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“Prossimo e remoto” 

 
 

 
 
Prossimo e remoto è un libro sulla possibilità di dire l’indicibile in poesia: le tre sezioni affrontano e 
indagano il viscerale, necessario bisogno dell'uomo di comunicare con i suoi simili (in Microcosmo, 
appunto, mi occupo di questo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli ultimi, i dimenticati, i 
sommersi) con la natura che lo circonda e che fagocita (nella sezione Isola) e con il cosmo e i suoi 
infiniti misteri in Macrocosmo. Sarà il lettore a decretare se questo contatto tra mondi diversi e 
complementari produce o meno comunicazione e condivisione, se – e in quali casi – è appunto 
un’esperienza di prossimità o se quel che resta è la consapevolezza di trovarsi in una posizione remota e 
irraggiungibile da chiunque altro, di autismo e di monadismo. Tutte e tre le sezioni sono connotate da 
un senso di alterazione drammatico, che continuamente vuole traghettare il lettore verso luoghi 
sconosciuti, in cui non si parla la lingua degli affetti, ma si ascoltano alfabeti intraducibili e terribili, che 
non ci permettono mai totalmente di costruire uno ponte tra ciò che eravamo prima e ciò che siamo 
adesso. 
 
 
 
 
Per due giorni il vento ha cercato l’entrata 
delle nostre tane, senza fermarsi, notte  
e giorno un unico grido tra le ante, la stessa 
elemosina pretesa con una lingua sconosciuta 
che non conosce traduzione ma solo spavento: 
è straniero il tuo silenzio dopo lo schianto 
del vaso sopra al davanzale, è una cosa 
che si crepa dentro le spire del grecale, 
come le gambe gracili si frantumano 
dentro gli spilli dei dissuasori e poi servono 
anni di orrore e di ricostruzione, carezze  
e riposo per assorbire il trauma, per attrarlo 
dentro un’altra faccia con altri occhi,  
che non sono più i tuoi. 
 
* 
 
A volte la macchina del mondo si ferma 
con un lungo fischio ed io non so  
quale passato usare mentre riposi, 
se tu mi sia remoto o prossimo. Come un fossile 
la parola segnala il resto parziale di un organismo,  
di una cosa che c'era e che c'è: la scheggia  
di un tuo dente perduto a scuola da bambino,  
l’anello che porti sull'orecchio destro  
e tutto quanto ti fa vivo e primitivo  
dentro quell’orma sul pavimento, 
traccia ovale del risveglio, esempio di partenza. 
 



2 

* 
 
Resta infelice chi fugge tra l’erba 
che rompe il cemento e infesta la pietra: 
sale e calcare calcificano la bocca, corrodono 
le fughe tra i mattoni, eliminano per sempre 
ogni foglia ostile. Per questo crescere 
è impossibile: quando lo stelo si spezza 
tu rimani paralizzato come in quella foto 
dei tuoi dodici anni - un insetto atrofizzato 
leggero come una briciola dentro il cassetto  
che aspetta un ultimo soffio per tornare  
ad una cecità più nobile della nostalgia,  
ad un oblio più furioso della malattia. 
 
* 

 

 


