
Cos’è questo dolore immenso? Il nulla
che chiama in ogni via come un rancore
e si riflette; non guardarti mai
quando senti dei cani l’ululare
nello specchio, quel pozzo
potrebbe imprigionarti,
qquel barlume di notte che trattieni
nei soffi. La coscienza è l’osservare
solo i nostri tormenti,
in ciò siede la sua maledizione,
e anticipa la morte.
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5 

 

Va precisato fin da subito che il linguaggio e le forme chiuse, 
quando vengono interiorizzate e acquisite dall’autore, non 
riducendosi alla pedissequa imitazione o all’epigonismo, pur in 

conflitto con il linguaggio poetico di uso corrente, possono 
assurgere a strumento di denuncia, a manifesto di un senso di 

estraneità con la propria epoca, a tensione verso un ideale avvertito 
come in decadenza. 

Il rovescio della medaglia può essere la valutazione dei possibili 

fruitori come un elemento di secondaria importanza, un criterio di 

selezione, o persino di indifferenza. L’autore sembra confermarlo (il 

vulgo tralascio e fuggo, che sembra sorridere all’oraziano odi 

profanum vulgus et arceo). 

Il legame con la tradizione e l’opposizione ad alcuni aspetti della 
contemporaneità nel Petrella assume una dimensione legittima, 

anche perché la modernità dell’autore è visibile – prima di tutto – 
nelle tematiche affrontate e nella consapevolezza della sua visione 
del mondo e, in secondo luogo, nella reinterpretazione degli schemi 

accentuativi dei versi tradizionali, riproposti integrandoli a forme 
non canoniche o con modulazioni personali degli accenti. 

Resta però insita alla scelta, come anticipato, la precisa volontà di 

operare una selezione, anche nei confronti del lettore, senza porsi il 

problema di poter apparire, ad alcuni, anacronistico. Vi è pertanto 
una assoluta fiducia in alcune strutture del linguaggio, e in una 

concezione della poesia senza tempo. 

Il valore di questa opera non risiede esclusivamente nelle sue 

caratteristiche meramente formali, lessicali o prosodiche, se non in 
maniera strumentale: per quanto chi scrive il presente intervento 

sia un sostenitore (e nel suo piccolo, un divulgatore) del classicismo 

e di quello che alcuni hanno chiamato neo-tradizionalismo, non si 

può nascondere che tale scelta porti con sé alcuni rischi. 
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Mi limiterò a evidenziarne due, che forse sono i maggiori, nonché 

la principale ragione dell’avversione dei più a tale stile. 

In primis, la distanza del linguaggio da quello di uso corrente e il 

pericolo che, ove lo stesso linguaggio sia il fine e non il mezzo di 

un’opera, i versi appaiano piatti e artigianali, senza comunicare 
alcunché, accentuando la distanza dal lettore e corroborando 

l’accusa di anacronismo – se non addirittura quella di mero 

esercizio. 

Non è il nostro caso: la stessa opera avrebbe potuto essere redatta 

con diversi stili, ma quello utilizzato è assolutamente strumentale a 

enfatizzare ed evidenziare il messaggio di valore dell’intera raccolta, 
che è presente e ben strutturato. Pertanto, da questo punto di vista, 
ritengo il pericolo superato, anche perché non si raggiungono 

particolari vette di preziosismo o di ricerca linguistica esasperata, e 
lo stile utilizzato, più che un artificio, appare come l’abito che il 

Petrella più naturalmente indossa. 

In secondo luogo, la possibilità di non realizzare la propria voce, ma 

di impostarne una epigonica che riproponga impersonalmente dei 

meccanismi di uno o più autori della tradizione, anche attraverso 

compresenze, con l’abuso di topoi. 

Anche qui, il problema non credo si ponga; la voce del Petrella 
realizza, lungo il corso dell’opera, alcune riflessioni interessanti, che 
si manifestano in modo graduale e progressivo. 

Nicola Riva ha bene evidenziato: “Era usanza, dai tempi della 

classicità latina e fino a non più di un paio di secoli fa, ricorrere a 

quella che i maiores definivano “imitazione”. Imitatio. L’imitazione 

che un poeta compie nei confronti di predecessori o di colleghi 

ammirati è un atto di omaggio, quasi un ringraziamento per il loro 

contributo. E leggendo questa sezione de “La morte del tempo” emerge 

nitido lo sguardo amoroso che Petrella lancia ai suoi ispiratori. Qui 
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una terminologia desueta è una scelta stilistica meditata con lucida 

attenzione. Tuttavia, per quanto si è parlato di imitatio, non c’è 

alcuna intenzione di accomodarsi sul “già sentito” e di adagiare 

l’ispirazione nell’ozio mentale, che sfocerebbe poi nel vero e proprio 

plagio. Di classico ci sono quasi solo il linguaggio e la materia prima 

da manipolare. A partire da queste due consapevoli caratteristiche, un 

ricco accumularsi di elementi “disturbatori” si sovrappongono per 

creare comunque qualcosa di nuovo. Figure retoriche più moderne, 

compiaciuti giochi di sonorità, melodie che sarebbero parse stridenti 

alla sensibilità dei padri. Non mancano, perciò, versi che con un 

linguaggio accademico definiremmo ipometri o ipermetri.” 

Analizzerò alcuni passaggi della raccolta in esame, cercando di 
evidenziare quelli che, a mio avviso, sono gli elementi di unità e il 

messaggio sotteso a tutta l’opera, che riassumerei ne la poetica del 

sogno lucido. 

Il canto del Petrella parte dall’amara constatazione del mondo in 
cui viviamo, dalla sua interpretazione più meccanica e scientifica, 

dalla caduta di ogni valore e dal trionfo dei nichilismi – tali 

elementi sono appena accennati, con una punta di distacco. 
Immediata conseguenza di questa consapevolezza così moderna, è 

l’annientamento della coscienza, lo sgretolarsi delle memorie di 
fronte al tempo e, in ultima istanza, l’oblio che attende ogni attività 
umana a cui sembra cedere la stessa dimenticanza, in una voragine 

che sembra divorare sé stessa. 

A che tante conoscenze? chiedono i fanciulli curiosi alla Sibilla, 

donna sapiente e di esperienza, desiderosi di sapere, dopo aver 

conosciuto il vero volto del mondo e dei fenomeni, cosa ella 

desideri maggiormente: desidero, / tra tutte le cose / solo il perire. 

Questa sembrerebbe la destinazione della conoscenza scientifica, 

dell’assoluta ragione, del trionfo del pensiero. 
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A tali fenomeni l’autore oppone, accordando il proprio strumento 

con cadenze preziose (in contrasto con la nostra epoca, e occasione 
di denuncia sin dalla forma) il proprio senso di estraneità, il proprio 
distacco, che si enfatizza in due momenti principali di liberazione 

dal reale: il desiderio e il sogno. 

Il primo viene vissuto come aspirazione assoluta al diverso da ciò 
che ci circonda (in particolare alla bellezza), e il secondo appare 
come un momento sacro, raggiungibile attraverso il sonno, portale 

per accedere ad una realtà alternativa di assoluta realizzazione. 

Tale esperienza viene impreziosita di elementi in netto contrasto 

con il nostro tempo, e affidato a chi, come il Petrella, può 
apprezzare gli elementi di un mondo che appare lontano e 
inaccessibile. L’operazione è svolta con lucidità disarmante, e con 

elementi quasi sacrali, al punto di apparire, in qualche frangente, 
rituale. 

Lo sguardo diventa simbolo del desiderio e dell’immaginazione, 
che ha bisogno solo di sé stesso; ma il vero protagonista, come 
anticipato, è il sogno, e prima ancora il sonno, che ne rappresenta 

l’anticamera idealizzata, stilizzata in immagini suggestive. 

Il primo a nominare il sogno nei versi del Petrella è Pound, 

il miglior Fabbro, che sostiene: cantiamo: altro non ha valore, / e 

“solo i sogni esistono”; con tali / meridiane stendi il Poema, nella 

Overtüre che funge da protasi: sin da subito tale elemento viene 

riferito come di primaria importanza.  

Il primo momento religioso è probabilmente nella Canzone, che 

segue poco dopo, dove l’immagine di Irene, Fata dello sbadiglio, 

viene descritta dal Petrella, che si rivolge ad ella direttamente, 
dipingendola quasi come una sacerdotessa, che consente, attraverso 

la sua danza sonnifera, di accedere alla realtà onirica, poiché è un 
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carcere la vita / diurna e il desiderio albeggia nella mia bocca / che si 

disseta di sogni. 

Il primo violino di questo canone / divino è uno sbadiglio e, mentre 

procede l’allegoria musicale iniziata con un’accordatura, protratta 
poi nell’overtüre, e nei molteplici ulteriori riferimenti, scrive 

l’autore: ricado / nel sogno inaspettato. 

Ma quale il valore di questo sogno? 

Il sogno prima di tutto è necessario ad evitare la caduta. 

La realtà e le cose, che prima sembravano non avere senso, con la 

lente dell’uomo moderno e del pensiero razionale, attraverso il 

sogno, grazia e bellezza e cortesia formano; possibilità, questa, aperta 

ad ogni essere umano, sicché Tutti sognan, l’istante tutti avvolge. 

Nel componimento Et in Arcadia ego questa componente viene 

sviscerata con attenzione, e l’autore rivela la funzione del sogno, 

secondo la sua visione. 

Colui che immagina, al tempo non cede. Dopo una descrizione 

della condizione dell’uomo, stirpe penosa ed effimera, lo sbadiglio di 

donna, leggiadro e dolce, viene indicato come segno e indizio del 

termine del reale. 

L’immagine femminile, invocata e idealizzata in diverse altre 

occasioni (al punto di non essere umana, ma pura idea, desiderio, e 

bellezza cristallizzata che vince il tempo e il divenire che tutto 

trascina), conosce più sogni che cose, e accoglie i versi del Petrella, le 

sue aspirazioni, e le sfoglia come lirica di un sogno. 

Attraverso il mito di Orfeo, cui il dio sentenziò che mai più alcun 

mortale / felice sarebbe stato l’autore vede il momento in cui gli 

sguardi / degli uomini si conversero ai sogni. 
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Si affaccia di nuovo la dimenticanza e la dissoluzione (All’oblio 

tutto cede), e questa volta, con esplicito atto di forza, si afferma: ma 

‘l mio sogno si è ribellato. 

Nella parte finale della lirica, arrivano riferimenti diretti 

all’aspetto religioso e sacrale (Caccia gli ostrogoti da questo altare, Il 

tempio più sacro evoco) contribuendo a rendere l’esperienza 

un’occasione di aperta opposizione alla visione razionale, e molto 

più prossima ad un’aspirazione spirituale, ieratica. 

Altro momento di particolare interesse è la lirica dedicata 

specificatamente al mito di Orfeo, dove si assiste a un utilizzo del 
metro particolarmente ondulatorio e dinamico, attraverso 

endecasillabi di varia natura, nonché versi dissimulati. 
Qui la valenza semantica del nome di Orfeo si richiama 

all’oscurità, da cui il suo nome, e l’origine del canto viene fatta 

risalire al buio, da cui la fantasia creativa attinge. 
La tensione mortale vede l’arte come anelito all’eterno, che 

sopravvive all’autore e diventa appendice più longeva del cantore: 

 

contiene de la sua cetra un sol spasimo 

eppur a lui siedesi accanto il Nulla, 

ma lo addestra, lo governa, lo impèra 

perché ne conosce ‘l valore 

 

Il nulla viene ammansito dalla lira, che davvero ne conosce il 

valore e può governarlo piegandolo ai fini del proprio cantare. 

Orfeo, paradossalmente nato dall’ombra (ulteriore rifermento alla 

notte ed al sonno del sogno), diventa Sole, diventa centrale: sole 

solitario, nato dall’ombra. 
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Nelle sezioni successive a Art Nouveau, l’autore continua a 

soffermarsi sui medesimi temi, approfondendone però altri aspetti: 

in particolare, in Cortese memorie di un sogno, la consapevolezza del 

sogno e del desiderio appare vissuta come un inganno, in uno 

scontro lucido con il tempo e la caducità di ogni cosa. In 

particolare, il tema del tempo, nella dicotomia tra pensiero e realtà, 

viene rappresentato in un dinamismo che stritola ogni aspirazione 
di salvezza, in una tensione all’eterno che riesca a superare i concetti 
relativi delle dinamiche umane e terrene. 

Ed è proprio nell’ultima sezione, Visione, che l’autore sembra 

persuaso che l’eternità esiste, caricando la parola di un valore 

salvifico che illumina la vita dell’uomo, nonostante lo sgretolarsi di 
ogni speranza ed illusione terrena. 

Un accenno a parte meritano le prose poetiche presenti in tali 

sezioni, dove si avverte, in particolar modo, tutto l’amore del 
Petrella per il simbolismo esteta di inizio novecento (penso in 

particolare a Huysmans), nonché per le discipline storiche e 

filosofiche. 

La raccolta sembra quasi una preghiera di conforto per accedere 
alla realtà del sogno, unica salvezza, e per mostrare la chiave a chi, 

come l’autore, può comprenderne il disperato e fiducioso appello. 
Innumerevoli i riferimenti simbolici e filosofici, i richiami storici 

e letterari, i personaggi illustri che intervengono come ombre nei 

sogni e nelle visioni, nei dettagli dei versi che compongono 
quest’opera, formando una fitta rete di rimandi e di suggestioni che 

si incrociano, come in un unico grande componimento. 

La sensazione che si ha, nonostante ciò, è quella di una maestosa 
sfiducia verso il pensiero razionale, intellettivo e sistematico, e, in 

netta opposizione, l’aspirazione verso una cristallizzazione del 
desiderio puro, idealizzato, eternato nella dimensione sacra del 

sogno, fino al punto di condizionare la stessa realtà prima negata. 
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La potenza suggestiva di tale messaggio supera ogni sterile diatriba 

sulle scelte prosodiche o stilistiche, consegnandoci un’opera lucida, 
certamente non per tutti, ma confezionata con autentica dedizione 
– quasi devozione – che trasuda dai passaggi più intensi del testo, 

dal messaggio che si forma nelle risonanze e i rimandi tra una lirica 
e l’altra, imprimendosi nel lettore più attento. 

Nonostante le apparenze, questo autore si può ritenere persino 
attuale, e capace di trasmettere più di una occasione di riflessione, 
davanti alla contemplazione di una bellezza ormai perduta, che 

appare – forse – senza tempo, ma non irraggiungibile, in un’epoca 
dove la meccanica del pensiero sembra non avere spazio per gli 

ideali, ma il cui peso, pur attraverso la dimensione del sogno, può 
rivitalizzarne il valore più intimo. 

Voglio concludere citando il celebre passo dell’Endymion di John 

Keats, che trovo assolutamente calzante: 

A thing of beauty is a joy for ever: 

Its loveliness increases; it will never 

Pass into nothingness; but still will keep 

A bower quiet for us, and a sleep 

Full of sweet dreams […] 

 

Breve nota metrica: A titolo di esempio del modo in cui il Petrella 

adatta e reinterpreta il metro, per così dire, canonico, propongo una 

sintetica analisi del testo Illusioni di un Tramonto (pag. 45). 

Partiamo dalla prima strofa, dove possiamo evidenziare il seguente 

andamento accentuativo: 1°, 5°, 10° / 3°, 7°, 10° / 1°, 5°, 10° / 1°, 4°, 
6°,  10° / 1°, 4°, 6°, 10° / 1°, 3°, 6°, 8°, 10° / 3°, 5°, 10° / 2°, 4°, 6°, 8°, 

10°. Su otto versi, solo quattro endecasillabi sono canonici (e 
dunque con accenti fissi in 4° o 6° sede).  



 

13 

Vi sono delle progressioni accentuative: dal terzultimo al 

penultimo verso, vediamo, prima, lo spostamento dell’accento dalla 
6° sillaba alla 5°, mantenendo fisso quello di 3°; poi, nell’ultimo, si 
alterna l’accento dalla 3° e 5° sede alla 2°, 4° e 6° sede, il che crea un 

interessante ritmo ondulatorio. 

Se si nota il passaggio dal terzo al quarto verso, si può constatare la 

progressione dell’accento di 5° alle posizioni di 4° e 6° sede: ciò crea 
una progressione che dà un ritmo molto simile a quello 

dell’esametro latino. 

Analizziamo gli accenti della seconda strofa: 1°, 5°, 8°, 10° / 4°, 7°, 
10° / 1°, 5°, 7°, 10° / 2°, 4°, 8°, 10° / 4°, 7°, 10° / 3°, 6°, 10° / 4°, 7°, 

10° / 5°, 8°, 10°. 

Quanto detto è confermato: sono evidenti le alternanze 

accentuative e le progressioni (si noti la modulazione delle 

posizioni accentuative delle sedi, per canone, fisse: 5°, 4°, 5°, 4°, 4°, 

3°, 4°, 5°, e 8°, 7°, 7°, 8°, 7°, 6°, 7°, 8°). 

 

Mario Famularo 
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Leggere un libro tanto per leggerlo, per trascorrere del tempo, se a 

ciò si riduce la vostra intenzione, ad altro dedicatevi. Non si legge 
per evadere dal reale, per consolazione, per distrazione, per 
curiosità, viepiù per un’esigenza di pulizia, d’ordine, di rispetto, di 

riconoscenza, d’affetto, d’invidia. Si legge per le medesime ragioni 
per le quali una volta si cercava di preservare qualcosa al di sopra 

della vita: l’onore. 

Sentire la rima come qualcosa di imbarazzante, laddove si riveli 

elemento portante, e di errato, con l’esclusione di pochi 
versificatori, sentirla come superficiale, che svergogna il senso 

fonetico stesso del verso (rima che alletta l’orecchio imbelle dei più, 
che preferiscono “melodie canticchiabili”, magari “fischiettabili”, al 
severo contrappunto o ad armonie complesse) questa sensazione di 

perplessità di fronte la rima, significa l’esigenza di un verso nuovo; 
che fu antico, dacché antecedente a Dante. Ovvero: non 

monotonia e agile cantabilità, ma bellezza di canto. 

Voler distanziarsi, sentirne la necessità (qui volontà e necessità 

coincidono) significa danzare fra due baratri: da un lato v’è 
l’immediatezza, che rimanda alla gravità, dall’altro l’artificiosità. I 

più sentenzieranno narcisismo; narcisismo il rifiutarsi di cedere 

all’immediatezza e che, a lor dire, denuncia la credenza d’essere 

diversi: siamo tutti uguali, grida l’uomo della strada, pronto a crearsi 

idoli al di sopra di lui, dacché ne ha pur bisogno. 

Vano è far comprendere (comprensione intellettiva non v’è), 

ch’un sentimento aristocratico si autogiustifica. Presso gli antichi le 

idee, talune idee in particolar modo, si autogiustificavano; gli 
uomini erano degli opachi riflessi. “L’État, c’est Moi”: non sussiste 
necessità d’alcuna dottrina politica: a che servono i pensieri? le 

catene dei ragionamenti? l’eziologia e la gnoseologia? non basta il 
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mio sentire? il mio vedere? l’immediatezza del mio essere per 

giustificare le mie speranze? 

Ciò che è ho voluto offrire al diadema delle muse (“the case 

presents adjunct to the Muses’ diadem”), col primo volume di una 

prima parte di un Poema – perché è di un poema che si tratta – è un 

nuovo modo di sentire il verso, in cui le questioni fonetiche sono 
più importanti degli schemi fissi degli accenti metrici: per il lettore 
curioso, il quinto canto spiega da sé le mie intenzioni. Per 

depotenziare l’endecasillabo canonico a maiore e a minore, ho 

preferito accenti sulla quinta e, qualora, persino sulla terza; in tal 
caso ho posto dei quaternari: nella letteratura italiana appaiono di 

rado, li ho trovati semmai rapidi. Sono conscio che un’operazione 

del genere, per chiunque si sia mai confrontato con questioni 

metriche, sia inusitata, strana, “strampalata”; ma il mio gusto 
estetico, già giustificherebbe da sé la scelta, di poi v’è la certezza che 

prima delle forme espresse dal Petrarca, rimatori sparsi per l’Italia, 

hanno sentito l’esigenza primitiva di un suono, a voi, diverso. 

Logicamente l’opera inizia con un’accordatura. 
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I. ACCORDATURA 

 

Tento ritrar ne’ versi miei la sacra 

Danzatrice 

Ugo Foscolo 
 

 
Linee, danzatrice, curve a me balli: 
petali e foglie e rami e fiori segni 

nel vuoto impaziente; di presto avvalli 
i pudori, e non del nudo te sdegni. 

 
Indecisa la veste e il peplo dritto 
o mobile o assente al moto; si scioglie 

all’arboree carole ‘l vuoto, afflitto, 
e s’altera per le femminee foglie. 

 

Lo stesso piacer che reca ‘l suon io 

vien per cenni da’ costumi sensuali, 
in cui non può l’amoroso desio 

fievolire dell’illusione l’ali. 
 
Tal desïo, più che ‘l pensare, parte 

noi dagli altri, similmente il linguaggio 
individua le cose più dell’arte 

sensibile, ch’al mondo il dire è raggio; 
cede questo desiderio a l’immago, 

che sempre s’accende, e prende l’istante 

dal nulla e, non altro vedendo, pago 
nel godere il presente e mai l’avante. 
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Solo con l’immaginazione mirasi 

la bellezza, né i sensi, né il pensare 
la nutrono; un piacer dagli occhi spira, 
e informa le cose di per sé amare. 

 
La tua nudità è pudore, il tuo velo 

Selene di color, di fiori adorno 
il crin; con di giovinezza lo zelo 
promette il viso amor nel suo soggiorno. 
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II. OVERTÜRE 

 

Un primo sogno mi prese 

e quattro Guide m’apparvero 

e 

allor lor dissero, e io cantài addietro. 

 
 

“Nacqui a Tuscolo, a Sabina passai, 

di poi andai ne la città del Senato; 

tribuno, pretore, consol, censore  
divenni; condannai ‘l lusso sfrenato, 

di più l’union carnale animalesca, 
ove il valor di persona si perde, 
ché amor non chiama bolgia di sudore.” 

 
“Virtuosismo di forma ed eleganza 

di sussistenza ti concedo; nacqui, 

prima che si posassero i Borbone, 
qual gigli d’oro adagiati sul mare, 

a Napoli; i Borghese resi nobili 
al mondo, e s’arte ho diversa, ben puoi 

veder che scalpello non odia verso.” 
 
“Bello fui e venerabile, “lo Stato” 

di Me si disse “sono io”; tutti, conti, 
marchesi, duchi e principi ammaliai 

a mio talento; enorme feci Reggia 
costituire e lontana l’acqua, invitta, 
concessi e moltitudini di fonti 

e mille. Del tuo canto sarò Duca.” 
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“Sono il Fabbro che “per l’ozio e l’amore” 

cantò “cantiamo: altro non ha valore”, 
e “solo i sogni esistono”; con tali 

meridiane stendi il Poema; il pudore, 
la maestrïa, la nobiltà e la musica 

non obliar.” Così alquanto ragionarono, 
co’ riserbo, e pur non velato orgoglio. 
 

Quest’allegretto ruscello dev’essere 

l’Alfëo, ché così lieto il mirarlo, 

perenne custode ad un canto novo, 
sìmile Amìcle, Augïa e Leda speme 
dolcezza e giovinezza custodiscono; 

vagano melodiosi metri e il canto 
si mesce col sogno tutto d’intorno. 

 
Allor che i fiori immaginano i baci 
del sole, che nel grembo il desiderio 

li traduce a’ petali – erra e vaneggia 
il Fanciullo pel sùfolo nell’Orto –, 

la melodica ombra guidi col passo; 
questo metro ardo emulare col canto: 
primo, secondo… immaginato invano. 

 
Puniceo cielo di settembre, all’ora 

solare, Mensola, ninfa dell’Arno, 
fugge, come il desiderio al pensiero, 

fra l’ombre mirtee, una ciocca sovviene 

di pel di un fäuno che la desidera 
più d’una làtice fonte se el fosse 

assetato; lo schiva, cade e dorme. 
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Le farfalle, come delfini al cielo, 

volan; le api ronzano e fan di sé 
venusto a’ fiori concento; l’acanto, 
l’amaranto, l’aquilegia, l’anèmone, 

traducono i lor risvegli nel metro: 
leggiadrïa, ardore, soavità, esilio; 

pur un canto più venerabil s’èleva: 
 
“Sull’erba giaci, Illusione, a le mani 

de l’amante curiose cedi, volano 
su lusingati intrecci e sconosciuti; 

e quando l’ardore dell’unghia gelida 
sfiora ‘l capezzolo, li occhi viventi 
di puro lume splendon come ‘l gelo 

del diamante; ascende al ciel desiderio. 
 

Il tempo che resta sono gli incerti 
pensieri che ci determineranno 

a non essere; il pensare il passato 

inaridirà; non consolazione 
alcuna al perpetuo considerare 

lo sconfinato universo dei numeri; 
dannoso e inutile contare il tutto. 
 

Verrà de le rose il tempo: nessuno, 
non temere, torna dall’Ade; li occhi 

neppur domineranno questa notte, 

non col turchese de l’ombretto flebile 
che si invischia al pallore; non i voti 

eterni dei baci recanti lacrime 
dalle abitudini disidratate. 
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Nell’antica villa retta dai Rasna, 

depredata dalla gallica stirpe, 
eternata da Leonardo, in un piccolo 
parco il nostro sogno – ricordi? – vaga 

fra ‘l desio e l’amor secondi; quest’eco, 
di queste memorie, illudono d’essere, 

custodi di ere oramai inaccessibili.” 
 
Da la campana lotèa antica il bello 

de’ capitelli corinzi deriva, 
chiudendo la propria corona all’acqua, 

alzandosi col sospirar del sole; 
Atum Creatore ne l’Oceano antico 
si rigenera simile, fior schiuso 

libero, al desio che a se stesso tende. 
 

A la mente rapido fugge il sogno, 
questi parole e falso non conosce 

o certezze e il metro al pensiero regola; 

simile la tua veste segna le ombre 
che eccitano i petali de le rose, 

su loro trascorre qual raggio ed esse, 
più che ‘l sole, fisse e attente la seguono. 
 

Come un fascio di luce si percuote 
nell’acqua da goccia a goccia, si flette 

simili a fiocchi di neve che al vento 

nel grembo custodiscono il segreto 
de la fine, così l’ïo s’illumina, 

spento e acceso ad ogni singola immagine, 
più ratto declina, s’altera e medita. 
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Stretta la bilancia i mercanti tengono 

d’Osaka; non sprofonda il loro sguardo 
ne la gola del desiderio. Al vivere 

inutile il conto; né de la ratio 

lo sguardo abbisogna, ma sol di sé 

come la gravità se stessa accolse, 
prima che ‘l tempo ed i bagliori fossero.
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III. VARIAZIONI 
 

1. SONETTO VOTIVO 
 
 

Questi occhi sembran, mirando, in eterno 
a dar amore pronti: pare dicano 

la ragione del ché a la loro amica 
cedere non è dato a una vil sorte, 

de le crudeli, il ghigno, óre assorte 

a smembrar Giovinezza, rosea antica 
Dea; in questi occhi, risanasi l’Eterno. 

 
All’infinito rendono una culla; 
come a la spene il proprio grembo, l’anima 

pacata e dolce, l’usignolo (vani 

pensieri) dona; ah! giovinezza, triste 

parola, fedeltà eppur in te esiste; 

del mare i resti e della terra i cani 

infernal rendono immonda la culla. 
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2. CANZONE 

 
 
La grazia che albergava 

nelle favelle di Chirone quando 
con Febo disputava, 

con Febo innamorato, adona il luogo 
ove sol vado. O danzante, te invoco; 
rivedo, in questo boschetto dal viola 

corteggiato, che alleggerisce il peso 
delle meditazioni, 

il dolce ruscel teso, 
è l’Alfëo! Più con il Paradiso 
l’Inferno si conviene, 

che il Paradiso stesso 
con tal ruscello lieve; 

più soave dell’aquilegia, più candido 
dell’acanto, non pone 

il giardiniere attento 

l’anemone in esilio verso ‘l vento, 
come beltà lontano 

da alcuna umana mano 
questo ruscello. Irene, 
Fata dello sbadiglio, 

Ninfa della stanchezza, 
volgi al tramonto il ciglio, 

con braccia leggere ali, 

ti avvolgi a modo di un molce pensiero; 
il corpetto tuo è nero 

(pupille sigillate da tristezza); 
i capelli simili ad arpa scendono, 
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declini la testa e un sogno sospira. 

Mira come l’aurora 
i capelli nervosa- 
mente rossi muove. In questo nebbioso 

boschetto nel grembo aduni una molti- 
tudine di pensieri; 

lo sguardo pensieroso 
cade come nel cielo 
declina questo sbadiglio dal nome 

tramonto; della morte 

non dimentichi e ti avvolgi, di contro, 
con una beltà pura. 
 

Oggetti nella cuccia reca un gatto, 
li sente suoi, non un concetto astratto, 

li discerne senza atto 
o potenza dall’infinite cose, 
si distingue da questi, 

che son realmente oggetti, 
fedelmente, e non altro: 

non parole, non speranze, non stretti 
timori al cuore. Discerne dai tetti 
il gatto, il vivo dall’inanimato, 

concentrando la sua attenzione quando 
il non vivo si muove, 

pur se lui lo mosse, non certo il fato. 
Con questa sicurezza, 

con tal naturalezza 

i tuoi piedi s’alternano: diverse 
forme a guisa di fiori 

che discernono il vento. 
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Non ti abbandoni Irene al futuro 

o al passato; del reale 
non ne fai un fiore, ma lo vedi: un sasso 
dall’occhio cupo e spento. 

Qual fiamma e cera, così è il tempo e l’anima: 
dell’altra entrambe vivono, 

e così per l’altra dissolverannosi. 
 
È come se i capelli indicassero 

la notte al sole e i denti nascondessero 
il biancore dei monti; 

li occhi, quali anaphalis intrecciati, 
si intrecciano alle illusioni del glicine. 
Deh, smorza! Smorza il sole: 

è un carcere la vita 
diurna; le mura inique 

non sono che pensieri, 
e il tempo le catene 

che triste l’occhio rende. 

 
Qual alato unicorno, 

o ancor di più qual angelo, 
una farfalla timida 
sui tuoi capelli siede, la sera imita 

quando le tombe s’aprono alla luce; 
una violea rosa, pettine, il regno 

dell’angelo attraversa 

divenendone la nuova regina. 
Soavemente alzi le spalle: natura 

quando risorge non sostiene tanta 
giovinezza ne le rose sepolte: 
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desiderio albeggia nella mia bocca 

che si disseta di sogni. Elementi 
e leggi inscindibili; così senza, 
senza di te, Irene, è 

come se la natura non sorgesse. 
Il primo violino di questo canone 

divino è uno sbadiglio; 
la nebbia viola miro 
e le membra si affievoliscon, spente, 

a una rosea stanchezza. 
Esausto di pura beltà, declinasi 

il mio pensier a modo 
di testolina cadente; e ricado 
nel sogno inaspettato. 
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3. OMAGGIO DI SONETTO 

 
 
I’ son Boiardo, che treze d’or posi 

nell’immago di quella che più amai 
cotanto fui giocondo che ascosi 

versi non scrissi, beati semmai. 
 
Spontanei dolci pensier festosi 

moventi a innamorar pur i fati; 
nei sogni fiori colsi e li posi 

nei versi e versi e sogni sfumai. 
 
Limpidi penser, quali augeleti, 

volan senza pesi, come ‘l foco 
in un’alma amorosa; per lei 

posi viole nei canti, nel bosco, 
nella corte dei fiori, nei lieti 

cuori a quai amor è gioia, non duolo.
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4. EPIGRAFE 

 
 
Si smorza la memoria come un sogno 

diluito ai raggi del sole, infinita 
appar di per sé ogni immago; pur sono 

familiari i mastini infernali 
quando la rude vecchiàia rimiro. 
 

E dunque che sono? che sono queste 
tombe? se non il segno del latrare 

dell’Ade continuo, che orrido chiama 
chi nella vita tanto confidò. 
Si smorza il sole e le stelle si inoltrano 

nell’indifferenza dell’esser; pare 
la lapide alla luna più serena, 

gli infernali cani smembrano le ultime 
illusioni, e invecchiano pur le tombe. 

 

Come quando l’uomo dal mondo l’eco 
del pensiero riceve, così il primo 

inverno che ti consegnasti, Nicole, 
fu nuvoloso. Come queste tombe 
corteggiate da sogni infranti e il vento 

pian piano logora anche il marmo, anch’egli 
cadrà nell’oblio: sbiadita epigrafe. 
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5. L’OMBRA DI ARCHIA 

 
 
Oh Cino da Pistòia, padre eletto, 

tu ‘l sai del verso il metro, poiché regole 
hai nel dolce suon, che nell’intelletto; 

tale spontaneità rendesti di egloghe, 
non conteggiar meccanico prescelto. 
Pur l’oblio a sé richiama qual idea 

degl’infernali fiumi un fosco suono, 
come l’archetto rapido un tremore, 

come sovviene l’oblio col ricordo. 
Un’ombra appare, romano vestita, 
pur non par quel Catone che persuasemi 

ad adornare i canti col pudore, 
tessuti d’oro, con densi colori; 

l’ombra è un poeta perché al cuor doppiamente 
astringe la lira; e un poco guardandomi, 

sentendo l’alternarsi dei concetta, 

spira queste parole quale soffio 
flebile mattutino nel frastuono 

gelido della notte obliata ai lumi. 
“A che la diffusione dei miei versi? 
Fra l’università diffusi, fissi 

nell’intelletto dei dotti, che giova? 
A che se il popol tutto, come ognuno 

ben sa il proprio dolore, conoscesse 

i versi miei? Frattanto soffia ‘l vento 
e linee forma a la riviera e il mare 

non se ne avvede. La colonna Aurelia, 
pur fra le parti che mai nuovo sguardo 
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vedranno, ha perfezione; così come 

gl’immani volti nei mostruosi templi 
alcun viandante li coglie qual uno: 
il reale non si vede se virtude 

prescelte non vi sono nel mirare.” 
“Saggezza rechi col parlar cortese, 

chi sei tu?” “Non t’importi chi sia stato, 
cose non leggerai mie, le ha la polvere; 
l’orator, che tu leggi con pio senno, 

a me difese, e ciò basta a saper 
ch’io sia; tornando al dire: molti poeti 

che furono illustri uomini la polvere 
li agghiaccia nella terra e negli archivi; 
se i posteri che muta mi hanno in cura? 

E leggerannosi forse negli ultimi 
istanti i miei versi? Ne avrò qual gaudio; 

leggere l’uom deve per eternarsi; 
e se l’uom più non fosse e il suo linguaggio 

lo apprendesse altra specie e fossi io eletto 

nella corte dei pöeti qual unico 
esempio che giova? Ne avrò qual gaudio? 

Certo la vita cesserà del sole, 
similemente la nostra; e la gloria 
non di un secondo procrastinerà 

il termine: i Romani un mondo vasto 
ebber, pur molti popoli e diversi 

non seppero dei Cesari e del Foro.” 

Allora un peso presemi e il terreno, 
sospirando, ed il ciel mirai; più ruderi 

che stelle vidi, ero presso quel colle 
ove i fasti di Roma ben si mirano, 
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e volgendo lo sguardo al Poeta, dissi: 

“Ora che siam in questa landa vedo 
colonne desolate: non è data 
al possibile questa solitudine. 

Intorno sassi sparsi qual rimpianti; 
un flebil raggio, pallido, le mura 

ricorda e tenta d’essere, non può, 
perché l’oscurità ha ivi sede. Buia 
è questa vita, l’esistenza un frùscio 

d’incertezze, non v’è nessun mistero, 
né turbamenti, se non essa stessa.” 

Mi interruppe, e ridendo a me cortese: 
“Nessun perché si scema nel pensiero, 
l’uman riflettere si incristallìnea 

nel vago essere. Ruderi di un mondo 
che fu son le rovine; rovinose 

quale pensier che tutto vuol avvolgere. 
Il passato è un vedere certe cose, 

che più non sono, spenta fiamma; oscuro 

è il nascer del futuro; questi reale 
non è, né può il presente, che vuol l’essere.” 

Quand’ebbe degnamente terminato 
il discorso, compresi il nulla, il frivolo 
dell’ardore dell’essere, e qual suono 

chiama un ricordo, apparve nuovamente 
quel Catone che mai di onore è sazio, 

con una clamide rossa vestito 

nella sua potestà, un poco guardando, 
mi indicò le rovine a noi d’intorno. 

Erba morta, di muschio odor e fango 
antico vedo d’intorno posarsi; 
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né margherita, né dolce melòde 

allieta il vento; mentre fra le pietre 
scende ‘l pensere a’ cadaveri muti, 
per le pietre l’immago di Persèfone 

sorge, votivi canti reclamando, 
e ovunque spazia, libero, l’oblio. 
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IV. CANTI PER PERSEFONE 

 
1. DEDICA 
 

 
Questi occhi sembran, mirando, nell’anima 

porre l’agognata unità; unità 
che a talento nella memoria giace: 
volgi la tua bellezza nello specchio, 

e beltà trovi, così ognuno volgesi 
entro sé e osserva un’ombra di se stesso, 

brama e arde che essa sia, che non svanisca. 
 
Similemente a quando sfogli un libro 

un sogno ti sfiora, che mai sarà, 
svanisce quali l’emozioni intense; 

può lacrimare un uomo in una farsa, 
si strazia anche l’attore, ma rimane 

pur sempre falso; questa moltitudine 

nel proprio io di pensieri non dà un essere. 
 

Persino le lacrime vere alcuna 
sostanza non recano, ché mutevoli, 
così un’anima su di un’altra adagiasi; 

pur li occhi da me venerati – accendono 
più ricordi che le cose vissute – 

ferman l’oblïo, come un canto, e recano 

l’unità perduta, che l’uomo agogna. 
  

Tu, che ti specchi nel bianco di queste 
tombe, per la tua bellezza, appari Una: 
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la luce si divide, ma una luce 

pur rimane; così il tuo sguardo smembrasi 
fra cose diverse da te, ma sempre 

rimane a sé simile, imperturbabile: 
ti reca il vero essere, la bellezza. 



 

41 

2. IL ROSA E IL ROSSO 

 

In nessun luogo germogliano tanti fiori come in un 

cimitero. 

Marcel Proust 
 

 
Non esistono pensieri profondi 
ma è lo sguardo che a noi li rende tali; 

e con un diverso linguaggio fondi 
l’impensabile e la ragione assali. 

 
Schioda la lira onirica ed effondi 
ciò che la mente non cura d’apprendere, 

e non confidare che mondi e mondi 
si susseguiranno al canto presente. 

 
“Noi non siamo le chiocce di conchiglie 

che sempre restano avvinte; una forza 

ci slega come fra rosee caviglie 
e labbra vermiglie che le rafforza. 

 
Pur le nostre tombe, ànima eterna, 
resteranno abbrancate oltre ‘l dettato 

di questo globo; odorerà, discerna 
bene, ivi giovinezza, o volto beato.” 
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3. PREGHIERA PRESSO UN CIMITERO 

 
 
Non essere umana; non far che affanni 

ti sussurrin cose, non far che cose 
siano affanni, dimentica pur li anni: 

senza età, senza un nome. Portò, se 
ricordi, odio la parola, tiranni 
i pensieri, gli amori spenti, chiose 

di un esser vuoto. Sii, fra queste lapidi, 
luce, chiaror di luna, canto di api. 
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4. LA VAMPIRA DEI SOGNI 

 
 
Poseidon, scuotitor del mondo, ascolta 

il lieve suon del peplo che ti cinge 
come un’idea al mattino, come Sfinge 

di sogni, come selva di ombre folta. 
 
Vedo che sei stanca, pallida, bianche 

linee mosse sul peplo, pii scalpelli 
condusse amore; le tue membra stanche, 

pallida, sangue non v’è: è nei capelli. 
 
Oh occhi screziati, l’arpa su di un muro 

si stende come nei sogni tuoi cadi; 
fra le memorie un recar fuori oscuro: 

spettri, fantasmi, d’intorno agli armadi. 
 

Viola! vestita di viola, illusione, 

non lasciar, non lasciarmi solo, questa 
notte, senza memorie, un’abrasione 

compiuta dall’obblïo; spettri in festa. 
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5. INTERMEZZO 

 
 
M’assonna questo reale amaro e tiene 

l’imperio baldanzoso del pensare; 
e tante vane certezze, Sirene 

da un fosco canto, mi illusero: amare. 
 
Per la maggior parte dell’universo, 

membrana di energia su onde, v’è ‘l vuoto: 
nella struttura dell’atomo, verso 

il quale sol spazio s’aduna e moto. 
 
Cosicché l’uomo si fraintende: tale 

suono, materia, non ha nessun senso; 

similemente vien dalla morale 
l’inganno eletto con strano consenso. 
 

Incorona la neve a New York ‘l coro 
dei grattacieli indicando come ogni 

uomo, di neve fiocco che ristoro 
non trova, cada in assenza di sogni. 
 

Cada indipendentemente dall’altro: 
l’umanità si nutre sol d’asfalto. 
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V. QUADRI 

 
1. ILLUSIONI DI UN TRAMONTO 
 

Veronica Veronese guidò questi versi: 

omaggio a Dante Gabriel Rossetti; 

i colori costudiscono questo canto 

 

 

Elena sollecita silenziosa 

a un violino le virginee dormienti 
trecce, incuriosita dall’armoniosa 
pace; curiosi scivolano i lenti 

rosei delfini verso l’inascosa 
grotta, quasi armoniosa a’ crini rossi; 

discendenti come l’appropinquarsi 
in un tramonto del solare sonno. 
 

Mesci le parole su nivee pagine; 
glorificati che li occhi screziati 

volgonsi su di esse; fine come aghi 
le dita scivolano sui silenzi 
irrispettati, di un riso presagi; 

non ingannarla mai, l’Imperatrice 
dell’illusione, poiché santità 

di venerazione consacri il verbo. 
 

Nuvole notturne simili a beate 

sovracciglia giungono sovra un triste 
immobile fanciullo, da’ silenzi 

scolpito, pensieroso putto; tacita 
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ella dal veron lo mira, marmorea 

la sua pelle come inviolate pagine 
scritte sul volto del Nulla; susseguono 
le epoche, e una sola certezza giace. 

 
Pur se pinger può uno sfocato affresco 

un sogno, mai il vivo bisso, deciso, 
liberale, emular li occhi screziati; 
l’occhio che ver lei si muove avventato: 

mille colori dolcemente, ciglio 
del sogno, lo feriscono; si chiude 

discendente come l’appropinquarsi 
del sonno solare lo sguardo tacito. 
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2. RIMEMBRANZE DI UN QUADRO DI RENOIR 

 

un sogno mi immagina, 

un immaginare mi rende sensazione 

 
 

Il caso affida al bisso liberale 
le forme, come splendidi pensieri 
a un io informe; il deserto si distende 

nella monotonia, consegue un suono 
se Piramidi incontra, il rosso denso 

dei capelli, similmente, bagliore 
dagli occhi prende e diviene parola. 
 

La tua pupilla è la notte del tempo: 
un essere onnisciente non si dà, 

chi pinger può il perlato viso? Azzurro 
velo e verde prato, di tre colori 

l’un è maggiore sol per li occhi; un rosa 

timido, qual petalo con l’idea 
del fiore, le gote e le labbra informa. 

 
Scendono simili i capelli ad arpa; 
i nostri baci gocce e foglie èmulano, 

non bramar suoni, non parlo se ridi, 

i fiori accennano un lieve no al vento, 

l’api conducono una lira al sole; 

nell’impaziente vuoto i crini vagano, 

bellezza assecondando; impera un sogno. 
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Nessun perché, serena voce, solo 

il desiderio; e gli Dëi non sono 
nient’altro che i reggitor del linguaggio; 
viviamo in un regno d’ombre, ché il verbo 

non sfiora ‘l non detto, allor rimanendo 

inesauribile fonte; e dell’Io, 

tanto discusso, ne esitiamo l’essere.
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3. RIFACIMENTO DE LA GHIRLANDATA DI DANTE 

GABRIEL ROSSETTI 
 

 
La sonatrice l’arpa suona e li occhi 

verdi più del flessuoso peplo e molle, 
ch’al prato, color flebile per li occhi 
suoi, s’unisce e diffondono le forme 

della rosëa pelle di Lei chiara 

qual le rose fra le dita gioconde; 

pur un incanto i crini rossi alquanto. 
 
Un mare indistinto di avvenimenti, 

un vortice di pensieri, pur nulla 
al soffuso èssere dei colori; 

sprofonda il mio pensere più in codesti 
che nel finger come il linguaggio fermi 
il mondo, sfigurando l’oblio: tenue 

il dire argine al divenire pone. 
 

Del mondo e delle cose un pensatore 
non se ne cura, nell’idee fuggendo; 
con men cura del reale se ne avvede 

la sonatrice nutrice dei sogni: 
convesso il suon non al significato 

ma a evane onde legato: scorgi un flebile 
prato in cui il verde trascolora in canto. 

 

Un mare indistinto di avvenimenti, 
un vortice di punti senza forme, 

questo è il mondo; ma pel sogno le cose 
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grazia e bellezza e cortesïa formano; 

custodisce nel palmo fiori e l’uomo 
si interna nei ricordi sparsi, cerca 
dal sole protezione; lo delusero.
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4. MEDITANDO SULLA PERSEFONE DI ROSSETTI 

 
 

Cantando andava, bella, la fanciulla 
a cui un bel canto Pindaro commise 

quando Proserpina irata lo prese 
perché non un canto mai le diede; orme 
cortesi vengono giustificate, 

perché necessità altro non significa 

che desio retro linëe celato. 

 
Noi non siam cose che ovunque si spostano: 
non uno spazio, un tempo, un’esistenza 

diversi che da quelli d’or potrebbe 
formarci; altri sarem stati se un altro 

luogo, ora, vita abbrancati ci avesse; 
avvolgon queste chiome questa pelle: 
altro incarnato, altro crine, non puotesi. 

 
Tutti sognan, l’istante tutti avvolge, 

ma chi li unisce? Chi è l’union di sogni 
di sensazioni, di vision, d’istanti, 
dell’illusione, dell’eternità, 

dell’immaginazione? Tanta è giòia, 
che pur se mai nessuno scorto ha il sempre, 

esso vien visto, per mezzo di lei. 
 

Degno il significare del silenzio 

perché le cose dette nulla valgono; 
ma quando loro i suoni e i sensi crëano 

e le immagini, eterno vagheggiare 
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di questi canti, allora, come ‘l peplo 

verdognolo si posa su la pelle 
di sogni bianca, così il dir sull’Essere.
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5. IMPROVVISAZIONE DOPO AVER VISTO UN QUADRO DI 

STRUDWICK 
 
 

Quali fuggevoli acque da una mano, 
che vaso mal gradito si rivela, 

fugge così il pensere e con ei ‘l tempo; 
fugge come le dita fra i capelli 
quando ti pettini: fluisce e par ritmo 

sussurrato da un sospiro nascente 
dalle viscere della terra buie. 

 
Il Dimonio in un sogno apparve a Tàrtini, 
sospirandogli suon’ più bei del cielo, 

dacché i folletti senton più degli angeli 
il verso, il ritmo. Le ricchezze date 

terrene in dono il divino placarono, 
per atto umile l’ignoto rendendo, 

perciò sfiora l’arpa e l’altro tralascia! 

 
Fiamme infernali avvolsero la misera 

terra, dalla terra profonda emerse; 
pianti laceravano gli infernali 
Dei quando l’Etna sconsolava il mare: 

uno strido; quel suono è poco al dolce 
arpeggio donato dal tuo talento; 

a noi il palpitar, il vano lamento. 

 
Gli affanni sono maschere, illusioni, 

se fossero un io attuale vi sarebbe 
e non mutevole; nel palpitare 
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cerchiam rifugio, un essere non dato: 

muta come musica; ma il desio 
si muove e nel suo talento rimane 
unico, come colèi che si ama.
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VI. ET IN ARCADIA EGO 

 

nel santuario del sonno, 

il canto e la pietra solenne patto istituirono 

 
 

Leonardo Pisano m’apparve in sogno. 
 
Colui che immagina, al tempo non cede. 

 

Altro non è la spirale che ‘l Mondo, 

sguardo che se stesso vedendo vede. 
 

Giovinezza è un evento atemporale, 
sfugge all’incarnato che ne le rughe 

del futuro incerte decade e tace. 
 
Più che ‘l tempo, il sole invecchia; riparo 

dato non è dai suoi raggi che l’ombra 
di un lenzuolo il cui incarnato l’antica 

neve dell’agapanto cortese emula 
e custodisce il segreto dei baci. 
 

E con melòdi di dorica cetra 
accennati, il vulgo tralascio e fuggo: 

ben ascolto e vedo, che fra le pieghe 
degl’inni miei, nessun dono più santo 

che ‘l piacer d’etternar colei che io canto; 

dunque, senz’altri indugi, ne le lande 
entriam ove nessun tempo s’aggiunge, 

al termine di quelle questi morti. 
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Come nel verziere dal violeo manto 

la lenta Luna – se il ciel siderale 
tace – adora il silenzio, sua parola, 
sente l’illusione d’intorno e il cembalo 

celeste adorna e la valle del mondo 
il riposar trovando; l’estro stanco 

convesso a le note sospira i sogni; 
ma se in un punto una favilla effimera 
di sole le rimembra il tempo, retro 

d’improvviso nell’Assenza si cela; 
con tal cortesia i canti si distillano 

– simile al bacio su rosee caviglie – 
nel flebile timpano, e in sogni fluiscono. 
 

Eterna per la propria allegria brilla 
l’acqua del dolce ruscelletto e lieto; 

causa di sé, a sé ragione, in sé metro 
d’una impalpabile forma; dissetasi 

ivi la beltà di Cinzia che l’ultima 

propria emanazione traduce. Lapidi 
un cimitero non ha tante quante 

rose il suolo ove sono sorvolati, 
quasi volavan gli stivali al sasso 
ringhianti del pericolo preanuncio, 

non conoscono la disperazione, 
il declino, in quanto a te consegnati: 

la dannazione e l’oblio seminando 

ché ti recan lontana; sul dorato 
pallido velo un petalo si arena, 

è nobile men del tuo bianco piede; 
iris discendono violei dagli occhi, 
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che a questi, quelli, giovinezza insegnano; 

corolle d’intorno l’abisso èmulano 
del tuo iride: dal viola la parola 
all’azzurro in sensazioni frantumasi. 

 
Quando dei giovani fanciulli videro 

la Sibilla sola con l’invecchiare 
suo senza alcun compimento, si chiesero: 
“a che tante canoscenze?”, e curiosi 

le dimandarono: “tu che comprendi 
tutto, in egual modo il sole e le tenebre 

e la fine ed il principio degli enti, 
che cosa desideri maggiormente?” 
e lei, con sospiro lieve: “desidero, 

fra tutte le cose, solo il perire”; 
non par che una rosea farfalla invecchi, 

pur aduna nel molle grembo il greve 
peso d’ogni singolo attimo perso: 

stirpe penosa ed effimera l’uomo, 

piange la tomba, non il puro petalo  
de la rosea antica Dea che vien meno; 

la dolcezza ad Augìa trova calore 
materno come giovinezza a Leda, 
ma qual luogo accogliere può tal cembalo 

che effluvia un mondo sanza loco dato: 
uno scorrere del tempo ne’ singoli 

ricordi non v’è. Di raso le calze 

con venatura dorata flessuose 
navigano sul pallore in cui sognano 

cupidi molti sdegnosi al pudore; 
il tuo nome è celato retro i petali 
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e l’ombretto intriso di malvarosa 

l’odore de la rosea beltà memora, 
e ‘l pallore lo asseconda; le spalle 
alzi leggiadramente qual sbadiglio, 

quando il ciglio dolcemente declina, 
segno e indizio del termine del reale, 

per sempre ‘l suo fuggir a un’idea dando, 
ch’al desio il pensare è pura menzogna. 
 

Seduta su la porpora ostinata 
di un divanetto, seguono le chiome 

il metro del peplo; l’ombretto lieve 
simile a un violureo petalo; neve 
è l’incarnato e il tacito crepuscolo 

emula il colorito del tuo viso; 
silenziosa in un angolo col tempo 

come un oggetto affidato a la polvere, 
tu, che conosci più sogni che cose, 

mira l’ebano come dolcemente 

accoglie il mantello similemente 
come questi la gravità traduce; 

ed eccoti che accogli questo Libro, 
lo sfogli come lirica di un sogno... 
lievi le tende qual sbadiglio: torna 

al violino e con l’aureo clavicembalo 
regno di Pindaro ti mostrerò, 

Imperatrice, che non solo eterno 

il desio è, ma più maggio che non v’è 
eternità senza sogno; odi eterno 

Fabbro del canto, guida ‘l nostro vanto. 
Non v’è patto se ‘l duolo non si memora: 
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dopo millenni è forse di Orfeo privo 

delle ceneri il petto dell’amata 
Ninfa? Ai confini del mondo il cantore 
solitario piange perennemente; 

discendendo sulla funerea terra 
lagrime grevi come l’orizzonte 

che morte conosce esclusivamente; 
l’Averno volle. Di lei l’ombra vana 
istessa indica delusione: i diavoli 

ne han pietà, sicché brancolar le è dato 
fra i monti lividi orridi degl’inferi. 

Narrasi che quando morì la tenne 
stretta al petto Orfeo disperato; vennero 
i secoli e lei si trasformò in polvere; 

le lacrime di lui, che il divenire 
fin l’ultimo istante accompagneranno, 

la metamorfosi più presta resero. 
Zeus padre, che dall’alto delle folgori 

mira la desolazione di questo 

picciol globo dal pensiero conchiuso, 
sentenziò che in esso più alcun mortale 

felice sarebbe stato; e gli sguardi 
degli uomini si conversero ai sogni. 
Nere lacrime hanno i foschi allattato 

fiumi infernali: tanto ella fu bella, 
e tanto ora il pianto le ha sfigurato 

pur il cinereo perduto dell’animo. 

In questo luogo, né luce né voce 
per la speranza il malefico rombo 

dei ringhi infernali accoglie o sopporta. 
In questo luogo, sconsolata tomba, 
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né luce né per la speranza un luogo: 

vi sono solo lacrime di adesso. 
 
All’oblio tutto cede, ne la notte 

traducesi tutto, similemente 
così un ratto cane infernale (forze 

intraducibili) volge la mente 
carogna ovunque, come tale tutto 
declinasi infrenabile presente 

flusso; ma ‘l mio sogno si è ribellato, 
perciò, quando le alte stelle, del proprio 

lume pigre, cadranno in un solare 
sonno, mai per niuna ragione svegliami: 
che li occhi miei non traducano ‘l sole. 

L’ambrosia dei tuoi sacri crini, assenzio 
per li Dei, più vereconda del pianto 

d’Orfeo che fuso a la polvere è padre 
del primo uomo, van dolcezza dicendo 

all’aura e amore; li occhi, belli, splendono, 

si ravvivan a sé di proprio lume, 

van traducendo un delicato sogno; 
ma quando, orribil certezza, ritorna 
l’oscurità del sole, che dilania 

il nostro sogno, seppellisci li occhi. 
Sfigurasi il pensier quando riposi: 

nulla di più bel se le ciglia serri; 
va posando a sé le braccia la morte 

penandosi che pur te sfiorerà: 

spirano la ragione del perché, 
questi occhi, dolce detto chiuse ‘l viso; 

ardo, questa fedeltà, in questo tempio, 
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emulare, come l’ombra la notte. 

L’anemone imiti nel venir meno, 
de l’amaranto accenni la passione, 
di regalità l’aquilegia èmuli, 

de l’acanto illustri il proprio valore; 
ridenti margherite tutte intorno, 

cede il fiordaliso al molce biancore, 
il glicine attende di frequentarti 
e il giacinto a quest’altro vi si unisce. 

Quasi l’Eterno, occhi lucenti, i nostri 
sguardi (per sé è ragione di sé di essere), 

poiché per poco hanno sostanza eterna: 
la fedeltà, fra loro, riconoscono. 
Labbra di fuoco nella notte, il tempo 

è così nell’Eterno ardente simile, 
fugge da queste labbra la memoria; 

non si discioglie la fiamma a le tenebre 
in tal maniera l’eternità predica 

il tempo e il divenire non si annulla: 

la terra è luce al ciel come l’Eterno 
nell’universo a forma si autopredica 

di vivo bagliore, indicando l’orma. 
Pallida solitaria rupe, vigili 
leopardi d’intorno, splende e ivi scende 

il miele làtice snello; ivi, sacro 
lavacro, si cede Mèlis di molce 

educata e di soavità. Lei ascolti! 

Non il tempo, non il mondo, non altro. 
Antico nome l’appella Melitta, 

pur ben altro è ‘l suo ver suono, danzante 
il clivo che, per l’immago, risale. 
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Spalanca le vele l’aquila e bieco 

sguardo assilla chi, per l’umana specie, 
la beltà oblïa; torbida pupilla 
giace nel lor fosco pensare. Cacciali! 

Caccia gli ostrogoti da questo altare. 
Immago e suono, l’uno, l’altro o entrambi, 

non altro: “poesia concetta” il sol nome 
irrisione. Pound a Venetia, martire 
del mondo lascivo – girone anonimo 

d’intorno –; essere puro e metafisico 
che su le gondole vagava, e i popoli 

de la terra univa sotto ‘l dominio 
del Verbo; tempi e spazi un’unica epoca 
per il talento del fuoco: una sola 

estensione, che è ‘l tempo; un solo tempo, 
che è ‘l presente. Ascolta i versi non sparsi. 

Dal pagan pensiero sorge a spirale 
il denso bronzeo, tòrta su se stessa 

la colonna, così la veste torta 

forma a sé elegge, spirale figura, 

forma che scenderò nel vaneggiare; 
pur forma pietrosa e rossa, diversa, 
eletta (al tempo nemica), d’eccelse 

colonne, custodisce il nostro amore. 
Il tempio più sacro evoco, non bronzeo: 

dove riposa la pietra, alte lame 
di colonne si innalzano e lo sguardo 

regolano, discende l’ombra e il rosso 

sabbioso memora labbra infuocate; 
l’Eterno siede fra pietre di Petra.
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VII. ULTIMO CANTO DI UN MONDO MORENTE 

 
 
È forse d’Orfeo l’animo nutrito 

di lagrime? Di tenebre lo sguardo  
l’infrenato desio terminò il tempo, 

dal solitario cantore commosso, 
nato dall’oscurità come ‘l canto; 
che per sette corsi col pianto l’arpa 

di pie rugiade infuse per ovunque. 
Le guance d’Orfeo sono forse paghe 

di lacrime? L’infrenabile Tempo 
pur lo mira e nel canto si consola; 
pel pianto oblïa il verde l’erba alquanto, 

l’etra apprende il sangue e accompagna ‘l canto 
e li occhi tristi sostiene imitando, 

così i tempi sfiorando qual fiore unico. 
Narrasi che le foreste al perpetuo 

metro del solitario vagar tacite 

piangan; perpetuamente rintronando 
tra mirti e querce e salici le lacrime 

a consolare i mortali che pongono 
in chi amano la fonte di speranza, 
la ragione d’eterna giovinezza. 

Gli animali attenti, non più son prede, 
cacciatori, ma in un coro di sguardi 

odono, il tutto obliando; il venerato 

uffizio al silenzio la morte cede, 
ché non di mirar Orfeo ha l’ardore, 

ben sente che il canto la strazierebbe: 
brama del suolo non s’inebri il pianto. 
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Così Orfeo è immortale: tale ‘l dolore 

che ne ‘mpedisce la morte, la bella 
Euridice non condurrà alle danze, 
bramando per sé un’adamantina urna; 

gli inferni cani, alla stessa ragione 
lontani, s’avvian a render immondo 

principio ogni forma, eppur di lui piangono. 
Libero è colui che la morte tende 
a beffeggiare; ed Orfeo mesce ‘l canto 

con l’eterno, qual libertà mostrando 
serba de la sua cetra un solo spasimo; 

eppur a lui siedesi accanto il Nulla, 
ma lo educa, lo governa, lo impèra: 
la virtù ne conosce veramente. 

La Luna or fulge per il solitario 
cantore e quando una luce soffusa 

emana ‘l canto di riudire brama; 
ne’ sentieri silenti dei vaganti 

augelli stellari vano il disperso 

andar; e il grido loro al canto tacito, 
zinzilulare de le vaghe stelle. 

 
“In guisa di delfin le trombe squillino 
e de’ cigni i dardi dei canti gridino 

che, in corteo fauni, giungesti Euridice; 
ridenti margherite, di lontano 

olmarie appassite co’ vagolanti 

spine; e de’ papaveri l’orizzonte 
in morte ‘l funereo coro traduce. 

Io questa ninfa bramo perpetuare; 
ceruleo giacinto pensoso e glicine 
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violureo sterminato canta e ride 

odori; e quando mirerai a ghirlande 
di astri la diversa prole dispersa, 
memorati dei fiori; speme donagli 

e giovinezza, il Sole fuggirà. 
Sole solitario, nell’ombra nato; 

e quando l’ultimo dorato canto 
concederai da li occhi consumati, 
dolce compagna la morte per attimo; 

sfiancato e lento, senza speme e vecchio, 
non è al chiaror de la disperazione 

forse più lume la dimenticanza? 
Ma adriade creatura, il qual nome sciogliesi 
fra le ‘nnevate nevi de’ tuoi denti, 

pria di saziarmi in eterno il perire 
non ti prema il destino; traducendo 

vecchiezza tra le pallide tue braccia, 
fedel rimanendo a la veste candida, 

e il viso si sazieranno e le labbra. 

Su la tua beltate arenasi un cigno, 
mira, è pallido men delle tue forme; 

non una funerea valle ha tante urne 
quante viole ‘l suolo ove il sacro piè 
tuo volava; ronzano a te dintorno 

gli Dei, ben sentono che un sol tuo sguardo 
sul lor infinito tedio sentenzia. 

Quando il Sole lacrima, mai vedrà 

le tenebre, e al punto più alto dell’etra 
di giungere non si consola, miralo; 

il venerato sciame degli Dei 
il mistero in te ben sente dell’essere; 
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nei tuoi lumi si siede il cielo, il tutto 

da altro punto, dovuto sdegno, mira. 
E quando nel cimitero de li astri 
sarai, dove da sé l’etra si tempra, 

madre dell’ombra, ancella a’ sogni, volgiti; 
osserva l’errante negletta terra, 

dal suo usato pianto solleva il Sole, 
il solitario conforta e concedi 
un dolce sogno a le placate stelle.” 

 
In un col Sole soleva cantare, 

or neppur il mal sonno lo distrae; 
col pianto la realtà tutta sfamando; 
più lontana della giòia la morte; 

pur se immortale, l’arte non ha appreso 

del sentenziare addio; e nell’orror memora; 

muore in eterno chi sfiora le stelle. 
Più triste in ogni tramonto il solare 

diviene; tempra greve cecità 
il dolore de la sua solitudine; 

in una notte, per malinconia, 
luci diffuse la Luna per tenera 
compagnia; brama ‘l solitario Sole 

d’esser una di quelle fioche stelle. 
Più addolorato in ogni istante ‘l Tempo 

diviene; ben conosce il suo destino, 
muto sarà e tacito quando l’ultima 

indivisibil parte perirà; 

così quando un uomo la volontà 
ha consumato, lì giunge ‘l declino; 

per placarlo lo mireran le stelle. 
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Più disperato in ogni tempo Amore 

diviene; chi dolci detti a l’oreglio 
giovine può soffiare? a sé rimane 
un’ombra di resti d’una metëora; 

temprano le lacrime la sua essenza, 
l’arcana origine per cui ne li occhi 

dei mortali di più ardono le stelle. 
Nel tramonto il Sole tardo diffonde 
le ultime lacrime a la triste gleba 

pregna del pianto; giace ne li antichi 
occhi la disperazione del mondo, 

armonia all’eterea sanguigna veste; 
negli occulti sentieri s’appropinquano 
a percuotere il tempo le pie stelle. 

Sordo è ‘l grido de la crudele morte 
e il romore de la vittrice sorte 

se da deserte terre arcane il carme 
asperge sovra l’eterna memoria; 

nasce dalla Notte ‘l canto e da sé 

splende, come ogni mia lagrima, invidia 
de li Dei, luce maggior delle stelle. 

Padre mio, Orfeo, lacrima nella storia, 
disperazione che ‘l tempo consola, 
de le gravi angosce mortali gloria 

eterna e dei canti vari otterrai, 
fin quando ‘l Sole, desiando la Luna, 

nel tentare di celare le lacrime 

che lei diffonde, spegnerà le stelle. 
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VIII. QUATERNARI ED ENDECASILLABI  

 
1. GIGA 
 

 
Ah questi occhi 

sì fuggevoli 
che mi fissano 
che mi scrutano 

come l’eterno foco l’ombra gelida; 
come l’universo il silenzio appaga. 

Ah quel naso 
così dolce 
come nebbia 

che spera nel solar declino prossimo. 
Queste guance 

ove del volto giace l’alchymia, 
e più lento 

sfiora l’arpa 

d’astri il tempo. 
Quella bocca: 

lì dissetasi 
giovinezza 
come ‘l fuoco 

nelle labbra 
de le tenebre. 

L’ora gelida 

sarà appena 
li occhi al sole 

tardo avari; 
i miei versi 
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saranno la tua eternità di tempo. 

Come neve, 
ch’a la luce 
arde, e luce 

brama e agogna 
e teme e di perpetua infedeltà 

maledice 
l’oscuro sole, così ïo a la fiamma 
tenebrosa 

del tempo. Tremulo a tali pensieri 
come li astri all’immensa indifferenza 

siderale, 
ché il Nulla più che me li avvolge. È vero, 
dolce amica, confesso, appena li occhi 

chiuderemo 
l’una all’altro 

più ragione 
non saremo 

di trascorrere 

il tempo. E prima della gelida ombra 
giuro che questi gelidi pensieri 

li terrò segreti. A piccole dosi 
nel vago canto distillerò ‘l fragile 
prima che ‘l tempo falci le speranze: 

ne le speranze tue l’eternità 
poserò.
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2. ODE ALLA VESTE DI LEI 

 
 
D’amor ordito, leggiadro deserto, 

cremisi stivali accesi viventi 
che ti sfiorano, 

fortunata, 
eccelsa Veste, dorata, finissima 
come le sue sovracciglia, concedimi 

del sacro segreto l’emanazione; 
ai suoi lumi 

piange il sole 
qual infante: 
dopo la morte del Dio, Lei sol vive. 

 
Beffeggio al declino; libera, mira 

i liberi petali e in una morte 
de la natura fragili al malvagio 

moto; a Dei 

dissonanti, 
cui dovuti li rese la ragione, 

non difetta la lor possanza; invoca, 
tuttavia, qual sogno un ricordo, un mondo 
il pensiero, 

il sonno un tempo, la necessità 
della sua beltà, la Dea libertà. 

 

Gelidi cadaveri i pensieri, 
non han valore, è lo sguardo a donargli 

l’aurora; e nel mentre oblia l’arditezza, 
vana, il vero 
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di conchiùdere, 

altro più elevato, dorata veste, 
mostrasi nel tramonto del pensiero; 
compiacente, 

ben sai e senti, 
prediletta 

Veste, d’esser l’Eletta al Creato tutto. 
 
Inscindibile, 

dorata Veste, da Lei come ‘l sole 
e la luce, qual Narciso e la fonte, 

simboleggi, 
col tuo velare e svelar, l’arditezza 
dell’alta fantasia; immaginazione 

che copre, qual velo splendido prima 
dei tempi tessuto, la verità 

ultima, il cui sangue è ‘l dormire, e il nome 
suo: Bellezza. 

 

Sacra Veste, 
che la sostieni, dal globo allontanala; 

concedimi che io conosca per quale 
ragione le ere declinino, e cadano 
i pensieri 

fra l’odio come forze primordiali, 
cadano e si spengano i nostri nomi, 

ma la bellezza, l’unico pensiero 

prettamente abissale, sia accerchiato 
fra le labbra dal sangue sigillato, 

imperituro, 
nel suo riso. 
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IX. PRESSO LE RIVE DEL GARDA 

 
 
Vi narro come un dolce sogno, presso 

il Garda, avendo mirato il ciel, colsemi 
come goccia che la gravità accoglie, 

qual desio che da sé imagini stilli; 
e la prima figura ad apparire 
fu la danzatrice del mio pensiere, 

che con li occhi movendo ógni cosa, 
dona la speme a chi la mira d’essere 

a sua volta, qual fiore e le api, visto. 
Tempo fu di popoli che le stelle 
venerarono, ponendo pie immagini 

e belle forme, pure, e dei pensieri 
la vita in esse; pur se il ciel or vuoto, 

deserti campi di lapidi d’astri, 
un so che di amorevol nel mirarle 

pervade il contrappunto del pensare. 

Cerchi pur l’uomo ne li astri le origini, 
ma voi, labbra nate per incitare 

amore, il tempo, àvido vampiro, 
allontanate; ché della mestizia 
non lice chieder rinunce o ragioni, 

né de la morte ne vogliamo addurre. 
Questa odiosa morte è solo un pensiero, 

non altro: non si ha d’essa un’esperienza; 

pur agita l’animo più del vitreo 
essere in cui il dir trascolora in sensi: 

le cose non si sfioran, ma il linguaggio, 
vitrea immago, che trasparente ovunque 
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cose flette, guida le sensazioni, 

governandole con leggi fonetiche. 
Tempo fu di popoli che non vollero 
sotto l’aquila strisciare: cercando 

libertà nel fuoco, arsero, da’ stemmi, 
dalla vita fuggendo; dal credo orrido 

fuggiamo che del mondo un regno d’ordine 
pone e di ragioni, ai ricordi volgi 
i pensieri; poi pur questi tralascia. 

Qual verità taciuta il ciel irreale, 
come l’aurora cortese saluta 

l’agapanto col proprio insegnamento, 
così si inchina al pensar questo lago; 
siedi alla finestra, un pettine appoggi, 

un velo si sostiene al tuo chiarore, 
chiara come questo lago, montagne 

all’orizzonte e per ogni dove onde; 
ed ombre d’intorno, con un velato 

orgoglio, fra lor solo, come in vita, 

ragionano; le indichi e, indicate, 
svanisci. Io colsi fiori; or ho ricordi. 

Nel sensibile gli oggetti son dati, 
non sembran favelle, sol cose pàiono: 
morbide, dure, lunghe, larghe e spesse; 

pur di tutto sol col dire vediamo 
li affetti e la percezione si regola: 

dal mondo l’uomo di parole èchi 

accoglie. Abbandonati qual ricordo, 
memora che un giorno un fior si dischiuse 

per lo tuo talento; e la man coglieva 
nuove immagini pel votivo canto: 
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vanto nel reale non v’è, se non quello 

che il pensar, e più il dire, ostenta forte. 

Il reale (qual menzogna!) come dato, 

non come visto, ancor più: anticipato 

e nei sogni, pur nell’istante, creato: 

l’occhio non altro compie che ‘l mirarsi, 
ché un bacio si rivela più che un tocco 
un’idea, e più che un’idea una parola, 

e più che un verbo un suono che ‘l desio 

accompagna e sorregge nell’immagine: 

il dir protegge l’essere dal nulla. 
Ogni ora fugge, né l’attimo dura, 
sol ricordi rimangono, pur se 

di poco fa; questo è perso, per sempre, 
per sempre è perso l’attimo che sfiori; 

e la memoria è forgiata più maggio 
che dal pensiero, dall’idee e più ancora 
dall’immaginazione, velo splendido 

tessuto prima che i bagliori fossero. 
Acque, regni di liberi pensieri, 

un’estate piovosa, ma virtudi 
solitarie fluiscono: costituiscono 
morte ed eterno l’interiorità. 

Come un io cullato da trasparenti 
parole, in tal guisa formano le ombre 

una corona alle rive del Garda; 
con un tono sempre più forte le odo, 

dacché mi avvicino garbatamente. 

Come quando la lenta luna, e il cielo, 
nel lago flettesi e un cigno solingo 

naviga, l’immago sfiorendo, sfiora 
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così il dire l’udire; così l’io, 

al venir meno del detto, s’interna 
in un puro desiderio pel sogno 
che rattrista l’intelletto. Se forme 

contorna un raggio, appare la parola, 
in tal guisa tento di nominare 

le ombre varie; e il mirar tal dignitate 
al pianto me e i fiori conduce. Sguardo 
rorido e perlato: dal seno glauco 

di Teti non li disviava il pensiere 
ai romani di trovar perle tanto 

belle fra le coste della Britannia. 
Un’ombra di bianco vestita, a passi 
liberi venendo, mi guarda e, ànimo 

lieto, proferisce tali parole: 
“Pagò duramente Tarpea il tradire, 

da ambo tradita e traditrice, figlia 
di Spurio Tarpeo, ancor prima Dea antica, 

precipitando per le gemme; cade 

funestamente nel passato l’ora: 
nulla si salva, neppur l’oblio stesso; 

ma il pensiero, la parola, l’immagine 
s’ergon come barbari che la patria 

difendono dalla ratio romana; 

e il moto calcolatore, che regni 

diversi ammutolì, silenzio trova, 
serenissimo silenzio ribelle.” 

Io rispondendo: “Ben dici; ma ho un duolo, 

come un infante che non conoscendo 
le parole le cose non possiede, 

così ‘l tuo nome è oscuro e lo desidero.”  
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Rispondendo con orgoglio, risponde 

cortesemente: “Romano son stato; 
dei miei scritti dicesti un dì: “nel mondo 
latino cose più belle non sono”; 

di Calgaco cantài e di Agricola…” 
Non appena intendo, e interrompendolo, 

gli bacio l’anello, e lui con dolcezza 
continua, e asprezza insieme: “Ti conduco 
umilmente al Sole”; mi volgo verso 

Colui che indicatomi e vedo tutti, 
qual nobili e regnante, stargli intorno 

dimandando insegnamenti a Lui solo. 
Le mie palme, avvicinandosi sempre 
più a quelle ombre, sfiorano la salsedine, 

ma la mia attenzione ad altro si pone; 
mirate che di questi sassi solo 

un suon vi rendo, a me primariamente 
nulla di solido, di già non sono. 

Il corpo pensa, il sole esiste: è tutto 

materia, spirito non v’è; pur senza 
le parole le forme non vi sono, 

nulla compreso, le cose non viste, 
l’insignificante scorre nell’essere, 
né il Càos sussiste poiché una forma; 

e la materia non è che un’idea: 
i sembianti neppur da sé son ombre. 

Il sentire è un dire, ed ogni parola 

un mondo più del mondo real significa. 
Sconfinati oceàni di là 

dallo sguardo di Calgaco, di popoli 
immensa libertà, assenza di terre 
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sconfinata e di pensieri; si spaziano 

le immagini e qual luce dei riflessi 
di chiome così agitano spontanei, 
qual desii al mattino, i pensieri. Nuoce 

a tal delirio la ragione e ‘l sole; 
e con la ragione oggi muore il mondo: 

se il dire prassi addivien, il suon Mondo 

nulla esprime perché il Tutto non è atto; 

e fantasma rimane questo termine. 

Di anemone intatte l’inverno inflora; 

prima del ghigno del bòia, del sempre 
la solitudine tradurrà solo 
insensatezza, perciò il desiderio 

s’interna nell’istante, e il globo al tempo 
affidato, dal pensiero avvinghiato, 

sconforta gli animi. Terminerà 
il mondo, e non è dato di vedere 
alle stelle il termine delle cose; 

nessun dispera che in un picciol globo, 
infinitesimo spazio col corpo 

le azioni occupando, ché l’estensione 
data sia nulla; mentre se di un attimo 
siamo parte, se di colossi d’ere 

non disponiamo, disperati siamo: 
un peso la vita e il desio angosciante 

del suo perpetuarsi forzatamente, 
in tutti i modi, nelle ere, bramiamo; 

pur se fra nubi di accidia e sospiri 

del quotidiano, eletto, si respira. 
Pur noi umiltà e divino, abisso, uniamo; 

perciò innanzi il sagrato dell’istante 
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conduci, prima che ‘l Nulla proclami 

il suo regno, i nostri baci. Nel mezzo 
del Chiemsee sorge una pallida immago, 
pur non per tal copia s’agita l’Ombra: 

“Fra le mille fontane che concessi, 
dopo la Nostra morte, l’empio popolo 

di Francia, non già le arti e i modi austeri 
obliarono, ma ratti (con l’orrendo 
crimine a’ Numi: i lor sovrani a morte 

posero) il sacro diritto a nomare 
Sole un uomo fra gli uomini; fra pallidi 

astri, si suol nominar sì ‘l più fulgido: 
di piombo e di rame il palazzo al Nostro 
concepimento, dagli antri del nulla 

oscuri, immago eccelsa traemmo fore 
come la gravità si finse il tempo. 

Gocce di là dal globo ivi, immense isole 
nel mar blu arcano, vive il Crisantemo; 

non reggitor di popolo, pur simbolo 

puro, non le divine man fra bolge 
di editti, ma nel proprio lume quietasi, 

fra antichissimi nomi di altri Dei: 
se si ha una domanda, si dà un linguaggio, 
se si danno uomini, si han differenze.” 

Concluse l’Ombra Santa e Venerabile.
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I miei versi non saranno apprezzati perché ripropongo forme 
tradizionali; non saranno amati dai “classicisti puri” perché tratto 
l’endecasillabo con sinalefe, dialefe, inarcature, cesure, 

accentuazioni diverse rispetto alla tradizione. Molti avranno da 
ridire sui termini impiegati, molti sulle associazioni, sulle 

contaminazioni. Pur quel che resta è la poesia così come generata, 
l’altro è vana parola. Per l’armonia: quel che regge il verso è 

maggiormente il suono, non soltanto il significato: 

Noi non siamo le chiocce di conchiglie 

che sempre restano avvinte; una forza 

ci slega come fra rosee caviglie 

e labbra vermiglie che le rafforza. 

Ciò che di grande il Medioevo ha significato consiste nell’uso 
disciplinato delle risorse; seppur nelle azioni rimane fondamentale 

il risultato, come si impiega il tempo, che non ci appartiene dacché 

per grazia ricevuto, è ciò che ci contraddistingue: noi siamo i nostri 
pensieri, che non sono altro che l’autentica natura dello scorrere 

degli anni. 
Il tempo possiede una maschera (non perché si nasconda retro le 

cose); quel che designiamo col termine tempo consiste in un mare 

indistinto di pensieri, in cui ci inabissiamo fino a sfiorarne il fondo, 
senza speranza alcuna di risalire (di ritrovare l’esperienza pura: la 

superficie). Ci invecchiano i sogni infranti, le esitazioni, le promesse 

ostentate, le abitudini che pur ci determinano (sicché la nostra 

prima natura sono le nostre abitudini. Persino il nostro io può non 

essere altro che un’abitudine linguistica: chi si conosce? Chi 
possiede in sé l’essere così da sostenere “sono questo e questo”? Non 
il non essere circonda l’uomo, ma le esitazioni, le incertezze – non 
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del domani, ma dell’ora inalienabile), non il semplice scorrere degli 

anni. L’instabilità dei pensieri costituisce il tempo: che esso si 
esplichi come pensiero lo mostra che ove si presupponga un mondo 

senza tempo, ivi v’è dell’impensabile; e si noti come in queste 

proposizioni, come in qualsiasi proposizione, è latente una 

grammatica, un tempo. 
Il pensiero di continuo si proietta in mondi non-reali, se per reale 

si intende l’ora; sicché il passato non è il reale, il futuro è solo una 

vana parola senza designato alcuno (perché il designato non è), il 

presente è già perduto, perduto per sempre; ma il pensiero, quale 

barbaro indomabile, come cantai di Calgaco, qualcosa trattiene: il 
pensare sussurra lo scorrere degli anni.  

Se noi non possiamo parlare col noi stessi di qualche giorno 

addietro, sono i pensieri che ci impediscono di farlo, non qualche 
imperscrutabile legge fisica, né tantomeno il tempo: i pensieri 

hanno costituito un altro essere. 
Questo che narro è il mio vero passato, non il reale: dopo tutto il 

reale può essere qualsiasi cosa, tranne che la verità. 
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I. LA DISCESA 

 
 
Aureo Cembalo, al tuo accento pindarico 

le aquile sprofondano nelle viscere 
della terra – percorsa da voraci 

artigli – per saziarsi dei segreti 
del tutto, di quel vano esser ch’è il nulla 
in queste terre senza speme tinte, 

ed estrarre dal Tempo il proprio cuore, 
scelgono come Lui scelse gli apostoli; 

lettore volgi retro i passi bui, 
se la tua umanità è alla tua ragione 
simile: sfioran le navi del mare 

la superficie, come sullo sguardo 
degli uomini il giorno; ma il capodoglio 

non viene stritolato dagli abissi; 
si contraggono li organi e il cuor s’altera: 

negli abissi discende solo, e muto. 

 
Vengo da me stesso, ché le fanciulle 

che canto sono soltanto ‘l desio 
che per immago va girando; lascio 
al delirio l’umano. La Speranza, 

virtù rischiosa (puotesi morire 
di eternità, se eternità è il futuro) 

ultima dea, stringe al petto le lacrime, 

sol questo di certo le resta e prossimo, 
lacrime amare qual la sconsolata 

grotta ove fu gettata sola e ai ferri, 
fra le mura percosse da un ner grave, 
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quel nero che il cetaceo ben conosce. 

Qualsiasi giorno svanisce sugli occhi 
vagando come di un corvo il notturno 
volo; le lacrime di lei la veste 

disfanno a brandi simile al futuro. 
La Speme per un picciol fòro mira 

del suo carcere il vasto cielo e più 
a sé medesima non crede e move 
nervosamente la testa qual preda 

della vendetta. Lucifero, il cieco 
mondo vedendo ove s’è scelto, apprende 

che quello è il loco eletto, ha rinunciato 
al ciel per accettarsi interamente: 
lui solo sente la rassegnazione 

della Speranza. Non credo al domani; 
non sono come li uomini sfregiati 

da arpie che chiamansi preoccupazioni. 

 

Il più splendente fra gli immortali era; 
la sua bellezza fece innamorare 

il Creatore ben prima che le luci 
fossero. La ragione trovò interna 
per nuovo regno al mondo imporre; obliato 

il cielo bello, scendendo negl’Inferi, 
becco che il fegato divo attraversa. 

Lucifero accettò la sua natura, 
diversa solitudine da quella 

del Creatore, Costui pur triste rese; 

che a desiderio Lui creato lo avea, 
creato per vincer, Lui l’Onnipotente, 

la solitudine, e la Sua onniscienza 
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la consapevolezza della piena 

solitudine. Quando un vecchio, solo, 
giunge le antiche ebbrezze a rimembrare 
del giovanile amore inutilmente, 

per prova queste ben conosce e sente; 
triste il Creatore e sconsolato (simile 

a Mirra che, aspirando all’innocenza, 
tacque l’empio infame desio) la Speme 
incatenò, svuotando il cosmo vario 

del valor del futuro. Tanto fu 
bello Lucifero, tanto ora è forte; 

occhi finissimi che hanno cambiato 
dell’essere il destino, d’un colore 
vivo che emana pur oscurità. 

Lui è colui per il quale il Crëatore 
mutò disegno. Voi non disperatevi 

che, similmente i ciottoli insensati 
del mare, i giorni su questa fatale 

duna susseguansi, pur il Signore 

mutò giudizio inviolabile prima 
che il fato fossero e i bagliori. Satana, 

occhi di fiamma blu che non illuminano, 
ma notte recano (gravità e luce), 
occhi sì fini che desïo memorano, 

si consola nell’essere nel luogo 
prescelto ai fati. Cyrano acconsente 

rassegnato alla Moira qual Lucifero; 

chi l’illusione in un sogno abbracciò, 
che quando si svegliò maledì il sole, 

solo può tale dolore comprendere: 
quando un uomo verrà dai fati dato 
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alla rassegnazione, questo è poco; 

se non credeteci, andate a vedere. 
 
La spirale or si mostra; il desiderio, 

la giovinezza, l’amore, la morte, 
l’arte, l’Eterno, il dolore, la fede, 

la fantasïa, l’io e il verbo, l’istante, 
la memoria, lo spazio stendono ove 
la spirale iace: di significati 

la tracotanza una valle d’abisso 
delira, dove la spirale stendesi. 

E tale abisso, che inizio a discendere, 
ha nel Limbo una dolce prateria, 
Irene lì danzi, fata che giaci 

sull’erbetta. Elena, appresso, in un nobile 
palazzo roseo come rosee dita, 

scopre se stessa, sfiorando un violino 
che non è altro che il crine divenuto 

oggetto: tal i due rossi si assimilano. 

Di poi il santuario del sonno si forma, 
prima delle foreste sperse dove 

erra e canta Orfeo sotto i tardi salici. 
D’amore il giuramento e l’ode all’alta 
fantasïa disciolgono il dolore 

dai rami eterni del pianto del Sole, 
in un dolce boschetto trasformandoli 

vago sicché un’altra fanciulla appare. 

Iniziamo a discendere la valle 
d’abisso colorata; l’incertezza 

dello Spirto del mondo, perché l’aquila 
imperiale, bramando e attraversando 



 

87 

i regni della terra, sprofondò 

le viscere dell’oblïo, riemerge.
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II. PRELUDI 

 
1. IL DISCORSO DI CATONE 
 

 
E pur nel sogno del sogno mi desto, 

la fanciulla, la quale prima apparve, 
dopo che due ragazze mi sorrisero 
in un dolce delirio, più non vedo, 

mi lascia in una sottile dolcezza 
come il ricordo di una donna odiata. 

Poi un’ombra viene di bianco vestita, 
mi guarda con sospetto e pur dolcezza 
insieme; esaude nel suo ragionare 

come la pioggia soddisfa le piante, 
pur se qualvolta agli uomini par vèrberare: 

“Era la notte la più oscura e gli uomini 
si diedero la prima legge, muta, 

così obliando l’incesto materno: ove 

son uomini, ciò è legge e li rende uno. 
Fu il vestire il secondo passo, suole 

l’uom diversificarsi per origine 
perciò o sembiante: diversi tessuti, 
forme e colori e tutti quanti insieme 

vaghezza rendono all’umana specie.” 
Riconobbi il dottore che i romani 

da’ poeti molli richiamò alla pietra, 

così imponendo costumi vetusti 
perché chi preferisce il ragionare 

meccanico agli spiriti sia obliato; 
qual valore può avere la dialettica 
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di fronte all’ombra e all’impreciso senso: 

sotto gli stagni gorgoglia un fantasma. 
Nell’ordito siderale le fonti, 
fra l’arcana seta di stelle tacite, 

troppo mirandole cessa il conoscere: 
numerano le stelle ad una ad una 

per colmare del proprio animo il vuoto, 
le ombre obliando e le ninfe che sussurrano, 
le accorte dive che fra grotte giacciono. 

Cercasi invano la città nell’Alto 
Adige di Teodèrico: il terreno 

non la concede e non la indica l’edera 
avara, similmente non dà l’aria 
qui intorno alcuna certezza di suolo: 

le ninfe degli stagni non son terra. 
Mentre parla la voce a me cortese, 

vedo e guardo orti belli come al tempo 
che fu quando l’umano al divo uniti 

e la natura e astretti insieme, fitti 

di lontano labirinti si mirano, 
un flebile distinguer che nel sogno 

tutto si fonde ed ei continua il dire: 
“Non lasciar che il potere il corpo domini, 
che si intrufoli come un vizio e sia; 

il denaro dirige le vaghezze: 
liberi solo nel proprio dolore, 

e la curiosità non soddisfare 

ché a saper poco, meglio non sapere.” 
Ora miro Catone come fosse 

Adone coronato dalle ninfe; 
diversi fiori in mille modi attorti 
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si fan a Lui corolla e questo fiore 

non può dirsi: si traduce in un sogno; 
con gelsomini pergole e due amanti 
sotto stanno che si guardano pudici. 

Acqua copiosa e fiori e pesci vari 
che ver il cielo saltano, ivi oziosi 

uccelli vide Carlo d’Angiò primo, 
pur non ciò qui si vede, ché è più beato. 
Come grazie alla morte di tanti uomini 

i fiori nascono, così morendo 
i ricordi si apprestano altri sogni; 

sempre più forte diviene la voce, 
ma l’immago sfiorisce retro a suoni: 
“Stimasi grande non chi alla materia 

rinuncia per orgoglio, ma chi domina 
e non trasforma in ludibrio sembiante 

il naturale piacere de li occhi. 
Riempi così le carte. Sappi inoltre 

che, se nessuno è colpevole, senza 

volontà alcuna l’uman regno giace: 
nessuno è meritevole: un’oscura 

uguaglianza sussiste e al ludibrio uomo 
il grande affine; ma se in un sol punto 
una scelta v’è, libera, allor regna 

il Giudizio. Pur è più certo che uomini 
nascan diversi, che maggiore peso 

all’utile pensiero danno alcuni; 

mentre altri, non percependolo, compiono 
cose sospinti dal nobile petto, 

così come chi legge senza fine, 
così come chi canta senza teatri, 
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così come chi studia e custodisce. 

Perciò la tua natura integra segui: 
cos’è quest’esigenza del passato? 
Si ora il pensiero che il volume chiude.”
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2. DIALOGO CON BERNINI 

 
 
L’ombra se ne va levandosi il lembo 

della toga che gli copriva il capo, 
il suo pudore rende vani i detti 

di Silvestro contro il lusso sfrenato. 
Dopo aver vaneggiato con quell’uomo 
eccelso appresi il vivere adeguato; 

sovviene ora ai deliri lo scultore 
per il quale il Demiurgo non è solo. 

“Insegnai al marmo il sognare: a me segui. 
Lo scrivere e lo scolpire una forma 
unica hanno, dare linee all’informe: 

non esistono pensieri profondi 
ma è lo sguardo che a noi li rende tali.” 

La dignità sua mi commuove e vedo 
le cose scendere nel dolce oblio, 

fuor dal linguaggio, assenza di certezza, 

materia vaga e non desiderosa 
d’essere; non le nubi ci rattristano, 

né i giorni maravigliosi, Nicole, 
tradotti insieme, non più torneranno, 
li agghiaccia l’oblio e l’esser non li cura; 

ma nei sogni li vedo, quei che furono 
l’inizio e una flebile fine assieme: 

su di te sepolta è sbocciato un fiore. 

Io non sono tuo, e tu non sei mia, eppur… 
eppur cos’è quel che ci lega? Dimmelo! 

L’amor non è la fenice: una volta 
spento non torna, ma ne le acque fredde 
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dell’abitudine ho gettato i giorni 

pur di viver con te spasmi d’amore; 
quella donna oramai non v’è più, morta. 
Vive la dolce mestizia al vedere 

il simulacro che amai, più non v’è; 
nei sogni la tua autentica natura 

si trasmuta, sol ciò di te amo vera. 
Quando le rose non più fioriranno, 
l’uomo da tempo già estinto, a che questa 

solitudine che avvolge pur li astri? 

Quando nel cuore addio si proferisce 

verso una donna, certamente termina 
l’amor: non più le rose avranno un senso, 

l’ebrezza e la fiducia svaniranno: 
cedi alla notte, il reale non pensare. 

Perché mi hai smesso di amare, odiata ombra, 
non era la menzogna nei miei òcchi. 
Può l’uom fraternizzare con le cose, 

pur mai il suo cuore si assimilerà, 
ma sempre nella propria solitudine; 

ciò si apprende con tristizzia e pur gioia. 
Ogni uomo sente nel suo animo il vuoto 
della propria vita, e del mondo intero; 

non vi saranno fiori sulla lapide. 
Come nei ricordi si sceglie, dando 

più essere, così d’estate più il sole 
o meno spandesi volto ver’ Villa 

Borghese, avvolta da mille memorie: 

spesso un ricordo è più vero che il reale: 
nel mentre si esperisce poco avviene, 

ma quando chiudesi l’essere e solo 
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l’immago spira, allora v’è il desio; 

quel desio che in un sogno mi ha tradotto 
a porti senza tempo, senza ‘l mondo. 
Bernardo pentesi per la beltà 

dei colori e vede come armonia 
è cromatica nel dolce boschetto. 

L’uomo non cura la formica, a questa 
più eguale che agli Dei, maledicendo 
chi sostien l’essere; pur in tal bosco 

trae ispirazione l’esistente stesso. 
Sotto il venerabile tiglio antico, 

mentre di là una donna avvolta solo 
da gigli bianchi e vicino ai suoi piedi 
perle sparse ovunque e un cigno a lei siedesi 

accanto ammaestrato dona al suo amore 
una palma, con fermezza riprende 

ei il ragionare vòlto al dolce quadro: 
“Il passato nell’immaginazione 

solo v’è, perciò per esso non piangere: 

mira a San Galgano cosa può il tempo: 
del mare i resti e della terra i cani 

infernali rendono immonda culla; 
eppur qui giovinezza si diffonde.” 
Il marmo più ha il colore bianco e più 

mostrasi la fermezza, come pietra 
suonano questi detti diffondendosi 

con ritmo qual scalpello e la sua idea. 

Cos’è questa solitudine immensa 
nelle nebulose del mio pensiero? 

Larve di sogni nell’animo pullulano, 
come lapidi d’intorno al Verano… 
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è il richiamo della corte dei morti. 

“Il soffrire ringrazia ché la vita 
ti rende, prova su prova migliora. 
Se il nome tuo non significa nulla 

al mondo, o che tu viva o che tu muoia, 
al vivere cedi e la lira il prendi. 

L’esser poetico conserva di là 
dalle brutture del reale, ricorda 
Tadanori che dentro l’elmo pose 

un fascicolo di poesie, così 
le trovarono quando lui scomparve. 

Scolpisci i versi prima che la vita 
si frantumi nell’incubo del reale; 
si frantumi quale promessa al sole. 

Poiché il sole non giurò agli astri eterna 
giovinezza, perciò canta di rose 

e l’oscuro pozzo riempi di petali, 
come quando i capelli scendon violei.”
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3. LUIGI XIV 

 
 
Quanto più semplice uno stemma vedi, 

tanto più un nobile veder dèi credere; 
D’AZZURRO STERMINATO A GIGLI D’ORO 

quando fu espresso tal capolavoro, 
non vedevi di titoli mercata, 
e vien con i gigli il cosmo evocato: 

ride Filippo sotto il tiglio antico 
e gli avi memorando un suo sospiro 

si confonde alle intorno margherite; 
presto Luigi il Santo, sotto una quercia 
giustizia amministrando, blu vestito, 

il popol tutto lo adora nel mentre 
lapislazzuli stellato d’intorno; 

sospirando qual sospiri nel vuoto 
d’una casa dopo di chi si amò 

la morte; non le carezze verranno, 

menzogna il futuro e l’assenza strugge, 
quel vuoto inestinguibile fra mani. 

Il Re ben sente che il Tempo nell’occhio 
cerca d’essere; ivi si manifesta: 
diversamente Esso non si vedrebbe 

se non fosse che li occhi rattristisce; 
se non fosse che lo sguardo tradisce, 

nella notte fonda quando, svegliandoci, 

sentiamo il batter dei denti del tempo 
sghignazzante e fermiamo gli orologi. 

È il nostro sguardo sfocato, che i nessi 

non sa, che pone le cose nel tempo. 
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Presso gli antichi lo stato l’unione 

solidale dei singoli membri era: 
la nobiltà d’armi avvenne di razza, 
poiché ognuno a proteggere chi accanto 

stava dava il petto senza sentenze: 
fermo lo sguardo e i padri venerando. 

Or tale vanità e vuoto del numero, 
che dimentica i Sassoni, le bolge 
innumerevoli fa cittadini, 

abitudine orrenda ed esecrata: 
senza patria erra, ma arde per un voto. 

Rendono una sciocchezza un regno, verbi 
in libertà e le azioni per dialettica 
false dimenticando il cieco orrore. 

Non v’è nulla di più certo del duolo, 
più che del significato dei suoni; 

se il dire prassi addivien, il suon Mondo 

nulla esprime perché il Tutto non è atto; 

che un Mondo sia non è la prassi o il logos,  

ma il dolore a ricordarlo alle viscere. 
 

Pur lo stato è uno, non molti, e per Grazia 
ricevuto, non seggi (agoni solo 
di verbi liberi). L’immago or fugge: 

vorrei che fossi duca, re, dell’arme 
di una corte d’adamantina mano. 

Come più in alto un volatile vede 

più segue il corso d’una fonte ascosa, 
così più alto si stende dell’araldo 

il sapere, e più prende il fonte d’ogni 
famiglia che ‘l suo nome ancor si tiene. 
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Come la pioggia trova pace lieta 

nel suo morire sul suolo ospitale, 
così lo scudo sostiene lo stemma, 
così nel sogno che non si disserra 

vaneggio e sogni e canti ed ombre appaiono. 
 

“Prima il disordine regnava ovunque: 
rivolta orribile, ma perdonammo. 
Non accettammo consigli che Noi 

in regal modo non riformulassimo; 
dacché con gli altri intrattenere dialogo 

a illuminare sé giova, e non altro: 
il mondo è, ed ha senso tramite li occhi. 
L’idea amerai, non il real; cos’è il reale? 

Una supposizione che le masse 
inorgoglisce: nel cuor beltà giace. 

L’ozio allontana: la pigriza è solo 
bassezza, e libertà non asseconda. 

Il lusso va diretto come i giudici 

conducemmo, nel mentre le tasse alte 
o fioche a nostro talento; dominio. 

 
Giace, quale marmoreo monumento 
nella città dei Cesari dal nome 

Foro, la Nostra origine che scende, 

antico snello rivo, dal ducato 
più vasto retto da’ fragili figli 

di Meroveo divo, nato dalle acque. 

Tempo fu poi – pel bene dello stato –  
del Nostro avo di Landen, Maggiordomo; 

diventeranno gli eredi sovrani. 
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Dopo il Martello viene che scacciò, 

Giove e i Titani, a Poities i Saracini. 

Della fine del pensiero pagano 

si poté fregiar Carlo detto Magno; 

più che magno fu santo, quasi sacro. 
Di poi apparve Ugo, Nostro Padre scelto, 

che tante signorie sotto sé pose 
quanti astri il firmamento vera tiene. 
Luigi venne che il mare solcò, impavido, 

santo e santi uomini pur se alla Chiesa 
osti; infine tre Enrichi per i Gigli. 

Di poi lo stato lo ottenne, giustizia, 
Nostro Padre carnale, uom dolce e placido. 
Noi siamo Luigi Capeto, tal nome 

nove volte lo si ebbe e grandezza è; 
se ti volgi di Noi verso (un re appella 

nobile un uom comune e “a voce” nobile 

il rende veramente o acclamatio 

porge una nuova fregiata mantella) 

le tue parole diverranno canti: 
cotal la Nostra dignitade: eccede 

li umani orpelli e di sé si compiace.” 
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4. TESTAMENTO 

 
 
Deh, ti prego, Illusione, torna a letto, 

il sole non svelare; 
al di là delle viole tende, taci 

che non fu reale il sogno; 
ché del reale noi non ne abbiam bisogno. 
Venga quel grande che di amore e limpidi 

costumi i canti adornava e la pace 
bramava più del sole. 

 
Le colpe e l’innocenza 
ugualmente diffuse; 

ognuno custodisce 
quel barlume di tenebra 

che i natali ci diedero. 
Nessun colpevole d’essere al mondo; 

quando non più gli istanti aduleranno 

l’Essere, quando il Nulla avrà ripreso 
l’antichissimo scanno, 

tutti i versi del mondo non daranno 
un senso alcuno al Tutto; ci desidera 
la morte, bramaci più della vita. 

Per questo il Poeta, ai sogni dando ascolto, 
cantò che, in questa valle di non sensi, 

soltanto sogni esistono: 

quando all’oscurità del sole torno, 
allora la tristezza mi pervade 

bramando un sogno senza alcuna fine. 
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Cos’è questo dolore immenso? Grave 

peso che schianta più di un tradimento; 
è la corte dei morti 
che ci chiama: alla forza 

di gravità pur non sfugge la luce 
e il tempo se in un buco nero siede, 

perciò temere non devi, tralascia 
le sciocchezze dell’oggi, de la vita 
quotidiana che strazia 

più di una infranta fede 
non devi interessarti, 

ognuno è per la sua fantasia Febo: 
creatore. Cos’è il reale 
se non un’idea? Volgiti: 

guarda negli occhi, trovi tu il mio sguardo 
simile a cose? Il reale proprio in quanto 

reale non è il vero. Gli occhi non sono 
semplici oggetti. Apollo 

vaga nella foresta e pace agogna 

per l’esser solo; e nella notte estinguesi. 
 

Cos’è questo dolore immenso? Il nulla 
che chiama in ogni via come un rancore 
e si riflette; non guardarti mai 

quando senti dei cani l’ululare 
nello specchio, quel pozzo 

potrebbe imprigionarti, 

quel barlume di notte che trattieni 
nei soffi. La coscienza è l’osservare 

solo i nostri tormenti, 
in ciò siede la sua maledizione, 
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e anticipa la morte. 

Nessun colpevole d’essere al mondo, 
ma nel venire al mondo 
rechiamo infelicità e per lei siamo; 

anche l’indifferenza è sol tristizia. 
Quando non più gli istanti aduleranno 

l’Essere, quando il Nulla avrà ripreso 
l’antichissimo scanno, la coscienza 
non sarà più, e giaceremo nel vento. 

 
Che ovunque noi non siamo 

nessun piange, sicché perché se al tempo 
per poco nati siamo disperati? 
Pur se mai spazio e tempo giaceranno 

insieme come i nostri soffi giovani, 
torna al letto Illusione, 

che ‘l sole sventra la volta celeste 
e i raggi si fan strada. 

Dell’amore si deve 

veder l’egöismo che quel che si ama 
lo si estolle sopra ogni tutto, l’altro 

perde il proprio piumaggio. 
 
Ricordati le volte che il capello 

lungo ti cade dal dolce tuo petto 
sulla gamba e lo levo 

così sfiorandoti; un bacio è il mio premio. 

Torniamo al nostro letto, 
la realtà lasciala a chi crede in essa, 

la nostra fede siano sol gli sguardi 
poiché ponendo il mio sguardo nel tuo 
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ritorna a me più puro. 

Le nostre tombe, polvere su infrante 
promesse, giaceranno accanto; intorno 
petali e primavera; 

si impiegherebbe men tempo a conoscere 
li uomini che ogni singolo 

fior. Verrà de le rose il tempo, memora. 

 

Esperire la morte 

è impossibile al corpo: 

perpetuarsi è il valore; 
pur percepisce l’idea de la morte. 
Anticipiamo nel pensar la fine, 

perché la corte dei morti ci chiama 
come un vizio continuo; 

d’intorno fioca luce 
come in un sogno e un silenzio pervade 
che riconforta l’anima dal mondo. 

Torna al letto: la morte già ci vinse 
quando il sole tornò.
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III. RICORDI 

 
1. CANZONE PRESSO SIPONTO 
 

 
L’esser consci la morte anticipando 

non gaudio alcuno reca; 
pur è nell’intelletto la presenza 
della fine, e quel brivido percuotesi 

nelle viscere come un tradimento. 
Canzone triste vai, e chi ti compose 

dimentica; sarai in altre contrade 
dove il ghiaccio pervade e la possanza 
dei tuoni strugge la materia e il tempo 

è maggior lieve peso, lì probabile 
un dì. Non pianger se la morte avvinghia 

chi ti compose. Il fato 
diede all’uomo il pensare 

la fine delle cose: 

qualsiasi cosa avesse 
fatto, eternità sovra 

eternità cantando, quell’idea 
desiderava esistere. 
Il vento ascolta oh viandante. A Siponto 

si erge un quadrato perfetto. Stilofori 
ti scrutano e incoronano il tuo sguardo, 

fiori scolpiti da maestranze anonime: 

non disturbare i morti che qui dormono. 
Canzone a questa gloria mirar devi, 

altro non dimandare. Quando, Carlo, 
le gambe non più reggeranno e il tempo 
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schiaccerà, pur non sarai uno stiloforo, 

neppur quel demone carco dell’Etna, 
ma forse solo un nome. 
Come la mente cosa memorare 

sceglie, senza potere all’intelletto, 
smussa l’oblio di meno, 

– ma lì, quando più nulla apprenderassi, 
chiuse alla mente le porte, l’oblio 
vincitore – così puoi sperar, dolce 

canzone, che ti leggano; ma quanto 
le lor menti vorranno trattenere? 

All’oblio ridonandoti 
dopo poco che ti hanno letto, stesa 
non nel lor memorare, 

ma spessa o fioca o altra specie di carta 
ti fia da corte e trono. 

“A che la diffusione dei miei versi? 
Fra l’università diffusi, fissi 

nell’intelletto dei dotti, che giova? 

A che se il popol tutto, come ognuno 
ben sa il proprio dolore, conoscesse 

i versi miei?” Non ti rammaricare 
perciò dolce canzone. 
I re merovingi lunghi capelli 

tenevano, ma non si distinguevano, 
nell’effige intendo, in tal modo, Carlo, 

chi riconoscerà appieno ‘l tuo volto? 

Meno che un Archia sarai e già sei stato: 
torna al letto che il reale è solo un suono; 

e ovunque spazia, libero, l’oblio. 
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2. SANTO STEFANO A BOLOGNA 

 
 
Era l’eternità e il Creatore mossesi; 

l’universo in un punto vide e disse: 

qui fia un tempio a Me eterno; così orando 

nel sogno sussurrò a Liutprando, nulla 
questi mutò. D’intorno fioca luce 

come in un sogno e un silenzio pervade 

che riconforta l’anima dal mondo. 

 
Mi prendesti la mano e comprendemmo 
la Gloria; e quando verrà delle rose 

il tempo, non avere paura, guarda: 
l’universo non ha in cura né noi, 

né sé medesimo; non pianger ora 
se questo Nulla ci accompagna e sfiora, 
ché per quel poco che conta, ci amammo 

come nessuno saprà far mai più.



 

107 

3. IMPRESSIONI A VENEZIA 

 
 
Il tempo è come le gondole 

per le vie della città 
che il sol nome è poesia; ecco 

le ninfe che sorgon dall’acqua 
e vedo un drago, principe degli elementi, 
che soffia. La natura del pensiero specchia le onde. 

Le gondole fluttuano sulle idee 
e chi si inabissò pel fondo 

trovò il tempo: da interminabili 
distanze il passato è un presente. 
 

In un luogo sperduto uomini videro 
che il suono delle parole 

produceva altro che soltanto il significato: 
nacque la musica. L’aura veneziana 

il riflesso delle acque sfiora 

come la fanciulla che in un palazzo roseo 
pizzica un violino addormentato. 

 
Su mille pagine del cielo 
radunansi parole nuove. Strato 

su strato occupa il passato, 
sprofondasi nella neve a Kefu 

qual epoche. Il biancore 

su’ palazzi veneziani, accolti dall’azzurro. Di sotto, 
antiche fondamenta, limbo dell’inferno: 

sorreggono un mondo incantato 
e ne minacciano, tuttavia, la vita. 
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4. PÈRE-LACHAISE 

 
 

Nella notte eterna del cimitero di Père-Lachaise passeggio; dei 

sampietrini senza nome ho compassione. Quando il rancore muove 
a vita i fantasmi, da sotto i caldi avelli sento l’inutil peso che l’uomo 

diede al senso, l’imbellettare e ‘l potenziare una semplice categoria 
del pensare; un semplice concetto distillato fin le viscere, nel delirio 
dell’uman cosmo antropomorfizzare. Di fronte alla sofferenza non 

ne chiedo il perché; nella notte eterna del cimitero di Père-Lachaise 
passeggio, dei sampietrini senza nome ho compassione. 

 
“Vedere un cimitero è indice d’un attaccamento al passato.” La 

mancanza d’un senso non traduce un non-senso; chi è cieco, 

l’oscurità non apprende. In questa funerea valle ogni tomba è 
un’immagine sbiadita dell’Eterno; ogni tomba custodisce come una 

giovine vergine il proprio candore, la leggiadria dell’acanto di fronte 
agli eccitati branchi di cinghiali e delle carogne che intorno divoran 

tutto – anche se stesse, soprattutto se stesse. I tordi scagliati nel 

cielo tramontano in un col sole, e la notte dona il cadavere di un 
colombo consumato da’ corvi: gli uccelli, come li uomini, non 

giurarono fratellanza. Come un vampiro, dinnanzi una soglia, 
aspetta l’invito, così, con la medesima solennità, salgo sul gradino 
che mi conduce più prossimo al regno dei morti; saluto i sentieri 

degli uomini co’ i loro sampietrini anonimi (lascio l’umanità appesa 

al delirio), ed entro nelle gemme della terra, negl’inferi bui; è questa 

un’altra via per la valle sanza alcun volo d’augello, ove dormono gli 

spirti che sorvegliano i metalli. 
 

Una cripta è aperta. Il sepolto, che fu moralista, che per affetto 
scrisse quelle cose, trova la propria lapide qui: un ragazzo che 
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seminava gioia. Gli angeli scolpiti osservano e par di vedere, dietro 

quel riso diabolico, un rancore; sepolto è qui un amore mai giunto 
alla compiutezza d’un bacio. 

 

Non v’è nell’esistente nulla di più alto d’una promessa; tutto 
l’altro cadrà, come le piume dall’orgoglio dell’aquila; come dalle 

lapidi le scritte. La fedeltà non si misura. Aspetto che colui che 
sogna in questo avello appaia, flebile come ‘l fuoco d’una candela, e 
rinunci al proprio uffizio. Possa la pietra disciogliersi a causa del 

calore che emanerà ‘l sole – un futuro per il cosmo non troppo 
lontano. Se la vita è un imprevisto della materia, ove per caso 

nacque, per fato nacque la complessità in un picciol globo, per caso 
nacque la coscienza, ciò non toglie che come il corpo custodisce i 
pensieri che ‘l fato gli ha affidato, così tale cripta custodiva la 

malinconia per un amore mai provato; perduto nei ricordi che non 
sono altro che lapidi più immobili delle iscrizioni che pullulano a 

Père-Lachaise. 
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IV. DEDICHE 

 
1. PER STILOGRAFICHE 

 

I. PER UNA PENNA STILOGRAFICA DATA IN DONO 

 
 

Quando si vedon poche stelle in cielo 
e lentamente il nero si conforma 

alla vista e più luci splendon poi 

(ricordi chiamano idee) così al tempo 
i pensieri si confanno. Ai ricordi 

la bella Amalfi intrecciata d’azzurro; 

Nicole salivi le scale, Magnifica, 

e io nella mia pigrizia ero. La penna 
d’ulivo e d’oro e blu e rossa or mi hai dato: 

sofia, splendore, vastità, passione; 
l’inchiostro scorre e con ei le parole. 

 

Come fra le onde, intorno, l’acqua regna 
e l’aria memoraci del sensibile 

così siam sempre nel linguaggio e i sensi, 
liberi, a un sogno simile, vi navigano. 
Da un canto siede intelletto e ivi regge, 

dall’altro i sensi artéfici di verba: 
spontaneità e artifìci; lava ed acque. 

 

Quali fuggevoli acque da una mano, 
che vaso mal custode si rivela, 

cade ogni goccia fin quando il deserto 
sul palmo siede, sprofonda il pensiero 
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così nel nulla (vaso mal gradito), 

pace cercando dall’oblioso scempio: 
si erge, libero, Càlcago e il ciel mira. 
L’aquila verso il sol ringiovanisce, 

stendendo le ali del vuoto fidandosi, 
e più giovani rendon le parole 

i sensi come il dono lume è al tempo; 
è necessario che vi sia il casuale, 
non si necessita del tempo a vivere. 

 
Il linguaggio seduce (par la speme 

dell’alba – entrambi fuorvianti), ci illuse? 
Ma è un’illusione il reale dacché s’altera 
col mutar del guardare: l’universo 

muta al più conoscerlo. Muta quale 
forme nel cielo; come ‘l verde tinto. 

La coscienza si reca godimento 
per ogni descrizion singola (è sempre 

nelle rappresentazioni se stessa 

che trova), non ponendo piede fuori 
dal giardino dell’interiorità; 

così ancor non mi sveglio e cado esausto. 
Nel cuore della notte appare il sonno, 
senza che il sorgere sia lusingato, 

similmente dal nulla il dono apparve.
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II. LA PENNA CHE CADDE 

 
 
Dall’oscura sotterra il fabbro ai demoni 

si diletta col parlare, del ferro 
sciamano, degli inferi araldo, al collo 

tien gli spirti e i gravi diletti apprende. 
 
Il sapere sul singolo è ignoranza, 

l’universale è un perire, non altro, 
sciocca la volontà di conoscenza, 

memora: ciò che apprendiamo cadrà, 
tutto dileguasi, rimane solo 
tal sensazione certa di tristizia; 

ché la coscienza non riceve l’essere, 
ma il tramonto delle cose, rifletti; 

fugge, fugge l’ora che ci persuase 
che eravamo vivi; orrido l’abisso 

spalanca le fauci dacché cadremo. 

 
La gravità è presente sicché cadde 

la penna regalatami; tal lieve 
evento serberà l’idea del giorno 
come il tappo scalfito il dolce viso. 
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2. AL MIO AMICO FELINO PER IL QUARTO ANNO DELLA 

SUA NASCITA 
 
 

Vorrei morire 
udendo il suono 

delle tue fuse; 
un ronfare così consolatorio non lo trovai 
negli abissi del caso; 

in questa vita più che tempi 
abbiamo condiviso spazi: 

il letto dove giocavamo ad esser preda e cacciatore, 
le sedie consumate da carezze 
e dall’immaginazione ricostruite 

come le nostre membra dall’aumentare delle memorie; 
dove io son stato tu dovevi esserci: 

insieme abbiamo lacerato le leggi del caso.
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3. TOTILA 

 
 
Lo guardavano i padri dalla corte 

dei morti Totila quando la lancia 
muoveva, prima dello scontro a Gualdo, 

per mostrare la propria abilità: 
di più bello che v’è di questa gioia? 
Gioia nel muovere il cavallo e l’arma 

palleggiando, mostrandosi persuaso, 
incitando non gli altri ma i suoi padri. 

Fu inutilmente, tanto più gloriosa. 
E chi ai morti si affida, braccia aperte 
avrà come l’oceano che, avvolgendo 

sé, non dimentica nessuno. Urlava 
per terminare la gloria dei greci, 

inutilmente, non vedrà nel giorno 
l’elmo lo splendido volto. Più gloria 

è data agli sconfitti che pietosi 

ai padri s’affidavano, non l’oro, 
non l’impero venerando ma i demoni, 

che sotterranei reclamano vita.
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V. RIMEMBRANZE 

 
 
Ah questi occhi 

che mi fissano, che mi scrutano 
come l’eterno lume l’ombra gelida; 

come l’universo ‘l silenzio compiace. 
Ah quel naso 
con cui addolcendomi nasino; 

come la nebbia e ‘l sogno 
recandosi speranze nel solar declino. 

Ah queste guance 
ove del volto giace e dorme 
l’alchimia; ove più lento suona 

l’arpa stellare il tempo. 
Ah quella bocca, 

ove dissetasi 
giovinezza come ‘l fuoco 

nelle labbra de le tenebre. 

Gelido l’istante appena avari 
al vecchio sole li occhi; 

i miei versi saranno 
la tua eternità. 
 

Come la neve che a la luce arde, 
e di perpetua infedeltà maledice 

l’oscuro sole, così io 

a la fiamma tenebrosa del tempo. 
Tremo, a tali pensieri, 

come le stelle all’immensa 
indifferenza siderale, ché il Nulla 
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più che me le avvolge. 

È vero, dolce amica, confesso; 
appena li occhi chiuderemo 
l’un all’altro più ragione non saremo 

di trascorrere il tempo. 
Ma prima de la gelida ombra, 

giuro che questi gelidi pensieri 
li terrò segreti: a piccole dosi ti distillerò 
la nostra fragilità, 

prima che ‘l tempo falci 
le tue speranze; 

ma ne le tue speranze, 
io, poserò la mia eternità.
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2. INNO 
 

Le sabbie non han nome, né gli Dei, 

immersi nella ricchezza del cielo, 
le conosco; solo il popolo adoratore di Dushara 
le ha lusingate con pietre levigate. Nel regno 

degli uomini alcun cambiamento, che domino 
il mare dall’ampio suono o le selvagge sperse foreste 

o si inabissino a visitar le terre dei giganti, 

nessun cambiamento, 
ma sempre l’uno all’altro saranno inutilità. Qui 

pose gioielli per la Grande Madre Iside, Dea dalle molte 
facoltà: 

solevano cantare: Amabile, che fai regnare la dolcezza 
nelle assemblee e nemica dell’odio, tu 
che regni nell’Infinito, è per te 

che il potere delle donne è simile a quello degli uomini. 

Il Re Arethas, 

fratello di Obodas, grande pregio 
diede al popolo figlio di Dushara, 
Signore della Montagna; 

nella notte che dà il deserto, 
un tesoro eresse per sé contro il tempo. 

Non nei vicini popoli di lingua achea 
tomba così si alzò mai, 
invidia della ricca Babilonia, né 

dalla brutalità dei latini, meschino popolo 
dedito al saccheggio e alla perturbazione degli animi; 

Petra, adornata da petali corinzi 
e il cui nome echeggerà, con quello delle sabbie 
senza tempo, all’unisono. 
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3. SIMULACRI 

 
I. IL VESTITO GIALLO 
 

 
Ti bacio mentre delicatamente 

premo sulla tua guancia 
come se dovessi proteggerla 
dalla gravità, dall’oblio. 

 
Le tue pupille sigillate da tristezza 

forse mi guardano mentre 
ti avvicino alle mie labbra, 
tale gioia è del colore del vestito 

della sera che per prima 
mi sfiorasti la mano. 
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II. ODE ALLA VESTE 

 
 
Ordito d’amore, leggiadro deserto, 

cremisi stivali accesi viventi 
che ti sfiorano, 

fortunata, 
eccelsa Veste, dorata finissima 
come le sue sovracciglia nere, concedimi 

del sacro segreto l’emanazione; innanzi 
ai suoi occhi come un infante ‘l sole piange: 

dopo la morte degli Dei 
Lei sola vive. 
 

Beffeggio al declino; libera, mira 
i liberi petali e in una morte de la natura 

fragili per un poter sotteraneo, dissonanti 
a Dei, che questi necessari li rese la ragione, 

non difetta la lor possanza; 

tuttavia invoca, come il sogno 
un ricordo, il pensiero un mondo, 

il sonno un tempo, 
la necessità de la sua bellezza 
la Dea libertà. 

 
I pensieri, gelidi cadaveri, 

non han valore, è lo sguardo 

a donargli l’aurora; e quando 
declina l’arditezza vana 

di conchiudere il vero, altro 
più elevato, una dorata veste, 
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mostrasi al tramonto del pensiero; 

ben conosci e senti di essere oltre ‘l mondo, 
compiacente d’esser l’eletta al creato tutto. 
 

Dorata Veste, da lei inscindibile 
come ‘l sole e lo splendere, 

come Narciso e la fonte, 
simboleggi, col tuo velare 
e svelare, l’arditezza dell’alta fantasia; 

immaginazione che copre, 
come un velo splendido tessuto 

prima dei tempi, la verità ultima, 
il cui sangue è ‘l sogno, 

ed il suo nome: Bellezza. 

 

Sacra Veste, che la sostieni, dal globo 
allontanala; concedi che conosca 
io per quale ragione le ere cadano, 

e cadano i pensieri loro l’un all’altro 
fra l’odio come forze primordiali, 

cadano i nostri nomi, ma la bellezza, 
l’unico pensiero prettamente abissale, 
rimanga accerchiato fra labbra 

dal sangue sigillato, imperituro, 
nel suo sorriso.
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III. LE MANI 

 
 
Quando una donna non giovane più 

sfiora la mano, non è una fanciulla: 
sogni e promesse nel tatto disperse 

mutuano e un essere tentan di dare. 
 
Con una nuvola giacqui? Illusioni 

seguo? Consacro di venerazione il linguaggio, 
occhi screziati, e col canto il sorriso, 

ché di infinite dolcezze presago. 
 
Noi, postulando quel io per il vivere, 

diamo alla mente un essere, 
un’individualità come fosse un oggetto, 

senza ei, la nostra esistenza, sarebbe pur nostra? 
 

La verità è data con il pensiero.
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VI. PASSEGGIATE 

 
1. IMPRESSIONI DI UN INVERNO 
 

 
Rubina simboleggi giovinezza, 

quando non cade la rosa nell’ombra, 
quando le ombre del nulla ancor non sono, 
quando le rosee gote speme tengono, 

quando le caviglie lisce si intrecciano; 
i crini vasti come l’universo 

vissero a divenire senza tempo. 
Li occhi, in eterno offizi a custodire 
le ali delle visïoni, par dicano 

che ‘l pensier vien meno; al pensiero limite: 
l’odore del giacinto e anche del glicine 

frequenta, fanciulla desiderata, 
i letti dei petali. L’usignuolo, 

amante cortese, cantando conta 

i fiocchi di neve eguali al candore 
del malinconico suono; e quel canto 

non è altro che ‘l pianto notturno. Colma 
la veste d’alcee rosee e gli stivali 
rossi intessuti d’anaphalis vari, 

il corpo a immagine di un violoncello 
sfiorato dagli angeli. Verbo angelico; 

la gota dell’illusione è il linguaggio. 

 
Le tue parole inondano la speme 

della neve al sole. Il nome Rubina 

si rifugia fra gocce di rugiada. 
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Una collana di rosëe perle 

l’andar dei capelli accompagna al vento; 
crini che si snodano qual spirali 
al ciel, e scendono come valanghe. 

Meno immateriale la veste rendeti: 
galene intorno alle calze e a’ stivali 

celestine; più nere le pupille 
della tormalina e labbra più rosse, 
rubellite, d’ogni cosa nel nero 

universo; di illusione cianina; 
vestito lapislàzzulo, fluoriti 

guanti, soprabito bianco con baci 
della celestìna che emula li occhi. 
Il bimbo, Rubina, distingue prima 

le labbra (rubin, forza, sicurezza); 
il blu tempestoso mi rasserena 

e immortala; il marrone arboso rigido, 
pesante qual pachiderma, vorrebbe 

sfiorarti, ti chiama, vietano ratte 

le pupille col nero. Par, Rubina, 
che voli quando passi compi; simbolo 

di giovinezza, dell’inverno ombroso 

custode, leggerezza è il tüo nome. 

 
Sei sovra la neve; è inverno. In silenzio 

la Natura udendo i passi; e di retro, 
colà dove si mescola il tuo velo 

alla dolcezza del suolo, ombre d’alberi 

formano uno stelo che pare innalzi 
su di sé la gloria delle orme belle. 
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Rossi stivali; i guanti dal colore 

nero de le sopracciglia nerine 
vengono lodati; col cielo li occhi 
gareggiano, col rosso de le labbra 

gli stivali di un diverso colore 
appàiono. Una nebbia viola si alza, 

il tuo spirto divenuto sostanza, 
e par che l’odor della primavera 
sia lezzo a la tua parvenza; custode 

dell’inverno. Indora un albero ‘l suolo 
con foglie; par che pianga, poiché piano 

pian da lui ti allontani. Inesorabile. 
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2. IMPRESSIONI D’UNA PASSEGGIATA IN VILLA BORGHESE 

 

Mi è paruto di usare la prosa piuttosto che il verso, 

se bene in cosa poetica. Lo stile interrotto, e forse qualche volta 

gonfio, 

non mi dovrà essere imputato 

Giacomo Leopardi 
 
 

Dèi Borghesi, fauni laricei, sogni antichi ed estesi nella memoria 

della terra come i Carpazi, e l’occhio sprofonda su sé come a 
Scărişoara (con la certezza che le parole significano e ancor di più 
suonano), più primordiale delle foreste dei faggi, come i rami dei 

pini e de’ cipressi; volgesti li occhi al lago, dolce co’ i cigni e le oche 
– su di lui dormienti – guardando il tempio di Esculapio. Le 

reliquie di Epidauro figurano più immensità del così fu, del passato, 

modo di vedere le cose, non già un essere. Presso Nôtre-Dame 

sovvengono i francesi, stirpe di poeti che ha reso l’esistente 
adeguato all’animo umano; e le orribili figure delle furie infernali – 

Marie, Eugénie, Philomène – siano sperperate. Consacro qui ‘l 
sogno di Marcel, che indagando sé, come il poeta dell’eternità, 

discioglie il tempo. 
 
Il genio si percepisce come ‘l garante dell’unico gusto estetico; un 

principe sa di esserlo: è segno di un certo decoro, irrinunciabile per 
un letterato, manifestare più che apprezzamenti per i capolavori, 

delle critiche per alcuni classici. Una rosea fanciulla dal manto 
indaco, alle membra memora l’ancestrale, danza; con braccia 
voltandosi continua presso sé, par dica: “giaccio all’ombra del mio 

nome che traduce la vittoria della dolce stanchezza”. Le foglie 
scivolano l’una sull’altra con l’indifferenza delle generazioni umane 
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– l’una sull’altra – ma le parole si intrecciano alle emozioni, ché il 

linguaggio è il sentimento, con la delicatezza e i movimenti 
impercettibili di un piccolo di koala. Come un bacio dato a rosee 
caviglie rafforza ‘l desiderio (emulate dal rosa d’una marina 

conchiglia), dipingendo le guance di giovinezza, così i piedi, l’erba 
aleggiando di sovra, soave canto di aquilegia (elegante come le 

violette di Parma), recan primavera all’erba assopita dallo spento 
desio. Tocco a tocco sceglie ‘l suo piede qual stelo sfiorare con 
somma delicatezza con cui Renoir l’abito e la forma del crine 

sceglieva per le muse; il fruscio delle foglie titubante come le 
indecisioni di un gattino nel limarsi gli artigli, emulando le 

movenze di un compagno, delicatezza d’una gota ispirata dal solo 

nome di Renoir, incorona il principio del suo bianco piede; 

gentilezza innata come quella aristocrazia che si esprime 
pienamente nell’indifferenza di un nobile che concede la propria 

mano a un inferiore, e si permette di non donargli né parola, né 
sguardo e continua a parlar con altri, suoi ospiti, senza accennare un 
cambiamento di alcun tipo, educata fin dall’infanzia a considerare il 

proprio nome qual privilegio interiore che permane al di là dei 
mutamenti; nome di cui i suoi pari, e le persone di nascita ancor più 

elevata, conoscono il valore, tale da potersi risparmiare le gesta 
titaniche di quella borghesia che auspica l’ascesa sociale e che si 
sforza, con opinioni ben portate e un’altrettanta educazione 

forzata, fino all’irrispettosa forma d’una erudizione smoderata e 
nauseante. Mentre l’aristocratico può dilettarsi ad aggiungere al 

proprio nome, qualche affezione secondaria che ne sottolinei, 
tuttavia, il valore, come il coltivare un senso artistico 

(maggiormente uno poetico o musicale). Quella sicurezza che 

muove un fanciullo al godimento della propria tracotanza di forze 
che coincide con la vita nella sua interezza – potenza non inferiore 

alla maestosità con cui venne decantata la Pitica dedicata a Ierone, 
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ad Etna intendo, ove dorme la furia delle caverne e si agitano i 

venti, – muove l’immaginazione alla demolizione del pensiero: da 
prima l’intelletto è lacerato da una sensazione che si ribella al tempo 
e traspare ne li occhi di colei che si ama (maschera del desio); lava 

che si libera dalla terra, ribellione alla memoria infedele incapace di 
rendere la sensazione in ricordi e si immola per il desiderio: il 

tempo questi non confuta. Tutto codesto effetto è simile agli 
elementi necessari per forgiare l’acciaio che, una volta uniti, dal 
fuoco cavernoso s’ingela in una prodigiosa lega; prodigiosa come 

l’evanescente nodo in cui si internano i desii tutti quanti insieme in 
un’immagine. 

 
Eri in una fase di assestamento come la metamorfosi di un 

bozzolo le cui potenzialità sono sconosciute a lui stesso, come 

l’incertezza degli spettatori sui futuri movimenti delle mani solenni 
e sicure del grande Michelangeli. Sicurezza dettata non già dalla 

poderosa conoscenza della musica, ma dalla nobiltà del pianista che 
ricorda nei piccoli gesti un nobile al saluto d’una dama; il quale non 

deve solo togliersi il cappello, con la naturalezza innata del suo 

slancio, ma gettare per prima il sigaro, pur se da lui appena iniziato. 
Per un aristocratico la cortesia, che si manifesta con qualche forma 

cerimoniosa è per il poeta il sentimento che si genera con qualche 
artificio; l’artificio e la cortesia non sono forme vuote, ma elementi 
distintivi del nobile, che ritrova la propria ragione d’essere non già 

in un rispetto generale, concessogli per nascita, ma dal desiderio di 
maturare un rispetto di sé fornitogli dal talento, e del versificatore 

che ritrova la ragion d’essere non già in un rispetto totale di sé, ma 

dalla volontà di costituire un pubblico di singoli lettori, forgiato dal 
proprio gusto raffinato (per entrambi vale la massima proustiana, 

acquistando lo statuto dell’unico imperativo possibile: “quel che 
avvicina non è la comunanza delle opinioni, ma la consanguineità 
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delle intelligenze”). Come quando un’Altezza vi invita nella vostra 

dimora, di poi non vi concede né parola, né sguardo (all’angolo 
costretti a rimanere come un qualsiasi dono recatoLe e non 
rifiutato, non rifiutato non tanto per una falsa educazione, quanto 

per la ragione che ‘l suo rifiuto consiste in una dichiarazione di 
guerra): il dono più grande – di essere invitati in quel tempio del 

sangue – è già offerto: è lì; inutili sono parole pronunciate per 
convenzione, parole popolari potrebbero solo offendere e, 
maggiormente, contaminare il suo reale dire, nelle cui sillabe si 

distilla l’educazione aristocratica di decenni (magari di secoli) e la 
vastità molto maggiore dell’estensione dei suoi possedimenti, così, 

con questa eleganza, alterigia, leggerezza, l’immaginazione copre le 
cose. Come quando un’immago si disinteressa a ciò che esiste, a ciò 
che si dà nel presente, a ciò che nel presente viene ostentato come 

reale così l’indifferenza verso le menzogne umane mi sovviene, 
arroganti come colui che a malapena conosce qualche nota dispersa 

delle Sinfonie di Mahler e perciò crede d’esser un profondo 
conoscitore del Titano; la distanza dal galateo costituito dalle 

convenzioni dei più: un ragazzo trascorre delle ore intere a 

solfeggiare nella speranza di raddrizzare il proprio senso del ritmo, a 
cantare per sviluppare un orecchio attento; mentre qualcuno, nel 

cui sangue scorre il soffio di Bach, nasce predisposto alla musica e 

sarebbe innaturale per lui cimentarsi in scioglilingua. Il mio nome 

mi dispensa dall’aggiungere parole; questo è il sigillo che 

contraddistingue l’artista, l’aristocratico. 
 

Un marchese è abituato fin dalla più tenera età a non esternare i 

sentimenti più veementi, a celare le proprie emozioni a sguardo 
indiscreto, apprendendo che l’eloquenza non è eleganza; 

conoscendo a priori ciò che Foscolo sigilla nei versi: Sacro è il 

silenzio a’ vati, e vi fa belle. Più del sorriso. La stessa eleganza nel 
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rimanere in silenzio viene ostentata nell’evocare il nome di un 

Imperatore, di qualsiasi nazionalità esso sia – nemici inclusi – 
scandendo (scansione nella quale si cela un inchino sentito) il titolo 

l’Imperatore. Potesse l’amato non proferire il nome del suo amore, 

per non contaminarlo col reale. Il valore del silenzio e più 

squisitamente della parola è il segno tangibile e distintivo 
dell’aristocrazia. Chi sproloquia è come lo sguardo filibustiere di 
chi cerca li occhi di colei alla quale bacia la mano. Perciò un 

ciclamino più dell’acqua l’ombra desidera, mentre la parola si nutre 

delle illusioni. Nel bosco incantato dal viola corteggiato s’entra in 

un luogo ove la coscienza, con la corte di pensieri, la moltitudine di 
idee deludenti, è bandita: il desio aleggia come ‘l soffio di un sospiro 
racchiuso nello sfioramento di rosee caviglie. I fiori sopravvivranno 

agli uomini e ancor di più il volo delle farfalle e delle libellule che, 
emulanti la grazia di un peplo immaginato da Raffaello, par ridiano 

al mondo un senso maggiore delle leggi fisiche, le quali lo 
governano e, come un rancore un demonio, ne costituiscono la 
struttura generale. Ninfa della stanchezza al futuro e al passato non 

ti abbandoni, non cede l’odore di giovinezza all’autunno – ben 
Mishima ne conosce la malinconia. In questo boschetto corteggiato 

dal viola che alleggerisce il peso delle meditazioni, il pettine che 
governa il biondo crine s’erge innalzandosi come le punte di colline 
emulanti le cime degli alberi che pullulano in questo boschetto 

viola corteggiato da leggerezza. 
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3. ACQUARELLO DI UNA PASSEGGIATA 

 
 
Da Santa Croce passeggiando verso San Giovanni vidi archi 

molteplici indistinti quali indistinte cime anonime, distanti come 
una donna interrotta nel piacer della propria solitudine. Mi ritrovai 

con la mia amata in una piazza evidenziata da una porta diruta, 
leone dormiente; accanto, ben si mira il tempio innalzato per il 
prediletto del Cristo, una cornice concessa ai moti del nostro 

animo. 
 

Sotto ogni arco più che la gravità, sussiste il peso del Tempo, e la 
corte dei suoi fantasmi; le rose non torneranno, ma l’erba, men 
bella, ringiovanirà senza fatica alcuna. Un acquarello saranno i 

nostri ricordi, sbiaditi. 
 

Il candore del marmo forse lo hai tu nel viso – e il tuo rosa mi 
ricorda di San Petronio a Bologna: biancore e perle assieme. La 

maestosità della facciata ci penetra come un ricordo immemore: 

Costantino, con questo tempio, ha suggellato il nostro bacio. 
Rifletti, crollò il monumento paleocristiano (negligenza o l’oblio 

che richiama?); aveva una navata immensa, nessuna cupola: la 

cupola non è intima, è trascendenza: in principio l’uomo voleva 

sentirsi prossimo al suo Dio. 
 

Se ben immagini, vedrai da qui papa Adriano partire verso San 
Pietro, stesso pontefice che rifece le mura ch’or vedi, che i viandanti 

rendon neglette, ma per noi, rivolti a quel che fu, sono aromi; vince 

il loro profumo qualsiasi negligenza del vulgo. Io ti amo come 

Carlo, che più che magno, fu sacro, amò il suo pontefice; un amore 

puro, composto d’anime che vedono il deserto d’intorno; per le 
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quali ogni individuo è insensato come granello di sabbia, ma se si 

avvicinano, si sentono quali petali: vincolate e, come steli, insieme 
cadranno. Ecco! vedi Adriano di bianco vestito accanto a Carlo, 
costui adornato da una clamide rossa. Non v’è lotta, non v’è invidia: 

ognuno riconosce l’altro e nell’altro la dignitate pone. In un arco, 
concio su concio, la struttura si forma, e quello più alto non meno è 

importante di quelli posti alla base. 
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4. IL GIOIELLO DEL TEVERE 

 
 
Vi deve essere un profondo legame fra la nostra millenaria 

convinzione che alle parole corrisponda un significato e l’esigenza 
che agli uomini spettino connotati etici: le parole denotano, gli 

uomini sono giudicabili, c’est fait. È il medesimo sentimento che 

nasce in presenza di edifici limitanti il libero fluire delle cose, che 

troncano l’alternanza delle rappresentazioni, e che tentano di 

ammutolire il tempo. Tali pensieri m’apparvero presso colonne 

romane nel mentre passeggiavo con la mia compagna. 
 

Non tempio della Fortuna Virile, ma Portunī, vicino al Ponte 

Emilio, ben deciso a non cedere l’ultima propria parte all’oblio – in 

questo caso l’oblio è letteralmente, non già lemmaticamente (λήθη), 
un fiume. Ecco il tempio: un pseudoperiptero ionico tetrastilo, due 

colonne a lato e cinque semicolonne: compostezza, non già μέτρον; 
compostezza ed eleganza come un nobile che insiste, col far mostra 

delle rose, il giustificare del proprio invito. Di travertino le colonne, 

le basi, i capitelli e i parallelepipedi su di essi; l’altro in tufo 
dell’Aniene. Tutto un dì era di stucco e protomi leonine si 

conservano. Muro a blocco, quel che resta, si adagia all’angolo 
sinistro retro al tempio, quale ricordo d’un recinto sacro, come 
memorie frastagliate dopo un rapido risveglio. 
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VII. LIBERAZIONE 

 
1. FUGA 
 

 
Il pensier il domani sfregia, l’ora 

triste addiviene e logora il passato. 
Una fanciulla i raggi non più sfiora, 
orme del mondo e sì del tempo dato. 

Rossi i capelli come ‘l sangue, pare 
che questi non serpeggi: l’incarnato 

è così bianco ch’averlo il vietare 
le ha sentenziato la sua immago irreale. 
Venere, sorta libera dal mare, 

prima che fosse la Luce (a lei eguale), 
sola nel suo sorriso era, ha vissuto 

epoche sconosciute nel mortale 
nostro amore, nei sogni il qual compiuto. 

Come lo sguardo l’anima discioglie 

nel desio, così l’uomo sprovveduto 
sé perde agli occhi tuoi: da sé si toglie. 

Un paesaggio invernale il globo, vana 
l’umanità impronta, disperse foglie; 
ogni uomo è all’altro inutilità insana. 

Scrivesti che sol io ero d’esser degno 

nomato anima in tal sfera mondana. 

Non v’è di lui ver’ me d’amor un segno, 

qualche parola continuasti giù; 

vera ti diedi del mio amore il pegno: 
mente il pensiero e quel futuro aggiunto 

al così fu e tace il demon nomato 
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abitudine, al triste vanto giunto. 

Nell’ombra, sotto un flebile stellato 
chiarore, una fanciulla che attraversa 

i rami caduchi, fugge il passato 
e dal pensiero perché lei è diversa. 

Fugge dal regno degli uomini e annulla 
il meditare, tal menzogna tersa. 
Nel placido bosco entra la fanciulla, 

qual la dolcezza semplice di un gatto 

che su di una poltrona si trastulla, 

diffidente alle cose, ma ad un tratto, 
produce suoni che mostran fiducia, 
così piccol qual attimo tale atto, 

produce giòia perché la fiducia 
non sempre v’è in questo mondo accerchiato 

dal pensiero e vien meno la fiducia. 
Disfa l’istante al volere affidato 
il pensare: colui che ammutolisce 

il pensiero, coto pur innalzato, 
che con l’essenza del mondo si unisce, 

farfalla Monarch sola che si libra 
su cime della Sierra madre (lisce 
nuvole che accarezza e pace vibra 

intorno l’aere e per la deserta etra 
perché delle aquile più atta ogni fibra), 

sperimenta l’eterno come a Petra, 
percependo l’istante, il venir meno.
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2. BALLATA 

 
 
Quando fra cose ci si riconosce 

ciò si chiama interesse, così bramo 

guardare il fondo di codesta valle, 
ma non è pronto lo sguardo: tal viaggio 
vuol meno idee e maggiori sensazioni. 

 

Al villanello sol, di protezione 

bisognoso, terribile e di fascino 
è il cavalier alquanto a ferro tutto 
avvolto, similemente è la vita 

al pensiero che albeggia del futuro. 
Negava al sole la pace e di morte 

fremeva, spada brandendo, Rolando, 
con parole e atti sfidando le stelle, 
perché non v’è gloria nella certezza; 

contro quel sole istesso che sconfessa 
tregua alla neve e dilania la vita. 

Giovanni ben seguisti il tuo talento 
quando alla vita rinunciasti e agli agi, 
ché la pigrizia hai voluto allentare; 

e mi sovvien un pianto se penso 
ai cavalieri di Filippo il Bello 

contro la plebe morti; poco onore 
sarebbe stato difendersi e aver 

paura dei sporchi bottegai e mercanti: 

il cavalier morì obliando la paura. 
Per il semplice fatto della vita, 

non si necessita di un limitato 
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perché. De la materia questa vita 

è un imprevisto e verso il ciel sbadiglia. 
 
Similmente a un pianeta ricoperto 

tutto dal ghiaccio che brucia, fenomeno 
dalla potente pressione causato 

e dal calore, così la mia mente 
è a taluni pensieri se il mar miro. 
Pur l’esperienza è madre all’intelletto, 

ma fra le cose un concetto non giace; 
mai un sasso sfiorasi: solo parole, 

e una spina divien pensiero? Quando 
si unisce e confa il pensiero a le cose? 
Quando un ente sensibile giustifica 

un’idea? Non due mondi, ma elementi 
diversi e di essi l’union non dicibile, 

poiché non è ideale, né materiale, 
non v’è. La leggerezza dei pensieri 

nell’estate lo sguardo al ciel si volge: 

è imprecisione. L’estate è al mar tedio 
e il sole invecchiaci maggior del tempo. 

 
Al vento va il mar credulo e vedendola 
la nòia della calura dimentico. 

Il mio cembalo poetico insabbiato 
d’accordi le onde guida mentre le alghe 

si asciugano Elena mirando; il piede 

la riva le ha sfiorato e di diamanti 
salati levigato. Il mio pensiero 

racchiuso fra granelli sparsi al vento; 
un vento mi memora che fu un sogno, 
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volgendo li occhi al viso porcellàneo 

e alla pelle chiara come la speme, 
del sogno non piango il risveglio rapido.
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3. PERSISTENZE 

 
 
Ricordati le volte che il capello 

lungo ti cade dal dolce tuo petto 
sul ventre e lo levo come un pensiero, 

senza volere sfiorandoti, un bacio 
il premio. Intense pupille nerine, 
sembrano l’ematite, mi concedi 

e desiderio alberga e sogni e sensi. 
Come a candele che un sospiro spegne 

l’ardore loro che prima le univa 
nella luce di Venere (alla Luce 
eguale) termina così la vita. 

 
Desidero esser seppellito dove 

non occhio umano mi veda, ove i demoni 
a sussurrar non vengano rimpianti; 

ci insulterà coprendoci la neve, 

creatura alata da te sarà amata  
l’anima, argento il corpo, non più le ali: 

abbiamo reso nobile la terra. 
 
Eravamo nel ciglio della strada, 

non era reale, un sogno ci persuase, 
sotto un’arcata di roccia ti vidi 

e abbracciài; per cinque volte stessa 

strada la Terra percorse, ancor provo 
quella dolcezza. Nulla tien l’istante 

al forse e vive il desio quanto l’Essere: 
fioca luce; scomparve il sole al nostro 



 

139 

desiderio, un leggero vento disse: 

“ricorderai il momento che fra braccia 
lei tenesti, sarà per te conforto”. 
 

La beltà del velluto a un apoidea, 
similemente la dolcezza preseci 

con l’ali dell’istante e del ricordo: 
cercammo il ché dell’istante… un sospiro.
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4. PER LA VISITA DELLA DONNA AMATA 

 
I. IMPROVVISO 
 

 
Con qual diritto si è felici? Ovunque 

spaziano liberi dolore e morte. 
Eppur il verde col rosa si mesce: 
tanto odiato l’oblio di tregua un attimo 

reca, degli enti tralasciando il termine. 
 

Nessun colpevole d’essere al mondo, 
pur infelicità rechiamo senza 
saper d’essere. 

 
Nel sogno apparve a Tartini un demonio 

sospirando suon più bello del cielo, 
dacché i folletti pur sentono il verso, 

forse lo stesso demone Vesevo; 

fiamme infernali avvolsero la misera 
terra che dal profondo ventre emersero; 

urla, silenzi orrendi e polve ovunque. 

Le ricchezze terrene date in dono 
placarono il Divino, per l’atto umile, 

il suono sigillando; terrore, estasi: 
così continua ad essere felice. 

Quali fuggevoli acque da una mano, 
che vaso mal gradito si rivela, 
fugge così il pensere e con ei il tempo 

e quel barlume che parve infinito. 



 

141 

II. ADDIO 

 
 
Egoismo è l’amore che quel che si ama 

sovra il tutto lo si estolle; ti vidi 
e pensai come fossi un mondo, dama 

dei sogni… ciò ancora è perché tu ridi. 
 
Questo corvo, che è il tempo, a te di fronte 

siede su un ramo e lo accarezzi, pronte 
le ali e le mani e i vostri cuori avvezzi; 

non più a me riderai: tu mi disprezzi. 
 
Non v’è dolore senza un io; il vampiro 

passeggiava, lo insultava la neve, 
si percepiva escluso ed uno spiro 

gli ricordò la morte e il corpo lieve. 
 

Disceso l’uom più non comprese Dio, 

scese così il vampiro nelle oscure 
tenebre: il suo cuor gelido e quell’io 

che un tempo amò, ora gli reca torture. 
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VIII. ENVOI 

 
 
Abbandono definitivamente questo orribile globo, che è stato 

bollato in gioventù con un nome orribile, e sempre gli uomini (si 
mostra in queste circostanze la loro costanza) glielo sussurrano 

nelle orecchie immense, questo nome è realtà. La realtà è una strana 

supposizione dell’intelletto, una costruzione continua del pensiero, 

uno sguardo su qualcosa di per sé ignoto e, forse, non esistente – se 

per esistenza intendiamo i predicati pensati. La realtà, una parola 

che inorgoglisce la mente la quale crede realmente di penetrarla, 
vederla, soffermarsi su di essa; la realtà rimane un alone pallido, una 
nebbia tenue che non inumidisce le pareti dell’intelletto; e l’unico 

indizio che il nostro sé più profondo ne ha, è la sua parola. Più si 
penetra nel proprio sguardo e maggiormente si dimentica quel 

pallido bagliore. 
 
Il desiderio non conosce realtà, egli percepisce solo; si vede il volto 

di una fanciulla bellissima e ciò che più reca piacere è il vederla, 
ricostruirla, immaginarla: all’immaginazione è sufficiente una 

singola sensazione per forgiare un mondo, desideri che durano più 
degli incontri fortuiti avvenuti effettivamente. Il reale appartiene 
solo al presente – è reale ciò che è, ciò che accade (il passato occorre 

se lascia delle tracce) – il futuro significa una possibilità linguistica, 

non è: solo per un occhio sussiste. Pur un presente non v’è, un 

presente non si dà; molti momenti se si alternano non recano uno 
scorrere temporale. Con la morte del presente, sprofonda anche il 

reale. 

 
La vita è breve, qualunque ne sia la durata: Apollo nella foresta 

vaga, una nebbia sonora come la dolcezza di un petalo di rugiada, 
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lieto del giorno e de l’amata che crede di poter raggiungere; 

accecato dalla propria divinità: le squame del rancore lo rendono 
eterno alla notte. Ahimè, mentirono i poeti che ragionaron 
d’Orfeo, nessuno ritorna dall’Ade, nemmeno li occhi di colei che 

amo. Ed ecco il primo abisso, tanto profondo che ‘l pensiero cede: 
l’Eterno potrebbe essere una falsità di parola, ma non ciò che 

l’occhio sente. Ed ecco, di subito camminando, il secondo abisso; 
tanto miracoloso che l’esistenza non appare più un problema: il 
sogno non consiste in uno strascico alla vita diurna: è la stessa vita 

solare ad essere un commento al sogno. L’inconscio, senza 
negazione, intuisce; l’immortalità e la fragilità con medesimo 

occhio vede, senza contrasti; un divieto all’ombra della mente 
diviene comando: per lei tutto è affermazione. 

 

Non ho alcuna fiducia nella ragione, che ha partorito gli Dei per 
avvalorarsi. La man di Elena diviene culla per della sabbia 

evanescente; le fiamme temporali mi attraversano, eppur pian 
piano il mio cuore diviene invitto ad ogni ardore; al confronto non 

conosce l’atmosfera di Giove il valore del ghiaccio. Le stelle dal 

nulla avvolte: incapaci di immaginare un mondo di là dal loro 
sistema. Lacrima sempre l’occhio se in un unico punto si converte; i 

fulmini, che nascono da la lotta del cosmo con la crosta terrestre, 
sprofondano come artigli nella polvere, così ora e qui, al termine del 
dolce vago boschetto, d’intorno terribili terremoti ringhiano, 

aleggiando come tuoni. 
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Non v’è una forma d’espressione più razionale di quella poetica, 
giacché in essa non solo il cosiddetto mondo oggettivo è presente 
come dileguato, ma in quanto rifonda un “proprio” logico. I poeti 

hanno costituito, in molte culture, il reale valore delle cose; nella 
civiltà indiana i testi sacri sono inscindibili dalla casta sacerdotale, 

questo culto del testo scritto si presenta anche nelle odierne 
religioni monoteistiche. Nell’antica Grecia una vittoria militare o 
negli agoni era valorizzata per mezzo di un canto. Si potrebbe 

osservare che se qualcosa abbia un valore essa è già-stata cantata (da 
qui lo sconforto per l’oggi) e, in qualche modo, lo possiede proprio 

poiché è decantata. 
Si può dubitare delle leggi naturali; ma non di che la vita degli 

uomini abbia avuto un valore proprio col nascere delle arti, ma non 

della poesia che ha custodito e tramandato lo spirito dei popoli. È 
possibile ammirare il mondo dei Greci o degli Indiani o di qualsiasi 

altra civiltà grazie ai monumenti; ma qualche verso poetico dei loro 
poemi, dei loro testi sacri, dei loro canti popolari svela molto più sul 

come concepivano il mondo – mondo che rivive in quegli scritti – 

rispetto a un complesso di rovine in rovina. 

Invano si definisce la poesia come arte irrazionale, giacché un 
passo di Lautréamont contiene più raziocinio d’una formula 
matematica; in quest’ultima la razionalità è un evento estraneo e 

metodico, in quel passo invece ne è la vita, l’impulso ad esistere. 
Infine, a dispetto della verità, l’atemporalità non ha con essa un 

legame continuo, posto che la verità si esaurisca nel tempo. 
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I. PRECISAZIONE 

 
 
Come Rossetti diede vita al simbolo, 

e Mallarmé al tramonto lo innalzò, 
ché l’apice coincide col declino, 

così si destan terribili suoni 
aleggiando. L’inverno già nel dolce 
boschetto cade, similmente si erge 

dell’Oceàno al confine la riva 
desolata del tempo scuotitore 

– terremoti tuonanti orridi intorno – 
custode che un declivio agile chiude. 
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II. OVERTÜRE 

 
 

Al di là della precisione, 

dove terribili terremoti precipitano; 
oltre il dolce boschetto viola, 

in cui siede l’inverno, 
ed oltre all’oceano simbolo del tempo, 
vi sono le rive del tempo scuotitore 

– terremoti tuonanti per ovunque – 
guardiano che una discesa chiude facile. 

 
Al di là de la precisione 
nel precipizio della sensazione, 

vaneggia un oceano sterminato 
come l’immensità insiemistica 

dei pensieri; ché questo mare è costituito 
dal pensare, dal tempo. Di là da quel mare, 

il tempo dimentica ‘l mondo. 

 
Il passato è un vedere… 

 
Serena voce; 
di là dall’antico fiume il volto beato, 

oltre la lordura della modernità. E gli dèi 
non sono nient’altro che i reggitor 

del linguaggio. Viviamo in un regno d’ombre, 

ché la parola non sfiora ‘l non detto: 
rimanendo inesauribile, 

indicibile. Che importa? il non detto non-è. 
Né l’Averno, né l’Olimpo, è concesso 
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il conoscere. E dell’Io, 

tanto discusso, ne dubitiamo l’esistere: 
l’apprendere è avvilito dalla coscienza. 
 

Non il virtuosismo, 
ma leggerezza, evanescente tecnica; 

cos’è? cos’è questa mania per il vero? 
per il perfetto metro? 
dolcezza, illusione. Sesshu Toyo 

venga, non Caravaggio; 
il viola, il viola! via 

per sempre i colori accesi 
da lo spento virtuosismo. 
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III. L’OCEANO TEMPORALE 

 
 
La vastità del globo, a causa di questi terribili tuoni, sempre di più 

si contrae in questa valle d’abisso ove nel fondo dimora l’eternità. 
La gioia che provo è evanescente come ‘l bacio dell’aurora al sole; tal 

piacere fa provare all’amante dormiente l’illusione che le lenzuola 
siano la fanciulla amata; non mento: per di qua più non passerà ‘l 
mio pianto. Giunto sono ad un mare che non ha vento; abitato da 

una moltitudine di viventi condannati alla fratellanza dalle proprie 
idee. 

 
In un punto nella valle sconfinata si trova un oceano. Per 

attraversarlo non evoco altro che ‘l desiderio: una nave appare, 

simile a una shuinsen, con entro un’ombra coverta da una tunica 

viola; ella volgendosi verso di me, me invita; ad ogni passo di retro 
vedo le cose cadere. Sperimento che questo mar che vado 
attraversando separa il mondo del tempo a quello ove il tempo non 

è che un pensiero. 
 

In mezzo a questo mar degli scogli siedono, ove di sovra sirene 
cantano; desiderano non altro che io raggiunga le profondità, così 
da essere stritolato dalla moltitudine dei pensieri. Come su Europa i 

mari sono profondi centinaia di chilometri, o in altre lune essi sono 
composti da mercurio, così in questo oceano le strane acque non 

sono meno pericolose; e come su di Giove la Macchia Rossa ricorda 
al Dio la potenza del vortice, che tutto ingloba, così qui un ciclone 

aleggia sovra le acque nere come ‘l rimpianto. Ciononostante il 

desiderio mi tiene ancorato al naviglio non permettendo all’abisso 
di stritolarmi. 
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Alza omai le vele che ‘l mar s’erge; i terremoti la vastità del globo 

contraggono, e ne le pericolose acque il sapere si sfalda come 
nell’anima i pensieri: ché codesto mare non è altro che il tempo. 
Nella valle sconfinata l’oceano le terre desolate abbranca del 

passato; da qui il tempo una semplice idea addiviene. Tanti uomini 
stritolati, condannati alla fratellanza delle proprie idee, 

costituiscono il vivente in queste pericolose acque; li nutre il 
rimpianto. Colui che oltre questo mare giunge, fugge il dolore; ché 
il dolore è nel ricordare. 
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IV. SOFIA 

 
 
Giove la Terra protegge da immensi 

corpi celesti; e quando, penetrando 
coi propri dardi il cuore della Terra, 

Apollo perirà, l’immenso Giove 
tuonerà continuando a viver fin 
quando nei secoli deciderà 

la materia da sé la propria fine. 
 

Sempre avvolge una triste nebbia i Cìmmeri, 
ove la terra algente ghiaccia prossima 
ai Trioni, al sole lontani, sperduta, 

le sirene così avvolgon la mente; 
non un canto di sole il biondo crine 

solca: nessuna certezza; non reca 
conoscenza ragione. Pur l’Eterno 

bisbiglierà secoli, non guardare 

dalle sabbie tediate le piramidi: 
sul possibile medita, il qual sorge. 

 
La sapienza tradisce la menzogna 
del saper che non è altro che ‘l pensare, 

il detto; chiudi li occhi e alza le vele: 
de l’uom tralascia lo sguardo, non cedere. 

Con la mole che sfiora il mare e l’albero 

le nuvole, la nave reggi. Gesto 
più solenne non v’è che dai capelli 

di Giove il piovere l’ambrosia, grida 
così all’assenza dei venti: dell’ampio 
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potere non si ingannino; il ciclone 

le acque non ha abbandonato. La nave 
sul tempo scivola e tenebre dona 
alle acque; già qual piccolo occhio appare 

l’Acquario, e da lontano ben si vede 
il ciclone. Al di là degl’astri s’erge 

dei morti il regno, ma ivi ancor non siamo. 
 
È inverno e i petali arridono ad Istanbul, 

non v’è tal fascino se non nel canto 
sireno che par nevichi. Si vive 

nel regno di ombre: le cose non dette; 
e per quanti attributi potrai usare 
e per quanti enunciati costituire, 

non descriverai mai quel che vedi: altro 
le parole evocano. D’improvviso 

il mio compagno, che finora fermo 
rimase, compie un piccol gesto: appare 

una spiaggia ed io stesso, ignaro, solo 

rimango. Fermo a scendere la valle 
per un sentiero che non è nel tempo. 
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V. PREGHIERA PER LA DEA AMATERASU 

 
 
Nella purezza del suo sorriso 

vive la splendente madre Amaterasu, 
uscita dalla grotta (buio era per le pianure 

e i cieli), uscita per donar luce al silenzio, 
mentre demoni e folletti 
informi per lo vuoto mondo girovagavano. 

Vi sarà un tempo 
ove il progresso eliminerà l’intimità 

delle epoche, disciogliendo i canti 
e l’ardore di questi sarà un silenzio 
a chi sfiorerà le nebulose; 

volgerai allora a loro lo sguardo pietoso, oh Dea. 
 

Infrangendo l’oscurità, rompesti il destino 
compiendo l’ignoto, alterando 

il dato. Dea il ballo te incuriosisce, 

danza resa felice dalla cetra; 
soleggi sulle pianure di giunco 

fin là dove il vento ha suono. 
 
Distorsione, distorsione 

di colui che crede che non vi sia un linguaggio 
a dirigere il tutto – l’individualità, 

l’io – che crede di pensare: 

ciò che compie il corpo 
non è che l’unificare una moltitudine di pregiudizi 

non suoi. Distorsione di colui che crede 
più all’esistenza delle sue membra, 
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che non dei pensieri: 

ove finiscono le idee, ivi termina il mondo. 
 
Che il reale coincida col pensiero 

facile è il comprenderlo: ogni essere 
è identico a sé, e si differisce da altri; 

differenza e identità sono i primi pensieri 

che si pongono per lo vuoto mondo. 

Oh Madre, Destino dei cieli divenuto terrestre, 

danza in questa notte senza pensieri alcuni; 

e il tuo sorriso sia l’eternità 
mutata in desiderio. 
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VI. DESTINO 

 
 
Colui che riconosce il Destino come la vita nella sua interezza, che 

si riconcilia con esso, che lo percepisce libero, è felice; troppi eventi 
meravigliosi tacciono l’idea del caso. Si può dubitare dei pensieri (e 

questi dubitano dell’io), ma non del desiderio; così, con tal certezza, 
nella spirale ogni stato d’animo – che è solo un diverso modo con 
cui il desio si esplica per immagini – è più veemente del precedente, 

perciò lo sostituisce e, in questo fluire immobile, si mostra la sua 
poderosa struttura. 

 
Se tutto fosse un caos non si apprenderebbe il linguaggio con cui 

esprimerlo; l’evento che Einstein abbia dedotto la sua teoria da 

costruzioni logiche pure e che essa abbia conseguenze inumane 
svela che l’esistente è pensiero; così come Omero nominando per la 

prima volta Achille glorioso, diede al mondo una ragione d’essere. 
Ora qualcosa di meraviglioso avviene per le formule metriche: le tre 

fanciulle più volte immaginate nel mio delirio, in una confluiscono. 

 
Come l’ombra circonda, alternandone la forma, la luce, come i 

clan rivali si alternavano all’ombra dell’Imperatore – Crisantemo di 

purezza – in tal guisa il pensiero s’altera (che mai sfiora il presente. 

Il suo vivere è nel ricordare: ogni pensiero, per quanto breve, si 
nutre e si colloca, rispetto all’evento che lo ha scaturito, nel futuro); 

ma ‘l desiderio s’assimila sempre più a sé e di ciò gode. Il tempo non 
può essere, spiritualmente parlando, una semplice categoria umana, 

giacché i precetti morali e il nostro sé collocano gli avvenimenti non 

solo in un ordine, ordine che potrebbe pur essere atemporale, ma in 
un ordine che si esplica quale direzione. Eppur, venendo meno i 

pensieri, cosa ne resta? 
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Poiché l’essere intero acquista il significato della sensazione, il 

pensiero delle visioni, le parole del suono, l’eternità esiste. Lo 
sguardo degli Dei ha nutrito la ragione tutta; non importa che gli 
uragani e le inondazioni dissolvano la speranza degli uomini, 

giacché il semplice suono d’una parola ridona bagliore ai loro occhi: 
la semplicità dell’ordine architettonico toscano allevia lo sguardo. 

Gli astri, imprigionati nel proprio sistema, han vita non meno di un 
germoglio d’erba: una nascita e una morte li adduce il fato. 
L’idrogeno, linfa vitale, ha un termine come la fragilità del terreno 

che cede al peso delle inondazioni, ma gli uomini non se ne 
avvedono e pregano; non l’ignoranza li muove, ma più crudele dea, 

la Speranza. Ma non alla menzognera Dea rechiamo il canto, ma a 
colei che già sentimmo nel suo dolce dire e immaginammo nel 
dormire, e che le altre fanciulle accennavano imitando. Quando un 

ragazzo immagina una melodia a lui cara, mentre tutti i bei 
momenti consumati con una ragazza gli giungono in un unico 

punto, comprendendo che questi ricordi sono solo ciò che rimarrà, 
non ha così tanta insicurezza come ne ho io di fronte alla visione di 

questa nuova fanciulla. 
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VII. VISIONE 

 
 
Inonda senza tregua il divenire 

l’esistente ché par che annulli forte 
le possibilità di un avvenire 

de l’Eterno ove l’essere ha tal sorte. 
 
Amiamo così tanto l’esistente 

che non crediamo del Nulla il richiamo: 
l’Eterno fino a che non è vivente, 

col sempre il divenire avvaloriamo. 
 
Oppure fermi e sicuri di questo: 

colui che può l’Eterno immaginare, 
per legge vera del simil assesto 

al vicino è simile, eterno appare. 
 

Appar fra i fòri diversi di un albero 

il cielo, così il sogno ombre diffonde; 
l’estate assilla il ceruleo dall’alto, 

simile la memoria ‘l sogno su ombre. 
 
Lineamenti leggeri qual i lievi 

seni, dal velo snello e bianco e sano 

velati, mente mia ancor non vedevi 

i capei come neve la baciavano. 

Fini occhi similmente a sovra ciglie, 

ciglia in egual maniera ricurvate, 
crini lisci a la nascita e lor figlie, 

le punte, si contorcon delicate. 
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Naso visibile, non prepotente, 

come le nuvole nel ciel sereno; 
all’Armonïa eguale, similmente 
li astri non han tal metro nel lor seno. 

 
Come la malvarosa rossa, rossa 

bocca; labbra non chiuse da cui sfugge 
biancore di cui invidia una vetta osa, 
la neve a questa cagione si strugge. 

 
De li occhi al tempo ribelli violenza 

alla mente distrutta, lacerata; 
al pensier dolce e vera resistenza; 
infedeltà alla memoria immolata. 

 
Appare in te ogni evanescente modo, 

si mostra più che per parola e spiega; 
in nessun modo si discioglie ‘l nodo, 

gelidi e fiamme prodigiosa lega. 

 
Di eternità frammento; nel tuo seno 

evanescente il tempo: di lontano 
al chiaror de la notte luci, alieno 
al sospeso sentir lieto pian piano. 

 
Come neve ch’al sol disisnaturasi 

similemente le ombre in te si stillano; 

similemente pel sole la pura 
veste di sé lagrima ed in sé brilla. 
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Sacra effige, sacrante la profana 

mente che di te medita e a te spillasi; 
gioia il desideroso mondo emana 
per la Visïon che se stessa stilla. 

 
Così pel vento lacrima il deserto, 

cullato dalla costellata tenda. 
Così, nel mare del ciel, per il serto 
delle stelle il solare ed il blu ammenda. 

 
Come colui che nel presente vede, 

così per te mutua facile il tempo; 
così la forza de la neve cede, 
i terrestri legami al sol sciogliendo. 

 
Tu sei colei per la quale la mente 

tace e distraesi con visioni ed ombre; 
in sé avvalorasi, nel dolce ventre: 

il tempo vien distrutto con le tombe. 
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