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Ad Arnaldo Lucchitta, l'amico e il maestro

Nella segreta. Così tanto dolore 
per la segreta. Non era così il nulla concepito per tenerti, 
non era il segnale che attendevo 
nella cucina dimessa, nelle parole incartate di mirto 
e afrori, nelle speranze che gettammo sul tavolo 
come fucili senza mira: non era per finire a 
l'isolamento. 

Eppure lì siamo giunti, entrambi. Diversi, di decenni
persi a osservarci, noi stessi parole e decenni
a osservare. Io che ho perso l'amore. Tu
che hai smarrito il nulla. Nomi dell'eterno, 
diresti fumando e un poco, sotto gli occhiali, 
piangendo: 
nomi dello stesso. Senza stupire mi avresti 
cullato nel mio essere niente e d'improvviso 
poeta
senza mutare nel colpo o all'elogio. Per te era identico 
sorgere o morire, 
perché lo sapevi: le scale sono le stesse
e sono parole. 

E dunque a nulla conducono davvero
se non a noi, viaggi di esuli perpetuamente
ingannati di stare da loro stessi uscendo 
mentre vi fanno rientro, sprofondano e infine soggiogati
affondano
nel nostro isolamento. 
Noi almeno sappiamo non sarebbe servito a nulla
il telefono avrebbe fermato le tempie
ma scucito le isole 
i recinti dove ci siamo rinchiusi per tollerare 
il niente delle parole e il niente dell'amore.

Eppure come potevo lasciarti. Nella segreta, 
dopo che la stanza torna verde, il cavalletto 
al suo posto nell'angolo destro, tu a sinistra
il pennello, i quadri, gli universi che disegnavi 
come per fermarli 
come se nella tua testa troppo roteassero 
e infine, ammettilo, fossero per te uno spavento
e dopo tutti quegli anni
a fissare nel vuoto 



avessi sperato almeno ti fosse concessa l'abitudine, 
a morire, l'abitudine 
al niente. 

E invece non 
ti eri abituato, non 
sapevi, non avevi nel pennello la risposta come non era nella 
parola, non 
era una cosa di parole studiare l'universo e non era 
di colori, era di silenzio e forse un giorno l'hai compreso, 
prima ancora di quel ricordo, 
e da allora hai smesso di credere, da allora 
niente più hai potuto con la pagina e la tela, 
tutto si è spento insieme alla tua memoria
tutto è andato nelle parole che avresti 
potuto scrivere
che avresti dovuto scrivere per 
continuare e invece ti ho perso e sei come l'amore 
che se ne va senza senso, e che anzi invece 
di rispettare il nonsenso lo rigetta:
è tutta paura questo nostro silenzio che 
invece redime.

Così resto al verde che associo 
al vino che bevemmo alle parole che 
dicemmo ai nostri stessi esseri 
per l'ultima volta 
l'uno di fronte 
al tribunale dell'altro. Faticavi a tenere memoria
della mia presenza, già qualcosa di te
era fuggito, già allora percepivo 
chissà perché
la paura, ignota, di morire 
il servirsi del fallimento come rifugio, 
il dispiegarsi tutto della battaglia 
negli occhi di un generale 
senza più ordini, non arreso
ma peggio 
incapace di arrendersi a inevitabile
sconfitta. 

E non voglio sia questa l'immagine
ultima che ho di te. Voglio il fuoco e la rabbia, 
quando mi diedi dello stronzo per una rima 
e quando in silenzio leggendo 
piangesti, e quando tu solo, 
forse unico in ciò che esiste, 
guardasti dentro Amelia e dentro 
me e fosti in grado, mistero, di scorgere 
una strana assonanza, che non comprendo 
e ancora corre nelle stesse 
misure di oblio. 



Quando mi fosti padre e fratello e maestro 
e niente di tutto questo, quando 
eri amico e invidiavi l'età, 
quando i miei versi 
volevi scriverli tu 
mentre io
volevo scrivere i tuoi. Quando 
il vino non bastava mai
per fermare i pensieri, non per 
scacciarli. Quando dagli scaffali 
piovevano storie d'amore 
e noi come fanciulli 
sbalordivamo nel mistero. 

Poi qualcosa è successo. Un giorno mi raccontasti 
dell'ultimo Dio e di come ti avesse 
nel sonno 
benedetto e tormentato. Di come la 
febbre 
fosse la qualità estrema della tua mente, di quelle 
terzine esatte che producevi nel delirio 
e al mattino i fogli sulle tue gambe inerti ma vivi, morti ed estranei
giacevano, ed erano figli belli e incontrollabili, 
menti giovani che partivano per 
un'oasi di abbandono e complotto dove tu
inspiegabilmente
volevi giungere 
per continuare a cercare. 

Dicevi ti fosse incredibile la perfezione 
che nessuno la potesse decifrare
come altro da un sogno 
divenuto reale, il sogno di un poeta 
di vedere la carne 
sorta dai versi, la carta nata nel sonno 
con la penna mossa da te
incosciente. Ma non ci vedesti il mistico 
se non di quel profilo sinistro che assume quando ci vuoi 
lottare, non adagio ma 
tormenta. E da quei giorni fu quello a prendere il 
sopravvento: 
il tormento, caro compagno tuo delle ore 
diurne improvvisamente 
nemico, e in forze tali da abbandonare il 
luogo di salvezza, 
il mare. 

Da quel giorno ho sempre temuto di ricevere notizia 
di una morte, la tua che non potevo nemmeno 
immaginare, la morte di un altro me
l'ennesimo



andata nel niente, proprio là dove 
non volevi andasse. Un giorno 
scambiai una tua lettera per 
testamento, per davvero: nemmeno sentirti
mi tolse l'impressione del tuo atroce
desiderare. 

Non hai smesso. Non smetti mai, non ne sei 
capace, e i libri non te l'hanno insegnato: 
erano per dimenticare. Anch'io 
ci penso, fosse solo per tollerare la morte
che porto dentro, non la mia 
ma la mia, l'aura accresciuta del bene 
che si eclissa, la costruzione di due che sono uno
nel suo lentissimo adagiarsi 
nel niente, anch'essa
inspiegabilmente. Ma ho compreso che è falso, 
che la morte si vince anche quando è la propria
e non temo di affrontare quel luogo, 
non temo altro che quello che ho già affrontato
perdendo una donna, perdendola 
assolutamente, 
ora e per sempre, come si muore ora e per sempre 
e invece, Arnaldo, inspiegabilmente si vive
ancora e ancora 
e le parole costringono a un altro mattino, vengono 
come la morte a bussare ma sono la vita, 
hanno questa letale sembianza
per corromperci, 
ma hanno fallito, ricorda: 
hanno fallito. 

 
 


