
no... qui che la terra toccano (p. 9g); \-a ne],,
ecc. ecc. ' aria

È nello spazio, e spazio inteso come rapporti,
ghi, che Loi percepisce l'esistenza. Da ciò la Cc"
zione tra il qui e il lì, da ciò il gioco di specchi (e \'t '
chio è motivo ricorrente) in cui i due termini S j . ,* ' " •
no e, a misura, il piede destro infila la scarpa s" "-1-
quando dice ad es. «vedo là il mondo e vorrei ferivi : *
(p. 71) o «e io sono lì ma come fossi lontano* fn *w\ . T • < • ,, V > J3), it\i casi Loi gioca con lo spazio nello stesso modo us

to da Leopardi ne L'infinito: la siepe è questa o quella non
perché si sia spostata o sia diversa da prima, ma perché
diverso è il punto di osservazione del soggetto.

Il cammino del soggetto, anzi il percorso del pensiero,
risulta in Loi nettamente marcato, tanto da negare l'idea
di stabilità: tutto passa, cammina, si muove, quasi a eter-
nare il movimento dei tanti treni sentiti passare, da bam-
bino, dalla casa di piazzale Bottini, a Lambrate, e visti, dal-
l'unica finestra della casa.

Uno studio filologico approfondito potrebbe certo ri-
levare quanto l'occorrenza di certi verbi sia presente, qua-
si ossessiva; del verbo 'passare', soprattutto: passa la ma-
dre «me mader che la passa» (p. 12); passano le stelle
«steli che passare» passa la morte «la mort che passa» (p.
1.9); «per la mort / che passa rent a mi» (p. 34); passa la
storia «la storia l'è passada» (p. 29); passa l'aria «passa l'a-
ria e la curr luntan» (p. 29); passa la vita (p. 31); passa il
niente «de quel nient che passa per i ciel» (p. 43); «quel
nient che passa al memurià» (p, 110); passa il tempo «'1
temp e I. passata» (p, 46); lui stesso passa «se passi cunt un
tremi» (p. 71); un gabbiano passa «quel gabbian che l'è

ne.a*;itr;.̂ "

la

i

,sì ,

227

226


