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Tr. slr.rNzro DEILE CREATIIRF-

Fdnfanì

Come on rapido e móbìle corso d'acqua, la poesia di Renzo Ghcrar
dni pro..de .n r'odo.rnorio o ' ir i,FIÒr .lr-to rn,uon(.r\.Jrio
rràcciàîo, c ognipicgÀsfocia nellà súccessiva, ogni singolo riflcso ò legab
ai nedesihi gorghi dì pensieri e muta coi gìolnì € l€ sragioni, úàpissando
dal noso quadro delh natúra, alle voci delle crearure anare, al dl.loso coi
voÌj della vita. lnrelligenza e sentimenri, espcrienze reali e immagjni evo

cate nel sogno, inrensità di sguardi e allusioni smorzare: rurro s'inrreccia in
modo libcro c vlrale nelle crtenà del dis.orso e dei remi ricorrenri. dr un
veno ell'alÚo. da una sequenza .onpÒsitiva alle merafore chc l'acconpa
gnano, sorrcno da un costantc úmanisslhÒ aff€$o. E I'insienìe della $u
produzione poerica, nooosrànte sla rifrùìrà in nume.osì libri e diari" chc
,ÒnvJriorjr.noc, nLro.i.ù...fuor'odrrÌr' i*.".r-nnr. Jpp,r .n
pte abbastaoza coeso, ranro che non è tàcile stabiiire dove dàwero càdàno
cesúre e riprese. pur quaódo se ne scorg'àno Ie ùacce.

A prina risra nor crncrgono chc gli elenentì di conriDuirà: il som
n. o ri'c'bc r.i di ur r.o.rdo rr .non +,n rac, Le dr.or-ro a un \rvo
ceppo dÌ meù1orÌe e di sÒgni, alle \adi.i'della rerar un naturale erteg-

giamento di amorosa aper h di fronte alrariare deLle ore. agli inconrri,
alh pÉrcnza.li tianre e animalì inresi nella loro vera realtàL dl ceature; una
iiinterrottà feli.e vcna ceatìv:. modulata con .làsi.î mis,,m enr. ,'n
.". rb"la ,, c , n" s.. nî" i.i .(îp , i.de , ,t loro or b,na, Ò , r".,!,e
tlove sì stemperano le risorse di una.aÈnare ffàdizione lerre.aria € la voce

ben scolpira di un fiorenrino argenteo che sa ancora deÌ contado rndcol.

,sÌilaptugcvoÌc lsnùir lngunuù dúÌÌa pó.:itr dì GhcDrdìni, in cui si londono
dùe.onpÒnedti essn?itrli: remrini lerer.ri.he iornÀno piu vokc, s.nùnu.mcne



Lì qúcsk, .ohparro 
'cssur, 

ì pr$rggi Jì rono e di prosp.rrne resrno
cclàti nella trnoùbrà,..r\ che fàlú.e <la]le regorari ùìàgtie dei nerri
ùon n,no i baglx,ri delle singole farole e gli universi .he evÒ.ano, ma una
ùrusicx pcríctra chc nmolc drll'anlmà c ro.cr in mod,, inìnì€dlaro il .uÒre
di chi ascoha. Le singole voci aflìorano solo dopo, c solo lenmmenre con
senroÒo di awicìnar5i al misrero dellìntno sisniEcìk, delle cose, di
coglìefe ìl dramma e Ìa pqu d€l conune cxnùùiù,, di awisnre per bartumi
ìe mete lontane L'i solo lentamente aFfioraro arche le increspamre, le
svohe, ì momenri dansro di una poesia che parc ssorgare sponranea

dJh pirnena dellesere, quasisenza oracolie forzarurc.

Una di tali increspamre, scavara nel profondo róche se poco apparì

', , u".ànt wn. ane r02. Lnop(i. - .i.i ."g.r.,,o
pensiúi e viLúppi di parolc .he Òon è senplice sciogljerc, rrnrÒ Ògnì ragic
larìcnro chc vi si dipàDa ri.ondu.c al sùo cuore oscruo, e la srcsà pÒesia

-r'l ," e'Jeri" . r'.1 .1i,, r,l,ralro . rrrlcp,
rre ruro va sprofòndando nella nofte d€l nondo c n un rl,isso di dolenrc
afasia, pfuptio nel mom€nro in cuì si accerra delìnlúrh.nte 10 s.icco,

in.lere'nrin2ri \e non .uner.en.l. . rermiri.on.rcri lcgrrì sot.rruro ill,ì bokni.! c
ilnrordo dei ùîrpr od.lh rrurang.nerrlu, iiralLrmtrro Iìnsmeire Dàvide!u.
ttnt. ttnzò Ghraùi;, úi Stodi .ovr...rcr.hi". )CúX, 2002, pp 7 18. Cf. rn.hc
Ernúrift lelÌegÌúri, a,lrdlzì: lirt,rn"o lrlk bontà, ae .iL I,.trolanor, D 51-52,
o(obr. :oo7-gennaiÒ 2008, trp 25 2t. \'a ricora2r. .he I rneÌe$. di Cl,urrdini
pe h Em,in.losi: delnon.lo i8Ffe..lelh reaftà mrùút. ihgfo trn.he ii {roinLdr
unircdirrn: r Ìaurò lrfiù cÒn Bruno Migli.rin,.o. ùn. r:s\ s\)t l1hn!,nrîi l.l
ktnoù lì tunhrirt. ú Bng,,t?,r, d, r.ÈnÌÈ pohbÌi..ì(a ii loÌrxnc (Iirnzr.
So.icrà EJnri.c Fiorcntinr, 2006).

I Re.?. (lhcmiljnj, A,.d? 1r?r, ,dz,?,. Firùúe, Lr Ros c lo S.opnrne, r'Ìr
S n?ÌÌr di uDr m(oln d il4 brevi .omposizio.i, rúrÌc trve di rirol. ., ormc la
prnnr, drtuc lru iÌ l8 rpnlc c il l'g,ucno 2002 (h d{n dirÀùpà è inv..c scÌtembre
2002) ùn pr.Òlo l,bro, trn.h. ..ne l.mrr., .he rP|c h 1ìtrr scrir di v.lumdj
ur.n, pcr gli $!::i ripi n.i r. r ri rgneúi (!n:j nilb!úi t.21a3.i, DìdhEo nl 

'iLzù a.oú|, l.2ooa), 3 t tú:i? t.1or1), r.ùt no ù.sjr t.2a0l, 4a ù"tt Q004). 10 fuù
ru,, Q004).1nv..c \n U,n ùaÌr,z (Fir.n?., IL Bnonre.200,1) rcngono rprbblic:rc
posie ae.l.{e al cDe Bobi ùe eLino ippùr. DdÌc fr(cJcnÌi n(ohe



luÍo vìene capovolto e si apre nnprevkto uD núovo va.co alla paroLa, si

punra con .ecupelara rede sulla sua peculiarc c$enza, riscoprendo, ài dl là
del rìpiegamerto in una possibile scerrica ncgebÒe, ìl fondalrenro di un
piì1aútentico discorso poerìco che sa ucoìtare "ta scgreta.adice dellal,ira,
sa mirare alla verìtà dell'essere. Tanro dà ri$cire a dar vocc, àftàv€^o il
siìenzio, alla nuta realtàL narumle, agli sgùe.di delle clearure che cl r.coh-
pagnano, agli affetti lnespresi del cuore. Pe.ché è nel silcnzio. nel "giusro
sìlenzio", .he la pàrÒlà ÍÒvà il súo fÒndamenro e la sua verità, secondo
quanto ha sostenuto Heidegger ed è $àtÒ ben evidenziaro da Romano
Gùa.di.ir (È proplio dell'essenza di ognì Iòrma di linguaggio l'csere rap-
po.rara al silenzio. Solo dal confluire di queste due conponcn'ì risúl.i il
fenomeno nella sua interezza. Esse sidetermiqano reciprocanenre, poìché
solo chi sa racere, può vcrànenrc pàrlàre, nello sre$o nodo chc ì'àúrend.o
silenzio è possibile solamente a chì sa parlùc. lL ve.o silenzio non sisnificà
unà herà enrii:L negativa, mle da .ìmanerc lnespress4 na un conporra

rn" ommozron. lcruid" J ìlr \ r ' i , erore, .on rÒ ione
rella qùale rale siLenzio diviere padrone di se sresso. Solo dr quera com-
mo$a sercnit:L provìene xlla pàrola qrcllà fora silenziosa che la rende
compiuta. ll silenzio, ìnoltre, è un mmifestarsi di quell imnugine percepira
dai sensi che si rivela aÌlo sguardo inr.riore. Solo in rale ma fesiùsi se ne

può csprinere là pÒrenzr di significato, e solo da quesîa esperienza la
parola trae tutLr h sua cnùgia d'dspresione. îriva di queso rapporto col
sile.zio, ia parola diviene vaniloquio; senzà qùesro rapporto con la prola,
il silenzìo dìviene mutismo. Quesd duc elchenri - insieme formmo un
nnto, ed è un fatro che inducc à riflcrrúc la circorinza che per questo rurto
nÒn esista aì.un.on.erto. In esso esiste I uomo'r

Va derro chc la pocticà c mctrfisi.a rifle$ione sùl "sjlenzio" codse-

Eiaà xl B/tue diziÒ /tÒttltth, awiene ih un momenro pùrìcolùe, a ùe anni

r Romrno Gu dùì, ,it,.<kgqra. I'o.tìd hù.tptttuiont, ed

labolnr, Ures.ia, MoÌ.elÌianà, 197Ì, !p. l3-14. Cf. rn.hc George
.rlcz;,, ù di llùgseú Bian.hi, MiladÒ, RD?oli, 1972.
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di distanza da qucl capolavorc d\c è Ia q"ihtd tîdsìonc (l999), L'operà che
senbra ruggcllarc, ricvocando in un àc.oràrc.ompia.ro eseriche furono
cari, un pÙcoso rùnhehoràrivo di cúi ri scorge I ar''o già dàl Ì987 con
A//?Jème udi.i dzla L.fta: úc aoni Dej quJi cherar.lini .e$a appàrente-
mente oltni ativirà e non pubblica aÌcun nuovo vcsó{. E tale inaftesa
pàùsa di slLenzio non è dovuta solo a1le dolorose esperienzc di distacco da
peaone cere e da creature dolcnsine- uno scoiarolÒ ucciso, ipa$eri Ciò

'o h.o. f-inorl g'rro-.|-e oro.r.r. r.,( '.r ,., ,- ' \i..u'- p

rrblinate nei vesi della Qrintu ndglÒne. M fandamcnrelrnrnte, risulta
dallÀ ràdìcale àporie clri ricc'nduce là.onrmua e agm diaÌcrrlcà iNerìorc f.a
il sentimenró di 'tconfitra" di t-ronre alla scompa$a di una vitar .E la
memoria rotna sconlìca come da un abìsso, pcso fiuhe sul fondo dì un
chiùsÒ òÚidot, e il possibìle riscaÍo aftrayeso La "prlinodìa" dt quel
(dolerre inganoo' che è rappraentato appunro dalla "menorla' di .hi hon
c è piir: "Solranro per quesro, I iorendcvo fuggiri, perché vrra | è inpo$i-
bÌlc reùdenì. cd nrraùnó, I solo dÒlenre inga.no è la mcrnoria,6. r)na peli-
nodia, tuttàvla, che mai riesce a sbaragliare risolurivrnenre 1ìlluione,
nonostrnte s'ntruisè laverià del soprawìvere aldj Ìà dclla vnasensibile e,

dopo la nìorre dì Ciò Ciò, il poetà inÍc.ci un roccante e sinccrc "dialogo
ncl sjlcnzio" con l'essere àlato cui hà voluro beDe 6no ad accÒglierne l\rl-
tino b*tito nel palmo della mano,

r Uni.r e..e?ione è lepicedio pù il fftello, rampîÒ 1n L.mtr prn?rÀ ncl
2001: R. Chùadnri,,.1s r4r,lll, Fknzc, hRoso lo s.orpjone, rorrinàh.ófr
posizione rnaÌr aÌ 1982.

t L C\ttuÀjnl Lt (,ttu rqíod, Firtna, Ptrn:nri, 1999. p 37i soóo gli utimi
vùsì d€Ìh pÒ6n che condúd€ Ia ptinz sr\.n", Dd a 0 n tuùo

.lvi, p.,12: si rtrtu iivÈni ùarti dall, 1'ar,,& .hc, dcdi.ú enblem:ticrm.n,r
.ai niei, Ìrofi,, .ontruir.c cÒnr n bri.cnfo ddh Q,r,ù r tusi/fl. (pp 41 46J: !\
qusro Ìiàodinàno vÒlun..hc, fE laÌró- ha untr lìn,j.nr di ra..ordo c.lirrilì.tr
.r, lrlr r.r-,:,.. l.p".,51 ,lr.. " f r'oo.n',i'" -,-
It..ìni,,/a dr, pp. l9-2{ cspc.ialncói( Ìtrpntrb e .orsoninre sÀEEio sr to r.Jdo
dt Sa!tu Nhi\anl, Drl Lbn /?lk mùft. Lt îd*anì .l |t,zo Grúìùtiì', Fne.?e,
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Magià prima deldisncco da quella ignara c c*a ceatù.À Ghemrdini
si era confronúio col pensjero della necessúia comunione con chi si è peÈ
duro, tanro da gìungere e un "àpprÒdo al silenzio , owe.o all'imposibillèr
di rÌprendere iÌ cónsueto .àntulno se prina noD si è conpiura unà con-
versione nell'ombra dove porer inrendere ancore lc "voci snozere" che sì

odono aJ dìlà dei "margini del rempo', cone appunró àwienr nella lrli
údid d.el1997: ^Okte h siepe I siete voì, rufte: ni siunse jl iesprÒ | hol-

rìplicrto delle vosrre voci snorzate dal silenzio che in voi lncÒhbe.

Quesro silenzio devo decìfrare, I legger da nuti segni il vosúo nuovo

r' puro corpo, ma nonvita, rù
pe.5empF chn$a a oSni sSuardo, al nio sguardo,

tanto úmota qutrnto a me vi.inai
t..l
rÒló rinpilnrÒ, nòn speran?a, non
più dolcezza racchnNa in ùn raccolto
grcnbo di manor na ricordo anuo
d.Ì fu pÈho mio rirge.ri, 6$ando
il rúÒ r6Pnó scmPrc Più Gcqucntc,
in6ne teso anelito, dischnso,
sempÈ tìú firrÒ: rì..hé.hnrÒ, immÒto,
l, n': vih lermò n.llx nìix hrn.7

- Ch.tarèiú, L! lutui nd!ìon .it., pp.94-95.5i( a dei rcsi che ridóùnÒ
gli ulrini isúnrì dì yih dellrmE Ciò Ciò,.oncluìone d.Ì pÒ..hcrÒ .L.IÌ'csbre 1998,
Didkso ì ,il?n.ìa lpp 77 ,5); il loro p hos è a(entua,o d:lh lung:.rnritenxnr
s€qùenn nonrinrle, .hnN: b',trqnsre drl ?,, dcllúÌLino vcrso: ùn ìnsolno uso
ùansnivo che, al.li là di qtrello àtr6o, allude in nodo inddúniuro ad akri iisnilì.à.i

3 Op ,/., p. 44. Sùivc Sruro r\lbiszn\ (.Dàl libto dlb ù.&u .n., pp 17,rB):

"Alh poft d€lpo{i.he hialknarc la popria voce a l;i vocc di chinon parla, sn,n
gono coloro.he pnlrcpiìr non po$ono, i norri, e r€cÌamano posia, Fretendono cle
la l.ro menro'ix rito'nì i! poesir,.hc ilpoem,.du.atori r ùrdur€ i sFni delnondo
anioale evesehle, ou voslia d{ifnre ilsilenzio che ci scpiE dalltr nùllilìc'ionedel
,ot ntr, 

"o ar ,l,r ' '" 4 '".ro. lpo 'J 'r^peoo tuq-..o
nÒndo eIalùÒ,.hc ìnghió cvóhievÒci. NÒ,egli nonèpiir Dell occhio Ìinpidó ntr

vivere alúove,3. E poì nel piìt cúpa finmnnîa &,e segte 1à Pdlina.lia, dúe



siassisre alla discesa del poera nel "pozzo innnlro": (àbba.inaro dal sileùzio,
ascoho I ilpulsare di un sof6o nenavcla I chc al vo$ro lido misospìnse à

cogliere I'onda delle parole chc in voi prcù,e. P ol€ sisillare nell'arsl a,

I pupille sono palpebre di pierra, volri r.ccohj in nàs.hcre di Ènebra. I

Ch'io vi chiami non rompe la sonÒn I ecÒ d anrri percori dal silcnzio: I h
vosrra voce nella nia rìsponde ripercosà da un labbro ch è paLetc I chtusr
olrrc v*ri fòrnici di buiol.

ro r.dopo Igruppod poe'i ,h- L,udoro.-r..o i

aurorale al di [L deì tempo mà con toni di riúovara pacareaa,l^ Q"i"td ttd
13,,. po€sie composre in ricordo di Cìò Ciò fra I esrare del 1 998 c ì prini
del i999 nrizia per Cherardini un arduo percorso inre.iore cìc lo irdú.e
r ripensare L'esperìenzà dellà vìra e a .ifondare dalle radici il ràppórto co.
il linguaggio poerico .hc la esprime. lniziando naruralnìcnrc à rinette.e
sulle posibiìltà e il senso della paroÌa, uoa voltà che sia posra in relzionc
con il "silenzio" di cose e animali, così da rirrovàrne l':lnina più .urel.ica
quando slvoglia accosiarla allà vera sorgcnte dell'esse.e. E quùro profÒnda
sia rale riflessionc, quarto hcerante lo scavo essrenziaÌe e Ìà presà di
coscjenza che l'accompagnaro, àppàrc dài pensierì cond€nsad nei dúri
enigmatìcìveni deltrrrzr laùa flatt,ftto, úràtu .oka singolare e diversa
dalle precedenri e da quelle che verranno dopo: non ìlpacato e incesante
dialogo con la netura e le úerture, ha un inquieúnre radiceÌe lntefoga-
tório dcl pensiero chc ccrè risposte J iuo srqso pensasi, una caÈna di sil-
logisni senpre rovescìati, di àforisùìi brú.lanri, diossimori che senbiúÒ
spegneri nel nulla dell'afasia, nella dcfinlLiva resa al 'non-dire": .il srú

nel cuoE h cuì po(a si è apera: &llà po a quc$i r(ihrori .reralìsi.i gli lìaùo sur
g.rtÒ úa p:linodir.hc li ivch.omc h rcpidanÈ aftesa d un diiÌogÒ in.ùiridiventz
po$ibile crede'e proprio quando sli interlo.urÒri $no no(i, aftesa dina messc
n. u,. ol. et" ob1.me,eo,o.os!! ot...o p-"ót.

t Cn.txî.li^i, ,/,n .jntt1 !4!io,r.n., pp 50'rt: \\ Fftnn!úo lpp. 19-53),
sritto al Riposo neÌl esare del 1997 came l^ l'alnod'd, ptr .ei roi r.ni di ùraró
,.onloroè rùa.oDposironc "di r?d{k bdiúzrcpufu'ztr, coD e.li Ìúpardianj [. .l
e lós.óÌidn' (Pù.cini, z,r .r, p.2l).
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dolore (ú,mr ognì gmnde passione) non ha linguaggiÒ ererno. lo aggnugo
. ..,,ve reon"J rllo /tbaba|. .1eno, ..ta,ppi.i-ero.

Non un dìalogo" dunque, nonosraùte ogni pagina sia firiamcnrc
c*elhu d donmde e alcune conrfosiTioni accennino à Íòrne dialogiche,
c perfino sì cerchi di caprarc lc parolc frr un uomo e il cane rirrarri da una
fotograna. !, nenneno un "diario", norosrànte che proprìo da questo
liìrro, sistcmatìcúcrlc, ogni .orbpoÒituenro conrincì ad esscic segnaro,

comc àvvicrc ncsli dppúnri dl un pctsonale raccuino, co! la dàrà e lÒra di
composizìonero. Non un "diùio", nor soLÒ perché quasi nessuna delle sue

pagine nasce a-Ua lLrce djurna, madzirurro pù.hé ils,r discoN, pur scan-

dro in tanta precisjoo. di orc, scnbrà avulsÒ da un qualsìasi rempo reàle e

tú(Ò ruora, con minimc signincàriÉ vùizìoni, inrono allo srsso com-
plcso ludco Gisrcnzialc: li mistcro della peola coi suoi franrendincnti e la
ca'e ".ìerreee bJ'à odel ru lr'. r.i,Jin*r,.,"in o,€ n,orno

a noì, IinalTerrabile rempo che sguscia ria scnzr ún'appàrenre direzione.
Unopera notrumi, dunque. non solo pcché si svolse .ella nofte ,Jl
rac.r dela nofte nj conselre l'scolîo,rr , ha pqché tende all'oscurltà che

oì .. d..orirdo .o| uor m"lcir i d: .", , ,en.l
alpoeta di riconoscere le voci delle murc dtàtúre e direnrare una posìà.hc
ad esse si accordi. E "brúe", non rmro per le sue esilie laconìche form.. ha
perclìé là "brevirs" è necessùla al discórso che niri alla ve.a escùr dd .lnel
(Pcr co lrc qucru L',ornini le dectÀ'n bre,cÈÈ | rsvello perproverbìa dl.endo

'e,e' ,rc ,,ro,, 
'.,Jr.o 

j lr'.'r.; p-udoi". Òp, n .,

r0l.:.omrerrdined appor. !ni drerlÌc propnc pocric sirirrovr an.he pÈ-
.èdenremenre: ad esempio già per Ìe divene reric di lùi.he.he..npongoro Zr
qtrúa lagiùE Chetutnn\\ i,ti1i.a la drk e rrlo.r il luogo li .onrposizioner ma sÒÌo

adúsó, úó il Brzt lùrio 
"atur,,, 

la drttr,ione 5i lr "dhrisria c iigúarda ogri singolo
.omponimenro, specificmdo À<anto alla dm arhe Ìo-.ddiùn,n levearuaÌeù.Ò
di giorni o di o.e i. .ùi è nrLo s.rir(oi in qurÌ.Iìc .Ào, .omr Meri piir tiequenrc-
mencdai2006 con Ìera(olre LnL;hÒ da,o è I lîtn. d.lk ,itu, rì inai.2Òó ùr.hc l.
ci.coran?e da. jsooo sca(riri ivdsì (,6! relh leglh si nr()n,le ìLsogno,: p.29jaù
di una lorosalìù,: p.32).

11 Cl\cn \ni, Brtulintia aúurno.n,,p.17.



F. proprò dal capovolgimeîra di t1.a dei Ptu"eúid piit nod (,,dov'è

plana 1a lecrera, non fare scùra slosar, Gherardini ricava l€pignre del suo
lrbro: .A oscura leftr.a no! f:rre pianà glosa,, svelando così fin dalla
mglìa il norlo e il caranere del sùo poerare e quasi invitàndo.hì legge a

manrcocrsì alla "lctterî', pcr quanro risuhi ópa.a o indecifiabile, a dublrre
di ogni chiarificuione facjÌe e falsamentc rassicuranre, di ogni commerto
supcrlluo chc rischìcrcbbc di soft.r. il ':ile.ìo che ci parli', qtrcl silenzn)

dovc solo può scNrrirc, .onìe si è visrc, la 'ta.ola aurenrici': (un liúme di
parole su un argonento scrive Heidcggcr non È che oscurare Ì'oggetto
da comprerdere, dudo ad oso la chiaoa apprrrnte dell a nilìcìosirà e della
búaÌizzùione,i2. Occore jlvecc scoprirc c las.ia..isonare il conreruto del
"nor dcno", sccondo ìl rnodto dei ùe vÙsi che fanno da i!ìrrÒdozione al
Bft,e dinia allutflot "Ditc o ron dirc: meglb s€ il non derro valgà ancÒr

piì! che ìl di.e. Che il lon dtre | è un eco dcl silcnzio che cì p:rla,Lr.
La composizìone d apertura, come r€ll'incipìL dell'Evangelo giovao-

neo, subrro ci pone davanri le "parola' Dcl súÒ firsi carne, .el dar corpo
aÌl'esere e all'esistere dellc "cosc". Così parola e cose vengono rdruite nel
loro urscirdibjle legùne, e proprio dal discorrere cLall una alle altre, dal recì

proco ìllumìna.si, si trradia quel "drcorso" sull'essrnz: del linguaggio e il
senso della norre che anraversa ùfto il lìbro, in ún condnuo degradarc di
inrnàgìni conrràpposre e dì metJore che sì propagginano di pÀginà in

i7 Mrrtìn lleideCgef ,,Ìr./.. r.n?o r.ú tLt.l.tlon.la .nto, tr.urtr di llieoo
Chiodi, 

_lórinó, 
Urù, 1969. p.265, dóvc si 2ggjung€: .Solo il vero .liscoN rcndc pos

sibìle ilsilen,io rù.enri.o tù pocr taGE ID$rci dev. àrtr qú:lcÒe d, dìre, ier.
.ioè porer.onhE N unipe'rrra disc re$o rDrpix c rùrcntj.r. In bl .aso il rilenzio
riwh e merÈ r ùcere b .hixc.iieÌi,,

tr Chetttdúi\,8tù ln'i| "a4',,.n., p. L Qush sibillini atÈrnúìÒnc
pÒfa sulh ioglà dd vÒluhe poù€bbe ùÒl:É trn.h e$i ,ispc.chiamcnro nclla rin.s
sione heideggqiana: ,TaeF siBnifica soltanro non ditu nrenre, Frtrre murif Oppurc
p!ò ve,:menÌ€ a.Ère sohrnro chi ha !ìuilcosa dr dici In qucso.rs bcEbbe in
sonDo gndo.hì lo$ecapi€ di Ì.s.iàre appàrúc nelÍ. dhe, €lJroprio !ni.,nùrlc
per nezo di e$o, iÌ .oo de(o, las.ìandolo ?pparn pcr l'rpptrnb .om. .rlÒ, (N{. Hei

'Iegge\ 
Lapúìadì HòAùhs,t.ùrà dì Fiiedri.h-Wilhein V.n ll€rmrnn,.d. irilidl

r .ún d1 LúnrrdÒ 
^hoo$, 

À{ihno,,\dcÌphì, L8lj, p 2.27).



.1.1

prgina: lucr e omb.a, asúrLro e silerznr. vitÀe sogno, renìpo e spùìoi pre-
knza e allonÈi,menro:

k cose o la parola, fore neglio
h paroh e Ìe cor. Se alle cor
la p ola non giunge, può e$i vìv{e,
Èsr sóló in se resr Mr lÈ.ÒÈ.
:c ri.hiudónó rd ssr ilÌ..ó ciiiúc
può discore nel norro, illumindsi
e ilÌuninar.i, s.hn!derè il sjien?io
sino tr firlo parltrrc, ilnorrÒ rscóI,ó
un vùo b.olto divflire e non
solo attsa di 6rnti? Màle cor
non fuggono, seppure si sottEggono
d divr,ú parolà che nonFrÌi
alloro inegro qsere, all'esef?a
cliè fcrúa ii 10ró. ctììùsa nJ sncnu io
del lorc puo (isrdc, disùnre
dallc ro*re parolc, chc non panrno
se non soltanto al Lor chiuso silenziorr.

Da qusto problematlco rapporrdsi a Da parola ch

Lópùdi (èlnsepùablle d.llà ÒsÀ èÌasúriùhàgine, il suo corpo, mcorché
la cosa sia mà1eriale, Mi è un tutto con ler,, unro che sj può dirc .hc h
nente 

"contenga 
non solo isegni dclle cose. na {luoi le cose stesse,ì5,

muove iÌ rentarìvo di capt il siÌenzio deìle cose, la voce del
loro puro srterd', d awlciusi aÌla reaÌtà che non tugge", a ciò ch€ la mùr
tìeneelasosdene nel súo essere. Sebbeoe siúattì diesperieMa chccÒsÚinge
:lpÒea"in.: è e o.ùrrM. n " M.hè ditrri 'nLre nlpo... 'pr.r,L '

14 Gh(níliri, Brtu. diarìo naùt,o, p E
ú Cos\ rc\|. ZibnAon? k.pardir.o rll2 dÍr I t setr. I 8-l Ì SrLl prolondo aF

pofro irtr "pmll e t6í, sived:no an.he h.onÈrenr sull !;,"a huinstùE4ia di
Heil.eget l.l, .nnni o r.ío il ].kg,nggio, a ln di Nb.{o Càtu..ioÌÒ, Mildo,
Mu6iÀ lrTl,pp 127 l7l), ntie imper n irte sìi ve6i di Siclàn Gcorge:.So Lernr i.h
úàuÌig detryerzi.hr Kcin ding sci wo dis 1voft gcbi.l,ù



làrhxrcrzioù.à.sisrcm.ùlui.nrùrcc,sìano.tuelledellx.ircÒrùter€alrà
ùarurJc, sido qtrelle.he úÀpàiÒnÒ dJla Èahà inrerlore, coÌre le immagini
dcisogniùtro sinÌiliJ nullao i ri.or.li dei volri che ÀmÒràno Jla memo.ia.

ln reJà ".s.olurc" h 
'à.-lra 

!oc. di qtr.$c ombr€ o pinenzc è decisivo

lumio il di.e , anzi ne è l'in€v,Rbìle presupposro: .À.Òhùe h.ose se noì
vivele lnella tarora, cogrie.ne ilsilcn?io. [. ..] pxrota dalh pkm puòsca
rurire, sgua.do d. un. ionna? Solo silelzio, solÒ .iiiuso . rg.glio. orìsura di
se sre$o?'rri. li: com€ si è i,rcerti di fionrc r .iò .h. una tier.i po$a profe
rìre, così si ignon se e$a awerú dawe.o la nosox vÒ..: "Pr.l., ,ll. pierra.
Esa Èce, rivèrben | !)lo lc nrir rarole; oppure .scofta, o lìnge t 3ften?ionc
rlel silenzio?,,r'i. Dunque, come pe. il di.e, anche pcr l'r.ohaÈ è necesirjo
ritirisi a ur'ìion-ascoltare" con Ìt qualc l'rscoltere vr comnisurarol
Jiarcoho è disr.azione, ilnon ascolro solo in sc srcs$.sisÈrc I...1. È. (n
pxrtÒ pùi I sia ndl:solt{,, sia neL non ascohor vivo! lc cosc irì sé, tu i. re

ptrr vi!i. Mx ndla àggirúìgi ìi tc re non lc ascokr, comc, sc non 1€

rscohi. nulla aggnrngi a l,Ío, sepurvira è a vtra eggìungcrc"it
Resra ìnoltre indererninaro ,ì valore da darc allc ".Òk' e rlle parclc"

.,rJ, i c J,,. .,1 .,. ,.,1,,.,d .orrr" ..,. ,,"\ ,. cB,i
! ihnagiii: (Lc cose non ri patl:no se non per mmagini: ùrÒ lc tr.ole I

dunqúe nnmagini? E anco., rmo le cose se non pùolc. sc prtulc immagini

I so.o, u,ica luce .et silerzìor,L,. Le 'mÙsini", ìifrni, tendono a ditc

tt t)h.tltin\, 8Ít. lúì! ttt r.,,.n, p. ,). An.he rell. .:onsrdea,rÒni îrl
Ìì(olar.. si$r l-o ddh incssonc dr Hcrdcggcr nlpore, ù.olfu ùoniùnr.or
se$en?.r.he de.ni d, pr Lre irs r re, mr ne è piu(ó!Ò. rÌ.o.r:ri.. iLpr.mpporo.
I,lì dJr. f.r( a..Ìrrc i,n i rr!trvo[] oricnhr. i,ì Fh?ione aÌh ponihl,ù d.il:
parÒÌa. di .$3 hx bÉÒgdÒ. l,o'c. dn.or.r. c tokr :n:.kÌc Nro .rorisinrri. N.i
rino un .olloquio, c aucro 'uol dft posir.ìo s..lnr. l rn altu" t.l.n !6ìn di
Lli;Ul"r.n,p.4 )rnr.in trn.hc a(r . .,,/, .n , pp. 264 c :clg: Lr ùù "ì"ruúll.r*ùg|r.t pp 42eregg.. 112. l9teieg

:' C\.uJiri, Bìtft l;ntu n,îu,to.ú,p ')

:,lri,pr2i.LHcid.ggefnr.,nttrn!.!ì1!t-rtt1ú!!tot:tÌ,p14.e,,,a,ftsi!|lì
lì(r"prlarcFd inntrSini"i Prlir !ù. inìmigini è Frèrodeno, nr rchc gov: un:
prccisrzronc,lcl gcncrc lìn chc ..ìx i, .t."n rrro ch. .où rir padrrc e.he .oe sia
imDaein. lno a che purro illinguaEEio parli pú nnrnrgi.i, \c!$o nr.rit.rrli.osil,,



1i

guare nel nùlla della viri', come anìen€ per quelle ingànnevoli dei sognl,
dove 

"rumo 
appare aì nulla simÌle, ch'è il nuLla dell'esisre.e':0. O .ome

awiene per le imnìagini delle nofte che (ingoià il lune de1 giorno". lnhtti
di notte, quando sì è desri, ci si inolrrà nrlla "dlsappùrenenza", owero
nclla complcra csúùcirì à cò ch. vivc disra.caro .el buio, owero che

"vive cor l'nnminenza dclla vin I sul tuo nulla. sul mo senplice eslstere:

privo dì scgri. prno di nìehÒria,,ri qúando invece si dornc, svùiscono le
cspericùa dcl giorno e sehnai ne rlmane qualche spento begliote.solo nel
sogno, non in te, ncll'ombra I o n.l blardo lucore della menre sonrutta al
ruo dominio', un 

"fuoco 
dìssóLo I nclÌa sua lú.e sies

Così, dj hoDre a qucsro compÌcto dxichilirsi .lelle parole e delle immagini
dclla vita, allo yanre della nJtàdiúrna e nonurna, è forre là tent@ìone di
scivolàn dcfinirìvàmenrc ncl gencralc obliÒ, rbhando,ra.dosi rll'inviro {lella
nelodia "Deh, nor mi údesrar" del X/.//r/ di Ma$ener: solo scompàrire
nellammalianre nulla del sogno, se anche il sÒgnÒ, un: voln che sì sià

desti, non lascia di sé chc (dÌ,sni sra immasìlc, I làNe
appcna scgnare nel silenzio del suÒ renpÒ divìso dal ruo rempÒ"7r.

Ma è proprio da qucsra ccnere c dr quere hrc, è dall'abissÒ in cùi
sprofonda la dilaceranre espcricnzù dcl complero 

'nnìenramenro 
nclh

"none del nondo", che si aprc un csilc e púr ince.ro va.co: (Forse sono
qualcosa: lc prole. la lúce dei pensieri che mi affisgc, I ìt vivere somme$o
rlcÌlc cose in quesre stmza, in ogni $ànu, in og.i I soggiorìo (luninosol
che la vita I apre agli cscri o dìiude,,a. Dungue paLole, peDsjÙi, cose,

1r Gl,4{àin\, B@c diÚia úrttù .n , p. 13

.a lri, p 1e;Ì" "t""r" è ltr ún?r del pod), ùa anchc qúclla nchlìsi.a rtrnza
di.-,p,L"deidefre,'.t p. l ..ll ," '"i-e,o. 'p?o ,

a luella deÌ giardino , ri.ompar. divcú vol(c rcl Br.r. lzt ,aúLma: rcllà stória
dì BelÌindi (p. 21)i nellà po$h 

"Un Bto Ìunc ,rToLla h Den,.ri:: n purc in.:úro
I kra in querìr[.hirsÀ rà pàre,i ù]o..hio rli m Eìtrrdino" lp.l6)iin quelh.hc
iniziiÌ.Cosà può dnii Ionbridi un ghrdi.Ò [ .J. Non !.: fa,7a, iD Jro apdb il
.ìclo, inrorno non prrclo. App,ri,ìoni, 5oLranro appàrizionì: se !ùxÌ.ùno Le



norosdnc lc prov. diflì.ili e I esrremo smarimeoro cui sl è perenuri, pos
soùÒ vcnir riscàrtari, fo$o.o ancora 

riesse.e 
qualcosa per noi, possono

venir chiàhàti alla vìra se si ha coraggio dì dar loro accoglienza ncLh
lumi!Òsr o neno che sla, se sì cerca di 'protessr.li dal

tempo, o dalla notte di se sressn,, e di "spirìgcrii" a proferire la lorc roce,
tentando di (epa.a.lì dal silenzjo, con una pocsla.hr a.cerri serza irì6n-
gimenti il dranma dell'csistcrc.

D q--.o pr.nro.1. nolr,.ì' r:."i J"l,...ropo o nÒ,r,,,o
araìene pe. sradi e su piani divesi, in un inrricÒ dì senrie.i dove rL,trevia
nÒn.i si porrà piu snra.rir€. Da una parte Ghcràrdiniviene sviluppando
nuove consiiletazioni inrorno al nodo dj pcnsieri da cui allinizio là sua

parola sembrava sopLaffrrta h voce rcccsserir all'essere, l'espcrienza della
noÍe, lo spazìo € il renìpo tlella vrta così da ritrovare quaìche appoggio
piìr f€rhÒ per tenrare l'ascesa. Dall'alrra infrarnnczzà a Èli loesie "pen
senri" che prosegùonÒ nella sua ser.am rìflessione mcrallrguistica e merr

toeri.a, un, serie di muti colloqui con ombrc c inrnrgi.ì di e$eri lonrani
che sono amorryolmente richimatiddla loro àsse.z. Muri colloqoi inte-
riori, mr che suscìrano subiro vivi c€rchi di pùÒlc resi ad:bbracciarc una
rcàhì più vèru, anche al di là dellesperierza dclta finc, anch€ al di tà dcl
cc'noaturato silenzio delle crearure']J.

l.a prima ombr. a venir evocara è qúclh delltsde alaLo chc per
nove annì ha visuro con il poeta, volando ncl .hiuso delìr casa da unr
.inàe alh sùa 5palla e addo,nenrandosi n€t palmo drÍa sua maro. E it
monento ìn cui la sì eoca non si sa se dàl búio o dalla luce clclla sua

.oslie. [. I Non voLe{e llo seuado ùa tennúadi ún sitrdino: lF Donsenúvi sólÒ

solnudinÒ, (p l9). Fin. ài kni .hc.on.judonó il ljbfo: ,Rcfa bixn.a Ìr ptrgin2: ttr

$rnzr non hr c.hi, solrtrnro .h iuÉ musi.hÒ (p ,1t)
r; Sùlltr Fhzione Ir ilpE.sie,o delh lìre c rlriÌdùò d.llc.rcmre, r€di k-

.cnno di Heidegger (/,.nn,ina !.r!o ilLì g,agqio.ir, p. ì6r)r,,t 'ro'frli nrro
coloro che posono esperire h md E .ome morc. fdrùùlc non lo pùò Lfr andr il
prhr ò prc.hso rll rimrle Come p.r ur lampo imFróraiso brl, qr alÌo Jgurdo
ìl rappo(o .or riudvo ùì mortc c Ìinquasgro".
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rùovà csisrcrza: (Scegli la nofte o il giorno, crearura, e nell'ùnà o nell al-
úÒ vivi: ún'uni.a softe ru chìedìr - è soirilnenre ricollegaro alla vira del
p ero, dro ch€ allude a unanaloga premonìrrice sirúazione, quando
únà !ìàltinà d'inyùrÒ àl priho rlbeggiare Ciò Ciò per ùn artimo fú inde-
cisa fra la scu.a te.ra imbiancara dalla ncvc al di là deivetri della finesrrae
la calda oscurià della sranza: .unalrra tern ti apparivà quesra ìncogriià
spera di silenzìo, ron tcncbLa, ma lucc dien tenebra ugualneDrc. ellà
cieca me.aviglia dcl tuo sguardo'r6. E ora nel senrir viva la sua presente
pena (,,i1 dolo.e sognato di un rrrorDor, dì nuovo la si ripofta anch'essa rih
pena sollìna dal poeta che, cone sappiamo daÌh r2,in'd ndsìanr, Nerà
fano nìdo della sua mano: 

"Srrinsi 
I'ombra dcll'.lro nella mano che non

vede e re soppesa soÌranto l'asscnza. !rà fo.sr il ruo regnol?.
qr.\e l' f gura del prdr .,,,-er n.nJgi.i

esleriori, ma recuperúdone Iindmo segreto daqucirìcordi che re\tano piir
vivi nel cúore del poeta (iQuel che di re ricordo è la mirczzà | óella rua
malaftia, padre, $! rurroù, e daLle remote tLrccc ch'cgli h3 lasciaro: "fìn
sesno della nenre e delle mani I u!'alrra ruà viftì1 t...1: me lo dicoùÒ,
fedeli resrimoni, le rue cane della scuola e il pùiente àpprendistaro nclla
chiua borega <1 a rtigianols. Nello re$o modo si rccuperà d:lhcsrere deì

sogni, per riviverne I alone fanrdico e misrerioso, là càmp:gn. della pro
pria gioverrir: (La norre, se ncl driudcmi nel soóÒo .ìevoco la lúnr, hi
s',lhmina I un. campagna, jl solco di una vàlle, ùn inrimo senrìero. Qúi
si danno convegno, nelsilenzio, bei cavalli I biàn.hissimì: son gli aDgeli
.lel rcsrc, I le chinere sesrere della menre'29 E ucore senza cerno ad

:6 L? fievo.trzi.ne è tr frg. tt) del Bftu. dì.ù ouuno:1Ìri.oftlo di ciò ciò
davrnti ?lh nde rldi li delh lìnsù: è: pp. l09 I l0 deÌh Q,til nzgr,..

1i Cheratdiai, Brer. Anùa ,oú"ma .n., p. t9
13lvi, pp 20-2liilpÒcrasi sÒlfcrnapÒi r descriy€F idircgoildÌ. .rlcddh

rùoÌt' pîùne: .1ù.i delh onpasni e archjerure subÌinì si dnpiegrno n,l foslio: l
vi leggo i segni d€lh nD Bior.Íi,.:tlIi,p.2l. Angeli o 1ìcureangelicle oirDno.Lfc vólr€ dellibr.,.Dac hn-
.i,,lle mi son venuÉ in.onro | .elh nore t . I Non È.rnùó lmprde, sohnEne
vaÌi o.djde, lp. 2t)ì {i dnpqdono sÌi xnseÌi, re un sÒl1ìÒ | gelid. d: vo.rsin. r.F



alcuni immagine e senza rifèrimenrì diretri, sc non quelh di un'iniziale
punrara, si rammemora un'anrica amiciziÀ sÒlo naÚando per la secondà
voln la favola di Bellinda e il mosrro, chc già nel ta$aro em seryj,a per
esprimere ln mÒdÒ velaró j propri senlimenri, rnà.hc àdaso proìettr iì uo
significato al di l:L del rempo: "Un solo incanro offieonegalasoftel...l.
Si colora la notter il prir'ìlegjo ronpe l'incanto, il dono si fa ererno"ro.

ln questo lento ritorno a far esperiena della puola pocrica p.nendosi
in àscolto nel silenzio dellà nÒfte e renrando di richiaùàrc dallÌrmbe
esserie crcaiure che senbravùo yditipersempre, hanno ula prccisd tun-
zione epidiftica i due componimenri chc si aprono €nrrambj con la cira
zione di vecchi versi irairi risperrivamenre da Archiloco e da AlcmÀne:
lecerri di un orìgirìùio linguaggio poetico che offrono lo spunro per accen-

nare io Ìnodo discrero e nìdiictro ài fondamenralì e xlcsringuibili valori

DiArchiloco Ghera.dini riporta I'nrizio dcl frmnento della fanciLùa
dalle chìome nùenricuìè sraradonare là losà e ilmìrro l Conunranodi
mito ed una rosa lsi mllietavà'dice un verso anricoù, subiró sÒggiùh-
gerdo: (Ma non quei fiori, solùrenre rnohbn di capelli sugli omeri e sul
do6o (.on su diun 1oÌro?) ú str,nse dal rcnpo e licons€sMa un rìro,:
ecco è proprio quel lontano e isnoro volto di fiÒciulla, un voko di cui nulla
sl dice, chc I'morc e le pàroh del poera hanno lichiaouio dal sùo dile,
guarsì e reso imnìortalc pcr chi ancora sappia ascoliare e far risonàr€ in sé,

rcligjosalrente corne in un rlro, quella pÒesia, "Ogni nemoria fugge nel
tenpo, se di quel nomeDro nor una si prorenda anrara nnnagine;r.

Nel secondo conponimcnto Ghcrudinì accenna ìnvec€ al noîo fran-
ùrento di Al.hàne in cui I'anziano e ormai debole poerà (,"Le ginocchia
non posoro portarmi" tlisse il vecchio poerat sl rivo\ae alle giovari
rasúr di un coro espriùeddo il desidcrb dìvolare come un cerilo in com-

r0 Ìvi, p. 24. Alla liguft dl rrlrrz, Ghcnrdini rveyr dedìcno una compÒsi
zione nel precedente ,V.l r,l, /.1/a.@, (rirenzc, NúÒvedi?ioni I ValÌe..hi, 1981,
pp. 63-73)ì rrllepúo.lio cft. l'ú..rii, d .it., p. 21.

.t (;\\.dÀni, Bîu? ltino ,otut,a, p. 11



pagnìa delle alcioni suÌla schiuma delle ondc: qui è op.arrurc ilpossibile
valore consolatorio che può ssumerc la pocsià ad esse. soÍolinearo: .Sospi

mndone I l'asile volo, ne provò conloito"rz.

Quesd due resli che sì rifanro ìn modo.osì ehbl€mari.o ai pìiL
antichi incunàboli del linguagslo lirico. preÉdono e seguono quello che è

il pìiL inrenso e sigùificadvo dei rmd lncontri in cui è daro d'lmbarrersi Òel

librÒ. Si tràrta anche qui di una poesia sgo.gara ncl silcnzlo della me??a-

norte, e accÒmpagnàta in calce dalla didscalia: au dì unà forograna,l

Luoho c il cane si guÎdano: si prrlmol
Lùnó n€lÌalùó 6sàno l. sgú.dó:
e se ilvolro dcll uómo ò aperLo al dialoso
par che ùn sodho illumini delcùe
glio..hi inknri tr gù:dúio. C'è un scoho
nellìrir inromo r r, l 

"nÒ 
e lìln.:

púclé nulh mai awiene dì uniliesa
ùa creruE e cErùn che non crei
úa Ìe cor a.ùónia che le cncondano.
La PaÌola si lànde ncnÒ sgùi.dol
l'rria dd gio.no scende sui lìmonirr.

ll cane, naruraln,ente, è Bobi, che già er. compùso fuggevolnenre
ncllc raccolte precedenti e che dlra in avanri diverrà l'inrerlo.úrore p.inci,
palc e il proràgonistà dellapoesia diGherardìnlr1. Bobi che sà per enr.are
n€l suo ulrimo anDo di vìra (morirà ll 16 giùgno 2003, menft la poesia è

d.tara 22 massio 2002) e.he, sc Dor sìvàcrrad, è Iurico essere vìvenre ad

effàcciarsi in qLresto libro. Ma nel serato confronro con i fùtaiftì e con il
silenzio Jì cuì, .ome si è visro, è ìn ressuro il r/.,c lrd iÒ nott ú^ a\che ìI

r: tvi, p. i4! Ivi, p.32.
ra FnGmcnrc prGcùrc rci vohmi.lìc scguirmno,le po6ie chÈ gli sono d€dìoE

ú vira e in mo(e sono fare .À.cÒke n.l rolumc del 2004 L"z úùt,tu l.tf., sÒpra,
ùou 2); rtrntuh lgùn dr BÒbi conrinùcil trd cscr presente neÌla pÒesia di ch€rtrF
drni rnche dopo di rÌlora.
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carc, nonosrdrc sla vivo, viere Nocaro d.ll'nnhrgine diuna fòrografia. E iÌ
dialogo con il padroDc ron è drìnuro c rcàle, ma è rìcosrruiro dagÌi inìmo
bili ssuàrdi nsÀd d,ll'obicrdvo (,,La parolà si fonde .ello sguardo,) e daÌ-
l'armosfera pafticolare che li cuconda (,,C'ò ur *olo nell:ri, inromoù,
un'etnÒsfere di serenó accÒrdo, nà ferma e rufta mccoha dalla luce dedi-
nrR.'L; nÒri. I".,{r."nb,rblo..r,. nLr nr.,erio.orn' ù,r |, u
i cui effe$i siarryertono appena dalle mo$e ìregoÌùitì della snmssi: le fre-
quenri e ralora marcate inversioni, la Èaie ellirrica aÌ scstÒ verr,.

Turtàvià 1à lúninosà arhonia dell'immagine, la piena c :ffettuosa
intesa ftà l'oomÒ e il cane, rìvono chiusi nellìreale spzìo dclla forograîa,
e il poeta è ben consrpevole che ogni sFazio, anche quando sia fissato

nell inmagine di un nranre, sarà desdnato a patirc lc ingiúie del rempol
(Lo spaziÒ al tenpo: "lnnanzi a re mi srendo I perché dinànzi a te rutro sì

piega. lTu coÌrivi gl'isrdìri ed a miriàdi I sovra ì miei campi lj propashi e

desri I in esìla nenoria e i venruri lnisreriosi argomend dellavjra. lScc
gli i scni chc nuÒiÒùo c che vìvonÒ,rr. E la falce può cadcrc nel 

"càdrpo
dove mìeti e dÒve sémini, da un momenro all'alrro, seúÀ unà ragione:
conìe l'orizzonte può cÒprirsi di nuvole (e un venio dl rempcsre Le s.om-
piglia,i come gli ergeli possonÒ dlsperderli ìn lxga ve6o I'aÌro 6e un sof
fio gclìdo dà vÒràgine tefestre li assale e rurba i decreri del cielo,r6.

15 I'i, p.l-. Sullo spu io". 
',,l rempo", probabiÌncnk dcón udr voln iie

úo nrggerioni.lle rnetrrono dd pcnsiùo hdd$gdimo, Gherardini insi!.e riperuk-
nente nel Br.r. diiliú 

"Òttulnr' 
cón p.nricri c iùmrginidi pari.ohre clîca.ià: ad

cs.npio dÒv..onparì Ìc innagìni rihddarc dtr spec.hio rspecchio Ài momenti.he
si riFdónÒ d.lrcnpo: "Rsta inEgnl'inn:gine rllo spe.chio, notr osì Ìa prcp3ggìne
dd Èmpo: .ome Frye pohrnga nelh m coda deÌla Ía,Gú h mùùú €lîse, I

Ìa.imdo iÌ s.gno di sc ncs$ in qúc{r pcrcnnc muu,ione E invano inseSùi ìl suó
prino sìgilÌÒ in qùsÈ lunga | .ad" dd rftpo, nel mú:. dei sionri, (p. 26)j o dovc
ar.oÌft nclla norc ilftspiú d.ltcmpo": dlrcmpo inrono divìene Ìa mnura d'ógn i

spriÒ che ni cir.onda c qúcrÒ in lúi si effÒnde muh.dosi in nremoria dd prc-
scnrc. I si unificzno i poli ddh vih I s ncl rnpo lo spazio si narcond." (p 27).

rr.lvi, p. 15.
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Così al poera non resta che e$er preparaîo ad e$ronrare la drcesa agli
inferi, per ritrovare, nuovo Orfeo la penultina poesìa d€l liblo è dc6nitÀ
come "o.6ca'nelta glo$a che l'acconpagna . qLrell'"immagnrc pcduta
nelh nore, I chè lanima d€lsosno,. hftando o$inatàhenle conúo osoi
prevcdibilc sconfi@: iRirrovàri olÙe il silenzio sarà iÌ mio puntiglio I

doloLoso: ma tu non vonai arcndcd I allà spdanza di un rirornÒ. PeÈ
dcsl | è là rua softe,i7. Ma in Ògni .àr,. come si lesse ncll'ultina poesia,

il pocÈ dovrà l ciare ancora bìanca la tagina - bianca come ii coslaro di
Bobi nel suo calvarlo c pronLà àd à.cÒglieie p oìe vere. E dovn tornare
aila stanza - la stanza chc avsà àccolLo Cnì Ciò e ora accogllerà Bóbi -
dove è bandira Ìa soli tudine dcgli echi dei giardini, na rutlo si dlspone ad
àccoglierc lÌ cerchiÒ dellehúsice inte.iorer l'essere che sì fe parola e poesia
capacc dj aver a cuore osùi crearura e dar voce alsilenzio dellà suà òisrenza:

Rsb biàncà Ìa pàgina: Ìàsrn7,
non ha echì, sokrnro.hiùsc musi.hCs

r3 lvi, p. 1l. Cli '
&ppori al silenzìo .he è

nulla mi parla. Ar.hc in

€.hi' .h. nisc.no dalh solitùdine sonÒ ìn.hc alrÒvc.o!
pùola c nGict "Min(:mmino nelsogno: amedìnrónÒ |
m. tuùo tacc, riposr nel silen?io Solirudinc o huri.tr dcl


