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Libri: anticipazioni

Lento Goffi e il romanzo ehe non c'è
di Alessandra Giappi
Cresce lenta e robusta come
una pianta a lungo amata un'opera di cose
e sentimenti che rivelano leggera e indelebile la forma di un tempo trascorso eppure
presentissimo. Matura, parrebbe, per pro-

pria interna grazia: e lui, il poeta, educa i
sensi per far fiorire i ricordi e trarre dall'anima le ombre.

ombre che insorgono di notte. Il racconto si
snoda nell'arco di un tempo breve, il giorno dei funerali della madre, nel marzo del
1974 (da qui il titolo, Nellhria dti marzo)
dal prelievo della salma fino al rito reli$oso e alla sepoltura. Lungo quel percorso il
tempo si dilata e i ricordi si animano, scanditi dal ritmo cadenzato e sospeso dei SaI-

Se gli chiedessimo perché sta
scrivendo un romanzo in versi, Lentg Goffi
risponderebbe di sentirsi mosso da un'esigenza sua, testimoniata da quasi tutte le
raccolte poetiche, in particolare dauna sezione del ,Sabato dì,Febbrai,oir;titolata CaTti,tolti, nella quale si scorge già un'anticipazione di questo mondo privato, trionfante nel romanzo, colto in alcuni particolari
momenti e reso in termini di poesia narrativa, non disgiunta però da un senso forte
di allusività. Lento Goffi non scriverebbe
mai un romanzo in versi alla Bertolucci,
una Camera da letto'. per fortuna. Preferirebbe scrivere un romanzo-romanzo. Ma il
Diario, LAmata Pheg ea, è già un romanzo,
dalla struttura lineare e complessa dei

mi dei quali i versi rendono visivamente e
fonicamente I'affimo di silenzio con lo spazio bianco sulla pagina. Nulla sfugge alla
tècne delpoeta. E il flusso libero dei sentimenti risulta sempre guidato daun'arte sapiente che sa sfumare i contorni troppo
netti e awolgere gli awenimenti autobiografici in quell'allusività che è il dono e il
requisito dell'alta Poesia. Non una, ma molte esistenze riaffiora,no dalla dimenticanza
passando il corteo funebre davanti alle tre

personaggi che agiscono

mai nomilate direttamente ma rievocate
attraverso parole allusive - "spitfire", "fortezze volanti" - che all'improwiso incombono e incendiano la narrazione.
Il binomio vita-morte è il cuore di questo romanzo che sta crescendo.

classici, con

i

rappresentando quella tragedia tutta umana e terrena che è tragedia senza dèi. Oppure pubblicherebbe la seconda parte del

Diario che si intitolerà

De

Prouenzai,lma-

re e i,l suol, riassumendo nel titolo la passione per la lirica e i colori di un memorabile viaggio in Provenza. Tirtto, secondo
Goffi, è degno di memoria:l' Amata Phegea
lo dimostra; anche se, naturalmente, la memoria stessa è un filtro che lascia cadere
molti avvenimenti neÌl'oblio. È proprio la
memoria ad alimentare il suo romanzo in
versi che narra il presente del passato, la
vicenda di generazioni che il poeta ha conosciuto e delle quali ora non c'è più traccia. Goffi dà corpo a quei fantasmi, a quelle

case che il poeta ha abitato a Chiari, vicine

tra loro

e

tutte poste frapiazzaLa Rocca e

il primo ponte che attraversa il

canale. E

non solo esistenze, ma le ombre giganiesche della storia si levano:la guerra d'Africa,

di Spagna, la seconda gtrerra mondiale,

Certo per il poeta è più importante la vita:
lo si capisce dall'impegno e dalla passione
che ogni giorno riversa nel suo agire e nel
suo sentire; ma cosa sarebbe la vita senza
la morte, senza questa opposizione che
rende labile e dunque prezioso il nostro essere qui? Vita e morte costituiscono ul legame inscindibile e drammatico, sono l'alfa e l'omega, lo zero prefetto, I'origine di
ogni cosa. La vita spesso già mostra atfraverso le sue ferite l'immobilità e il buio del-
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morte chc diventa fondamonto fertile - por nuo\re esistenze. Si ar,'r,ertc
più ftrrtc il legame c«rn la yita proprio iu
la,

humtLs

prossimità della nrorte e taÌvolta sembra
che dalla c«rntemplazionc dclla morte iioriscano come ricordi o nosta,lgie i colori c il

movirnento della vita,.
I,'in dal primo capitolo del romarzo di Goffi si respira, ncl clima cli rnorte, trnchc un plofumo intcnso di r.ita: i rintoccbi delle campane inflangono lc promesse di uD rncse, nìarzo, rivclatosi all'impror.r-iso crucleÌe: "serrate" le abitazioni.
"spoglio" il giardino;pero il g'licinc triouferà immensam«:nte, coi suoi grappoli violetti, in aprilc e la madre in un flash-back pedalla glova,ne nel bcll'abito bitrnc«i ncl sole,
pronta a sorridcro se scroscitr la pioggia. 0,
ancora, dall«r scoglio osserva dolce il ligli«r
bambino proteso con lc mani verso I'acqua,

vorso

i

pesci grrizzanti. mentrc solo ura

canzone incrina il silenzio profondo del lago, i scgli scuri delle onde. Ricordi scandil.i dai liori: oltre al glicine le gardcnie intatte, la passifl«rra, fiore di "r,cnturi dolori e
passioni".
Nella notte di l'eg1ia pt ecedcnte al rito funcbre iÌ liglio per gioco,
per slida? insonne rnima la morte tratte-

nendo

il respiro c ìntrnobile

avr.crte pre-

scnze nel buio. Anche questo non-gesto rimarrà scnza spiegazionc, come tan(i gesti
di giornate affannosc. \'ivere o morire, è ltr

domanda inconfcssata che coglir: nei rnomenti di più dilatato dolorc. Esiste un senso? Forse solo nello scrivere clando corpo
allc ombre, in qucsto accoglierc un'eredità
di afletti pcr consesrarla ai vivi. Il poeta r.iIIettc sulla fede della madre. sulla sua serena certezza cristiana fatta di messe mal.lutine. di rosari, di impegno quotidiano olfcrto a Dio, di speranza lino all'ora estrema. A
Iui la "pace del sabato" non è concessa.
Tuttavia nna pacatezza 1o invade, e insicme la coscierìza di cssere Ìegamc tra la
morte e Ia yita, frutto e radicc di ur tut to
che rinascc ad ogni staglone e sa resuscitare gli assenti. l,Iattinc ariose scopriranno
ancora le collinc delÌa Franciacorta, i suoi
chia,rissimi canali. Una monte lirnpida, un
cuore ricco accolgono la rnemoria dclla vita chc non si cancclla, si iravasa.
ll secondo capitolo si nprc

con il resoconto dei gesti intorno al "t,olto
d'avorio" dclla ma,dre: Ia sahna, aspersa
d'acqua sa,nta e chiusa nclla bara "r,iene levata e porlal,a fuori di casa", come rrrcita
l' Ofl)k:io d,ei, ntorti.IÌ tempo icrno, arnplificato dal sommesso prcgare delle donne
raccolte intorno al feretro. I chiodi chc si-

gillano Ia bara decretano I'inim«rbilità di

chi resl.a, lo condannano all'assenza,. ai
giorni impoveriti. Da qucl moutento non ci
saranno più sere di rosari e litanie nella cucina silenzi«rsa cotr il rame luccntissino
iÌppeso alle pareti e il porgolato che pr:otcnde a,ll'interno la sua ombra: quelle scrc.
quel mondo so ne vanflo con lei. Adesso il
poeta, più che duranle la ve$ia notturna,

avvorte l'irrevocabilità

di quel ciistacco,

l'impossibilità di rivivere se non con la rncmoria quel rapporto filiale. A chi resta rimane un'eredità di voci che si cancellano,
parvelze, àncor rneno che fanl,asmi e la vcrità che sembra, sluggire sta invcce avvrtlta
in qucl mistero di morte, nella vicenda
umile e plande di quella vita latta di giorni
uglali e che forse è invece la s«tla vcra storia degla di memoria. In una cadenzadi Dt:
'prolitn,clis g1i occhi si 'r,clano di lacrime c
si perdono. i soli tersi sono cluelli dclla madre, serrati nel sonno eterno ma aperti nelIa luce della lede, nclla memoria del Ìiglio.
Il procedere dci sentimenti spezzati c contrasl.anti è segrrato da dcttagli, frammenti
di paesa,ggio: I'ull.imo bagliore del giorno
inluoca le firreslrt'delle cuse e svanist,r',
passano nuvole come ombre, impalpabiÌi
presonze. Attente alla musica lunare un'aria deII'Antlrea, Cherùer che al figlio
sembra di udire cantata dalla voce tenorile
dcl ptrdre estrancc al sahnodiare g'ar,c
le Ombre aniichc seg'uono il fereiro, più'r'ive dei vivi. Ci ò che è concreto gli alberi le
case la gcnte che Ia luce irnpietosa di marzo staglia con troppa, evidenza apparc
meno realc dclle Ornbre. Lo spor.tello del
car«r funebre si chiudc e il corteo si lascia
a,lle spalle il canale, Ia casa. Tra lc Ombre
va il iiglio al quale non nìancano i dubbi. i
m«rmenti di amletica stanchezza: «morire,
dormire...r. Egli sa che iì Tempo travolgc
l'uomo e le suo tombe e le reliquic c il grande crogiolo delÌa natura ò pronto a riforgiare nuove esistenze. Come nei 'l't"kn.ti il
Tempo vincc la vita ma Ia poesia ò memo-
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ria che vince il Tempo, Ia moll.e e l'oblio. pone di l{arsiglia senza nominarlo, e lo
Lcnto fÌoifi è ora bloccal.o alla squittÌo delle pantegane nel cunicolol L'isettinra stanza del terzo capitolo: al rac- spirazionc ha, buona yocc: o l,cnto Gofii
conto clel padre che, ogni sabato, fluotaya
in una roggia, accompagxato dal ligÌio
bambino, e poi si "strigliava". n un mondo

non la forza in nulla. \rerranno parole allusive e piene: sul lago, Iorse. nella stagione
consuota dclla vita tra i fiori, dclla scrittura
al fresco dell'onbra nella luce accecante

cheallioraintermiliuroltorealistici.difticilnenle piegabile all'allusivitiì: vorrebbe, dell'azzurro.
il pocta, riuscirc a rcndere I'odore del sa-

