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Le raccolte qui contenute, che seguono idealmente una fase 

successiva alla produzione compresa nelle pubblicazioni Juvenihilia 

e Le nascoste cose, si distinguono per una attenzione particolare allo 

studio della tradizione prosodica, retorica, linguistica e tematica, ai 
limiti della musealità. A distanza di qualche anno, mi rendo conto 

che, se pure nello scriverle e nel concepirle, tali opere mi 
sembravano nate dal più spontaneo ed autentico moto di sincerità, 

esse sono però colme di sovrastrutture. Sovrastrutture linguistiche, 

forme chiuse, iperaggettivazione, una estrema attenzione al ritmo e 

agli andamenti, una serie di caratteristiche che, con il tempo, hanno 
iniziato a indebolirsi, anche in funzione del messaggio e del 

contenuto veicolato dai versi (ad esempio ne Il concento floreale).  

Se passaggi come quelli mitologici (in particolare alcuni da L’arco 

e la lira) appaiono un po’ fini a sé stessi, lo ribadisco: l’omaggio alla 

tradizione e la sincerità del moto compositivo sono stati del tutto 

autentici. Lo sforzo più grande è stato quello di rendere acquisito 

un certo linguaggio (connubio ideale di diversi stili che ritengo 
particolarmente pregevoli) al punto di non riuscire a trovarne di 

migliori per esprimere taluni concetti. Operazione ombelicale, 
forse, o autoreferenziale, ma, almeno negli intenti, priva di qualsiasi 

intenzione epigonica, e che soprattutto, con l’esperienza, mi ha 
portato a comprendere il valore della parola pura, al netto di 
qualsiasi sovrastruttura tematica, retorica e linguistica. Ringrazio 

chi leggerà questa seconda fase del mio personale apprendistato della 

parola poetica, sperando che possa  trovare qualche passaggio 

piacevole o interessante, piuttosto che un mero esercizio della 
parola e del verso. Per me non lo è mai stato. 

 

Mario Famularo 
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(2014 – 2015) 
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IL GIARDINO ARTIFICIALE 

 
 

Guarda: se intorno la linfa sfiorita 
dolce dei frutti succosi decade, 

quanto la polpa marcita c’offende? 
Quanto l’odore già guasto avvertiamo? 

 
Sai, va perdendosi in gorghi metallici, 

tra gli artifici di un’epoca isterica, 

sulle pareti stuccate ed asfittiche, 
contro le strade asfaltate e agghiaccianti. 

 
Sono fuggito dal rogo di plastica, 
che la natura schernisce e incatena, 

allontanata in memorie e artifici 
che hanno svilito il mistero più antico. 

 

Resto nascosto in un angolo livido, 
a consolare l’arbusti, piegati 

in un’orribile smorfia, la vita 
quasi svanita e diffusa d’intorno: 

 
sembra irrorata in nostalgici fremiti, 
riproduzioni e catene meccaniche, 

d’entro le pieghe di un mondo che involve 
tutto nel cappio dell’utile umano. 

Voglio mostrarti i tesori più fragili, 
lievi creature che ancora non cadono 
sotto la pressa d’amianto mortifera, 

sotto la pietra che tutto livella; 
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voglio indicarti la crepa invisibile 

sotto il cemento che il mondo incatena, 
e la lentissima forza, e leggera, 
di quella linfa che muta rinasce. 

 
Prestami ascolto ed osserva, ché intorno 

quello che sembra un impero invincibile 
l’uomo ha tradito, e d’in sotto la terra 
fiera la presa già stringe su noi. 

 
Ridi, se credi il conforto e la tecnica 

possano offrirti la serenità; 
quando poi avvolto e sorpreso nell’incubo 
vorrai implorar di natura il perdono, 

 
conoscerai la bellezza crudele 

di quell’antico castigo incantevole, 
che sa piegare paziente i mortali 

quando imbecilli si fingono un dio. 
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L’ALLORO 

 
 

La tua purezza fragile da Febo 
Fu inseguita, 

D’istinto tutto umano che natura 
Vuole sua. 

Ma Dafne, le tue carni 
Così bianche non carezza, 

I baci e i tuoi sospiri 

Sol vagheggia, e mai raggiunge. 
Quel dio così mortale piange rabbia 

E disincanto, 
Nei pugni suoi soltanto 
Quel profumo dell’addio. 
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L’EDERA 

 
 
Non le tue forze ti stagliano in alto, 

Né le tue chiome quel tronco  
Fan vivo; 

Mai le ghirlande avvinghiate sul tirso 
Sacrano doni sinceri ai mortali. 
Arido è il legno, 

Falsa l’ebbrezza, 
Quell’abbandono è ingannevole velo, 

Che sulla noia avviluppa dell’estasi 
Solo il riflesso 
Di vanità. 
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L’ARANCIO 

 
 
Irradia lattescente dai tuoi petali 

L’abbaglio,  
Profumo che confonde, 

Acceca i sensi e esalta 
Nascosta quell’idea dell’innocenza; 
Ma inganna, 

Ché l’occhio a tal purezza meglio avvezzo 
Separa tanta luce 

Da ciò che ha abbacinato, 
La lacrima vermiglia ravvisando 
Sul candore, 

Corrotto dalle umane tentazioni. 
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LA QUERCIA 

 
 
Le radici, 

Lentamente, 
Son franate nell’attesa, 

E gli anni han stemperato la parola, 
Più letale 
Del fulmine che ‘l ciel sereno squarcia. 

Mi fingi quel sorriso inesaudito, 
Incanto che durevole disperde 

Tutto il sogno, 
E forte pur mi spinge a continuare; 
Carezza che si perde nel silenzio 

Del risveglio, 
Febbrile agitazione che si scioglie 

Nel perdono. 
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LA MANDORLA 

 
 
Celi più candida il limbo del volto 

Rapito, i timori 
Fai nulli negli occhi, 

Nei gesti quei sensi sospirano estinti. 
Dall’impassibile e crudo silenzio 
Rivelan le crepe 

Bianchissima linfa, 
Che lenta diffonde il tuo pianto nascosto. 

Tace il segreto di tanto decoro: 
Nel contemplare il tuo corpo ammutito, 
Dona la morte un’amara dolcezza. 
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L’IRIS 

 
 
Per quei petali azzurri 

Leggerissime preghiere  
Declinano il silenzio e la speranza; 

E la rugiada lacrimando appena 
Ti carezza, 
Perdendosi nel fango sottostante: 

Eppur l’ammirazione già rovescia 
Questa quiete, 

E la tua fede debole travolge 
L’afflizione. 
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LA DALIA 

 
 
Intorno la corolla già rosseggia 

Nuove infamie; 
V’è solo l’orizzonte, 

E lungo il suo sentiero, 
Che i passi siano dolci o pur fatali 
Non importa, 

Ché il male anche più torbido  
L’oscura il giusto fine, 

Che splende mal celando corruzione. 
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LA ROSA 

 
 
Ricamo tra i tuoi petali 

Le trame dei segreti, 
E vani quei sospiri laceranti. 

La tela omai si fiacca e scolorisce; 
Nel silenzio 
La passione, che infocava, 

Svanendo in requie bianca già s’invola. 
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L’ARTEMISIA 

 

A Cristiana Lucidi 

 

 

Ahi lasso, le Tespìadi 
Non più confortan docili i cantori: 

Corrotta in le medolla 
Quest’Arcadia marcescente 

È albergo omai soltanto de’ furiosi, 

Che invocano pietosi un vano Olimpo. 
Né Delia tua purissima, 

Né il Licio venerato, 
Potranno contrastare il tempo edace, 
Che involve queste rime e le passate, 

Solvendole in un’assoluta pace. 
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L’OLIVO 

 
 
Benedici i vincitori, 

Nuova pace concedendo 
A chi, per ottenerla, 

Pur non sdegnò versar fraterno il sangue: 
E nel silenzio tace 
Del corteo la colpa antica, 

Il lezzo del martirio appena vela 
Il nuovo crisma. 

Le spoglie degli oppressi già rivolve 
Fiero il tempo, 
L’oblio l’ha consacrato un gesto lento 

Sulla fronte: 
Un nettare esecrato, 

E l’uomo si solleva dal peccato. 
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IL CRISANTEMO 

 
 
Ancora sospiri que’ sogni d’amore, 

Memoria di lacrime ardenti; 
Ma il rosso è sfumato 

Nell’immacolato 
Pallore che leva il respiro. 
E bianca è l’attesa, 

Più vano il ricordo 
Che il sangue riscaldi il tuo sonno: 

E come al risveglio la luce trafigge, 
Più crudo il dolore svanisce. 
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L’AQUILEGIA 

 
 
Non sempre intenerisce il tuo conforto 

I cuori asfittici, 
Corrotti dalla brama 

Che innocenza annienta e fugge. 
Rugiade appena spiri, e il disincanto, 
Ché il bene spesso l’uomo non apprezza, 

E il guardo tuo purissimo, 
Che l’ama e pur si strugge: 

Più crudo ti disprezza, 
Più dolce gli offrirai la tua carezza. 
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IL CIPRESSO 

 
 
Mai più il divino Apollo avrà il tuo amore: 

Dacché crescesti in sul sepolcro muto, 
C’è chi t’intende speme 

D’un’eterna comunione co ‘l mistero, 
E chi più sordo avverte il tuo dolore. 
Quel pianto illacrimato, 

Silenzioso, ti consacra testimone 
D’una vita che scompare; 

E intorno umanità corre e rifugge, 
Ed io qui che compiango il tuo splendore. 
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L’ORCHIDEA 

 
 
L’empireo in silenzio collacrima lembi 

D’un umido pianto, 
Che accogli volvendolo 

In tenui colori, 
Carezze di pace novella. 
Questo sorprende d’un bene imprevisto, 

D’un gesto ch’è reso per nulla: 
Già si discioglie la nebbia del vuoto 

Svelando il sereno d’intorno. 
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LA SALVIA 

 
 
Senza un motivo 

Condanni i più deboli 
Sguardi innocenti; 

Pure i più miseri 
Uomini, e ignobili, 
Sai benedire 

Con vita longeva e salute robusta, 
Linfa che il caso destina ai più sciocchi, 

Scarnificando incolpevole il pianto. 
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IL CEDRO 

 
 
E pur quei pilastri,  

Sostegno e conforto dei giusti 
Di spirito, forti e fedeli, 

Non reggono il ferro ed il fuoco vorace; 
Quell’ombra è riparo  
Dall’empia rovina, 

Ma un’ombra più grande pur sempre avvicina: 
E il tempio non l’ira 

Di dio, ma dell’uomo, 
Marcendo consacra 
La dimenticanza, 

De’ vermi regina. 
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L’ENULA 

 
 
Elena forse salvasti dal male 

Di quell’abbandono 
Divino, ferale, 

Promessa carnale d’un fato prescritto: 
Ché le sue mani eran piene di sogni, 
D’amore sincero, 

Previsto, rivolto 
Solo al disegno discorde di Eris, 

Quasi purezza che, infesta, trafigge. 
 
Ecco, in te natura 

Dispone tale inganno 
Dispietato: 

Quel profumo il cui candore dà conforto ai disperati, 
È in un l’estremo danno 

Da cui la controversia 

Rinasce, quasi in spregio 
Dell’uomo che travolge, 

Uccide o benedice, persuadendolo 
Che, invero, è artefice di sé, 
 

E invece lo governa solo il caso. 
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LA PEONIA 

 
 
Forse questa tempesta avrà di noi 

Ragione estrema, 
Tra l’onde, il cui fragore quasi invita 

Miglior speranza a cedere mortale. 
Ma noi stringiamo al petto 
La corolla fragilissima 

Del fior che rappresenta il nostro viaggio: 
E quando cade un petalo, 

Nell’infinito sparge 
Memoria d’un onore, 
Che non è eterno, e pur vince il divino. 
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IL PRUNO 

 

Ad Andrea Peverelli 

 
 

Il rogo tuo di spine 
Senza fine t’addolora, 
Supplizio che il martirio 

Della carne renovella. 

E pur tale passione è sofferenza 

E sacrificio, 
Ma senza consumarsi 
Ti concilia con l’eterno. 
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L’ASFODELO 

 
 
Le corolle delicate 

Trascina un lieve spiro d’in su ‘l Lete, 
Conforto de’ defunti 

Quel loro bianco e candido sapore. 
E giunge quel profumo 
Fino ai pallidi sospiri 

Della silente Core, 
Dagli occhi fissi e il volto immacolato, 

Che appena vi sorride 
L’incanto d’un eterno struggimento. 
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IL TRIONFO DI FLORA 

 
 
Via da quell’usitato umano albergo, 

perduto tra le trame virescenti 
della madre, che ancor credi soggetta, 

superbo vai cercando leggi e scienza, 
tutti quegl’incantevoli profumi 
e tenui quei colori iridescenti 

disponendo, padrone dei sistemi, 
in freddi labirinti e senza uscita. 

Tutto, intorno, sospira quel mistero 
di vita fragilissima e fatale, 
consacrando il continuo divenire 

di là da quell’eterno cui protendi. 
Dove vuoi rinvenire quel segreto, 

che ‘l mondo muta ancora e rinovella, 
nelle forme ch’illudon sempre eguali 

di ritornare, e pur sempre diverse? 

Forse nel luminoso meriggiare 
del giorno e del mattino, quando omai 

va già precipitando nel crepuscolo, 
svanendo nella notte immaginosa? 
Forse in quelle visioni che ritieni 

svelare il vero, certo che la tua 
sia la specie prescelta da que’ moti, 

che la natura fan benigna madre? 

Sciocco, non è per questo che deluso, 
quand’anche attendi i frutti più preziosi 

e piuttosto ricevi la ferocia, 
che rapido la chiami già matrigna, 
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pel nero e detestabile castigo? 

Intendi solo il ver che ti conviene, 
ché mortal resti sempre, pur velando 
quel lato vile, e tutto il tuo terrore. 

Flora, in te assoluta è la natura, 
e in te sono evidenti le virtù 

de’ figli tuoi; ché pura non comprendi 
il male che corrompe la ragione 
de’ mortali, e pura l’innocenza 

d’intorno spandi e gemini materna. 
Fragili lo rimostrano i tuoi fiori, 

nel loro eterno vivere e svanire 
incorrotto, perché senza rancore 
le trame della madre fanno proprie. 

Pur sei crudele, o Flora, e mai spietata, 
ché il male non lo intendi, e se calpesti 

i figli tuoi, o quel che a loro è caro, 
è per il tuo trionfo solamente, 

e non di chi è soltanto una tua parte. 

E come quella goccia nell’oceano 
non rileva, né mai svanendo il mare 

impoverisce, così la tua bellezza 
congiunge l’innocenza a crudeltà: 
ché madre è cosa umana, ed il tuo moto 

è senza fine, e l’uomo lo travolgi, 
se altero una sua pari pur ti crede, 

o peggio ancor la preda del suo ingegno. 

Rispetto sol pretendi, e quel silenzio, 
che intera la grandezza tua consente  

d’abbracciare; se ancora vorrà vincerti, 
cercando un collo bianco da legare, 
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ahi lasso, il suo destino è disperato, 

ché l’imbrunir de’ giorni suoi infelici 
sarà inquieto, sì come le preghiere 
volte al nulla: avrà come catene 

la superbia e lo sconforto, l’abisso 
infin, di chi ritiene ingenua l’innocenza, 

vedrà precipitando albergo estremo; 
e Flora dal suo corpo, sorridendo,  
consacrerà la nascita testé 

d’un nuovo fiore: è certo che l’eterno 
rifugga dall’umano vaneggiare, 

e dall’insuperbita vanità 
dei suoi precordi: Flora de’ mortali 
non si cura, né l’uomo può pensare 

che il suo splendor gli valga più d’un fiore. 
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IL FICO 

 
 
Nascosto quel languore, 

Tesoro più sensuale, 
Sai porgere inebriando 

Dell’oscura trasparenza 
Che sogni e suggestioni ricongiunge; 
E alcuni nel piacere riconoscono  

Il peccato, 
Alcuni il desiderio di costringersi 

All’inganno, 
Che il corpo riconduce 
Antico a quel principio 

Che illumina il pensiero nel silenzio 
Del dolore. 
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IL GIGLIO 

 
 
La purezza della nascita 

Corrompe tutta il tempo, 
Quel bianco verginale scolorendo 

Della vita: 
Amor che l’innocenza miserabile 
Travolge, 

Bellezza che consacra lo sfiorire 
Degli addii. 

E pure lacrimando tale perdita, 
Rinasci; 
Quell’attimo incorrotto, 

La luce così debole, 
D’eterno tutto il nulla benedice. 
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IL LOTO 

 
 
Disteso ammiri il cielo, e ricongiungi 

Nel silenzio 
L’oceano fisso al cosmo dell’origine; 

Sei puro desiderio, 
Delizia del pensiero che perduto 
Si riscopre: 

La fine del dolore la consacri 
Alla rinascita, 

Da cui il profumo tuo si svela eterna 
Impermanenza. 
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LA MELAGRANA 

 

A Carlo Ragliani 

 

 

Questo fato c’affratella convicini: 
Osammo il frutto de l’Erebo, 

Sacrando i labri al vuoto in larga copia, 
Sì come accadde all’innocente Core. 

E disperiamo moti di conforto, 

Per conciliar l’eterno 
Con l’inganno che c’impera, 

E il gorgo d’onde tutto si risolve, 
Bellezza lagrimando in vani accenti. 
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LA NOCE 

 
 
Troneggia il carapace, 

Che solido richiama i più avventati; 
Così c’è chi l’attacca concentrando 

‘l suo vigore, 
Perdendo in un istante chi la vita, 
Chi l’onore.  

E pur c’è chi più lento lo ghermisce 
Con costanza, 

Ché vince il suo segreto la modestia 
Più essenziale, 
Pagando i suoi traguardi con estremo 

Sacrificio. 
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LA PALMA 

 

A Vittorio Cerruti 

 

 

Fratel, se pur figuri 
Di là dal tempo vago un giardino, 

Adornalo di palme rigogliose, 
D’eroiche gesta umane, e vittoriose. 

Nulla resiste meglio ai secoli 

De l’improvvido martirio, 
De l’insuperbita spene, 

Che novi sciocchi move a vane gesta. 
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IL GINEPRO 

 

A Francesco Marsili 

 

 

Diffido, Marusìlio, 
Del miele de’ pastori elegantissimo: 

L’arcadico ideale è un artificio 
De’ più stupidi, 

Ché cruda è la natura indifferente. 

E questa piccolezza 
È un’illusione, pur fatale: 

“Respingere il nemico”, fa il tuo frutto, 
Ma quando cedi al sonno sei già suo. 
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IL TIGLIO 

 
 
E pure il cuore fragile 

Quell’ombra tua protegge, 
Che tutte le minacce ricompone; 

Se il fuoco le tue foglie 
Incolpevole divora, 
Di nuovo quei suoi passi sono a rischio; 

Ma il nero più profondo 
Comune rettitudine 

Quei mali nella notte riconduce. 
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L’AMARANTO 

 
 
Non sembri appassire, 

Ma irrora perpetuo 
Quel pianto 

La vita inesausta. 
Castigo del cielo fu tanta bellezza, 
Ché resti piegato 

A soffrire un incanto 
Perenne, infelice Amaranto. 
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L’ELLEBORO 

 
 
Quella rugiada 

Trattieni dall’etere 
Bianco dell’alba, 

E muti letale in veleno; 
Scuri i tuoi sepali 
Un nero profumo 

Consacra notturni, 
E sparge fatale il peccato. 

Pallidi petali l’irresistibili 
Baci costringono, 
Già trafiggendo il settemplice stelo 

Ingenua l’ennesima preda. 
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IL MIRTO 

 
 
Esalta la Citera 

Quei semplici profumi, 
Che lieti vai instillando 

A chi sa rispettare quel silenzio 
Religioso. 
S’arrestano i respiri, 

Carezze lontanissime 
Tratteggi nell’attesa 

Di un nuovo sentimento, 
Che stringe l’amarezza a nuove lacrime 
Di gioia, 

Non so quale fraterna carità 
Spargendo lieta. 
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L’ORTICA 

 
 
Punge nelle carni il tuo richiamo, 

Che i lumi stringe e ottenebra, 
Spandendo il desiderio d’un calore, 

D’un contatto, 
Tensione che ogni impulso già compenetra. 
La pelle si raggela: 

L’inganno si è dissolto, 
E il morso del pensiero 

La vastità del nulla 
Rimostra e, deridendo, ci spaura. 
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IL PAPAVERO 

 
 
Disperdi ogni mio senso 

Tra gli interminati campi; 
Rosseggia fumigante 

L’oblio nei miei sospiri. 
Dolcissima mi nausea quest’essenza: 
Ho perso già il mio corpo, 

E il mondo le sue forme 
Confonde in un amplesso d’incoscienza. 
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L’ACANTO 

 
 
Muto declini il coraggio che rende 

Rapido l’estro ad agire e ad osare. 
Eppure quando Marte 

Scatena quegli impulsi, 
Collerici e violenti e senza lume, 
Costringerai i germogli del rimpianto 

In un rabbioso e inesaurito pianto. 
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IL BOSSO 

 
 
Pur le tue chiome di biondo velluto 

Sorridono liete alla valle dei morti; 
Tra quelle nebbie d’Averno l’opaco 

Spirito soffia d’eterno declino: 
Intorno sospira quel sogno incorrotto 
D’una coscienza che serba i suoi passi; 

E pure il sentiero crudele costeggi, 
Unica luce in quel luogo perduto, 

Unica vita nel nulla che impera. 
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IL CARDO 

 
 
Caccia que’ demoni l’ispido rovo 

Del desiderio che giace inesausto: 
Resiste quel languore che tenace 

Nasce un pungolo, 
E esplode irresistibile sensuale 
Florilegio; 

Tratteggia i colori un peccato inespresso 
D’umori meschini, inesauditi: 

La stessa corruzione sa fiorire 
In bianchi amplessi, 
Di calidi abbandoni, che prometton 

Redenzione. 
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LA MANDRAGORA 

 
 
Temeva il tuo veleno l’uomo ingordo, 

Speranza disonesta la purezza 
Sua mendace, 

Bramando il suo riflesso i più fedeli  
Condannava. 
Costrette le radici nel possesso 

D’una mano, la smorfia prepotente 
La trafigge la tua voce, 

Castigo naturale; ché il vero male 
È quell’impenitente, e non la tua innocenza, 
Che adesso lo trapassa più feroce. 
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LA NINFEA 

 
 
Su uno specchio d’acqua torbido 

Rifletti solo il dubbio 
Che l’audacia ed il pericolo 

Fortuna non securan. 
Ma sotto quelle foglie 
Che rivelano acqua limpida 

Non v’è l’impresa ardita, 
Né un fantastico avvenir. 
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LA VERBENA 

 
 
Pungente il tuo bacio 

Tramuta l’affetti 
In irresistibile slancio: 

Carezza il tuo petto la diva di Pafo, 
L’infuoca terribile il figlio, Cupido, 
Finché tutto il corpo è perduto; 

Rapido un brivido tutto rapisce 
Quel lume che prima ammoniva, 

Per inebriarlo in un gorgo sensibile 
Sacro al più dolce piacere. 
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L’ACACIA 

 

 

Meritò l’oblio, 

E con esso tutto il vuoto 
D’onde l’universo i suoi vagiti 

Volse al tempo, e dove andrà perdendo 
Sfumati i tratti ingenui, 
Confusi nel pulviscolo del nulla  

Circostante; 
Cantò quelle illusioni ch’attardarono 

L’avello, e il lieto sentimento 
Che pure è istinto in parte, e ragionevole 
Condanna; 

Sorrise ai disperati amari accenti 
Dell’incanto, 

Che contro l’evidenza del dissolversi 
S’acquieta; 

E pure più irrequieta 

Negò quell’oblivione, 
Che infine premio estremo 

Gli porge nell’eterna dispersione. 
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IL CONCENTO FLOREALE 

 
 
Che cosa di quell’uomo che del mondo 

Fu padrone? 
Le case sue metalliche si staglian 

Verdicanti, 
Più in alto madre terra le ricopre 
Del suo oblio; 

E adesso ch’è perduto 
Tutto quel vociare insulso, 

Più tenue la natura preziosissimo  
Ha il suo canto: 
Dei fiori i mille accenti già s’intrecciano 

Leggeri, 
Tra i vasti campi e il cielo si compone 

L’armonia. 
 

Benedetta sia la voce che svanisce  

Nel tramonto, 
La voce di quell’uomo che, confusa  

Nel concento, 
Rispetti tutto il mondo che l’ha accolto, 
Sempre attento, 

Mortifichi il suo grido, 
L’istinto distruttore, 

E offerto sull’altare della madre 

Il proprio cuore, 
Infine sarà assolto: 

E presto la coscienza di sé stessi 
Non è niente, 
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Dissolta nel sinfonico pulsare 

Tutto intorno. 
 
Silenzio, finalmente: 

La quiete già perdona l’imminente 
Dispersione, 

La pace annienta l’uomo nell’incanto 
D’un accordo. 
Un ultimo rumore che svanisce 

Nel crepuscolo, 
E il canto della sera ricongiunge 

La ragione 
Antica alla purezza,  
Crudele all’innocenza, 

Quell’ego scellerato dissipato 
Tra la brina, 

E in mille e più frammenti una carezza 
Lo conforta, 

Infine per costringerlo all’oblio 

Perdutamente. 
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L’ARCO E LA LIRA 
 

(2012 – 2014) 
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L’ARCO 

 
 

Quando il cupitonante padre Giove 
co ‘l divo seme vinse nel suo abbraccio 

di Latona il vergineo bianco petto, 
pur suscitando l’ire ingelosite 

d’Era, vendicativa sua consorte, 
poteva forse il padre dell’Olimpo 

prevedere ch’avrebbe scatenato 

la crepitante mole di Pitone, 
serpe superna e mitica, feroce 

braccando d’ogni dove quella donna 
affinché le impedisse il divo parto 
in su quest’orbe intero perseguita? 

Ei non poté, così pregò il fratello, 
signore d’ogni flutto Enosigeo, 

di coprire quell’isola d’Ortigia 

d’una calotta d’onde risospese. 
Già il drago non la vince, concedendo 

all’umile Latona giusta quiete; 
da quel giorno quell’isola fu Delo, 

che die’ i natali al divo Apollo Febo. 
Nato rifulse splendido, il castigo 
parando al serpe d’Era, che ‘l cercava: 

fu così solo il primo a ricader 
sotto l’argentee frecce di quell’arco, 

lesto a punir qualsiasi offesa o insulto 
che il Fanio pur macchiava, o il suo retaggio. 
Fu poi Niobe, superba vaneggiando, 

ad attirar quell’ira illuminata, 
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rapida disperando quella prole 

che andava già vantando irriverente, 
ch’ora cade trafitta in un istante 
tra le sagitte delfiche e letali. 

L’arti divine e il canto delle Muse, 
che il Pàrnaso ospitava generoso, 

difendesti dacché il volgar belato 
ferì graffiante della lira il suono. 
Molti così quell’ira ridestando 

feroce e giusta morte pur vocaron, 
come Marsia, sgraziato nel caprino 

strazio che già vantò divo e superno, 
più di quelle squisite note dolci 
che il Citaredo, offeso trattenendo, 

scorticato il superbo e fastidioso, 
non lacrimò intonando al suo castigo. 

Chiamo quel tuo marmoreo e imperturbato 
sorriso, delle più grandi bellezze 

pur capace, così come d’infami, 

vendicativi assalti ed agghiaccianti. 
Svelami quel raggiare delle Grazie, 

perdona quest’audacia che t’invoca, 
ché soltanto d’ambrosie i vaghi labbri 
del mio pensier fugace va implorando; 

stretto alfin nell’incanto tuo museo, 
annienta quel mio gusto, che mortale 

va struggendo que’ molli canti umani, 

già limitati d’entro il mio sentire; 
donami l’infinita tua visione, 

dall’alto di quel monte a noi precluso, 
d’onde miri il più vasto dei segreti 
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che nostra percezione inganna e muta: 

là dal nostro egoismo, che fatale 
nel vano sentimento della gloria 
sempre acceca, trafiggimi di strali, 

collacrimando alfin divino il bello. 
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LO SPOSALIZIO DEI SOGNI 

 
 

Cade la notte, 
e con lei mille strade 

di faville, contorte 
dalle idee e da impressioni. 

Sono dei doni 
che mi porge Selene mentre sogna 

un dolce Endýmion. 

 
Nel comporsi di luoghi 

e profumi confusi, 
tornano alla mente 
le scene di una nostra vita insieme. 

Rapita dal reale tuo dominio 
mi sorridi qualcosa, 

nel rosa vespertino 

d’un mattino, stranito, che si specchia 
nei tuoi occhi, Josephìne. 

 
Qui non v’è traccia 

della perfida caccia che c’infiamma 
nel trovare un impiego, 
che dia alle romanze concretezza. 

Non v’è l’asprezza 
delle luride schiere, 

dell’astute chimere cui mi piego 
ogni giorno amaramente. 
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Ci siamo solo noi, 

lo scomporsi di ceruli paesaggi, 
e comodi passaggi 
dispiegan lo splendore di quel sogno. 

Il cuore del bisogno 
lo cedo consenziente a quest’altare, 

e qui tu sei serena ed io lo vedo, 
il mondo ostile intorno a sospirare. 
 

Ma come notte cade si ritira, 
lasciandomi il sapore 

del gelido livore 
dell’alba ch’ogni cosa già rimira. 
L’immagine soltanto 

di quel commosso pianto 
rimane nella mente d’onde nacque. 

E i sensi e la natura 
d’una gioia futura, 

il sonno ne parlò, e dopo tacque. 

 
Così l’amaro quadro già ci stringe 

e scemi ci dipinge, 
solleticando schiava la speranza. 
Ma non dobbiam lasciare 

a quotidiana sfida 
d’irridere quel nostro sposalizio, 

a vizio permettendo 

il nostro lento addio. 
 

Che quel sogno gentile 
servile ci spinga 
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al giorno in cui, l’avversità domate, 

conosceremo ancora quei profumi 
e i benevoli lumi 
così come li abbiamo immaginati. 

Fino a quel giorno 
aspetta il mio ritorno, 

così che ti riporti a quei paesaggi 
e li faremo ostaggi 
del nostro sposalizio, Josephìne.  
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ARS POETICA 

 
 
I 

 
È possibile scrivere più o meno 

così, facendo caso agli accenti, 
alle sillabe e al numero di esse, 
e poi dirsi poeti bravi e metrici. 

 
Con un po’ più d’impegno abbiamo rime, 

negli schemi perfetti e cerebrali 
che i classici hanno usato celestiali, 
arrivando alle più elevate cime. 

 
Vedete che la forma non è tutto? 

Questi miei endecasillabi precisi, 
che di un sonetto prendono il costrutto, 

 

sono noiosi, e non danno granché. 
Allora come fare a far poesia, 

se questa qui la strada già non è? 
 
II 

 
I moderni hanno provato 

ad ascoltare il cuore, 

senza nominarlo mai, 
andando a capo 

per sola 
emozione. 
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E il modo antico hanno detto 

obsoleto 

e il rimare ed il metro 

faceto. 

 
Cacchio, una rima, può render 

banale 
questo convulso 
moderno 

poeta! 
 

Forse anche questa 
non è soluzione: 
così saremmo 

tutti 

talenti. 

 

III 

 

Allora sciogliamo le briglie: 

 

trafiggo il cielo di visioni, 

i miei sogni 

m’inebriano e condannano 

in un vortice di pathos 

che mi schiaccia! 

 
Ecco, queste immagini son forti. 
Basteranno? 

O ci vogliono parole più forbite? 



 

69 

O ancora, qualche mito 

o altro strumento? 
 
Ognuno si scervella 

e tutti fanno lite: 
vi dico adesso quale 

è il mio pensiero. 
 
IV 

 
Ora basta giocare, siamo seri: 

poesia deve costringerti a danzare 
in un ritmo preciso come il mare, 
portandoti agli amplessi più sinceri. 

 
E con ogni possibile strumento, 

poeta è di parola il sacerdote, 
da cui distilla l’intima sua dote 

plasmando il verso come gran portento. 

 
In questa verità l’uom si riscopre, 

così come fa il vate mentre l’estro 
furioso lo trascina verso l’opre. 
 

È questa sol di Muse liturgia! 
Ed alla fin, per lo scrittor maldestro, 

sospiro inviti a discovrir magia. 
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NELLA FESTA NUZIALE DI ERIKA E MATTEO 

 
 
Dì lieto al cor s’appresta, che resta nei profumi 

di sogni ormai sbocciati, fatati, a nuovi lumi. 
Non più l’umor penoso, gravoso, ch’insidiava 

in mesi lunghi e lenti gli stenti d’alma schiava. 
 
Di quel ch’ai più pareva la leva del disastro, 

con quella sua distanza, mattanza d’alabastro. 
“Ma chi ve lo fa fare?”, biliare derisione 

non ha già mai sfiancata l’amata vostra unione. 
 
Ed oggi è più evidente, non mente chi v’invidia! 

Pur dopo lunghi anni e i danni dell’accidia, 
in piedi ancor restate, l’estate respirando; 

ma dopo quant’orrore, calore disperando! 
 

Quest’oggi è ben distante, e ‘l crepitante amore 

vi porta al giorno caro, un faro il suo tepore. 
Se non v’ha mai diviso, e assiso anzi ha quel gelo, 

felici siate e onesti, v’è testimone il cielo. 
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IN UN ISTANTE 

 
 
Ora il sonno più notte non concede, 

mentre la colpa incede, 
preso in affreschi d’angoscia efferata. 

Non perdóno imprudenza quando lede 
ed il rischio non vede 
d’una dolce mattina asserenata. 

 
Per un solo momento d’imperfetta 

ragione, maledetta 
diviene la giornata e le sue ore. 
Già potevo evitar quella disdetta! 

Ma il castigo m’aspetta, 
stringendo i miei pensieri di dolore. 

 
E lo merito, infame e negligente; 

il disastro poteva anche colpirmi, 

distruggermi, ferirmi: 
ma così la tua pena è più evidente. 

 
Gli oggetti coi denari si fan nuovi, 
mentre il fragile rischio del domani 

e i tuoi rimorsi vani 
come speranze lottano tra i rovi. 
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REQUIEM 

 
 
Ventotto lunghi fremiti, 

giornate di veleno, 
da quell’infausto fulmine 

che rapido colpì. 
 
Tacendo tremo immobile, 

subendo il crudo dardo 
della notizia ignobile 

portatami: perì. 
 
E cosa delle ripide 

speranze ansiose e vane, 
che cosa delle vivide 

felici e dolci età? 
 

Feroci si schiantarono 

contro la mia imperizia, 
delizia presa al culmine 

che ora morta sta. 
 
E vuoti i carezzevoli 

conforti dei miei cari 
si sciolgono tra i flebili  

rimorsi dentro me. 

E grida ancor la supplice 
preghiera di speranza, 

che persa cade e mormora 

finché già più non è. 
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E pur quel suo ingannevole 

vociare di promesse 
si fece ogn’or più fievole, 
m’illuse e poi sparì! 

 
E ancor penso al mio animo, 

ancora ai miei dolori! 
Io che un dolore torbido 
causai in quel triste dì, 

 
spargendo a vite candide 

castigo immeritato: 
è una realtà terribile 
che mi tormenterà. 

 
E l’odio lor spaventami 

per chi ho preso fatale, 
e gli occhi a me spregevole 

rivolgono di già. 

 
Ma è dal profondo spirito 

che vien la mia condanna, 
da cui giammai nei secoli 
fuggire non potrò. 

 
Prendetemi, frustatemi, 

che cosa può ferirmi? 

L’inferno ineluttabile 
nel cuore mio bruciò. 
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E tutto questo merito, 

non nuova l’occasione: 
il tempo crudo arbitro 
non mi perdonerà. 

 
Ancora quante opere 

e bene dovrò dare, 
perché una pace flebile 
da me possa tornar? 
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ITALIA! 

 
 
Lupa che meco rivolgi sotterra 

spasmi adducendo lo sguardo alla guerra, 
tergi novello l’italico core 

verso quell’opre d’eroico furore. 
 
Non al pallone, ai motori e i piaceri 

sempre rivolte le forze e gli averi, 
non a quei lussi che gobba e deforme 

resa han la tempra de le patrie torme. 
 
Che si risvegli l’Italia dormiente, 

tenuta al giogo da grinfia senile, 
che appesta e sfibra virtù giovenile: 

 
prendiam ferali le briglie ormai lente 

e, rifuggita ogni vana malia,  

rendiamo in pezzi ogni inganno e bugia. 
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L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE 

 
 
Voi che l’affetto credete comprare 

con delle cifre così ben ordite 
da istupidire e far ben mascherare 

l’opportunismo di chi concupite; 
 
voi ch’incapaci d’amare e fidarvi 

date ogni cosa all’estraneo piacente 
che, adulandovi, sa ingannarvi 

tra qualche languido amplesso veemente; 
 
oggi malati vi state spegnendo, 

mentre l’astuti ora ben rimpinguati  
v’hanno lasciati a morire, ridendo; 

 
e neanche i figli, così amareggiati, 

vi son vicini, testé restituendo 

l’amaro vino che li ha avvelenati. 
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GUARDANDO “COMPAGNI DI GIOCO”, DI S. MESSINA 

 
 
La notte s’avvicina, col suo silenzio antico, 

le sabbie calorose, ed io suo buon amico. 
Il cielo blu schiarisce, in basso fino all’onde, 

e invita a un dolce sonno, che con realtà si fonde. 
 
È lì già il mio bambino, seduto sulla riva, 

lo sguardo abbandonato, la nostalgia più viva. 
Attende il suo compagno, sostegno e protezione, 

che un tempo divertiva, ed oggi dà passione. 
 
Respiro il mare attento, 

disciolta è ogni catena: 
dall’acque fantasia  

mi manda una balena. 
 

Crudele mi sembrava, feroce ed imponente, 

quando l’immaginavo schiacciare la mia mente. 
Ma ora son cresciuto, e tutto ciò mi ha accolto 

tra i sogni ed i ricordi, che mai nessun m’ha tolto. 
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LA CANZONE DEI TORONIDI 

 
 

Canto la storia di Ettore il nero, 

spesso chiamato anche il primo Torone, 
e della sua discendenza canina. 

Egli da cucciolo in uno stradone 
fu abbandonato, in un rude sentiero, 
solo, affamato, tra il freddo e la brina. 

Ormai sfinito incontrò, una mattina,  
quel che per lui fu gentil salvatore, 

Angel di nome e per lui anche di fatto. 
Lo portò seco e poi strinsero un patto: 
libertà, cibo e una casa ad Ettóre, 

che diventò il più fedele guardiano, 
movendo dove Angel porgea la mano. 

Presto fu accolto in una casa vera,  
dove trovò una famiglia affettuosa: 

solo un ricordo eran l’impervie terre, 

che tormentava la notte ventosa. 

Passaron mesi, e quella vita austera 

gli die’ la voglia di scontri e di guerre, 

per cui fuggì ne l’angeliche serre. 

Qui trovò altri qual lui, ma in disgrazia, 

senza un padrone, una casa, o qualcuno. 

Si fece forza e affrontò uno ad uno 

quei lupi feri per averli in grazia. 

Dopo battaglie e ferite profonde 

divenne il re di quell’anime immonde. 

Tornava sempre alla reggia sua cara, 
mentre di notte correva selvaggio: 
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era devoto al suo Angelo umano, 

ma non riusciva a restare in ostaggio. 

Così se luce del sole era chiara 

restava docile ma, sembra strano, 

appena il buio scendeva diafano, 

iva lontano per mille avventure. 

Mentre arrischiava per una di quelle 

conobbe Dorothy e, sotto le stelle, 

si sussurrarono mille premure; 

anch’ella stava tra trappole e fame, 

tra le giornate difficili e grame. 

Con Dorotea fu subito amore, 
ed il Torone si fece coraggio: 
la presentò ai suoi benefattori. 

Brillava tepido il sole di Maggio: 
rabbrividiva d’un vano timore, 

ma fu ospitata fra mille clamori. 

Già tutti quanti la chiamano Dori, 

lei che dà affetto gentile e sincero, 

mentre il suo Ettore accondiscende 

l’impulso sacro ver cui ogn’un tende: 

a vita nova rivolge il pensiero. 

Presto la giovane già nutre in seno 

un frutto dolce, autentico e ameno. 

Primaverile il calore già cresce, 
come le mamme della genitrice: 

finché una sera ne sbuca improvviso 

un piccoletto dall’aria supplìce. 

Un altro, un terzo ed un quarto poi n’esce, 

la tenerezza d’in sul cieco viso. 
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E tutti quelli che vi hanno assiso 

sono rapiti da vita che nasce, 

mentre l’istinto li guida materno 

al latte bianco più del puro inverno. 

Sono già pronte l’accoglienti fasce, 

mentre il Torone non parla e non muove, 

il guardo volto a le creature nuove. 

Si renovellano le settimane, 
rendendo i prìncipi vispi e curiosi: 

già i primi passi e gli sguardi avanzando, 

scoprono presto del Fato i marosi. 

La madre intanto con Ettor permane, 

spesso per strade campestri vagando: 

e mentre il cibo va racimolando, 

per i suoi cuccioli pasto frugale, 

forse dimentica quanti maiali 

vi son tra gli uomini co’ i loro mali, 

e addenta ingenua un boccone letale. 

L’ultimo sguardo si soffoca e tace, 

verso i figlioli suoi ignari, ma in pace. 

Viene l’estate col suo caldo manto, 
ed i fanciulli si sono distinti: 

il primogenito Ascanio ben pare 
che i suoi fratelli li abbia già vinti: 

la sua maestosa bellezza è già vanto, 

e sembra spesso votato a trionfare. 

Subito dopo è Golia ad attirare 

co ‘l suo candore sì tenero e bianco: 

anch’egli in tempra è imponente e mastino, 

il solo vezzo è che fa il netturbino; 
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restan nascosti piccini su un fianco 

Vittorio, gracile e un po’ delicato, 

e Diana, il viso sempre spaventato. 

Brucia augustino il meriggio rovente, 

e ancor Fortuna disvela ironia: 
cinque son troppi in un solo castello, 
e qualcheduno dovrà andare via. 

La scelta cade sul più appariscente, 
quello che più a chi l’adotta par bello: 

certo Golia e il suo candido vello. 
Ma come può chi nol vide neonato 

averne identica cura e apprensione? 

Schiantasi speme in sulla delusione 

quando il destino si fa sciagurato: 

corre dal verde declivio indifeso 

d’in s’una strada, e lì cade arreso. 

Piangemmo i poveri Dori e Golia, 
e i lunghi mesi divennero anni: 

Ettore ormai incanutisce e si fiacca, 
e la sua prole s’industria a far danni: 

Diana sembrava sì attonita e pia, 

ma adesso rapida caccia ed attacca; 

ogni creatura che intrusa bivacca 

trova una fine veloce e letale. 

Ascanio invece s’è fatto un gigante, 

sul capo il nero ora è biondo cangiante; 

ma quel suo aspetto massiccio e ferale 

viene tradito dal suo guardo molle, 

di chi carezze e giammai guerra volle. 

Madre Natura sorprende ed insegna:  
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l’ultimo, piccolo, che già bambino 

sembrava volto ad un fragile fato, 
ha sviluppato un bel caratterino, 
di belva fera anzi la tempra ha degna. 

Subendo in fasce qualcosa ha imparato: 
per star con gli uomini lui s’è impegnato, 

per lontanare suo padre e i fratelli, 

ringhiando a morte rabbioso il comando 

su chi di loro lo stesse sfidando. 

Rapidamente sottomette quelli: 

così Vittorio, il più magro e indifeso, 

quel che Natura non diede, l’ha preso. 

Siamo così arrivati al presente, 
dove il Torone, mansueto invecchiando, 
le sue abitudini antiche non cede: 

così pei campi va ancora vagando, 
certo avanzando a riprese più lente, 

mentre con Diana l’attende sua fede: 

quanto lo celebra appena lo vede! 
Vittorio e Ascanio ogni tanto fan guerra, 

senza che resti mai un sol vincitore: 
il primo caccia sovente altri fuore. 

Questa canzone di un’umile terra 
qui va finendo, e spero soltanto 
di avere reso a Natura buon vanto. 
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NON POESIA 

 
 
Conto gli accenti per versi non letti, 

su queste sillabe non musicate: 
non v’è nessuno che l’abbia protetti, 

nessuno mai le vedrà recitate. 
 
Compongo immagini dentro cassetti, 

molli collane nascoste, private: 
orfani impùdici gridano, stretti, 

perle che mai vedrò a donna abbinate. 
 
Tu stai sbagliando, se già stai leggendo, 

ché un non poeta vuole un non lettore: 
non rinnegarmelo il vuoto tremendo, 

 
fa’ che sparisca senz’alcun dolore. 

Voglio che i secoli, il nulla traendo, 

schiaccino l’uomo e il suo vano rumore.  
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UCCIDI OGNI GIORNO 

 
 
Scosso nei nervi, acuti e percossi, 

oggi ho deciso di farla finita: 
la maledetta che m’ossessionava, 

ove posava, silente, osservavo. 
 
Unico il colpo lo vibro feroce: 

non ci rifletto e con rapida forza 
abominevole l’ho giustiziata. 

Zanna mia perfida l’ha sgominata. 
 
Ah, come posso covare tal gelo 

nell’ammazzare con indifferenza? 
Zelo anzi cinico m’ha ben distinto! 

 
Affoga lenta nelle tubature: 

rivelerà questa misera preda 

abile acrostico che qui sigillo. 
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REVANCHE 

 
 
L’avete udito a lungo il pianto dei caduti, 

di chi chiedeva aiuto per contrastare il caso; 
gli deste poco e niente, nell’egoismo muti, 

dicendo: “Verrà il tempo per la serenità.” 
 
E giorni e mesi lenti subimmo dolorosi, 

gettati di sorpresa nel gorgo degli eventi; 
quel ch’era più vicino vedeva quei marosi, 

fingendo d’ignorarli, ridendo tra sé e sé. 
 
Se questa è la famiglia e questi i miei natali, 

repente li rinnego feroce respirando; 
disgrazie mie ignoraste, gittando pur tra i mali 

d’infesta bile strali, sputando su umiltà. 
 

L’empireo infine aurato, d’in sul precario ramo, 

scorgemmo tremebondi, per l’etra disperando; 
a chi ci diede il nulla, il nulla restituiamo, 

perché è l’indifferenza la vera crudeltà. 
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CURRICULUM VITAE 

 
 
Incorro nel problema di questi nostri giorni: 

sei abile? Non conta, senz’abilitazione. 
Dobbiam produrre in fretta diplomi e documenti, 

con voti altisonanti e pur celerità. 
 
Così si può inserire chi mostra competenze, 

collezionando carte che danno abilità. 
Vi giuro ci ho provato, ma in quel che sono bravo 

o non ci son diplomi, o impieghi non ne dan. 
 
Vi basta il mio curriculum giuridico e normale, 

con laurea quinquennale e pratica forense, 
per legger tra le righe tutto quel che so fare, 

oppur quant’ho bisogno di lavorar per lei? 
 

Un centodieci e lode non basta a far caparbi 

o a motivar chi studia a dare ancor di più: 
vorrei soltanto avere un’occasione buona, 

così da dimostrare l’impegno e la virtù. 
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FANTASIA CORROTTA 

 
 
Il tempo volge ancora, inarrestato, 

trainando a sé il passato ormai in ruina: 
l’umane vanità nel cupo gorgo 

si fanno impasto informe scivolando. 
E pure ogni mattino il sol dischiude 
dall’etra infesto all’uom novello ardore, 

perché ritrovi in quel banale inganno 
risposte al caso indegno ed oblivioso. 

Così scatena fiero il suo intelletto, 
ragioni in la Natura egra ponendo, 
sventura già nomando Provvidenza. 

Ragione umana impone al caso immondo, 
vanità riscattando in su l’eterna 

pena, che sfianca volvendo ogn’impegno 
in frantumi. Virtù non vi protegge, 

pur vi consola, né mai ha impedito 

a quei tra voi più vili di rubarvi 
il ben sudato pane, e le fortune. 

Deh, se tal civiltà fosse capace 
d’escludere i malvagi da quell’opre 
in cui s’industriano, feri avvilendo 

quel che di nobile avremmo da offrir! 
Sarebbe tal disegno d’un dio giusto: 

ma non ve n’è, e il caso priva e omaggia 

senza discernimento inetti e prodi, 
così come meschini e virtuosi, 

e infin sol i più astuti trovan possa, 
quel che soltanto attarda il certo avello. 
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Ché solo il caso move, e attorno è il nulla! 

Infermo, immenso, ingordo e mai saziato, 
impegna ben le menti dell’umani 
a fantasie complesse e confortanti, 

pregevolissimi inganni, sì dolci 
da darci pur la forza di restare, 

consci di suggere un nettare guasto, 
che mai può farci invero soddisfatti; 
ma come un vizio basso ci trattiene 

desiando le più molli vanità, 
e le promesse d’un eterno incanto, 

e d’un empireo tepida salvezza. 
Ma infesto è l’etere, e dal vuoto incombe 
la certezza che quegli antichi templi 

son caduti, e con loro le preghiere 
dei sognator, ch’a noi dan quasi riso 

per quell’ingenua vision del mondo, 
che pur non li scampò da l’egro flusso. 

Ci consoliam sperando d’esser forse 

diversi in qualche cosa da quegli avi? 
Qualsiasi sia il sollievo e lo splendore, 

ad arte ricamato pel conforto 
di non crollare tremebondi al nulla, 
al suo confonder bieco d’ogni cosa 

nell’onde dove il tempo volve e strugge, 
con noi e ‘l nostro moto andrà spegnendosi 

nel vuoto ove ogni cosa non ha nome, 

dove pur la memoria un dì cadrà. 
E vana è pur la Spene quando i vanni 

suoi, da l’Olimpo lunge e affaticati, 
la vanno trascinando senza meta, 
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or che l’antichi non hanno più un volto, 

che presto pure noi più non avremo: 
andrà illudendo le novelle vite, 
sussurrando di stare ancora fermi 

contro l’insensatezza degli eventi, 
che l’ingombra e scoraggia senza posa; 

ma quando più nessuno avrà a incontrare, 
e il volo suo pesante e disperato 
nel deserto dei secli andrà perdendo, 

chi potrà confortarla? Chi quell’ale 
sorregger, che non più han dove posarsi? 

Nol farà certo l’Egioco, né 
la turba diva che creammo, ricca 
di nomi e qualità, per contrastare 

‘l caso: giammai la testa chinerà 
ai nostri riti impauriti e alle preci, 

giammai il virtuoso core andrà premiando, 
giammai supplizio al vile andrà elargendo. 

Per questo i saggi morte non temevano, 

sapendo quant’affligge più la vita. 
Dall’alba in cui la luce ci disvela 

l’incanto del creato e dell’amore, 
ci sembra esser baciati da Fortuna, 
suggendo d’ogni dove il frutto ricco. 

Ma dietro i mille inganni d’illusione, 
che pur son necessari a rifuggire 

il ferro come fine dei tormenti, 

v’è lo squarcio del nulla, che feroce 
ci deride: la mano sua agghiacciante 

già va additando il tempo indifferente, 
che marcia annichilendo ogni sentore 
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nello splendido incanto dell’oblio. 

Così sia la ragion rifugio ameno, 
per rinnegar quest’egra epifania 
tra sogni dolci d’arte e divo amore: 

però dacché siam consci dell’inganno, 
corrotta marcirà tal fantasia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

91 

LA DIFESA DEL PARNASO 

 

A Vittorio Cerruti e Luca Cenacchi 

 
 

S’impenna in su la vetta d’Elicona 

Di gloria già affamata infame scorta, 
Fingendo giaccia morta 
Coi padri nostra gran letteratura; 

Il lor mugghiar risona 
Già Febo abominando, 

Le Muse lamentando 
Qualcun vada a difendere l’altura 
Del canto antico e di beltà futura. 

 
Vittorio, non dovresti ammansuetire 

Gentil l’inevitabile rigore, 
Se preme in te l’amore 

Per quei che stimiam nobili e superni, 

Autentici lator d’itale lire: 
Comprendo morbidezza, 

Ma pur spiega l’ampiezza 
Che mai raggiungon vacui questi odierni, 
Pigrissimi, ma sedicenti eterni. 

 
Rimembri quanto studio c’è voluto, 

E ancora quant’impegno con la lima, 

Gestendo ritmo e rima 
Pur non incatenando l’estro intero? 

Non puoi restare muto 
Verso i ragionamenti 
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Di tali gran portenti 

Che ignorano e rinnegano la norma, 
Ché goffa offende i padri tale forma. 
 

Piuttosto, incoraggiando chi già ‘l guardo 
Promesso e chino incede ad imparare, 

Potremo rafforzare 
Quel numero che oggi è magro e basso, 
Di chi come traguardo 

Si pone studio e affetto, 
E non solo il diletto, 

Di quell’antica tradizione andata: 
Che oggi più che mai sia ravvivata. 
 

Ch’è vera e illuminante tua ragione 
Nel dir che la fanciulla Italia è prona, 

Ché il canto suo risuona 
Infesto da quell’Anglia forestiera; 

M’è chiara l’infezione, 

Cenacchi, è manifesto: 
Dobbiamo agire presto 

Per ricacciare tal corrotta schiera 
Di là dalla poesia più nostra e vera. 
 

Ci siam posti solinghi nell’arena 
Per condivider tal dottrina e stile: 

Ma derisione e bile 

Tentaro invan d’eluderci sconfitti. 
E pur presenza piena 

C’ha dato ogn’or più forza, 
Durita quella scorza 
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Che oggi ci tratteggia fieri e invitti, 

Que’ porci da bassezza lor trafitti. 
 
Così tutti d’intorno al monte sacro 

C’han dispregiati e pur nomati falsi: 
Si son persino avvalsi 

Di dirci anacronistici e desueti. 
Furioso tal massacro 
Del canone pregiato, 

Del bello e raffinato 
Teniamo a bada, e gli asini faceti 

Che lira scorticando son poeti. 
 
Nell’invettive loro furibonde 

C’han comparato all’infernal mastino, 
Quel che trifauce guarda 

L’ingresso e quel che giudica misura. 
Che siano nauseabonde 

Le cure per le Muse 

Per loro infami scuse? 
Il Cerbero difenda allor l’altura 

Del canto antico e di beltà futura. 
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S. VALENTINO – I 

 
 
Tesoro, ti dichiaro: 

Per me tu sei una dolce porcospina. 
No, non sono impazzito, 

Né ho mal digerito. 
Ho visto quel pupazzo stamattina 
E tutto è stato chiaro: 

Da quando ti ho trovata 
È stato più che arduo averti amata, 

Ma ormai le mie carezze 
A queste tue difese sono avvezze. 
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S. VALENTINO – II 

 
 
Ancor dichiarazioni: 

Se tu sei porcospina ed io porcello, 
(Sicuramente è questa 

L’immagine che hai in testa) 
Ho preso anche per me un dono bello, 
Che spero mi perdoni: 

Formine dolci e care 
Per far tortine a cuore da mangiare, 

Così tu sei contenta 
Ed il mio gusto con il peso aumenta. 
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DOLCE INFANZIA 

 
 
Dolce infanzia travagliata, ed ingrata, quando stringi 

Que’ momenti bianchi e tersi, persi pur se li dipingi. 
Nell’età che vivo adulta, già sussulta la coscienza 

D’avanzare, ma malato, d’uno stato d’impotenza. 
 
Ché non posso che sognare, ricordare, illuminando 

Le vision di nostalgia, l’età mia così esaltando; 
Ma son tutte l’invenzioni, cari doni e fantasie 

Che mi dà l’alma curiosa, che riposa tra follie. 
 
E se mai non fossi nato, questo stato andrei soffrendo? 

Mi sarei mai lamentato, tale fato maldicendo? 
M’infettò malinconia per la via di corruzione, 

Tanto che, cresciuto e preso, sono arreso alla ragione: 
 

Dolce e antica età novella, sei per quella nuova vita 

Paradiso di speranza, dove lei danza stupita; 
Ma il tramonto già cadente va repente sgretolando 

Quella gioia che, sfiorita, per la vita andiam cercando. 
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IO NON SONO 

 

 

Io non sono quel tuo caro amico 

Ch’ascolta quand’hai da parlare; 
Non perdono e nemmeno ti dico: 

“Se vuoi io ti posso aiutare”; 
 
Io soltanto ti posso donare 

Silenzio e illusione d’ascolto: 
Se tu vuoi ti potrai accontentare, 

Riflesso nel mio quel tuo volto. 
 
Io non sono affettuoso né caro, 

Nascondo vanesio ‘l fantasma 
D’un inganno egocentrico e amaro, 

Che bacia, poi schiaccia e ti plasma; 
 

Le migliori creature dell’io 

Concedi, finché nudo e spoglio 
Quel ch’è tuo vedrai preso e ormai mio, 

Donato ad un arido foglio. 
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L’ETÀ POLIETILENICA 

 

 

Stretti viviamo l’era di plastica 

Ch’ogni ambizione subito agevola: 
Concede gentile, materna 

Elargendo alla comunità. 
 
Cosa ci dona dunque quest’epoca? 

Mille e più lussi, l’abile fabbrica 
A tutti opulenza dispensa, 

Rinnegando così povertà. 
 
Pur tale industria vessa prolifica, 

Già edulcorando droghe sintetiche:  
Miraggi che certo in natura 

Nessun uomo ha mai visto o vedrà. 
 

Dunque è fortuna questo diffondere 

Cibi artefatti e scarti elettronici, 
L’umani così condannando 

A un torpore che li annienterà? 
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MEA CULPA – I 

 

 

Rivolgi indominata paranoia 

lo sguardo soddisfatto e predatore 
d’in sulla mente ottusa dal languore 

che va degenerando vita in noia. 
 
Il tempo è ormai contratto nelle ore 

convulse in un affanno senza gioia, 
un’ansia sempiterna, crudo boia 

dei giorni ch’opprimenti son torpore. 
 
Lo spazio ovunque è troppo, o troppo poco, 

e il corpo va gemendo insoddisfatto, 
costretto in un angusto eterno loco; 

 
infame umanità, che ‘l nostro patto 

hai pur violato, a me lasciando il fuoco 

che il disincanto vile m’ha ritratto. 
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MEA CULPA – II 

 

 

Rivolgi indominata paranoia 

L’artiglia sulla supplice mia mente, 
Stringendola in un tempo che, contratto, 

Eterne l’ore e i giorni ansiosa vede. 
Languore solo asciutto al cor mi premi, 
Confuso in un respiro insofferente: 

E non puoi sopportar nessun pensiero, 
Nell’ombra menzognera sua accogliente. 

Gli spazi e le persone tanto odiosi 
Feroce malattia ogn’or mi rendi, 
Finché disprezzo pur quella riflessa 

Immagine ch’un tempo già curavo; 
Dacché quest’infezione tua deforme 

Nel laccio lamentevole d’accidia 
M’ha preso in un declino progressivo, 

La forza antica e mia già più non trovo 

E i più meschini umori in petto covo. 
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LA MUSICA È ARMONIA SOVRA OGNI COSA 

 

 

Le note sono sette, di scala musicale: 

Se ben vorrai suonare, ricerca l’equilibrio, 

D’ognuna comprendendo essenza e ruolo. 

 
Il Do nessuno mai potrà ignorare, 

Ch’è giusto pur donarsi a chi ha bisogno; 

Di certo non potrai sempre aspettare 

Che l’altro ogn’or provveda, come in sogno. 
Eppur non ignorar la distinzione 
Sottile tra gentili e sprovveduti: 

Chi dà comunque e sempre, a sé antepone 
Quel che disprezza i suoi benigni aiuti. 

Tra queste sette note, col Do iniziare è dolce, 

Per render la ballata squisita e pur preziosa: 

Ma d’una nota sola non v’è accordo. 

 

Il Re tu di te stesso sii ogni giorno, 

E non tiranno odioso al mondo esterno; 
D’ogni passione e sogno mai lo scorno 
Dovrai mostrar, neppure al crudo inverno. 

Dispotico nemmeno col tuo cuore 
Sarai, perché imbecille è imposizione 

Che non fa nascer frutto dal dolore: 

Severo dunque, mai senza ragione. 

Se il Re sembra egoista, col Do s’innobilisca, 

Rendendo ‘l ritmo fiero, grandioso e generoso, 

All’altri attento e pure a sé fedele. 
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Sovente il Mi è mal visto e interpretato, 

Confuso col mi piace e il mi difendo; 
Intendo che non è così sbagliato 
Di sé pensar qualcosa sia stupendo. 

Piuttosto è ancor più vero che disprezza 
Sé stesso sempre e solo, senza posa, 

Quel che d’altri è invidioso, mai l’apprezza, 
Né mai può condividere qualcosa. 

Così che sia arricchita la dolce melodia 

D’amor verso sé stessi, già mai oltre misura, 

Che il Do pur non sovrasti e sostituisca. 

 
Il Fa sia giusta guida mai tradita, 

Che lesta pur l’azione alla teoria 
Consegua come morte alla tua vita, 

Temuta e necessaria, e così sia. 
Ché già senza la pratica concreta, 
Grammatica soltanto è vaneggiare, 

Combattere con lorica di seta, 
Discutere, ma senza dimostrare. 

Il Fa sia luminoso, insieme all’altre note, 

Prezioso componente di fiera sinfonia, 

E l’altre irrobustisca vigoroso. 

 

Il Sol d’in su quell’etere ammirando 

Ogn’ora andrai, del limite mortale 

Pur sempre l’importanza ricordando; 
Ché l’uomo appare fragile animale, 

Eppur è il sol che coglie la grandezza 
Di tutta la maestà dell’universo, 

E nella mente sua di tanta ampiezza 
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Si fa celebratore, il canto terso: 

La giusta posizione in tal composizione 

Col Sol potrai soltanto inver determinare, 

Cosciente di mortale condizione. 

 

E Là il passo volgendo ormai sicuro 
Sarai già diventato un uomo attento, 
Rivolto verso un nobile futuro, 

Potrai pur contrastar qualsiasi evento. 

Tu poni ‘l tuo orizzonte più lontano, 

Di là dal fato avverso e ‘l caso immondo, 
Sospira, taci e ascolta ‘l vento, piano, 
Comprendi infine l’anima del mondo. 

Più in Là sempre rivolgi, ancora e sempre oltre, 

Non essere mai pago, e non crollar sconfitto: 

È questa la natura dei migliori. 

 

E il Si che spesso e ovunque ti confonde? 
Si dice e pur si pensa tra la gente, 

Che scomodo il dissenso ogn’or nasconde, 
Rendendo l’individuo un molle niente. 

Piuttosto grida contro le ingiustizie, 
Ancor di più se ‘l mondo è cieco e sordo, 
E non lasciare mai le tue delizie 

Schiacciate coi tuoi sogni dall’ingordo. 

Completa ed armoniosa sarà la tua canzone, 

Col Sì gridato forte a vita ed al valore, 

Vedrai che il tempo ti darà ragione. 
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AL CREPUSCOLO 

 

 

La molle corolla 

Si scioglie in un bacio di nembi, 
Quell’alba 

Che docile sveli; 
E qui mi sussurri graziosa 
Dai palmi tuoi morbidi e cari 

D’affetti mansueti 
L’eterno ingemmato tuo canto, 

Così differente dal crine 
Aurato tuo fragile e lieve, 
E pur di tal voce capace; 

Ti spegni con me, 
Le labbra socchiuse, 

Le nevi incantevoli e dive, 
E insieme, o sera, cadiamo. 
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TEMPUS EDAX RERUM 

 
 
Il mondo intorno a me s’affretta e corre, 

Frenetico a comporre 
Concerti di rumori, 

Convulse agitazioni ed isterie, 
Per darsi pace, dicon, dagli orrori 
E dalle quotidiane litanie. 

 
Per cosa tale rapido incalzare? 

La fragile natura va sfiorendo 
Sembrando sprofondare 
Nel più tremendo oblio; 

La fretta nulla può contro l’orrendo 
Morente strepitio, 

Ché pure il fiore aulente si scompone, 
D’in sotto l’alba nivea scolorendo. 

 

E pur colei che tal maledizione 
Andò, forse incompresa, permettendo, 

Troneggia nuovamente al nuovo giorno, 
Tra i teneri profumi 
Che si fan strada lenti e pur fatali, 

Tra il bianco che d’intorno 
Li condannò mortali, 

Per poi veder rinati que’ costumi. 

 
Non puoi forzar la mano  

Né di natura né del tempo umano: 
Potrai provar l’impronta tua a lasciare, 



 

106 

Ma devi sottostare 

Ad una legge semplice e accogliente: 
Del mondo tu sei parte  
Grandiosa ed imponente, 

Ma pur soggetta al tempo che riparte 
Quell’individuo altero e ‘l suo vociare, 

Schiantato in sull’eterno e dolce mare. 
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L’ETERNO AMORE 

 
 
Concreto è solo il lume imperatore 

Che tutto questo secolo governa: 
Non già quell’intelletto razionale 

Che tutto pur discute e ogn’or ragiona, 
Ma consapevolezza ch’ogni mito 
Soccombe alla realtade definita 

Da leggi ben precise e rigorose. 
La fisica disvela cellulare 

Dinamica e natura delle cose, 
La chimica tradisce soluzioni 
Che l’uomo un dì fantastiche approvava. 

Noi certo non parliam di medicina, 
Né tutte queste scienze l’intendiamo, 

Però s’è ormai squarciato ‘l dolce velo 
E tutti i divi giacciono dissolti. 

Sappiam come funziona l’organismo, 

Che a naturali eventi v’è cagione, 
E certo non la nemesi divina 

Né d’altri mostri magici interventi. 
E il nostro ragionare è pur mutato 
Per questa cognizione rinnovata: 

Sappiamo che ogni cosa ha la sua fine, 
Che la memoria cade con l’umani, 

Che pure que’ ricordi tanto cari 

Son solo impulsi elettrici e neurali. 
Si può accettare tale grigia sorte? 

Lo sforzo e il sentimento sì vitale, 
La furia e pur l’ardore e la miseria, 
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Lo splendido valore di quell’arte 

Che ‘l mondo fa rinascere prezioso, 
E quelle notti folli di tormento, 
Il fiero e malinconico sentire, 

E pure quel conforto che fraterno 
Ci dona già il tepore ed il coraggio: 

È tutto contingente e derivato, 
E infine destinato alla scomparsa 
Schiantandosi in sul freddo divenire? 

Che questa sia di scienza prospettiva? 
Di questo ragionavo reclinando 

Il capo sulla mano, circondato 
Dalla natura viva e silenziosa; 
E pur non accettavo che i legami, 

Che stretti per la vita andiam curando, 
Sarebbero caduti con le spoglie, 

E insieme ad esse a terra restituiti. 
Eppure intorno a me la vita piena 

Sembrava celebrare quell’amore, 

Che pure non volevo rassegnare 
Al nulla e alle sue mani d’oblivione: 

Chissà tra que’ sussulti e que’ respiri 
In fondo ch’importava d’individuo, 
Perduto nel mosaico che, pulsante, 

Brillava brulicante ed infinito. 
Feroce in un sospiro mi fu chiaro 

Che tanto lume e tanto ragionare 

Quest’uomo narcisista l’ha ingannato, 
Illuso di poter solo godere 

Di gioie senza fine o mutamento; 
Avrei dovuto già accettar dapprima 
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Che tutto il nostro tempo è assai prezioso, 

Ed il valore suo non è inferiore 
Soltanto perché stretto e limitato: 
Mi lascio trascinare dall’incanto 

Che in questo naturale divenire 
La vita è come un’unica creatura, 

Che a tutti già concede ‘l suo conforto 
Nel suo perpetuo eterno rinnovarsi, 
Eterno più del vuoto che spaventa 

E sembra sovrastare i nostri giorni, 
Dacché l’oceano nero è pur la culla 

Da cui provien la vita e ‘l suo ritorno. 
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22 APRILE 2013 

 
 
In questo giorno lieto 

Tu compi ventott’anni, 
L’umor tuo maturando più mansueto, 

La tempra e il core avvezzi ormai agli affanni. 
Vorrei renderti grazie 
Per tutto il tempo cui mi hai fatto dono 

E contentare sazie 
Le tue necessità, se pur vi sono. 

In fondo hai chiesto sempre poco e niente, 
Non come quella gente 
Ch’intorno osserva e tace 

Su questa nostra dolce e cara pace. 
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L’ULTIMA REQUIE MARINA 

 
 
Vedo l’estate che volge pietosa le sponde feconde, 

Umidi i labbri bianchicci porgendomi ai piè; 
 

Sento ‘l suo mare che candido i sensi costringe e nasconde, 
Come una preda incantevole attirami a sé. 
 

Vado, né voce d’umana parvenza, né senso più atroce 
Può più fermare l’incedere mio verso te; 

 
Lento così mi congiungo al silenzio ch’avvolge feroce 
Ogni respiro, con l’ultimo umano perché. 
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DISINCANTO DELL’AURORA 

 
 
Più mai non dirmi che ‘l mondo rivolge i suoi teneri sguardi 

Verso l’umani e que’ loro minuscoli affetti, 
 

Ché ‘l verno crudo l’avvolge e trafigge, scoccando que’ dardi 
Duri e infelici, che giungono ogn’or non l’aspetti. 
 

Più mai non dirmi che basta un sorriso a donarmi ‘l tepore 
Dolce che vita promette ingannevole e cara: 

 
Solo un momento carezza ed incanta in quel bianco sapore, 
Che poi si guasta co ‘l sogno che l’alba rischiara. 
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IL MITO DI PANDORA 

 
 
Anticamente l’Egioco, padre divino dell’uomo, 

Ladre punendo le mani che rapide addussero 
Di controversia e d’ingegno le fiamme ferali all’umani, 

Incatenò quel Titano Promèteo, crudo la 
Pena figgendogli eterna: il fegato suo divorato 
D’un immortale rapace, le membra spolpate 

Pure ogni dì rinascendo, insieme al tormento infinito, 
Già ricordava imponente ‘l comando di Zeus. 

 
Diva la furia del Crónide tanto ingannato s’accende 
Da comandare all’olimpia progenie vendetta: 

Forse quel fuoco potente ed estolto all’umani giovava, 
Ma non di meno quell’ira tonante destando. 

Presto a Vulcano è ordinato creare fanciulla perfetta, 
Ricca di grazia e pur simile a vergine casta; 

Subito l’inclito plasma la terra secondo ‘l volere 

Del Panelleno, castigo ai mortali parando. 
 

Pallade Atena la cinge e l’adorna di grazia squisita, 
L’Ore crinite le donan corone di fiori, 
Dive le Grazie in sul corpo sensuale carezzano lievi 

Aurei monili forgiati dalla Persuasione; 
Hermes infine le pone nel cuore menzogne e lusinghe, 

Scaltra pur l’indole e astuta, e piuttosto curiosa: 

Voce l’infuse l’araldo argifonte, sciagura ed omaggio 
Verso i mortali industriosi, il suo nome è Pandora. 
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Pronto è il raggiro che lesto ‘l Cillenio protende gentile 

Presso Epimèteo, che ignora fraterno il consiglio: 
“Sempre rifuggi l’olimpiche offerte, rimandale indietro 
Verso quel dio che disgrazie riserva a’ mortali!” 

Non se n’avvede l’ingenuo Titano, repente sedotto 
Dalla creatura divina, dolcissima e aulente, 

Anzi l’accoglie sua sposa, co ‘l dono più insolito e strano: 
Chiuso uno scrigno, e ‘l comando d’aprirlo giammai. 
 

Ecco perché ‘l divo ctonio la volle curiosa oltremodo! 
L’orcio violando, Pandora ogni male condusse 

D’in sulle terre mortali, piegate a un’eterna condanna: 
Ratti dal vaso Vecchiaia che tutto dispera, 
Con Gelosia e poi Pazzia che consuman l’amore e la mente, 

Malattia infine insidiosa ed il Vizio accidioso, 
Tutti vastarono ‘l mondo dell’uomo, oramai decaduto 

In un deserto ove ‘l Male spietato già impera. 
 

Lesta la donna ripone il coperchio, soltanto lasciando 

L’agile Speme e i suoi vanni del vaso l’ostaggio: 
Che di quel lume ed ingegno che ‘l fuoco ha donato divino 

Quel buon Promèteo, che l’uomo credeva capace? 
Che ne rimane, schiacciato e trafitto da morte e sfortuna, 
Sempre costretto a un destino di caso e dolore? 

In quell’incolta e ormai sterile landa, dannato lo scrigno 
Svela Pandora, ché senza speranza è la resa; 

  

L’uomo mortale, se pure l’Egioco il teme e castiga, 
Può grandi cose, che diva ha natura del Padre: 

Pur ogni male e tormento lo può rallentare affannoso, 
Ma volontà già lo guida all’imprese migliori. 
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Forse quel lume divino Promèteo l’infuse ingannevole, 

Poi scatenando l’olimpica orrenda vendetta; 
Ma tutti i mali ch’affliggono umane le carni e l’azioni 
Pur non consuman la fiamma d’illustre splendore. 
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IL CANTO DEL DORMIENTE 

 
 
Oltre le porte del Tartaro, infami dimore dell’Ade, 

Vita si ghiaccia in un cupo ed immobile gorgo, 
Bianco e remoto residuo d’amplesso divino di Notte, 

Sordida e antica, da cui, brulicanti e immortali, 
Fieri i più neri creatori d’angosce e di requie mortali 
S’ergono e stanno, imponenti titani dell’ombra. 

Fragile spezzan le Chere brutali il respiro dell’uomo, 
Presto reciso più tenue da Thànatos, lieve: 

 
Quella sua chioma elegante e argentina nasconde feroce 
L’ale più nere di notte, che volgono brevi 

D’in sull’incanto del tempo mortale, ch’estingue silente, 
Non come il divo indorato nel crine, germano 

Mai non saziato, quel muto signore di tutti i torpori: 
Hýpnos trasfonde una requie più cruda nel core, 

Pure ingannato nel corpo e la mente d’un dolce risveglio; 

Triste e perenne è quell’altra carezza fraterna. 
 

Tu m’hai giocato, quel dì ch’affettuoso porgesti i brillanti 
Aurei lucori al mio petto ansimante e deluso: 
Questo, dicesti, tuo corpo mortale, così preservato, 

Posso con l’animo fragile e umano curare, 
L’occhi estasiati in un sogno perpetuo di gioia artefatta 

So destinare, lo feci al felice Endimione. 

E non potevo che crederti, preso com’ero d’amaro 
Vivere grigio nel Caso che tutto deride. 
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Lì mi porgesti le palme di tutta la stirpe dei Sogni, 

Presto devota a drogare le mie sensazioni: 
Fàntaso dolce le lande remote e perfette disegna 
Tanto da darmi una nuova, ideale dimora, 

Tutta sciamata da nuove e artefatte creature animali, 
Opra e memoria filtrata dall’abile Icèlo. 

Anche le cure, il sentire mortale e l’ingegno ritrovo, 
D’in su quei visi che cari ha creato Morfèo. 
 

Pure ho giaciuto appagato e dormiente nel sogno alterato 
Che mi donasti, velando l’angoscia concreta 

Della mia vita, che requie concede di rado e imperfetta; 
Quando ‘l mio sonno s’è franto sull’aspre pendici, 
M’ha rivelato mortale anche più debolito e malato: 

Grande davvero l’offerta che m’hai riservato! 
Troppa amarezza d’avere vissuto que’ lustri illusori 

Grave m’avvince e ‘l tuo nome così maledice. 
 

Questa dapprima un tormento maldestro e pur senza conforto 

M’ha avviluppato, nell’estro che folle chiamava 
Già quella voce nostalgica e antica del mondo perduto, 

Tela perfetta dipinta con arte divina; 
Ma col trascorrer del tempo, quei ch’eran nemici mendaci 
Ho ritrovato fraterni alleati nel canto: 

Demoni e Sogni, le vostre visioni racquisto e sigillo, 
Forse ingannevoli, eppure oltremodo preziose. 
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PLEONASMO PAROSSISTICO 

 
 
Guardo gli sguardi del cielo celato, 

Nuvole e voli volati d’uccelli, boati  
Perfetti, distrutti i costrutti, 

Ritrovo di nuovo un perché. (qual è?) 
 
Scusa, l’accusa è una cosa sensata: 

Cosa accidenti mi scrivi, momenti dementi 
Retorici, retti ed inetti, 

Scordate le corde più sorde? (e morde?) 
 
No, non lo faccio, non faccio le facce: 

Scrivo involvendo convolvoli aulenti, ma lenti 
Nel senso che logico cade, 

Nel ritmo ritmato e studiato. (malato!) 
  

Sì, ma di madidi e roridi amori 

Per le parole di là d’ogni senso sensato, che vuole 
Soltanto un motivo, fischiato, 

Ben poche ragioni, nei suoni. (pazzia?) 
 
Forse. Contorse quel lume le piume, 

Obnubilate e deviate nel volo, voluto una volta 
Spiegate le pieghe e svelate 

Le vele, non serve capire. (capito?)   
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PLEONASMO PAROSSISTICO, N°2 

 
 
Detto dittami sui rami del petto, 

Preso e rappreso in ragioni, demóni di mani 
Che parlo in parole di perla, 

Sberleffi a que’ ceffi ch’allumano il lume. 
 
Guarda! Guardiani dei cani, profani 

Turlupinati dai vati castrati, scienziati 
Buffoni, caproni dei suoni, 

Che dicono tanto, nel pianto del canto. 
 
Non per mio vanto, ma avendo stupendo 

Detto insensato il corretto esercizio, per sfizio 
Prometto un diletto scorretto, 

Sorretto soltanto dal senso dei sensi. 
 

Pensi che sia un’elegia irrazionale? 

Questo è normale, ché ‘l male s’addentra nel ventre 
Dell’umido lume, che spinge 

Pur senza dipinger l’essenza che stringe. 
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HORROR VACUI – I 

 
 
Trafigge il silenzio 

questo tempo, che spreco di nuovo 
volgendo parole nel nulla, 

che copro di orpelli e di fasti. 
 
Soltanto un inganno 

posso stendere ancora, sapendo 
che copre una salma dissolta, 

che il vuoto ha preteso e corrotto. 
 
Ricordo, la vita 

pur muoveva quegli arti ora fissi, 
che tento, con tecniche ed arti, 

ingenuo dipingerti eterni. 
 

Che sciocco e superbo 

già mi rende la penna e l’ingegno: 
ignoro gli sguardi dei vivi, 

perduto nel mio annichilito. 
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HORROR VACUI – II 

 
 
Tutto possiamo vestire d’ingegno, 

pur la natura così complicare, 
sempre volgendo altrimenti l’impegno, 

quasi addolcendo il sapore del mare. 
 
Spesso ho intravisto ogni dove un disegno 

ch’era soltanto il mio chiuso viaggiare, 
cantando d’oro un relitto di legno, 

semplicità già riuscendo a guastare. 
 
Forse superbia m’ha preso e condotto, 

ben travestita da genio creativo; 
forse egoismo m’ha pure ridotto 

a preferire quest’olio all’olivo. 
 

Oggi rinnovo il sapore che, dotto, 

pare di tutte le cose più schivo: 
che mai non sembri un bollito stracotto, 

ma quella carne d’un essere vivo. 
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APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA 

 
 

Apprendo contumace 
Che nonostante tutto v’è un’intesa 

Tra ‘l Ministero Pubblico efficace 
E i due procuratori a mia difesa: 

 
La cosa va a rilento, 

Ma pur s’arriva al giorno dell’udienza 

Col loro strascicato movimento, 
Ch’inerte quasi aspetta la sentenza. 

 
L’accordo non è preso 
Con l’esponente duro dell’accusa, 

Così lo s’improvvisa per esteso 
E il giudice acconsente e non ricusa; 

 

Un anno e qualche mese, 
Quell’attenuanti appena rivolgendo, 

Purché mi si condanni anche alle spese, 
La pena a condizione sospendendo. 

 
Le toghe rutilanti, 
Il caso successivo già invocando, 

Non posson confortarmi dai miei pianti: 
Ché pur questa commedia obnubilando 

Non posso aver conforto, 
Perché una vita fragile l’ho estolta, 
Che poi io sia innocente o pur nel torto 

Ben poco importa, già l’udienza è tolta. 
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L’OSTAGGIO 

 
 
Si slancia la maestà pinnacolare 

del fusto irrobustito eppur mansueto, 
intorno un ordinato sussultare, 

del rosignuolo il canto echeggia lieto. 
 
La pace qui mi sembra trasportare 

tra lo scrosciar dell’acqua lento e quieto, 
portando alla memoria quelle care 

speranze d’equilibrio più concreto. 
 
Ma sono su un sentiero artificiale, 

ch’inquieto va sbracciandosi profano, 
sventrando questa calma micidiale; 

 
ruggenti già le strade, non lontano, 

scherniscono l’inganno pastorale, 

mostrandolo davvero troppo umano. 
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IMPERIALISMO NON VIOLENTO 

 
 

T’aggia dicere ‘na cosa, ma la dico in italiano, 

e non stare sfasteriata, che voglio essere capito: 

cara Napoli, sapevi, cosa hai fatto piano piano? 

Tutto il mondo hai conquistato, no, nun songo scimunito! 

 

Non l’hai fatto coi soldati, con i re e gli imperatori, 

che l’impongono la legge, con dei grandi malumori; 

non l’hai fatto con i libri, o con gran letteratura, 
pur provandoci i tuoi figli, con la più fine cultura; 
 

ecco è vero, d’ogni dove, dalla Cina e dal Giappone 
all’America latina, ai paesi dell’Unione: 

pure l’Africa e l’Australia, anche in Russia sei arrivata! 

Come hai fatto, non capisci? Ma non sei la più scetata? 

 

Sto parlando della pizza, conosciuta in tutto il mondo, 

quella lì che Margherita, quando l’assaggiò regale,  

disse: “Uà, ched è ‘sta cosa, chista pizza è ‘o finimondo!” 

tutta ungendosi le dita, altro che cerimoniale! 
 

Da quel giorno tutti quanti ce l’invidiano ‘sto piatto, 
tra le tante imitazioni, sia italiane che straniere; 

ma è un orgoglio tutto tuo, ché pur senza alcun ricatto 

dappertutto è il tricolore, più di tutte le bandiere. 
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IL RISVEGLIO 

 
 
Lambisce il tepore gentile, 

l’asfalto persino 
garrendo di fremiti e flora 

novelli, 
donando colori vivaci all’umori 
sopiti nel grigio invernale, 

disciolto. 
 

Le crepe ghiacciate, tremanti, 
non possono più trattenere 
la vita, che scorre 

spirando lucente ogni dove 
la linfa 

che brulica e infesta ogni cosa. 
 

Pianissimo sembra 

che debole tutto proceda, 
ma prova a fermarlo 

quel flusso potente, avvertendo  
l’ingenuo e mortale desìo di controllo: 
lambisce il tepore, pervade 

le carni, in silenzio avvolgendoti 
umano. 
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L’INSOFFERENZA DEI LUMI 

 
 
Basta, più non cantate, ché oltraggiato 

di melici sussulti voi fringuelli 
m’avete circondato: 

l’inutili armonie, 
e certo tali orpelli 
che andate solfeggiando in melodie 

d’azzurra vanità, nessun sollievo 
o scherno al più mai volgono a quest’animo 

agitato, compresso dai moderni 
problemi di quest’evo, 
che trova troppo vani 

que’ sempiterni dèi della natura; 
l’indifferenza loro al nostro agire 

mi sembra anzi gioire 
dell’incertezza fragile e ventura. 
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INSONNE 

 
 
Mi son fatto due spaghetti, 

son perfetti 
per portare il buonumore 

nelle notti tormentate, 
che agitate 
mi rinnegano il sopore. 

 
Olio e del peperoncino, 

aglio fino 
con due capperi tritati; 
già si spande con l’odore 

quel sapore 
che i miei sensi ha rallegrati. 

 
Cacio rustico o del grana 

si dipana, 

suggellando il sodalizio 
che i profumi va a sposare, 

per portare 
quel ch’appare come un vizio; 
 

ma non state a giudicare, 
ché l’amare 

tristi ore, troppo scarne, 

pur si spengono veloci 
tra le voci 

dei piaceri della carne. 
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LEX FAMULORUM 

 
 
Osando vivi sempre, ché ‘l fato pur disdegna 

quei che, da tema avvinti, s’arrestan silenziosi; 
non essere asservito, co ‘l lume tuo disegna 

l’idee che volontade non porge mai all’oziosi. 
 

Difendile e argomenta, con vis raziocinante, 

su chi l’oppone e addita, con l’arme ed i sofismi; 

violenza resta sede dell’incapace ansante, 
in ver ragione eleva virtù sull’egoismi. 
 

Se pur rinunci a questo, 
l’umano forte o saggio 

dirà: “Famulus esto”, 

piegandoti al servaggio. 
 

Già sempre tale legge costringe quelle menti 

arrese più nell’animo, che per la forza fisica: 

audaciter tu vive, memento famulari 

ut miles super hostes, fortissime confidens. 
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AL CATTIVO POETA 

 
 
La peggiore delle offese 

non la rese 
quello stuolo d’incapaci, 

che di prosa ed Anglo infesti 
sono presti 
a predare que’ veraci 

 
argomenti della norma, 

dalla torma 
che si fa sempre più ardita 
per il numero, e ‘l moderno 

nuovo inverno  
della Musa malnutrita. 

 
Ancor più già vilipende, 

se la prende 

con gli allori marcescenti, 
la minzione fino all’alti 

patri spalti 
dispargendo con l’intenti: 
 

quali mai? Non certo amore, 
né l’ardore 

che d’Apollo è generato! 

Que’ di prima almeno han certa 
la sofferta 

volontà del canto aurato. 
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Tu soltanto pe ‘l pretesto 

d’esser lesto 
d’intelletto e pur notato 

da quel genus femminile, 

che virile 

non ti ha mai considerato, 
 
solamente per trovare 

come usare 

l’appendice ributtante, 

che già mai non trova sfoghi, 
né dei luoghi 
dove frangersi violante, 

 
vai cacando d’in sul monte, 

quell’impronte 
dell’antica tradizione 
ricoprendo d’escrementi, 

perché menti 
quando fingi l’attenzione, 

 
ché le critiche e gli studi 
ti son crudi, 

vuoi soltanto un complimento 
che non meriti per nulla, 

che sia culla 
d’una copula fermento. 

 

Quelle mani grossolane 
dalle vane 

parolacce tue confuse 
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volgi ad altre industrie invece, 

questa prece 
secondando, per le Muse. 
 

Ché lo scrivere in tal guisa 
non ravvisa 

che la parte più scadente 
del tuo viver dissociato, 
pur gravato 

dalla più superba mente. 
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PRENDIAMCI MEN SUL SERIO, AMICI CARI 

 
 
Nello spirito e nel canto 

per incanto 
siam legati al modo antico, 

nonostante intorno imperi 
dei ciarlieri 
quel disordine nemico. 

 
Pur miei cari, vi ricordo 

che mai sordo 
a quell’umana dimensione 
tale nostro impegno attento 

sia fomento 
di superba affermazione. 

 
Ad esempio c’è Francesco, 

che fa desco 

tra le specie pastorali, 
già cantando solo uccelli, 

tra stornelli 
dove “pio” fan l’animali; 
 

v’è il barocco amico Andrea, 
che la dea 

dell’amore va stringendo 

in le forme del seicento, 
poco attento 

l’espressione interdicendo; 
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v’è il boemo e fero Carlo, 

dove il tarlo 
di bellezza è ritrasmesso, 
con la furia che, pietosa, 

non riposa 
finché il bello non è espresso; 

 
v’è Vittorio che, guerriero, 
crede fiero 

che la forma sia perfetta 
pur nell’erudito canto, 

nel cui manto 
la potenza giace stretta; 
 

pure Luca, che s’eleva, 
la primeva 

quintessenza della grazia 
religiosa disvelando, 

va imbrumando 

de’ meschini la disgrazia. 
 

Io che tutto pur confondo 
nell’immondo 
calderone dell’istinto, 

mi nascondo dietro il vuoto, 
sommo il moto 

pur fingendo risospinto. 

 
Perché mai quest’ironia? 

Ché malia 
o presunzione mai ci stringa 
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e che sopra il nostro stile 

sia gentile 
verso il mondo la lusinga. 

 

Non prendiamoci sul serio, 

deleterio 
resta il verso narcisista: 

s’assopisca il vano amore 
dell’autore, 

che c’ottenebra la vista. 

 
L’occasione m’è gradita 

e favorita 
per esprimervi completa 
amistà e riconoscenza, 

ché la scienza 
ho riscoperto del poeta, 

 

sempre grazie a quel confronto, 
quel tramonto 

superando di me stesso, 
e pur spero, solamente, 

ch’ampiamente 
tale dono v’ho rimesso. 
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ASCOLTAMI UN ATTIMO 

 
 
Non credo più che l’impegno costante 

mi saprà dare un corrispettivo: 
lo studio ed il lavoro, in cui per anni 

mi son sforzato, avendo in cambio niente, 
 
han torturato i miei nervi frustrati, 

ché se per ogni ora di fatica 
avessi avuto un euro, sarei ricco, 

invece son precario e malandato. 
 
Poi ci son le disgrazie, che s’invitano 

per fare più condita questa torta, 
di merda e di sudore costituita. 

 
Nelle arti almeno libero lasciatemi 

di rinnegar quest’epoca tremenda, 

fuggendo dove fantasia concede. 
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L’ARCO E LA LIRA 
 

Tu, Sauroctono Divo 
io invoco, che tu possa 

col tuo dardo argentino 
scoter le carni e l’ossa 

di chi t’offende, Licio 
Apollo, Febo Loxia: 
la latonide lira 

presta al mio canto, e l’ira. 

II. 

La stessa che travolse  
di Marsia la superbia, 
quando derise e mosse 

quelle note d’inedia 
dal suo flauto caprino 

contro te, Citaredo: 
con la stessa possanza 
chiamo te, e l’eleganza. 

III. 

D’in sul monte Elicona, 

ove il guardo non oso, 
delle Muse risuona 

questo verbo sontuoso, 

che fu gloria ad Omero 
e all’umani riposo: 

io, col capo già chino, 
vi do prece, e m’inchino. 
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IV. 

Tra di voi la regina, 
sulla fonte Castalia, 
è una fiera eroina 

dal vigore ch’ammalia: 
benedice gli eroi 

dell’ambrosia e del sangue 
e chi canta virtude 

tra le pugne più crude. 

 
V. 

Generasti dal canto  
quell’armonico Orfeo, 
del Musagete vanto 

e talento museo: 
già il suo amore nell’Orco 

inseguì vanamente 
e voi tutte piangeste 
le sue ore più meste. 

 
VI. 

Tu Calliope ricordi 
dell’umani i conflitti, 
quando i prìncipi sordi 

si scontraro, e invitti 
cavalcaron le terre 

e saettaron pei mari: 
quell’orgoglio e la speme 
entro il cuore oggi preme. 
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VII. 

Al suo fianco v’è Clio, 
già più retta ed austera: 
lei non canta pel dio  

né per l’aer di Citera, 
ma il poema civile 

ella celebra, e storia: 
non incanta ma insegna 

a futura memoria. 

 
VIII. 

Ché oggi l’om s’oscura 
ignorando il passato 
e ritrova paura 

quand’il sorprende il fato. 
Che tu sia venerata 

come l’altre germane, 
e mai dimenticata  
tra le giornate vane! 

 
IX. 

E tuo figlio Giacinto 
della Pieria bel fiore? 
Divo Delfide avvinto 

prese in furia d’amore, 
ma ricadde mortale 

contro l’agone seno, 
e trovò floreale 
un giaciglio sereno. 
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X. 

Giace col guardo inerte 
più su l’alma Polìmnia: 
lei sostiene solerte 

la virtù d’eloquenza. 
Degli splendidi inni 

mai barocca non tacque, 
la ferocia d’Erinni 

disciogliendo nell’acque. 

 
XI. 

Ché logica non basta 
a trovar la ragione 
e il bel verso sovrasta 

imbrigliando passione; 
mille lumi ella mesce 

arricchendo parola 
e al sofista rincresce 
la sua arida scuola. 

 
XII. 

Lei protegge anche il mimo 
che ha il passo scolpito; 
le sue labbra accudì, 

sigillando un invito 
a silenziosa gloria 

e sublime mimesi: 
che racconti una storia  
in sussurri sottesi. 
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XIII. 

Già la lira s’accorda 
con il fratello Fanio 
ed i moti ricorda 

entro l’animo uranio: 
dell’armonica Eutérpe 

aleggia la canzone, 
intrisa di quel rio 

dell’animo padrone. 

 
XIV. 

Proteggi il buon poeta 
che t’ama come madre, 
quando tu come creta 

lo plasmi in notti ladre: 
i versi giovenili 

sì lirici e nascosti 
sospiri a li tuoi filii 
a cui benigna accosti. 

 
XV. 

Tu spesso sei la prima 
e a volte resti sola, 
con le sorelle lima 

poi l’intima parola. 
Come di prima amante 

il tuo ricordo è caro, 
e povero e calante 
è chi t’ignora amaro. 
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XVI. 

Si libra in cerchi ipnotici 
e morbidi volteggi, 
tra danze e versi melici 

e rapidi serpeggi: 
di tutte la più lubrica, 

e certo più carnale, 
il tempo batti tremula 

con passo micidiale. 

 
XVII. 

Ti fermi e guardi attenta, 
la lira tua imbracciando; 
dai ritmo a l’aer violenta 

già menadi incitando. 
Ah, il verso di ballate, 

le gighe e sarabande! 
Le pire consacrate 
all’opre venerande! 

 
XVIII. 

Sirene son tue figlie, 
e d’Acheloo fluviale: 
il mar fate vermiglie 

con il vostro cantare. 
Ne gode già Odisseo 

sfuggendo alla promessa, 
lo vince il tracio Orfeo 
in quel d’Antemoessa. 
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XIX. 

Che dire dell’Amabile, 
con l’àmor già nel nome? 
Ispira sempre affabile 

desii di vergin chiome. 
Di rose incoronata 

sorride a chi l’invoca, 
la lira profumata 

solletica ed infuoca. 

 
XX. 

Il plettro muove dolce 
per i sereni amanti, 
lo suona a roca voce 

per quelli ormai distanti. 
La rabbia dei traditi, 

i pianti solitari: 
con te s’elevan miti 
del cor l’arditi affari. 

   
XXI. 

Di quel Tamiri ingrato 
incauta genitrice, 
fosti imparziale, Eràto, 

a punir come s’addice: 
quando sfidò voi tutte, 

vantandosi migliore, 
memorie ebbe distrutte 
con le virtù canore. 
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XXII. 

La tragica signora, 
vestita del coturno, 
in Ellade cantora 

del dramma uman diuturno: 
ragione avvinta al sangue, 

eterna eppure antica, 
la voce tua esangue 

già vibra, fiera e amica. 

 
XXIII. 

Solleciti al rispetto 
del limite terreno, 
esplode dentro il petto 

l’eroico veleno. 
Il pianto tuo è perenne 

e ben più crudo il grido, 
ci narri del solenne 
deriso dall’infido. 

 
XXIV. 

Dell’uomo ch’addiviene 
dal suo destin schiacciato 
ci mostri, Melpoméne, 

il più misero lato. 
Il coro canta mesto, 

nell’immortal favella, 
di un mondo chino e pesto 
che il caso già sfracella. 
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XXV.  

Al suo fianco sorridi, 
dalle paonazze gote, 
col guardo sveglio irridi  

d’uman virtù devote: 
sì seri da dar riso, 

con l’occhi volti al cielo, 
finché poi senz’avviso 

van giù con gran sfacelo.  

 
XXVI. 

L’additi con fragore, 
che sciocchi che son stati, 
credendosi iperborei, 

olimpici e adorati! 
Dai canto alla commedia, 

con stile e buonumore: 
d’ilarità s’insedia 
un più greve rumore. 

 
XXVII. 

Negli usi popolari, 
nei motti proverbiali, 
sapiente tu traspari 

colpendo i cerebrali. 
Gaudente, già, Talìa! 

Un canto universale 
sconfigge tirannia 
scoccando vero strale. 
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XXVIII. 

Infine giace Urania, 
che prima guardò in basso: 
i rozzi lumi estrania 

dal loro grezzo sasso. 
L’incanta verso l’astri, 

lucenti e d’estro divo, 
sussurraci pilastri 

verso un cielo nativo. 

 
XXIX. 

Ché tutti miran supra, 
fin da l’antichi tempi, 
così che l’uom si nutra, 

se il cor di miti riempi. 
Geometrica e gentile, 

austera madre nostra, 
portasti il pensier vile 
in ver la gloria vostra! 

 
XXX. 

E il figlio tuo grandioso, 
quel Lino buon cantore, 
fu mastro melodioso, 

di musica inventore. 
Se l’apollineo dono  

mutar non ebbe osato, 
avrebbe un dolce suono 
il suo canto angosciato. 
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XXXI. 

Poesia ci deste in dono, 
il verso e il canto antico: 
col suo nobile suono 

m’è l’universo amico. 
Dall’epico poema 

all’inno emblema aprico,  
dai tragici prosodi, 

ai lirici episodi; 

 
XXXII. 

che il tono sia mordace, 
struggente o pastorale, 
che ci regali pace 

o il sangue più ferale: 
è nobile parola 

ch’avete benedetta, 
s’eleva sola e alleva 
beltà fiera e primeva. 

     
XXXIII. 

Per questo siate Legge!  
V’adoro sempre e ogn’ora, 
col divo che vi regge. 

Chi ancora v’addolora, 
belando dal suo gregge, 

poesia solenne ignora, 
che l’uomo saggio ammira: 
per me, l’arco e la lira. 
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IL ROGO DI PLASTICA 

 
 
Disvela nella propria decadenza 

moderna quest’oggetto sua natura: 
nel fumo denso e grigio che si spande, 

nell’acre odore e tossico d’intorno. 
Volevo contemplare il suo declino, 
per cui su questa fiamma il sacrificio 

di quest’oggetto plastico dispongo, 
ch’innanzi a me s’infoca e si scompone. 

Molle poi tace: la stanza ridotta 
a velenoso intreccio di miasmi, 
silenzio funebre, chimico e lento. 

Spezza la veglia un mio colpo di tosse, 
ché l’etilene invade i miei polmoni, 

compressi da quel folle ragionare: 
per cosa poi? Hai messo solo a nudo 

quest’anima d’un’epoca artefatta, 

che per l’utilità fredda s’industria: 
que’ nostri figli impasto di tossine 

che vanno rivoltandosi al creatore, 
l’ammorbano svelandolo mortale. 
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PRECIPIZIO 

 
 
Cade il disegno del senso dell’uomo, 

decade la morale dissacrata, 
perché cade col sacro anche il timore 

che quanto accade in vita poi si sconta, 
più nulla c’è, cade infine quel freno 
del giusto fine, cade oltre il confine, 

tutto è concesso, se cade il peccato 
e con esso il castigo, cade ancora 

più giù quest’uomo nel nulla, cadendo 
perché l’eterno, ormai marcendo, cade. 
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PANORAMA INTERNO 

 
 
Questa casa è un crepuscolo di noia, 

dove un mare di latte, congelato 
nel soffitto, mi scopre prigioniero, 

gocciando fastidioso nel mio sguardo. 
 
Però la notte non sembra arrivare: 

stropiccio la finestra che, blindata, 
m’impone questo bianco artificiale, 

con tutte queste cellule domestiche. 
 
Non faccio parte di quest’organismo, 

sono come un batterio malinconico 
che infetta la carcassa e la disprezza, 

 
come il male che dona una carezza, 

raccogliendo i pensieri in questo gregge 

che divoro. 
 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 



 

150 

NOTTURNO 

 
  
Rannuvola la notte, così densa 

da sembrarmi un impasto di farina 
e nubi, quell’uovo giallo della luna 

gualcito mezzo tremulo nel nero, 
che sbiadisce confuso per stagnarsi 
come una macchia d’olio malandata. 

Nessuno ne vuol fare della pasta, 
disordinate stelle sbriciolate 

rinnovano la fame dell’inganno. 
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FERMO IMMAGINE 

 
 
Sei caduto e hanno taciuto 

nell’imbuto tutti gli -ismi: 

gli egoismi, i nichilismi, 
pure quei romanticismi, 
tutti logici sofismi 

buoni solo a fare scismi; 

perché fuori al freddo muori, 

serve il pane, sono vane 
queste guerre, queste tane, 
ché la vita si è smarrita, 

è finita la partita 
tra chi scrive, ma non vive, 

e chi vive, ma non scrive. 
Trova tanti bei discorsi 
per opporsi chi non deve 

stare greve sugli affanni, 
sopravvivere ai malanni; 

io purtroppo son caduto, 
ho taciuto e conosciuto 
che la comunicazione, 

più che un lusso, è un’illusione. 
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PARODIA ASIMMETRICA 

 
 

Adoro il pan di zenzero, 
che il lume mio solletica, 

il verso mio contandolo 
da zero fino a zen. 

 
Il pane con le piccole 

carezze delle lucciole, 

sapienza e suppellettili 
descrivo per metà: 

 
inoltre la polemica 
rinforzo contro gli aridi 

che il verso fanno metrico, 

perché è così soltanto (si legga in un sol fiato) che la mia 

libertà (rubata dai cassetti di Ikea) si monta e poi si smonta, 

sai, non conta finché a scuola non ci va. 

 
Però quando m’inalbero, 

(perché feroce il pungolo 
m’innervosisce e grufola) 
si crepa il mio segreto, svelando vanità. 

Mi dico tanto misero, 
eppure quel dogmatico 

reflusso del mio spirito, 

come un santone spicciolo 
propino da ogni angolo: 

è tutto inevitabile, 
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quel caso così isterico 

dicendo responsabile 
di quest’attività. 
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HOMO HOMINI LUPUS 

 
 

Ce l’ho col miserabile 
che inganna i suoi fratelli, 

sfruttando l’estro amabile 
d’umana ingenuità; 

 
promette premi affabili 

a chi ne ha più bisogno, 

sollecitando gli abili 
a generosità; 

 
ma quelle mani avide 
pretendono e non danno, 

scuse adducendo rapide 
per arrogare ancor; 

 

finché arrivati al culmine 
di tanta bassa offesa, 

come improvviso un fulmine 
risplende di lucor, 

 
così ecco avverto sudicia 
quell’anima meschina, 

che va abusando lucida 
di speme e di bontà. 

Che cosa mai si merita 
per tanto disincanto? 
La solidale perdita 

di stima e umanità. 
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NOTTURNO 

 
 

Gelido l’avanzare degli strali 
si torce nel raggiar crepuscolare, 

ogni lieve sospiro della notte 
compenetrando crudo la mia carne; 

tace con me il pensiero del domani, 
ravvolto nel concento delle ombre, 

che agitate dipingono la folle 

dimenticanza cui siam destinati: 
miro della mia mano il tremebondo 

dissenso, che si sparge vaneggiando 
tra i perduti crocicchi delle nubi, 
finché svapora aliando in su nel cielo. 

D’esso pure un conforto, d’improvviso, 
ritrovo in sulla fronte mia imperlata 

dalle palme del caso, onde la mia 

cade sperduta ancóra al suo padrone. 
Cedo così ‘l dominio delle membra 

mortali alla natura e a questa tenebra 
che m’involve, dacché il sole, fuggito 

nell’angoscioso oblio, più non consola. 
Torna alfin la coscienza, rinnovata, 
dell’arti miei e del petto e del sentire, 

poi ché, fitta nel gelo dei mostruosi, 
ma lacrimosi, figli del mio lume, 

crepita nei sussulti d’alabastro, 
nel blu che opaco e stretto intorno assale, 
incurante del rischio e del dolore, 

nel lieto inganno persa, e lo splendore. 
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Tu, che in questo momento sol ti curi 

del sonno, che ti strappa a tali incanti, 
t’avvicini alla morte e pur lo ignori, 
ché tanto rischio il mio vegliar ravviva. 
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IL GELO DE’ MIEI TEMPI 

 
 
Quest’etere m’è odioso, 

che pur appesta il lume 
dacché, senza riposo, 

 
ferin rinnego ‘l nume 
che tal pochezza ammette: 

ravvolge come un fiume 
 

che lesto sottomette, 
invitte le sue leggi 
l’uman subendo strette. 

 
E ‘l lutto ovunque veggi, 

che putrescente abomina 
quel che già più non reggi: 

 

dal limine si nomina 
alfin castigo infame, 

l’angoscia inver ti domina: 
 
è il tempo della fame! 

E miri crudo il padre 
le figlie violar grame, 

 

e pregna anche la madre 
la prole rinnegare. 

Così ruggiscon ladre 
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d’in sul cremisi altare, 

perdute intra l’olezzo 
d’un sozzo lupanare, 
 

le mani che disprezzo 
su quest’età novella, 

sul pervicace vezzo 
 
che soffoca la stella 

d’antico spirto e fiero, 
divelto in le budella: 

 
smarrito è quel cimiero, 
corrotti quei valori 

nel gorgo freddo e nero, 
 

l’inferno dentro i cuori. 
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1 LUGLIO 2013 

 
 
Quest’oggi ti auguriamo 

serenità e uno splendido futuro; 
perché se pure a volte vai dormendo, 

oppure ti lamenti 
d’avere ogni malanno più tremendo, 
ci metti buonumore 

col tuo sorriso fresco e il suo calore; 
perché se pure sembri un po’ gelosa 

delle tue proprietà, 
ché fai fatica a dare via qualcosa, 
noi siam felici d’esserti vicini 

per darti il nostro affetto, 
perché questa è una cosa 

che sempre sai donare generosa. 
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LA TANA DEGLI SCIOCCHI 

 
 

Questo sopore, sottile sugli occhi, 
come una patina grigia tratteggia il mio sonno, 

così da donarmi un aspetto 
da stupida talpa, ingenua e infelice. 

 
Ecco, le volpi che astute e venali 

credono sia una preda fruttifera e ambita, 

gentili avvicinano dolci 
parole garbate, delizie squisite. 

 
Sto al loro gioco, imbecille fingendomi 
grato alle trappole ch’offrono, miele mortale 

donato agli sciocchi, inesperti 
di quella malizia che i deboli incanta. 

 

Vedo sogghignano già compiaciute, 
via rivolgendo un sorriso al guadagno venturo: 

ma appena mi danno le spalle, 
convinto ch’io sia davvero assopito, 

 
scatto, ché rapido attacco ferale, 
secco incidendo in un colpo la gola egoista: 

l’astuzia rifugge quel ghigno 
superbo, ch’ancora non sembra scomporsi, 

barbaro il riso gelando in sul volto 
fiero che prima spargeva sicuro l’inganni: 
la stupida talpa ritorna 

allo stato di sonno apparente e fatale. 



 

161 

NOTTURNO 

 
 
Dormono avvinte le gole, assopite le cime dei monti, 

tacciono i colli e le valli; l’oscura Tellùre 
 

madre dei boschi, con tutte le sue creature terrestri, 
dorme sui picchi ospitando il rapace tonante, 
 

giacciono insieme all’esercito d’api industriose, a riposo, 
dormono l’onde e nell’acque d’abisso i padroni; 

 
anche Selene, su Endýmion vegliando materna, 
spira i suoi sogni alle rondini ascose nel nido. 
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ODE ALLA GELOSIA 

 
 
Ecco, mi par dagli dèi benedetto 

Quel che ti siede vicino, il tuo riso 
Fresco mirando e ‘l dolcissimo aspetto; 

Sento che intriso 

Di velenosi sospiri m’è il core, 

Ché ‘l tuo splendore ammiro, entro ‘l mio petto 

Già soffocandosi ‘l verbo d’amore 
Con il sospetto; 

 
E pur s’infoca il sangue tra i sospiri, 
Bruciandomi in un grido che m’assorda 

Di trasognati incanti e capogiri 
L’anima ingorda: 

 

Così s’annebbia il guardo e tutto agghiaccia 
Nell’espressione esangue il mio desire, 

Che trema abbrividendo la minaccia 
Del mio patire; 

 
Tutto m’è ostile, e maledetto è il caso 
Che tanta doglia nella carne immilla: 

E pur, se il guardo volgi a me per caso 
E la dolce pupilla, 

 
Spargendo intorno non so che vezzoso 
Roseo prodigio e caro e delicato, 

S’affrena il cor con il tormento odioso 

E tanto amato. 
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IL TRIONFO DELLA MORTE 

 
 

L’algido campo cede al virescente 
Incanto de l’arborea vita nova, 

Disciogliendosi ‘l volto della terra 
In un sorriso fresco ed ordinato; 

Tepido quel vergineo petto ignudo 
Sereno delle Grazie il coro adduce: 

Non sperar che ‘l tuo vivere sia eterno, 

Ché ‘l tempo addita e l’ora incede lesta, 
Rapida i nostri giorni già annientando, 

Ché il gelo il dolce Zefiro scompone, 
Dominando l’estate in su quel fresco: 
In un momento l’aria novembrina 

Dona i frutti succosi generosa, 
Repente ancor ritorna il verno crudo. 

Tuttavia, que’ lunari moti, i danni 

Che da l’Olimpo dan tormento all’uomo, 
Vanno pur risolvendoli ne l’Orco, 

L’estrema soluzione, che ci rende 
Solo un’ombra di polvere e memorie. 

Gli dèi celesti credi faran dono 
Di nuovi giorni e nuove concessioni? 
Oh no, tutti i traguardi e il tuo sudore 

Di conforto saran solo all’erede; 
Ti attenderà soltanto quel giudizio 

Che Radamante ai morti pur concede: 
E non la stirpe o il culto, amico caro, 
La vita può preziosa ristorare. 

Né mai l’umana o diva possa intera 
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Que’ cari ormai perduti portò indietro: 

Ché veramente giusto è quell’oscuro 
Fratel di Giove, ch’ogni cosa avvolge. 
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LA DORATA VIA DI MEZZO 

 
 
Mai non ti spingerai nel mare aperto 

Se saggio vuoi sull’acque navigare: 
Ché ugualmente s’arrischia chi lontano 

Sfida ogni volta i flutti e la procella, 
Già come chi rasenta nell’orrore 
Del mare periglioso sol la costa. 

Chi persiste su l’aurea via di mezzo 
Sicuramente case fatiscenti, 

Come le ville invise, pur rifugge, 
Ché ‘l pino il vento lacera e sospinge, 
E quell’alto bastione minaccioso 

Con più fragore al suolo va in rovina. 
L’animo che d’audacia ha gonfio ‘l petto, 

Sventure accoglie e pur combatte fiero, 
Mai il suo fianco scoprendo se Fortuna 

Vezzosa il bacia, anzi ancor più cauto 

Nel sospetto il mutar di sorte attende. 
Pur l’agghiacciante inverno ogni anno incede, 

Lontanandosi ancor tra gli zeffìri: 
Se tutto sembra volger male, ascolta 
Fèbeo il canto, che sa avvivar le Muse 

Silenti e mute, e non soltanto addurre 
Quel castigo feral dall’arco teso. 

Nelle sventure forte resistenza 

Poni ancor, ché tu stesso saggiamente, 
La vela troppo gonfia ritirando, 

Coglierai tutto il rischio di quel vento 
Sì vantaggioso, e pur così fatale. 
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RES GESTAE 

 
 
Fàntaso dolce, disvelami i mondi 

dove mi piace disperdermi, dove mi fingo 
creature ed ingegni lontani, 

sì falso riflesso de’ miei desideri. 
 
Hýpno ti pungola: “Sveglia il mortale, 

presto quel sogno fia strada al novello albeggiare!” 
Eppure ti chiedo soltanto 

ancora un minuto di cara illusione. 
 
Presto mi chiaman mondani i doveri, 

cui non si può rinunciare infantili e vezzosi: 
invero già devo occuparmi 

di più materiali e concrete esigenze. 
 

Resta al crepuscolo il canto e il languore, 

pregno di quel mio fantastico incanto divino 
ch’illumina i luoghi e le gesta, 

ch’antiche alla penna adorata consacro. 
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EPIGRAMMA 

 
 
Ogni volta benedetta 

(per disdetta) 
che mi capiti tra i piedi, 

solamente, mentecatto, 
“Cosa hai fatto? 
Cosa fai?” sempre mi chiedi. 

 
Se t’incontro cento volte 

(che son molte) 
sempre uguale è la domanda; 
non hai nient’altro da fare 

per passare 
la giornata tua nefanda? 

 
Cosa faccio, cosa ho fatto, 

voglio un patto: 

se ti trovo qualche cosa 
che ti tenga un po’ occupato, 

quel tuo fiato 
per un lustro o più riposa. 
 

Ecco allora qualche ovetto, 
è perfetto 

(ma rimanga tra di noi) 

per potere preparare 
l’esemplare 

omelette di cazzi tuoi. 
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AMORE È UNO DESIO 

 
 
Par forse Amor tiranno del desire, 

di tutte l’abbondanze del piacere, 
generato primiero in su quel guardo 

cui poi materno ‘l core allatta e nutre. 
Spesso, colui che giace perturbato 
ignora quell’incanto trasognato, 

pur costretto nel laccio del pandemio 
divin Cupido, ch’ogni cor ravviva. 

Puri quegli occhi, già compenetrando 
nell’intimo sentire tutto il bene 
d’intenzioni e promesse rosee e care, 

hanno quel cor trafitto e dominato, 
perso nelle fantastiche avventure 

ch’Amor pur ci figura dolcemente: 
e il piacer dalla mente generato 

la gente insegue e prova a conquistare. 
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AL RE CADUTO 

 
 

Forse perché ‘l periglio presto e sempre 
frontasti, rifuggendolo sovente, 

denigrando i marosi e le cautele 
che, pur fatali, mai ti diero ambascia; 

forse perché, svanendo nello strazio 
del rischio, c’allarmavi, ma tornavi 

ancor più coraggioso e forte e vivo 

a quel rifugio umano che t’accolse; 
ecco Ettórre, per questo noi credemmo 

chissà quale imponente fiera e cruda, 
nell’estrema battaglia confliggendo, 
t’avrebbe vinto, insieme a te cadendo; 

invece quanto amaro fu ‘l destino, 
e triste l’ironia che ti fe’ preda 

di quest’infimo insetto e parassita, 

avvelenando il sangue infesto e nero, 
debole costringendoti e consunto 

a un lento e inevitabile declino: 
quanto più ci è possibile soffrire 

e disperati piangere e gridare, 
nobile pel destino d’un compagno 
fidato più d’un uomo, anche se muto! 

E muto, senza un’ultima parola, 
quegli uomini più cari salutasti, 

per poi piegarti infine ov’eri aduso 
stanche le membra tue assopire e dolce 
chiamare quel ristoro ozioso e molle; 

e per l’ultima volta risospingi 
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l’ossa provate da’ rischi più atroci, 

lento già ricadendo insieme al guardo 
su tutte le fortune ch’abbandoni, 
la coscienza spegnendosi confusa, 

finché l’estremo sonno il gelo adduce. 
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NON FATE DOMANDE 

 
 
Mi son portato in casa una condanna, 

convinto che giammai potesse il pane 
sortire una minaccia alla mia vita, 

stringendomi ad orrende gesta insane; 
non sono pazzo, fatemi narrare, 
ch’in un sol giorno mi son ritrovato 

a fucilar michette e sfilatini, 
braccato da demonici panini. 

Mi stavo coricando dopo il desco, 
quand’ecco che in cucina avverto un grido: 
avrò lasciato aperta la finestra, 

mi dico un po’ intontito mentre vado 
a spegnere il rumore fastidioso, 

ma inciampo appena alzato su un grissino, 
ch’al varco m’attendeva sogghignando: 

“Ma che gran porco del suino cane!” 

già ringhio mentre cerco un po’ a tastoni 
l’interruttor che luce ogn’or governa; 

ma nulla, appena m’alzo una rosetta 
gemendo grida inferne è sul mio capo, 
cercando di farcirsi col mio scalpo. 

Feroce una craniata do sul muro, 
l’ostile farinaceo lontanando, 

e subito la luce della luna 

disvela assurda tale scena immonda: 
filoni che m’osservano malvagi, 

coi pani che mi vogliono attaccare, 
intorno sulle mensole sfilando. 
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Son desto, son malato, non importa, 

perché debbo difendermi dal male: 
imbraccio furibondo un coltellaccio 
e inizio a farmi strada tra i non morti. 

Però son troppi e certo l’arma bianca 
non può bastare a sgominarli tutti: 

così la carabina venatoria 
raggiungo e predispongo a questa caccia, 
non contro daini oppur cinghiali irsuti, 

ma avverso il pane infesto dal maligno. 
È notte fonda, echeggiano gli spari, 

e dopo un guerreggiare disperato, 
novella l’alba accoglie il mio trionfo. 
Selvaggio qualcheduno alla mia porta 

coi pugni chiusi bussa bestemmiando; 
l’accolgo e vedo c’è la polizia, 

ch’osserva come imbraccio l’armi ansioso: 
adesso come cazzo glielo spiego? 

Così lo scherzo mutasi in tragedia, 

appena scelgo d’ammazzarli tutti. 
Vi serva questa storia da lezione: 

comprate solo quello che mangiate, 
se no non arrivate a colazione. 
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L’APOSTATA 

 
 
No, fratello, non dirmi più che un giorno, 

Rotto e spento l’incanto vivo e fragile, 
Tutto umano, ch’insiem ravviva e strugge, 

Più non dirmi che dolce un mondo eterno 
Pur c’attende, che vita è solo attesa, 
Breve prova ch’ai giusti fa contesa, 

Cruda inver rinnegando agli altri il bene 
Bianco e puro, che solo ai morti arride. 

Sembra un magro conforto offerto ai ciechi, 
Quasi a dir: “Disgraziati mai ve n’è, 
Ché l’aspetta un piacer assai più grande.” 

Ridi, è vero, la gloria del tuo dio 
Credi irrida, vie più svilendo fede. 

Sbagli: fragile il mondo intenso vibra, 
Spande e volve ai mie’ sensi un caro affetto, 

‘l petto cupido e invaso d’ogni cosa; 

Pur se credo che ‘l viver mio sia breve, 
Pur se incerta la fiaba bella stronca 

Fiero il vuoto, ch’eterno attende e tace 
L’ora estrema, la pace obliosa e nera 
Ch’ogni immago ravvolge, e lenta ammorba, 

Già sorrido al tepor del nuovo sole, 
Forse un dono ch’avrò per pochi giorni, 

Anni o lustri, ma certo limitati: 

Questo porge al mio tempo più valore, 
Ora immerso nel dono più prezioso, 

Tanto immenso nel mio presente, e vivo, 
Quanto incerto dell’ora mia futura. 
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Qui soltanto serena quiete ambisco, 

Pur se il male svilisce inferno ogn’ora: 
Ché rimpianto, e l’amara nostalgia 
D’una vita sperando senza gioia 

Certo aborro, e non credo possa un dio 
Darmi più forza ancor del nulla eterno, 

Ché quell’ora perduta lo è per sempre, 
E l’umani consuma seco il tempo. 
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LA RESA DI LICA 

  

 

Scurano i vespri, ravvolgon del Lazio 

‘l regno antico, e grave il sonno 

trafigge il lume stanco, avvezzo a estremi sforzi. 

  

Ecco, v’è un grido che schiara quell’ombre, 

doglia inferna al ciel levando; 

la donna strazia e piange, il suo bambino nasce! 

  

Tanti l’aiutan, ma v’è troppo sangue: 

deve usarsi crudo il ferro, 

che vita dà a quel bimbo, ma la madre all’Orco. 

  

Lica, che nasci ad Apollo sacrato, 

per quel ferro nasci e uccidi; 

un dì dovrai ridargli in dono tanta vita. 
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LA VENDETTA DI ASTERIONE 

 
 

O figlia sfortunata di Perseide, 
di quel rege di Creta illustre moglie, 

che divo nella corte d’Asterione 
fu preso e crebbe, divi i suoi natali! 

Minosse quel potere del patrigno 
rivendicò, per contro i suoi fratelli 

legittimo diritto reclamando. 

Così l’Enosigeo promise gloria, 
un toro illustre e bianco conducendo, 

chiedendo in cambio solo il sacrificio 
della bellezza diva offerta in dono. 
Ma già Minosse froda il dio Nettuno, 

un bove suo qualsiasi consacrando, 
violando i patti, ingenuo e pur superbo. 

O figlia sfortunata di Perseide, 

di quel rege di Creta illustre moglie! 
Il dio già lega a quel lucente toro 

quell’estro tuo femmineo ratto, e folle 
del più tremendo olimpico castigo, 

ch’alla sacranda bestia unir ti volle. 
Così la sposa, o rege, già s’industria, 
e Dedalo convince a costruire 

di legno il simulacro d’una vacca, 
bovina la bramósia assaporando. 

E ‘l bianco toro prestasi al disegno, 
che lega ormai al piacere inverecondo, 
indegno tuo castigo ed esemplare. 

Ne nasce un mostro, e bovide il suo capo 
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ricorda sempre il tuo peccato immondo, 

e il nome di quel padre che sfregiasti, 
insieme a quel di chi ti diede al mondo. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

178 

ELEGIA 

 
 
L’autunno va insidiandosi leggero, 

nel turbinare floscio delle foglie 
intorno a me. D’ovunque è processione 

di pioggerelle insidiose e incessanti, 
fresche e costanti piaghe novembrine, 
che ‘l volto mio carezza e fastidisce. 

Una luce riflette graziosissima 
del sole quel tepor ch’appena avviva, 

stremata ovunque dal vento sferzante, 
sorriso un po’ accennato e già lontano. 
L’inverno, ch’imminente già atterrisce, 

invidia a questi giorni tanto umore, 
che quinci nostalgia raggiando immilla, 

e quindi la beltà di decadenza, 
i labbri ancor rosati dalla vita, 

rimostra di splendor cadente e vago. 
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L’AUTUNNO DELL’UOMO 

 
 
Gravide messi estive, marcescendo 

Le luci debolite dell’aurora 
Autunnale, fan luogo alla caduta 

Precipitosa e fredda di Demetra 
Sol conforto, Persefone regina 
All’Ade consacrata; virescenti 

Quell’arbusti disvelano la propria 
Fragilità, e natura più remota, 

Vita florida già cedendo intera 
Al lento decadere, ed agghiacciante. 
Son sviliti que’ floridi colori 

Primaverili e dolci, i frutti guasti 
Cadono, dispargendo sul terreno 

La linfa ormai pungente e inacidita. 
Quell’incanto abbondante dell’estiva 

Prosperità rifugge, ormai, e vagheggia 

Spenta non so che nuova nostalgia: 
Più amaro è il suo sapore, e pur mi stringe 

A una smania, che folle insidia e vince, 
Pur dolorosa e magra, d’un piacere 
Nuovo, ch’in uno instilla doglia infame 

E linfa irresistibile, e divina; 
Già m’invade, d’intorno, crepitante, 

Quel brulicante amplesso di profumi, 

Grevi quelle memorie celebrando 
Nei sensi che riecheggiano perduti: 

È smarrimento tutto il tuo mistero, 
Che va additando lungi lo splendore 
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Spento e molle, trafitto a quel rimpianto 

D’un giorno che decade, la grandezza 
Della vita torcendo in una smorfia 
Tanto crudel che ‘l cor sussulta e tace: 

Già vai svilendo aurata l’abbondanza 
Che cruda comprometti a decadenza, 

La più fragile essenza della vita 
A noi superbi umani rievocando. 
Core, già nell’Averno siedi, e ‘l manto 

Si scioglie tra i colori della madre, 
Risospinta infelice dal ricordo 

Che muove ogn’ora il mondo de’ mortali: 
Ché tutto è destinato a decadere, 
E pur testimoniando tal declino, 

La promessa del tuo ritorno accoglie 
D’una speranza fievole un sorriso. 
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PODIO 

 
 
Subito superi i vermi salmastri 

che osano dirti che non sei perfetto, 
sottolineando del metro il difetto, 

poveri sciocchi, balordi, poetastri! 
 
Nobile e mistica essenza degli astri 

ti benedice: “Capite il concetto, 
stupide larve incapaci d’insetto?” 

L’estro sublime giammai tu l’incastri 
 
in vuote regole, in cui vivi stretto, 

dandoci in vomito bile e disastri, 
ché siamo miseri, tu sei l’eletto; 

 
ridi pietoso a noi piccoli impiastri, 

sul podio in alto ove stai dirimpetto: 

non reggeranno in eterno i pilastri, 
 

se tal disprezzo rimostri, e ‘l dispetto 
nero denunci a quest’infimi mastri 
che ti han donato consiglio e rispetto. 
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PERDERSI 

 
 
Ti vedo, no, ti fisso, in un incanto 

che tu mi corrispondi, trattenendo 
l’istinto ed il pensiero, ch’inibisce 

feroce l’abbandono e ‘l rapimento; 
ma rapido si sgretola in carezze, 
che tenere s’avvampano, lascive 

già c’avvolgono, d’estro tutto il lume 
soffocando in liquori troppo intensi, 

che spargono e concentrano que’ sensi 
delle carni, ché il mondo rarefatto 
svanisce e si concentra, ogni cosa 

la sento sul tuo corpo, ne ho bisogno 
e già m’invoca, dio quanto son perso 

intero nel calore, che mi stringe 
e pur ci vince, ancora ti pretende. 

E tutte le tue nevi immacolate, 

raccolte non son tue, son le mie mani, 
la carne tua mi schiaccia, ed io l’accolgo; 

nel turbo già dispersi e consumati, 
che tutto quest’impulso ha consacrato, 
ci siamo ripromessi desideri 

d’unione, di passione, di parole: 
eppure quel calore già si sparge, 

nel tempo che allontana quegl’istinti, 

lasciando lontanata la memoria, 
ricordo que’ momenti, e fiero il gelo 

c’istupidisce soli, e deboliti. 
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ELYSION 

 
 

Divo l’eroe che la vita consacra, 
tutta all’imprese immortali parando 

l’arma e ‘l cimiero, il verbo e l’ingegno, 
l’angelo olimpico accoglie e rivela: 

“Tu, benedetto dal tocco del dio, 
non è deciso che tuo sia il destino 

d’Argo che pasce i cavalli, mansueto, 

ma ai Campi Elisi, alle terre più estreme, 
di Radamanto dal crine indorato, 

solo giudizio immortale t’approvi: 
là dove agli uomini vita riserva 
non le tempeste del rigido inverno, 

ma Oceano spira di Zeffiro lieve 
‘l soffio sonoro, i mortali animando.” 

Figli di Notte, gemelli obliviosi, 

solo distinti in la chioma lucente, 
tutto ravvolgono immenso nel nulla: 

se la saggezza dei tre giudicanti 
degne faran le sue gesta d’Elisio, 

dimenticanza sublime offriranno, 
sonno fatale in un sogno infinito. 
Tale incantevole affresco pagano 

bene raccoglie i pensieri cui aspiro: 
ché la memoria ai mortali è preziosa, 

ma quell’oblio d’un divino conforto, 
persi in un limbo, lontano dal mondo, 
dolce mi rende quel Lete prescritto, 

pur invogliando le forze mortali 
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a realizzare l’imprese migliori, 

per lasciar quivi ‘l ricordo più onesto, 
precipitando sereno, alla fine, 
nella vorago di pace letea. 
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FOTOTESSERA 

 
 

Son nato nell’epoca d’oro, 
ché tutto è servito, disposto, svilito, 

e tutti ripetono in coro: 
 

“Acquista, anche tu, ne hai bisogno! 
La grande ricchezza concede l’ebbrezza 

che dà il giusto prezzo a ogni sogno.” 

 
Così vai alla cassa e l’acquisti, 

ottieni l’oggetto, grazioso d’aspetto, 
conforto degli uomini tristi. 
 

La folla, i negozi, le grida, 
la gente che spinge, e scemi dipinge 

quest’era che lusso ci affida. 

 
A casa la merce ora provi, 

la noia rifugge tre ore, poi strugge 
di nuovo il languore che covi. 

 
Accumuli roba e quei giorni 
non sai far passare, riprovi a cercare, 

di nuovo per strada ritorni. 
 

La carne ti ostacola e ingombra, 
ovunque è rumore, è troppo l’orrore 
che tutto riduce ad un’ombra. 
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Quest’epoca triste rimbomba: 

la gente ti schiva, perduta, lasciva, 
tristissima nella sua tomba. 
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L’INTENTO 

 
 
Scrivo, perciò pretendo dedizione 

al ritmo e all’andamento d’ogni suono, 
mi soffermo sul senso e suggestione, 

cerco in accenti e ne’ silenzi ‘l dono. 
 
Vivo, perciò sottendo l’espressione 

ai giorni che mi spettano, al frastuono 
di disgrazie e del Fato, con l’opzione 

d’opporre al crudo caso il mio perdono. 
 
Ecco che m’affratello a tradizione, 

rispetto per l’antico e fiero tono 
che sa donarmi pura esaltazione: 

 
a quelli che disprezzan fèbeo ‘l trono, 

sereno oppongo metodo e ambizione, 

che pur concede autentico abbandono. 
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LA DIFESA DEL PARNASO – II 

 

“Fama di loro il mondo esser non lassa; 

misericordia e giustizia li sdegna: 

non ragioniam di lor, ma guarda e passa.” 

 
 

Fredda e gelida distesa 
ci trattiene ed attanaglia, 

mentre un’epoca canaglia 
ci deride con furor; 

voglion vincerci alla resa 
dando al metodo condanna, 
allo studio mezza spanna 

di disprezzo e di livor. 
 

Ecco il Cerbero ferito 
circondato dalle iene, 

che con pigre e false lene 

lo colpiscon con viltà; 
il respiro è debolito, 

tutt’intorno gli impostori, 
fieri de’ peggiori orrori, 
greve il passo frenan già. 

 
Volge il triplice suo sguardo 

al di là di tanta mole, 

di chi credere non vuole 
che l’impegno dia virtù; 

là dal monito codardo, 
che va ozioso rinnegando 
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l’apollineo argenteo brando, 

infezione e servitù; 
 
oltre l’etra perturbato, 

tutto avvolto dal grigiore 
di quest’orrido torpore, 

lungi il Pàrnaso mirò: 
e quel canto soffocato, 
delle Muse estremo pianto 

percepì, ruggendo tanto 
che la turba si gelò. 

 
E lo scatto già repente 
testimonia la difesa, 

che in un attimo ha raccesa 
la ferocia e la maestà: 

rapidissime e violente 
tra le zanne disperate 

trovan requie l’ammalate 

parodie della beltà. 
 

E i rimasti vanno in fuga 
già latrando scuse nuove, 
del mastino urlando prove 

di perfidia e crudeltà: 
s’ode un ringhio, si corruga, 

rifuggendo vile e immonda, 

forse è meglio si nasconda, 
senza il Pàrnaso lordar. 
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Dite bene, ch’è spietato 

chi difende tanta storia, 
arrischiando per la gloria 
d’esser pur deriso ancor: 

ché quel monte consacrato, 
dove Febo giace stanco, 

custodisce da quel branco 
che vuol facile l’allor. 
 

Lo volete? Dimostrate 
quell’impegno che, migliore, 

solo è degno di splendore 
di cotal divinità; 
altrimenti conservate 

la corona d’amaranto, 
avversari dell’incanto 

di bellezza e nobiltà. 
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YOUPORN 

 
 

Mi chiedo veramente cosa spinga 
fanciulle assai procaci ed alla vista 

formose, ch’ogni istinto san legare 
veloci d’entro ‘l cappio della carne, 

le proprie sfere morbide a svelare, 
le nude terga bianche ad ondulare, 

fingendo del piacere inizio e fine, 

pingendo un meretricio virtuale. 
Mi spiego: ci son tante (veramente) 

donnine d’ogni specie, gusto, etade, 
che sembrano (a vederle) solamente 
la congiunzion carnale ambir costante. 

Magari qualcheduna è una maiala 
(scusate il francesismo tra le rime), 

eppur credo di tante l’eccezione: 

immagino ogni mane le fanciulle 
a dir tra sé: “Ora vado a lavorare”, 

i versi del piacere distorcendo 
in gemiti eccessivi e innaturali, 

pensando che poi c’è da far la spesa, 
intanto ‘l corpo nudo rimostrando, 
spasmodica ginnastica frenetica 

che ‘l senso e ‘l gusto i lustri certo estingue. 
E cosa dopo dieci o ancor più anni? 

Artificiosa fiera degl’impulsi 
immagino diventi alfin molesta, 
piegata nel ripetersi periodico 

di tutti questi amplessi sempre identici. 
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Del fatto poi di stare in piazza pubblica 

non dico, perché ognun fa quel che crede, 
cosciente di lasciare almeno ai posteri 
l’immagine e ‘l conforto del piacere. 
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DO TIBI IUS 

 
 
La legge è un coacervo d’astrazioni, 

di Tizi con procure e nomi spesi, 
di banche Beta e di fideiussioni, 

diritti con scadenza a pochi mesi. 
 
E poi il processo, ancor più surreale: 

decadono le prove in pochi giorni 
se il documento non è puntuale, 

se Caio chiami Cajo e non t’aggiorni. 
 
Attento poi ai dettagli, firma e data: 

persino se dispone il magistrato 
sentenza oppur condanna consacrata, 

 
ma senza avere prima autografato 

la formula potente e rispettata, 

dal nulla il Tribunale vien viziato. 
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ALL’AMICO FIDATO 

 

A Giuseppe Sorrentino 

 
 

Già molti negli scacchi hanno intravisto 

le leggi della vita molto chiare: 
ché pur se spesso appare 
incerto quel trionfo, ed imprevisto, 

 
prima che il re sia preso, non lasciare 

che l’ansia ti divori, e l’attenzione 
diventi confusione, 
la mossa soppesando capillare; 

 
il generale invitto non ripone 

fiducia che in sé stesso, e nel progetto 
strategico e perfetto, 

negli uomini che ha a disposizione. 

 
Da’ loro il giusto peso, ed il rispetto, 

perché tutto l’insieme marci esatto, 
univoco, compatto, 
anticipa ogni inganno ed ogni effetto. 

 
Onora e pur confida in tale patto: 

non aspettarti mai l’altrui intervento, 

né un fortunato evento, 
e prima o poi otterrai il tuo scacco matto. 

Annienterà il tormento 
quel giorno un vittorioso e dolce vento. 
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LA FINE DELL’IGNAVIA 

 
 
Sono su un ponte malconcio ed incerto, 

dietro di me v’è un incendio che infoca, 
mentre d’innanzi il pericolo è certo. 

 
Voglia d’agire ed osare ne ho poca, 
ma di perire, sicuro, ne ho meno: 

gravida accidia che l’animo sfoca, 
 

nero un umore granitico in seno 
mi hai inchiodato, e sussulto irrequieto, 
tra queste scelte d’annoso veleno. 

 
Devo affrontare l’oscuro roveto 

che si profila d’innanzi ‘l sentiero, 
contro quel rischio futuro e concreto, 

 

eppure immobile giace ‘l pensiero. 
E mentre i passi incoraggio bugiardo, 

l’incendio approssima sempre più nero: 
 
devo fuggire, non esser codardo, 

ma di reagire la voglia s’è spenta. 
Nella mia mente raggiungo ‘l traguardo, 

 

mentre la fiamma divora cruenta 
quest’indolenza padrona de’ sensi: 

l’occhio che ammira la luna già spenta 
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sembra ignorare l’abissi che, immensi, 

vedono il corpo cadere veloce. 
Brucio e precipito in attimi intensi, 
 

finché sparisce quest’ultima voce. 
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IL SOGNO DI ICARO 

 
 
Icaro, tu che quell’ali protese, 

dono paterno che ‘l sogno ripone 
sulle tue braccia, sacrandole al volo, 

oltre ogni limite, a Febo puntando, 
dimenticavi arrischiando cautele, 
esile il corpo involando a l’immenso 

gorgo che strugge ed annienta fatale; 
tu che que’ raggi di luce assoluta, 

compenetrando l’anelito eterno 
dove si perde la vita e l’ingegno, 
come in un bacio divino e mortale 

collacrimavi la morte accogliendo, 
d’in su la vetta raggeli, il tuo tempo 

nel turbo immoto di fiamma ravvolto. 
 

… 

 
Solo un istante resti quasi immobile, 

i rai del Febo Apolline splendenti 
molli sfiorano ‘l viso giovanetto, 
e quel tuo guardo lento e un po’ sorpreso 

volgi in su, d’improvviso rammentando 
quel monito del padre ormai lontano; 

tutto tace, e dolcissimo l’empireo 

come in sussulto sembra dirti addio; 
l’ali presto rosseggiano e, consunte, 

ti spingono e abbandonano spezzate, 
e precipiti, tutta la tua età 
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e inesperienza il crollo tuo spingendo, 

fisso ancora volgendo il guardo al sole. 
Ti schianti sull’oceano insieme al sogno 
che, leggero, credevi a te concesso: 

il dio ai mortali mai consente invero 
l’eterno d’abbracciar completamente, 

dimentichi del fragile mistero 
cui tu, per un istante, hai rinunciato. 
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LA NOIA DI ICARO 

 
 
Volo se solo tra il nume e quel lume 

resto seduto, se presto contesto 
che voglio bere, che so, coca cola? 

Sento monotono il bombo ronzante 
e la bocchetta che stretta respira 
condizionando quest’aria a rilento, 

sento anche un suono che dice che sono 
già consentite le gite ai servizi. 

Prendo un giornale, mi annoia aspettare 
quarantacinque minuti all’arrivo. 
Uno sbadiglio, mi piglio una gomma, 

“ready for landing”, perfetto, ci siamo. 

Questo rimane stamane del sogno 
che un tempo andato ci ha affascinato: 
ché l’uomo pinge ogni cosa d’incanto 

fintantoché non afferra il traguardo, 
e velocissimo, subito dopo,  

quella magia pur mortifica in tedio, 
già rivolgendo d’altrove lo sguardo. 
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LA VANITÀ DEL CIGNO 

 
 
Dimmi, Cicno, perché tanta bellezza 

d’origine divina, ed apollinea, 
per capriccio gittasti e per durezza, 

persin la triste madre condannando? 
Febo tuo padre, nato dall’amore 
con Iria, ninfa tenera e dolcissima, 

quel segreto ripose entro ‘l tuo seno, 
d’un’avvenenza sacra e imperturbata; 

tutte quelle fanciulle, sospirando, 
asprissimo ignoravi, distaccato, 
ogni guardo incantando col tuo viso, 

che risplendeva e a tutti il cor turbava; 
pure il dono d’attrarre ammirazione 

sdegnato rifrangevi, scoraggiando 
tanto frivolo i moti appassionati, 

que’ giovanetti tutti lontanando. 

Filio soltanto volle l’amicizia 
negata, al punto tale da soffrire 

que’ perigli, che sciocchi gl’imponevi 
d’amor le prove, senza amore alcuno. 
Già la vita arrischiando nel conflitto 

ferale ed insensato contro belve 
d’ogni sorta, alla fine intravvedendo 

quella pochezza tua ch’amor distoglie,  

pur l’animo soffrendo, t’abbandona; 
e senza più nessuno che rimpianga 

‘l divo Cicno, crudele e capriccioso, 
t’afferra stretta e nova l’afflizione, 
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già disperando ancor nuove attenzioni: 

l’acque solo t’accolgono fatali, 
e a morte solamente ti concedi, 
ché tu, vano e dolcissimo d’aspetto, 

amaro il cor di vezzi istupidivi, 
tutto il mondo ed il bene altrui sdegnando. 

E pur con questo gesto l’ignorasti 
quella madre, che adesso disperata 
pel tuo dolor, ti segue infin ne l’Orco. 

Dimmi, Cicno, perché tanta bellezza 
d’origine divina, ed apollinea, 

per capriccio gittasti e per durezza, 
persin la triste madre condannando? 
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LA RIMPATRIATA 

 
 
Dopo avermi abbandonato, 

tormentato, 
con la tua indifferenza, 

ti ritrovo e son due lustri 
che gl’illustri 
moti antichi ho in strafottenza. 

 
Tu mi dici: “La mia vita 

s’è contrita 
nel frustrante sentimento: 
mille cose avea in progetto, 

ma l’aspetto 
del presente è il fallimento.” 

 
Dolce amica, è doloroso 

che a ritroso 

possa dirti solamente: 
“Ma tu guarda il dispiacere, 

nel sapere 
che non hai concluso niente.” 
 

Ma non vedi il mio sorriso, 
tutto intriso 

di quel tempo galantuomo 

che ha punito la crudezza, 
quell’asprezza 

tua spezzando tomo tomo. 
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Cacchio cacchio infine ho vinto, 

perché è estinto 
quel terribile languore, 
nel saper che senza Mario 

‘l reazionario 
non sei giunta che a torpore. 

 
Ma mi sento un po’ uno stronzo, 
tutto sbronzo 

del crudele gongolare; 
che lo so, non sei cattiva, 

e afflittiva 
già è Fortuna, può bastare. 
 

Anzi, senti che ti dico, 
buon amico 

voglio esserti, e augurale: 
spero proprio che ritrovi 

venti nuovi, 

prosperoso fortunale. 
 

Quanto vero è stato il motto 
di quel dotto 
che l’uccise un carapace: 

che il mulino del destino 
trita fino, 

per chi attende pertinace. 
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AMORE E PSICHE 

 
 
Psiche, la tua bellezza, dolce incanto, 

Struggeva ne’ mortali l’abbandono 
Di que’ sensi, che cupidi d’amplessi 

Sovente sol le carni van bramando, 
Caro instillando un nobile sentire, 
Rugiada soppesata sui pensieri 

Delicati, antidoto al corrotto 
Divincolar bramoso e primordiale; 

Venere, dall’Olimpo ingelosita, 
Guastata dall’invidia tutta umana 
Per que’ doni, benevoli e purissimi, 

L’umiliazion rivolge a te, fanciulla, 
Come se, l’insozzate mani teco 

Spargendo, ancor divina pristinasse 
La natura, malevola e meschina, 

Del dio ch’umani addita castigando. 

Eros deve distorcere quel cuore 
Al più vile, d’aspetto e di ragione, 

Ma già ti vede e crolla, tremebondo, 
L’ali sue debolite riposando 
Nel sogno di poterti avere sua: 

Ti conduce al palazzo favoloso 
Dove ogni notte oscuri baci adduce, 

Pur que’ labbri di luce ammorbidendo, 

Tra lievi abbracci e spire d’eleganza 
Silenziosa, ch’attrae, stordisce e tace. 

Tal voluttà vi lega, e mai volgare 
Tutti i giorni tratteggia un sentimento 
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Etereo ed incorrotto, ch’il sospetto 

Tuo alimenta, o ingenua, dolce Psiche, 
Cui le sorelle tue t’han messa in guardia: 
Forse che quella tenebra nasconda 

Parvenze mostruose e repellenti? 
Quel sospetto già mutasi in timore, 

E l’egro sonno e oscuro vai squarciando, 
Tutto il sogno promesso disvelando: 
Divino quell’incanto e formidabile 

T’impietrisce, svelando ogni tuo dubbio. 
Ahi, sciagurata, tutto ora è perduto! 

Già fugge il caro Amor, cui diffidasti 
Purissimo ogni slancio e adorazione, 
Disperata lasciandoti, e smarrita! 

E cento notti e cento, e cento ancora, 
Pur non bastaro a sciogliere il rimpianto 

Che stringe come mille lacci, e mille 
Sul tuo viso le lacrime tenaci 

Di quell’Amor che piangi in ogni istante. 

Già risoluta infin decidi, e muovi 
D’in contro la dimora d’Afrodite, 

Che vedendoti, ancor con più fragore 
Quell’ira renovella, e il suo disprezzo: 
Subito ti fa schiava, tormentando 

Co’ vezzi suoi crudeli le giornate, 
Deridendo sul viso tuo la speme, 

Ch’affievolisce e cede al disincanto. 

Ultima prova estrema infin t’impone, 
D’andar giù fino all’infere e postreme 

Tristi sedi dell’anime defunte, 
Per ritrovar Proserpina, e uno scrigno 
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Ch’aurato la divin beltà trattiene. 

Anche a questo tormento ti concedi, 
Le palme ormai intristite dal pallore 
Di quel vuoto, che il cuore ha debolito, 

Infin riponi in sullo scrigno d’oro: 
Lassa, Psiche, l’inganno è completato, 

Ché ‘l sonno eterno avvince le tue membra, 
E no ‘l caldo tepor della bellezza 
Che lontanasti, sciocca e diffidente. 

Pur quell’Amor, ch’ancora ti sospira 
Dolcissime parole ne’ tuoi sogni, 

Si strugge tra que’ morbidi ricordi 
Dei vostri abbracci scuri, e dei silenzi 
Lievissimi, e la cara nostalgia. 

Quel sommo re, l’Egioco tonante, 
Che tutto sa, e Amor non vuole inquieto, 

Dispone infin che Psiche sia condotta 
D’in sull’Olimpo, in mezzo agl’immortali. 

Subito quell’eterno sonno infausto 

Si scioglie tra le braccia di Mercurio, 
Che conduce la giovane sbiancata 

Da chi l’aveva accolta ed adorata. 
Tutta la vita antica scoppia e immilla, 
In sulle gote rosa di sorpresa, 

Sorridendo in un grido felicissimo 
Quel desiderio perso e ritrovato. 

Eros, quell’ali tue leggiadre abbraccian 

L’amata che ti sfiora, lacrimando 
Quel piacere, che puro ed incorrotto, 

A voluttà perenne vi destina. 
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IL PARADISO PERDUTO 

 
 
Forse nel contemplare quell’eterna 

Speranza d’una fede asilo estremo, 
Curiosità pungente e sempiterna 

Ha mosso il guardo in giù, su un crisantemo: 
 
E lacrimando fragile l’inferna 

Coscienza che la vita perderemo, 
Con l’affetti e i ricordi, la superna 

Bontà del cielo scote, e tutto tremo; 
 
Sento crollar l’empireo ormai mortale 

Sul capo mio distratto dal terreno, 
Dal desiderio misero e fatale 

 
Di stringer l’esistenza intera in seno: 

Come una lastra in vetro, micidiale, 

Coscienza del dolore appena affreno, 
 

E i mille e più frantumi l’essenziale 
Miraggio dell’Elisio fan veleno; 
Adesso in suso è il vuoto, e l’ideale 

 
Giardino si fa carne, e nostalgia 

D’aver per sempre questa vita mia. 
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TORPORE DI MARZO 

 
 
Il vento più mite suggella 

la nascita, lenta,  
de’ fiori novelli; 

profumi lontani s’intrecciano, lievi 
stringendo i miei sensi a quest’ozio morboso, 
le forze assopendo, 

spargendo i pensieri 
d’intorno tra i pollini bianchi; 

l’arbusti gli stanchi animali, raccolti, 
invitano a uscir dal letargico oblio. 
 

In questa assuefatta indolenza, 
ricerco le tracce 

del vivido gelo passato: 
la morte agghiacciante ora è l’acqua che, chiara, 

que’ campi umidisce nutriente, 

frescando le gote al risveglio 
del mondo. La tenera madre, 

che ieri atterriva glaciale, 
di nuovo sorprende le carni, un conforto 
stillando oblivioso nel cuore. 
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MISOFONIA 

 
 
Cigola lento e metallico il treno che arriva, si ferma, 

tutta la ruggine molle 
sotto i vagoni lamenta uno stridulo canto di morte, 

fino al silenzio e all’arresto. 
 
Soffre di nuovo il rumore che lancina e parte: que’ carri, 

grevi avanzando ed inerti, 
vanno coprendo in ruggiti terribili tutto quel pianto, 

ruggine nuova spargendo. 
 
Come quest’attimo nasce e sparisce nel tempo passato, 

anche la timida vita, 
pur quel suo pianto strillando con tutta la forza che ha in grembo, 

soffoca e annega confusa 
tutta nel flusso del mondo, che muta e trasforma le voci 

nell’unica voce del nulla. 
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ELOGIO DELLA FOLLIA 

 

“Applaudite, bevete, vivete,  

famosissimi iniziati alla Follia.” 

 
 

Perché mai la gente, se sente 

bizzarre l’idee, si perde in bagarre, 
in folli schermaglie di massa, 

perché appena possono additano, citan 

quei mille che fan come loro? 
Quel tale balordo, che prova a remare, 

ma controcorrente, 
lo fanno anormale, perché, puntuale, è diverso, 
isolato, perverso; non ha dei gregari 

l’appoggio, deriso e calpesto 
è solo un malato mentale. 

Così l’ovvietà è micidiale, 

confetta in morali da poco, per bene, 
ma guàrdati come sospetti 

di quello che troppo 
dal gruppo distoglie il pensiero, le azioni: 

persino i dissensi son catalogati, 
precisi, stipati in aspetti e movenze 
che presto conosci e fai tue. 

Se piego le nutrie in cassetti da poco 
o fluffo le canze in pinnetti dal foco, 

mi chiami cretino, o inizi a temere, 
se a quell’ordinato fluffare le canze 
aggiungo uno sguardo inconsueto, 

ma rapido, dinoccolato; 
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perché lo spavento di non prevedere 

l’altrui razionale ed usato cammino, 
veloci ci rende 
disposti a ghermire quei che van sfuggendo 

la solita e cara ragione. 
Non son tanto vane le ciance che canto, 

perché tante volte le stolte 
gentaglie, adunate e spaurite, 
quel mite che primo ebbe grandi visioni, 

il genio confuso con canze fluffate, 
lo resero inerme, 

ridotto al silenzio, che certo a quei lumi 
spaventi distoglie, 
il folle incompreso esiliato e sconfitto. 

Quel popolo invero che nuove le strade 
spedito etichetta malate, 

ai propri talenti rinuncia, al futuro antepone 
l’incerto conforto d’inganni presenti, 

perché sembra a volte migliore 

certezza d’avere una vita mediocre, 
piuttosto che rivoluzione 

di quello che è stato 
per nuovi ed incerti sentieri. 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

212 

L’ULTIMO CANTO DI ORFEO 

 
 
Sacro l’insopportabile silenzio 

mai più l’onorerai nel tuo tormento, 
tutto intriso d’immagini fatali, 

di quel veleno bianco de’ ricordi; 
rapida la tua lira, e troppo inquieta, 
tratteggia quest’incanto disperato 

che l’arbusti già piega, aduna a te 
pur le feroci belve ammansuetite, 

tutte in balia del canto tuo, e mistero, 
del bello e delle note tue d’argento, 
magro pianto vestito di maestà. 

Ed Euridice? Troppo doloroso 
t’è solo il pronunciar quel freddo nome, 

lo spettro suo che supplice sussurra 
‘l nome tuo, tutto intriso di quel vuoto 

ch’avea agghiacciato intera la sua vita, 

già sostituisce dolci le memorie, 
sconfitte e trasparenti del passato 

un caro inganno, ch’invitto pur volevi, 
sacrandolo d’in sopra ‘l freddo tempo. 
Lasso Orfeo, t’illudevi, e discendendo 

le gole onde quell’anime perdute 
son dissolte, le vedi prese e accolte 

tutte nel dolce oblio senza eccezioni, 

l’ombra appena lasciando della gioia 
di quell’ormai corrotto crine aurato, 

eco magra del guardo un dì vivace, 
che tanto ingenuo all’Ade hai chiesto indietro. 
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Troppo tardi t’accorgi del tuo errore, 

l’amata tua è perduta, e quel che cerchi 
non è di quel fantasma più l’essenza, 
quel che demandi ormai è svanito e vinto; 

vuoi forse condannare a tanta pena, 
pietoso quell’inganno prolungando 

di ghermire quel gelo invitto e fero, 
la dolce amata, sol pel tuo capriccio? 
Certo non puoi, e lento volgi indietro 

tristissimo ‘l tuo guardo lacrimoso, 
quando appena, percorsi fino all’uscio 

del limitar d’Averno i bui sentieri, 
l’occhi incavati e spenti d’Euridice 
ti supplican preghiere d’oltretomba, 

e ‘l ricordo d’un macabro perdono, 
che sembra dirti: “Grazie, amor: mai più.” 

Mai più l’abbraccerai quel suo fiorito 
tepore confortevole del petto, 

la passione del caldo lagrimare, 

mai più ‘l conforto avrai dei baci suoi. 
Tetro l’insopportabile silenzio 

l’assali, con la pregna frenesia 
delle note argentine e disperate 
di quella lira, le cui corde tese, 

folli e incapaci additano l’empireo. 
Così tutto il creato incanti e muovi, 

fiducioso che il dio ti vinca e anneghi, 

dimenticanza eterna concedendo. 
Rapida ti travolge, ed improvvisa, 

la furia delle menadi, impazzite 
dell’ebbrezza insensata che l’Olimpo 
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sa ben piegar mutandola in destino: 

ecco che alfin violenta tanta quiete 
frantuma il tuo dolore disgraziato, 
lacerando del corpo tuo le carni, 

per poi gettar le spoglie, e la tua lira, 
via nell’acqua dell’Èvros furibondo. 

Perduto il guardo va, verso il prescritto 
Lete inferno, dall’acque infauste ai vivi, 
sullo strumento, caro a que’ tuoi giorni, 

dove ora posa il capo mozzo e inerte, 
quel canto destinato a soffocare 

nell’estremo silenzio, il sol ricordo 
lasciando ai vivi, fragile e mortale, 
divino di quel suono oggi remoto, 

le corde tenue tomba della voce 
eco lontana, retaggio pei viventi 

che dolce quest’ambrosia non è eterna. 
Molle resta quel dono, triste avello 

dell’uomo che fu noto come Orfeo: 

quella lira, ch’il mondo stringe e muove, 
fino agli spalti azzurri dei misteri 

divi, che indifferenti stanno altrove, 
sa pur lanciar minacce agl’immortali: 
forse è umano quel braccio che le scaglia, 

ma più fatale è il dardo e pertinace, 
canto che forse i secoli avran vinto, 

che il nulla forse annega nel suo lento 

annichilire, ma certo forza estrema 
che dalle spoglie l’uomo consumato 

fin sull’eterno spinge e quasi avvince. 
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LA LIRA 

 
 
Nel nulla onde tutto 

svanisce e dissolve, 
mortali le spoglie dell’uomo, del mondo, 

dell’alma natura e di ogni creatura, 
confuse ora stanno risolte, 
nel vuoto. 

 
Apollo consente alle preci 

pietose ch’un tempo volgevo, di morte: 
trafitto d’ovunque 
di strali d’argento 

la fragile vita abbandono. 
 

E pure il suo canto qui è liquido, e involve 
quell’eco di voci passate; 

il nome svanisce, riverbera il suono 

del pianto più antico dell’uomo. 
 

Svanisco, il mercurio del nulla mi fonde 
al canto di chi mi precede; 
e pure ai lamenti e ai pensieri del mondo, 

all’anima della natura. 
 

Così le parole che furono mie, 

risolte son voce lontana; 
nell’eco si spargono, già sono parte 

di quello ch’è stato, e dissolve. 
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Verran nuove voci di nuove creature, 

ché il tempo suggella e rivolve; 
ma guizza leggero, come abile lampo 
che il guardo già abbaglia di immagini false, 

la luce da tempo sparita. 
 

Nel nulla onde tutto 
è compiuto, nel gorgo 
che tutto accogliendo fa muto, 

quell’eco di voci passate è il ricordo, 
che il tempo trattiene più a lungo; 

 
ma il lampo svanisce e l’abbaglio fa luogo 
all’intera visione del vuoto, 

di là d’ogni tempo, ove i secoli sono 
milioni di grani di sabbia. 

 
In tanto deserto sospira la voce 

dell’uomo che canta il suo nome; 

e tutta la vita, la morte e l’amore,  
di certo son piccola cosa. 

 
La lira abbandono, la voce trafitta 
da mille e più dardi divini: 

osservo cadere il mio corpo, il mio tempo, 
il volto sorridere al cielo; 

e mentre una lacrima graffia quel viso 

l’eterno nel nulla si svela. 
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I – DE LA SUA FINZIONE 

 
 

I’ che d’Amor splendor mai vo cantando 
Sorrisi a l’aureo stral ciprigno serbo: 

Citerea turba ignor ne l’oro e ‘l verbo 
Qual cener che bruciò e gelò bruciando. 

 
Sì fingo ardor eburneo recitando 

Del più maturo frutto umor superbo, 

Ch’inganno pur il mio vanno riserbo 
Quadrella rugginosa edulcorando. 

 
E quando me l’Amor lasciato lascia 
Licenza d’aer aurata allontanare, 

Non più ardimento novo pinge e pascia 
 

Sidereo in di Caosse argenteo mare. 

In quel già annego, vosco nego ambascia 
Che me trattien nel vuoto a lacerare. 
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II – DE ‘L MEDESMO TEMA 

 
 
Da l’alma sala ch’aureo incanto esala 

Il passo vostro incede già, madama: 
Il divo guardo luce aurata trama, 

Ch’invade ‘l cor e ‘l lume mio pugnala. 
 
Il Sol a voi in confronto è un’ombra mala 

Di scevri rai e lucor che mai disfama: 
Qual Febo ardor splendente in ciel ricama, 

Sì voi d’Amor spandete eburnea l’ala. 
 
Ahi dolce mia parola che vi trasse 

In tra le grazie mie di voi cupìde! 
Così il licor carnal sperai chetasse 

 
Le vote gride delle Chere infìde, 

Taciute ne l’ardor ch’ancor c’attrasse: 

Ma presto stride il nulla che m’ancide. 
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III – DE L’ATTUALE INEDIA INTELLETTUALE 

 
 
I’ che miro ‘l passato d’aurea face 

Sudando carte e studj per scovrire, 
Sovente son tacciato d’abbellire 

La rima inaridita et incapace. 
 
Allor che lingua antica sia fallace, 

Ne l’aureo lustro ascoso ‘l ver sentire, 
Osate dire, osando travestire 

Pigrizia vostra come Amor verace. 
 
Ma sì, obliamo i Padri et i carteggi 

Sudati che ci dier identitade, 
In nome di più semplici dileggi! 

 
Se questa elementare civiltade 

Fa sì ch’inetto chi s’impegni osteggi, 

Ci attende un’aspra e rugginosa etade. 
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IV – DE L’ATTUALE TEMPO 

 
 
Appo l’aurora che nasce dai vôti 

Serpeggi oscuri di notte glaciale 
Suggo li rai maliziosi vitale, 

Spinto da l’incubo e i suoi fieri moti. 
 
Lucon melmose e melliflue le doti, 

Prisco veleno, de l’inetto l’ale, 
Con cui virtude morente già assale, 

Spasmi tacendo in ignobili voti. 
 
Febo dall’egro suo eremo cade, 

Ed io co ‘l primo ne l’imo squallore 
Vado strisciando per orride strade 

 
Pur già cantando un vetusto splendore, 

Che stride in ver col fetor de le rade 

Laide giornate d’inopia e pallore. 
 

Restami solo la fame e l’ardore, 
Che in quest’inedia mi tedia e pervade 
Ne l’adeguarmi al più moderno orrore: 

 
Per un impiego mi piego a l’etade 

Che spiega e soffoca quel sol lucore 

Di cui non resta che la vanitade. 
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V – DE L’AMOR SACRO PER LA SUA DONNA 

 
 
Riluce eburneo il candor de la pelle, 

Luce di stelle ne l’egra mia vita, 
Che pur m’invita a dimenticar quelle, 

Scosso in procelle di grazia infinita. 
 
Tra le tue dita ragion si divelle, 

Morbide e belle su l’alma fiorita: 
Cade rapita tra gioie novelle 

In dolci celle di pace squisita. 
 
Presi in incanti di lenti profumi, 

A questi lumi per intesser vanti 
Non bastan canti votivi de’ numi. 

 
Già si fa umido il guardo di pianti: 

Hai preso tanti del mio cuor frantumi 

E ora l’allumi e serena l’ammanti. 
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VI – DE L’AMOR PROFANO PER LA SUA DONNA 

 
 
Quando già morbida bianca mia sposa 

Eleggi il cor mio a sugger l’incanto, 
Nei tuoi tepori discinti è il mio pianto, 

Commosso d’estasi senza mai posa. 
 
D’in su la pelle tua lattiginosa, 

Candida quale di rugiada un manto, 
Struggo l’eburneo e più nascosto canto 

Ch’in tra le grazie più pure riposa. 
 
E in questo laccio l’amore ci stringe, 

In un istante in cui m’hai benedetto 
D’ogni segreto che il lume sol finge. 

 
Ora citerea silente il tuo petto 

Tepido affreschi perfetti dipinge, 

E callipigia mi tieni a te stretto. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

225 

VII – DE LA FORZA DE LE ARTI DI LÀ DAL TEMPO 

 
 
L’arte soggetta a la stretta catena, 

Che piega molti a del tempo li vezzi, 
In d’oblivione marosi già mena 

Quei che in ver l’arte dismembrano in pezzi. 
 
Pura beltade si cela serena 

Di là da mode e i suoi mobili mezzi, 
Che certamente la regola piena 

Negano ai classici, come l’attrezzi. 
 
Dispiega invece oltre l’ore e i minuti 

L’estro vorace e l’impegno costante, 
Senza dar peso al dispregio e a li sputi; 

 
Se de l’essenza del bello sei amante 

Potrai goderne, mentre i secli muti 

Taccion caduti alla sua alma tonante. 
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VIII – DE LA MELANCOLIA DI SICILIA 

 
 
Forse quell’arso respiro al mattino 

Già trepidava, nel rosa silente 
De’ cupi vespri; ah, terra imponente, 

Quanto mi piangi antico il tuo destino! 
 
Così un sospiro già mi tremi aulente: 

Da le petrose strade in sul molino 
Si spande, soffocato, il tuo cammino, 

Con le parole tue, ch’avverto lente; 
 
Ingannano d’eroi antichi e divi, 

Sepolti in quest’arsura tua infinita: 
S’aggrappan su la terra ora gli olivi, 

 
La mandorla, tua lacrima fiorita. 

Eterna la tua pena d’in su i clivi 

Mi trovo a carezzare tra le dita. 
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IX – DEL GELO DELLA LUNA 

 
 

Il giorno ormai barcolla tremebondo, 
Sospira sulla folla 

La sera col suo manto rosso spento; 
Osservo l’etra attento, 

La luna che già crolla 
Nel mare in cui rammolla un velo immondo, 

M’attira come un sogno 

Che splendido trascina ‘l mio bisogno; 
Nell’acqua poi agghiacciante, 

L’indifferenza sua stride infamante. 
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X – DE LA PRESENTE CONDANNA 

 
 
È al settanta per cento 

Responsabilità mia d’assassino; 
Sarà pure colposa, 

Ma certo sempre odiosa 
A chi maledirà quel mio destino, 
Per cui sì poco attento 

Quel giorno mi trovai 
Per quella strada in mezzo a tali guai: 

La sofferenza eterna 
All’innocenza antica ormai s’alterna. 
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IL CANTO DEL DOMATORE 
 

(2013 – 2015) 
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LA CREAZIONE DEL FANTASTICO 

 
 
Fin dagli albori l’uomo ha interpretato 

la sua natura e quella intorno a sé: 
e quel che non ha visto l’ha sognato, 

cercando una risposta ai suoi perché. 
Eppure, dal mistero circondato 
di tutti quei fenomeni mortali, 

la luce della scienza l’ha acclarato, 
svelando della vita i nuovi mali. 

 
Ma prima, tutte l’ombre della sera 
donavano alle cose un altro volto, 

tempeste addebitando a una chimera, 
a bestie di cui aver timore, e molto: 

di quest’antica usanza la sincera 
ragione è che risposte l’uom pretende, 

pur nate dalla notte sua più nera, 

corrotte in più fantastiche vicende. 
 

E schiere di feroci e mostruose 
creature, il cui ruggito agghiaccia il sangue, 
abbiam plasmato sulle tenebrose 

paure onde l’umano trema e langue. 
E poi di queste bestie le operose 

azioni ed avventure abbiam dipinto, 

le spine nelle carni, quelle rose 
avvelenando il lume quasi estinto. 
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Ed oggi, che si muore solamente 

per microbi specifici e invisibili, 
antica quell’immagine, e possente, 
di que’ grandiosi miti, ed incredibili, 

avvolge in nuovi mondi quella mente 
che ancor sa dar valore a questi segni: 

se pure tanta fiaba inganna e mente, 
mortal natura svela, e sogni eterni. 
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DELLA BANSHEE 

 
 
Tace la notte, avvolgendo i pensieri 

Di tenebre ed ansia: 
L’incubo folle rivolve i tuoi lumi 

Di lugubri sogni di morte. 
Freme il respiro, s’accelera e cerca 
Aria più fresca nel buio de’ boschi: 

Vana è la fame di quiete notturna, 
Monumentale s’impone il tormento. 

L’irrequietudine rende i tuoi passi 
Troppo furiosi, maldestri, insicuri: 
Sembri fuggire da affanni più antichi, 

Da una condanna terribile e certa. 
Quando ‘l tuo petto dispera quell’alito 

Estremo, convulso, 
Avverti una mano ghiacciata sul volto; 

Dolce uno sguardo di donna sospira: 

“Non preoccuparti, la pace è vicina”, 
Per abbracciarti in un morso invincibile 

Che quella vita recide, e il dolore, 
Tutte le cure solvendo in quel sonno 
Che finalmente accogliendoti acquieta. 
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DEL BASILISCO 

 
 
Cosa rimane ormai del roseo petto, 

Del fresco rosseggiar del tuo sorriso? 
Lo credevo immortale, per l’incanto 

Che sol l’eterno riesce ad instillare; 
Cosa resta del miele tuo dolcissimo, 
Che lento impreziosiva ogni parola? 

Muore spento sul labbro tuo impietrito, 
Su tutto il tuo ghiacciarti ammutolita. 

Né mai sono capace il guardo altrove 
Di volgere, né i lumi ossessionati 
Dal silenzio, ch’è l’ombra di quel bello, 

Ch’in me soltanto amore suscitava: 
Gelide queste spoglie immacolate, 

Memoria d’una vita ormai dissolta, 
Serban traccia di chi le ha condannate, 

Quel re che ogni cosa piega immota. 
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DEL BEHEMOTH 

 
 

L’immense praterie che tutto intorno 
Ravvolgono i respiri, congiungendoli 

Alle rapide 
Folate di Maestrale più imponente, 

Ti fanno consapevole di quanto 
Miserabile 

Sia l’uomo in questo campo senza fine. 

Perduto è l’orizzonte, non c’è d’onde 
E non c’è dove, 

Soltanto sterminata vastità; 
Quand’ecco che improvvisa s’avvicina 
La maestà 

Divina dell’eterno, che s’incarna 
Nel più imponente essere mai stato 

Sulla terra. 

 
Fuggire, sì, ma dove?  

Con quel corpo senza forze?  
Ghiaccia sulla fronte  

‘l freddo vento di Ponente. 
 
Così cadi in ginocchio, guardi il cielo 

E chiudi gli occhi: 
Il Behemoth neanche avverte di spezzare 

Le tue ossa, che fragili si perdono 
Nel vento circostante; 
E l’uomo si è smarrito nell’immenso, 

E appena volge 
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Appelli disperati intorno a sé; 

E tutta la sua vita nel silenzio 
Si dissolve, svanendo come sogni 
Nell’aurora senza fine. 
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DEL BLEMMA 

 
 
Nell’evo medio e oscuro 

Solevano temere 
Creature dall’aspetto più bizzarro: 

Vivevano sovente 
Ai limiti del globo, 
Ai limiti persino della mente. 

Di queste ve n’è una assai curiosa, 
Creduta dagli antichi senza testa: 

Aveva l’occhi e ‘l volto sovra ‘l torso, 
Acefala e per questo spaventosa. 
Che cosa strana è questa: 

E dire che in quell’evo 
Ci sono state tante 

Persone che, col capo sulle spalle, 
Vantavano un ingegno degradato, 

Violento e depravato, 

E il popolo li ha fatti suoi sovrani, 
Dottori della scienza, 

Di dio rappresentanti, e degli umani. 
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DEL CERBERO 

 

A Carlo Ragliani e Cristiana Lucidi 

 

 
L’Averno riconobbe Febo Apollo 

più pacifico, 
ché più nessuno spirito desidera 
la fuga; 

i tempi odierni vedono 
la morte più accogliente, 

e accettano annegare nell’oblio 
della coscienza. 
 

Rimuove dunque Apolline quel Cerbero 
guardiano, 

per consacrarlo a veglia del divino 
monte sacro; 

del Pàrnaso i cancelli 

violando impunemente, 
un’orda d’infedeli fa razzia 

della beltà. 
 
E d’entro quel giardino un tempo sacro 

vanno e vengono, 
le Muse profanando con libidine 

ferale; 

a dorso del mastino 
rifugge quella torma, 

ridotto il loro canto ad un silenzio 
meritato. 
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Gli strali suoi argentini fanno seguito 

al ruggire, 
così come quel lampo il rintronar 
precede e avvisa; 

e presto ammutolisce 
quel vile strepitare, 

la lira delle Pieridi novella  
respirando. 
 

E ad oggi quel gran vermo quei cancelli 
custodisce, 

insieme alla progenie un tempo debole 
e indifesa; 
un ringhio e appena strepita 

di strali una procella, 
che subito gli indegni ed i superbi 

mette in fuga. 
 

Ed ecco, quei suoi capi rappresentano 

il sentiero, 
che chi rispetta il Licio e la poesia 

sa perseguire; 
in uno vi è il passato, 
nell’altro il tempo odierno, 

nel terzo v’è nascosto d’avvenire 
il gran segreto. 

 

Rispetti dunque il canto quell’antica 
tradizione, 

da cui con attenzione può comprendere 
il presente; 
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e sempre riverente 

l’istinto insuperbito 
rinneghi fermamente con impegno 
e precisione. 

 
Così sarà fedele al proprio tempo 

e a quello andato, 
il senso e l’eleganza ricondotti 
ad unità; 

e pure intravvedere 
potrà quell’orizzonte, 

che punta oltre il domani disdegnando 
vezzi e mode. 
 

Così sarà svelata la parola 
senza tempo, 

che ricca ed essenziale muove l’uomo 
d’ogni età; 

parola che in segreto, 

sussurrata a quel guardiano, 
lo renderà mansueto, e il cancello 

schiuderà. 
 
Quel giorno quante volte avrai invocato 

il suo castigo? 
E ancora quante frecce avran trafitto 

tanto ardir? 

Apollo sa premiare 
chi resiste ai suoi flagelli, 

per ricondurlo infine a quell’estremo  
suo splendor. 
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DELLA CHIMERA 

 

 

Feroce ed invincibile creatura, 

le fauci fiammeggianti del leone, 

senza tregua, figgevano una morte 

veloce e insuperabile a chi aveva 

la sventurata sorte di incontrarti; 

  

e pur cotanta scorza ai più fatale, 

per volontà e fortuna degli Olimpi 

vien distrutta; volgendo quell’eroe, 

Bellerofonte, avverso il tuo sembiante 

la lancia sua appuntita in piombo puro, 

  

non riesce la tua coda serpentina 

quel tuo feral veneno ad instillargli, 

né posson quell’artiglia adamantine 

le molli carni umane contrastare, 

che presto ogni fendente han superato. 

  

E ridi, già, Chimera, la bestiale 

risata tua caprina strepitando, 

infernale guizzando in un ruggito 

novello fuoco contro l’aggressore: 

è un attimo; la punta della picca 

  

si pianta e frange quell’orrenda smorfia, 

sciogliendo il piombo tra le stesse fiamme 

difesa estrema, e certo non minaccia, 
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ne’ tuoi intenti. Così agli dèi piacendo 

si compie la tua fine e la vittoria 

 

dell’uomo e dell’ingegno a’ ciel più caro. 

E come il mostro antico, chi ritiene 

la propria forza invitta ed immortale, 

lo stronca alfin l’ironico destino, 

che muta il proprio vanto in un terribile declino. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

243 

DEL CINOCEFALO 

 
 
Sotto hai il corpo d’un umano, 

quella mano 
ben pulita, bianca e glabra, 

tocca un volto di animale, 
surreale 
la peluria folta e scabra. 

 
Sì, ché tu di cane hai ‘l capo, 

quindi sciapo 
sei per l’uomo che t’osserva, 
mezzo scemo e mezzo strano 

sei villano 
mostro d’anima proterva. 

 
Io davvero non capisco, 

mi stupisco 

quando sento quella gente 
giudicar dall’apparenza, 

con la scienza 
del censore impertinente. 
 

Che poi in fondo, che l’aspetto 
sia perfetto 

oppure immondo, resti un pazzo, 

se ritieni tanto onesta 
quella testa 

benemerita di cazzo. 
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DEL DRAGO 

 
 
D’in sull’etra infecondo de l’empirea volta 

troneggi, quel tuo corpo mostruoso 
di rettile imponente, eppure antico, 

con l’agile eleganza del tuo volo 
confliggendo, dissolti i molli nembi 
tra le spire fatali di quell’ali grandiose. 

 
Di tanti eroi la nemesi, nei secoli hai protetto 

tesori cui l’umani non son degni, 
così come nol sono de l’eterna 
(così ai mortali pare) tua esistenza, 

ch’enorme ha la saggezza tua accresciuta 
in uno co ‘l disprezzo del loro agir meschino. 

 
Ché pur senza rispetto per ciò che rappresenti, 

di fantasia l’alfiere e di sapienza, 

maestoso difensore del pianeta 
crollasti sotto l’avido infierire 

dell’uomo, che rinuncia ad ogni cosa 
soltanto assecondando l’infesta sua ingordigia. 
 

E cosa a quei che come quel drago d’in sui cieli 
volteggia innamorato d’ogni cosa, 

che cosa pur l’attende tra i mortali? 

Imposizione e maschere infelici, 
quell’indole più vera malcelando, 

oppure d’una lama nel petto il rischio infame. 
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DEL FANTASMA 

 
 
Tutto quel lacrimare disperato 

Infine l’esauristi, trattenendo 
L’amarezza, sul viso così stanco, 

E piange il cielo bianco un nuovo inverno. 
Ahi lasso, è un moto eterno, ché l’amor 
Di chi ci è caro è pur mortale; alfin 

Ritorna al nulla d’onde apparve, 
E stringi sol le larve del terrore. 

Tremando stanco il cuore e rassegnato, 
Pur que’ timori solvi nei sospiri, 
Nell’apprender che tali cure estreme 

Il tempo appena preme, e già solleva; 
Di certo il peso allevia un nuovo affetto, 

Corrotto dal suo mobile svanire: 
Nei ricordi, lo spettro del passato 

Fatale un depravato umor ti porge. 

Ma l’alba appena insorge, e l’illusion 
Di quel sorriso fugge e scolorisce il sole; 

E quinci stringi vano quel tepore 
Ormai lontano, e oppresso dall’oblio; 
E quindi un’altra lacrima s’invola, 

Appena quel fantasma si rivela 
Il tuo futuro, che prossimo e agghiacciante, 

Il tuo perir farà più dolce ai cari. 
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DELLA FENICE 

 
 
Dal cremisi piumaggio in parte e aurato 

d’in sull’antico monte si ritira, 
di piante officinali il nido ambrato, 

collacrimando nell’orrenda pira; 
  
e pur si spande di cannella e incenso 

l’effluvio della fiamma distruttrice, 
che crepita furente nell’intenso 

braciere d’onde strugge la fenice. 
  
E il sole prima in cenere riduce 

quella creatura che soffrendo spira, 
per poi rinovellarla a nuova luce, 

finché dal muto gorgo vita ispira. 
  

Così l’umano il caso distruttore 

giammai non viva con angoscia greve, 
ché dall’insostenibile dolore 

un dono più prezioso ne riceve. 
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DEL GOLEM DI TERRA 

 
 
Dalla terra sozza e brulla di quel fango enorme mole, 

già s’inarca del demiurgo l’imponenza d’un sol gesto: 
ed in uno in sul terreno, già vibrante nel dissesto, 

dalle pozze d’acqua luce l’occhio cremisi del golem. 
 
E il titano, raccogliendo tutt’intorno la materia, 

come un orso dal letargo si risveglia dal torpore, 
ma deforme per l’ingiuria del blasfemo genitore, 

che mortale ed imperfetto lo condanna alla miseria. 
 
E vorrebbe dirgli: “Padre!”, ma agghiacciante e senza forma 

l’ombra d’ogni sua domanda si smarrisce nel rumore, 
nelle forme spaventose, che diventano furore, 

fino a quando il suo tormento parricida lo riforma. 
 

Come tale leggendario artificio d’ambizione, 

anche l’uomo che superbo vita e morte vuol ghermire, 
ignorando che mortale non può il mondo pervertire, 

il suo errore lo trafigge, con la sua abominazione.  
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DEL GOLEM D’ORO 

 

 

L’opulenza accumulando dei metalli più preziosi, 
hai sfruttato i sentimenti di bisogno e di pietà, 

elargendo generoso dolci inganni a quegli oziosi 
che feroce dissanguavi con crudele abilità. 
 

Ora a te di fronte s’erge l’indorato e spento automa, 

con tre volte d’un umano l’imponenza e la beltà, 

lo splendore di quel guardo perso immobile nel coma 
che per te è la vita intera, ma è per tutti avidità. 
 

Le tue dita sulla fronte dell’aurata tua creatura, 
in un fremito lucente che le fredde membra muove, 

e il sorriso tuo stravolge quella mano lenta e dura, 
la tua gola rammollando d’agonie inattese e nuove. 
 

Stessa sorte avrà fatale quell’umano che, smanioso, 
il suo simile disprezza, la ricchezza venerando, 

la sua vita riservando tutta al frutto velenoso 
che l’inganna e lo castiga, giusta pena assaporando. 
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DEL GRIFONE 

 
 
Mentre gli arbori, lievi tremolando, 

sospirano sui tuoi passi scomposti, 
virescenti le fronde sul sentiero 

vanno allumando a tratti la tua fuga. 
  
Taci: già l’incarnato del tuo volto, 

terror d’esser braccato scolorendo, 
ha disperso quel roseo e dolce riso, 

imporporato il labbro perturbato. 
  
Rapida, la leonina mole sfianca 

rapace in un attacco che, maestoso, 
del terrestre sovrano ‘l crudo imperio 

con l’aquilina furia ha ben congiunto. 
  

Tale possanza, autentica e feroce, 

assieme cielo e terra ha dominato: 
così come il grifone incontrastato 

sarà l’uman ch’avvince la natura. 
  
 

 
 

 

 
 

 
 



 

250 

DELL’IDRA 

 

 

Le molteplici cervìci renovellan corruzione, 

L’avversario tenta invano di domare il serpe infesto; 

Ché le piaghe pur distillano un liquore più letale, 

Ch’avvelena di lusinghe, condannando la virtù. 

 

Ed il colpo più preciso pur non basta a dominare 

La creatura che, superba, si rigenera repente: 

E dal capo mutilato ne risorgono altri due, 

Sibilando fiera l’idra quel veleno suo feral. 

 

E costringono il guerriero desolato tra le spire, 

Che da solo più non riesce a resistere oramai; 

E avvinghiato già precipita nel gorgo del peccato, 

Quella lama abbandonando in un sogno di pietà. 

 

Ché non l’Ercole divino è ciascun essere umano, 

E l’abisso mai si vince solitari e valorosi; 

Presto l’occhio incantatore di quel mostro predatore 

La sua ennesima appendice rende il viso dell’eroe. 
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DELL’IPERBOREO 

 
 
Quell’uomo valoroso, superbo condottiero, 

che s’erge contro il nulla, co ‘l petto gonfio e fiero, 
ritiene i suoi valori riscatto ed arma bianca, 

per infierire al vuoto la grazia che gli manca; 
 
s’eleva illuminato, autentico mortale, 

la mente va all’eterno, pur d’entro un corpo frale: 
il colpo più feroce, per tutto ciò che è umano, 

infigge sorridendo, ché tutto il resto è vano; 
 
ma cosa è questa fitta? Che cosa questo sangue? 

Un rivolo più scuro, e già quell’uomo langue: 
s’interroga confuso, sorpreso sul suo petto 

rivede la sua lama, l’attacco suo perfetto. 
 

Quell’uomo valoroso superbo fu ingannato, 

ché il nulla non si uccide, né mai sarà annientato: 
l’immagine imperfetta di un uomo senza fine 

è rinunciare al frutto, morendo tra le spine. 
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DELLE JANAS 

 
 
Posa il tuo passo lieve ove ‘l sentiero 

Si scioglie in verdicanti affreschi, là 
Dove freme l’abbraccio, silenzioso, 

Ch’infonde muti l’arbori al crepuscolo, 
L’umane cure obnubilando intere. 
 

Più non spirare; cerca quel granato, 
Squillante ricamare, che d’intorno 

Tutto avvolge, indorando ‘l tuo mortale 
Vociare grossolano: l’hai notato? 
Da mille sguardi già sei circondato. 

 
Dicono che le Janas sanno leggere 

Più a fondo la natura degli umani, 
Ravvisando spregevole l’olezzo 

Del più nascosto vizio, del peccato 

Che ben credesti aver dissimulato. 
 

Ecco, ingenuo, sorridi ai corpicini 
Che inquieti ed argentini tutto intorno 
Ti decifrano, certo di virtute 

Che a lungo hai coltivato, ricordando 
Che gran destino ai giusti è riservato. 

Dolcissima giustizia delle fate 
Attendi fiducioso, ‘l petto gonfio 
Sull’altare silvestre, la penombra 

Come l’attesa, incerta di presagi, 

Ti culla tra fantastici palagi. 
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Lancia il tuo passo, greve e disperato, 

Là dove la superbia si disvela, 
Dove trema meschina la natura 
Di tutta la miseria più profonda, 

Che il bene ha già corrotto e ora sprofonda. 
 

Sciamando ti colpisce il virescente 
Disprezzo ormai corale delle Janas: 
Quel castigo, che mai ti sei aspettato, 

Arriva nel momento più imprevisto, 
Sepolcro e non dovizia il solo acquisto. 
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DEL LEVIATANO 

 
 
Leggero il vascello su l’onde sospese 

tra fumide attese 
controlli sapiente, l’oceano solcando, 

lodando virtù de’ mortali: 
que’ mali crudeli che fredda Natura 
c’infligge sicura 

ritieni ammansiti, costretti, svelati, 
domati i misteri dall’uomo. 

 
Sbagli. E mentre ingenuo già contempli, 
sul mare implacidito dal comando 

quel riflesso, vanesio, del trionfo, 
che lusinghiero appare, ed infinito, 

crepasi quell’immagine granitica 
che tanto ti fu cara, che la vita 

fa secura, e l’ardire muta incauto: 

da quegli abissi rapido atterrisce, 
tutta l’immensa mole serpentina 

ergendo fin sui cieli, quel guardiano 
ch’umane vanità rinnega e schianta, 
quel dominio più antico restituendo 

alla Natura madre, e ingannatrice, 
da quella mano molle e insuperbita 

dell’uomo, che de’ mar s’era persuaso 

l’essenza aver costretta e dominata. 
 

Leggero il riflesso, scomposto sull’onde, 
di nuovo nasconde 
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l’antica creatura, che scienza rinnega, 

e annienta veloce le carni; 
l’umano superbo credeva piegare 
possanza del mare, 

d’abissi profondi, finché il Leviatano 
l’insano suo gesto risolve. 
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DELLA MANTICORA 

 
 
V’è una creatura davvero curiosa 

tra i boschi indiani, che inganna i mortali: 
essa ha un’umana parvenza, capziosa, 

voce melliflua ed aculei fatali. 
 
E l’artificio la belva ingegnosa 

crea d’espressioni, sì tenere e frali, 
da avvicinare l’incauto, che posa 

quel guardo suo sulle membra bestiali. 
 
Face dolcissima par, lagrimosa 

teneri appelli cantando sensuali, 
l’esca tendendo piacente e maliosa: 

 
ecco s’approssima la generosa 

preda che rapida avvinghia tra strali 

d’una malizia crudele e impietosa. 
 

Già la Manticora muta i ferali 
sguardi dolcissimi in smorfia bramosa, 
voci suadenti ora son l’infernali 

strida feroci di fiera ominosa: 
 

l’uomo gentile ch’aiuta i suoi pari 

rischia i dolori più odiosi ed amari. 
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DELLA MEDUSA 

 
 
Della Gorgóne quel capo anguiforme, 

Come trofeo della tua intelligenza, 
Serbi, Perseo, sullo scudo argentato, 

Arma che impetra ogni incauto avversario. 
 
Pregno del sangue dell’orrida donna, 

Solchi l’empireo a cavallo di Pegaso: 
Ecco che Atlante infedele punisci, 

Presto mutandolo in monte roccioso. 
 
Pure Fineo e i suoi compagni d’Etiopia 

Hai ammutito nel marmo e ghiacciato, 
Lesto salvando d’Andromeda il frutto 

Che tra i marosi rischiò di svanir. 
 

E rifiutasti ‘l dominio di Argo, 

Dando i natali all’invitta Micene 
E alle sua mura che espugnano i cieli, 

Forte dei doni divini di Atena. 
 
Quando spirasti l’anelito estremo 

Ti benedì nuovamente Glaucopide, 
Immortalando ‘l tuo nome negli astri, 

E di Medusa l’effigie nell’egida. 

Tale è il potere di Steno ed Euriale! 
L’uomo che improvvido attacca e l’affronta 

Giace in eterno in un’ombra impietrita, 

Nella sorpresa che figge assassina; 
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Quei che pianifica e volge i destini 

A suo favore, e d’in contro il nemico, 
Vive regnando sugli uomini vili, 
E ‘l suo perir lo perpetuan le stelle. 
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DEL MINOTAURO 

 
 
Sei figlio del peccato, del caso dispietato, 

e il marchio degli errori di tuo padre 
hai sulla fronte. 

Ma questo non importa a chi ti vede in volto, 
che mostro pur non esita a chiamarti. 
Del resto il genitore 

t’incatenò nel dedalo, 
nutrendo il tuo rancore delle vittime 

innocenti. 
E infine fanno eroe un uomo insuperbito, 
che senza mai comprenderti t’umilia 

e ti condanna, 
la donna che l’amava abbandonando 

al suo destino, 
e pure il caro padre dando a morte 

per incuria. 

E questa qui è la vita, questo il caso, 
o Asterione; 

tu muori come mostro, senza onori e senza affetti, 
Arianna tua sorella si danna e maledice, 
e infine quel Teseo viene fatto 

re dei Greci. 
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DELLA NEREIDE 

 
 
Quell’acque limpidissime,  

Dai tigli e dai castagni incorniciate,  
Freschissime ti accolgono,  

Quel corpo tuo mortale 
Leggere carezzando, e delicate; 
Così quasi dimentichi quel peso 

Tutto umano, dimentichi il dolore, 
L’esistenza, quel languore 

Che opprime e fa annegare d’entro il gorgo 
Degli eventi. 
Ti sembra di volare, su quell’onde 

Miti e placide, ti sembra 
Che quell’acque abbian l’aspetto d’una donna: 

E sul tuo corpo lieve un movimento 
Ti accompagna, 

E senti sulle carni ‘l dolce intreccio 

Del piacere; 
Ti baciano le gocce di rugiada 

Tenerissime, ti sfiorano 
Le mani della giovane sensuale. 
Ti lasci andare un attimo all’incanto 

Più carnale, ti fletti e quasi stringi 
Di quel volto il breve sogno: 

Ma appena un movimento l’equilibrio 

Ha già violato, e tutta quella pace 
Già ti avvolge e spinge giù. 

Così ti schiaccia intero tutto il peso 
Della vita, e presto l’illusione 
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Tanto cara si dissolve, 

E insieme ai tuoi rimpianti ed al dolore 
È già fuggita. 
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DELLA NINFA 

 
 

Quel che tra i verdicanti e tenui affreschi 
d’un mondo senza fine, ed incorrotto, 

s’abbandona, le cure di quest’epoca 
lasciando indietro intere, e la ragione,  

nudo d’ogni artificio, quell’istinto 
più autentico consacra a quei profumi 

d’innocenza, ch’arrischia vita comoda, 

e celebra la carne e i sensi primi. 
Ecco che la sua pelle tutta accoglie 

i colori della nascita, e il respiro 
già risuona del verbo di quel tempio, 
ne’ moti che purezza fan concreta. 

Lì, così disarmato ed essenziale, 
dolcissima l’accoglie in nuovi abbracci 

d’una ninfa l’affetto spassionato, 

ch’inebria e ancor risveglia la malizia. 
Subito in quel tepore vi precipita 

più forte e irresistibile, pel gelo 
di quei campi, e in fondo pei rimpianti 

che ancor lo fanno schiavo de’ suoi moti. 
Tenero, quell’amplesso pur rimostra 
natura di quell’uomo, che pretende 

la creatura per sé soltanto, e inquieto, 
rifiuta quel suo libero danzare. 

Presto quella natura fa crudele, 
per non assecondare i suoi capricci, 
rimpiangendo quel mondo cui proviene, 

avvezzo a possedere e controllare. 
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Pur quella ninfa un attimo d’amore 

gli concede, e sorride a quell’intruso 
d’aver tentato infin di migliorarsi, 
per poi irrequieto e infido rivelarsi. 
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DEL PEGASO 

 
 

Ti slanci d’in sull’etere 
più rapido d’un fulmine, 

ed immortale e splendido 
la terra bruci ogn’or; 

 
eppur nascesti livido 

di quel mostruoso sanguine, 

che sparse quell’eroico 
guerriero predator. 

 
E su, d’in sull’olimpica 
divina vetta mitica 

sei giunto incorruttibile, 
con l’Elicona ai piè; 

 

quel canto delle Pieridi 
consacri nell’Ippócrene, 

sorgente che il tuo zoccolo 
delizia ai divi die’. 

 
Infine in quell’empireo 
costellazion più limpida 

riman di quell’altissima 
bellezza e dignità: 

e tu rimani, o Pegaso, 
del puro slancio il simbolo, 
ché il cielo hai stretto ai vincoli 

della tua libertà. 
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DEL ROC 

 
 
In un’isola remota un incauto viaggiatore 

cadde sperso e naufragato, navigando in mari inquieti; 
quelle rive tutto intorno, d’un atavico splendore, 

già suggellano un ritorno a equilibri più mansueti. 
 
Incorniciano una cima mille e più carezze lievi 

di natura virescente, co’ i suoi crini folti e vivi; 
sulla vetta vedi bianca d’una cupola i rilievi: 

“Forse un altro sventurato?” t’incammini d’in su i clivi. 
 
E sventrando quelle arterie della selva fitta innanzi, 

ti fai largo, spaventando di quei luoghi gli abitanti; 
hai raggiunto di quel monte quella somma che pocanzi 

ti sembrava un edificio: non è uman ciò che hai davanti. 
 

Alto quasi venti piedi v’è uno spaventoso uovo, 

e i cadaveri nel nido, d’animali giganteschi; 
“Quale mitica creatura questa sede fa suo covo?” 

ti domandi barcollando, atterrito da quei deschi. 
 
Giunge presto la risposta, quando a terra sei gittato 

da quell’aria che, sferzante, viene mossa da quell’ale 
di rapace smisurato, che ghermisce sciagurato 

due elefanti nell’artiglia, pasto orrendo e surreale. 

Corri via, non ti ha notato l’incredibile animale,  
e ti getti a rompicollo verso i lidi ove approdasti; 

la natura che credevi dolce ancella conviviale 

t’ammonisce, ché il tuo ruolo e il suo dominio trascurasti. 
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DELLA SIRENA 

 
 
Giungi all’approdo, salvo su d’un lembo 

di terra, tutto avvolto dal fragore 
dei marosi ruggenti, che splendenti 

ti fan sparire e appena intravedere; 
dolce è posare il passo dopo tanto 
errar pei mari, dolce, e pur trattieni 

quell’istinto, che già ti vuole avvinto 
agli ozi del riposo e del conforto. 

 
Vince l’orecchio un miele delicato, 
che tutto il tuo vagare allieta e fugge: 

cedi il legno, e l’umano tuo sostegno 
si scioglie molle in brezze d’armonia: 

lieve già t’abbandoni, lasci andare 
‘l tuo corpo, che s’intreccia finemente 

alle note argentine, alle vuote 

eppur divine voci incantatrici. 
 

Tutto avviene incantevole e perfetto: 
nel sogno che ti affigge qualche nuova 
tenerezza, rinnovi la carezza 

delle speranze care e del piacere. 
Punge il cuore quel suono troppo dolce, 

che vince ogni mortale resistenza, 

finché oramai non culla più la mano, 
che stretta come un cappio ammalia e infetta. 
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Ahi lasso, che ingannevole menzogna! 

Quel corpo tuo straziato dall’artiglia 
del rapace, sorprende pel mendace 
sorriso sul tuo volto sanguinante. 

L’orrido mostro certo tu non vedi, 
drogato d’ogni sogno celestiale, 

dolcemente cedendo al tuo nepente, 
che crudo il tuo dolore già divora. 
 

E pur non sono certo, lo confesso, 
che questa sia la morte più crudele: 

ché un mostro assai peggiore è la Natura, 
e l’ora oggi presente, e la futura. 
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DEI TITANI 

 
 
Crono il Titano t’osserva, inclemente,  

mentre risuona nell’aria la voce 
fiera di Gea, che ha soltanto una forma 

e pur molti nomi, profetica e antica: 
“Non del più forte, potente o brutale, 
ma del più astuto preannuncio il trionfo.” 

  
Giove soltanto lontano è cresciuto 

dal genitore, che gli altri germani 
ha divorato e annientato nel flusso; 
grazie alla figlia d’Oceano, Meti, 

porge a Saturno quel farmaco immondo,  
onde l’indegno rigetta la prole. 

  
D’in sull’Olimpo si schierano i divi, 

con chi sostiene il dominio di Zeus: 

Kratos e Bia, al suo fianco fedeli, 
Stige, novella fanciulla oceanina. 

Crono e i Titani dal monte dell’Óthrys 
sferrano attacchi di pura violenza. 
  

Già per dieci anni tremende battaglie 
vedon gli antichi osteggiar la progenie: 

Crio, d’alabastro la lama vorace 

contro la scure d’Efesto sfavilla; 
l’armi d’oscura ossidiana di Ceo 

fanno tremare anche l’Enosigeo. 
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E d’Iperione la lama cerulea 

fa tentennare Plutone impietosa, 
mentre Giapeto il cobalto ferale 
delle sue frecce rivolge ai nipoti; 

Giove intravede una grave disfatta 
e si rivolge all’antica Tellùre. 

   
“Libera quei che nel Tartaro Urano 
incatenò tra dolori infiniti: 

gli Ecatonchìri, con cento e più braccia, 
e quei Ciclopi dal cuore violento.” 

Giove obbedì; quegli antichi giganti 
lesti donarono eterna fiducia, 
  

oltre ai preziosi artefatti di Gea: 
folgore ardente che tutto divampa, 

l’elmo che rende invisibili al guardo, 
ed il tridente che scuote la terra. 

Nuova la guerra rivolve ed infuoca, 

Crono stringendo in un triplice assedio. 
  

Presto i Titani in ginocchio e ansimanti 
sono predati dai vendicatori, 
che l’incatenano giù nell’Averno, 

l’ultimo abisso ai confini del mondo. 
“Non del più forte, potente o brutale, 

ma del più astuto ho annunciato il trionfo.” 
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DELL’UNICORNO 

 
 
Ai cavalli l’umani prestan cura, 

ché un vantaggio reciproco si presta: 
profitta l’uom de’ rapidi galoppi, 

quel compagno premiando d’ogni affetto. 
Ma basta quella rara e straordinaria 
virtù, che abbia poteri senza eguali, 

come nell’unicorno, che sul capo 
serba un unico, e desiderato unguento, 

che tosto quell’amico fa assassino, 
la man che carezzava già torcendo  
nella morsa, crudele ed efferata, 

che svela la natura più nascosta, 
men nobile, ma certo troppo umana. 

Amico è presto fatto di colui 
che a un utile rapporto è predisposto, 

serbando vicendevoli favori: 

ma appena v’è una dote ricercata, 
che suscita le invidie e i desideri, 

ancor più presto è fatto l’omicida, 
il traditor, e i vizi suoi più neri. 
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DELL’UROBORO 

 
 
E nacque la terra, poi il tempo e la luce, 

che il buio squarciando già splende e riluce; 
e l’uomo ed il genio, la vita e l’inganno 

che tutto finisce, l’amore, l’affanno. 
 
E quindi la storia e il progresso, che tende 

a vette migliori, che i lumi sorprende; 
dall’alba più oscura si plasma concreta 

l’idea che ogni cosa protende a una meta. 
 
Il Demogorgone sorride all’ingenua 

visione del mondo dell’uomo ambizioso; 
intorno l’avvolge l’Uróboro infesto, 

la serpe che tutto confonde e rivolve. 
 

L’attacco feroce dell’occhio anguiforme 

t’assale, spaventa, ma senza dolore; 
lo vedi e t’incanti, ché senza ragione 

l’Uróboro stringe serrato la coda. 
 
E tutto finisce, l’amore, l’affanno, 

e l’uomo ed il genio, la vita e l’inganno; 
ché il buio squarciando quel nulla conduce 

sul tempo e la luce; e nasce la terra. 
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DEL VAMPIRO 

 
 
Non il labbro, né il molle tremolare 

De’ fuochi consolava il mio tormento, 
Né il ricordo che in vita m’adorasti, 

O Elisabetta. Tutto il tuo tepore 
Già è svanito, nel lento primeggiare 
Degli astri, dissolto nel chiarore 

Lattescente della luna, 
Nel freddo tuo sorriso, e indifferente. 

 
Questa è la morte, tragedia 
Assai comune; ché a tutti disperar 

Pe ‘l suo accidente tocca infine, 
E il tocco suo è più crudo, perché è un caso 

‘l suo ghermire, e un caso è quell’abbraccio 
Ch’ora splendida t’ha resa. 

Non parli più, mia cara, 

Il roseo petto ormai scolora. 
 

Ed ora, cosa fare? 
Attendere magari che l’oblio 
Mi stringa assolto, 

I giorni consumando maledetti 
E interminati? 

Purtroppo tale rabbia è un impegno 

Troppo grande, ed io mi sento stanco, 
Elisabetta, e disperato. 
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Lasciarsi andare all’odio contro dio 

E contro il mondo, 
Sopendo nel rancore 
Il disincanto di quest’ora, 

Sarebbe troppo semplice, e così 
Quest’innocenza, 

Ch’ancor spiri ghiacciata, 
Si disperderebbe intera; 
 

E inutile è combattere la vita con la morte, 
Più vano ancor sperare che l’eternità 

Consoli; 
Un ultimo momento interminabile 
‘l tuo labbro,  

Più tiepido per questo lacrimare 
Senza fine, 

Accoglie quest’estremo mio respiro 
Moribondo, 

E silenzioso annego nell’inganno 

Del perdono. 
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DELLO ZOMBIE 

 
 
Quei milioni di carcasse, che alimentano la terra, 

Marcescendo nutricante quella linfa renovella, 
Han perduto ogni sembiante nella stretta che li serra, 

Han perduto la memoria tra le putride cervella; 
 
E vie più molti viventi van credendo sia un inganno, 

Son persuasi che quell’animus trascenda la disfatta; 
Che la carne, già dissolta, s’ammutisca con l’affanno, 

La coscienza sopravviva, raffinando soddisfatta. 
 
E io mi chiedo: “Perché mai soltanto l’uomo ha tal vantaggio? 

O può darsi che una torma d’animali d’ogni sorta 
Vada l’etere affollando di ricordi di passaggio, 

Destinata a rievocare per l’eterno d’esser morta?” 
 

E nel mito questo macabro cadavere vivente 

Ci spaventa per l’immagine, che ci ha terrificati, 
D’un esanime che caccia quella vita intelligente, 

Abbrancando l’intelletto, che nel sonno l’ha creata. 
 
Sono favole, vi dico, ch’è più semplice temere 

Quel che a noi è insostenibile rendendolo concreto: 
Ché uno zombie puoi evitarlo, tra le fiamme può cadere, 

E privandolo del capo quel non morto si fa cheto; 

Ma purtroppo quel che attendeci al calar dell’esistenza 
Non lo emendi con le tattiche che danno un lieto fine: 

Ed il corpo che dissolve, e con esso la coscienza, 

La ragione lo rinnega, a morire poco incline. 
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IL CANTO DEL DOMATORE 

 
 
L’uomo che ‘l mito governa sicuro, 

Fiero nel polso stringendo ‘l comando, 
Punta la torma ferale al futuro, 

Come una lama orgoglioso imbracciando; 
 
Questo è il prodotto d’un lento martirio, 

D’un ascoltar le creature fatali, 
Ed il fantastico e umano delirio 

Che le ha plasmate nelle ore abissali. 
 
Tale guerriero, temprato nel cuore 

Dalla terribile vita mortale, 
Vede il più fragile e ingenuo terrore 

Prender fattezze di mostro ancestrale; 
 

E con audacia l’enigma disvela, 

Nella battaglia arrischiando ogni cosa, 
Finché la fiera domata rivela 

Puro il principio che in essa riposa; 
 
E lo fa proprio, ed aumenta la possa, 

Grazie alla quale ne affronta una nuova, 
Fin che ogni belva, nell’intimo scossa, 

La sua obbedienza asservita rinnova. 

Cosa sarà di quell’uomo che teme 
Di tale schiera agghiacciante l’orrore? 

Perso il giudizio, smarrita la speme, 

Si farà face del mostro il suo cuore, 
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Fino al momento in cui umana natura 

Lascerà spazio alla belva vorace, 
Che, dilaniata la mente insicura, 
Contro i fratelli ora rugge predace. 

 
Questo finché ‘l domatore l’affronta, 

Ricco di tanta esperienza e valore, 
Che a quel deliquio sereno confronta 
Il suo metodico studio ed ardore: 

 
Perché al terrore che tutto consuma, 

Mentre la logica scura s’abbruma, 
L’uomo sicuro v’oppone il coraggio, 
E lo fan divo l’incerto e il selvaggio. 
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