INE,DITI
LE VARIAZIONI GOLDBERG

1) CINQUE, LETTE,RE D'AMORE,

Vedl

io clucsta scra saprei tutto clell'amore
celeste

s:lprei tutto di queste cose
che per tutti
sono rose di cart:r
preghiere sulla ruotz-r
dci monastcri
la rnia vitti è tahnente vuota
che solo tu senrbri abbastirnza grande
pcr tlucsti picc,'li mistcri
e to.,
non ne ho fatto p:iroia con nessun()
solo mia moglie sa che ti amcr
.

così tantcr
e lei me kr permette perché mi crecle

un santo
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INEDITI
Ti dico che sei trrtto
anche la casa cl-ie non trovo
le suppellettili
che non ci sono più
perché nella mi:r vitir
non ho arredato nulla
solo la canrera per gli ospiti
(che s:rrebbe la tu:r)
ò scmpt'c fto111 , mJ n()ll vicrre
ncssuno

niri

io comunque le cambio le coperte
lìì(ttLr i lelr:u.rIi nuL,vi
unir volta alla settimana
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INEDITI
Io non rralgo abbastanza
secondo i listini
secondo il pcnsiero correlìte
gir-rstamente non faccio niente
non vendo scarpe
nel negozio cli mia moglie
non sparecchicr
non spazzo
non fzrccio la spes:r

dico chc sono pazzo
perché mi conviene
nÌa tll che qualche volta
parli c,,rr nr. al lclclt,n,,
ma tu cLre rni risponcli
sc ti IttanJo Jci vcrsi

mi str cl-re mi confoncli
con uornini cliversi...
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INE,DITI
Io ti clico che sono inn:rmoratcr
percl-ré è r,ercr
sono sincercr
e dr-rnque aLrreno

una virtrì
ce I'l-ur

tu percì non ti

c-levi

lnniìl-tìorarc
lasciauri stare qui
di Lì clal mare (clrve

crerli che sia)
iì casa nìta

non vcnlrc
(non mi ascoltarc
se ti invito)
io ti farei dormire insieme
irllir bamhir-ra
(c'è un irltro lctto un altnr
pigiama)

mia ruoglie che mi i,rnra
arnerebbe anche te...
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INEDITI
Io nr.ln 1o so percl-ré ti clico queste
cose sempre rleno comprensibili
probabilmentc ho perso la ragione
e pt ri rrgrri clrnrbi,,

Ji strrgionc

come gli aiberi

I.t'rdtr rutti i [.t.nsieli
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lNlrilll'I

Z) LE VARIAZIONI GOLDBERG

Glenn Gould soffriua di enurèsi notturnd.
Twtto accadec,)a in sogno: questo calore che
dilataua
le coperte, che ingigantiua il Letto e le stan-

(N.d.A.)

Io volevo morire a cinquant'anni
come Glenn Gould

infatti
io come lui mi sono
fatto venire tutte
le malattie p§icosomatiche
la dermatite atopica
(a trent'anni)
a quarant'anni l'asma
a cinquanta l'ipertensione atipica
(forse un'anomalia
del Gran Simpatico)

io però non ho un grande pianoforte
con la coda
una cosa da stringere
come la gabbia (la pagoda del passero)
dove senz'altro non potrò
più entrare
non so a memoria le trenta o le trecento
Variazioni Goldberg
come farò a morire a cinquant'anni?
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INEDIT]
La mia casa è perfettamente
equidistante da tutto
è nel centro perfetto di un circolo
imperfetto
(come ir-i un'O
che non è più
di Giotto)
e i matti
i postini
i postulanti
che fuori sciamano,..
e le mosche che invece si siedono sul pane
e le suore cl-re si rinchiuclono per sempre

dietro le belle grate
dietro le punte dei cancelli...
e io?

non sono mica vivct più dì tanto
io che rni siedo qui e mi canlo
un po' in silenzio e un poco sottovoce
e la croce sul letto
e l'uomo nudo che ci sta clentro appeso
sono cose che guardo per diletto
colne un collezionista di reliquie e di spoglie

ho chiamato mia moglie
ma quassu lei nt,n viene:
ho demolito rutto
c'è soltanto una scala a pioli
che non si può salire perché oscilla
e perché il legno dolce
è talmente tarlato talmente
conslrmato...
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INEDiTI
Io non voglio più stare qui
so a m.enìoria ogni piega dcl copriletto
ogni leggera grinza della fedcra
ogni rug:r profoncl:r del lenzuolcr
allora volo dalla finestra
conre volcvo fare
dal principio
dal giorno che mi sono sposato

in Municipio

- bellissirna - diceva
che è come andare in Paradiso

e rnia moglie

infatti fuori
ci hanno tirato il
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riscr

ÌNEDIlI
Da tanti irnni io
non bagno il lettcr
peròr me 1o ricordo bene
f incerato sot[o i lenzuoli
(qucll'ocLrre di gomma
maschere sub:rcquee
cii pinne per nr.rotarc)
c1i

sono stato nel liquiclo

amlLlotlcn
[in.r circa a vcnt'anni
dopo mi:r moglie
mi ha ascillgrìto
mi ha spiegatcr
che c'erano altre cose
da farc
per esempio accarezzarla.
e mi ha f:rtto c:-rpire
conre nascono i b:rmbini

(non ho mica capito)
io non ci lro mai credu[o
rni ricordo bcnissimo
che una notte c1i marzc)
una notte di vento
e senza lunzr

R.,hcrt,, Jtrttrlullvu pientr
c1i sp:rvento
come un seme di lino
(un seme di bzrmbir-ro)
ir-r cima al becco sottilissin-ro
e flcssibile
di una cicogna piccola
e trcmante
e sottcl 1ìon sl sa
se c'era il rnare
o un grembiulc da btrlia
sulle ginocchia a pr:nta
clella sua
Govern:rnte

101

