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FRANK SINATRA A SETTANTUN’ANNI

                                            

                                                                      (Live from Las Vegas, 1986)

Ahi, Old Blue Eyes, il catarro
che collassa sulle corde strinate,
il timbro crudo, lo sgarro del vibrato
per spremere melassa su My way
sono i guasti che nell’orecchio intrude
il tuo nel mio tempo che passa.

Ma la dolcezza per chi torna al canto
delle limpide tracce dei tuoi standards,
a chi ti ascolta – come me – da tanto,
l’avverte riaffiorare, anche se tarda,
nell’impronta del “crooner” che l’incanta.

Sa che il palato non è più lo stesso,
ma che è la stessa (che sia verde o secca)
degli aerei scoiattoli la ghianda.



BILLIE HOLIDAY   (I)
                                                 
                                                          (“The last recording”, marzo 1959)

Alla figura piccola selvaggia
che, sfinita, nel fondo del bicchiere
vede una gabbia di pupe e lombrichi,

alla bugiarda 
fame di sonno che l’inghiotte
nel buio che si scrosta e che s’illarva,

così pigolano i nati di rondine
a singhiozzi dallo sporto dei tetti
la flebile paura della notte.



BILLIE HOLIDAY   (II)

                                                       (“You go to my head”, 1953)

Le ronza lamentosa-
mente una mosca attorno. 

A spinning ’round le pare che alle nari 
si invischi – la scaccia con la mano
e le finisce tremula nel whisky.

Like the bubble in a glass of champagne 
frulla e frigna la mosca d’un ronzio 
che si spegne nel fondo che l’attosca.



NOVENARI PER LOUIS ARMSTRONG
                        
                                                             (con l’orchestra di Sy Oliver, 1950)

A sweetant’anni, nel ’70, 
morto – o forse nel settantuno.

Quando ai vent’anni nostri invece
ancora appuntiva la tromba
e ci gorgogliava arrochito,
pianto e fiori sulla sua tomba
giuravamo al genio di Satchmo.

Allora era il tempo dei miti.
Ed ora è tardi per lo spento
nitido acuto, e scoloriti 
i nostri sogni. 
                       Le passioni 
con gli amori e le muse sfumano 
nel tramonto come le sue 
ultime note de La vie en rose.



SCHUBERT
                                              

                                                                                  […] Lei forse non sa che Franz in vita sua non ha mai 
posseduto

                                                                                 un pianoforte,… lo suonava sempre in casa d’altri. Lui ha girato 
                                                                                   per un’infinità di case e ovunque c’era almeno un pianoforte. 

                                                                                   Bastava che si alzasse, si vestisse, e puntava dritto su una camera
                                                                                   dove c’era un pianoforte.

                                                                                                                                   da La Traversata di Giorgio Luzzi

Poiché mi dicono che non aveva
un pianoforte suo, adesso so perché 
– da a-capo a a-capo – estenuata fosse 
l’ampiezza di quei chiari “andanti”
in qualche stanza amica prolungando
il caldo della schiena o im Warteraum
nel cerchio invito delle cosce oscene.

Così se mai mi perdo nella trama
del suo peregrinare al pianoforte,
mi resta del groviglio ancora un filo
che tiene il capo nell’adolescenza,
che si dipana in rivoli di lieder
ove inghirlanda un canto la tastiera.

E posso indovinarle quelle stanze
che sostavano il gelo delle reni
che fiorivano gigli dagli inverni;
e fra pergole d’uva anch’io, un altrove,
stemperare in “adagi” il suo Beethoven.



EAST COAST AL BLACKHAWK RESTAURANT

                                                     
(Miles Davis & John Coltrane in quintetto, 1960)

La tromba come lama trapassa la penombra
e frantuma (come pare dal fondo)
le coppe vuote a una nottambula congrega. 
Vaga l’assenso – applausi in contrattempo: 
spersi battiti come di cosce nude. 
Al Blackhawk conta solo chi paga.

Musica condimento musica salsa  
a chi sfila la spigola a chi scrocchia l’aragosta –
deglutii raschi e risa sparse – i rebbi 
di forchette un diapason stonato.
Al Blackhawk vale solo chi costa.

Coltrane sorseggia l’ancia in soprassalti.
Spiove l’assolo al piano di Win’ Kelly 
su un asfalto d’esangui calotte depilate.
Fumo a mezz’aria si torce si culla.

Ma la Costa dell’Est è
nella giugulare che si gonfia
nel bulbo che dilata l’occhio pesto
quando il labbro tocca il limite dell’urlo
come d’un feto espulso da vagina,
ma lo strozza (al Blackhawk) entro l’imbuto 
della tromba il parabocca della sordina.



MODERN JAZZ QUARTET

                                                             (“Fontessa” a Milano, 1958)

(pianoforte e vibrafono)

Da Place Vendôme a la Concorde discorrono
fiori di stucco e specchi dove in piatti
d’ottone tremano coppe fragili. Fuori
uno spruzzo di pioggia è di prammatica:
un carillon. 
                   Qualcuno scende in fretta
la scalinata – un soffio di piumino 
sulle guance paffute – mani brune
intinti di rosolio e d’anice
offrono pasticcini.

(pianoforte)

Sull’argine il pioppeto frulla al vento
un tremolo ora verde ed ora argento –
alla chiusa il canale nella bruma è
(quello sfregare in cerchio delle setole)
gorgoglio e risucchio: una gorgiera
di schiuma. 
                   Filtra il brusio della gora
nel silenzio che c’era.

(batteria e contrabbasso)

Folate di piovasco. La marea 
risale a tonfo a tonfo sulle sponde –
batte nel rio un alone che dilata
gonfi profili in concavi fiamminghi.
Ombre nel chiaroscuro delle calli –
                          balla la masquerade.



STRAVINSKIJ 
                                                  (a Venezia nel 1968)

Perfettamente solo, intatto,
lambito dal torrente dei turisti,
al tavolo di un bar c’era
lungo le Mercerie Igor’ Stravinskij 
– gambe d’airone profilo di criceto –
bevendo un tè all’aperto verso sera.

Nessuno lo notava. Sconosciuto.
L’ammiravo discosto con stupore
come fosse il Tintoretto all’Accademia: 
l’enorme “Traslazione” color seppia.

Ti guardavo, sorpresa apparizione,
e stranamente mi sentivo contento
perché nessuno sapeva che c’eri
e mio soltanto, in quel momento, era 
L’Uccello di Fuoco, La Sagra della Primavera.



BEN WEBSTER

                        
                                                  (“Tenderly”, Los Angeles, 1953)

Solo tu l’ancia ad allungare il verso
come a spossarlo e trascinarlo oltre
la frase in sbuffi battiti di fiato.

È la vecchiaia, dicono: 
                                     a chi trema

la testa, a chi le mani,
e c’è a chi l’ancia fra le labbra trema.

Ma è il tuo vibrato, Ben, è l’anima
che a soffi si dilata, è l’aroma
di whisky, la polvere del ghetto,
è appena una cupola col punto: 
è l’aura del silenzio che trattiene il canto.

Il Tutto che respira dentro un niente.
 



DES ABENDS

                             
                                                    (Phantasiestücke op.12 n.1 di R. Schumann)

Mai passeggiata la più lunga e lenta
né più infinita melodia errabonda
tutta notturna come i tuoi autori, 
perseverante come al “grande amore”.

Der Davidsbündler le trionfanti marce
e i folli slanci sprazzi che punteggiano
la notte in squarci ascese di girandole,
tutto si quieta in questo solitario

grigio dolente andare lungo l’argine
del Reno che insensibile digrada
cercando Florestano Florestano,

perlungo il flusso della tarda piena
perlungo il flusso della lenta pena
perduto il verso, il senso della strada.



L’ULTIMO BEETHOVEN

                                        (“Arietta” da la sonata per piano op. 111)

………………………
ultimo passo mai tentato ancora
entro i confini delle ottave acute.

Dopo c’è il baratro oltre la tastiera.
Tra i trilli al gocciolare delle note
le metalliche strette vibrazioni
pungono a punta d’ago i polpastrelli.

La mano avverte e lungo il braccio accende
nel gran silenzio i tendini del suono:
tutto il corpo ne vibra – la cirrosi preme.

E riudire oltre i timpani bucati
l’onda sonora è il sogno del Titano:
oltre l’orecchio, l’orecchio supremo.



A ELLA  
                                   
                                                   …con angelica voce, in sua favella… 
                                                                                 Inferno, canto II, 57

Stradivari del canto a pelledoca,
ugola soave della sirte, 
cherubino dentro un corpo di cuoca
quasi sgarbo d’invidia della sorte;

col miele della voce che ti entrò nel sangue,
ad ammalarti di dolcezza a morte
non poteva che essere il diabete,
anima d’usignolo che ora abiti

in un corpo celeste di cometa.



REBECCA

                                                     (Lee Konitz & Billy Bauer, 1950)

Non c’è musica di questa la più scabra:
musica d’oltreoceano a fine guerra.
S’insinua a ripercorrere l’angoscia
che si chiama Rebecca – e si chiamava

con altri nomi, simili per stirpe,
ogni donna degenere marchiata.
Billy Bauer è pioggia sopra il lager,
e come fa un vento freddo, a folate

il sax la fruga la cosa-rebecca
per chi non sa e per chi sa e non osa
dire, per ricordare a chi ha scordato

che gelò nelle viscere il veleno 
senza nemmeno l’urlo che squarciasse 
il petto a un cristo per lasciarlo uscire.



UN LAMPO DI CORTOT

                                                                             (Preludio op.28, n° 4 in mi minore)

Lo scatto misurato d’un congegno
dal metacarpo lungo le falangi
pareva articolargli il tocco quando 
spiccava quelle due note ascendenti 
verso il recitativo doloroso
del quarto dei Preludi di Chopin.

Mia madre quando lo sentì a Belluno
eseguire gli Scherzi e le Ballate
pianse una notte intera, e non perché
le sue mani il suo volto e quella musica… 
– anche per quello, certo – ma perché 
(come le dissero) fra un tempo e l’altro 
del concerto si iniettava morfina, 
a settant’anni e più, da sé, a lenire
le fitte delle braccia e delle dita. 

E gocciava giù dal setto aquilino 
a guisa di fontana che col fiotto 
otturato cola una bava d’acqua 
su un muso di Nettuno vecchio aggrondato.



LETTERE D’AMORE A CLARA

                                                              (J. Brahms, Sette fantasie op.116)

Intermezzi e Capricci, da vecchio, le scriveva

per lettere d’amore che non scrisse

ma parlassero al tocco delle dita

ma mutassero in canto le parole

costrette nella penna intimidita.

Perché era questo l’amore introverso:

febbre d’un bacio lieve di rispetto

sulla tempia o a una ciocca dei capelli.

Contemplata alle spalle 

– la treccia arrotondata sulla nuca – 

la venerò per quel collo danzante 

al pianoforte e l’agile avventura 

delle mani che scioglievano i “temi”

dal grumo intorto della tessitura.

E l’amò in nome dello sposo morto

pazzo nel gorgo della misteriosa

sua (e tua, Johannes) pregna d’abbandono

e di stanchezza tarda musica ombrosa.



SHOSTAKOVIC (ULTIMO QUARTETTO)

                                                                  (Quartetto per archi in mi bem. min. op.144)

Celebrazioni, non Preludi e Fughe:

oltre il confine non s’ascolta “nugae”.

E si paga lo scotto alla censura

con “arte proletaria” di regime

in pletora di legni corni e ottoni

per gole di megafoni soverchi

e il rullo sordo delle percussioni.

Ma gli angeli leggeri degli archi

(due violini la viola il violoncello)

pendono ogni notte dal soffitto:

sono ormai vecchi angeli che afflitti

ronzano a strappi con elitre d’insetto

sul filofumo della sigaretta,

gialli di nicotina palpitando

sul “verticale” schiuso che li imbocca

di aspre melodie della memoria.

Apprendono messaggi d’inquietudine

di gelo che li sventa e li discorda

(un diario privato che s’appiatta

come cucito fra il timpano e la mente):

deboli urla, strazi, struggimenti…

che, sapendo, il censore non consente.

Ma il censore non sa – perché non sente.
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