa di questa  
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. 

 

 

 


