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PREMESSA DELL’AUTORE

Il posto delle fragole non è un luogo reale, o una remi-
nescenza d’infanzia come istintivamente verrebbe da pensa-
re. È semplicemente una congettura poetica, la rappresenta-
zione, un po’ immaginaria se vogliamo, del sentimento, l’u-
nico a cui vanno riconosciuti i requisiti necessari per tentare
di soddisfare il nostro desiderio di vita e di immortalità. Il
sentimento, la fede, i valori, l’amore se preferite. Chiamate-
lo come volete, ma non si può prescindere da esso, pena la
follia, la morte.

Questi testi parlano d’amore, a volte con cucchiai di
miele, altre con l’agro della fatica, della noia, dei ripensa-
menti, della perdita. Qui capita di esaltarmi nelle grazie gio-
vanili, o di essere catapultato agli angoli del mondo, parteci-
pe dei sensi. Una composizione di luci e ombre, dove ho cer-
cato di non dimenticare nessuno. Dove chiunque ha arricchi-
to la mia vita può riconoscersi e trovare posto.

E dove, chi si è in qualche modo sentito arricchito da
me, può ritrovarmi, come il nome su un campanello.

Massimo Botturi
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IL POSTO DELLE FRAGOLE

Non c’è vita, che almeno per un attimo
non sia stata immortale…

Wislawa Szymborska





L’ALBERO DELLA VITA

C’è un coro che si leva da terra, io lo sento.
È un principiante ognuno che muore
va educato
va allineato al canto dei grilli
insieme al fuoco, al bozzolo che compie il suo meglio
al ramo nudo.
C’è un coro di stoviglie ordinate, prima straccio
poi sole a scolatura, due dita d’aria appena;
sulla credenza il pane
da conservare come il ricordo dei fratelli
di quelli nati appena per respirare un giorno,
per quelli andati in Francia a svestire le miniere.
C’è un coro che riempie le stanze, io lo sento.
Fa instupidire ogni lenzuolo sotto il ferro
è il raschio del pitale sul pavimento crudo.
C’è un coro di stenelle nella bottiglia d’acqua
nel fondo mezzo asciutto di un pozzo
quando è notte, ed ogni bocca è aperta per misurare l’aria
per scrivere spartiti sui fili del bucato
sulle ringhiere, e i molli disegni del pigiama.
C’è un coro che perdona il dolore agli orologi
la malattia del sonno e dei desideri buoni,
in fondo cose semplici: arance, dei confetti
le scarpe nuove lucide e secche.
Sì, c’è un coro.
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PERCHÉ TI PARLO ANCORA D’AMORE?

Perché ti parlo ancora d’amore
se le sere
non hanno l’arancione e i digiuni dei ragazzi?
Se più non corro intorno ai tuoi gelsi
o resto chino
per toglierti le scarpe e i capitoli di spesa.
Se poi non faccio quattro per quattro ai tuoi capelli
non stuzzico il bottone
e non faccio una carezza, porgendotene almeno metà.
Se ancora, io
non tengo a mente i fianchi
e li devo riguardare. Ed annotarmi il sidro dei seni
l’ombelico, la foglia come persa nell’occhio tuo sinistro.
Se poi fatico a darti di più
un consiglio, un buffo;
e a metterti una mano dietro la nuca, in strada
per annodarti ai miei svenimenti.
Tu, lo sai?
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GLI UCCELLI SONO SCESI TUTTI A BERE

Sono tornati a scuotere tovaglie nel giardino
a pungolare i calici, memoria delle api.
Gli uccelli sono scesi per bere, facci caso
c’è tutto un gran disordine in terra
e spaesate
sembrano l’erbe come a un battesimo i bambini.
I nodi già prepara il più furbo gelsomino
sul gambo della rosa ch’è sesso di pianura,
segnale per qualsiasi aviatore becco giallo.

Ci sarà tempo, certo, domani per lasciare
per mietere sull’aia le colpe e l’ignoranza;
per coricarsi ai bordi di un fiume e rigettare
il pasto troppo in fretta finito.
Ora è campana, un sasso sopra il tre a gamba sola
ora è grembiule
t’apro la porta e libero il tavolo, tu vieni.
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IL POSTO DELLE FRAGOLE

Il posto delle fragole me l’hai inventato tu.
Era l’ottavo giorno, chiamato costruzione.
Un piano sopra quello di dio,
meravigliato, che dopo il pruno e il salice
ci fosse ancora oro. 
Ancora una dolcezza infinita da scartare.

È il tuo capolavoro, ricordalo, hai la chiave.
Se la donassi a me la getterei nel lago
soltanto per guardarti la gonna quando piega
e larga poi fa cerchi sull’acqua, silenziosi.

Il posto delle fragole è qui, che m’hai nutrito
col latte di chi fonda città
e dà nome ai fiori. È questo bell’andare
che ci matura al sole, è la gentile ombra
che ci facciamo dopo.
Servisse un’occasione di esserlo davvero, vicini
quasi dentro, alla felicità.
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ELEGIA

Si sa, ci sopravvivono le cose.
Il fulmine e le rapide estati, l’acqua e il monte.
Ci sopravvivranno le ombre sui carruggi
le volte che provammo ad amarci, dilettanti.
Le misurate frasi di chi ha sofferto troppo
le ingenuità e gli errori commessi.
La bellezza, che si rinnova e il volo di cenere dei fuochi.
Il modo che hai di far la minestra, l’io bambino
che infreddolito viene al cospetto tuo nel letto
per mendicare un bacio pudico e un po’ degli occhi
che un giorno innamorarono folli, e un altro il pianto.
Ci sopravvivranno le sedie alla balera
le scarpe mie pesanti di ghisa, il tuo vestito
che componeva gambe e sedere a meraviglia.
Le facce di quegli altri a tenerti per la mano,

[già pronti a maritarti
a portarti delle rose.
Ci sopravvivranno le lettere mai scritte
le sciabolate delle comete
i raffreddori. Le esondazioni e l’edera lunga a questi muri.
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UNA VEDOVA

Ora che ti son dietro di un passo
sembri in posa,
il gomito provato dal peso di una borsa
l’indicativo verso il mezz’etto
poca cosa, nella tua sera magra:
ché facile il dormire
ti sia col complicato di mille già pensieri
e il molle di una tele che illumina la stanza;
sì debole ragione per gli occhi tuoi oltraggiati
che come le serrande del centro
vanno in chiusa
ma senza quel rumore d’accento proletario
senz’eco di rimando a possibili euforie
col giorno nuovo, il sole in convento
e così sia.
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PARLAMI

Gomito a gomito, pare un albergo a ore
questo affrontarci senza le onde
senza luci.
Conversazione e pericolo son tutto
potrebbe uscirne vita a puntate, quella vera
il segreto delle fate e degli angeli, o il mio stare
sul marciapiede sporco di ieri ad aspettarti
da un fragile colloquio a uno stupido lavoro.
Potrebbe scapricciare anche il cielo
farsi rosa, tornare quel dolore concreto dei miei morsi
verginità e spettacolo primo dentro a un Cine.
Potrebbe la tua spina dorsale rifiorire
fare delle ciliegie già a maggio
ed io mangiarle,
con la facilità con cui scucio e vado avanti
malgrado il freddo e gli accenti non capiti
gli odori di un futuro n po’ incerto
e la paura.
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ITACA

Il sonno dei malati è carta straccia
è buccia triste e occhi pinzati;
nulla in vero
che possa far pensare alla barca per i sogni.
Il sonno di mia madre
sembrava l’agonia dei pescetti a porto vecchio:
in poco spazio ottanta invitati lì a guardare
le pinne, e poi le bocche
sputare l’olio santo.
Il letto era di quelli intagliati nell’ulivo
mio padre aveva il posto di Ulisse
là in cucina, un numero per ogni emergenza
un mare dentro
da non riuscirci più a stare a galla.
Era invecchiato.
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RIMANE

Il rosso delle bucce di mela
i bimbi al mare,
il sole che scoperchia le foglie mezze nude
il vento che colora l’Irlanda, il cielo in fiamme
la notte che l’inferno si disfa, il firmamento
il gioco degli incastri di stelle e dee giulive
il ghiaccio che diventa torrente
l’ape e il miele
l’orgasmo e il sonno, dopo
i riccioli del pube
le biciclette ferme in salita
e poi l’odore
dei suoi capelli appena lavati
le brinate
quei due cavalli liberi veduti dalla strada
i mughetti che tuo padre coglieva
le lumache, uscite dal mio prato bagnato
il fiato e sputo
finita che hai una corsa per prendere un tramvai.
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NON LASCIARMI IL CORPO SOPRA I SASSI

Non lasciarmi il corpo sopra i sassi
nuvole basse potrebbero alleviare,
tenute insieme con nastri rossi e mani;
le mani di una madre allagata in una stanza
mani di cigno quando s’elude
e guarda il fondo.
Mani di sabbia al vento che scalcia
mani in grembo
memoria delle lune che fanno il vino buono;
le lune che apparecchiano il cuore a nuova vita
le lune nella carta stagnola, regalate
dal primo amore troppo leggero:
perché il freddo
è un cane che ti prende alle spalle, è un cine chiuso
la pletora dei tanto ti ho amato
che ne ho male.
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CIÒ CHE RESTA

Un treno in corsa, una fredda ragnatela.
Ciò che rimane del tempo di una rosa
mi dorme accanto, è un filo di bava, un’importanza
che supera il dovere di mettermi per strada.
Come se ora, scucita, non restasse
che la materia prima che le riveste il cuore.
Eppure è proprio questo che mi fa ricco, ora
avere il suo profilo vicino
e ringraziare, la sua natura fatta di inviti e sospensioni.
Di fragili armonie a lei attaccate, vanitose
quel tanto che significa – prendimi
e poi vola.
Siamo soltanto api di una stagione chiara
che lasciano del miele a ricordo dell’amore.
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MARE SEMPLICE

T’orlava bene tutta la bocca,
e il viso tondo,
la sigaretta dei tuoi comizi.
E il tuo animare
era un cavallo sorto dal nulla, da una tela.
Eri il mio mare semplice
il piatto delle nespole colmo, il dito al naso
che mi tornava dolce monello tra i ragazzi.
Nel grano rosso acceso dei bar, tra la mia pinta
e un gingerino a becco d’uccello;
solo il tuo, labbro su labbro
sporco e tagliato.
Eri il mio mare.
Il semplice diamante per cui si uccide e implora.
L’inverno non veniva che per due giri o tre,
di briscola con niente da perdere. Io pure
facevo a meno della tristezza
e del cappello.
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QUARTA DI COPERTINA

Il tempo in cui ti manco,
riempilo a parole.
Mai più leggero d’adesso sarò stato
né mai più giovane
bello
o più beato.
Conoscimi le volte lontano
e non tremare:
cento candele fanno un bel giorno
e sarà buono, sapermi gambe senza catene
una radice
succhiata tutta quanta una vita.
Il tuo ragazzo
sarà la cecità a te risolta
dolci cose, tu mi dirai per quando è mancato
a volte il gusto
d’averci ombra e corpi sottili
addosso, bianchi.
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