
a Pino Pascali

Quando ti conobbi eri diventato

Un capitano di lungo corso

E costruivi dorsi di balene

Per farti compagnia nelle lunghe

Notti senza stelle, quando pensavi

E fuggivi nelle tue isole materne.

Avevi di che raccontare 

Amori e fortune ad ogni ritorno

E le tue mani si allargavano

Davanti al mare oneste e terribili

Richiamavano i cortei di Nettuno

E le sue Neridi.

Chi cercavi dietro la curva del porto

Che anelavi percorrere sui raggi

Del tempo, negli ingranaggi della guerra

Forse la fine del viaggio?

La pace di un guerriero dopo la battaglia?

I vecchi sulla riva rimasero

Ad aspettare la tua nave di carta

Incollata sul cavalletto.

Dentro una mandorla è nascosto

Il dio che amo, il dio piccino

Il dio germogliato vicino a un ramo.

Nella paglia battuto dall’autunno di spalle al sole

Tra le maschere minacciose

Si è svegliato

Col canto radioso del gallo

Nella polvere della terra

Prima di attraversare l’eterno

Ed era già morto.

Non grido più se c’è

Il vento nella pianura abissale.

Sulla collina sono seppelliti

I miei morti, in silenzio



Li guardo uno uno in attesa 

del vento

meglio il grano che nasce 

paziente in mezzo al deserto 

mentre l’amido decompone 

il paesaggio degli ultimi 

trent’anni.

Sogni ancora di quel tempo 

in cui io ero tuo figlio 

e ti morivo in grembo 

tanta era la neve?

Facevi filtro col tuo 

respiro al mio, mi davi 

pane già masticato e 

per distrarmi imitavi 

il canto degli uccelli.

Io stavo ad ascoltare 

con gli occhi puntati 

sulle labbra gelate 

e la sera sentivo il tepore 

di un baco da seta accucciato 

sulle spalle, mi accompagnavi 

a letto per il viale 

mi parlavi, dicevi

Non dormire che ti devo spogliare. –

Giuseppe Goffredo
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