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A Marilù  
 
 
 
 
 

Perché le onde s�infrangono sulle rocce? 
 

Perché devono farlo. 
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I 
LUNGO IL VIALE 

 
 
Mi ricordo un giorno camminando  
lungo il viale dei sogni infranti  
a ogni passo molto dimenticando 
 
e tanti ricordi m�erano avanti  
per scelta forse, o forse soltanto 
perché la mente vuol spazi volanti 
  
e così procedendo senza incanto 
per la via pensando alla mia storia 
e riconsiderando tutto quanto  
 
può star dentro un lampo di memoria  
un disegno simile a spartito 
una traccia incerta e proditoria, 
 
quasi l�eco d�un sogno mai finito 
sulla pagina bianca righe vuote 
sorriso di fiore ormai appassito 
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come petali sparsi vaghe note  
empite dal cielo da fiumi di stelle�  
Quando questo vidi, linee ignote 
 
fili sottili, refi, cordicelle 
la mia aureola trassero nel vento 
trascinandola via di tra scintille. 
 
Del poco che comprendo qui tento 
il racconto anche se non so che cosa  
esporre, o tacere, dal momento 
 
che sarà cosa sì meravigliosa  
che da dentro sé molti all�udire 
sentiranno turbamento: �Chi osa?� 
 
così già sento tante voci dire: 
�Con qual diritto? Quale autorità?� 
Forse sarebbe meglio non partire 
 
credo doveroso per dignità 
non replicare quanto inver potrei, 
restar umile in semplicità 
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similitudini certo non avrei 
so che l�aria entra dalle fessure 
accostamenti impropri respingerei,  
 
e se sapessi scrutare le scritture  
farei non già per cercarvi destino 
ma piuttosto per fugarvi le paure. 
 
Ed or, persa l�aureola, al mattino 
tante ne avevo dentro d�angosce 
ad ogni vaga ombra ero vicino 
 
ad ogni fiore fatuo che fiorisce 
a mangiar sul lastrico i rifiuti 
la strada ha tanti figli che cresce 
 
sorrisi, o dolori sconosciuti 
ormai con la vita e�l suo mistero 
ci s�era visti e c�eravam piaciuti. 
 
Come dia luce non so, neanche spero 
non penso sia possibile, non credo. 
Ascolta, il cuore batte sincero. 
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II 
OMBRE 

 
 

Quando april non è finito e maggio 
non è ancora cominciato, nubi 
vanno veloci nel cielo e saggio 
 
è chi non va in cerca di connubi 
e sereno resta al focolare 
come dice il Cantico, i cubi 
 
della volontà si posson dare 
soltanto a chi se stesso domina, 
chi non rinuncia a esercitare 
 
luce sui suoi passi e non elimina 
il controllo sincer d�una ragione  
che vede e guarda ed esamina 
 
senza nessun� ansia di punizione 
né il desiderio di portare via  
con qualche arbitraria inibizione 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

14 

lo slancio vitale, la gioia, l�allegria 
che pur talora fa sbucciar le mele: 
staccar la mente e aprir la fantasia. 
 
Si sa ch�aprile è il mese più crudele 
che le rose di maggio son sì belle 
ma chi le stringe in pugno si fa male. 
 
Così, dall�alto, le remote stelle 
spegner mi videro lo lume fioco 
di mio intelletto e volger le spalle 
 
al cielo, dando inizio a un gioco 
fatto d�ebbrezza, e danza vagante 
che mi fece lunare ed egìoco 
 
come Faust, nella cerca disperante  
d�una sopranatural entità 
capace d�indicarmi chiaramente 
 
il luogo e la formula: città 
invisibili dentro l�urbe, vuote 
e insondabili, cave verità 
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di realtà per altre fonti ignote, 
misconosciute, e più: respinte, 
rigettate per paura, ricacciate 
 
nell�abisso ove furono sospinte 
per pura fobia, senza tentativo 
di comprensione delle loro tinte, 
 
di lor ignea essenza, e lor vivo 
crepitar tra fiamme di salamandra 
ombra di luce, vita sanza rivo 
 
incompiuta senza un corpo, ladra 
che s�insinua di notte nella psiche 
nel cerchio dei pensieri come un�Idra  
 
un�orda, un�ordalia, orgia di mistiche 
ninfe e onde di materni bisbigli, 
voci di sibille carismatiche 
 
occhi, sguardi di meduse d�artigli 
e ali di pterodattilo:  fenici, 
uccelli latori d�empi consigli 
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così rimasi a loro per tredici 
mesi o forse anni, allor conobbi 
per contatto diretto dei seguaci 
 
quia dirò al di là di tutti i dubbi 
com�è la vita nel regno delle ombre, 
dei Djinn e delle creature delle nebbie. 
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III 
DILEMMA 

 
 

Qui io non sono, nel buio senza sogni, 
né alcun senso, alcuna memoria 
né vero né finto,  non ho bisogni 
 
affatto, certo non della suoneria 
del telefono che toglie la quiete 
e della vita replica la smania: 
 
Chi ti cerca? Chi ti vuol? Chi ti chiede? 
Dove devi andar? Cosa ti manca? 
O sei felice,  se via da me riede? 
 
La felicità è un�ombra; franca, 
sincera: nulla chiede e tutto spera 
d�attender non ha paura, non si stanca 
 
sa che già prima che surga la sera 
il vento avrà ucciso qualcuno 
ché anche la buona sorella nera 
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nutrir si dee, com�ella nutre al seno 
le ombre della notte: i sepolcri 
san qual sia il significato pieno 
 
di queste parole che risuonano oltr�i 
labili confini dell�esistenza  
e sconfinano al di là delle coltri 
 
bianche di sabbia,  o fini d�organza 
di rosso,  giallo cadmio, smeraldina, 
blu oltremare traverso l�assenza 
 
riassorbita nella quiete anodina    
del nero, elegante supremazia  
della morte sulla vita, cortina 
 
che pone fine a ogni gelosia, 
ad ogni ansia, ad ogni istinto, 
a qualsiasi sciocca e vana frenesia 
 
ai rumori sordi del labirinto 
alle voci volgari, ai soprusi, 
alle brutture di quel mondo vinto 
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da la vergogna, li falsi, gl� abusi 
finalmente la morte dolcissima 
riporta l�ordine supremo,  chiusi 
 
gli insoluti furori in finissima 
polvere di lapislazzuli, diaspro, 
crisolito, onice, con massima 
 
risoluzione del contrasto e aspro, 
duro forse suonerà il mio dire  
se volessi esporre al vento d�espero 
 
non più del vivere, ma del morire 
e come Amleto tenendo un teschio 
tra le mani, indicassi le mire 
 
d�una chiara proposta di suicidio, 
e liberar dal giogo degli inganni 
l�anima nostra, ponendo rimedio 
 
alle umiliazioni e agli affanni, 
alle sconfitte e alle delusioni, 
indifferenti al mondo, ai danni 
e ai torti, alle stupide ragioni 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

20 

dell�arroganza vana del potere , 
finalmente rescissi dai toni 
 
grigi dei debiti e del dovere, 
e non più subordinati a lemma, 
ma anche senza più poter ridere, 
 
né cantare.  Tra i corni del dilemma, 
è sempre  chiara la via per scegliere: 
e tra due locande, il miglior stemma 
 
è quello che ti chiede di volere, 
di capire, d�informarti e migliorare: 
non possiamo decider del nascere,  
 
non lo possiamo neanche del morire. 
Guardando in faccia il mio assassino, 
canterò un�ultima volta leggère 
 
arie, e ninne nanne da bambino 
e lo ringrazierò per esser giunto 
nell�ora che il tempo era compiuto� 
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IV 
UNA ROSA RECISA 

 
 

Oggi è un giorno così speciale 
e non c�è meraviglia se un fiore 
può parlare con noi, è naturale 
 
ed anche a chi lo trova effimero 
vorrei far pensare che una rosa, 
per poco che duri il suo splendore 
 
è pur sempre una porta dischiusa 
e tra le sue spire aulenti e buone 
la vita si nasconde in attesa. 
 
�Il mio nome è Rivoluzïone� 
disse con voce suadente, in fondo 
al tavolo d�un bar, con emozione. 
 
�Lo so, una rosa rossa, nel mondo 
oggi non son più di moda; pesa 
il tempo, la vita è un girotondo 
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io son solo una rosa recisa 
ed anche se nel mio giorno di luce 
del giardino acclamata fui regina 
 
adesso sono qui, dove mi conduce 
il fato a rivelar il mistero  
della vita che sfiorisce;  la voce 
 
sarò di tutto ciò che nasce, il vero 
senso, la tenerezza dei bambini, 
del candore che monta in destriero 
 
e si trasforma in densi turbini 
e turbamenti, forme dell�indarno: 
qui caddi,  della vita le redini 
 
perdetti: così vivrò un sol giorno 
e non subirò il lento dolore 
d�invecchiare, di vedere l�inverno  
 
prevalere su di me: poche ore, 
e già qui non sarò più.  Chi al cielo 
è caro presto va,  giovane muore.� 
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�Perché parli così?� disse l�usignolo  
sospeso alla finestra, �Perché,  
perché?�  Io ero stupito e da solo 
 
provavo una gran meraviglia di me 
potevo ascoltare e comprendere 
la conversazione a punte estreme 
 
tra un uccello ed un fiore e capir 
com�è sottile la parete tra essere 
e non essere: sentii rabbrividir 
 
le mie ossa, quando volli chiedere 
a me stesso se fossi vivo o fossi  
morto o se poi mai nel mio bicchiere 
 
di liquori d�oro, di vini rossi 
o forse miscele d�assenzio, verdi 
come note  stonate, come i passi 
 
con cui arriva la Dama, e mordi 
il bavero della giacca, arrocco 
disperato: se giochi con lei perdi. 
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�Caro piccolo usignolo, tocco 
adesso l�emozione di bellezza 
che improvvisa svanisce, e blocco, 
 
respingo la mia voglia con fermezza   
il desiderio di rimanere qui 
aggrappata a questa corda pazza 
 
della vita: presto non sarò più 
e ogni lacrima sarà inutile: 
è al passato ch�appartengo già.� 
 
�Sì, ma non sei ancora nel nobile 
regno delle ombre: sei ancora viva, 
sei quindi ancora trasformabile, 
 
che questo è lo scopo della vita: 
imparar, apprendere, applicare.� 
Con voce che già più non si sentiva  
 
la rosa mormorò: �O quanto care 
mi furo queste ragioni e quanta 
speme in esse riposi!  Spiegare   
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non so: certo poteva esser vinta: 
poteva, ma non fu. Che dire ora, 
che l�aria si fa ansiosa e incerta?� 
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V 
L�ALA SPEZZATA 

 
 
Stava, in fondo al tavolo d�un bar,  
una rosa recisa, tra� suoi ricordi 
e cose e tanti volti da rimembrar. 
 
�Non pensare che già  sia troppo tardi� 
disse l�usignolo che l�amava ora, 
�come sei ancora viva, puoi farti 
 
pronta, puoi perfezionarti, ad maïora� 
Lei lo guardava con dolore, farsi 
ultimo appiglio alla scogliera 
 
che presto, sai, doveva decidersi 
a lasciare per entrare in mare 
aperto, così rispose, in crisi: 
 
 �Dici bene, amico alato, fare 
della propria volontà lo strumento  
per cambiare, il volano, motore 
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di un incessante miglioramento 
è stato ciò in cui ho confidato 
per tutta la vita: adesso sento 
 
d�esser stanca, quel ch�è stato è stato 
non ho più ragioni non c�è più niente  
che mi spinga a desiderar il fato 
 
di trasformar la vita della gente,  
di cambiar il mondo, emanciparlo; 
ormai son davvero evanescente.� 
 
L�usignolo, teneramente dirlo 
seppe, con grande partecipazione, 
profonda comprensione e molto garbo: 
 
�Lo so, il tuo nome è Rivoluzione, 
ma ascolta ciò che ti dico, piccola 
rosa rossa, mia sublime emozione: 
 
non devi più cambiar la gente, sola, 
devi trasformar te stessa, lavorar 
la tua anima, completar la scola.� 
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�Ma io ho perso la mia vita, e far 
di me ormai più nulla posso: vivo 
così l�ultime ore, senza sperar.� 
 
Io così guardavo, e  li sentivo 
dire quelle parole così estreme, 
pensieri di frontiera, del declivo. 
 
D�improvviso l�aria si muta e freme; 
qualcosa di tremendo, terribile  
è accaduto: l�usignolo geme; 
 
sta perdendo sangue, flebile 
il suo sguardo incontra il male: 
un�ala spezzata; ora l�umile 
 
poeta delle piante non sa più quale  
parola possa sostituirsi, ora 
che morte sopravviene, l�animale 
 
non può che soffrire, senza clamore, 
senza chiedere più nulla, e senza  
più nulla dire, chiuso nel rigore 
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d�una morte senza scampo né scienza, 
senza saper chi ha sparato nel buio 
tra gli alberi, vicino alla stanza 
 
d�un bar dove una rosa nel silenzio 
muore; che nessuno se ne accorga 
è naturale espressione dell�odio 
 
di cui la morte s�alimenta, larga 
linfa, filtro d�invidia e gelosia 
che fan della vita una stamberga 
 
da cui presto conviene andar via 
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VI 
IL GATTO NERO 

 
 
Scivolò dal ramo giù per il vetro 
della finestra, entrando dentro il bar 
là dov�eravamo noi in fondo, dietro; 
 
dietro il vento, dietro il tempo, e il mar 
che mai non si ferma, poco lontano 
da queste ultime strisce di terra ch�amar 
 
non sanno e d�esser amate esigono: 
simil natura ha l�amor che uccide 
così l�usignolo tenevo in mano 
 
sanguinante, nell�ora che divide 
i vivi dai morti, e lui cantava 
con ultimo filo di voce, aede 
 
di profezia che piano s�imponeva: 
�Piccola rosa rossa, dolce rosa; 
il problema che l�anima solleva 
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è la violenza, il macigno che pesa 
sui nostri sogni d�emancipazione 
limite e  confine dell�attesa 
 
che rende vana ogni rivoluzione  
perché questa non porta mai un vero 
cambiamento: e senza eccezione 
 
la rivoluzione per l� astronomia  
non è altro che il moto di un�astra 
che gira intorno a se stessa e via, 
 
senza fine, una luna dopo l�altra, 
così, di quarto in quarto: cambiano 
le cose, ma non è che una giostra; 
 
tutto volge, ma non si trasformano 
i cuori, tutto cambia, però niente 
si completa, le cose continuano 
 
sempre uguali, rimane l�Occidente 
la terra vana dove muore il sole, 
come sempre fu detta anticamente.� 
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La rosa, ascoltando le parole, 
appareva talora trasalire 
come se nella sua mente viole 
 
del pensiero fiorissero, e dire 
volesse, e con tutto il suo cuore, 
tutte le speranze, tutto l�ardire 
 
e tutta la voglia, tutto l�amore 
il desiderio di cambiar il mondo 
di farlo diventar adunatore 
 
di spiriti di pace, e fecondo 
luogo di libertà, d�arte e scienza 
amica del progresso e del giocondo 
 
viver, conoscer, amare, essenza 
d�una civiltà vera, spirituale 
e non soltanto spazio d�incidenza 
 
per i cinici del potere reale 
e la rivoluzione fosse vero 
cambiamento, non soltanto un viale 
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che dal regno d�un tiranno altero 
porta al dominio d�altri tiranni. 
Il dire dell�uccello fu un bolero; 
 
ultime parole, tra gli affanni 
del respiro, queste furo: �Dobbiamo 
liberar noi stessi, in questi anni 
 
che la vita ci ha donato: siamo 
qui per questo, e non è un segreto 
se solo ascoltare sai il richiamo.� 
 
Una raffica di vento sul canneto 
s�avvertì improvvisa, fredda e tesa 
entrò dalla finestra e subito 
 
tolse due petali e altri alla rosa: 
io li presi, mentre alle mie spalle 
giocava a scacchi la tremenda Musa. 
 
Un gatto nero, per di quale calle 
non so da dove giunto, venne quivi: 
�Bene: non siamo chi siamo, la pelle 
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altro dire non può.  Adesso a me devi 
consegnare l�usignolo.  È legge; 
la natura è regno, non sapevi?� 
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VII 
IL FATO 

 
 

�Devi consegnarmi il tuo augello, 
la legge della vita e della morte 
lo richiede: a ciò non v�è appello.� 
 
Così disse quel gatto nero, forte 
la voce, lo sguardo fiero, convinto 
di sue ragioni, facendo la corte 
 
a quel pasto ancora caldo, spinto 
dalla pulsional forza della fame, 
dalle motivazioni dell�istinto. 
 
�No, non sono d�accordo: quest�infame 
decreto non accetterò qual legge; 
piuttosto, respingo il suo gravame, 
 
lo nego, lo rigetto e dal gregge 
m�escludo, mi traggo, mi tiro fuori,  
che se c�è un errore, si corregge.� 
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�Tu non sai quel che dici.  Tu ignori 
le ragioni profonde della vita; 
guarda: la rosa è morta. A fortiori 
 
tu dici quel che pensi, senza meta 
vagan le tue parole, senza senso, 
un labirinto senza  via d�uscita.� 
 
�Ti sbagli.  Io so quanto è immenso 
il mondo visibile, e intuisco 
molte cose del mondo semidenso.� 
 
�Tu non sai nulla, niente, lo capisco 
da come muovi le mani nervose 
e ad ogni istante acquisisco 
 
di questa inconsistenza le ascose 
tensioni interne, fragilissime 
e vulnerabili, confuse, nebbiose.� 
 
�Non riuscirai a convincermi. Pessime  
son le tue ragioni; il tuo  appetito 
puoi placarlo con queste buonissime 
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rimanenze; adesso avrai capito 
che non voglio e non posso cedere 
il principio è stato indurito 
 
dalla crudeltà c�hai fatto vedere.� 
Esausta, ricondotta al bocciolo 
la rosa tornava bambina, bere 
 
avrebbe voluto un ultimo volo 
in un bicchiere, adesso moriva. 
Tutti i petali sparsi sul tavolo 
 
in tasca raccolsi, ultima riva 
di vita che si sgretola, polvere 
di stelle che il gatto non capiva. 
 
�Consegnami il tuo morto cantore,  
ascolta le mie parole, ti dico, 
la legge che devi osservare� 
 
�Tu sei solo un gatto malefico 
un gatto del malocchio, sei cattivo 
nel fondo dell�anima, venefico 
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portatore di sfortune, nemico 
della verità,  dell�intelligenza 
a ciò noto sin dal mondo antico� 
 
�Ricorda che chi disperde semenza 
di vento raccoglie lunghe tempeste 
e solo promettendo obbedienza 
 
dal Signore potrai ottenere quiete: 
chiederai perdono, e allora sarai 
in pace.  A ciò servono le feste.� 
 
�Sciocco gatto, quel che dici tu non sai.� 
�No, amico.  Sei tu che sul tuo volto 
 d�avere una maschera non dai 
 
segno di capir.  Dietro sei sconvolto, 
del tutto incapace di distinguer 
�l vero dal falso, il rado dal folto 
 
incapace di comprendere l� order 
natural delle cose.  L�usignorlo 
è morto, perché t�ostini a non caper? 
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Io son qui per prenderlo, per portarlo 
via, come vuol il fato sulla terra. 
Questo è tutto, non resta che farlo.� 
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VIII 

LA LUNA NUOVA 
 
 

Il fato, il destino, altrimenti 
per altre vie le sue leggi dispone 
spesso introduce  nuovi elementi 
 
non è mai certo, non è condizione 
oggettivamente data, mantiene 
sempre almeno un�eccezïone 
 
una via di fuga, un punto contiene 
da cui si può determinar la svolta 
anche se per il vér dirne conviene 
 
la natura occulta e irrisolta, 
sostanza dura e imponderabile,  
tal che la soluzione capovolta  
 
del rebus non sia mai impossibile 
ma resti segreta e ben nascosta, 
imperscrutabile, inaccessibile 
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alle vie della ragione, esposta 
all�illuminazione dell�intuito 
e semplice, immediata risposta 
 
quando infin il vicolo fortuito 
s�è trovato, che mena all�uscita,  
e si scopre che non è mai gratuito 
 
l�accesso, che sta sempre in salita 
la via della conoscenza, ascende, 
come quando il popolo israelita 
 
sul Sinai nella pietra che splendëa 
vide srotolarsi il capogiro 
della schiavitù in Egitto, prendea 
 
coscienza piena di ciò cui serviro 
quei tremendi lavor, forgiar mattone 
fu chiaro a chi vide lo zaffíro 
 
restituir la storia e la ragione 
di tanto duro lavor, tanto duolo 
prima di giunger la liberazione. 
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�Dammi il tuo piccolo usignolo� 
disse a me di nuovo il gatto nero 
�Tal è il decreto: devi darmelo!� 
 
Io ancora non capivo davvero 
quel che, con senno di poi, forse adesso 
intendo; così risposi, altero: 
 
�Tu vuoi mangiarlo, ma non t�è concesso.� 
Non so perché m�ostinavo irrequieto 
a negare al gatto quel suo passo 
 
�Tu non capisci: questo è un decreto 
ch�è stato stabilito dal Signore.� 
Così il gatto svelò il segreto. 
 
�Voglio conoscer questo tuo Signore, 
son sicuro che non esiste affatto.� 
Sì risposi, senza tema d�errore. 
 
�Non senti paura di parlar d�accatto? 
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Non comprendi i suoni dell�altrove? 
Mi diede un brivido quel dir del gatto, 
 
però mi mantenni fermo come un bove 
restando impenetrabile risposi: 
�Sono certo, la mia mente non rimuove 
 
quel c� ho detto: i tuoi modi religiosi 
non possono nascondere il vero; 
ed il tuo Signore dai delittuosi  
 
consigli si manifesta menzognero: 
d�un brutto sogno falsa immagine 
di cui non voglio restar prigioniero.� 
 
�Posso portarti a lui, se questo infine 
aneli;  posso farlo veramente: 
la voce delle maree e delle ondine  
 
non fa che ripetere a tutt�e vente 
domani sarà  notte del destino 
la  luna nuova sorgerà da Oriente 
 
e il Signore sarà nel Giardino.� 
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IX 

SULLA SPIAGGIA 
 
 
Senza esserne  cosciente, io cercavo  
della ragione il trionfo sull�istinto 
era questo il salto cui tendevo 
 
per questo gran motivo m�ero spinto 
dove sporgermi non avrei dovuto  
adesso ero dentro il labirinto 
 
d�un sogno stralunato, posseduto 
da forme vegetali del pensiero 
i petali che avevo tenuto 
 
in tasca, o il miagolar derniero 
del gatto che reclamava adire 
sul corpo dell�uccello magistero 
 
tutto cominciava ad apparire  
chiaro e lucente fin la morte 
sembrava nuda darsi per nutrire 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

45 

 
la vita misera, tra le sue porte 
ombrose, così meglio comprendevo 
l�ansia del gatto nero, la sua sorte 
 
ed alla sua richiesta convenivo 
infin di consentire: quando disse 
�L�uccello, qui, devi darmelo vivo� 
 
io convenni e per quanto duro fosse 
così buio e crudele quel momento 
non v�era modo ciò non accadesse 
 
�Domani lo avrai.�  Così mormorai 
al gatto, che però rispose: �Tardi,  
domani sarà troppo tardi, ormai 
 
non c�è più tempo per tanti riguardi, 
il tempo è oggi, il tempo è ora.� 
�Se tu vuoi adesso, così azzardi 
 
allor mi porterai già  questa sera  
nel giardino sì come udiro.� 
Tali parole, tradendo l�oscura 
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natura dei desideri, sfuggiro 
alle mie labbra: �Ma la nuova luna 
sorgerà domani�  il nuovo giro 
 
non s�avrà prima di sera, la cruna 
e l�ago prima d�allor non saranno 
in asse, e non ci sarà fortuna 
 
per il viandante, ma soltanto danno 
per color che  non sanno aspettare.� 
�Non m�importa� risposi, �breve l�anno, 
 
effimera la vita.  Si può fare: 
io ti do l�uccello, e tu mi porti 
a quel giardino, subito, stasera.� 
 
In un lampo il gatto in quattro parti  
spezzò il corpicin dell�uccelletto 
con l�unghie , e lo mangiò in quarti. 
 
Non so perché, ma dentro l�intelletto 
qualcosa simile ad un sorriso 
mi sembrava di sentire, ammetto 
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però non lo accettavo, ma nel viso 
s�irradiava la ragione gloriosa, 
la vita che trionfa sull�impreciso 
 
tremor del sentimento, non c�è cosa 
più difficile da riconoscere  
dell�illusione vana e nebulosa 
 
e finalmente  lieve comprendere   
siamo esseri senza persistenza 
nel tempo, dobbiamo sempre andare 
 
dove non siamo, dove non è essenza 
di verità, dove non v�è veruna 
certezza, solo nuda esistenza. 
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X 
VENTO DI SCIROCCO 

 
 
Nella vita si muore molte volte, 
lo so per induzione, io non sono  
chi ero: tra storie e giravolte 
 
dov�è più quel sognante ragazzino  
che ogni giorno andava a scuola? 
E cosa rimane di quel lontano  
 
ricordo di noi due tra le lenzuola 
e di quel profumo indefinito 
di gelsomino, di rosa e di viola 
 
cosa resta del tempo già finito 
e di quelle antiche primavere 
e delle mele che m�hanno nutrito? 
 
Così disserrando il mio forziere 
io correvo rincorrendo quel gatto 
per striscioline fini, per costiere, 
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ultimi lembi di terra, anfratto 
dopo anfratto, tra scogli e sabbia  
in breve dovetti prendere atto 
 
per quanto grande fosse la mia rabbia 
il felino era troppo veloce  
e già più non lo vedevo, tra nebbia 
 
e brina, e spuma marina, voce 
di luna rifranta sulla scogliera, 
canto chiuso, serrato come noce 
 
disparve così quella macchia nera 
ed ora senza guida, ansimante  
solo, estenuato, sulla riviera. 
 
La sorpresa fu poi impressionante 
quando m�accorsi che non c�era segno 
del passaggio: non c�erano impronte 
 
nessun�orma, nessuna traccia, né pegno; 
esattamente come  se  mai nulla  
fosse  esistito, senza sostegno 
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all�esistenza del gatto, a quella 
di me stesso: vite prive di senso, 
incapaci d�approdo,  passerella  
 
tra l�ora e il poi, nel regno denso 
della materia inerte, cattiva  
forse no però quel mondo intenso 
 
sempre più al pensiero appariva 
una trappola da cui scappare via: 
ma come far se già nell�ora estiva  
 
quando l�aria è più lieve allegoria 
d�alba che si trasforma in un sole 
che s�infiamma, muta nell�agiografia 
 
di sterpi che bruciano come vuole 
necessità, santità immacolate 
ignare di fucili e di pistole 
 
presentivo nel fuoco dell�estate 
la follia degli uomini nel vento 
caldo di scirocco,  nelle ore vuote 
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in cui tutto può accadere, cento, 
mille volte abbiam sentito dire 
può succedere in un sol momento 
 
eppur quest�amara che fa soffrire 
non è  se non  la pazzia dei poveri 
che non sa nulla dell�insuperbire 
 
della smania, dell�ansia dei poteri 
che da dorate stanze emettono 
giudizi, sentenze che faccendieri 
 
senza volto e senza sangue eseguono. 
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XI 
LA CAGNA ROSSA 

 
 
�Dalle acque stagnanti stai lontano� 
disse una cagna rossa, qui giunta 
chissà d�onde.  �Guardati dal veleno 
 
dei serpenti  d�acqua e dalla punta 
terribile degli scorpioni d�oro, 
ascoltami  ed avrai disgïunta  
 
la tua identità da quel buio nero 
di schiavitù, di cinico dominio  
in cui si perde chi resta straniero.� 
 
Non m�attendevo questo tirocinio; 
davvero non sapevo in quell�istante 
se fosse sogno o se il raziocinio 
 
in movimento fosse o se spente 
stessero le lucerne d�intelletto, 
neuroni e sinapsi della mente 
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insegne, non capivo soprattutto 
come mai fosse fin qui possibile  
questo mio dialogar sì perfetto 
 
con creature del mondo bisestile; 
ch�io fossi morto, tornai a pensare 
senza aver paura dell�infantile 
 
modo di proceder del ragionare 
per immagini e simboli del vero; 
un mondo in cui ancora si muore 
 
resta ancora un mondo libero, 
perché le catene inanellate 
del potere conservano uno zero 
 
assoluto, un disco di ghierate 
filettature, un punto di fuga, 
una via d�uscita verso le infinite 
 
stelle, come chi guarda dalla tuga 
il cielo immenso in mare aperto 
e non teme il solco d�una ruga. 
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�Lasciati vivere, sii più esperto: 
fa� come gli altri, lasciati portare 
dalla corrente, non sentirti incerto, 
 
prendi fiducia di te, del valore 
dei tuoi occhi belli, del tuo sorriso 
di tutto quel che puoi dare, amore 
 
che torna sempre e all�improvviso 
prende il cuor gentile e non perdona 
nulla al desiderio d�esser vivo. 
 
Se pure tu hai perso la corona, 
non dimenticare ciò che devi fare.� 
Ascoltavo parlare quell�icona 
 
quasi  fosse  oracolo  d�altare 
e dentro le sue parole cercavo 
la chiave per davvero cominciare 
 
a comprender ciò che sempre guardavo 
gli altri fare: dico, quelle cose 
a me che inutile sembravo, 
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o addirittura stupide pose 
cui invece tutti davan importanza 
e chiamavano con voci seriose 
 
lavoro, professione, competenza. 
Io, in quella mia logica puerile, 
non capivo come mai tanta scienza 
 
non trovasse soluzione al vile 
problema di chi nel mondo ha sete; 
chi ha fame; del problema civile 
 
della coesistenza.  Non vedevo mete  
né approdi, nodi, soltanto nodi 
inestricabili.  La cagna diede 
 
se non le risposte almeno i chiodi 
per le mie domande: �Fa� come gli altri, 
segui la corrente fin che puoi, godi, 
 
in questo mondo sono tutti scaltri; 
se vuoi esser gentile, di tanto in tanto 
dai segno esteriore di pentirti: 
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è tutto qui il pensiero dominante.� 
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XII 
OMBRELLONI  

 
 
Contrariamente a quel che diceva 
la cagna, scrutando nel labirinto 
dei pensieri vidi non esisteva 
 
in me alcuna pulsione dell�istinto 
che mi motivasse ad allinearmi 
al pensiero dominante, convinto 
 
ero di non voler omologarmi 
sentivo che volevo solo arrivar 
in qualche luogo quieto e riposarmi. 
 
La cagna corrucciò il viso,  star  
immota non sapea, per quanto calma 
volesse apparir, era come il mar 
 
di luglio, specchio che mai non si ferma 
e sembra soltanto per modi gentili 
contenere il suo impeto, velma 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

58 

di passioni e brame insondabili 
che possono trovar definizione 
forse nell�ansia greve, pecorile, 
 
di controllare il pensiero,  il nome 
medesimo nel dogma conchiuderne, 
domar la volontà delle persone 
 
manipolandole per dominarne 
sentimenti, il cuore, la coscienza. 
Fatta volpe la cagna disse: �Farne 
 
un dramma certo non dovresti: sanza 
l�aureola sei rimasto, ma puoi ancora 
pentirti e ritrovare la speranza 
 
se non perderai il giorno e l�ora 
degli ombrelloni a guardar la fila 
metafisica sul far della sera 
 
come un dipinto, olio su tela 
per cui si snodano sensi di colpa: 
occulte memorie del sottoscala 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

59 

dove avrai nascosto non la polpa  
ma le ossa;  non resta che pentirti 
e chieder perdono a tua discolpa.� 
 
Io che non disdegno sentieri irti 
non potevo del resto ignorare 
la differenza tra rovi e mirti 
 
per il mio temperamento negare 
non saprei la preferenza che sento 
per tutto ciò che richiede volere 
 
non ho la verità ma son convinto 
tra due opportunità la migliore 
è quella più difficile, incanto 
 
cui non so resistere, lottatore  
del volere.  Così, per quel che sento, 
non riesco a riconoscere valore 
 
nell�obbedir chi ha il sopravvento; 
non capisco come alla strafottenza  
si possa contrapporre il pentimento. 
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Io avrei voluto chiedere pazienza 
alla golpe, che mi spiegasse il senso 
che non avverto,  la magnificenza  
 
di ciò che non comprendo ma io penso 
d�averla vista mutarsi in aquila 
prima di scomparir nel cielo denso. 
 
Forse il disegno di quella nuvola 
oppure, forse, quella lì vicino, 
o forse all�orizzonte quella vela 
 
le loro forme  che  si dissolvono 
come i movimenti di una danza 
sono lì per ricordare almeno 
 
in simboli, le cifre dell�assenza 
pellicola di fotogrammi, strisce 
di gioia lïeve, d�aspra sofferenza 
   
come nella vita tutto svanisce 
gli ombrelloni chiusi la spiaggia vuota 
sera di festa d�estate che finisce 
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XIII 
SERA DI FESTA 

 
 

Cagna che fosse, volpe o aquila,  
dissolvendosi s�era dileguata,  
com�ogni cosa nella vita vola. 
 
Adesso, solo nella tamburata 
della festa del paese alla marina 
avevo fame,  ma senza moneta 
 
ero, con aria stanca di rovina 
e, novello al clima di miseria 
vergognavo a chieder elemosina 
 
e ancora mi chiedevo nell�aria 
di settembre  nella sera di festa 
come m�ero ridotto una maceria 
 
e ricordavo vaga l�ora mesta 
quando camminando lungo il viale 
incontrai l�ombra scura che fu presta 
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a prendere da me ciò che ferale 
portò via senza parole.  Dicevo  
così a me  stesso  ma proprio male 
 
cominciai a sentir di poco rilievo 
la rappresentazione di quel ch�era 
accaduto: ed in realtà fingevo 
 
a me stesso, ai miei ricordi, cera 
molle che modellavo a piacere 
generando sagome di chimera 
 
soprattutto quel che vorrei chiarire 
è la vacuità delle suggestioni  
fantastiche: nessun�ombra può rubare 
 
via l�aureola, non ci sono eccezioni 
in verità si tratta di processi 
interni, legati alle emozioni 
 
elaborazioni, chiose, riflessi 
di sentimenti, di comportamenti; 
intendo dir che i fili pur sconnessi 
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della vita sono sempre eventi 
nati dal nostro mondo interiore 
e non da forze esterne più potenti. 
 
È venuto il tempo tornitore 
d�una mentalità nuova e più vera 
che ha il suo centro governatore 
 
nella responsabilità sincera, 
schietta, che non crea finzioni, né schermi 
ma accetta fino in fondo la sfera 
 
della coscienza e in quella luce fermi 
mantiene gli occhi, lo sguardo amaro 
sulle cose della vita senz� ermi 
 
alibi, senza menzogne; sia il faro 
che segnala la rotta per l�approdo 
null�altro che l�allineamento chiaro 
 
tra la mente e il cuore, questo il nodo, 
questa la ragione, ecco l�argomento 
d�acceder al vero, il giusto modo. 
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Quando passò la banda in un momento 
il suono degli ottoni travolse 
nella folla ogni mio ragionamento; 
 
un riverbero di memoria colse 
il mio pensiero e ricordai com�ero 
caduto, il crollo del solaio e forse 
 
altre cose di cui a dir proverò 
giacché non so davvero s�io son vivo 
o se son morto, né se riuscirò 
 
a comprenderlo, adesso sapevo 
soltanto d�aver fame, riflettendo 
quel non aver denaro lo sentivo 
 
più che altro come paura, intendo 
la paura d�esser povero, attratto 
com�ero dai lucignoli del mondo. 
 
Frugai in tasca; m�accorsi a un tratto 
ch�avevo i petali di quella rosa: 
li strinsi nella mano e  di scatto 
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li mangiai.  E subito lì qualcosa 
nella mia mente sentii accadere. 
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XIV 
L�ALFA DELLE PLEIADI 

 
 

La strada si trasformò in foresta, 
le persone mutarono in alberi ; 
le nubi minacciavano tempesta 
 
ogni direzione sembrava pari 
all�altre, identica, indistinta, 
simile a groviglio di pensieri. 
 
Mi chiedevo da quali fondamenta 
fosse sostenuta la città incerta 
che vedevo sospesa ad ottanta, 
 
cento metri, su una collina erta ; 
un fulmine improvviso, un tuono 
sembrò spaccare il cielo, aperta 
 
l�aria di novembre lasciò che il suono 
della pioggia crescesse a dismisura: 
la grandine tramutò in frastuono ; 
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lo scrosciar, il vento nella radura ; 
stormivano le foglie, qualche ramo 
si staccava, crollando metteva paura 
 
così, zuppo d�acqua, incatramato 
nel fango della palude, rischiando  
a ogni passo di cadere, tremante 
 
avanzavo barcollando, pensando 
che non ce l�avrei fatta e pur sconvolto 
sapevo che sarei riuscito in fondo 
 
a resistere, come quella volta  
che rimasi travolto dalle onde 
il mare col suo artiglio mi schiantò 
 
sugli scogli;  ristetti  sulle  sponde 
come Orfeo, per completi disarmi 
e per giorni per secoli dormendo 
 
rischiando rimasi finché a salvarmi 
giunse una Musa e come allora 
la lira a sette corde volle darmi 
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e un carme possente, ch�io ancora 
cerco di ricordare.  Riconobbi  
in lei l�alfa delle Pleiadi, nell�ora 
 
che l�aurora la notte di robbïa 
colora con le luci del mattino 
e così d�incanto finì la pioggia. 
 
Qualcosa di nuovo era vicino 
a realizzarsi, ed io lo sentivo 
esplodermi nel cuore, repentino 
 
come il vento che tutte le nuvole 
aveva spazzato via, comprendevo 
così che per la prima volta stavo 
 
alzando la testa; gli occhi dovevo 
al cielo: che da questo provengono 
l�aria che respiro, l�acqua che bevo. 
 
Le vaghe geometrie che compongono 
i mondi in un sistema perfetto 
fan nascere speranze, sostengono 
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con il loro sorriso il taglio netto 
che luce pura separa dal mondo 
materiale, il colpo di stiletto 
  
che bisogna ricucire, intendo. 
Cercando il filo, pensai d�aggiunger 
due corde, e l�avevo fatto quando 
 
tutte le vidi risplendendo danzar 
roteanti, qual parole di preghiera 
luminose, traslucenti di splendor ; 
 
sorpreso nel veder in quella sfera 
quel viso a me ben noto e amato 
quel volto di donna battaglïera 
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XV 

LA FEBBRE 
 
 

�Mamma!� esclamai, tremante di febbre 
le meningi calde ,   surriscaldate , 
la bocca amara ,  secche le labbra 
 
riarsa la gola ,  sentivo la sete 
crepar la lingua come foglia gialla 
le papille irritate d�amanite 
 
avevo freddo ,  come una farfalla 
mi sembrava di volar zigzagando 
tra i fiori e le ortiche ,  tra l�aia e la stalla 
 
le gallinelle guardavo battendo 
l�ale, credendo al cielo di salir 
mentre invece giù stavo già cadendo. 
 
�Cos�hai fatto mai?  Non dovevi tradir 
la mia fiducia.  Tra oggi e domani  
il tuo corpo ho visto illividir 
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sotto i morsi ferini dei cani , 
la carcassa smembrata orribilmente, 
braccia divelte,  staccate le mani : 
 
ma ancora, incomprensibilmente 
la testa recisa continuava a cantare 
al sole che nasce da Orïente. 
 
Sol per questo ho potuto salvare 
la vita che ti diedi, quando rotte 
furon le acque,  nell�ora in cui il mare 
 
s�alza nell�alta marea ,  oscure lotte 
muove il cancro in diagonale ,  
obliquo nella cerca delle rotte 
 
che conducon sempre alla polare.� 
�Mamma�  dissi ancora, e piangevo 
preso nel momento fondamentale 
 
dei ricordi avrei voluto ,  volevo 
dire chissà cosa e quali parole : 
ma soltanto dire  �Mamma� potevo. 
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Lei mi preparò latte caldo e miele ; 
bevvi :  sentivo le ossa riscaldarsi 
già stavo bene,  un lume sottile 
 
nella mente stava per accendersi 
riguardando qualche goccia di latte 
sul tavolo una scia vidi comporsi 
 
nel silenzio solenne della notte, 
nell�ore che più s�alzano al reame 
del mattino, una voce ristette 
 
nell�aria, dicendo: �Io sono il fiume 
Han, io sono Hera.  Io son la guida 
che mena al gran ritorno l�anime , 
 
ascolta la voce di tua madre,  fida 
in quel che ti dirò,   senza parole 
se lo vorrai potrai capir la sfida 
 
che più di qualunque altro valore 
costituisce il senso della vita 
e cioè,  per parlar chiaro,  farsi sole 
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crescere in coscienza,  trovar l�uscita 
a questa condizione d�esilïo 
dalla verità.�  Strada in salita, 
 
pensai,  avvertendo certo fastidio. 
Cominciai a rifiutare il latte,  
se ben ricordo, quando il tramestio 
 
dei miei pensieri giunse al ritratto,  
non so se vero o immaginario, 
dell�ora in cui le sorti furon tratte, 
 
di me e del fratel mio,  non ero io 
a dire il vero, questa sarebbe 
la storia di mio padre e di mio zio 
 
che rimonta alle oscure nebbie 
della seconda guerra mondïale, 
nell�ora che il padre loro avrebbe 
 
perso la vita,  tentando di sminare 
un campo là dove oggi si trova 
l�aeroporto.  Posso solo tentare 
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di capire la paura che si prova 
quando ci si sente così perduti  
e soli e la madre è nell�alcova 
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XVI 
HYADES 

 
 

Io mai parole di condanna non ho; 
ho imparato,   forse poco e male 
ma ho imparato che quel che non so 
 
è sempre tanto,  che ci son ragioni 
dettate da necessità,  rabbïe, 
paure,  ansie,  angosce,  emozioni   
 
difficili da dominare,  gabbie 
dello spirito,  prigioni di carne 
e di sangue,  cedevoli  sabbïe 
 
dove della ragione cosa farne 
non si sa,   dove istinti e pulsioni 
prevalgono,  e non conviene dirne 
 
argomenti e motivi,  ma le azioni, 
superate sempre da quel che accade, 
imprevedibili sensazïoni 
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mosse dall�estro d�un drago,  rugiade, 
brine,  dei corpi secrete chimiche  
di femmina:  dal sotterraneo ade 
 
tali apparvero l�Erinni  antiche 
di cui il nome si pronunzia come 
sussurrando,  per tenerle amiche 
 
e non montarle in Furie,  chiome  
di serpe,  Gorgoni,  figlie d�Acheron 
e della nera Notte,  il cui addome 
 
scuote tempeste roteando il baston 
della pioggia,  sollevando il mare 
forte:  ciò che più amano distruggon 
 
inesorabili,  non hanno cuore 
ma soltanto reti di caccia e frecce; 
gridano a lor passaggio,  di furore 
 
folli,  col fascino delle lor facce 
grevi,  piene di vita e di morte 
animate dal suono di cannucce,  
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siringhe,  flauti di legno,   ritorte 
chiavi di ferro e di rame,  sistri,  
e poi tamburi,  cembali,  distorte 
 
campane di metallo con incastri 
d�ottone,  meravigliosi grandi gong 
che sembrano poter fermare gli astri 
 
nella loro corsa contro il tempo 
prima che il fato eterno si compia, 
avanti che il senso si trasponga 
 
in qualcosa d�imponderabile,   pria 
che il sipario di questo universo 
si richiuda per sempre nella sbornia 
 
di carne cruda e sangue asperso 
globuli bianchi e rossi a miriadi, 
droga potente bevuta d�un sorso 
 
a questo inducono le Ïadi,  
fino alla fine del mondo femmine 
con occhi profondi, amadrïadi 
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sacre agli alberi dei boschi,  mine 
plastiche e devastanti,  pronte sempre 
a trasformarsi in Baccanti dal crine 
 
di fiamma,  prostitute sacre,  tempre 
di piaceri e di dolori,  Eumenidi 
sacre al culto della Grande Madre 
 
possente  Cabiria,  cui gli äedi 
intonano inni e canti,  signora  
delle acque,  che le  ninfe Esperidi 
 
tra le sue buone seguaci annovera, 
tra sciami di Dattili e Coribanti, 
tonanti nel frastuono dell�arsura 
 
dalla carne cruda e dai pungenti 
vapori che divampano mangiando 
il cuore del nemico,   gli astanti 
 
quel nettare rosso vanno bevendo 
maschera  feroce  in abbandono 
all�ebbrezza piena del senso assurdo  
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il figlio cui era destinato il trono 
dell�abisso apparve allor ultimo 
nell�ordo 
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XVII 
DI CARNE E DI SANGUE 

 
 
Mi svegliai che ancora stavo male 
la febbre non sembrava diminuire 
mi trovavo in un letto d�ospedale 
 
volevo un po� d�acqua, un bicchiere 
cercai sul comodino,  fianco al letto 
non c�era, chiedetti a un infermiere 
 
che rispose parlando un dialetto 
che non conoscevo e non capivo; 
dal suono pensai fosse un subietto 
 
caucasico,  un esprimersi dove  
confluivano elementi arabi 
indoiranici,  e comprendevo 
 
come il miscelarsi dei vocaboli 
approdasse a varianti di matrice 
russa, ascoltando i conciliaboli 
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tra familiari forte la radice 
il sentir comune, l�appartenenza 
al di sotto dell�esterna vernice. 
 
Mi chiedevo come, per qual potenza 
io lì fossi giunto, qual evento 
m�avesse condotto a quella stanza 
 
ricordavo solo l�acqua e il vento 
poi null�altro, se non la vertigine 
e adesso le parole che sento 
 
ma non comprendo e mi scopro incline 
a sospettar d�esser morto davvero 
che forse simili a questi infine 
 
sono i sogni che giungono nell�ore 
a ridosso del decesso allorquando   
la mente si fa piatta, ed il cuore 
 
più non batte, giunge così il fondo 
da cui affiorano memorie, ricordi  
remoti, tutte le storie del mondo 
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si fanno presenti e vive, ai bordi 
delle possibilità dell�essere 
reviviscenze d�antenati tardi 
 
ora comprendo nel loro tornare 
come nodi irrisolti, come lacci 
volti ad impedire di trovare 
 
la via della luce, brutti legacci 
che han forme di gelosia e d�egoismo, 
invidia, ricchezza e dignità,  stracci 
 
inconsistenti,  forme  d�entusiasmo , 
proiezioni di sé,  estranee,  stranianti 
voglie assolute di protagonismo , 
 
desideri di potere ;  avanti 
a me tutto ciò stava taciturno 
nel silenzio teso di un� ombra antica. 
 
�Le posizioni d�Urano e Saturno 
possono rivelar le risonanze 
degli antenati che diuturne 
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s�allungano in sulle nostre  stanze 
proiettando cerchi di luce su pezzi 
d�anima non risolti ,  sia l�esistenza 
 
degli antenati compresa nel prezzo 
di questa nostra vita,  consistendo 
talora in un peso,  una pezza 
 
da lavare; altre volte innestando 
innate inclinazioni superiori 
poiché in ciascuno di noi, secondo 
 
genealogia delle vite anteriori, 
possono sussistere fino a quattro 
diversi brani d�anima interiori 
 
a quella che ci è data, artefatto 
misterioso il cui scopo è il viaggio 
per la riparazione, questo lottar 
 
che a volte ci fa sentire in ostaggio 
in esilio dalla verità, lungi 
dal vero, sempre in vagabondaggio.� 
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XVIII 
STANZA D�OSPEDALE 

 
 

�Chi sei?� domandai non senza timore 
poi ch�ero in uno stadio intermedio 
tra sonno e  risveglio, tra il lucore 
 
del giorno che nasce e l�epicedïo 
della notte andata, ancora ebbro, 
ancor in cerca d�un qualche rimedio 
 
soprattutto per capire dov�ero 
come vi ero giunto, che potevo 
fare per capire quel riverbero, 
 
quell�ombra sull�armadio che parlava 
al mio intuito sì distintamente: 
�Appartengo alla tua schiatta, grava 
 
del peso d�incomprensioni, tante  
difficoltà, tante speranze, molti 
dolori ma anche gioie belle, quante 
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la vita ne può contenere, fonti 
ch�abbeverano mandre assetate, 
molteplici vene  ai fianchi dei monti 
 
di queste anch�io conobbi argentate 
acque, freschezze di sorgenti pure 
così vissi ciò che fu la mia etate. 
 
Studente fui brillante, le figure 
interne del corpo andai comparando: 
medico fui di buon nome e sicure 
 
capacità e tu comprendi, stando 
in questo luogo, quanto sia importante 
che un medico sia presente quando 
 
di lui si ha bisogno: tal io essente 
finché si pose  alla mia portata 
la brama del potere: che potente 
 
sarei divenuto assumendo data  
carica gradita al Viceré .�   
Mi guardai intorno: l�aria malata 
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sentivo alle narici, perché  
forse mi sentivo meglio,  reagivo; 
mi sollevai dal letto affinché 
 
potessi verificar se riuscivo 
a star dritto, se potevo alzarmi 
anche perché adesso fame avevo. 
 
Mi alzai, mi vidi tra gli infermi 
della corsia, sotto le luci al neon , 
in un limbo cui volevo sottrarmi 
 
un labirinto, il cavo esofageo  
di liquidi gastrici, di chimiche 
che danno al fegato nel perineo 
 
la forza di generar nuova psiche 
per nuovo sangue ;  il rimescolarsi 
dei globuli, in piedi, di fatiche 
 
mi fé rigirar la testa, può darsi 
caddi, o forse soltanto rimasi 
accasciato, attaccandomi al tarsio 
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della maniglia, chiamando con frasi 
e con gesti aiuto, un infermiere 
un dottore, qualcuno che la crasi 
 
sanguigna potesse coadiuvare, 
ma non veniva nessuno, gemendo 
maledivo incapace d�aspettare 
 
di capire che quel ch�era un mondo, 
un evo, un secolo al mio sentire 
non era che un attimo, un secondo. 
 
�Ossa delle mie ossa, lasciati dire 
che più rispetto il mestiere richiede. 
Curar il mal della gente,  guarire 
 
significa forza interiore, fede 
comprensione e  tanto compatire. 
Io che non mi reputo buon erede  
 
d�Asclepio,  vorrei solo ricordare 
che  vengo a te come a me venne 
quel capo d�armata che il potere 
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esercitava crudamente, tenne 
così duro che da tutti però 
si fece odiare.� 
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XIX 
PERDENDO I SENSI 

 
 
Risuonavano in me antiche stanze 
dove profumi e suoni sentivo 
rincorrere ricordi e lontananze 
 
allungandosi nel tempo vedevo 
attraverso i secoli tra fiumi 
d�argento, stellate notti, toccavo 
 
cose che appartenevano a costumi 
che avevo già vissuto o almeno 
credevo, intendendone barlumi 
 
mentre cadevo inerte, alieno 
persino alla maniglia, lasciata 
la presa di quell�ultimo prosseno 
 
stramazzando a terra, esacerbata 
ogni speranza, così manchevole 
d�ogni fondamento, e dimostrata 
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l�inerte entropia delle molecole, 
mi sembrò di ricordare di vite 
già vissute, e chiara e  scorrevole 
 
leggera come  festival d�estate 
la sequenza d�immagini guardavo 
ritrovando le vite mie passate. 
 
�Il peggior sordo è chi sentir  non vuol� 
disse l�ombra con voce risoluta 
�l�idea d�un�anima che sempre ugual 
 
a se stessa più e più volte  tramuta  
per vero non sussiste, è finzione, 
icona che a capire non aiuta: 
 
immaginare che fino alla fine  
dei tempi ognuno di noi avrà 
irredimibile individuazione 
 
è pura indisponibilità 
a rïassorbirsi nell�infinito 
centro di luce della verità. 
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Se solo avessi un po� cercato 
trovar conferma a queste tesi 
nelle Scritture avresti potuto.� 
 
�Chi sei?� così nuovamente chïesi 
a quell�ombra e senza ch�ella dicesse 
nulla chiaramente allor compresi 
 
ch�era una proiezione  delle stesse 
forze da cui provenivo: mio avo, 
mio antenato, che porti impresse 
 
ferite d�un disprezzo cui non davo 
segno di comprendere le ragioni 
perché in fondo ancora non capivo. 
 
�Io che son dentro di te, in questioni 
difficili ti porto.  Fui il Dayan  
d�una comunità che vessazioni 
 
era stanca di tollerare e davan 
già i più per tradimento quell�aver 
sostituito il Consiglio con il gran 
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Giudice: questa carica io per ver 
tenni poco tempo, fui il vertice 
indesiderato in un tempo che ber 
 
più non si potea l�acqua  infelice   
cercando di sottrarsi al dominio 
derivante dall�iniqua radice: 
 
l�accusa insensata di deicidio. 
Non avrei dovuto accettar quel ruolo: 
quella carica creava un macinio 
 
la gente diceva ch�ero al bindolo 
del Vicerè, ch�ero servo del potere 
che per il potere avevo con dolo 
 
raggirato i compagni.  Poche sere 
durò inver questo rovello: presto 
ebbe luogo l�editto che intere 
 
generazioni spinse nel funesto 
cerchio dell�esilio: tal fu l�innesco 
infame che conteneva nel testo 
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l�espulsione dei moriscos.� 
 
 
 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

94 

 
XX 

SRADICAMENTI 
 
 

Caddi, credo una delle mie cadute 
sempre così, un po� scavezzacollo 
non so se ti sarebbero piaciute 
 
le mie parole prive di controllo   
in discesa libera, per l�abisso 
pronte, destinate, come se Apollo 
 
volesse gettar la lira nel fosso 
come se il gran senso della vita  
si risolvesse nell�andare al cesso, 
 
nell�imprecazione, nel gusto trito 
della bestemmia, o nell�iperbole 
assoluta del bieco Torquemada: 
 
che dell�editto fu l�ispiratore. 
Per paradosso, proprio dalla Spagna 
lo stesso anno di grazia del Signore 
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tre caravelle per il fiero ingegno 
d�un uomo libero e ostinato 
salpavano alla volta del regno 
 
delle Indie, questo va ricordato: 
chiude una porta; un�altra si apre 
a chi sa guardare oltre lo steccato. 
 
�L�indecisione genera l�errore. 
Ma qui l�insicurezza fu indotta 
dal modo siciliano di coprire 
 
le cose come sono  con ricotta, 
aggiustamenti, lagnanze, lamenti, 
agli e cipolle di Calabria, rotta 
 
la verità e data agli strumenti 
che cangiano diritto in privilegio: 
così l�editto fu ridotto a spenti 
 
rischi, poiché data fu guarentigia 
che certo a chi si fosse battezzato 
nulla sarebbe accaduto, grigie  
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nubi non v�erano, nessun cifrato 
segnale poteva far  presagire 
 ciò che stava per esser perpetrato: 
 
io fui tra gli stolti che d� accettare 
consigliarono, seguendo io stesso 
tale indicazione.  Altri d�andare 
 
preferirono, taluni a Edessa, 
altri a Smirne, altri a Salonicco 
altri ancora vagaron per l�asse 
 
del Maghreb, persi nello scirocco 
di Djerba, o in Italia, nel vento 
secco di Ferrara, mentre lo scacco 
 
finale schiuse i sospesi ponti, 
perirono le navi sullo stretto. 
A noi che rimanemmo, aberranti 
 
apparvero le cose nel cassetto, 
che per quei candelïeri celati 
era poter di  qualunque signorotto 
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accusarci d�ebraizzare in segreti 
sottoscala, in oscure cantine; 
a tanto c�eravamo abituati, 
 
e quest�accusa bastava a dar fine  
alle nostre proprietà, requisite 
presto alle ragioni porporine.� 
 
Comprendevo così di queste vite 
arie necessarie, piani sconvolti; 
nel delirio in cui eran finite 
 
le congregazioni mentali, i molti 
ricordi condussero i miei pensieri 
all�ebreo errante, che vide sciolti 
 
con la terra i legami originari  
e con la religione atavica 
una prima volta, quando dai fiori 
 
del Portogallo derivò l�ortica 
e il battesimo non valse miglior  
vita; l�Olanda apparve mica 
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che luccica, splende, ma non è oro. 
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XXI 
IL CORDONE OMBELICALE 

 
 

Per diventare grandi, per crescere 
va reciso il cordone ombelicale; 
fa paura il mutamento, cambiare 
 
sistema d�approvvigionamento val 
sostituire il certo per l�incerto, 
ma quando il certo più non sale 
 
si deve aver coraggio e nel momento 
affrontare la nuova trasformazione. 
Bisogna dare il giusto accento 
 
al senso pieno della mutazione 
ad esempio, che siano i bambini  
sempre pronti alla rivoluzione 
 
non è affatto vero: piccolini, 
hanno bisogno di gran stabilità 
per definir se stessi, i cammini 
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esser lenti deono: l�identità 
pur si forgia attraverso certezze, 
punti saldi, serena tranquillità; 
 
viene però l�ora in cui le brezze 
sospingono le bianche vele, l�ora 
in cui il ciclo si compie;  saggezza 
 
è in quel tempo disporsi all�aurora 
del nuovo giorno con calma distesa, 
lucida tensione e  fiducia nuova. 
 
La storia insegna che passiva attesa 
foriera è di sconfitte ed affanni: 
in questo modo, e senza pretesa 
 
d�insegnar ciò che solo lunghi anni 
posson dare, si delinea all�istante 
il modo per limitare i danni 
 
è la legge dello sradicamento  
e chi al passato vuol rimanere  
attaccato, ne resterà travolto. 
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�So bene, la mia scelta fu un errore 
confidando sul fato e sulle stelle 
non m�avvidi era tempo del furore 
 
rimasi fermo alle manovelle, 
all�incanto d�un potere che ormai 
ci disprezzava, accolsi storielle 
 
infondate, e così dimenticai 
di divenir chi ero.  Mal consiglio 
diedi agli amici di restare; mai  
 
tuttavia in cattiva fede, sbaglio, 
valutazione errata,  inesatta  
delle condizioni, forse imbroglio 
 
da parte dei potenti della schiatta 
che in quel tempo governava, giuro 
non so darmi pace, la mia disfatta 
 
avrei potuto accettare, duro 
sia il giudizio sul mio operato, 
assurdo il gesto di me che abiuro 
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così dalle mie genti separato 
fui per lunghi secoli, e mi duole 
nella comunità  l�aver causato  
 
separazione dalla casa d�Israel 
consigliando d�accettar battesimo: 
soprattutto questo fu il mio male.� 
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XXII 
LA GIOSTRA IN ABBANDONO 

 
 

Amai le sere d�estate, le onde 
che risalgono lunghe alle maree 
rifrangendo sulle rocce, profonde 
 
acque che montano gli scogli, idee 
che esplodono in schizzi e spume 
e giocano con le volute aeree 
 
di gabbiani che tuffano le piume 
nell�acqua, in cerca del pesce d�oro 
camminai dove ha la foce il fiume, 
 
dove tutto si congiunge e  ristoro 
ha la terra rosa e arsa dal sole  
al sopravvenir dell�autunno, coro 
 
d�uccelli che partono, beccacciole 
a stormi per più caldi lidi van via 
i ragazzi tornano alle scuole 
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la spiaggia si fa deserta utopia 
ottobre dalle nuvole veloci 
viene, e poi novembre e la pioggia 
 
il crepuscolo e le bianche croci 
la commemorazione dei defunti 
a volte sembra di sentir le voci 
 
camminando sulla spiaggia, transeunte 
come può esser un essere umano 
m�imbattei in una giostrina assente 
 
apparentemente in abbandono, 
rosa dalla salsedine, strinata 
dalla ruggine, erosa dal veleno 
 
che s�annida in ogni dimenticata 
corsa.  I cavalli e le carrozze  
accarezzai piano;  una risata  
 
mi sembrò d�udir nelle vuote piazze 
del litorale; m�accorsi d�esser solo  
inciampando su una stagna pozza,  
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una pozzanghera dove macchiaiolo 
dentro forme d�ombra uno spirito 
m�attendeva da tempo a quello scalo. 
 
�Fammi uscir da qui� disse subito, 
con voce rotta dal pianto,  �Tirami 
fuor da questo limbo� guardavo stupito 
 
intorno a me non c�eran che fogliami 
spinti dal vento in cerchio roteanti 
l�aria densa di potenti gravami 
 
qualcuno si nascondeva tra tanti 
carri in disuso, tra le miserie  
della vita, gli abusi, i tiranti 
 
sporchi del destino, dove macerie 
d�infanzia si mescolano a violenze 
che guastano il sangue nelle arterie 
 
che chiudono la luce alle coscienze 
drogando i sogni di chi si nasconde 
nei vicoli dei quartieri, in stanze 
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di palazzi mai ultimati, sponde 
tristi per già annunciate derive 
confinate nello stormir di fronde. 
 
 
Guardavo i cavalli, le sospensive 
istanze d�un cerchio fermo nel ferro 
in forme ipotetiche, congiuntive. 
 
Replicava il moto della terra: 
un giro di valzer e d�inquietudine; 
l�acre angoscia che il cuore rinserra. 
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XXIII 
LA CATENA D�ORO 

 
 

�Portami via da qui, portami teco� 
udii ancor quella voce  proferir   
parole che risonavan nell�eco 
 
interna al mio cervello e all�udir 
trasalii di paura e sì sgomento 
compresi che pur non potevo sfuggir 
 
alla soglia sottil di quel momento 
ordinai alle mie gambe di star ferme 
e detti attenzione a quel lamento, 
 
a quel gemito che giaceva inerme 
chiuso dentro una pozza melmosa 
cui, esitando, domandai conferme 
 
sulla verità della dolorosa 
voce, chiedendo: �Che significate? 
Chi siete?  E da me volete cosa?� 
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Rispose con parole  inaspettate 
�I� vegno �l giorno a te �nfinite volte� 
Ripensai all�ombra incastonata 
 
nell�armadio, ma furon presto tolte 
le ragioni che non fan comprendere, 
le ipotesi vennero risolte: 
 
�Sappi che dentr�ogni persona prendere 
albergo posson e devono gl� avi: 
così avviene  affinché trascendere 
 
sia possibile trovando le chiavi 
che sciolgono gli irrisolti lacci, 
limiti non superati, i gravi 
 
difetti che non passano i setacci 
e trattengono l�anima nel regno  
dell�ombre, un limbo dai cui crepacci 
 
risorge una luce, quando il pegno 
può risarcire l�anima novella; 
e questo è invero quel congegno 
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che alle genti mostra la tirella 
quando così si dice del bambino 
somiglia al nonno,  ha la predella 
 
dello zio;  son detti del popolino 
che a tratti lasciano intravedere 
che dentro di noi c�è un inquilino.� 
 
Ascoltavo quelle frasi con vere 
emozioni e turbamenti, viro; 
davvero avrei voluto sapere 
 
donde traesse la voce il suo respiro 
e come possibile ascoltarla 
fosse per me, per qual incerto giro 
 
io fossi in condizione di sentirla; 
in quell�ora ebbi una risposta 
sì chiara che non saprei ripeterla. 
 
�Ogni anima è sempre disposta 
interamente novella; è falso 
dir che noi si rinasca senza sosta 
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indefinitamente nel salso 
fiume del tempo,  no;  ciò che accade 
è che nell�anima novizia invalso 
 
intorno ai tredici anni cade 
entra il primo spirito parente 
segnando il carattere, la sede, 
 
il senso delle prove, l�apparente 
inclinazione.  Non è  miracolo 
ma processo naturale, ascendente 
 
che tutti possiedono, segnacolo 
che lega le anime in cerchi d�oro 
a formar un grande tabernacolo 
 
 un�unica catena il cui fiero 
scopo è il superar i limiti 
per vite successive nel respiro.� 
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XXIV 
ANTENATI 

 
 
�Dunque in me c�è uno? Questo dici? 
Così volsi domanda a quella voce  
che rispose: �Quell�uno sei tu, cuci 
 
bene la tua ombra alla sua foce; 
la vita è un fiume che al mare 
sempre ritorna, e corre veloce.� 
 
Riflettevo sul senso dell�andare, 
ma mi sorprendevo costantemente 
a cercare però risposte  chiare 
 
a quel che m�arrovellava la mente: 
se oltre l�anima individuale 
fosse dentro me eccezionalmente 
 
l�anima d�un antenato, distale 
elemento nel corpo mio inserito. 
�Invero non è nulla di speciale� 
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disse la voce, sfatando il mito: 
�Non d� una soltanto ma di due, di tre 
enti ogni corpo è il vestito 
 
e simultaneamente può farsi otre 
fin di quattro, e non sempre gli stessi, 
 che quando una certa prova nutre 
 
fino in fondo i debiti pregressi, 
li salda e li copre, allor si scioglie 
il vincolo e un�altra subingressi 
 
subentra: si passa per certe maglie 
che son cicli della vita, son cose 
che si san da sempre, son lievi soglie.� 
 
Io ero affascinato dalla tesi 
e meglio comprender avrei voluto  
il processo che governa le case 
 
orientate dalle orbite del fato 
e di ciò che le voci a proposito 
del trono dissero e del fior del loto 
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ma non riesco a ritrovar l�ordito 
che la prima alla seconda botte 
lega e ne fa un solo distillato 
 
�Facesti come quei che va di notte, 
che porta il lume dietro e sé non giova, 
che il fondo nero tutto inghiotte: 
 
e qui si mostra a piena riprova  
le due voci non sono una sola. 
La prima, se la mente ti rinova, 
 
che d�armadio parea sortir parola 
è quella di Iosué ben Nachrim, tuo avo. 
Ascolta bene, fa che ti sia scola  
 
quel che adesso ti dirò,  perché devo 
farti intendere come funziona: 
è nelle tracce mnestiche che scavo. 
 
L�errare mai per caso o per olona 
avviene;  motivi sempre riflette 
che delle dissonanze dan ragione: 
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e di fronte al fiat di quell�editto 
che degli ebrei dettava l�espulsione 
Iosué sentì le corde sue più fitte, 
 
lui che veniva in generazione 
dalle stirpi di Crimea, dal Mar Nero, 
dai Qaraimi, che forte l�intenzione 
 
di non accettar il Talmud tenéro, 
a Gesù e a Muhammad più vicini, 
fedeli alla Torah luce del  vero. 
 
Corrente osteggiata dai rabbini 
giunsero questi ebrei mezzi kazari 
in Sicilia seguendo i bizantini, 
 
al seguito dei normanni mercenari 
trafugando tesori e  reliquie  
di porto in porto, solcando i mari.� 
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XXV 
MEMORIE DEL MAR NERO 

 
 

Io non pensava che lo cor giammai 
trovato avrebbe la via di dire 
quelle parole nel segno di Shaddai 
 
che vite anteriori fan capire 
in lor concatenazione, perfette; 
così restavo fermo nell�udire 
 
badando bene a non confondere 
la prima voce da quello secondo 
che da nera pozza parea prendere 
 
suono: �Iosué di certo consigliando 
ai suoi la conversione era sincero; 
e se anche lo ha fatto sbagliando 
 
a tutto ciò lo induceva davvero 
la triquetra, la corda del destino 
che cela un enigma ed un mistero. 
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Come Giacobbe d�Anatolia, fino 
traduttor alla corte del gran svevo, 
o come ben Shlomò, che fu vicino  
 
al gran poeta del Trecento, avevo 
anch�io sangue caraita, come l�ebbe 
Iosué, come l�hai tu,  che io son l�avo 
 
del tuo avo, e tutto ciò dovrebbe 
dar frutto con te, ora. Anima mia, 
ascolta: la colpa, o meglio sarebbe 
 
dir: la responsabilità, l�alchimia 
che distringe e lega il nostro cuore  
ha radice nella mia ribalderia: 
 
soldato, ebbi un filo di potere 
stando sempre in guerra, mercenario, 
credetti ch�esser temuto e duro  
 
fosse assolutamente necessario. 
Divenni un despota, aguzzino 
trasformai la vita in un bestiario 
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avvilendo chi mi era più vicino. 
Tu questi irrisolti elementi  
porti dentro, se cerchi nel cammino 
 
troverai quasi sempre nei tuoi conti 
cattivi consiglieri tra i tuoi pari, 
i pesi del tuo fare senza sconti, 
 
gelosia e invidia dai superiori, 
che vorranno usarti senza dare 
nulla, senza ricambio né schinieri, 
 
un utile idiota da sfruttare, 
e tutto questo non avrà termine 
fin quando tu non saprai controllare 
 
la brama che c� inchioda a meschine 
volontà di potenza, di domène 
su cose infinitesime e piccine. 
 
A me stesso di me pietate vène 
se penso tutto ciò quant�è che vale; 
ché ancor le  giornate trovo piene 
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di queste cose e non poter studiare. 
Ricorda però mantener fiducia, 
che passo dopo passo arrivare 
 
si può e si deve, e quando la scia 
del fiume si fa prossima al mare, 
non c�è più nulla, nessuna fantasia 
 
che possa impedire di giungere 
alla meta se�l respir non t�è corto 
imprimi bene e non dimenticare 
 
seguendo tua stella non puoi fallire: 
certo giungerai a glorioso porto.� 
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XXVI 

VIAGGIO PER NAVE 
 
 

�Dammi un bacio, ancora un bacio� 
mentre stava la nave per salpare 
avventurandosi dal lido tracio 
 
verso la Colchide prendendo il mare, 
di te che non c�eri, di me cercavo 
così mendicavo un po� d�amore 
 
con un�identità che non sapevo 
ancora controllare ero solo 
stavo per lasciare per sempre  l�uovo 
 
un bambino che crescere non vuole 
tal con te ero rimasto, per questo 
dovevamo perderci, che la scuola 
 
della vita tiene sempre un posto 
per quanti han bisogno d�imparare 
a ogni nota corrisponde un tasto 
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così nulla avvien per caso,  rare 
son l�eccezioni a questa regola; 
e questa è la legge dell�andare. 
 
Salpammo che non c�era una nuvola 
nel porto, io guardavo con fiducia 
seduto sul ponte il cielo viola, 
 
nell�ora del crepuscolo.  �Una bugia� 
disse una voce alle mie spalle, 
�Mai ci si può fidar della bonaccia� 
 
Non capivo se con me o con le stelle 
parlasse quell�uomo,  vecchio marinaio 
di lungo corso, avvezzo al folle 
 
altalenare delle onde, al vario 
susseguirsi di quiete e  di tempesta, 
al mutar repentino di scenario. 
 
�Amico, tu sei giovane  per questa 
rotta; perché mai ti sei imbarcato: 
sei in tempo, torna indietro, resta� 
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Fischio sordo, un suono prolungato 
annunciava partenza, lo sguardo 
di quell�uomo diceva �Hai sbagliato.� 
 
 
Sembrava un tavolo da biliardo 
il mare;  scivolava il vascello 
fluïdo, scoccato come un dardo 
 
dritto alla buca dei Dardanelli; 
così dopo aver passato Lemno  
e Samotracia, per questi anelli 
 
penetrammo a quel mare interno 
attraverso quel collo di bottiglia; 
apparvero acque come marmo 
 
d�isole e faraglioni meraviglia 
tutto così perfetto e facile 
quando udii parlar della chiglia. 
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XXVII 
APPRODO NEL SEGNO DI MARTE 

 
 

Quando poi non c�è più niente da dire 
quando tutte le parole son vane, 
allor si può decider di morire. 
 
Ci elettrizzavano quelle  strane 
esperienze malfatte da ragazzi: 
rivedo dietro quelle settimane 
 
le voci del caos, le urla dei pazzi. 
L�entità si presentò come Monreau, 
ridemmo con fragore, con starnazzi 
 
finché il bicchiere non cominciò  
a vorticar sul bordo del tavolo 
costringendoci ad alzarci, giocò 
 
sul filo d�un abisso, sull�angolo 
obliquo scivolava in un modo 
impossibile da fingere.  Volo  
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diciassette dodici, disse  incrodo 
di tra sillabe sé qualificando 
col nome di Sosotris, uno snodo 
 
tra la donna che sedusse il mondo 
ma non mai se stessa ed una veggente 
famosa come Eusapia; al bando 
 
delle carte il caso e il niente: 
prima tra tutte il Cieco, col cane 
che�l morde alla caviglia, furente, 
 
irrazionale; poi sei coppe , pane 
che si mangia in viaggio sulle navi, 
in mare non ci sono fontane 
 
in mezzo all�acqua sete avevi 
e non c�era nulla da poter bere; 
venne fuori poi l�asso che sapevi 
 
sarebbe uscito, tremendo dire: 
la spada della divisione, taglia 
però ricorda: sangue fa gridare 
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la terra, perché quando la battaglia 
è ingiusta, Nemesi vendetta vuole: 
testa per testa, e maglia per maglia 
 
All�ingresso d�Ellesponto il sole 
era ancora alto e luminoso 
quando bianche ammainammo le vele 
 
Fleba il Fenicio guidò malioso 
quel drappello d�uomini tra cui stava 
anch�io.  Cercava il perimetro chiuso 
 
d�un bordello che bene conosceva, 
là nella Troade, non lungi dal porto 
dove il desiderio riparava  
 
l�incapacità d�amare, il quarto  
segno d�insussistenza che le carte 
rivelavano al mondo aperto 
 
le prostitute agli occhi di Marte 
nella loro attitudine di sfingi 
la cui eternità era in parte 
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contestata dall�informi salpingi, 
dalle carni molle della matrona, 
che tuttavia comandava contingi 
 
la bellezza governata da mammona. 
Tu così giovane e avvenente 
tu femmina, tu figlia della luna; 
 
incrociai i tuoi occhi  e n�ebbi spavente, 
più non vidi, e quando la scintilla 
mi tornò, eri già sparita amante 
 
dietro le tende o chi sa dove, stilla 
di rugiada d�un fiore velenoso,  
amaro: t�immaginavo anguilla 
 
che sfugge alla presa del borioso 
maschio, ma tu godevi nel subire 
i colpi virili, sapendo il sinuoso, 
 
tortuoso corso che segue il fluire 
degli eventi inesorabili 
che fatali trasformano il piacere 
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in formidabili vendette. 
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XXVIII 

IL MONTE DI VENERE 
 
 

Riprendemmo il mare ritemprati 
da quell�esperienza, tra noi almeno  
così i più dicevano; i miei dati 
 
però non del tutto combaciavano: 
malgrado l�avvenenza e�l desiderio 
bellezza e schiavitù giacevano 
 
in conflitto,  non trovavo criterio 
per collegare quel mondo infame 
alla maternità, al corpo cerio 
 
di madri.  O che da monti di rame 
e da fiumi d�argento derivammo 
la nostra vita?  Oppur da qual reame 
 
ignoto a questi lidi giungemmo? 
Confonderai lo sperma e lo spirito? 
È da questo che invero noi fummo? 
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Un coito,  non importa se smarrito 
nel buio d�un episodio effimero 
o se prodotto da un ricambiato 
 
sentimento; un fatto insincero 
un prodotto meccanico, istinto 
che presiede la nascita, straniero 
 
a qualsiasi regola, indistinto 
nel suo fondamento: una semplice 
voglia di fottere, un godimento 
 
dietro il quale c�è  qualche complice: 
oltre il dolce monte di Venere 
le labbra s�aprono come duplice  
 
sponda, da cui si risale al mare 
dai Dardanelli entrando in utere, 
se le Simplegadi riesci a passare 
 
allora il percorso per il nascere 
ha perfettamente preso principio: 
mistero del Toson d�oro, giungere 
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fin quassù, alle Tube di Fallopio  
toccar la Colchide al cui culmine  
simili al più grande eliotropio 
 
si dispiegano le ovaie, infine 
a far crescere il seme, nutrire 
come fece Semele con Orione 
 
quando quivi lui dovette cadere. 
�Ecco il Mago, il Bagatto� disse 
la veggente, riconoscendo vere 
 
le tracce che le carte avean espresse  
mentre la ciurma un presentimento 
avvertiva, che quella donna fosse  
 
capace di dar troppo scotimento, 
che movesse troppa energia eterea 
dietro la tenda scostata dal vento 
 
ricordo pomeriggi di lussuria 
insieme a te, su un letto disfatto 
sentivo vorticare la frenesia 
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anime che cercavano l�effetto 
d�incarnarsi, di penetrare l�ovulo, 
di scardinare il magico fagotto: 
 
così varcammo lo stretto d�Istanbul, 
ma non potevamo immaginare 
e rimango ancora incredulo  
 
solo ritrovandomi a pensare  
ai gorghi della vita, a quegli scogli 
che varcato il Bosforo apparvero, 
 
che vedemmo pericolosamente 
stringer verso di noi come maglïe 
che intentano la morsa squassante. 
 
�Le Simplegadi!  Le isole fluttuanti! 
In coperta, abbandonate il ponte!� 
Queste isole mosse dalle correnti 
 
un tempo schiacciavano i bastimenti 
oggi radar e altri nuovi strumenti 
possono prevedere esattamente, 
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con calcoli, i passaggi sicuri:  
non temete, siamo fuori dal rischio. 
�È nato, è nato maschio.� 
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XXIX 
IN UTERO 

 
 
Io volli, fortissimamente volli 
venire a questa vita, non importa 
in che modo, che importa se folli 
 
furono le danze che alla porta  
della vita mi condussero;  fiero 
fu l�incedere di fronte a torta 
 
ritorta speme sempre fui sincero 
davanti ai gorghi, alle tempeste. 
Giunsi fino in fondo al Mar Nero 
 
Odessa tenendo al fianco ovest, 
nove volte il ciclo di Urano  
e cinquantasette Nettuno ad est 
 
dove i monti del Caucaso piano 
dirupano sul Caspio, ritornando 
a schiere sulle catene dell�Iran. 
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In sul terzo mese  stavo formando 
le braccia e le gambe, m�apprestavo 
a nascere e ricordavo sognando 
 
vite di antenati, ricordavo 
i luoghi della Crimea, soprattutto 
di quel Mastro Iosué che mi fu avo  
 
che fu intrappolato dall�effetto: 
l�abbraccio soffocante del potere 
inadeguato al suo vero oggetto. 
 
Ricordavo guardando le scogliere 
che in quella terra visse la virago, 
colei che aveva saputo guarire 
 
da sua colpa il fratello presago, 
pe�i misteri d� Ecate celebrante 
sul sacro monte immenso e vago 
 
che svetta sulle scogliere  infrante 
dai flutti del mare, lì officiava 
suo ministero Ifigenia sapiente. 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

134 

Madre, o madre, il suono giungeva 
dal tuo ventre di gestante, piangerei 
nell�ora che esplodendo nasceva 
 
la vita.  Perché io nacqui, chiederei, 
se non fosse blasfema la domanda 
se non offendesse il senso degli dei 
 
l�incontro dei gameti, la filanda 
delle blastocisti, l�annidamento 
da cui generò l�embrione, la fionda 
 
che ci scagliò in quel camminamento 
che sarebbe vita col suo destino 
sempre attaccato, sempre intento 
 
a produrre nodi sin dal mattino, 
reti che imprigionano i pesci  
per nutrire l'equipaggio belluino 
 
di questa nave Argo.  E tu cresci, 
Oreste, cresci sano, cresci forte,  
nutrisciti, diventa grande, mesci 
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nella coppa della vita quel morte 
che tua madre Clitennestra dïede 
a tuo padre Agamennone in sorte 
 
vieni Oreste, dona ciò che chiede 
l�ora solenne in cui ciò ch�è stato 
dato torna, torna e ritorna, riede 
 
giusta mercede al debito saldato. 
�O notti insonni e sogni insani 
o voi spettri notturni del passato 
 
perdonate Oreste, da domani 
lasciatelo vivere, rescindete 
i patenti invisibili legami, 
 
siate clementi, o voi che nutrite 
ed errate nel cielo, nubi aeree 
generatrici di piogge, crinite 
 
forme, voi, amate forze dell�aere,  
ora vi prego: ricche accorrete 
di mite rugiada, per soffi d�auree 
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feconde piogge alla terra madre. 
Liberate, liberate!� 
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XXX 
IL TRONO SCARLATTO 

 
 

De la mia disianza nacque la pena 
ond�io sovente vado sospirando. 
Volli fortissimamente la scena 
 
conquistare e ci riuscii provando 
che so giugner sempre a compimento; 
e che tutto ciò io so far amando, 
 
credendo in quel che faccio ogni momento 
eppur tutto ciò non si verifica  
se non soffrendo.  Qual insegnamento, 
 
qual segreta lezione  s�edifica  
dietro queste apparenze insensate? 
Questa vita, che cosa significa? 
 
Geroglifico di cose passate, 
misura, providenzia e meritanza 
pria che siate re, è giusto sappiate 
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che ogni nobiltà bon senn�avanza 
poi che l�uomo saggio e conoscente 
sa che non si deve all�abbondanza 
 
l�esser signore; che l�uomo valente 
è per quel che è  �  non per quel che ha. 
Questa memoria il falco sapiente, 
 
signore dei campi e delle città, 
affisse presso il trono qual memento. 
Ch�io venga da popol� è verità 
 
d�un�era volgare, che vede lento 
la nobiltà del sangue decadere 
che lor miserie non trovan più manto 
 
nel lignaggio di nascita, sere 
son queste che la nobiltà dei modi 
e d�intelletto prendono mestiere 
 
d�aggredir linea dei casati, odi 
in questo l�eco degl� illuminati 
che alla storia sciolgono i nodi 
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e agiscono non per fini privati 
ma per vera grandezza, per dovere, 
per seguir fino in fondo quei fati 
 
che intessono lontano nell�etere 
il destino del mondo ch�è coscienza, 
i cui alimenti sono conoscere, 
 
sapere, quel saper per esperienza 
ch� imparare ed applicare saría 
far vera l�umiltà della potenza 
 
e si può comprendere la teorïa 
che significhi conquistar il trono   
conquistare su se stessi signoria. 
 
Ero ancor sulle ginocchia prono, 
cercando di rialzarmi, così trassi 
l�ultimo respiro, come un suono 
 
a rievocar nel gesto quel ch�io fossi, 
uomo che sbaglia che prova a rialzarsi 
che trova nella sera degli eccessi 
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limite, condizione, l�inverarsi 
della morte, che a lungo andare 
ogni cosa riprende, e sottrarsi 
 
non è possibile ; come il mare 
per le onde continuamente muta, 
vita e morte non si posson fermare. 
 
Nell�aria intensa, irresoluta, 
ch� accompagna gli ultimi sospiri 
intuii il senso dell�orma previssuta 
 
mi fu concesso d�assistere ai giri 
che fanno l�anime dentro ai vivi  
corpi, come s�innestano respiri 
 
mescolando per geni genitivi 
filamenti dell�anima novella, 
l�ordito dei tessuti successivi. 
 
Per strana che suoni la campanella 
sono cose che  sa chiunque nacqüe 
ricordo e memoria d�ogni stella 
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l�ora in cui si ruppero le acque 
ed espugnammo il trono scarlatto  
della vita 
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XXXI 

LA TROVATURA 
 
 

Io umile troviero di Parigi 
proverò adesso, per quanto posso, 
a trasformare questi sogni grigi 
 
in chiare luci che giù, dall�abisso 
senza forma dell�oblio, risalgono 
rivestendo di porpora e di bisso 
 
la nera tenebra, e ritornano 
indorate luci che per sentieri 
elettrici sinapsi rimembrano 
 
al cervello, alla coscienza, fieri 
come fiumi che scivolano i letti 
aspri della gioventù, mestieri 
 
della vita e misteri dei più stretti 
confini del magnetismo sottile 
che crea il vero ed i suoi aspetti. 
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Usurpai le parole d�un re, file 
di frasi ch�ebbi a modello, scola 
di cui tengo memoria e al cui stile 
 
maldestramente cerco di far stola  
per questa nave che uscì alla vita 
e nacque d�avventura e di parola 
 
varcando mediterranea l�avita 
sponda che dal lido di Troia si spinge 
fino alla città cosmopolita 
 
che l�ingresso al mar Nero recinge 
il cui nome fu Costantinopoli, 
ma ancor pria Bisanzio, e poi lunge 
 
Istanbul, questa grande metropoli 
porta che comunica e separa 
tradizioni, culture, e popoli. 
 
Ricordo noi convivemmo in fara, 
una casetta in cima a contorta 
scala che s�avvolgeva a falconara 
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e torta e ritorta fin sulla porta  
conduceva su, su per nuove scale,  
in ambiente ov� ogni cosa storta 
 
appariva, ma tanto inusuale 
e poi così forte il desiderio  
di conoscere te, luna marziale  
 
che molto insegnasti dell�emisperio 
dei sensi, dei profumi, del respiro 
e del corpo il pieno magisterio 
 
tal ch�io credetti d�amarti, cabiro 
fatto uomo per un sortilegïo,  
come la maga Armida prigioniero 
 
tenne Tancredi,  cotal privilegio 
ebbi correndo il rischio dell�oblio 
della mission ch�è il mio florilegio. 
 
In quell�alcova sul tetto del desio  
alle pareti tenevi tamburi  
d�Atlante, che ad ogni sventolïo 
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risuonavano insieme ai clangori 
dell�armatura di quel paladino 
che  rintoccava d�angolo sui muri. 
 
 
Fu sulle prime ore del mattino 
che in dormiveglia, l�udii parlare: 
�Je suis Roland� disse con levantino 
 
tono, per quinci presto rivelare: 
�Don Gaetano sono, mastro dell�opra. 
Son chi ti detta ciò che devi fare. 
 
Mio padre, Diego, l�onor lo ricopra, 
fu maestro di violino.  D�esto ceppo 
tu sei progenie, che commise sopra 
 
d�ogni senso, coprendo con un drappo 
del vivere l�insensata frenesia, 
la ricerca del vero, del viluppo 
 
più autentico che toglie l�amnesia: 
bere dalla coppa mistica i sorsi 
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con lingua di trovïero e cortesia 
 
trovar verbo cui nulla può opporsi, 
ammantarvi il saper del popolo, 
impetrar libertà per tutte darsi.� 
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XXXII 

D�OC ET D�OÏL 
 
 

O che mi fosti avo, o pur estraneo 
mi rimane il simbolo che resta  
nella figura del burattinaïo 
 
come di chi sempre briga e pretesta 
per determinare e condizionare 
e dal fulmine attira tempesta; 
 
così quel dir mi fece risvegliare 
dall�incantesimo d�Armida, giunse 
l�ora che mesto partii dall�alveare 
 
incontro a nuova vita, che vinse 
ogni resistenza, come Orlando 
non seppe resistere e s�infranse 
 
a Saragozza battuto morendo 
per suo patrigno Gano di Maganza, 
che �l tradì.  O che in questo tremendo 
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scolio si trae la lunga avvertenza 
di mai fidarsi, nemmeno del padre 
o cominci la storia della potenza  
 
degli arabi, che giunsero a squadre 
sui lidi d�Europa, e che misero 
gran paure, scaltri predoni, genti ladre 
 
che infransero l�ordine severo 
e chiuso di principi e gran signori, 
delle grandi contee in mano al clero. 
 
Ibn al-Labbana, Ibn Hamdís, tesori 
portarono con sé, l�amor cortese 
sciolto in canti, zagal, che i trovatori 
 
a sé per alchimia assunsero, prese 
le misure alle coblas, alle stanze 
dei diwan, alle corti andaluse 
 
degli Omayyadi, le segrete danze 
chiuse nella penombra dell�Alhambra  
o nella Kalsa di Palermo, ganze 
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che il tempo trasformerà in ambra 
di fiume, in trovatura di carmi 
d�hoc et d�hoc ille, scintille in zambra 
 
di segreti amori di cui i marmi 
trattengon segni vaghi del domani, 
e il trobar leu e il trobar clus armi 
 
si fan sotto al velo de li strani 
versi, e nuove ragioni svolgono 
tratte dagli arabi, da lor mani: 
 
si coltivi terreno per terreno 
e non si concedano più immensi  
feudi ad unico padrone, siano 
 
distribuiti i beni ed i compensi, 
siano date le possibilità 
che ci fanno al lavoro più propensi: 
 
autonomia e responsabilità, 
non più accettar d�esser servitori; 
null�è più caro che la libertà. 
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Quando giunsero i normanni, afrori 
si sprigionaron da quella potente 
miscela ch�era Sicilia, quegli odori 
 
esplosero alla corte del gran conte 
Ruggero, dove arabi sapienti 
del cielo disegnarono l�atlante 
 
e della terra e del corpo piante 
tracciarono e fili sottilissimi 
che annodavano i secoli e le genti 
 
a remote fonti, antichissimi  
documenti.  Da questi movimenti 
trassero respiro nobilissimi 
 
segni, mossi da nuovi sentimenti: 
l�idea ghibellina che alta tiene 
la nobiltà dei modi altrimenti 
 
che la nobiltà di nascita; lene 
spirto d� amate lettere s�accresce 
che la riforma terriera diviene 
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la nuova eresia in cui si mesce 
una forte sfida ai poteri forti. 
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XXXIII 
LA RUPE NERA 

 
 
La notte in cui di petali di fiori 
ricopristi il mio corpo, la ricordo 
ancora, anche se in quel tempo eri 
 
innamorata di te stessa e sordo 
suonava ogni rintocco di campana 
così presto entrammo in disaccordo 
 
con te, con la tua radice ottomana 
dietro il monte di Sion sfumò l�intesa 
di tra la stella e la mezzaluna; 
 
la parte oscura d�erba velenosa 
si coprì, di muscaria e di sardonia 
intossicando l�aria ed ogni cosa 
 
tu d�instabilità, io d�egoismo, via, 
non poteva aver senso continuare 
conviver senza più nulla armonia 
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così insegna la scola del mare 
che zefiro con l�acqua mai non scherza 
che la prova serve ad evitare 
 
tra� vorticanti flutti con cui sferza 
l�onde, vidi nuovamente la nave 
con gran fatica muover come sverza, 
 
come scheggia che cerchi approdo. �Ave, 
Argo� sembrava dir da lungi Medea, 
che attendeva tenendo la chiave 
 
che serra e disserra il fato e l�idea 
che concepiamo del nostro destino, 
così giunse in Tauride quella galea. 
 
Un foulard di seta bianca al mattino 
e un caffè al risveglio mi donasti, 
un unguento bianco, adamantino 
 
per difendermi dai colpi nefasti  
della coda del drago, del suo fuoco 
che dalla bocca promana, blindasti 
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la mia vita a quel furioso gioco 
che le passioni intentano, fosti 
l�antidoto, l�antimonio, il croco 
 
che mi rese immune ai troppi costi 
delle passioni, tu, maga, per aver 
ciò che volevi mai non esitasti 
 
ad uccider qualcuno, per ottener 
ciò che bramavi Absirto tuo fratello 
ordinasti di smembrare.  Mantener  
 
il tuo governo con ogni brandello 
dei troppi morti corpi, delle stragi 
generando un disumano ostello 
 
credesti di tracciar la via dei magi 
ma dall�orrore non viene che orrore 
la terra la violenza dei malvagi 
 
grida; tu credesti di governare 
il regno con arti e con artigli; 
perdesti per giovinetta in fiore 
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il tuo sovrano, al quale due figli 
avevi dato, per il quale tutto 
avevi messo a repentaglio, sbagli 
 
enormi e atroci di lutto in lutto 
ti fecero signora della morte, 
Medea, la tua maschera ha l�effetto 
 
di distruggere ogni cosa, in sorte 
non ebbe che distruzione e guasti 
terribile furor che urla forte 
 
l�ora in cui la lama affondasti 
per assurda rivalsa sui tuoi bimbi, 
Medea, oh Medea, o come osasti? 
 
Che la terra ancora grida, che i nembi 
non la coprono e quel male risale 
dal fondo del tartaro, dai tre limbi 
 
ed ancora oggi torna uguale 
sul mar della Colchide in quell�anfratto 
al crepuscolo la voce abissale 
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lunga si specchia sul trono scarlatto 
a quella rupe s�ode quel richiamo, 
l�eco di Jason che dice: �Andiamo� 
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XXXIV 

ANEMIA 
 
 
Maledetto malocchio, malelingue  
che nei lacci di questo anatema 
m�imprigionaste i globuli del sangue 
 
costringendoli a stringersi per tema 
di non più riuscire ad aver ragione 
d�esistere, alterando il sistema 
 
del plasma, con la sua composizione  
coartata dal plasmodio, quell�odïo 
che fa ammalare, la maledizione 
 
qadachath, malaria delle paludi 
che in accessi febbrili frequente 
riporta alla mente queste idi 
 
assumendo l�indicibile sembiante 
d�un succube rosa, o d�un vampiro 
il corpo esile emaciato, ronzante 
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e infido come insetto foriero 
d�infezioni: ovunque si diffonde 
la diceria dell�untore, il coro 
 
mormorante di paura che confonde  
voci su voci sull�eterno errante 
che malaria in peste nera trasfonde. 
 
Oggi posso dirvi questo soltanto: 
non sarò mai come voi, ne son fiero 
e non avverto nessun rimpïanto  
 
il male di cui sono prigioniero, 
tutto l�odio del mondo di cui sento 
il morso vile, io lo rigenero 
 
come ho rigenerato l�incerto 
fluire del sangue, facendo più stretti 
i miei globuli rossi, che più svelto  
 
sarà capire i sogni imperfetti 
anche se comprendo il vostro sguardo 
piccolo borghese � gli occhi gretti, 
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abituati ai dogmi e all�infingardo 
scorrere delle vuote ipocrisie �  
certo non potrà vedere il traguardo 
 
di questo cattivo sangue: le acrisie 
respingono la memoria del mare, 
i gelsomini e le artemisie 
 
da soli non possono recuperare 
il suono, la forma contemporanea 
che renda possibile dialogare 
 
una filosofia meno estranea 
una teologia meno dogmatica 
forte che l�anemia mediterranea 
 
infine si scopra simpatetica 
e si risolva il male oscuro 
in forza di nuova matematica. 
 
�Inferno e paradiso di sicuro, 
se esistono, non sono eterne 
condizioni; non c�è nessun muro 
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che possa certamente separarne 
i confini; non solo i purgatori 
li collegano, in realtà puoi dirne 
 
sfingi del tempo, stati provvisori 
che in sé non hanno vera consistenza.� 
Così disse dei mondi illusori 
 
disperata voce della speranza, 
e sentivo una musica che viene 
come a chi vuol un�ultima danza. 
 
�S�apron arcane porte, le catene 
che solo pochi elusero ed ancor 
meno sciolsero, sono infrante.  Tiene  
 
lunga la corda di memoria, il cuor 
che i secoli, li anni, mesi, e giorni 
noi vollero immuni da lor furore. 
 
Sorgo impavido a te che torni  
a solcar l�immensi spazi storni.� 
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XXXV 
IL MAESTRO 

 
 
La notte mi battei contro un angelo 
che voleva condurmi alla ragione; 
lo affrontai osservando se il cielo 
 
mutasse di colore.  La stagione 
che cambia è immagine del tempo 
che viene, che va, senza eccezione: 
 
ma nulla accadde, solo un lampo, 
fulmine che lasciò intravedere 
il volto della voce, il suo stampo 
 
quasi fosse a sette un candeliere 
e del Giordano mi scoprii affluente 
lottando con Giacobbe per mestiere 
 
un angelo che veniva d� Oriente 
e poi Aldebaran, stella il cui nome  
contiene tutte le parole sante 
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da pronunciare al mattino, come 
mistica preghiera in cui si compie 
il lavoro interno dell�addome. 
 
Quando dal cuore risale alle tempie, 
quando s�allinea l�intera colonna, 
le sette fiammelle rifulgono ampie 
 
alla coscienza e una Madonna 
dalle altissime superne sfere, 
richiama l�angelo alla sua gonna 
 
e nel suo raggio continua a tenere 
per tutto il giorno la luce d�aurora 
a ciascun che offra le sue preghiere. 
 
Il maestro viene quando giunge l�ora 
che l�allievo è pronto: così dice 
un proverbio dato da Nostra Signora 
 
così spesso s�invera che l�indice 
teso dei nostri migliori studenti 
sia il sintomo di un segno vindice 
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dell�odio e dell�invidia dei perdenti, 
sconfitti proprio a causa dell�odio 
e dell�invidia o pur che vanno lenti. 
 
A queste lentezze cercar rimedio 
è difficile;  con l�angelo lottar 
e con gli esseri dell�intermedio 
 
alla lunga rende zoppo il camminar 
per questo c�è bisogno d�un maestro 
un vero maestro che sappia insegnar 
 
il senso occulto della vita, l�estro 
da cui traemmo vita, l�astral dottrina 
della luce per cui ancor m�addestro. 
 
Un professore genovese, china 
su antichi manoscritti la fronte, 
rispose un giorno alla letterina 
 
in cui chiedeva un lontano studente 
d�incontrarlo per una intervista 
il cui oggetto appariva niente, 
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un gioco innocente che dissesta 
le porte della mente, scuote, apre, 
scardina, distrugge e poi riassesta. 
 
Di quelle antiche scritture sacre 
distillammo il senso più profondo 
una mattina su vette idolatre 
 
non è poi necessario questo mondo. 
Fuggii da lui, avevo la conferma 
andando via da Firenze, vagando 
 
intorno alla stazione malferma 
di Roma, dove la morte cercan�e 
poeti; che l�emissione dello sperma 
 
è quel per cui si pàgan le puttane; 
tra larve, tra barboni e mendicanti,  
tra rapaci, tra uccelli di rapine 
 
ed avvoltoi di varia specie, tanti 
insensati elementi senza senso 
così simili a spettri vaganti 
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e vagando mi ritrovai nel denso 
giorno di mercato a Campo de� fiori, 
dov�è il tuo monumento, io penso. 
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XXXVI 
IL DIO DELLE CITTÀ 

 
 
Bruciare dovrò bruciare un giorno, 
ma non per questo rinuncerò a dire 
quel che sento, quel che penso intorno 
 
alla forma in cui s�è dato costruire 
questo mondo.  Accetterò chi dica 
di me �Ahi quanto stolto�, so capire 
 
le esigenze del mondo, un�amica 
lavora in un giornale, lei sa bene 
cos�è libertà di stampa, logica 
 
economica, chi sta dentro tiene 
il sistema delle classi sociali,  
e sa far vedere ciò che conviene 
 
e sa nascondere quei marginali 
aspetti che non conviene indagare. 
La faccenda è antica, gli annali 
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fan fatica a contenere il mare 
del pensiero respinto come eresia. 
C�è una prima traccia da seguire: 
 
eretico o ortodosso, quel che sia 
il pensiero s�impone se e quando crea 
corde ascensionali per bramosia 
 
di potere, altronde nell�alëa 
declina, si sperde.  L�affermazione 
d�una sola unica verità, l�idea 
 
totalitaria restò concezione 
dominante fino al più recente 
passato.  Con qualche rara eccezione 
 
la storia giunge fino al presente 
come conflitto tra dei nazionali, 
una mezza burla, inconsistente 
 
priva di fondamenti generali 
come se potesse il dio d� Abramo 
esser diverso dal dio di Ismaïl 
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come se il dio che veglia su Roma 
potesse esser diverso dal dïo 
che veglia su Calcutta o su Damasco, 
 
su Lagos o su Mosca, su Tokïo 
su Algeri, su Sidney o su Tolosa, 
su Grozny, su Singapore o su New York. 
 
Questa idea falsa e pericolosa 
condusse gli uomini a farsi lotta 
tra di loro, per imporre l�esosa 
 
costruzione dell�unica cassetta, 
lo scrigno in cui custodir il vero.   
Il marcio stelo d�odio e di vendetta 
 
fiorì, colse lo spirito guerriero, 
lo chiamò signore degli eserciti, 
santificò il suo stendardo nero 
 
stravolse il verbo dei profetici 
apostoli di pace, pose limite 
al pensiero, quando gli eretici 
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subirono condanna, le romite 
aule della grande biblïoteca 
andarono in fiamme, esplicite 
 
divennero le cose, la pretesa 
d�uno dei tre monoteismi di farsi 
unica verità, stupida tresca 
 
che alla storia volle consegnarsi 
come l�artefice dell�oscurantismo, 
l�impensabile perfida catarsi 
 
che chiuse l�aurea età dell�ellenismo, 
che pose fine ai giochi d�Olimpia, 
che vide sorgere l�imperialismo 
 
e la Chiesa da santa farsi empia, 
suoi seguaci da martiri cangiando 
in inquisitori, e quanto ampia 
 
di fronte a tutto intero il mondo 
responsabilità delle crociate 
contro i musulmani; ed in fondo 
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le accuse agli ebrei addossate 
d�aver commesso l�assurdo delitto: 
l�impossibile assassinio di dio 
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XXXVII 
L�ECO D�ORFEO 

 
 

Noi siamo troppo uguali, io e te 
siamo troppo vicini, così stretti, 
allo stesso albero incatenate  
 
mete parenti, espressioni effetti 
dello stesso nucleo, così prossimi 
da non poterci amare, affetti 
 
da quella sindrome di vastissimi 
confini che prende nome dal mare, 
un mare di sangue, thalassemïa. 
 
Forse l�incesto tra Giuda e Tamara, 
o piuttosto tra Loth e le sue figlie, 
posero nel nostro DNA l�amare 
 
scaglie di tracce genetiche, soglie 
che necessitano permutazioni 
più amplïe, che chiedono in moglie 
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cellule eucariotiche, emozioni 
che a te non avrei potuto chiedere, 
per quanto sempre cara a me vieni, 
 
o luna che risplendi nelle sere 
lunghe dell�estate mediterranea,  
nelle sequenze vaghe delle fiere 
 
ove mi volesti accanto, estranea 
come un sogno lieve che al risveglio 
più non si ricorda, luce eburnea 
 
che piano lasciasti il mio giaciglio, 
dissolvendoti in polvere di stelle 
lasciandomi in segno solo un giglio, 
 
candore di nera notte, di pelle 
di capra, di tamburi e coribanti 
che svaniscono per come scintille 
 
far del giorno sulle vette dei monti 
del Maghreb, dell�Oreb o del Sinaï 
luoghi ove si distillano i momenti 
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che sulle vette d�un vulcano, ormai 
son lunghi anni, cercammo nella notte 
l�eco d�Orfeo, che il nostro fuoco mai  
 
dimenticò, tra le mortali rotte 
la più segreta, io solo tra soli 
ripresi quel viaggio che inghïotte 
 
la vita che anela ai pascoli 
dei campi Elisi e dice e non dice 
sopra li nuvoli di lunghi voli 
 
s�infiammò il tramonto, Euridice 
non volle riconoscer quell�imago 
né farsi statua, corse ove lice 
 
il vento, a donarsi ad un mago 
cui dare tormento, volse le spalle 
ad Oriente per giungere al lago 
 
e da lungi specchiarsi nella valle 
ove Parsifal il drago sconfisse. 
Io seppi tutto questo per anelli 
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di microcitosi, globule rosse, 
purpuree sfere, Minnesänger svevi, 
trovatori provenzali, riscosse 
 
che udivo dalle fronde degli ulivi, 
dal canto degli uccelli, e pensai 
che quel non fosse mai morto, e nuovi 
 
sensi, e nuovi sentimenti osai 
attribuire all�usignolo, ai venti 
che dispersero i petali di rosa. 
 
Poi ricordai ch�io l�avevo concenti 
dentro me, nutrendomene vorace 
come facevo adesso coi ridenti 
 
fogli, la corolla del giglio.  Tace 
il mare e conserva l�ora di poi, 
la luna scintilla e la sua face 
 
sa che presto o tardi tutti nöi 
avremo le consegne di passaggio, 
vestiremo le sorti che già, se vuoi, 
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puoi presentire, come il maggio 
già sente l�aria d�oro.  
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XXXVIII 

PROMETEO E ATALANTA 
 
 
Sulla rotta che va verso Trebisonda 
prese il largo questa nostra nave  
Argo, lasciata di Colco la sponda  
 
un giorno che le nubi correvano  
veloci, e s�addensavano grigie 
e l�onda montava fin sulla trave 
 
dell�albero maestro. �Son le sizigie 
che annunciano tempesta,�  così disse  
Fleba: �l�opposizione in effigie 
 
di Luna con Marte, i dissonanti 
aspetti di Nettuno con Venere 
e con Giove fan temer che i venti 
 
si facciano più forti, vuol dire 
che il tempo alza lunghe le sue tese, 
salgono le onde, e monta il mare.� 
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�Qual è lo stato della chiglia?� chiese 
Jaso, alla cui domanda il marinaio 
tolse lo sguardo, e mesto rispuose: 
 
�Da che cozzammo con la prora l�astaio 
asperrimo degli scogli fluttuanti, 
le Simplegadi squassarono il telaio 
 
riparazioni e accomodamenti 
non sopporteranno una tempesta, 
non terràn la furia degli elementi.� 
 
�Come più prudente sarebbe stato 
da Tauride non ripartir pria d�aver 
tutto inteso e tutto risolto��  Questa 
 
frase pronunciava Jaso, quando il mar 
sollevò in alto Argo oltremisura, 
incredibilmente, fino a portarla 
 
in su la cuspide dell�onda scura, 
su un punto più alto che le nuvole, 
donde del ciel vedemmo la figura 
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del sole in un azzurro cerchïo 
pria che l�onda fortissima scendesse, 
restituendo noi e la nave al soverchio 
 
incedere dei flutti, agli eccessi 
spaventosi del mare, che rimonta  
onda su per onda e compromesse 
 
le traiettorie per la rotta, silenti 
radio e radar se non per il fruscïo: 
ritorna al timone, agli istinti 
 
tra tanti assordanti sciabordïi 
il governo incerto delle cose, 
sperando che non cedan le sartïe. 
 
L�approdo fortunoso sul Caucaso 
fu nostra salute, pur che la nave 
andò distrutta, ci risparmiò il caso 
 
spingendoci di Chakaja sulle rive, 
donde si vedeva chiara la vetta 
dell�Elbrus, il terribile monte ove 
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Prometeo lungamente giacque, stette 
ad aspettar che qualcuno giungesse 
a ricordar di lui e del suo dono, stretti 
 
i polsi e le caviglie tra catene messe 
ed il rimorso d�esser stato troppo  
generoso, d�aver sbagliato desso 
 
a confidar negli uomini, purtroppo 
vili, a gesti supremi inadeguati, 
piuttosto avvezzi a pezze di rattoppo, 
 
a pietre di confine, limitati 
da colline oltre le quali lo sguardo 
non si leva, s�intendono accettati 
 
tutti i dogmi, i paraocchi, il ritardo 
con cui infine giungemmo a liberarlo, 
signore del fuoco, laico baluardo. 
 
Non so se Iò o Atalanta fu a guardarlo 
con tanta intensità: lei, la donna 
che sempre correva, ròsa dal tarlo, 
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da morso di tarantola che danna 
la coscienza, che fa gridare al cielo. 
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XXXIX 
L�INCONTRO 

 
 

Poi che incontrarsi è divisione 
fu in quell�ora credo, a carnevale 
che ci ritrovammo alla lezione 
 
in aule segrete, ove lupercale 
pelle di capro copre l�inarcarsi 
del corpo che si flette sul crinale 
 
dell�amplesso, dove possono darsi 
agli orgasmi diverse soluzioni, 
dal sesso semplice al tramutarsi 
 
dei sogni della luna, emozioni 
cui è meglio non dare troppa lenza, 
provarne fondamenti e condizioni, 
 
andar fino in fondo all�esperienza 
di condividere non solo il letto 
ma tutto, una piena convivenza 
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e se non funziona è benedetto 
correre di nuovo, ridarsi al vento 
avanti che l�alcova cambi aspetto 
 
e divenga un nido, un armento 
inadatto alle nostre età, prima 
che l�aria dolce diventi un tormento. 
 
Mi vedesti in catene sulla cima 
dell�Elbrus, e con ragione fuggisti  
via da me, scappasti lontana, mima 
 
giovenca che forti sentieri andasti 
correndo fino alla fine del mondo, 
ed io non vedo in te colpa, né guasti 
 
che non possa riparare il fondo 
del tempo, che anche la nostalgïa 
è soltanto un tango tremebondo 
 
che la vita non ritorna e l�allegria 
è guardare oltre, con occhi sinceri 
il domani, un senso di fiducia 
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in se stessi, più ch�in esterni alfieri: 
�Ohimé, Prometeo!  Che dio è mai questo 
che incatena i suoi figli, che pensieri 
 
annida nella mente, qual tristo 
incantesimo ne avvelena il cuore?� 
È da quel giorno che non t�ho più visto, 
 
Atalanta, dissolvesti al chiarore 
dell�alba, disparvesti come stella 
nell�ora mattutina che l�errore 
 
confonde al vero, o che favella 
m�ingiunge di dire apertamente 
non di pagani culti la sassella, 
 
ma delle religioni di quell�Ente 
supremo che conobbero Abramo, 
e i grandi antichi che lucente 
 
trasmisero il sapere d�Adamo, 
come poi si separò e perché  
il cielo dalla terra, quale estremo 
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segreto nella legge di Mosé 
sussiste; se lo spirito vibrante 
sulle acque non sia in sé, per sé  
 
l�ordine dato al chaos esistente 
in forza di dei, demoni e titani. 
Ma che la confusione prima stante 
 
tra dèi si riversò tra gli umani, 
io credo, se gli eredi dei profeti 
l�un l�altro tra lor si chiamano cani, 
 
infedeli, traditori dei divieti. 
Ognun pretese a sé il solo vero, 
da ciò mossero gli spirti crociati 
 
che limite al pensiero posero, 
quando contro le parole dei padri  
dio in forma d�uomo vollero 
 
rappresentare, in effigi e quadri, 
generando furore iconoclasta  
e guerra che toglie i figli alle madri 
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e porta odio e scismi tra chiesa e chiesa, 
tra chiesa e sinagoga e chiesa e moschea. 
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LX 
ZARATHUSTRA 

 
 

Naufragò non lontana dalla riva 
quella nave che portava il nome  
del cane mille occhi che ti teneva 
 
incatenata Io, Andromeda, come 
me, Prometeo, catene su catene 
poi perdemmo la pista, con l�addome 
 
caddi duro battendo, sulle scene 
d�Orlando e Rinaldo e Angelica 
pensando che la viene come viene 
 
la vita, un giorno di domenica 
entrai in chiesa.  Guardandomi intorno 
da ogni parte figure di santi d�antica 
 
tradizione, madonne del Pontormo, 
del Parmigianino e del Pinturicchio 
a prefigurar la Controriforma; 
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tutto ciò non vedevo di buon occhio  
e mi stupivo di trovarmi di fronte  
a tanti capolavori che allo specchio, 
 
rappresentando Dio in sembïante 
umano, non eran che bestemmïa 
che viola il primo comandamento: 
 
per questa volgare idolatrïa 
così fu smarrito lungiamente 
il trascendentale, e quella vïa 
 
che rende possibile alla mente 
pensar; che la presente condizione  
non è la sola in cui saldamente 
 
può darsi la vita.  L�erezïone 
della colonna del tempio d�Iside 
posta a complemento del bastione 
 
non bastò a salvare dall�aspide 
la santa chiesa e dalle cinque piaghe 
che l�affliggono, dei mali cuspide 
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che condusse il veglio delle spighe 
a lasciare il campo conosciuto, 
trarsi nel fitto bosco tra le pieghe 
 
ove alberga l�uomo dal viso ossuto, 
Zarathustra, colui che ai viandanti 
�Dio è morto!� annuncia compiaciuto. 
 
Lo incontrammo d�Herewon sui monti, 
ubriaco di buon mattino, solare 
come il vino manicheo, davanti 
 
al bene e al male con uguale 
indifferenza, esclusivamente 
attento al senso del naturale 
 
svolgimento della vita, possente 
come l�ebbrezza dionisiaca, caldo 
come il bruciare allucinante  
 
della sua pipa d�oppio, fermo, saldo 
come roccia di fronte al roteare 
assurdo dei pianeti in giro al soldo 
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del sole.  Stemmo in cerchio a fumare  
mentre lui spiegando traeva le sorti 
dell�Occidente in rovina e ballare 
 
le ombre faceva, agitando corti 
di spettri che oblunghi avanzavano 
cantando: �È morto il dio dei morti!�  
 
Vidi allora i colpi che si davano 
sul campo cristiani e saraceni, 
vidi la guerra santa, cadevano 
 
su un fronte e sull�altro palafreni, 
e quando giunse l�ora del tramonto 
non fu che desolazione e sterminio. 
 
Allor credetti di sentir un canto, 
non un lamento ma un più lïeve  
sussurro: e lo spettro variopinto 
 
d�Hellequin apparve, il passo grave 
di chi passa per campi di battaglia 
a reclutar dei soldati le nuove 
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anime morte, con la zagaglïa 
tardo traendo dai corpi senza vita 
brandelli di stoffa, pezzi di maglia. 
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XLI 
IL SERVIDOR DI DUE PADRONI 

 
 
�Oh bella! Ghe n�è ghe cercan padrò 
e mi ghe n�ho trovà do.  Com� oia da far? 
Tutti do no li posso servir.  O ghe no?� 
 
Così il puparo faceva cantar 
il suo Arlecchino, poiché a fianco 
ai Paladini teneva anche mirar 
 
Pantalone, Colombina e il bianco 
Pulcinella; il burattino Pinocchio, 
la Fata ed il Ciuchino, lo stanco  
 
Lucignolo, battuto dal malocchio 
di restarlo a spingere il bindolo  
dell�ortolano Giangio, un capocchio 
 
da quattro soldi, un mostaccïuolo 
incapace di comprendere le arti 
sottili dell�esteta, un pollaiolo. 
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Battuto ma non sconfitto, le parti 
del  burattinaïo dal burattino 
prese, confuse le pieghe, le sorti 
 
che per le forze oscure del destino 
quell�uomo mettono allo specchio, 
il figlio del maestro di vïolino. 
 
Da che guardammo in fondo al secchio 
trovammo il risciacquo, l�acqua nera 
d�un pavimento d�osteria, d�un vecchio  
 
impiantito d�ostello, locandiera 
che in volto si svela facilmente 
ruffiana, di bordello tenutaria, 
 
abile con le carte e doppiamente 
strega.  Madame Sosotris emerse 
ombra nella sera, non più avvenente 
 
ma ancora ammalïante, perse 
le pupille, vuoti i bianchi globi 
come bevitrice d�assenzio, forse 
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la mente accesa in un altrove 
frequentato in quei tempi abusati 
da gente come Kardec, Mesmer, Crowley 
 
Forse una ragna pendula, dati 
gli eventi, corse giù dal soffitto 
segnando contatti incatenati: 
 
ma io da questi non sarò sconfitto 
ché non cadrò nella trappola tesa; 
non resterò certo in subaffitto 
 
ad emular qualche assurda pretesa 
d�aumentar con la volontà il potere 
su spiriti, scorpioni e serpi: pesa 
 
oltremodo il tragico l�errore 
di credere il male e il bene  
separati, l�assurdo immaginare 
 
che a Dio si contrapponga Satana; 
che sussistano forze contrapposte; 
che queste in eterno si combattano. 
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XLII 

LA SCELTA E IL DONO 
 
 

Da un uomo in fuga dal suo destino, 
da una donna fuggita via di casa 
per cercare un suo incerto cammino 
 
venni.  Fui la promessa un po� confusa, 
preghiera pronunciata ad occhi bassi, 
scommessa incauta, ode misteriosa, 
 
sorpresa costante ch�io mai non fossi 
ciò che in quel momento si pensava; 
delusione: quest�unica analessi 
 
albergò a lungo nella mente, schiava 
d�invisibili catene, d�occulta 
forza che nuove puntate chiedeva, 
 
a chi credette a lungo a chi esulta 
nell�attimo, senza poi avvedersi 
che nessuna vincita resta inulta, 
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che i soldi facili vendicarsi 
sanno di chi ne gode, il viandante 
per vie oscure inducono a perdersi 
 
che ogni giocatore è un perdente 
ed io fui una scommessa perduta, 
rispondendo soltanto raramente 
 
a ciò che volevan far di me, ruta 
d�odor nauseante o asino da soma, 
cazzuola di muratura, sacco di iuta, 
 
pelatore di patate, automa, 
autista, archivista, camionista, 
comparsa qualsiasi d�una pantomima 
 
a pensarci bene anche un po� trista. 
Della maschera di Pierrot m�avvidi  
quando ridendo piansi, sulla pista 
 
d�una balera d�estate, sui lidi 
di Romagna, allorché la visione  
giunse chiara e vedendo dunque vidi 
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nitidamente, senza illusione: 
la vita è l�esilio dell�essere; 
dovevo smentire ciò che non sono. 
 
 
Le affrancature dalle lettere 
facendole bollire, staccavamo. 
Il nostro intimo raccoglïere 
 
quelle immagini era richiamo 
ad un altrove lontano e vicino: 
audiva d�Orfeo il canto estremo;  
 
e pei francobolli di San Marino 
inventai questa laica indipendenza. 
Scelse o forse fu scelta dal destino 
 
l�isola trina per coïncidenza 
di sensi, per consistere il luogo 
di una perfetta corrispondenza, 
 
un contesto ov�è più duro il giogo 
a nude maschere: impossibile 
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quel che ha stabilito il mistagogo  
 
cambiare, terra irredimibile 
in cui nessuno può esser chi vuole,  
tropo del mondo indefettibile. 
 
Nell�ora in cui tramonta il sole 
io vidi mio padre cinque monete 
d�oro piantar sotto terra.  Favole 
 
non riuscì a sognare, furon rubate 
le sue ore d�infanzia: per fugare 
il terror dell�abbandono, remote 
 
provò del gatto e la volpe a seguire 
tracce, innervosendoli che poco 
mancò si tracangiassero le sere 
 
in assassini.  Forse un lume fioco 
s�accese a quella stella, nell�ore 
che tornammo al nostro mondo antico. 
 
O che l�età ti fece comprendere 
che tutto è provvisorio, che nulla 
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in quel mondo è dato per tenere; 
 
o che chiudesti la tela con la culla 
del figlio di tuo figlio. 
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XLIII 
LA SPADA FIAMMEGGIANTE 

 
 

Che viaggio mai è questo che sopravvive  
con egual indifferenza la vita,  
la morte, le nascite successive,  
 
che l�aria tersa fende come spata, 
come folgore taglia il cielo greve 
con il vento e con la pioggia scote  
 
lo scirocco e scioglie le nuvole,  
in un colpo d�occhio vede i tetti 
delle città distesa e fuggevole 
 
e poi le valli, i colli, i letti  
dei fiumi, i laghi, i monti vaghi, 
i boschi dove vivono i folletti 
 
che rubano le ombre, dove i draghi 
sorvegliano l�ingresso a luoghi sacri, 
e i cherubini oppongono ai maghi 
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la spada fiammeggiante, gli ambulacri  
escludono a chi non sa sognare, 
a chi s�accontenta dei simulacri. 
 
In quel parco non si poteva entrare, 
era chiuso a quel tempo, ma sapendo 
i percorsi, un varco da trovare 
 
c�era; così saltando, scavalcando 
la cancellata si poteva aprire 
e persino con le moto dal fondo 
 
si riusciva a penetrare, tallire  
su un sentiero irto e stretto di rovi 
che conduceva la cima a risalire. 
 
Da quel colle tu città apparivi 
incorniciata da  sette colonne, 
dal piazzale da cui noi si guardava 
 
senza troppe speranze gl�inganni 
che stava preparando il futuro. 
Andavamo lì a bere, alunni 
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del destino, con passo malsicuro 
qualche libro portavamo a volte  
per leggerne un frammento, un siluro: 
 
�Vivo quel che non c�è: questo soltanto 
mi rende libero� lo dicevamo  
al vento, con un senso di rivolta 
 
le frasi più forti denunciavamo: 
�Maledetto chi volle la nascita  
mescolare con il sesso� ricamo 
 
assurdo, disegno d�un folle, meta 
di cui non si percepisce il senso 
se ogni creazione è una caduta, 
 
se luce pura cadde nell�immenso 
spazio vuoto, e se per dare ordine 
dovette accettare il corpo denso 
 
della materia, accender lucine: 
le stelle fioche nella notte nera,  
da cui, dicono i poeti, dal trine 
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di Sophïa altri enti nacquero  
che i corpi astrali sono angeli 
ed angeli caduti divennero 
 
quei misteriosi figli dei cïeli 
che furono racchiusi dentro sfere 
di materia, ciò che gli asfodeli 
 
sanno essere i pianeti, tessere 
in cui sono imprigionate forze 
oscure e non bilanciate, chimere 
 
di luce riflessa, non più che scorze, 
non più vere che non le cromature 
delle nostre moto, forme illusorie 
 
e contingenti, pure congetture. 
Anche se non potremo più insieme 
in quel parco a legger le più dure 
 
rime dei poeti, anche se conviene 
dire il vero e dir la morte: la notte 
in sogno a volte m�appari,  viene 
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a parlarmi la tua ombra di rotte 
inaudite, di strade allucinate. 
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XLIV 
I QUATTRO CHE VIDERO 

 
 
Passammo da Tabriz, poi fino al lago 
d�Urmia scendemmo, traversando i monti 
dell�Azerbajdzan.  Zarathustra, il mago 
 
di cui sai, c�indicò la strada e i ponti 
per giungere al luogo di cui torrei 
molta stabilità nei fondamenti. 
 
A Sulaimaniya bevemmo caffé, 
mangiammo kebab e un po� di frutta, 
sentii il deliquio, forse perché  
 
troppo cammino avevamo fatto 
in sei giorni, o forse perché i fiori 
alla sorgente del Diala per tutta 
 
la loro potenza mandavan fuori. 
Mi diedero del brandy che mi scosse, 
annusando respirai i vapori 
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dell�incenso che ardeva nelle fosse 
scavate dai magi nella radura; 
cominciò allora il suono d�osso 
 
d�un corno ricurvo e poi un tamburo, 
un flauto di canna e uno di legno, 
e poi quel canto dal senso oscuro 
 
che diceva dei quattro e del pegno; 
di quel che avevano dovuto pagare 
per via del loro avventato disegno.  
 
Il primo ch� entrò e poté guardare 
dentro quel giardino così uguale 
a quel nostro parco, d�abbandonare 
 
la vita ebbe sorte, morte fatale 
lo ghermì, pria che potesse capire, 
indagare, in senso letterale. 
 
Il secondo capì e indagò, gire  
seppe oltre la siepe che circonda  
le terre nere.  Ciò che vide dire 
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io non so, so per certo la ghironda, 
manovella sonora d�organetto 
con cui andava errando sulla sponda 
 
incerta della follia, un berretto 
giallo per domandar  la limosina, 
ballando in piroette un burattino. 
 
Il terzo capì, indagò e dottrina 
ne trasse, cercò deinde persuadere 
altri e altrimenti riuscì in sordina 
 
quatto quatto a farsi largo, entrare 
nella mente della gente che incontro 
gli parava, l�induceva a credere 
 
l�incredibile, chiedea giuramento 
per trarne vantaggio, soggïogava 
la psiche di tutti i suoi adepti contro 
 
ragione, contro intelletto, sapeva 
come fare per conquistare il cuore 
della folla.  Espugnò così Avila, 
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la terra dov�è l�onice, e l�oro. 
Pensò d�esser divenuto un grande  
uomo, un principe degno di onori, 
 
ma la folla sì come dà riprende, 
chi oggi trionfa domani polvere 
può masticare e così accade quando 
 
chi governa poi non sa mantenere 
il timone e la rotta: la tragedia, 
si sa, ama il destino.  Nel volgere 
 
degli eventi, finì in miseria: 
ecco il simbolo, la storia esemplare. 
Il quarto dal giardino della gloria 
 
uscì indenne.  Forse perché pare 
v�abbia compiuto più che pochi passi 
o forse perché seppe rinunciare 
 
d�aver vantaggi materiali, sassi 
e altre pietre d�inciampo; solo, 
da quelle visioni trasse gli stessi 
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magisteri che da sempre l�oriuolo 
conosce, quella scienza che promana 
dalla coscienza o luce, luce chiara. 
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XLV 
L�INFINITO E IL TEMPO 

 
 

Quel colle ch�alla vista esclude il volo, 
che preclude allo sguardo l�orizzonte 
sempre considerai un ostacolo, 
 
un impedimento, e poco e niente 
mi convinse la tesi che l�attesa 
importi ancor più che il presente 
 
che tutta la vita cercai la presa 
del coraggio, e con tutta l�anima 
e con tutto il cuore provai l�ascesa 
 
con tutte le forze, volli la cima 
di quel monte, la vetta, la corona. 
Tante volte conquistai quella stima, 
 
molte fiate perdetti quella china, 
come Sisifo del colle i fianchi 
dovetti risalire, sulla schiena 
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portando il peso dei giorni stanchi, 
avari di speranze, quando le mani 
si guardano vuote i saltimbanchi 
 
e sembra non ci sarà più domani,  
e viene un tempo che gli acrobati 
sanno è quello di lasciare, brani 
 
di stelle consumano degli atleti 
i corpi statuari, forza e bellezza 
lentamente evaporano, vuoti 
 
ricordi s�affacciano, la tristezza 
s�insinua e la nostalgia del passato 
si offre ultimo riparo alla crudezza 
 
del momento.  Tutto questo è sbagliato, 
è un modello in cui non si trova mai 
la vera vita: che quando sei stato 
 
giovane, t�han detto: �Un giorno sarai� 
e tu non per quest�oggi hai vissuto, 
ma per un futuro di cui adesso sai 
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quanto diverso apparve nell�imbuto 
del tempo: distante dall�entusiasmo 
dell� adolescenza, sopravvissuto 
 
a stento alle stragi del cinismo, 
al professionismo, all�ansia cupa 
dei soldi, orgia del materialismo. 
 
Gli orologi si sciolsero in macuba, 
qualche fragranza fruttata di rose, 
di gelsomino, d�orzo, di carruba; 
 
li vidi liquefarsi su cimose 
di pietra, sulla sommità del colle 
da cui la valle, i fiumi, le cose 
 
molteplici s�impetrano, le zolle 
coltivate dei campi, gli alberi 
da frutto dei giardini, il molle 
 
inceder dell�Eufrate; gli alteri, 
tumultuosi sobbalzi del rombante 
Tigri; i loro affluenti, i sentieri 
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interni alle pianure, il possente 
retaggio di Ashur, l�incalcolabile 
eredità di Shumer, convergente 
 
nella centralità formidabile 
della regina tra tante città, 
la gran Babilonia di Hammurabi 
 
seconda soltanto alla maestà 
della sacra Eridu, che le piche 
cuneiformi, segni senza età, 
 
dicono antica tra le antiche. 
Tutto questo noi vedemmo dai monti 
Zagrei, sentendo freddo, tra fatiche 
 
e fame di notte, poi gli squarcianti 
dardi del sole durante il giorno, 
così non eravamo ancora giunti 
 
e già noi si pensava al ritorno, 
come nella vita non hai il tempo 
d�esser mai davvero, che tutto intorno 
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il mondo si trasforma, lembo a lembo. 
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XLVI 
IL CONGIUNGIMENTO DEI FIUMI 

 
 

Perché taccia il rumor di mia catena 
dovrò apprender come il presente 
fa legame con lo ieri e lo dimane,  
 
e qual che si presenta alla mente 
il momento della vita dipende 
da quel che abbiamo fatto, mai niente 
 
accade per caso, nulla s�accende 
se non è necessario, non s�invera 
il mondo come appare se non prende 
 
le forme rutilanti della sfera 
che rivela il mondo interiore, 
l�onda che rimonta alla riviera 
 
e rimanda per mezzo di persone 
e circostanze ciò che siamo dentro 
mettendoci di fronte a situazioni 
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in cui, a capirle, si dà riscontro 
ai nostri limiti, alle imperfezioni 
del carattere, come un contrappunto, 
 
un contrappasso in cui le sensazioni 
più fastidiose arrivano in pratica 
da ciò che alle nostre defezioni 
 
è più simile, legge omeopatica 
che i veleni cambia in medicine 
se assorbiti con forza omeostatica. 
 
Per questo a volte come serpentine 
appaiono le spire del nostro passato, 
e ripensando ci si avvede di chine 
 
e di valli, d�ostacoli che il fato 
pose sul nostro cammino, si vede 
la via che decidemmo, se dettato 
 
fu il nostro volere dalla mercede 
dello spirito che sempre libera 
e trascende, o se più torte strade 
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intendemmo percorrer nella sera, 
e qual sorte sortiron queste scelte. 
La vita è fatta di cicli, l�era  
 
si compie, l�altra s�appresta, le volte 
e le spirali uguali mai non sono, 
che in questa vita si muore molte 
 
volte a rifletter sappiamo, che�l dono 
di rinascer consegue a quel che fummo, 
che tutto si congiunge: e riescono 
 
emissari, s�intrecciano li fiumi 
di passate vite;  giorni di scuola 
che apparivate eterni, or barlumi 
 
di memoria simili a schiumarola, 
ricordi sbiaditi dal tempo, rosi 
nei lembi, strinati nelle lenzuola; 
 
nel sonno, fa che la mente riposi, 
che si fermi e raggiunga il centro  
eterno ove già ci troviamo, sposi 
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dell�infinito, estraneo a tempora,  
esterno allo spazio interminato: 
questo misterioso Logos ritempra 
 
la fibra del cervello, l�intessuto 
Eden i cui fiumi son le anse  
della materia grigia, il tracciato 
 
della combinazione dove franse 
la ragione con l�istinto, l�avello 
ove la mente vide il cuore e pianse 
 
per non aver capito, il rovello 
da cui trasse alimento l�idëa 
ottusa del peccato, un baccello 
 
di gramigna in mezzo la verde vallea: 
proprio là, dove i fiumi il loro corso 
congiungono, dove converge Astrea  
 
ai campi, nell�ora che alte l�Orse 
risplendono, lorquando l�Eridano 
scorre giù dal cielo, e giù da Cursa 
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va giù fino Achernar, e piano piano, 
goccia dopo goccia all�orizzonte 
a Phrát e Tíkrit s�allinea, si fonde. 
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XLVII 
MORTO CHE PARLA 

 
 
Di Madame Sosotris già t�ho detto, 
mi sembra, quand�eravamo in nave; 
che poi non era neanche lei, in fatto 
 
d�Eusapia Palladino si trattava, 
la famosa medium chiaroveggente, 
la figlia dello spavento, che aveva 
 
visto il padre ucciso dai briganti, 
e della madre non sapeva il viso; 
Sapia, che fosti naturale amante 
 
del regno delle ombre, il tuo sorriso 
infine apparve, quando ti fu noto 
che John King, lo spirito misterioso 
 
che a te sola svelava dell�ignoto 
i segreti più bui, altri non era  
che il tuo padre tanto desiderato. 
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L�anima non se ne va mai intera, 
qualcosa rimane, e si rapprende 
dove può, come può, e sempre spera 
 
attraverso i discendenti riprender 
la strada che alla via maestra porta, 
che l�arrivo delle anime pender 
 
fa la luna piena, e quando storta 
cala quelle non pronte rende in pioggia 
e tornano alla terra e le trasporta  
 
l�umido a farsi nuove brine e foggia 
cirri e nembi, annuvola le valli; 
mentre gli angeli lasciano la loggia 
 
che s�oscura, son l�anime di quelli 
che hanno completato, e sen vanno, 
migrano in volo come uccelli 
 
riprendono il percorso senza affanno, 
su per la strada de le luci eterne 
o Via Lactea, ch�altri dice fiume Han. 
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�Non è uguale a ciò che era il ritorno, 
una rondine non fa primavera, 
lo stesso uomo non si reincarna; 
 
Angelo clama intelletto a luce vera, 
che per farsi richiede l�intervento 
che riconduce il sangue ad una sfera, 
 
e più nobile e più alto intento 
richiede, per farsi perfetto e stare 
stabile nelle parti, compimento 
 
che realizza l�unità elementare 
di rango superiore, l�universo 
che dal basso non si può osservare.� 
 
Forse d�estate, credo, l�io disperso 
talvolta sogna, ricorda, oppure 
inventa, così pure m�ero perso, 
 
ricordavo alquanto male le cure 
che avevo sopportato in ospedale; 
a tratti mi tornavan le figure, 
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le ombre d�una nave cuspidale  
su cui non ero mai stato, fondevo 
e confondevo l�antico e l�attuale 
 
sentivo quella voce con sollievo 
dirmi:  �Non aver paura, sono Sapia, 
ascolta, ascolta, ch�ora abbrevo: 
 
tredici nun fa spavente, scrive, e copia, 
diciassette è sorte per li maghe, 
ventidue il numero che principia 
 
e che finisce e che preme le streghe 
avvinte agli ordini d� Orione, 
sì come Astarte e le Ascere spieghe  
 
forme d�Andromeda all�occasione. 
Scommettere di soldi porta sfalcio,  
se ratterrai la brama avrai ragione. 
 
La gloria però non ti sia d�intralcio 
non componga a te altro inganno: 
se saprai dei tuoi debiti far stralcio 
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coi burattini e col maestro di violino, 
ucciderai il Minotauro il Demiurgo 
con la spada sottratta al cherubino.� 
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LXVIII 
CHASMAL 

 
Giungemmo così dov�è il fiume Kebar, 
che il Tigri e l�Eufrate congiunge, 
un canale di deflusso che può dar 
 
sfogo alle piene di Tiamat, che respinge 
nell�ampie depressioni del Tartaro, 
il fosso sacro al giorno che si piange, 
 
che per espiare s�offriva il capro nero 
rovesciandolo giù dalla scarpata 
al demone Azazel dai corni d�oro. 
 
Quel luogo del Kebar dove fu data 
la botola da cui  sperdono l�acque 
in antico la zona fu chiamata 
 
porto di Nimrod, la diga ove giacque 
il profeta Ezechiele quando vide,  
e alla sua mente la visione nacque 
 
d�un globo roteante, saetta che stride, 
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che si vèdon il nucleo e gli elettroni, 
una forza immensa, che ama e che uccide 
 
sfere di sfere, splendenti fusioni 
di colori cangianti che son ruote, 
mistici volani che sostengon�il 
 
trono, creature possenti e vuote, 
soffi senza inizio né fine,  vive  
forze che circondano per litote 
 
il trono dell�altissimo, proclive 
a somiglïar l�indescrivibile, 
corpi celesti, pianeti e le dive 
 
stelle, vicine all�ineffabile 
Nome di Dio, che tutte le facelle 
del cielo non son che la durabile  
 
forma delle lettere, le favelle 
per cui dell� eterno libro ardono 
tutte le parole, le sentinelle 
 
della verità i cui astri risplendono: 
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florilegio di nomi, firmamento 
che racconta il vago abbandono 
 
della luce che volle un momento 
uscir da se stessa, per aleggiare 
sull�abisso dello spazio e del tempo, 
 
ed aver esperienza d� Ayn, provare 
l�esistenza dei veli che ammantano 
questo universo e sanno occultare 
 
l�origine di tutto in sogno vano, 
che la Madre immaginò il Drago 
da cui generò mondi che vivono 
 
di luce propria, che quella virago 
credette il caos poter ordinare  
formando l�Eden, il trono del mago. 
 
Le stelle che sembrano non girare 
mai, durante la notte immote, ceri 
altissimi nel gran cerchio polare, 
 
orse chiamate, o carri, alberi  
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furono anche dette; della scienza  
la grande, la piccola dei misteri: 
 
in mezzo a loro un serpente in coscienza, 
custode delle belle mele d�oro 
che dall�albero della conoscenza 
 
venivano giù, fino al terzo coro. 
Una di queste mele un giorno colsi,  
e sul palmo della mano roteare 
 
la vidi luminescente, che tolsi 
il braccio temendo che l�elettro 
mi bruciasse l�arto, cadde e poi volsi 
 
lo sguardo, ché le scintille lo spettro 
rimandava; apparve quella mela 
allungarsi come bastone, scettro 
 
che si traduceva in parallela 
forma di diamante, poi un mattone, 
una serie di mattoni, sequela 
 
d�eventi e d�azioni che le persone 
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avevano portato qui, al presente; 
chiara la necessità e la ragione. 
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IL 
NELLA DISCARICA 

 
 

Una discarica d�immondizïe; 
quintali di spazzatura, rifiuti 
d�ogni genere, rottami, sporcizie, 
 
un cumulo di rovine e di muti  
residui maleodoranti, chiusi 
in buste di plastica e insoluti, 
 
irrisolti, costretti dentro invasi 
senza possibilità di smaltire, 
prodotto perfetto dei disgustosi 
 
sprechi, sperperi che fanno avvilire 
il modello di vita occidentale, 
lo degradano in un imputridire 
 
di crescente miseria, esiziale, 
inaccettabile a chi riflette 
che questo spreco è specchio, uguale 
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e contrario, a povertà costrette 
di paesi dominati.  L�Occidente 
sta saccheggiando il mondo, le strette 
 
finiture dei cavalli ha cinte 
sull�Africa, l� America Latina, 
l�India, l�Arabia, il Medio Oriente 
 
e ne ha coltivato la rovina 
sostenendo dittature inique, 
governi fatti da viltà meschina, 
 
fantocci corrotti c� han reso vacue 
le ragioni del popolo, i sogni, 
le speranze.  Con maschere oblique 
 
dichiarano �progresso� mentre ogni 
miglioramento negano, qualunque 
emancipazione, anche i bisogni 
 
più elementari sono ovunque 
difficili da realizzare, manca  
l�istruzione, non c�è diritto dunque 
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c�è solo il privilegio, la stanca 
fotografia d�un ordine di cose 
immutabile ove la torta zanca 
 
è simbolo di sfruttamento, dose 
di schiavitù di paesi che svendono 
le loro risorse più prezïose, 
 
si spingono fino all�abbandono 
d�esportare generi alimentari 
mentre alla fame la gente costringono. 
 
Queste infami giunte militari 
mantengono i popoli ignoranti 
ed affamati, flussi monetari 
 
accolgono in cambio di diamanti, 
legno, carbone, ferro e limatura; 
soprattutto petrolio e carburanti. 
 
Ecco cosa c�è nella spazzatura, 
in quei tristi sacchetti di plastica  
che vederli tutti insieme fa paura 
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il silenzio grave della discarica, 
il brulicare d�insetti immondi, 
la goffa corsa dei topi, la fatica 
 
di concepir che Dio abbia creato i mondi, 
che qui sembra affatto insostenibile 
lo schifo, gli odori nauseabondi 
 
e quel che esprime questo ignobile 
sistema di merci.  Eppure un gatto, 
profilando ispida la possibile 
 
sagoma nera a un passo dal tetto 
della luna, sembrò quasi comporre 
con fare metafisico e distratto 
 
il senso astratto delle cose: corre, 
afferra la preda, poi posa dove 
il vento non ha presa, sulla torre 
 
più alta, sul colle dove spïove 
la luce d�argento, ed io credetti 
davvero quel gatto avesse nove 
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vite, che fosse quello cui cedetti 
nel vento sibilante di nebbiolo 
il corpo esangue dell�usignolo. 
 
 
 
 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

236 

L 
RIFUGIO 

 
 

�Sei tu quel gatto?�  domandai con fare 
confuso, dissociato da quel dire, 
come se intendessi rinunciare 
 
ancor prima di provare, finire 
senza neanche avere cominciato. 
Il gatto s�avvide del mio reagire 
 
e sembrò comprendere il mio stato, 
tanto che rispose duro:  �Non parlo 
con chi non sa nemmeno quale lato 
 
della vita percorre, su quale orlo 
muove i suoi passi.�  E forse davvero 
aveva ragione: quel felino urlo 
 
che cercai d�imitare fu straniero 
ad ogni ragione, e non sapevo 
più se ancora vivevo o s�ero 
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morto, ormai da tempo mi chiedevo 
se fosse la fantasia a guidare 
i miei giri intorno all�alba, o devo 
 
a qualche occulto spirito serbare 
merito o debito; in ogni caso 
non potevo affatto sopportare 
 
d�essere estraneo a me stesso, vaso 
per un mistero, vago prigioniero  
d�un nemico invisibile, taso 
 
di feccia, lercio carcame foriero 
di carogne.  Se questa è la morte, 
bruci il corpo che amai, in cui ero; 
 
sian le ceneri disperse all�orte 
dei quattro angoli del mondo; possa 
il più leggero e lieve tra li spirte 
 
che m�abitaro raggiunger la fossa 
di Macpelà, dove Ismaele e Isacco  
del padre Abramo custodír l�ossa, 
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dov�è il querceto, presso il bivacco 
ove Giacobbe sognò quella scala 
ch�ascendere aspiro.   Di qual sacco 
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sia farina non so, un colpo d�ala 
chiederò per tornar dov�ero giunto, 
sul fiume Kebar che cinge la sala 
 
di Paddan Aram, sacro luogo, unto 
sin nelle pietre, giardino dell�Eden 
che un giorno sognammo, disgïunto 
 
dal petrolio e da ciò che non conviene 
dimenticare.  Come disse il gatto: 
�Domani sarà notte del destino, 
 
la luna nuova sorgerà da sotto 
il mare, e quando sarà sospesa 
sul golfo, allineata al lingotto 
 
numinoso di Achernar,  l�attesa  
sarà compiuta, ed ecco il Signore 
apparirà.�  Con questa intesa 
 
mi lasciò, dileguandosi nel cuore 
del giardino.  Ancora una volta 
m�aveva ingannato.  Un fiore 
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sembrava guardarmi, l�aria sconvolta 
dal vento gli faceva assumere 
un� espressione eterea, distolta 
 
dalla realtà, che si può presumere 
in chi sa che da un momento all�altro 
può esser divelto dal suo mestiere. 
 
�Sta per piovere; dovrai farti scaltro 
se vorrai passar la notte, sapere 
che ti separa a domani.  Vai dentro 
 
a quell�albero cavo, non temere.� 
Io temevo che potesse un fulmine 
colpire; ma cominciava a cadere  
 
la pioggia ed un riparo, un confine 
apparve necessario e quella quercia 
era sì grande e possente che infine 
 
avrebbe resistito agli squarci 
del cielo. 
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LI 
CUSTODIA 

 
 

Se la morte per acqua non mi volle, 
una volta o forse due ricominciai 
le squadre vie dell�esistere, zolle 
 
che m�avevano condotto dove mai 
avrei immaginato: dove adesso 
però sentivo paura e come i lai 
 
d�una fiera ferita che da presso 
gemeva.  Fu lo squarcio elettrico  
d�un lampo a illuminar quel riflesso 
 
da cui m�apparve il manto lubrico 
d�un veltro: era il gran cane nero 
che stava in quell�antro, nell�intrico  
 
oscuro della selva.  L�occhio fiero, 
i denti scintillanti, io temetti 
d�essere sbranato e per il vero  
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atterrito chiusi gli occhi, stetti 
coi pugni chiusi, rigido e inerme 
ad aspettare la sorte, cedetti 
 
ogni speranza.  �Adrano, Alchermes, 
Anubis� udii nel vibrar d�un guaito: 
aprii gli occhi in cerca di conferme 
 
e da inattesa luce fui ferito. 
�Più volte apparvi a chi prima di te 
a questo luogo estremo, avito 
 
approdo per chiunque abbia udite 
leggende.  Come cane mi videro, 
custode e mago della città di Dite 
 
qual mi mostrai dapprima, ma davvero 
io voglio mostrarmi a te nella forma 
più regale.  Altri mi conobbero 
 
come custode della soglia, torma 
d�immagini culminanti in angelo, 
qual io a te son luce che ritorna, 
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io, la stella cane, Sirio, vangelo 
della follia perfetta e razionale, 
io, che unisco la gloria e lo sfacelo.� 
 
Guatai: di fronte a me avevo il male 
assoluto e perfetto.  Non le meschine 
angherie della vita, non la normale 
 
cattiveria della gente; la fine 
compostezza della morte, l�essenza 
irraggiungibile, rara, sublime: 
 
il volto di Astarte in quella stanza, 
gli occhi svaniti in globi assenti, 
il corpo dilatato in una danza, 
 
il capo si estendeva in filamenti, 
le mani, le gambe mi assorbivano; 
per quanto quel pensiero mi tormenti, 
 
poi che le spoglie mi spaventavano, 
al ricordo vorrei morire ancora. 
Ma la promessa quiete che davano 
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abbracci e carezze della Signora 
delle Forme, anche quelli, eterni 
non sono: luci nella buia dimora 
 
filtravano, e volevan sottrarmi 
al deliquio di quel desiato oblio,  
così le Ascere vennero a prendermi 
 
e finalmente sbranarono quell�io 
che m�abitava, la forza cattiva 
dissolsero, l�irredimibile odio 
 
e l�astio, disperdendo sulla riva 
del Kebar i gusci vuoti, che presto 
l�avvoltoi tolsero.  Si risolveva 
 
così, nell�acqua lustrale il testo 
del mio enigma.  �Adesso sei pronto� 
disse il Cherubino �ma sii lesto: 
 
lo stato di grazia fino al tramonto 
durerà; se davvero vuoi passare  
oltre la soglia per cui ti sei spinto, 
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far dovrai giusta questio per intrare.� 
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LII 
QUAESTIO 

 
 

Che la domanda più della risposta 
importi, lo si sapeva; trovarla 
però er� altra cosa,  quanto costa, 
 
quanto sdice, e poi come recarla 
alla ragione vuota, al cospetto 
del grande Adrano, lui che fermarla 
 
non seppe la morte, sia per rispetto 
che per le gran necessità del fato. 
Quale domanda?  Qual segreto detto 
 
avrei dovuto pronunciare?  Fiato 
prendevo, tornavo vivo, pensavo 
alla lettera che avevo perduto 
 
guadando il fiume, i gusci guardavo, 
quel che rimaneva dell�aspro spirto  
che sembrava sconfitto, mi chiedevo 
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se davvero tutto questo rinquarto 
per me fosse stato immaginato, 
se infine non ci fosse nessun porto, 
 
nessun approdo al mio squinternato 
viaggio, ma solo un limbo perenne 
che non ha futuro, non ha passato. 
 
Il custode della soglia mantenne 
il suo contegno altero; più non era  
Sirio, più non vedevo le brenne 
 
cavalle del Wahlalla, la schïera 
delle Furie, l�esercito dei morti 
cui ero appartenuto; la maschera 
 
irridente d�Arlecchino ai porti 
lontani dei ricordi fu respinta, 
insieme a sogni lontani e distorti. 
 
Lo guardai bene: ed ecco, distinta, 
chiara, nitida giunse percezione 
d�una cosa vera e d�altra finta: 
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chi era vero?  Io che d�esitazione 
mi rodevo, che cercavo il modo 
di comunicare quell�emozione 
 
cui cercavo risposta?  O lui, nudo 
e imperscrutabile, sempre diverso 
e sempre uguale, perfetto aedo 
 
preposto al più semplice traverso 
di non farci passare?  Chi più reale? 
Il carcerato o il carceriere?  Perso 
 
restavo nella mia domanda, quale 
non sapevo formulare, che dire 
non potevo in regola neutrale. 
 
Davanti alla legge, scomparire 
vidi la mia immagine, confondersi 
con quella del custode, avvizzire 
 
nel fuoco che arde nei giorni tersi 
d�estate, lorquando la stella cane 
è una vampa nel cielo.  Offersi 
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asham per parole macchiate, pane 
cotto in fior di farina ed olio, 
chattath contro il fatto che rimane, 
 
secondo l�uso de� Cohen, scolïo 
cui m�introdusse la sequenza verde  
che m�identificò per l�acrostolio 
 
con le frasi mistiche in cui si perde 
il significato e il senso vero 
appare; presto però si disperde, 
 
si dissolve come un�alba d�oro  
dà inizio al dì, al suo talento. 
Ora che lungi dietro il sicomoro 
 
il sole dissipa le ultime luci, lento 
e inesorabile il giorno muore:  
un raggio filtrò tra nubi, dal vento 
 
di zefiro sospinto, per amore 
giunse al suo fedele pretendente 
con la frase severa che il cuore 
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strappò: �Separa e distingui, lucente 
spada: devi uccider ciò che non sei; 
devi negar l�idolo e i tuoi falsi io.� 
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LIII 
NEL LABIRINTO 

 
 

Sorse alle mie labbra la frase: �Chi sei? 
Chi sono?  Che differenza è tra noi?� 
Io quelle parole tra me pronunciai, 
 
senza pensar che fossero i protozoi 
della vita, la chiave incifrata   
che schiude il labirinto agli eroi 
 
e alle vittime, via illuminata 
di torce e fuochi fatui, sorpresa 
sempre uguale ad ogni virata, 
 
a ogni svolta d�angolo, misteriosa 
e ovvia, che noi sappiamo già tutto 
di quel che deve accadere, casa 
 
natale è l�abisso il cui tetto 
è il cielo buio e vuoto della notte, 
il cappello a punta del bagatto 
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in cui tremule fiammelle trafitte 
dal nero incerte luci sfavillano, 
flebile voce che si circonflette 
 
sulla volta celeste, sull�insano 
contenuto del cranio, la materia 
grigia solcata dai fiumi, dal vano 
 
fluir dei pensieri, all�intemperie 
degli istinti esposti.  Gli anziani  
maestri dicono che da tal congerie 
 
fu ordinato l�Eden, l�artesiano  
sistema che irriga le pianure 
del cervello, il corso abdüano 
 
della mente per cui architetture 
invisibili erigono ponti e alvi  
passaggi, sinapsi e congetture, 
 
ipotesi, confutazioni, valve 
per grandi teorie, battenti di porte, 
tesi che fanno crollar la più malva 
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diffidenza, che convergono torte 
ragioni a causa evidente e chiara, 
che torcono dogmi al pensiero forte 
 
che nulla accetta se non rischiara 
gli argomenti del suo credo.  Donna, 
che mi prestasti il sogno e la giara 
 
che i cinque libri d�Enoch contenne, 
che fosti al principio dell�esilio 
di questa vita, il filo d�Arianna 
 
con cui è travato ogni epistilio; 
ti trovai tra la polvere e il cielo, 
nella domus dove hai domicilio. 
 
E quando dal pulviscolo il velo 
traesti, quando di venustà mortale 
nascondesti il gambo, e lo stelo 
 
ch�apre la corolla all�animale, 
conobbi il desiderio di vivere; 
la foia, eresia che rese esiziale 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

254 

il meretricio da cui il nascere 
s�ottiene.  La stessa voce ch�aveva 
detto �Separa e distingui� sapere 
 
farmi volea più in fondo, fremeva 
per quel che doveva dirmi, ed ecco 
la parola �Metatron�, il nome �Eva� 
 
apparvero collegati dal sbrecco  
del ventre, che sarebbe giusto dire 
Enoch tornò alla madre, al secco 
 
freddo che fa la terra illividire 
d�inverno, come gli anni invecchiano 
e i seni e la pelle fanno avvizzire. 
 
�Madre, o madre, chi fu mai l�insano 
intelletto che darci questa sorte 
volle, chi mai colse il tulipano 
 
e lo tolse dal giardino? Chi la morte 
chiamò dal suo avello? Chi maledisse 
la vita? Chi soprintese le sporte 
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alla fatica? Chi congiunse il sesso 
a lussuria, piacere a procreare? 
Madre, o madre, tu! Questo tu lo sai?� 
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LIV 
LA TELA DEL RAGNO 

 
 

Debora il dono della profezia  
ebbe, così Miriam; danze e canti 
intonavano, sapevan la magia 
 
dei cuori.  Tuttavia furono punte 
da tarantole velenose, morse 
alla caviglia o in qualche punto 
 
che le vene con le arterie forse 
giunge, determinando quel dolore 
che indusse Iò a lunghissime corse 
 
prima d�estinguer quel fuoco d�amore 
che non dà tregua, che mai non ti lascia,  
che inflamma il corpo ed il cuore 
 
e manda braci al cervello; striscia, 
come un drago serpeggia sinuoso  
come il Saraf che Mosè con l�ascia 
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uccise e poi in cima all�asta pose, 
che a guardarlo dal male ci guariva.  
Or tu comprenderai la numinosa  
 
speme che manda in gola la saliva, 
che anche se non sei pronto, né degno, 
egualmente ti donerò l�ogiva 
 
porta di verità, simile a sogno 
e come si rivela ritrae il senso 
sì che, pur violata senza ritegno, 
 
mille e mille volte, nell�immenso 
fluire delle cose resti vergine: 
Verità, che alberghi ogni intenso 
 
luogo ma non risiedi al margine  
d�alcuno; che smaniosa insofferente 
migri, di alcova in alcova, in limine 
 
ad ogni porta, coperta di niente, 
veli e zendadi che celano il nulla, 
voi, le tre madri dell�inesistente, 
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Mater Tenebrarum,  
Mater Suspiriorum,  
Mater Sanctitatis, ora pro nobis; 
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Mem, Shin, Aleph: queste detter la culla? 
Voi le Parche che del ragno la tela 
filaro?  O Arianna, la fanciulla 
 
che di Teseo fu la guida?  Cautela   
occorre nel labirinto, l�imago 
persiste con fatica, la candela 
 
al vento presto disperde il vago 
chiaror della fiammella effimera; 
l�eroe di Atene lasciò la virago  
 
sulla spiaggia di Naxos nella sera. 
O ch�io sentissi la voce piangente 
d�un bambino nella rada atmosfera  
 
di Marte, o della Luna assente; 
lo riconobbi sentendo che dicea: 
�Madre che m�abbandonasti infante, 
 
perché m�hai lasciato a questa contea 
d�un dio cattivo?�  A quel dir parvero 
le pareti al labirinto per idea 
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a comporre nuova scena fossero 
mosse: non più muri, invece valli 
divise da fiumi; un grande albero; 
 
nella radura girasoli gialli, 
tulipani, e rose, e vïole, 
viottoli che can per segreti calli, 
 
sentieri che si schiudon tra nuvole 
e pietre di confine. 
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LV 
IL DEMIURGO 

 
 
�Riguardati, è già per arrivare� 
disse un gatto; era quel gatto nero  
che un giorno inseguii in riva al mare, 
 
di cui perdetti le tracce, primiero 
segno ch�era giusta la strada fatta 
che mi riportava a quel mistero. 
 
Guardavo l�albero; la cateratta 
delle luci che in esso dimorano, 
gli abissi congiunti nella fretta 
 
di vivere, i passi che pian piano 
s�avvicinavano, trasformandosi 
in un rumore più forte, frastuono 
 
che metteva paura, elevandosi 
sul vento che passava sui monti  
lontani, perciocché io mi nascosi, 
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e quel che veniva dai miei istinti 
si tradusse in un terrore che dire 
non so, né replicare; forse i punti 
 
distanti del mio io diviso, udire 
non seppero in modo simultaneo 
la voce del bambino, il refluire 
 
del sangue, il forziere istantaneo 
degli io dentro me, mio padre, il padre 
di mio padre, questo estemporaneo 
 
improvviso manifestarsi in squadre 
di spiriti, dentro me antenati 
alla ricerca perenne della madre, 
 
il vaso in cui precipitare i fiati 
della vita, che la vita si nutre 
della vita.  Apparve di quartati 
 
aspetti, recando con sé un otre 
di sangue, armi ed altri strumenti 
di caccia; trascinava una coltre 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

263 

di pelli e di carcasse, con potenti 
braccia.  Il suo corpo rivestito  
da catafratte sembrava, con tanti 
 
 
occhi su ogni squama, un vestito 
di pupille e d�iridi, e statura  
qual di gigante, regale, munito 
 
d�ali, che simile per ambiatura 
lo rendeva a un drago alato, 
di cui sentii il fuoco e l�arsura 
 
quando tonante chiamò: �Oh Adamo! 
Sin qui, come hai fatto a giungere?� 
- �Signore,  io sempre te ho cercato!�  
 
�Cacciarti non valse a farti perdere. 
Dovrò dunque schiacciarti nuovamente, 
o infine insegnarti le preghiere 
 
sacre agli Elohim, che solamente 
questa dal principio fu la ragione, 
lo scopo per cui ti creammo dal niente 
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affinché questo luogo di finzione 
avesse un�uscita, punto di fuga 
che mi riportasse per elezione 
 
a ciò ch�io ero prima della caduta.� 
- �Signore io sempre te ho cercato!� 
�Taci, stolto, ch�io non perdo nessuna 
 
occasione di vendetta: sei stato 
avvisato con moniti e con legge, 
facile il compito che t�era dato: 
 
lavorar e custodir tale gregge, 
i sacri canti a sera intonare 
che la volta del cielo tutto regge, 
 
acciocché io potessi ritornare. 
Dimostrasti però che non servivi 
con cuore puro, e che a tramare 
 
con la tua perfida compagna stavi, 
così io che ti creai dovetti cacciarti, 
com� io son cacciato per questi nuovi 
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segni tracciati da misteriose arti.� 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

266 

LVI 
L�IMPENSABILE 

 
 
All�udir queste parole io caddi 
con gli occhi vergognosi e bassi; 
le mani e i piedi avevo freddi 
 
che dir non saprei, eppure i sassi 
del giardino erano riscaldati 
dal calore d�un sole che i miei passi 
 
ubriacava, li guidava a vietati 
pensieri, urla che più non potevo 
trattenere, e suoni inusitati 
 
che da dentro il cervello esplodevo; 
un bambino che andava in bicicletta 
nel giardino m�accusò: che avevo 
 
ucciso Abele, disse.  Sparì in fretta 
dietro un colle, ma non il dispero 
che dava quell�accusa maledetta: 
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�Io non ho ucciso� avrei davvero 
voluto dire, ma non ci riuscivo 
per tema d�aver spinto col pensiero 
 
l�ignobile delitto.  Atterrivo; 
e mentre stavo con la faccia al suolo, 
udii quelle voci ond�io convivo 
 
che dicevano: �Caino fu il veicolo, 
ma fu lui mandante, l�istigatore 
della più bieca invidia, subdolo, 
 
tremendo inesorabile ideatore 
d�una macchina che produce odio 
qual è il mondo.�  Così il motore 
 
della terra io vidi e quel salmodio 
d�improvviso respinsi, ricordai 
del come che colui che ci creò, quel dio  
 
geloso e vindice, chiamato Shaddai 
fu proprio colui il quale maledisse  
la nostra stirpe, che ne promesse guai 
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fino alla fine dei tempi, che disse 
ben d�Abele sol per aizzar Caino 
all�azione tremenda, che diresse 
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Abramo ad armare la sua mano 
contro il figlio, che Giacobbe pose 
in conflitto con Esaù suo germano 
 
e gemello didimo; queste cose 
io sentivo attraverso quei suoni, 
musiche bellissime e spaventose 
 
che del cervello bruciano i neuroni, 
e li conducono all�impensabile, 
la più assurda delle concezioni: 
 
io vidi l�Arconte, l�insondabile 
Signore degli Eserciti.  Stava 
lì, davanti all�inestinguibile 
 
Albero delle Vite, sorrideva 
consapevole di tenere in pugno 
tutta l�umanità, si specchïava 
 
negli occhi di Sirio, il terragno 
suo cane, il cherubino alato 
cui con gesto improvviso e pregno 
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tolsi la spada, sì che ammazzato 
avrei quel dio terribile, trafitto 
al cuore, a fil di spada passato 
 
da parte a parte il forte petto, 
confitto all�Albero della Vita, 
perennemente in attesa, ritto 
 
com�io credo sia ancora fiorita 
la rosa che fora un globo del teschio 
e soave sboccia secreti di muschio. 
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LVII 
SPAZZATURA 

 
 
�Lo sai?  Io sono l�uomo che uccise Dio.� 
Disse così la sagoma incerta, 
e io pensai non ci fosse più rimedio 
 
alla mia sorte.  Avevo aperta 
l�ultima bottiglia, così invitai 
il tale che rovistava la verta 
 
immonda del cassonetto, chissà mai 
in cerca di cosa, a bere un sorso 
di vita insieme a me, samurai 
 
dell�assurdo, cominciando un discorso 
senza senso apparente, sulle spade, 
le coppe.  �C�è un limite, un dorso 
 
insuperabile oltre il quale cade 
il senso.  Vedo anche tu hai perso 
la tua aureola.  A volte accade.� 
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M�accorsi, guardandolo di traverso, 
quell�uomo non aveva più pupille, 
nessuna luce nei suoi occhi, ma un terso 
 
nero abissale.  �Quelle magiche stille 
di suoni di cui t�ho sentito dire 
conosco bene.  Sono andato mille 
 
volte a cercar le frequenze gire 
degli echi, dei suoni dell�abisso: 
giunse l�ora che più non seppi uscire 
 
dal baratro in cui lento m�eclisso. 
Toccar l�inesprimibile ha un prezzo, 
non si può farlo senza aver rescisso 
 
i legami col mondo vero, rozzo 
quanto basta per negare a gente  
qualunque qual tu se�, diamante pazzo 
 
di poter brillare.  Inutilmente, 
perché ogni cosa dipende da noi, 
da com�è che siamo internamente.� 
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�Lo capisco bene,� risposi a colui  
che mi faceva paura almeno quanto 
m�attraeva �è legge che nessuno mai 
 
possa comunicare con l�impianto 
dei mondi sottili e restar qual era.� 
�Un piccolo borghese che osa tanto 
 
morirà certo, subito, stasera. 
Alla tua brindo, utile idiota, 
alla tua morte, con gioïa sincera.� 
 
Bevve, poi strappò una banconota 
in segno di dissenso e d�anarchia 
ma di questo nessuno prende nota, 
 
pensai, mentre una brutta compagnia 
d�insetti invase luogo ov�eravamo. 
�Bel-zebub manda la sua diplomazia� 
 
disse, e rideva, e ridevamo. 
Non avevamo più corpo, sognando 
gli echi dell�abisso, ascoltavamo 
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le voci della luna, addii al mondo: 
�Non so chi fui, e brindo alla fortuna� 
dir lo sentii, che stava dileguando 
 
di sé gli ultimi brandelli.  All�una  
di notte già più qui non esisteva, 
ma sarebbe dovuto alla cruna 
 
dell�ago tornare, già si vedeva 
per via di mettere la rivelazione 
no, non s�accendeva, non componeva 
 
luce, ma l�oscurava: eccezione 
non c�è a questa legge; perdurare 
l�accesso alla più forte sensazione 
 
può solo chi va per via di togliere, 
agisce sul digiuno e la purezza 
delle intenzioni, e sa scegliere 
 
ciò che dona crescente lucentezza 
rispetto all�euforia d�un momento, 
d�una insensata ora d�ebbrezza. 
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Avevo ucciso il dio irredento, 
lo avevo trafitto con la spada, 
sentivo ancora forte lo sgomento 
 
ora dovevo riprender la strada. 
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LVIII 
L�ASSO DI COPPE 

 
 

Mi ricordai dell�aria di novembre, 
della pioggia scrosciante che mi colse 
in viaggio, di luci fioche rimembre 
 
di qualcosa che tuttavia non volse 
a risolver problemi.  Le questioni 
restavano aperte, e non tolse 
 
al vento di ponente le ragioni 
che trassero tempesta, fortunale 
cui cercai riparo alle magioni 
 
austere d�una chiesuola lustrale 
dove a lungo bussai alla porta 
senz�aver responso.  Il temporale 
 
m�indusse a far dell�indugio corta 
linea, sicché spinsi con le braccïa 
il portone di ferro, e qui scorta 
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non trovai di nulla, ma soltanto accia 
raccolta in matasse a terra sparse,  
sul pavimento oscuro e senza traccia 
 
di passaggio recente; tra scomparse 
genti, tra ombre di camminar sembrava, 
in fondo alla cappella dove arse  
 
il feretro che ora m�appariva;  
una bara di legno, da tremule  
luci illuminata, che trovavan 
 
alimento dalle sette famule  
fiammelle di due candelabri d�oro 
sopra una panca poggiati, un baule 
 
in legno verde.  �Che sia un tesoro 
nascosto qui?�  Pensai, e voltando 
spalle al cataletto, posi lavoro 
 
a quel forziere.  Cominciai spostando 
i candelabri addosso la cassa  
da morto.  L�arca già si stava aprendo; 
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c�era un lucchetto, ma era nassa 
fradicia di ruggine, pochi tocchi 
e cedette.   Svelò una matassa 
 
di paglia.  Io vi affondai gli occhi 
mentre la luce sembrava scemare. 
Voltandomi, m�avvidi dei rimbocchi 
 
che in punta della dita esalare 
facevan le facelle: una mano  
le spegneva, le spingeva a spirare, 
 
una ad una.  Non ero lontano, 
ma chi fosse non potevo vedere,   
e tenevo tra le mani l�arcano 
 
vaso, la coppa presa dal forziere 
che però apparve più che merito 
una colpa, in quel suo emergere.  
 
�Così tu sei oggi il favorito, 
l�uomo del destino?�  L�ombra parlò, 
tenendomi lungi per l�appuntito 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

279 

ferro della spada.  �Ancora non so 
se il Signore del Giardino davvero  
tu credi d�aver realmente ucciso; 
 
soltanto il tuo debito, io spero 
tu ricordi del patto che hai fatto 
con me, tuo fratello, e che sincero 
 
t�appresti a onorar quel che hai detto 
scritto e firmato con inchiostro rosso.   
Hai capito chi sono, cuginetto?� 
 
Cercai di guardar meglio nel ringrosso  
dell�oscurità, ma le sue sembianze  
non riconobbi, e solo l�estradosso 
 
dell�arcata m�apparve più innanzi, 
come se addosso volesse crollarmi. 
�Hai ottenuto la coppa, sostanza 
 
d�un segreto sublime.  Cosa darmi 
tu sai, devi.  Adesso vai, vai pure.�   

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

280 

LIX 
HOTEL BABILONIA 

 
 

Mi ritrovai in quella giostra assente 
ove incontrai una prima volta  
quella voce che drammaticamente 
 
mi chiedeva aiuto per esser tolta 
dal limbo in cui giaceva prigioniera. 
Non ricordo come diedi la svolta 
 
ai miei passi, svanendo nella fiera 
di festa dove venditor dai banchi  
urlavano e cantavano a schiera 
 
le loro merci, come saltimbanchi 
da circo, guitti d�avanspettacolo; 
ti rividi tra questi, tra i bianchi 
 
movimenti di pieghe d�un lenzuolo, 
tra colorate esotiche spezie  
nel suk di Tunisi, in un angolo 
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dove si sorseggia tè caldo.  �Grazie� 
ti sentii dire ottenendo il conto 
con garbo, tra simpatiche facezie, 
 
giochi di parole, calembours, pronto 
a seguirmi ormai ovunque andassi,  
almeno così credevo, risconto 
 
incerto, situazione i cui passi 
sembravano obbligati dal destino 
e non sapevo più se adesso fossi 
 
io ad esser seguito nel cammino, 
o se invece eri tu che mi guidavi, 
se non ero più che un burattino, 
 
quel Pinocchio di legno che cercavi 
in cantina; dello spazzacamino 
facemmo un Lucignolo: queste chiavi 
 
furono il mio ingresso un mattino 
d�ottobre in Babilonia.  Eravamo 
partiti da Napoli, in volo sino  
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a Beirut, città sofferta, stavamo 
male a intuirla tanto splendida 
nel sole ma così la vedevamo 
 
incatenata come Andromeda,  
esposta ai tormenti del Leviatano, 
che di tempo in tempo con la coda 
 
la colpiva ai seni e al volto.  Piano  
andammo via, un corteo scortato 
da milizie che ci accompagnarono 
 
a un bus quanto basta sgangherato  
per capir che stavamo attraversando 
un deserto sotto embargo.  Passato  
 
un giorno ed una notte, sognando 
chissà cosa, il bus era arrivato 
a Baghdad; l�autista dell�altro mondo, 
 
che in viaggio avevamo trovato 
spesso occhi chiusi nel rettilineo, 
lui stesso del tutto abbandonato 
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tra la vita e la morte al virgineo 
volere di Allah.  La città era viva 
e brulicante, il sole apollineo 
 
e scintillante, colori d�oliva 
e d�ambra sulla pelle della gente 
che per le strade andava e veniva, 
 
odori di gelsomino e di menta, 
di cinnamomo e di cardamomo 
leggeri aleggiavano nel vento. 
 
L�albergo dove noi alloggiavamo 
era un luogo incantato: le cento 
sale al piano terra guardavamo 
 
con gran sorpresa; ognuna sospinta 
da un gruppo che provava il suo numero, 
in quelle sale era tutto l�Oriente, 
 
dal canale di Suez fino al Mar Nero, 
dal golfo d�Arabia fino all�Oceano 
Indiano, ad ogni porta davvero 
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c�era un angolo del mondo, un brano, 
una riga della nostra coscienza. 
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LX 
LA PORTA DI ISHTAR 

 
 

Per sette soldi comperai un drago, 
una marionetta di polistirolo  
che vendeva per la strada un mago. 
 
Mi disse anche che al suo tavolo 
leggeva la mano, ma io �no� gli feci, 
quella sera avevamo spettacolo. 
 
�Tornerai, so che tornerai.  Per dieci 
denari avrai il tuo destino.�  Io tacqui, 
ma non mi piacquero quei suoi feroci 
 
occhi, li avevo in mente quando giacqui 
dietro le quinte del palco in attesa 
di cominciare, l�ora in cui nacqui 
 
al sentimento celeste, nella presa 
fugace e incerta del palazzo reale 
di Nabucodonosor, nell�estesa 
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sala dove si svolgeva il festival. 
La risorta Babilonia sorgeva  
a un�ora circa da Baghdad, ferale 
 
nell�aria d�ottobre ancora estiva 
in Medio Oriente.  Il gran progetto 
di presto ricostruire prevedeva 
 
non solo il palazzo reale ma tutto 
quel ch�era registrato dalle carte 
di Koldeway, compreso nel soggetto 
 
la torre di Babele.  In gran parte, 
il palazzo reale era completato. 
Il vestibolo d�ingresso, le porte 
 
da cui s�accedeva, l�ingresso aurato  
attraverso la soglia di Ishtar, l�arco 
che raffigura la dea del cielo stellato: 
 
questi trionfi avvistammo al varco 
di quella meta, sentendo la storia 
vibrante sotto i nostri piedi, carco 
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di sogni e di segni, linea aleatoria 
che comincia con la legge d�Amrafel, 
l�autentica sorgente originaria 
 
da cui l�orientamento federale 
principia, che nel prëambolo chiama 
dèi per nome e re, come un�antela 
 
ove i petali secondi la lama 
del centro pareggiano in splendore: 
così d�Ashur e Shumer si proclama 
 
l�unione, ed il gran legislatore 
al preambolo fa seguire il diritto 
a quel tempo in uso, traduttore 
 
dell� orale che fissa per iscritto, 
quella legge che per Mosé diventa 
verbo inciso su pietra, perfetto 
 
sistema dei dieci comandamenta, 
dieci parole a fissare un patto 
tra Dio e l�uomo, qui le fondamenta 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

288 

della legge morale, il fagotto, 
il fardello che ci sfianca ma anche 
ci nobilita, e che soprattutto 
 
affranca dalle peggior malebranche 
delle tre disposizioni che il cielo 
non vuole, che non tollera neanche: 
 
incontinenza, malizia e il pelo 
della matta bestialitade.  Ora, 
come se avessi tolto un velo 
 
dagli occhi, una nuova signora 
della mente m�apparve: la coscienza 
si manifestò regina, aurora 
 
nel giorno appena nato, scïenza 
dell�essere che dicono i seguaci 
del diritto naturale è sapienza 
 
superna, legge eterna, efficace 
per l�anima anche se non esistesse 
dio o se, esistendo, fosse incapace, 
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estraneo o privo di interesse 
ad occuparsi delle umane cose. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

290 

LXI 
L�IPOSTASI 

 
 
Prima ch�io mi perdessi nell�abisso 
di questo enigma in cui mi dibatto 
incapace di capir se rescisso 
 
è il filo che mi lega all�accatto  
della vita, pochi giorni avanti 
di partir per Babele, avevo fatto 
 
quell�incontro col maestro che da tanti 
mesi preparavo, un�intervista 
in cui spingevo a tesi devastanti 
 
alcune interpretazioni in vista 
dei rotoli di Qumran e Nag-Hammadi 
da lui tradotti in stile classicista, 
 
perfetto, irreprensibile.  �Cadi 
a far diversamente; la materia 
non si presta ad arbitrio, e guadi  
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il fiume sol se conosci l�arteria 
presso cui è più agevole il passo.� 
Non mi scoraggiai per la linea seria 
 
d�esordio, presi fiato e di riflesso  
ascoltai il suo eloquio sapendo 
che il suo desio di dir era lo stesso 
 
che il mio, il medesimo tremendo 
bisogno di rivelar quel mistero 
da cui il velo si stava ormai togliendo: 
 
parlò dell�albero e del sentiero 
della filosofica conoscenza, 
l�insolubile unicità del vero, 
 
le chiare origini della coscienza, 
l�antropologia della Grande Madre 
e il problema di quella desinenza 
 
maschil plurale nel nome del padre 
quale appar nel libro della Genesi, 
quasi che fosse il capo di squadre  
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d� Elohim e non il Dio dell�ascesi. 
Io domandai chiaro, e lui rispose: 
�Non si può negare; un�ipòstasi, 
 
un�entità intermediaria, che pose 
l�uomo nel giardino per custodire, 
se leggi dall�ebraico, per far cose 
 
che possiamo in breve descrivere 
in rapporto di servitù prediale 
che comprende l�obbligo di pregare, 
 
d�intonare a sera il nome fatale.� 
Respirai profondo, quindi domandai: 
�A che questo pregare?  Quale scopo 
 
sottende?  E quali ne saranno mai 
le ragioni?�  Il maestro sorridette, 
comprendendo perfettamente ormai 
 
dov�eravamo arrivati, stette 
un attimo in silenzio, poi disse, 
con un filo di voce:  �Le pandette 
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della gnosi non velano in eclisse: 
il nome di quel dio fu cancellato  
dal libro della vita o stelle fisse. 
 
Allor, sulla terra precipitato, 
per natural burella rinchïuso  
tra ghiaccio e fuoco, l�angelo caduto 
 
si trasformò in demiurgo, recluso 
creatore d�un mondo dimenticato 
sperando che la preghiera e l�uso 
 
d�una creatura di perdere il fiato 
ripetendone il nome potesse 
riportarlo ad essere, usitato 
 
dio del cielo e della terra.  Che fosse 
questa la ragione per cui infine 
l�uomo fu creato è chiaro, le stesse 
 
memorie convergono al confine 
e al centro della dottrina; seppure 
io forse ho fatto male in limine 
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a dirlo e tu hai fatto certo pure 
peggio sì schiettamente a scriverlo.� 
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LXII 
LE STRADE DELLA FORTUNA 

 
 
So che il giorno dopo cercò di me  
il maestro, ma io già non c�ero più, 
avevo preso un treno per Roma; 
 
anzi no, che per Napoli; però  
sarei arrivato per le tre di notte, 
ed allora immaginai chissà 
 
perché una bocca che m�inghïotte, 
mentre decidevo ch�avrei passato 
quelle ore in qualche covo di mignotte 
 
vicino la stazione.  Ingannato 
da me stesso, la parte razionale 
sosteneva che non sarebbe stato  
 
elegante presentarsi animale 
a notte fonda a chi m�ospitava; 
che sol per questo era congeniale 
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far sosta nella capitale, brava 
motivazione, se non fosse stato 
vero com�è vero come si dava 
 
ch�io sapevo cos�era in quel lato 
della stazione romana in quelli anni. 
Così, questo conflitto malcelato 
 
scendeva con me giù dal treno, zanni 
ingombrante e prezzolato, pronto 
a sospingermi verso gli sciamanni 
 
delle troie, complice il vago racconto 
dei poeti e l�intimo desiderio 
di vedere da dentro che l�impronto 
 
senza esitazione volgeva il rio 
fluire dei miei passi a quell�andare, 
a quelle strade strette dove il buio 
 
aiuta le lucciole a risplendere  
più che le stelle smarrite alla nera 
notte, vortice che fa presagire 
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la resa assoluta a una chimera, 
il cedimento della forza viva 
ad una illusione effimera. 
 
Ero io quel che girando andava 
tra le vie di quel bordello all�aperto, 
quell�evidente denuncia di schiava 
 
gente che tuttavia aveva certo 
un�aria d�assurda festa, bagordi 
di prostitute tra cui ero liberto, 
 
nell�euforia violenta dove i lordi 
panni di schiavitù si travestono 
da libertà estreme, gli abbordi, 
 
le tattili profferte si spingono  
al delirio, tutto ha il sentore 
dell�orgia mercenaria, s�intuiscono 
 
nel retro, nei vicoli del quartiere, 
gli orgasmi nei tuguri, i trionfi 
d�un grottesco carnevale, nei giri 
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lunghi sul marciapiede, piedi gonfi 
a camminar su tacchi troppo alti, 
gli occhi truccati all�eccesso, ronfi 
 
di gatte succinte e allucinanti 
che fingono un calore in vendita, 
vestite di stracci luminescenti 
 
pronte ad attirar clienti, le dita 
ennesimo richiamo a quella tela 
tessuta con filo di malavita. 
 
Tra quelle strade infami la candela 
della rivoluzione del pensiero 
con me portavo, tenevo la mela 
 
della rivelazione in tasca, ma ero 
fors�anche proprio per questo in esilio 
alla volontà razionale, stero 
 
che avea perso il suo domicilio, 
naufrago in completo abbandono,  
in balia del vento e del vespertilio 
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volo, sapendo quei lidi pèrdono 
con gran facilità ogni fortuna. 
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LXIII 
FLASHBACK 

 
 

L�irrefrenabile desio, la smania 
che m�avea condotto a quei vicoli 
io credo sia frutto di quell�insania 
 
per cui una specie di miracoli 
avevo prodotto incubando in anni 
e anni quegli speciali pantacoli,  
 
le sinapsi che ancora senza danni 
m�avevano permesso di salire 
sul piano astrale, fino ai capanni 
 
che recingono l�Eden, penetrare 
all�interno, veder l�incredibile, 
infine osare di combattere 
 
contro il Demiurgo invincibile 
e batterlo, configgendo la spada 
sul suo petto, questo impossibile 
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gesto che adesso lo inchïoda 
all�Albero della Vita, ripeto 
alla memoria perché dunque creda 
 
che ciò è veramente avvenuto, 
sia pure su un piano metafisico. 
Per questo gesto avevo conquistato 
 
l�arcana coppa, il vaso mistico 
che adesso, nel sonno della ragione, 
per vie di vergogna portavo meco, 
 
per strade di ladri e di puttane, 
m�aggiravo sordo e cieco, gli occhi  
attenti solo allo sguardo inane 
 
delle adescatrici, a lor pennacchi 
di fuochi fatui persi nella notte, 
al móver la lingua e gli altri trucchi 
 
in uso presso quelle cazzascotte. 
Mi portavo in quel mondo di succubi 
mortificando il trionfo e le lotte 
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che avevo vinto con gli incubi 
con forza di volontà e sacrificio; 
la coppa, e qualcuno che la rubi 
 
 sembravo cercare.  Forse il fenicio 
Fleba mi soffiava all�orecchïo, 
m�induceva al luogo del meretricio 
 
o forse l�ombra dentro lo specchio 
ridendo reclamava la mia anima. 
Io procedevo incurante nel mucchio, 
 
tra gente d�ogne tipo e d�ogni risma, 
osservando le troie nei loro gesti, 
fin quando due di queste un aneurisma  
 
al mio cuore causaro, agli innesti 
del cosciente, dilatando pareti 
per la forza di istinti funesti 
 
e sapevo bene come le reti 
della gran sapienza di Salomon 
si squarciaro, lorquando i lebèti 
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delle Astarti e dell� Ascere furon  
introdotti nel Tempio; che colui 
che tiene alla salute del suo dono 
 
per la sua strada va dritto e per bui  
vicoli non mai s�inoltra, rifugge  
da� luoghi del vizio, e da chi scombui 
 
l�ordine, la ragione, e la legge 
confondendola col disordine 
e le impurità delle tramogge. 
 
Due di queste, due assurde sirene; 
una silfide dai capelli d�oro, 
una nera dalle chiome corvine: 
 
lampi di bocche m�attrassero al loro  
deserto, io m�allontanai schivando 
quell�insidia, ma poi sentii un coro, 
 
un canto degli istinti che bramando 
sollecitava la voglia, e l�estro 
tradusse l�impulso nello sbando 
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più completo: così tornai indietro. 
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LXIV 
SOLVE ET COAGULA 

 
 

Una dottrina di liberazione, 
un sapere adatto al mondo moderno, 
presupposto d�una rivoluzione 
 
del pensiero, che dal cielo superno 
viene alla coscienza risalendo  
dal passato, che torna all�esterno 
 
con il carico del suo più tremendo 
trascorso, l�accusa posta d�eresia, 
le celle di tortura in modo orrendo, 
 
la biblioteca d�Alessandria, sesia 
del frutto di conoscenza, in fiamme; 
il Tempio d�Eleusi con frenesïa 
 
distrutto, giochi d�Olimpia e i drammi 
aurei soppressi; roghi in cui arsero 
le menti migliori, squamma a squamma: 
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ed or, da grotte di cui si persero 
le tracce e la memoria, risorgeva 
brano a brano il repertorio intïero 
 
di quei manoscritti; e s�imponeva 
alla fredda indifferenza cercando 
modo, traccia, stile, e che dischiava, 
 
aprendo i contenuti d�un secondo 
ellenismo davvero universale, 
cattolico e cioè per tutto il mondo 
 
recuperando il senso originale 
del cristianesimo, il movimento 
di riforma alla legge spirituale 
 
della Torah, il gran rinnovamento, 
l�estensione del sapere mistico, 
la religione del rinascimento. 
 
Di tutto questo un giornalistico 
documento di sintesi perfetta 
tenevo in tasca, il manifesto 
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d�un nuovo umanesimo, la stretta 
summa d�una dottrina che dissolve 
infine i vincoli del falso e schietta 
 
andava a ciò che importa:  �Solve 
et coagula� aveva detto il maestro 
rivedendo quel foglio in cui polve 
 
di stelle riluceva, che il canestro 
delle sephiroth sembrava recare 
dieci parole incise col cestro 
 
dalla punta di diamante, che rare 
volte sorse alla vista dei veggenti 
sì chiaramente e volle comparare 
 
quelle repentine illuminanti 
sfere a quel traslucente zaffiro 
che si rivelò sul Sìnai, davanti 
 
a Mosè e agli anziani, che capiro 
le ragioni dei passati dolori, 
la schiavitù in Egitto, il giro 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

308 

congiunto dei ricordi, i rigori 
del deserto, e il lungo cammino 
per ritornare ad esser liberi. 
 
Di questa sostanza era il bottino 
che meco recavo, dell�identica 
consistenza la coppa del destino: 
 
e con questa fortuna, con mirica 
ingenuità m�addentravo nel fondo 
della botte, nella feccia lubrica 
 
in cui mi perdevo, un bassifondo 
ove una sirena negra tolse 
il candore, e nel colore biondo 
 
di quella che le era accanto colse 
in un deliquio di carezze i giochi 
di malkuth.  Io non so quando scïolse 
 
dal mio polso l�orologio;  né so chi 
delle due fu a rubarlo.  Capivo  
però che m�ero fatto verme e pochi 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

309 

alibi potevo aver se sentivo  
che il mio tempo queste due vanesse  
avean preso. 
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LXV 
PINOCCHIO A BABILONIA 

 
 

Nel palazzo di Nabucodonosor 
mentre stavamo sul palcoscenico 
sentivamo di viver un prezioso 
 
irripetibile momento unico 
e non si sarebbe più ripetuto. 
Che questo presentimento panico 
 
quando domandai fosse tacïuto 
non meravigliai, pensai possibile 
però ch�io fossi troppo sostenuto 
 
nel pessimismo, trovai plausibile 
infine non pensarci e concentrare 
energie e mente nell�accettabile 
 
parvenza di spettacolo che stare 
ci faceva su quel palco, con trame 
esili che però facean cantare 
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Pinocchio e Pulcinella sullo sciame 
di suoni di tric e trac e tammorre, 
un assurdo e intenso rabescame, 
 
il drago di polistirolo che corre 
sui tappeti di Tabriz, sulle pietre 
di Babilonia, danza sulla torre 
 
di Babele, s�inerpica su cetre, 
su chitarre elettriche, su note 
improvvisate, sulle acute etre 
 
del coro delle donne, sulle ruote 
del trono celeste.  Sinceramente 
io credo invero piacque la litote 
 
che noi presentammo maldestramente 
quella sera; ciò perché al confronto  
con la perfezione sempre presente 
  
e sempre uguale d�ogni racconto 
dei magici spettacoli d�Oriente 
la nostra magia era quell�impronto 
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che la confusione in forma d�arte 
trasformava, in gioïa di vivere. 
Che fosse un successo così forte 
 
lo capimmo poi, dal richiedere 
d�interviste che ci venne incontro, 
che tutto l�Iraq stava a vedere 
 
in quei giorni il festival di teatro 
internazionale, ch�era trasmesso 
in diretta dalla tivù di stato. 
 
Tutto era perfetto, quel successo 
in un luogo dove presto l�oblïo 
sarebbe giunto, aveva lo stesso 
 
sapore che sentimmo dando l�addio 
a Pulcinella, che morì del troppo 
amore che lo colmava; lo scoppio 
 
del cuore esplose come un tappo 
di champagne, una folle allegria 
che attraversò tutto il nostro gruppo; 
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il nostro quarto d�ora sfumava via, 
le nuvole correvano veloci  
sul cielo di Baghdad, su quella follia 
 
che diede credito a quelle voci 
che di Saddam Hussein dicevan fosse 
Nabucodonosor e che le preci 
 
costruite per lui su abili mosse 
di sacerdoti caldei su quel mito  
giocassero, soprattutto si desse 
 
la sorte che lo avrebbe definito 
dopo la morte del suo gran rivale, 
l�ayatollah Khomeini, l�assoluto 
 
leader, l�incontrastato generale 
del mondo arabo, unico signore 
talmente potente, tanto geniale 
 
da metter sotto scacco il motore 
del mondo intero: così decise 
l�invasione del Quwait, d�occupare 
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quello stato-fantoccio, dove mise  
il suo esercito a presidiare  
i pozzi di petrolio. 
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LXVI 
UN FOLLETTO E DUE FARFALLE 

 
 

�Amerai la morte� mi disse in sogno 
una chimera, �t�abituerai presto 
al suo limbo, a non aver bisogno 
 
né dover far niente, e nessun gesto.�  
Mi svegliai con la testa in fïamme  
escludendo l�accaduto pretesto 
 
che m�aveva condotto nel bailamme 
dove dei corpi si fa merce, vichi, 
stradelle dove gli alberi a camme 
 
della vita senza sosta intrichi 
di carne compongono, e frullano 
senza sentimento i caprifichi 
 
del desiderio volgare, schizzano 
via gl�istinti in liquidi bianchi e densi, 
spettrali ai passanti ammiccano 
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saettanti nei loro sguardi intensi 
e inconsistenti, ombre di voglie 
effimere, le quali se ripensi 
 
dopo lo schianto del momento, spoglie 
ogni fascino, ogn� incantamento 
lo squallor di mercimonio toglïe. 
 
Pur conoscendo questo tegumento, 
proprio nell�otta di miglior purezza 
bramai l�abisso, il soggiogamento 
 
fatale, sì che non fosse certezza 
della rivelazion ch�avevo in tasca, 
o ch� annegasse nella mia bassezza. 
 
Così trovai la connessione lasca 
che mi condusse dentro a quel tugurio, 
ove la nera e la bionda marasca 
 
m�accolsero a entrar e se il mercurio 
d�un termometro avesse provato 
a misurar la febbre, tutto spurio 
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ne sarebbe uscito, liquefato  
per l�alternarsi di freddo e di caldo, 
tanto infine m�ero emozionato. 
 
 
Da quell�ostel s�accedeva al ribaldo 
d�una chioccia scaletta, alla rossa 
lampada che si sfrangiava in gualdo 
 
di luci incerte; fatta l�erta glossa   
una stanza appariva, un letto 
largo, un comò come una fossa 
 
per sigarette spente, un piatto 
per i preservativi e li quattrini. 
Sedetti lì tra le due, un folletto 
 
tra due farfalle, tra sguardi anodini 
che non erano da interpretare. 
Del silenzio gli esili confini 
 
di quell�istante pronto da buttare 
furon spezzati dalla nera ganza 
con la domanda: �Che cosa vuoi fare?�   
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Mi si spezzò la voce per turbanza 
ma proferii comunque:  �Con entrambe.� 
Allor la bionda strega con baldanza 
 
s�avvicinò tanto che le sue strambe 
orbite degli occhi mi furon presse 
da far sentir le forze ditirambe 
 
di baccanti per cui parea ch�avesse  
le movenze; tra tigri, tra pantere 
sognai stare, finché la bionda disse 
 
con voce ambigua da picchïere, 
di lunghi sospiri rauca e profonda: 
�Ci son due cose che devi sapere, 
 
che forse già sai, nella notte fonda. 
Quanto ti costerà codesto scherzo 
è la prima;  credo che la seconda 
 
avrai già capito, non serve un terzo.� 
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LXVII 
PUNTO CRITICO 

 
 

Io credo nella Verità, son certo 
che quest�idea fantastica esista 
con pienezza in qualche aperto 
 
altrove; so ben però che su questa 
terra non v�è nulla che sia perfetto, 
eterno ed immutabile, che resta 
 
ugual nel tempo, che non è soggetto 
a mutamento.  Così, in un mondo  
dove cambia tutto, tanto imperfetto 
 
al punto che vi regnano in fondo 
l�avidità e il bieco sfruttamento, 
è razionale valutar lo sfondo, 
 
la relatività d�ogni elemento, 
che sia la velocità della luce 
o l�indifferente annichilimento, 
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la stasi perfetta del nulla, lice 
parimenti considerar l�alma 
immortale alla mente veloce 
 
o concepire l�essenziale calma 
accettando la foce nichilista 
che riduce a sola pura salma 
 
il fine dell�uomo, poi che rivista 
dall�alto la vita è disgustosa, 
che questi corpi di melma egoista 
 
sono figli del caso, ubertosa 
progenie tal quale gli scarafaggi  
han sorte dai mattoni, dalla iosa 
 
grana dei palazzi.  Così i saggi, 
io credo, non richiudono le porte 
della conoscenza; non fanno ostaggi 
 
con dogmi e fanatismi, né ritorte 
ragioni adducono, a sostegno  
di tesi insostenibili.  Storte 
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son disposti a correggere nel regno, 
qual fece l�imperator Federico 
quando bene s�accorse che il legno 
 
piantato dalla chiesa era intrico, 
alleanza coi baroni per salvare 
il latifondo di fronte al plico 
 
che la terra a tutti voleva dare, 
quel Liber Augustalis congegnato 
da Pier delle Vigne per realizzare 
 
il sogno semplice e vellutato 
che la terra è di chi la coltiva. 
È per questo che fu scomunicato 
 
l�imperator gentile, mente viva 
che non concepì dogmi né inferni,  
e sempre andò cercando la diva 
 
Verità, tanto da trasformar perni 
di crociata in novella amistade 
con Al-Kamil, sultano dei fraterni 
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patti, che comprese e lasciò le spade 
per parlar d�Averroé, Ibn Sina, Idris, 
dei poeti che furono all�arcade 
 
di Ruggero gran conte, come Hamdis 
che fé risplender l�isola a tre punte 
nei suoi ricordi, o come il lapis 
 
per cui il tosco Fibonacci giunte 
le mani ebbe l�intellezion del zero; 
tali frutti recò l�ora transeunte 
 
dei normanni e dello svevo, invero 
aperto al saper e alla bellezza 
che mi fan ghibellino, me sincero. 
 
Non per voler provocar, né per stizza, 
ma non credo in un mondo ordinario 
di tal foggia, con quella tavolozza 
 
che pinge paradiso e purgatorio 
falsamente eterni e che spieta,  
secondando clero, al seminario 
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di malebolge supporre un profeta 
qual Muhammad, ch�ai figli d�Ismäele 
dié legge chiara e ancor ignota. 
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LXVIII 
ERESIA 

 
 

�Io non credo nell�indimostrabile, 
nei dogmi e nelle favole antiche; 
il vuoto abisso è formidabile 
 
e fa paura, non nego, ma le biche 
van tolte dal campo quando vien tempo  
che si deve cambiare, poi le apriche 
 
radiche radici sentono il lampo 
nella segreta landa desolata 
che lentamente torna all�Olimpo 
 
dei fior di primavera, della vita 
ubertosa; è questo il mistero 
del morire e della vaga ed ignota 
 
legge del rinascere che segnaro 
gli antichi alchimisti col simbolo  
dell�Ouroboros, il serpente d�oro 
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che morde di sua coda il cordolo 
tracciando il gran cerchio dell�esistenza 
nell�Eden iperuranio, l�acquaiolo  
 
che mòve il bindolo senza coscienza 
di quel che fa, che agisce perché deve 
irrigar la vita e la conoscenza.� 
 
Così io credetti di sentir lieve 
parlare un�ombra lunga e forte 
promanando da quella luce greve 
 
del candelaio in cui stavano storte 
le cere, ritorte per il gran caldo 
di quelle sere di lusso, di morte. 
 
Non riuscii a riconoscer l�araldo 
che col favor di Mercurio potevo 
sentire; immaginai un insaldo 
 
d�uno dei miei antenati, un avo 
che temeva per me, perfidamente  
ritrovandomi chiuso in quel covo. 
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In quel momento vidi chiaramente 
la mia indegnità alla rivelazione; 
in quello stato apparve evidente 
 
che al di là d�ogni eccezïone 
non avevo nessun senso etico 
a giustificar l�illuminazione, 
 
ero perfettamente erratico 
al pari d�ogni altro, indistinto 
sul piano stilistico ed estetico 
 
e come chiunque preda dell�istinto: 
in fondo, era quel che stavo dicendo 
a me stesso con i fatti:  dipinto 
 
nel cielo il mio sogno, e temendo 
potesse inverarsi, lo bruciavo 
invalidandolo con lo stupendo 
 
momento scellerato che bramavo. 
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LXIX 
LE ROSE DI SODOMA 

 
 

Con voce abissale sussurrava  
al mio orecchio, ansando, dicendo 
cose irripetibili, da schiava 
 
del piacere.  Sembrava che domando 
stesse la nera, che senza contatto 
per correnti d�energia il comando 
 
impartisse, per flussi che l�impatto 
di quelle violentissime carezze 
arginassero alle gambe, al tatto 
 
lieve della bocca, ricercatezze 
di sgualdrina cui stavo per cedere 
all�istante, tra le forti ebbrezze  
 
che tutto mi facevano fremere, 
se non avessi imposto il movimento, 
se non prendessi segno di fermare. 
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Allor la bionda sembrò sul momento 
traslucar l�intensità del suo sguardo, 
e la sua voce un timbro amarulento 
 
prender, quando disse:  �Sdraiati, bastardo.� 
E lo disse leggero, come fosse  
un incongruo ridicolo e beffardo, 
 
continuando:  �Hai chiaro il mio sesso? 
O devo imboccarti con il cucchiaino?� 
Io sapevo di questo paradosso, 
 
l�avevo capito dal primo bino 
circuito, la pantera in perizoma  
e la bionda dal viso di felino, 
 
quello sguardo assente da automa 
quella voce profonda e cavernosa 
le movenze femminee da biscroma 
 
esagerate, nella generosa 
sensualità del nulla del suo essere. 
�Io oggi sono la futura sposa� 
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disse il suo corpo facendo vedere 
�del Signore della Terra, la vetta, 
sono l�acme dell�umano genere, 
 
 
io sono l�avanguardia, la vedetta 
di un futuro tecnologico, l�onda 
che sta per arrivare, la perfetta 
 
sintesi della bellezza infeconda, 
artificiale, che non ha inverno, 
che cambia pelle come l�anaconda.� 
 
Dicendo queste parole, con scherno 
si toccava i seni e il basso ventre, 
guardando come scrutasse l�interno 
 
del mio corpo cercando l�epicentre 
delle pulsioni.  �Ti vuoi divertire?� 
mormorò sardonicamente, mentre 
 
la nera mi sfiorava senza dire 
nulla con i suoi capezzoli, ami 
della vita cui sembrava fuggire 
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l�androgine, i cui obliqui richiami 
a seno contrapponevano seno 
artificiale, bestemmie e proclami 
 
dell�eros del domani, dell�alieno 
fornicare senza riproduzione, 
del sesso liberato dal veleno 
 
del nascere, dalla procrëazione.   
�Sono l�androgine che non invecchia, 
prototipo d�una generazione 
 
nuova di esseri umani.  La secchia 
non temo, fa bene la pompa, gioca; 
adesso guarda come Manto succhia.� 
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LXX 
LE SPINE DI CAINO 

 
 
A Campo de� Fiori c�è il mercato 
della frutta, la mattina.  Mi svegliai 
così com�ero, appena alzato; 
 
frastornato, incredulo.  Telefonai 
a lei che a Napoli m�attendeva;  
rispose, con tono che rinunciai 
 
a indagare, che comunque slittava 
alla sera il nostro appuntamento, 
in fondo pensai che mi conveniva 
 
rimanere a Roma per un momento 
ancora, e con un po� di fortuna 
avrei potuto trovar l�elemento 
 
d�intersezione per un�altra cruna 
da verificare.  Sembrò il fato 
star dalla mia parte, che della luna 
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vidi il cerchio ed il suo buio lato 
nella luce del giorno risplendere 
dopo aver provato e aver trovato 
 
quel colui che dovevo contattare. 
Lui non mi conosceva, e tuttavia 
si disse disponibile a ricevere 
 
quando lo informai con cortesïa 
che mi esortava ad incontrarlo 
il mio maestro, di cui per parte mïa 
 
recavo lettera che garantirlo 
potea, una missiva di suo pugno. 
Quando così mi fui spiegato, torlo 
 
d�ovo fu giunto e assunse l�impegno 
di ricevermi subito.  Veloce 
mi recai all�indirizzo terragno 
 
dove aveva lo studio.  Qui lice 
non dir quel che accadde, che talora 
dir tutto non si può.  Se ciò non piace 
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a chi vorrebbe la linea chïara, 
dirò soltanto non appena conclusa  
la telefonata che fu foriera 
 
dell�appuntamento, alla rinfusa 
la lettera di presentazïone 
cercai, sapevo di tenerla acclusa 
 
all�intervista, in busta arancione; 
cominciai a sudare, frugai ovunque, 
da per tutto, richiamai la pensione; 
 
nulla.  Guardai bene, m�accorsi dunque 
che anche l�orologio mi mancava, 
allor mi fu evidente, quantunque 
 
volessi negarlo, la notte brava 
m�aveva tolto il senno e la gloria. 
Guardai in alto, la luna rideva 
 
ed io vidi in quell�argentea noria 
l�imago di Caino che sulle spalle 
porta un fascio di spine; la storia 
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della mia sconfitta giunse a valle; 
per un attimo avevo avuto  
il Gräal; per un segreto calle 
 
inoltrandomi l�avevo perduto, 
m�avevan rubato il tascapane; 
è quel che sempre è accaduto 
 
a chi nell�ora del trionfo qual Capane 
s�erge e si fa duro in sua bestemmïa, 
perso tra i cinedi e le puttane. 
 
Or doveva decidere la scimmia 
che fare: pensai comunque andare 
a quell�appuntamento, come mummia 
 
bendar la testa e il corpo e provare 
a persuadere con le sole parole, 
a mani vuote, e senza mestiere. 
 
Ricevetti quel che dalle nuvole 
io già presagivo.  Fui maltrattato, 
messo alla porta come un fievole 
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millantatore, tal che in quello stato 
mi sentivo insano e allucinato. 
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LXXI 
SISTEMA PER IL CONTROLLO DEL CUORE 

DEL SOLE 
 
 

Non era lontana da quella porta 
la piazza del mercato.  Sotto il sole 
sedetti, su una panchina volta 
 
davanti al monumento; le suole 
delle scarpe mi guardavo, un buco 
s�era fatto alla destra.  Dalle aiuole 
 
i fiori mi osservavano; un bruco 
vi� con ali di farfalla, sfregiato, 
tal da non poter viver il caduco 
 
momento di sua gloria, sì privato 
di poter volare che n�ebbi pena, 
in fondo specchiandomi in quel fato. 
 
Un fantasma interno, con voce oscena 
gridava divertito:  �Sei un fallito!� 
Un lumaco tra denti di dracena 
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inesorabilmente ne fu trito 
e un coro di voci udii gridar:  
�Non è possibile!� � era il vestito 
 
del vento che sibilava nel frusciar 
sul bronzo della statua, descrivendo 
suoni che comparivano mormorar 
 
parole che sentii contro, dicendo: 
�I secoli, li anni, mesi e giorni, 
lo scorrere del tempo sì tremendo 
 
per il quale non son duri i corni 
degli elmi né l�armi né gli scudi, 
han voluto vi fossero liocorni 
 
come noi, che inermi e ignudi 
grandezza e miseria affrontassero 
nel rogo della vita e ne� suoi ludi 
 
e che ciò facendo rimanessero 
intangibili al loro furore. 
Ah, sete di sapere!  Avessero 
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tutti gl� uomini e le donne nel cuore 
questo stemma, vivremmo altra vita. 
Or ti dico di non aver timore  
 
dei tuoi errori, se ne hai concepita 
l�essenza, se n�hai compreso natura 
d�oppressione e d�aria che limita 
 
la tua coscienza; tuttavia sia pura 
la mente, non lasciar alla fortuna 
il tuo ingegno per una clausura 
 
morale:  purificati, digiuna 
un giorno intero, non ritornare  
a quell�errore, vedrai che la luna 
 
ti troverà sereno.�  Quel parlare 
mi fu caro, tanto, in quel momento 
avevo occorrenza d�ascoltare 
 
voce di conforto e ammonimento 
e tal fu quella del maestro celato, 
ch�io vidi incappucciato nel suo manto. 
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Credo lui sentì ciò ch�aveo pensato, 
perché mi disse di non ritornare  
al luogo dell�errore, tormentato 
 
com�ero dall�ansïa di cercare 
quei fogli, di me mostrò comprensione 
e volle più chiaro significare: 
 
�Ars Memoriae è magia ed eccezione; 
c�è un�unità suprema che unisce 
gli atomi: è la respirazione. 
 
Respira forte, inspira, fa� strisce 
del cielo, espira adesso, lento; 
or ripeti con me quel che finisce: 
 
�Io sorgo impavido su nel vento 
a solcar con ali d�aquila i cieli, 
gli spazi tra stelle, il firmamento.� 
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LXXII 

FUOCO CHE DIVORA 
 
 
Acquistai un foglio e una penna biro 
e mi posi a caccia della storia 
che avevo ancora in testa, nel giro 
 
stretto dei miei pensieri.  Con traiettoria 
obliqua, tra asterischi e volande, 
riuscii a scriver l�intervista a memoria; 
 
la riscrissi tutta, sia le domande 
da me poste che i responsi del maestro 
e fui stupito alquanto e fu grande 
 
l�emozione quand�ebbi il canestro 
di nuovo colmo di quelle parole, 
che il ciel sì m�apparve più cilestro. 
 
Per quanto sconfitto, alle nuvole 
guardavo con ritrovata fiducia, 
e controllavo il cuore del sole. 
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Sentivo in questo qualcosa che brucia, 
e non soltanto in senso fisico, 
ma anche spirituale, pietra che struscia 
 
su pietra e accende il fuoco amico, 
il fuoco sacro, fuoco che divora, 
e quando lo fissai sentii panico 
 
lo smarrimento rosso che indora 
il mistero d�una piccola stella  
che i suoi pianeti scalda e dà dimora 
 
a tutte l�alme mortali e costella 
in sé le più grandi e le più alte, 
e le trasforma e le rinnovella 
 
in più sublime energia, più pura 
ond�io trassi il contatto con le voci: 
�Il fòco che m�arse, ch�ancor cattura 
 
quella sete di sapere e gli eroici  
furori che condussero in vita  
ognun de� miei passi verso loïci 
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confini, furono trasfigurati 
dal vento solare, che le macchïe 
infette sfalla nell�infornaciata 
 
di bitume e di mattoni qual vecchie 
fonti dicon che sul Sinai videro 
brillar l�ebrei lor trascorse soverchie  
 
di schiavitù in Egitto.  Libero  
son io, come liberati furo color 
che Mosè seguiro, perché il pensiero 
 
non conosce padroni, neanche nell�or 
del martiro, e tu sai che otto anni, 
otto lunghi anni passai nei dolor, 
 
dall�infame Mocenigo ai danni 
irreparabili di Bellarmino, 
un mediocre e sciocco battipanni 
 
come gli altri ignaro del divino. 
Vita dopo vita somma conferma: 
infiniti mondi e nessun destino 
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eterno, che tutto cambia nell�erma 
contrada del tempo e dello spazio  
che pur s�estenda, non è che malferma 
 
stazione, transitorio e dubbio stazio. 
Non c�è nulla ch�abbia maggior rilievo 
in vita che quest�infinito dazio 
 
che ripaga lo studio col sollievo 
che ripara dalla materia cruda 
della sopravvivenza.  Io fui allievo 
 
di spiriti che m�insegnaro nuda 
religione che astrae il costante 
dal variabile;  che�l tempo tutto da 
 
e tutto toglie, tutto è mutante 
ma nulla s�annichila, tutto torna 
a Dio, piano, ma inesorabilmente. 
 
Non c�è nulla che sia chiuso in forma 
eternamente maledetta; l�Alfa 
e l�Omega hanno una sola orma  
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benedetto l�error che non ritorna, 
che corregger fa risalir la china 
ed è per tutti questa mia dottrina.� 
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LXXIII 
LINEE FERRATE 

 
 

Quelle voci che prima parean tante 
si manifestaron come una sola 
ma chiara luce, forte e inebriante  
 
come il sole che illumina la viola 
e il giglio sul Tevere o sull�Arno 
nei giorni di settembre, che la scuola 
 
ricomincia e s�annuncia il ritorno 
ai studi, ai compiti, al lavoro 
che l�anima emenda e terra marno. 
 
M�allontanai da Campo de� Fïoro 
passando per Navona e Cinque Lune, 
il Corso e la di Spagna, fino al foro 
 
che ingoïa la gente nelle crune 
della metropolitana, dedalo 
di grotte dove la serpe illune 
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snoda il suo percorso e fa scalo 
e garrisce e sputa e inghiotte 
gente d�ogni colore, gambo e stelo 
 
ognuno coi suoi problemi; l�arlotte 
che chiedon la limosina, gitani 
che suonano fisarmoniche rotte  
 
con cappelli e buste nelle mani,  
chi legge il giornale, chi non guarda 
tanta gente coi suoi pensieri strani 
 
lontani e vicini, come la czarda 
insondabili, apparentemente 
eterni, se non fosse per la farda 
 
dei quotidiani, fissi inutilmente 
qui sulla pagina dei necrologi. 
Scesi alla stazione, lentamente 
 
andai verso i treni, gli orologi  
dicevano sette meno un quarto. 
L�effemeridi degli astrologi 
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in fondo son tabelle di riparto 
d�ore e giorni, secondo il movimento 
del sole e dei pianeti.  Da qui parto, 
 
binario sette, dove arriva lento 
il treno del sole, da Roma porta 
a Napoli in due ore, duecento  
 
chilometri che racchiudon la torta 
fantasia dell�Italia, tra miseria  
e nobiltà sospesa come quarta 
 
o quinta dimensione, quell�arteria 
ferrata percorrevo in compagnia 
dei soliti ignoti dove con aria  
 
seria sedevo, ripensando alla mia 
recente vicenda, e se in fondo 
non sarebbe stato meglio se prïa 
 
d�avviarmi avessi tentato l�affondo 
ripercorrendo quegli stessi passi 
sui noti marciapiedi, ritornando 
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a quel bordello dove vissi pissi  
l�attimo che mi sottrasse i fogli 
d�oro, l�orologio; l�aureola.  Trassi 
 
questo pensiero forse dai germogli 
della malerba folta tra i binari, 
o forse dal canto del chiurlo, quegli 
 
che conobbe la rosa che i trovieri 
sanno dire.  �Sbagli a così pensare,� 
disse la voce aprendo i miei pensieri 
 
come fiume possente a trascinare 
via gli errori, �il mondo è grande, 
ma tu dimostri di voler restare 
 
preda dei tuoi limiti, delle ronde 
che gli insetti fanno all�immondizie, 
incapaci di superar le sponde 
 
di quel mondo schifoso di nequizie, 
di schiavitù, di miseria morale, 
che non conosce amore né letizie. 
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Tràgiti d�este focora, e dal male  
sta� lungi, che il male è malattia, 
null�altro.� 
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LXXIV 
SOPHÏA 

 
 

Io non ricordo esatte le parole, 
ma l�universale generazione 
degli esseri mi spiegò nelle mole 
 
del tempo e come la gravitazione  
tenga legati in orbite i sistemi 
di stelle e pianeti, senza eccezione 
 
secondo modelli perfetti, schemi 
che si ripetono in ogni giunto  
dell�universo, splendidi diademi 
 
di cui mi rivelò in contrappunto: 
�L�unità di tutti gl�atomi, l�eterna 
Monade delle Monadi, il punto 
 
Primum Mobile chiamato, e Kether, 
dove le cause ime risiedono 
sul trono al vertice dell�etere, 
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pronte a riunirsi per varcare il piano 
e ascendere, oltre il triplice velo 
o, al contrario, a discender fino 
 
alle stelle infinite che nel cielo 
furo ordinate parole di luce, 
e giù ancora, dal fuoco al gelo  
 
dei pianeti, dei mondi bui che lice 
nomar celle, per via di lor principio,  
che dal cader di Sophïa si fece.� 
 
Andavo, e non ero più mancipio 
dei miei sensi, mentre il treno rollava 
prendevo distanza dal participio 
 
ch�ero stato, sentivo mi parlava 
ancora quella voce, definendo 
meglio i contorni di quella estiva 
 
ipnosi, che l�estate sta morendo 
e io non so come fare per salvarla, 
l�autunno è lì che sta arrivando 
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non c�è altro da fare che provarla 
questa bicicletta, i casolari  
scorrono veloci, e m�intarla 
 
il cervello questa voce che fuori 
non s�avverte, che sento dentro di me, 
che rischiara i più oscuri misteri: 
 
�Il punto si mosse; divenne linea. 
Tal è la natura della striscïa 
di latte che vedi la notte in acme. 
 
Questa parata di stelle fu fascia 
di parole, distesa a ricordare 
i nomi eterni di Dio, sovescia 
 
fertile per la via dei fiumi al mare. 
Da che il ciel è detto Firmamento  
questa parola può significare 
  
anche �Luogo dei Nomi�, documento 
astrale che finiva con �Sophïa� 
estremo lemma in quel momento. 
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Questi nomi furon dati per quel fiat 
che il chaos principiò a ordinare; 
qui troverai la prima filosofia: 
 
ma proprio lei, specchiandosi sul mare 
dell�abisso nero, un dragon rosso 
vide e da lui si fece penetrare 
 
non riuscendo a fuggire il lusso 
del suo corpo, sottrarsi non potendo  
al secreto prolasso del suo sesso. 
 
Fatal fu quell�amplesso, rimanendo 
gravida Sophia, lei che dell�incontro 
di luce e materia era rammendo 
 
or stava generando ancora, contro 
l�ordine del cielo, un nuovo figlio. 
Aeiour-Eioualn il chiamò, non temette scontro, 
 
gli dié luce nel mondo dell�esiglio. 
Quel nome che vuol dir originaria  
luce, che gli antichi in un bisbiglio 
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Ur-An, Ari-El, soffiavano d�aria, 
fu sin dal nascere un sacro mistero.� 
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LXXV 
SUI TETTI DI NAPOLI 

 
 

Giunsi alla stazione di Napoli  
ch�eran le nove e trenta, non le dieci 
e dieci, come dicea per cavoli 
 
suoi l�orologio a muro.  Dodici, 
binario dodici, da qui ero sceso 
e vagavo adesso tra le voci 
 
e i passi della gente, con il peso 
della valigia piena di mutande 
e di calzini da lavare, preso 
 
dalla ricerca di lei che s�espande 
lontana.  Ed apparve ai ricordi 
e m�accolse e mi fece domande 
 
sull�incontro con il maestro, sui soldi, 
sul viaggio in Iraq che avremmo fatto 
il mese venturo, ma degli altri mondi 
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in cui vivevo non chiese affatto; 
tacqui dei fogli perduti e non dissi 
di come m�ero sentito sconfitto  
 
uscendo da quelle due porte.  Fissi 
tenevo gli occhi su per la strada,  
mi mancavan parole e biribissi 
 
ch�ero solito fare.  La sciarada 
di quel nome mi frullava in testa; 
lei pensò forse quale alidada 
 
potesse misurar la cartapesta 
in cui vide ridotta agli angoli  
la mia lucidità.  Senza protestar 
 
per la mia assenza, dai vinaïuoli 
dei decumani mangiammo un boccone, 
poi c�inoltrammo dentro ai vicoli 
 
lastricati di basalto del rione  
sanità, e giungemmo sul tetto  
dove stavi, e vedemmo Orione 
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tra le luci del cielo e poi sul letto 
restammo a lungo a conversare  
e fummo nel raggio ultravioletto 
 
della bellezza che non sa amare, 
accarezzandoci tutta la notte 
finché il mattino giunse a disfare 
 
le ali dei sogni e furon rotte 
le immagini strane e fantastiche  
che luce del sole saettando inghiotte 
 
una dopo l�altra, e dimentiche 
le fa nel giorno nuovo che s�invera 
e prende nuovo spazio alle rubriche. 
 
Le dissolte stelle fino a sera 
non sarebbero tornate;  cercavo  
modo di scavalcare la barriera 
 
invisibile e dirti quel ch�avevo 
udito.  Eravamo su un nido 
d�aquila, tuttavia io non potevo 
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dir l�indicibile, né con un grido 
né sussurrando, che tu non m�avresti  
creduto perché non t�avrei conquido 
 
sicché tacquï, tal che mi vedesti 
sempre più assente, evanescente 
come l�aria del mattino.  Pensasti 
 
forse un�altra donna, o forse niente; 
colazione con pane e marmellata 
la terrazza volò improvvisamente 
 
sulla città ancora addormentata 
o forse ero io che stavo sognando 
dormivo ancora, e lei era andata 
 
via, lasciandomi dove il mio mondo 
mi teneva, in cima alle scale 
come sulla rocca d�uno stupendo 
 
maniero popolare, dove cale 
la vita brulicante del mercato  
che s�apre al mattino, come sale 

bianco. 
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LXXVI 
IL SEGRETO DI PULCINELLA 

 
 

Trassi dalla valigia carta e penna, 
cominciai a buttar giù il canovaccio 
di quello spettacolo, che l�antenna 
 
sul balcone sembrava farmi braccio, 
aiutarmi nel captar fili sottili  
e vibrazioni prendere al mio laccio. 
 
Pulcinella e Pinocchio, umbratili 
forme del pensiero, come Penati 
appariste ai miei sogni febbrili, 
 
simili a Djinn, a spiriti innati 
che abitano le stanze del tempo, 
genî che esistono per fortunati 
 
casi, che appaïono come il lampo, 
con intensità di fulmini, saette 
scoccate dall�assurdo psicopompo 
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che conduce la carrozza dei sette 
cavalli, che accompagna alla tomba 
con marcia solenne, e che mi stette  
 
accanto quando vide la colomba 
posarsi a quel terrazzo dov�ero 
a tracciar quei vaghi segni.  La tromba 
 
l�udii suonare, con tono austero, 
che mi voleva parlare ancora 
e ricordare di non far mistero 
 
del nome di Giordano Bruno, che ora 
usciva dalla penna, dirompente 
s�agitava e diceva:  �Lavora!  
 
Non ti risparmiare, che non è niente 
la vita a fronte del puro pensiero, 
che il destino si può certamente 
 
cambiare, stabilendo magistero 
di pensar in accordo alla ragione,  
con il coraggio di dire il vero 
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che il velo tra magia e religione 
è lieve, e che dietro questo drappo 
s�agitano con grande tensïone 
 
i fantasmi della politica appo 
guelfi e ghibellini, conservatori 
e progressisti, tutti all�acchiappo 
 
tutti in corsa, liberi muratori 
o religiosi latomisti, tutti 
questi illuminati operatori 
 
del bene comune, di cui i frutti 
son le rose poltrone del potere, 
i modi sfuggenti, freddi e asciutti 
 
che s�accompagnano a quel volere, 
marionette del principe del mondo, 
sempre pronti agli intrighi del mestiere. 
 
Non fui di questa specie, al comando 
preferii la libertà personale 
ed è con questo scopo che ti mando 
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il mio messaggio, che m�è congeniale 
l�irregolar natura del percorso 
che persegui, questa micidïale 
 
comedia in terza rima, ch�ogni verso 
oppone ad ogni verità fissa, 
stagnante, e come il fuoco in cui fu arso  
 
ogni mio libro vibra, con la stessa 
intensità, tal ch�io v�identifico 
il mio pensiero, il sal delle mie ossa, 
 
e ti riconosco academico  
di nulla academia.  Adesso va, 
e mostra a questo mondo nemico 
 
che sai camminar da solo, e prova 
a scardinarlo questo mondo infame; 
ti dirò per questo una cosa nuova, 
 
che si sa già ma non è chiara: per me, 
or che la molteplicità dei mondi 
non è più eresia, il fiorame  
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di questo segreto potrà fecondi 
sviluppi recare; ascolta bene, 
quel che ora sto per dire esondi: 
 
il diavolo non è eterno, ma Dio.� 
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LXXVII 
SWINGING CITY 

 
 
Del pomeriggio non so cosa dire 
scendemmo giù da quella lunga torre 
di tra rondini e voglia di morire 
 
mentre dopo tutto il tempo scorre. 
Andammo al centro, in piazza Dante, 
dove io avrei dovuto esporre 
 
agli altri il senso illuminante 
del progetto.  Conversammo a lungo, 
parlando di tutt�altro.  Il sognante 
 
sguardo di Carlo, l�occhïo bislungo 
di Dario, i tratti della matita 
di Ena; spazio per il solidungo 
 
d�un finto poeta non c�era; la vita  
chiede altre cose, vuole il confronto, 
lo scambio, di riscontri necessita. 
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Eugenio era un pianista, pronto 
a sperimentar nuove dimensioni, 
confini logici del suo strumento. 
 
Fu lui a portar le discussioni 
sulle avanguardie, sui cambiamenti 
indotti dalle sperimentazioni, 
 
sulla Swinging London dei traslucenti 
anni tra i sessanta e i settanta, 
e per un attimo sembrò che i venti 
 
avessero passato la tormenta, 
che l�utopia d�un mondo liberato 
rinnovato sin dalle fondamenta 
 
fosse sul punto d�essere realizzato. 
Una città di beat, che balla e danza 
sui ricordi d�un tremendo passato 
 
che mescola terrori d�infanzïa 
con la gioia di vivere, che per ore 
sa tenere il cielo in una stanza, 
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che per troppa vita o troppo amore 
non s�accorge che manifestazioni 
per la pace ed il disarmo son fiore 
 
che non dura, vaghe eccezïoni 
che cominciano ad esser incrinate 
da dentro, riducendo le emozioni 
 
dal capir le entità contattate 
con droghe e psichedeliche luci, 
al ricondurle tutte ad accettate 
 
apparizioni di Satana.  Voci 
inascoltate parlano ancora 
degli effetti duri e pertinaci 
 
che queste tendenze ebbero allora 
sul movimento, svuotandone il senso. 
�È come il paradosso della suora;� 
 
Carlo, con apparente controsenso 
così si espresse: �mi viene in mente 
ciò che scrisse il Paso d�un melenso 
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poema d�un che pensava veramente 
di sovvertir la logica voltando 
i simboli, leggendo solamente 
 
al contrario: è come il grido fondo 
d�una suora isterica, che crede 
di fuggire quanto più è tremendo 
 
il suo esser incastrata in una fede 
che la fa prigioniera.�  E molto 
piacque quella riflessione, che diede 
 
rilievo a ciò che avevamo colto 
dai diversi spunti, la soluzione 
parve vicina, ed era stravolto 
 
ogni piano, tolta ogni condizione. 
Quando giunse Peppe s�era capito 
che non ci sarebbe stata ragione 
 
che ci avrebbe privato o impedito 
svelar il segreto di Pulcinella 
il sogno che avremmo restituito 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

368 

con canti e danze, con la tarantella 
danzata su un piede solo, sciamano 
di Dioniso, la danza della stella. 
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LXXVIII 
BABILONIA LA GRANDE 

 
 

Non c�erano nuvole su Beirut, 
città irreale nel regno dei cedri, 
non più protetta da Harut e Marut, 
 
gli angeli che svelarono gli esaedri 
della magia e che pur avvertimenti 
davano che�l lor messaggio dai padri 
 
degli antichi, dai soffianti violenti 
promana.  O che da Tiro provenne 
l�architetto che concepì i tiranti 
 
di Jakin e Bohaz, quelle colonne 
mistiche da cui s�accede al Tempio  
d�un Ente che volle le sue capanne 
 
nel deserto e che poi scelse l�esempio 
di stabilir dimora nel profondo 
buio dell�oscurità;  penso e riempio 
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un bicchiere d�acqua mentre lo sfondo 
del Libano piano sfuma, svanisce 
nell�assurda dimensione del mondo 
 
e dagli oblò dell�aereo le strisce 
del cielo van sopra le nubi rade,  
finché il volo in Giordania finisce 
 
e si va con il pullman, lungo strade 
perdute, che guardano la lontana 
Babilonia, ricca d�ori e di giade, 
 
detta meretrice, grande puttana 
del mondo infame, che pur fu la culla 
del pensiero, che fu la cortigiana 
 
del potere, che fu tutto e fu nulla, 
ch�ancor custodisce più d�un mistero, 
così autentica, così fasulla. 
 
T�ho già parlato di quel falanstero 
che fu il nostro albergo.  Io dividevo 
la stanza con Eugenïo, l�austero 
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pianista, ma ancora non sapevo 
delle sue preferenze estetiche, 
finché no�l trovai armeggiar col trevo  
 
d�un ragazzo russo, con le musiche 
di Satie in sottofondo.  E quando 
stavo sulla porta, alla mia psiche 
 
disse: �That�s Babylon��  Io, ritirando 
il mio piede dalla stanza, corsi via 
d�istinto, e così  considerando 
 
m�allontanai, respirando l�euforia 
di quel mondo incongruente e surreale 
mentre il muezzin chiamava alla sha�ria. 
 
Vagando, trovai asilo nelle sale  
delle prove e sedetti in un asàna 
ascoltando il suono orientale 
 
dei metalli a percussione, di grana  
fine, lame sottili, lune acute 
o grandi e tonde come gong, piena 
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luce che dischiude acuminate 
prospettive dal clangore provengo 
anch�io, invisibile sacerdote 
 
d�un rito ancestrale in cui mi fingo 
come sono inesistente; oggi, 
ripensando a quel che vidi, piango 
 
chiudendo gli occhi, nel pomeriggio 
la pista d�atterraggio,  l�aeroporto 
nel quarantatré, Mario nel raggïo 
 
sinistro delle mine cadde morto, 
saltò in aria con il suo plotone, 
i sogni, l�impresa d�autotrasporto, 
 
eroe, soldato senza una ragione  
gong gong gong gong quattro figli lasciasti, 
ed una moglie ancora giovane. 
 
Sophia non resse il vuoto, dei guasti 
del tempo ebbe paura; vide un drago 
ebbro, rosso di vino e lo amasti 
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pensando ch�avrebbe avuto un vago 
amore per te, e per i tuoi figli, 
gong gong gong gong 
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LXXIX 
IL DRAGO ROSSO 

 
 

Era sempre ubriaco, bestemmiava, 
soprattutto col grande era violento 
che aveva sette anni e non capiva  
 
come la sua madre da quel tormento 
fosse rimasta così soggiogata,  
tanto da tollerar l�estraneamento 
 
dei suoi figli, la luce snaturata. 
Attribuì al potere diabolico 
del vizio quella magia inusitata 
 
che li teneva tutti in bilico, 
così Gianni per l�intera la vita 
di questo fé convinto anche Nico 
 
e così sempre fecero partita 
per cercar della madre l�attenzione  
credendo che la sola via d�uscita 
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fosse mostrarsi in quella condizione, 
dimostrar quel coraggïo sprezzante 
di chi di morir non ha soggezione. 
 
Com�era informe e allucinante 
quel modo di pensare!  Ma che dire, 
come ber ancora da questa fonte 
 
senza rancore, con chiare misure 
dalla distanza e dal tempo dettate 
e, tuttavïa, come ricordare 
 
di questi bambini notti passate 
senza domani, cacciati di casa 
di fronte ai nuovi figli d�estate? 
 
Che di zii foste ospiti o per caso; 
gong; due maschïetti; gong; due bambine; 
voi due abitaste le pareti del caos? 
 
Che le mura bianche di Malaspina 
v�abbracciarono tra rose e coltelli? 
Che, cercando una strada di collina, 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

376 

vi trovaste in cammino, ribelli 
in un mondo che cambiava in fretta? 
Che di voi emigranti, voi due fratelli, 
 
se un creava l�opportunità, saetta 
l�altro la distruggeva, Dïoscuri 
fatali, chiusi nella maledetta 
 
stirpe di Caino, ch�alla luce scuri 
vichi ciechi predilige, corridoi 
stretti, sentieri tristi, pugni duri 
 
per rendere infinito l�esilio 
dalla madre, incommensurabile 
come la distanza dal purificatoio 
 
celeste, la Via Lattea insondabile. 
E l�Italia viveva il boom, gli anni 
della dolce vita, è probabile 
 
che si sarebbe potuto far panni 
e pagnotte, tirando calci alla palla 
a Cinecittà, tre gol Nico ai danni 
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della magica Roma, trionfo a spalla 
in squadra d�attori, tu, la comparsa 
di turno, protagonista che brilla. 
 
D�ingaggio s�andò a cominciar la corsa,  
ed il paradiso il campo di gioco  
per un attimo apparve.  Andò persa 
 
ogni cosa per via d�un equivoco 
che degenerò in una tremenda 
rissa.  Fosse tanto o fosse poco, 
 
sarebbe stato meglio che la tenda 
rossa della sala dove facevi  
il croupier, che in quei posti la faccenda 
 
era diversa da quel che pensavi; 
Jolly Joker, il demone ingannato; 
o pensi ch�eri tu che controllavi 
 
il rouge della roulette o il felpato 
giro dello chemin de fer?  Credevi  
fosse tutto lì il mondo escreato 
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delle bische?  Davvero non sapevi  
ch�ogni giocatore è un perdente?  
Davvero non sapevi proprio niente? 
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LXXX 

LE FUNI DEL FATO 
 
 

�Di tuo padre e del mio non dir altro, 
adesso è a te che chiedo il conto; 
e te lo chiedo ora che sei scaltro 
 
abbastanza da comprender l�aumento 
che passa d�anno in anno.�  Questa voce 
udii risuonar nello stordimento 
 
ch�avevo trovato nel mio fugace 
asàna, scintillante tra i suoni 
argentini, e sembrava felice 
 
d�esprimer quel che stava dicendomi, 
tintinnante come le campanelle 
d�una festa di paese.  Gli ottoni 
 
ripresero presto quelle predelle 
ch�avevan lasciato vagar la mente 
nelle sale d�Oriente, tra le stelle 
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che prime s�alzaron contro le sante 
luci originarie, confidando, 
inconsapevoli di lor transeunte 
 
essenza, l�ordine poter del mondo 
cambiare, oh Lucifero dai molti 
volti, t�avvertii sovente scuotendo 
 
il tuo corpo sotto i luoghi irrisolti 
di pietre di fuoco, dove il tuo nome 
è Tifone o Encelado, tra i folti 
 
boschi della Colchide, tra le chiome 
del Caucaso, dove fosti chiamato 
l�incatenato Prometeo, o come 
 
in Antartide, nell�abisso dato 
dal monte di fuoco ch�esce dai ghiacci, 
Erebus, ciò che si vede a lato 
 
di natural burella, quando i lacci 
con cui Gabriel t�aveva avvinghiato 
furon tolti, ed a questi crepacci 
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fosti precipitato.  Questo ïato, 
questa cesura, nella mia coscienza 
ebbe luogo, e sentii umiliato 
 
il mio tentativo di restar senza 
contatto, di fuggire, resistere 
all�irreal realtà della tua presenza. 
 
�Ricordi quando stavamo a bere 
cointreau tutta la notte, adoprando 
le onde radio di quel ricevitore 
 
come fosse un moog, ricordi quando 
la monetina impazzita girava 
lungo il perimetro esterno sul bordo 
 
del tavolo?  Quando Carla scriveva 
 �Ordo ab Chao� con tutti i colori 
su tutti i muri e noi si rideva? 
 
Adesso devi tirarmi füori, 
io ti voglio bene, sai, ti so degno, 
ma tu devi mantenere gli onori, 
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devi tener fede al tuo impegno, 
da parte mia, quel che dovevo ho fatto 
soffiando l�opera del tuo ingegno.  
 
Con tua libera scelta il contratto 
hai voluto redigere, l�inchiostro 
rosso sangue con cui l�hai sottoscritto 
 
è quello giusto, adesso il nostro 
accordo è perfetto.  Lo spettacolo 
che terrai domani nel gran chïostro 
 
del palazzo reale sarà il veicolo 
per cui dovrai pagar la convenuta 
mercede, in presenza del diavolo 
 
e significativa e contenuta 
rappresentanza dei nostri antenati  
comuni.  Spero non ti sia spiaciuta 
 
la mia comunicazione; sdràïati 
e pensa a domani, al gran giorno. 
Togli quegli occhi prëoccupati, 
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le funi del Fato son lente, vedrai, 
di temere non c�è motivo, vedrai.� 
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LXXXI 
NEL PALAZZO DI NABUCODONOSOR 

 
 

Teatro.  Festival internazionale 
di Babele;  correvan sulle cime 
gli anni novanta, su per le scale  
 
del secolo breve, sotto il regime 
di Saddam Hussein, che gli Stati Uniti 
avevano voluto sulle prime 
 
per bilanciare i poteri riuniti 
da Ruhollah Khomeini, che in Iran 
rifondò il regime degli Sciiti, 
 
stringendo quel ch�era stato lo Scià 
di Persia all�esilio, proponendo 
un sistema comandato dall�Imam, 
 
uno stato teocratico, che il mondo 
dell�Islam ricominciò a guardare 
come unità mistica, con profondo 
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distacco dal modello occidentale, 
indicato corrotto e decadente 
qual è in effetti nella vita reale. 
 
Per contrastare questa dissonante 
tendenza, la CIA e il Pentagono 
in Iraq sostennero la corrente 
 
dei Sunniti, donde uscì l�epigono 
del socialismo medïorientale,  
che poi sostenne d�esser l�isogono 
 
di Nabucodonosor, il trionfale 
ricostruttore dell�antica gloria, 
e volle in questo sogno liminale 
 
riportar in vita colei che storia 
ed archeologia avean ritrovata:  
risorgeva l�antica Babilonia, 
 
Semiramide, indimenticata 
regina del mondo, la fantastica 
Ishtar, splendida luce rivelata 
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con la sua più alta torre, plastica 
immagine dell�assalto al cielo 
che le forze irredente dell�ostica 
 
 
 
terra ostile vollero dal velo 
della non-esistenza azzardare, 
restando come fiore senza stelo. 
 
Alla morte di Khomeini, il fare 
di Saddam divenne chiaro e aperto: 
l�invasione del Kuwait come affare 
 
che avrebbe messo sotto scacco certo 
tutto l�Occidente, e controllando 
il petrolio del golfo e del deserto 
 
sotto la grande Babilonia il mondo, 
sotto Nabucco sarebbe tornato.   
E come Nabucodonosor oriundo 
 
cercava di capire il segreto 
che nelle fonti mesopotamiche 
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sulle pietre avevano scolpito 
 
imperscrutabili mani antiche, 
convinto che ivi fosse il sigillo 
per comprendere le chiavi mistiche 
 
del vero Islam; dunque lo zampillo, 
la sorgente della rivelazione, 
autentica fonte e chiaro vessillo 
 
che fu di Mohammed, la tradizione 
che fu di Gesù e di Mosè e d�Abramo. 
Non eravamo senza emozione 
 
quando venne il momento, il richiamo 
che c�indusse a salir sulla ribalta 
del palcoscenico.  Con gran proclamo 
 
iniziammo con �Abibi�, ascolta, 
che vuol dir �Amore� e poi iniziai 
a far ballar Pinocchio sulla spelta, 
 
come fosse punto da taranta, haiai!, 
e battevano i tamburi la lunga 
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e le due brevi, ditirambo, lo sai, 
 
ch�eri con me come fossi prolunga 
del mio spirito che il Lucignolo  
aveva trasformato nell�oblunga 
 
salcigna immagine di Dïonison. 
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LXXXII 
ORION DYONISON BABYLON 

 
 

Battevano i tamburi, e i cori, 
le voci delle donne, più che canti 
strilli, grida volte a tirar fuori 
 
l�estrema tensione degli istinti: 
era il cunto della metamorfosi 
di Pinocchio in Dioniso, sementi 
 
che rinnovaron l�interna osmosi  
tra Dioniso, Dumuzi, Tammuz Zagreo, 
il figlio d�Orione, dio dell�ipnosi, 
 
della nevrosi della caduta del deo 
supremo del cielo stellato, vero 
Signore di Babilonia, dio caldeo 
 
incontrastato se non per il fero 
Scorpione, che nel novembre lo morse 
al tallone, e cadde Lucifero, 
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Orione, l�astro possente, e forse 
sarebbe stato meglio di non dire, 
ma già che l�occasione occorse 
 
la danza vorticante, tra le spire 
volute dei passi e l�incessante 
gridar delle donne, in quel sentire 
 
il cuor allineato al ritmo battente  
dei tamburi, io avvertii un angelo 
entrare dentro me, un qualche ente 
 
e trasportarmi in alto nel cielo, 
oltre i flottanti flussi del zodiaco, 
là dove l�Orse son fisse e il velo 
 
è più sottile, tal che vidi il draco 
tra i due alberi dell�Eden superno 
ed al morso del serpe mi fu guaco 
 
l�erba medica del serpe esterno, 
che mi guarì in un solo momento. 
Per un attimo divenni eterno, 
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brillando splendido nel Firmamento 
fui Orione, il grande cacciatore, 
dal cerchio dell�eclittica dal vento 
 
sospinto, vidi sin dove amore 
può spinger gli occhi, e vidi i frutti 
più belli del cielo, vidi le Ore 
 
fulgenti come mele d�oro ai fratti  
rami dell�Albero della Sapienza 
sospese; m�innamorai dei perfetti 
 
lineamenti di Merope, l�essenza 
della luce, e dentro il vortice  
dei miei desideri volli che senza 
 
attesa, senza nemmeno un semplice 
�sì�, ella venisse a me.  Mi sorrise, 
ma fermò la mia mano; Tessitrice 
 
dispose che passassero divise  
sette giorni e sette notti;  l�attesa 
sarebbe stata l�estrema assise 
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per stabilir se la mano protesa 
avrebbe potuto cogliere il frutto, 
verificando se quella pretesa  
 
avesse un fondamento più esatto 
che non un momentaneo invaghimento. 
Non passò la terza notte e fu detto 
 
a Merope in quale stordimento 
fui visto; Orion, il gran cacciatore, 
avevi abbattuto �l toro del vento 
 
e con il tuo corteo volteggiatore 
nel vortice di danze e di canti 
entrasti, ebbro del sangue del cuore 
 
della carne del fiero pasto avanti 
che Astarte e le Ascere, e gli Androïdi 
e i Cinedi cangiassero gli astanti 
 
in baccanti d�orgia, epilettoidi 
spinti da compulsive pulsïoni, 
fragili corpi e psiche schizoïdi, 
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scelleratezza ed altre visioni 
amare; sapor del sangue bevuto 
dal teschio del toro, oh Dionison! 
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LXXXIII 
L�IPERURANIO 

 
 
La trama esile di quel spettacolo 
era tale soltanto in apparenza; 
quel racconto semplice era veicolo 
 
d�una storia di grande eminenza, 
dove la minor Orsa è l�albero  
della vita, e quel di conoscenza 
 
è la maior, cioè Sophia, donde vennero 
Orione e l�altre stelle successive 
che cotali origini ebbero. 
 
Nelle fuggevoli ore estive, 
quando la notte è più breve e corta 
e la danza degl� astri fa più lieve 
 
il salto che separa la ritorta 
strada che all�eden porta d�ingresso, 
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laggiù Oriòn si spinse senza scorta 
 
ed entrando nel giardino, adesso 
vedi l�albero dai cui rami pende 
Merope con l�altre mele; il riflesso 
 
scintillante dei suoi occhi ti prende 
i sensi, e l�anima; è l�amore 
l�astro ch�ancor non sa, e già risplende. 
 
E tu per lei avresti ogni clamore 
lasciato, ogni vaga avventura, 
ogni piega che avvelena il cuore. 
 
D�un giorno a l�altro non cambia natura: 
Merope seppe chi eri lorquando 
ti vide in cima a quell�altura 
 
con il tuo seguito, sacrificando 
il toro delle stelle sull�altare, 
mangiandone il cuore, e bevendo 
 
quel sangue nero che fa ubriacare, 
tra Astarti e Coribanti, con grande 
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scelleratezza e molto fornicare. 
 
Da che ella ti vide così, le bende 
tolse dagli occhi e più non volle 
parlarti, né vederti.  Le sue sponde 
 
richiuse, tanto che ti rese folle 
quella sua ferrea volontà, e quando 
provasti con violenza a imporle 
 
di venir con te, Sophia diè comando 
agli arcangeli d�impedir quel ratto; 
da loro fosti fermato restando 
 
inchiodato da un raggio diretto 
al centro della fronte che avrebbe 
dovuto illuminarti; ma tutto 
 
aspro rimanesti, tal che sarebbe 
stato impossibile farti capire, 
e dura come diamante potrebbe 
 
esser caduta la gemma che mire 
recavi in fronte, fosti accecato 
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e da allora non fosti più il sire, 
 
e Orione non fosti più chiamato 
ma Samael, che vuol dire �dio cïeco� 
e di questo evento è stato dato 
 
ritratto nel Fool, matto che di sbieco 
avanza, non s�avvede la sua borsa 
è rotta, e un cane magro e bieco 
 
sta per morderlo al polpaccio.  L�Orsa, 
vedendolo in questo stato, mosse 
a pietà, provò a guarirlo; corsa 
 
era ormai l�ora, e per quanto fosse 
aperto il cielo, non vi fu scampo 
a quella colpa, che il matto tentasse 
 
violenza contro la donna del campo 
fatato, ch�avea giurato d�amare. 
L�arcangelo Michele in un lampo 
 
con la picca lo trafisse.  Per chiare 
luci Raffaele lo guarì, però lui 
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non volle questo dono accettare, 
 
continuò a preferire i luoghi bui, 
a lottare una lotta insensata,  
fu necessario precipitarlo giui. 
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LXXXIV 
IL FIUME ERIDANO 

 
 
I tamburi scorrevano in un suono 
liquido, e questa sensazïone 
era amplificata dal vibrafono 
 
e da chitarre senza transizione 
che davan l�idea d�un fiume che scende, 
e Pinocchio cercava l�emozïone 
 
finale, e quella linea che sottende, 
che divide la vita dalla morte, 
che s�intuisce, ma non mai si comprende. 
 
Mentre barcollavo su quelle porte 
presagite da tremule fiammelle 
cerchio magico che sfida la sorte, 
 
nei mondi invisibili scintille 
di fato s�incendiavano, scoprendo 
la sequenza finale di tra stelle: 
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nell�ora che Scorpio va comparendo 
tra gli astri del cielo, in quell�istante 
Gabriel aprì le porte del tremendo 
 
abisso.  Quell�indomito gigante 
pel morso d�Akrab fu precipitato  
che in sul calcagno destro, avante  
 
tolse l�equilibrio e sì sbilanciato 
cadde Orion, scivolò sull�Eridano 
il gran fiume celeste che dal prato 
 
siderale si perde e sì lontano 
scorre lento e va tra anse e rientranze 
fino al delta, l�approdo sul piano 
 
della terra, tra le richiuse stanze 
dove l�ultima stella del gran fiume 
che con Cursa inizia le sue danze, 
 
chiude il suo corso con il volume 
risplendente d�Achernar, che disegna 
il congiungimento arcano del lume 
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del cielo con quel della terra, segna 
l�estremo confine dell�orizzonte 
dove il fiume del cielo consegna 
 
 
ai fiumi del mondo il gran gigante, 
lo rimanda alle foci dell�abisso, 
dove nulla esiste e non c�è niente. 
 
Così fosti chiuso al centro del fosso, 
per natural burella, la gran cava 
dove forse stai ancora adesso. 
 
Raphael t�aveva tolto quella bava, 
ma la ferita, Urizen, non si chiuse 
mai del tutto.  Inerme, senza clava, 
 
né armi, forma, né figura, fuse 
le membra da orrendi mutamenti 
lacerate, giaci in buie e ottuse  
 
notti senza sogni, finché sorgenti 
vive d�acque pure a quelle remote 
soglie giunsero, dando movimenti 
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nuovi a quell�angelo che dalle ruote 
superne errando era caduto.   
Ma poca luce d�acqua cosa puote 
 
quando la mente è presa nell�imbuto, 
nel vortice d�invidïa superba  
che non cede, recede e crede astuto 
 
restar inaccessibile come erba 
cattiva e velenosa, gramigna 
che non cresce, che rimane acerba. 
 
Appena la tua mente fu ferrigna 
di nuovo, alquanto da concepire  
il più effimero dei sogni, arcigna 
 
�Io sono Dio� tornò a farti dire 
quella bestemmia che ti rese cieco. 
O che la ninfa della terra �Sire� 
 
ti chiamò, lei ch�era solo un�eco, 
che specchiandosi Semele divenne, 
Persefone, regina dello speco, 
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madre di Dyonison che a lungo tenne 
nascosto, per evitargli la sorte 
ch�ebber Saturno e Giove, prime strenne 
 
che di tua morte contenti brindaro. 
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LXXXV 
L�ANGELO CADUTO 

 
 

Barcollando danzavo su un piede, 
come nella taranta, un sandalo 
solo, come Empedocle che diede 
 
l�altro al vulcano, come scandalo 
d�una danza che ha sapor di sangue 
e di morte, come se il bandolo 
 
fosse perduto per sempre, e lingue 
di fuoco avvinghiassero i passi 
di questa miracolosa, esangue 
 
danza finale, simile agli ossi 
con cui battono lenti i tamburi 
ormai, che dai più potenti eccessi 
 
si ritraggono nei ritmi oscuri 
della morte di Dioniso, smembrato 
da Menadi baccanti, dalle Furie,  
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simile a suo padre, stanco, sfibrato, 
fatto a pezzi da un io diviso, 
ch�una volontà sola non s�è dato. 
 
Chi giacque su la nuda terra, liso 
e consunto, anni luce lontano 
dall�antico splendor del paradiso 
 
sede dell�empireo iperuraneo, 
giunto a questa ima misera sfera 
di materia, non arretrò la mano 
 
tesa in segno di sfida, sì fiera 
che nemmeno Sophia, la grande madre 
celeste, neanche lei poté la schiera 
 
d�Orione placare: cercava il padre 
e cercandolo, generava figli 
e il padre li uccideva, e squadre 
 
intere di Titani prendean mogli 
dalle scimmie, e si mescevan vite 
con vite, e a causa di questi sbagli 
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degradava dal rango d�infinite 
stelle ai corpi di luce riflessa, 
e ancora giù, fino alle svilite 
 
vite umane.  Orione, l�impressa 
immagine d�un angelo caduto, 
Ur-An o Aour-El o Lucifer, la stessa 
 
disunione che fu del caos perduto 
nella notte in cui il drago rosso 
ingravidò sua madre, lo sperduto 
 
suono di memorie ancestrali, passo 
che si fa saltando su d�una sola 
gamba, Ariel generò da sé stesso 
 
sette spiriti, promettendo la fola 
del caos, il caos che non ha ragïone, 
il caos che non ha ali, e non vola 
 
e sempre perde, con gran delusione 
questo eri divenuto: il povero 
Fool, l�angelo della punizione. 
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Quando Sophia venne, cuore sincero, 
lei che la via aveva ritrovato, 
che voleva darti il percorso vero 
 
tu rifiutasti chiudendo ogni lato, 
credendo che quelle scimmie chiamando 
il tuo nome t�avrebbero ridato 
 
la divinità, tu, tu Re del Mondo, 
che il tuo nome vedesti cancellare 
dal Libro della Vita, dio tremendo 
 
che nel Libro sogni di tornare  
in forza di preghiere, non t�avvedi 
che il tuo servo non ti può amare 
 
perché tu l�odî, e poi non concedi 
che dei sette in cui fosti rescisso 
un di essi comprese, e se tu vedi 
 
è Shamash, il Sole, in cui è fisso 
l�ordine dei fratelli, candelabro 
di luci in cui sta ognun infisso 
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alla sua orbita, sì come scabro 
stai tu fitto al tuo eden, e non sai 
più colmare l�inganno del cinabro, 
 
nome tagliato, Shemchazai. 
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LXXXVI 
L�ORO DI SATURNO 

 
 

Il tamburo che si suona col bacchio; 
wakku; pikku; lento; sempre più lento; 
sempre più rallentando; nel cerchïo 
 
d�Orione io vidi ogni evento 
avvenuto nell�Eden originario 
il cui nome eterno è Firmamento; 
 
dove l�Orse son gli alberi d�Ario 
e il Draco tra loro è il Grande Reo, 
che per eoni detenne in suo velario 
 
la stella polare, Tubal-Cain, l�aureo 
pomo di Saturno, l�enigma per cui 
il padre uccide il figlio: Briareo; 
 
ch�è altro nome per Orïone, lui, 
sempre lui, con molti nomi chiamato 
fu precipitato sulla terra e qui 
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divenne Baal, il Signore, il rinato 
rivale del padre, colui che volle 
costruir la torre per il coturnato 
 
passo che l�avrebbe al gesto folle  
di vendetta ricondotto: adesso  
comprendevo; Eden, in quelle zolle 
 
antiche, colui che avevo soppresso 
configgendolo con l�invitta spada  
all�Albero della Vita, lo stesso 
 
volto aveva di mio padre!   Cada 
su di te la notte; sono infrante 
le stelle per il tuo delitto, Giuda! 
 
Divenni una sfera, in tutte quante 
le parti cieca, ottusa, e dura; 
sospesa in un cerchio nero, vagante; 
 
risucchiato dal vortice, la scura 
voliera di gabbie rosse, e nere, 
di scanalatura in scanalatura 
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saltando, Astarte con le Ascere 
d�avorio mi guardavano amari 
tra passe et manque, tra pair et impair, 
 
su sere vincendo pochi denari  
all�inizio e poi perdendo tutto 
alla fine, colpo su colpo, mari 
 
e monti: mentre danzavo al debutto 
al palazzo reale di Babilonia, 
dissipava l�oro del Reno, sdutto 
 
per la follia di Wotan, cerimonia 
d�Odin e Loki, il figlio cattivo 
che visse in Eden, con acrimonia. 
 
Saturno dilaniò suo figlio vivo, 
come nel quadro del Goya, come forse 
Giuda fu inconsciamente negativo 
 
desiderando la morte che incorse 
sul figlio che sposò Tamara, monna 
che incontrò a quel bivio dove sorse 
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un Edipo rovesciato, colonna  
inversa dell�incesto che Cam volse 
toccando di suo padre Noé la donna. 
 
Cessò il tamburo; il gong mi colse 
mentre a terra, morente, cadevo. 
Sul corpo franto, lieve si svolse 
 
la danza di Pulcinella.  Vedevo 
Arlecchino insieme a lui ballare, 
tra le ombre sottili, e sapevo 
 
che il mio momento per tornare 
sarebbe venuto dopo la scena 
in cui si vedeva Moloch bruciare. 
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LXXXVII 
BAGHDAD CAFÉ 

 
 
Alla fine dello show venne un uomo. 
�Sono un regista, mi chiamo Al-Bayt� 
disse, �questo indirizzo è buono.� 
 
Tornino il tempo d� Harun al Rashid, 
le favole da mille e una notte,  
meraviglie dell�impero Abbaside 
 
le strade dei  facitori di coppe, 
a Sadoun le insegne dei dottori, 
il quartier dei caldei, le chiese copte, 
 
il mercato di Kadima, gli odori 
delle spezie, e quando fummo dentro 
Khan Mirjan, lì si spezzarono i cuori 
 
al pensiero che le case del centro 
di Baghdad sono tutte devastate 
per la guerra del petrolio, sottentro 
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di giochi di potere, coordinate 
di mercanti d�armi, iene e sciacalli 
e mi vengono in mente le arcate 
 
di quel negozio dai tendoni gialli 
che vendeva strumenti musicali 
nel quartiere di al-Mansur, cristalli 
 
e copie del Corano, diluviali 
trombe d�ottone, flauti e chitarre  
finemente ornate, liuti speciali, 
 
sitar d�infinite corde per trarre 
suoni della memoria, vaghe tracce 
mnestiche, sorgenti da cui estrarre 
 
l�oro di saturno.  Le loro facce 
severe e sincere m�accolsero, 
m�offrirono tè caldo e focacce 
 
col miele, e sembravano davvero 
esser lì per dirmi quel che allora 
seppi di me.  Quei discorsi nacquero 
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allorché dissi del nome ancora 
le lettere;  stavo per congedare, 
avevo comperato la tammóra  
 
pakistana, un  duf   irregolare, 
quando Alì, il giovane, sostenne  
che il mio nome rivelava chiare 
 
origini turche, tatare.  Venne 
così fuori l�argomento, sospinto 
dal filo d�un naj, un flauto di canne 
 
che sembrava lo spirito del vento. 
Kassim era sciita, Taswf si disse, 
della tarqah Naqshabandi, di cento 
 
catene d�oro la grande ellisse, 
roteante cerchio del sole che danza 
e nel vortice delle stelle fisse 
 
gira, immobile in apparenza, 
produce suono e informazione, 
trasmette luce, energia, potenza. 
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�Di parole arabe declinazione 
rimangono i nomi delle stelle  
davvero quasi senza eccezione 
 
come ad esempio le tre facelle 
Suhail, Akhir an-Nahr, Fam al-Hut, cieli 
del cielo australe: o come quelle 
 
di borea cardini, che son gli angeli 
che presiedono i palazzi astrali: 
al-Debaran, al-Akrab, al-Asad, teli 
 
d�una commedia sbiadita dai mali 
del mondo.�  Mi sentii affascinato  
da quei vaghi e misteriosi canali   
 
di sapere, come fossi tirato 
da correnti sabee, mi predisposi 
ad accogliere quel modo alato 
 
di percorrere il pensiero e posi 
la mano destra sul Corano, e poi 
l�altra sulla spalla di Alì, composi 
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l�intermediazione con tutti i suoi  
antenati, e fui visto da loro, 
e fui esaminato insieme a voi. 
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LXXXVIII 
AL-MAHDI 

 
 

Il padre di Alì era uno Shaykh 
che conosceva il suono dei cuori, 
che ascendeva al gran imam Malik. 
 
Sedemmo in cerchio; ma come astori 
sentimmo volar basso nella stanza 
Djinn di fuoco, dai micidiali ardori: 
 
come le luci dell�oscura scienza 
quelli sentivano, intendevano  
subito bruciarla.  La presidenza 
 
dello Shaykh li poneva su un piano 
d�impotenza su di noi, in circolo: 
Alì a destra, Kassim l�altra mano 
 
teneva.  Il Maestro chiuse il vincolo 
enunciando: �Ya Sin�.  Poi soggïunse: 
�Siamo coperti, siamo nel bocciolo 
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della rosa.� Il sorvegliante assunse 
al suo gesto del fuoco il controllo 
delle porte; quindi egli congiunse 
 
le palme delle mani e disse: �Sulla 
Madre del Libro possa il mio cuore 
riposare, dal suo seno di stella 
 
nutrirsi.  Or ascolta, viaggiatore, 
tu non sei giunto sin qui per un caso;  
in te risuona anima anteriore 
 
in cui il seme si riunisce taso 
dei figli d� Eber, di Phaleg e Joctan, 
destini che necessità e l�occaso 
 
divisero.  Or tu comprendi, nel gran 
cerchio del tempo, nell�inchiuso sacco 
del caos, nella notte di Padan-Aram 
 
questi tre enigmi che nel grande scacco 
d�Enoch s�incisero.  Ecco il primo: 
Abramo Ismaele e non Isacco  
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portò seco sulla montagna, l�imo 
costòn del Mòria, poiché gli Anziani 
temevan il figlio genitoprimo  
 
ch�era d�Agar, non di Sara.  Le mani 
si fermarono, il padre non volle  
uccidere suo figlio; un domani 
 
immaginò per lui e la madre; colle 
lagrime agli occhi li mandò via, 
con la pietra nera tratta da zolle 
 
di luna.  Alam.  La seconda omelia 
è che il Profeta che venne prima 
del Sigillo non morì d�emorragia, 
 
che Nicodemo e Iussuf l�Arimate  
ottenéro di deporlo da Pilato 
dopo cinque sole ore.  Per enzima 
 
con balsami ed unguenti è sanato, 
recisi i lunghi capelli; apparve 
a Maddalena semplice, abbigliato 
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da ortolano.  Infine disparve 
nel suo ultimo viaggio, risalendo 
il corso dell�Indo, fino alle parve 
 
soglie di Srinagar, di Leh, il mondo 
che introduce alla luce più alta. 
Ta-Ha.  Del terzo anello, studiando 
 
e ripetendo potrai forse malta 
e calcina, mattone su mattone  
contar da uno a dodici, balta  
 
la via d� Husayn a Kerbala, sprone 
che risorse in Samarra e si nascose 
nel pozzo sotterraneo del torrione 
 
Malawya della Moschea delle Rose.� 
Udito questo, mi svegliai sorpreso 
in camera ad Amman, tra cimose, 
 
zendadi.  Avevo sognato, preso 
da troppa fantasia.  In quella stanza 
il duf pakistano l�avevo appeso 
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a una parete con un filo, senza 
metter chiodi.  Riguardai le mie carte; 
ritrovai il biglietto d�accoglienza 
 
di Kassim. C�era scritto: �Alif Theatre�. 
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LXXXIX 
LE VIE DI GERUSALEMME 

 
 

Gerusalemme è così vicina,  
da Amman nemmeno due ore d�auto. 
Eppure è lontana da tutto, china 
 
su se stessa, sempre in cerca d�aiuto, 
protesa sui suoi angoli, incerta, 
smarrita, come un sogno cresciuto 
 
troppo per troppa tensione sofferta. 
Dove il Giordano s�ingronda nel Lago 
di Sale, lì, oltrepassando l�erta 
 
dei colli, nei luoghi che�l mistagogo 
mostrò al gran Profeta, là, sulla via 
di Damasco, dove dirada il rigo 
 
e scende ampiamente sotto la linea 
del livello del mare, in quei luoghi 
inospitali una segreta stoa 
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concepì un�idea nuova, dai lunghi 
riflussi, e s�opponeva al Tempio 
per allargare e estendere i ranghi 
 
del popolo eletto, sull�esempio 
d�Abramo, sulle remote memorie 
d�Enoch, per riparare lo scempïo 
 
la corruzione e le vanaglorie  
dei potenti e preservar le leggi, 
statuti, comandamenti, le storie 
 
su cui si costruiron gli ingranaggi 
della macchina che move i secoli:  
un sistema da cui, per quanto sfuggi, 
 
non c�è via di fuga.  Agli angoli 
del Mediterraneo è attaccato, 
Yerushalaim la casa dei cardaioli 
 
dove s�annoda il destino, lato 
a lato, fianco a fianco, cristiani, 
musulmani, ebrei.  Nel limitato 
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spazio d�una città contesa strani 
pensieri posson venire; nell�aria  
s�avverte lo scontro di sogni insani 
 
e al centro perfetto di questa storia 
c�è sempre la vecchia idea infantile 
che Dio sia il dio di qualcuno, miseria 
 
della teologia questa mercantile  
menzogna nociva al mondo intero, 
ai sacerdoti, soltanto a loro, utile. 
 
La Moschea d�Omar, la cupola d�oro 
che si vede già da lungi, che sorge 
sulla spianata ove un tempo furo 
 
i pilastri del Tempio di cui si scorge 
ormai quel poco che resta soltanto, 
sotto la Moschea di Al-Aqsa sporge 
 
sul fianco a ovest il Muro del Pianto. 
Verso la porta di Jaffa si trova 
la Basilica del Sepolcro Santo,  
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luogo sacro per i cristiani, prova 
del comune credo di ortodossi  
e cattolici, cui non si rimuova 
 
il custode che Omar agli ossi 
pose.  Tutti in questa città folle 
credon di veder Dio, e scavan fossi 
 
profondissimi che rendon le zolle  
sempre più insicure, separate, 
divise, irriducibili e molle 
 
come sabbie mobili, insidiate 
e insidiose, come l�idea che Dio sia 
dio di qualcuno, un dio nazionale, 
 
un dio degli eserciti, che scaglia 
il suo popolo contro gl� infedeli, 
desideroso di sterminî, jihad 
 
e crociate, di battaglie crudeli. 
Guardavo Jerusalem da lontano, 
e pensavo ai brani dei Vangeli, 
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della Torah e del sacro Corano 
in cui si parla dell�Unica Luce. 
Mentre nell�ombra camminavo piano, 
 
mi sembrò di sentire una voce. 
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XC 

LO STRAMONIO 
 
 

Verso la città, con l�automobile 
che avevo preso a nolo viaggiavo. 
Ero sospeso sul formidabile 
 
paesaggio di Qumran, dove sapevo 
nelle grotte eran stati ritrovati  
i manoscritti antichi, nel covo 
 
in cui l�idea degli illuminati 
esseni fu concepita, riforma 
che sottraeva ai soli predestinati 
 
i diritti sul Tempio, che sull�orma 
di Giovanni il Battista, di Giacomo, 
di Gesù e del Figlio della Stella, forma 
 
nuova dïede all�antico dromo, 
popolo eletto non più per nascita  
ma per adesione alla Legge, pomo 
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d�un sapere ad una nuova vita 
adatto.  Per osservare meglio 
quel paesaggio, sulla ripa fiorita 
 
ai margini sostai, guardai dal ciglio  
della strada.  Il sole declinava  
al tramonto, diventava vermiglio 
 
e il cielo intero arrossava.   
Mentre pisciavo lieto sulle piante, 
riconobbi tra di queste la fava 
 
di datura, la capsula pungente 
del frutto, la noce irta di spine 
che contiene il seme inebriante 
 
di stramonio.  Avvolgendo il crine 
con le sue stesse foglie, il pungente  
frutto estrassi e lo tolsi nel fine 
 
brano di seta bianca, l�elegante  
foulard su cui tu avevi impresso 
l�ideogramma del drago simbionte. 
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Stavo per salire in auto, lunghesso 
per ripartire, quando fui fermato 
da due uomini armati.  Confesso 
 
che n�ebbi paura allorché a lato 
della tempia mi fé sentir il ferro 
della pistola ch�avrebbe sparato; 
 
sparò davvero.  Caddi, sullo sterro, 
vicino il fiore ermafrodito  
che di giorno sta chiuso nel rinserro 
 
in attesa della notte, finito  
avevo le mie ore e i miei giorni; 
materia grigia e sangue da scucito 
 
cranio sortiti e sparsi.  �Che ritorni,� 
dicevo �fa che ritorni� e non so  
come avvenne che gli unicorni 
 
mi condussero nel più luminoso 
etere, sull�albero nei cui rami 
s�annida il serpente velenoso 
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che ha parole torte come ami 
e del cavallo e del bue sapendo 
disse: �Il destin l�azione richiami 
 
e il pensier ritragga: il dio tremendo 
io sono, nascosto in ogni sbaglio;  
chi mi domina più di me è orrendo.� 
 
Vidi allora come un barbàglio 
di luce verso me nel riverbero 
avanzare, e mi sembrò l�agguaglio  
 
di quelle due troie puttane ch�ebbero 
su di me il sopravvento, poi chiaro 
mio padre le cui dita premettero 
 
il cane e poi di nuovo lo sparo 
e ancora una volta morivo, 
morivo, morivo.  Però un faro 
 
lungi, a intermittenza, vedevo  
rischiarar il mare nero, l�approdo 
intuivo non troppo lontano, stavo 
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per morire e non morivo, trasmodo 
che un angelo di luce intervenne  
dicendo: �Tutto ciò mai non avvenne� 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

433 

XCI 
IL DIO EGÌOCO 

 
 

Riaprii gli occhi ancora confusi 
e fui sorpreso scoprendomi vagar 
per vie incerte, sentieri astrusi; 
 
pericolose strade ove l�andar 
si svolge ad ogni passo per luoghi 
di confine, dove mai non si può star 
 
tranquilli, tra coloni e profughi, 
nel caos dei territori occupati.  
Incendi intorno a Hebron, roghi 
 
c�erano stati, fiamme d�attentati 
proprio presso di Macpelah, la grotta 
dove Isacco e Ismaele, l�antenati 
 
degli odierni contendenti in lotta 
insieme avevan sepolto l�ossa   
d�Abramo.  Io poi fui scosso allotta 
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quando vidi l�auto della sommossa 
nell�infocata pira e m�avvidi 
ch�era quella, pur dal fumo percossa. 
 
Mi sentii colpevole dei suicidi 
e delle morti da loro causate, 
nefasti qual cavallette, acridi 
 
ero come loro, come le alleate 
forze dell�oscurità, le tenebre 
nella mente dense, non diradate, 
 
non illuminate dalla salubre 
luce dell�intelletto, interamente 
chiuse, tese a quelle rocce scabre 
 
come fossero davvero le punte 
della terra promessa, non l�inganno 
idolatra del tremendo Arconte 
 
che disse: �Io sono Dio,� con affanno 
aggiunse �e non ne esiste altri  
all�infuori di me.�  Comprenderanno, 
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spero, futuri secoli più scaltri 
che questo preteso Dio è lo stesso 
Signor degli Eserciti che cultri 
 
ebbe sin dai figli d�Adamo, nesso 
che conduce al ricordo dei fatti 
di Caino e d�Abele, pretermesso 
 
che Caino fu istigato dai misfatti 
di questo dio, lo stesso che ordina 
duro al suo popolo:  �Vai, combatti, 
 
dei tuoi nemici fai carnificina, 
sterminali tutti, che non rimanga 
nulla di loro, sia fatta rovina.� 
 
Non so quanto rimasi nella fanga 
di quel luogo; dalle fiamme un genio 
sembrò trarre linfa e pur che canga 
 
la sua forma, lo riconobbi splenio 
mover la testa.  Fissando il fuoco 
sentii non per voce ma per achenio 
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schiudersi il suo verbo:  �Questo giuoco 
assurdo, queste stragi, son causate  
dalla menzogna del dio egïoco, 
 
del dio nazionale.  O voi pensate 
davvero che il vero Dio essere 
possa il dio di qualcuno?  Non fate 
 
fatica a pensarlo?  Le chimere 
del popolo eletto, l�illusione  
che verità si possa possedere 
 
in questo mondo, la tentazïone 
del potere: ecco da dove nacque 
l�idea del dio di una nazïone 
 
che più d�ogni altra infine nocque 
a chi ne fu portatore.  Ascolta, 
Israele: il nostro Signore tacque 
 
troppo lungïamente nella molta 
età dell�esilio.  Or se� tornato, 
ancora errante.  E non hai accolta 
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l�idea che Dio è Uno, pur che dato 
l�hai al mondo intero, ancor non l�hai 
capita.� 
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XCII 
A IMMAGINE E SOMIGLIANZA 

 
 

Seppi che sul finire dei suoi giorni, 
dopo aver compiuto il gran labore 
su Antichità Giudaiche, ritorni 
 
stava preparando il professore 
su Bin Kokav, il Figlio della Stella. 
Lo incontrai a Ravenna, oratore 
 
fantastico come la sua novella 
che facea della storia le ragioni 
comprendere, stringendo la forcella 
 
tra sorelle divise, religioni  
che tutte ascendono ad Abramo 
e ad origini caldee, magioni 
 
cui Mosè, Gesù e Muhammad richiamo 
diedero, cercando la conoscenza, 
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trovando in quell�antico proclamo 
 
il suo fondamento, la sua coscienza. 
Alla fine del convegno, rivolsi  
a sua attenzione con reverenza  
 
un gesto.  In quel suo sorriso colsi 
cos�è un maestro.  Parlai con lui poco 
tempo, ma da ogni parola tolsi  
 
cento idee.  Primariamente il fioco 
lume della gnosi s�accese quando 
Gesù Profeta volle il disloco 
 
del Sacro Verbo estender al mondo, 
e non più soltanto al cerchio stretto 
di farisei e sadducei.  Poi, dal fondo 
 
del sapere estrasse un foglietto, 
una penna nera.  �Segna le fasi,� 
mi disse, �Scrivi.  Il vero progetto 
 
di Hammurabi era la sintesi 
tra Ashur e Shumer, la coesistenza 
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con comune centro nell�apoteosi 
 
di Babilonia dove, dando scienza 
d�ognuno degli dei delle città  
di tra i fiumi, s�attuò in essenza 
 
il primo assetto federale.  Là, 
nel nome del gran gigante Orione, 
un potente impero si stabilì. 
 
L�altro impero, dove regge Faraone, 
costruì piramidi sulla cintura, 
poi lo tradì, volse al gran Scorpione 
 
i suoi riti, al grande Seth, di paura 
cinto, alleato della cagna Sirio; 
finché Akhenaton alla più dura 
 
legge della notte cangiò l�orario 
del Sole.  Così l�Egitto sceglieva 
l�astro del giorno perché tributario 
 
restar di Babilonia non voleva 
e cambiando dio, così chiaramente 
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la sua indipendenza riassumeva. 
 
Quando poi Mosè ripetutamente 
a Faraone chiese di poter portar 
via gli ebrei dalla terra cocente 
 
d�Egitto, lo fece in nome del far 
un dio suo proprio, un dio dissimile  
al babilonese Baal, per non restar 
 
schiacciato dal gigante, ed ostile 
agli astri, per non subir Mizraïm, 
pensandolo al di là dell�ovile 
 
del sole e delle stelle, El-Chaïm 
chiamato, perfetto, trascendente, 
che soltanto nel plurale Elohim 
 
tradisce la radice preesistente 
nel coro d�una pluralità di dei. 
L�intuizione geniale, la possente 
 
invenzione di Mosè qui tu potrai 
comprendere: la rivelazïone 
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del nuovo nome, quel nome che tu puoi 
 
trovar nel secondo libro, che pone 
la forma novella, dove alla Yod, 
al principio individuale, s�oppone 
 
l�Aleph luminosa e trascendente.� 
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XCIII 
L�INVENZIONE DI DIO 

 
 
Riflettei a lungo su quelle parole, 
sinché vi trovai il senso prevalente: 
e lo vidi filtrar tra le nuvole, 
 
quando i raggi sembrano al tramonto 
farsi colonne d�un mistico tempio; 
compresi la natura della pianta 
 
della tradizione, qual sull�esempio 
degli antichi Sumeri, cercando  
Dio nel cielo: e pensarono ampio 
 
e altisonante, immaginando 
di tra le stelle una forma d�uomo, 
gigante che adorarono chiamando 
 
il Grande Cacciatore.  Questo nomo 
dominò l�Oriente, si costruirono  
caste di sacerdoti, prodromo 
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dell�impero.  Gli egizi furono 
i primi a opporre altra veduta, 
uguale e contraria, inventarono 
 
favole e leggende sulla caduta 
d�Orione, per non subir l�egemonia 
di Babilonia.  Venne poi l�astuta 
 
invenzione di Mosè, la disfrasia 
che concepì Dio al di là del sole 
e delle stelle, sicché l�autonomia 
 
potesse serbare a sé dalla mole 
di questi due monumentali imperi: 
ecco l�invenzione di Dio.  Chi vuole 
 
in psicanalisi può i pensieri 
di Freud trovare, o la sociologia  
di Weber per argomenti e mestieri 
 
indagare su questo tema, la scia 
dell�invenzione di Dio, o meglïo, 
della sua progressiva epifania, 
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del suo graduale, crescente risveglio  
alla coscienza.  Rapidi passaggi, 
pochi passi spiegavano lo sbaglio 
 
che attraverso secoli e retaggi  
s�allungava.  A che servono gli dei? 
Se questa è la domanda, i saggi 
 
sanno che per dar ordini ai cortei 
si deve dir �In nome del Signore�, 
per l�obbedienza, per i mausolei 
 
del potere; Dio è un grande affare. 
Ma per chi vuol sapere, le risposte 
ci sono, e son lì, nelle Scritture. 
 
Quando le cose saranno esposte 
in modo chiaro, sarà visibile 
ogni enigma, le stanze più nascoste 
 
saranno aperte e comprensibile 
apparirà ogni antico mistero, 
evidenza incontrovertibile. 
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Le Sacre Scritture son il forziero 
in cui la Tradizione è racchiusa; 
da uomini furon scritte, è vero, 
 
ma l�uomo trascesero, che diffusa 
la dottrina ebbero nei secoli, 
che disseminata, sparsa, profusa 
 
ne fu la storia, che da quei vincoli 
trasse la forza per farsi coscienza. 
La necessità pose ostacoli 
 
e dogmi per recingere la scienza 
e la libertà, tutti non son pronti 
a questo verbo.  E quale potenza 
 
sentivo fluïr dentro queste fonti, 
nello scorrer del fiume del sapere 
che fluendo allarga gli orizzonti. 
 
Quella notte sognai il professore 
chino su frammenti di pergamena, 
concentrato, intento a ricostruire 
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versetto per versetto quella scena; 
ed ecco: l�uomo ha inventato Dio, 
a sua immagine, somiglïanza 
 
e convenienza. 
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XCIV 

L�OFFERTA ALLA MUSA 
 
 
Capisco che la Musa più non m�ami 
fossi un trovatore provenzale 
con le parole costruirei ricami 
 
seta, oro, qualsiasi materiale 
plasmerei pur di riuscire a rendere  
tenero il tuo cuore ma non vale 
 
nulla il mio mestiere, non può fare 
sgorgar una lacrima dai tuoi occhi, 
non serve a ricordare, ma a morire. 
 
Morire, mentre libero sui cocchi 
alati del vento, mentre mi libravo 
sulle nuvole veloci, sui rocchi  
 
puntuti dei monti, e respiravo 
le tue carezze, i sogni stupendi 
che avevo da bambino ricordavo 
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or mi sembra ch� ancora tu mi prendi, 
o Musa celeste, o diva Urania, 
come quando fummo ai venerandi 
 
sepolcri dei cimiteri, elegia 
di Parigi, dove a lungo vagammo 
perdendo il giorno, nella magia 
 
d�un amore appena nato fummo 
rapiti da incredibil presagio, 
battuta volgare di cui ridemmo 
 
per un po�, quel maledetto adagio 
secondo ch�è meglio puzzar di merda 
che di miseria, amore randagio, 
 
quanto potea durar, che non si perda 
l�anima e l�essenza, amore assente, 
amore distante; l�aria disperda 
 
polvere d�oro tra i sassi, nel niente, 
la fughi dove non ha senso l�ora, 
dove non c�è domani, nell�ardente 
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fuoco della Geenna, nella camera 
nera del lutto dove si celebra 
della sconfitta la nuda amara 
 
stella d�assenzio, luce di tenebra 
io, che t�amai come seppe Orione  
con il cuore discinto di latebra  
 
amare la tua costellazïone 
e perderla, e perdere se stesso 
mentre il padre provava l�azione 
 
d�uccidere, la coda dall�ingresso 
dell�Eden mi respinse e caddi, caddi 
nell�abisso, restando sottomesso 
 
a quella frase, l�estate ai freddi 
giorni cedette, e piansi, restando 
rinchiuso nella caverna di En-Gaddi, 
 
invisibile come David quando  
lo ricercava Saul per ucciderlo. 
Dimentica di me, dimenticando 
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mi vedrai sempre come puoi vederlo 
quel ch�io fui all�epoca di quella foto 
quando il tempo sembravamo berlo; 
 
decidemmo di partir con la moto 
la notte; l�alba ci vide in viaggio, 
scivolando le due ruote sul vuoto: 
 
io già non c�ero più, non era maggio 
ancora cominciato, Babilonia 
distante, Jerusalem nel raggio 
 
di sole d�un sabato, la begonia 
moriva lenta, la casa vacante 
di sogni spezzati dall�acrimonia 
 
dei padri che fustigano le tante 
ragioni dei figli, e li uccidono 
dissipando tutte le cose sante 
 
e nudi e crudi li consegnano 
alla follia del mondo, come schiavi, 
come merce al mercato.  Nessuno 
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sa perché, nessuno ha le chïavi 
per comprender la profonda ragione;  
come son belle le bolle di sapone. 
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XCV 
BOLLE DI SAPONE 

 
 

Sono belle le bolle di sapone 
fan mille colori, giallo, blu, verde, 
che nasce tra i due, e l�arancione, 
 
che viene dal rosso, quando disperde 
la sua intensità nella follïa  
del gallo del mattino, che non perde 
 
il tempo né l�ora, e con la sua gioia 
inconsapevole e incosciente 
solleva i pesi del mondo e via 
 
li manda, a lavorar va la gente 
ogni mattina, quando dissipate 
son le stelle, quando ormai infrante 
 
son le memorie del cielo, passate 
come i vaghi sogni della notte, 
o cose vissute, dimenticate, 
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chiuse in una scatola tra rotte 
bambole, automobili di latta 
senza ruote né sportelli, per flotte 
 
di navi senza destino, schïatta 
di mercenari che forse in fondo 
furon le mie origini, la gatta 
 
che urla per amore, questo mondo 
inutile ed incomprensibile 
dove vago stordito, mi confondo 
 
tra la gente, perso nel plausibile 
vuoto di senso, bolla di sapone 
che poi, per quanto imprevedibile, 
 
prevedibilmente svanisce.  Buone  
notizie, nessuna novità.  Ecco 
però nel fondo c�è qualche reazione, 
 
e mi ritorna in mente l�attacco: 
ricordo quel giorno uscii dal viale, 
andai per una strada senza sbocco. 
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�Ascolta, se non è anche il male 
Dio non è tutto; se il male è Dio 
il male è tutto, è Dio il male� 
 
non c�è più nulla, né niente che sia mio; 
anche queste parole sono tela 
di ragno sulla mia tomba, gnaulïo  
 
di gatti in amore, che miscela 
l�estasi del piacere col dolore:  
e questo è il morso della mela. 
 
Ho avuto l�altissimo onore 
d�una incredibile rivelazione; 
incapace di contenerla, il cuore 
 
esplose, non resse all�emozione 
vedendo che �l padre era il figlio, 
trovava compimento l�eccezione: 
 
e io avevo ucciso per sbaglio 
il Dio dell�Eden, mio padre: era lui 
che mi portò una notte di luglio 
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sulla vetta d�un vulcano, per buï 
sentieri, sul filo della radura   
magica, dove accadeano scombui 
 
di luce, zampilli di fuoco, dura 
bestemmia d�Encelado, il gigante 
che giace prigioniero dell�abiura 
 
al cielo, sepolto sotto il monte 
Etna, Orione, Saturno, Zeus ctonio,  
dio padre di cui scambiammo transeunte 
 
le vesti, sinché mi fosti estraneo 
e potesti uccidermi, l�azione 
d�un coltello sul cuore dato al caos, 
 
appeso a testa in giù, canzone 
d�Orione che cadendo fa cadere 
le monete, le bolle di sapone 
 
verde, blu, giallo, tutte da scoppiare 
io brandii la spada del cherubino 
e roteante la scagliai per finire 
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su mio padre.  Quando così divino 
lo vidi, all�albero della vita 
confitto, rivelò del figliolino 
 
il volto. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Crimi - Come dia luce 

 
Crimi - Come dia luce 

458 

XCVI 
APPARIZIONE DELLA MADONNA 

 
 
�Comprendi che non c�è separazione, 
che tutto è unità nell�eterno, 
che in verità non c�è divisione? 
 
Il bene e il male all�esterno 
sono opposte entità, appaiono 
inconciliabili.  Nessun inferno 
 
è senza limiti, le cose sono  
come sono, tutto è movimento 
finché il viaggio si svolge nel cono 
 
del tempo.  Poi, nel turbine del vento, 
c�è un punto che conduce altrove, 
oltre l�intelletto, oltre il portento 
 
del sapere, più in là delle nove 
sorelle, dove si fa più gran luce.� 
Mi stupivo di sentir quelle nuove 
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parole, sì diverse dalla voce 
cui prima avevo dato ascolto. 
Aprii gl� occhi: un angelo di pace  
 
vidi accanto a me; nel suo volto, 
nei suoi occhi chiari come il mare 
trovai una nuova vita e molto 
 
amore.  Donna la vidi aleggiare 
sulle acque: era lei, che giungeva 
nell�ora della morte per portare 
 
nuova vita, che dolce sorrideva 
in sua letizia.  Bevvi dai suoi occhi 
l�acqua d�un fiume puro, che scendeva 
 
bianco, come latte da ciel a tocchi. 
E in lei riconobbi la Madonna, 
ben che trasfigurata dai trabocchi 
 
di luce che la rendëan colonna 
fulgente, illuminazione pura, 
sciame di stelle per dove s�assonna 
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l�ego, l�esistenza, l�ansia, la paura 
e si rivela il corso lieve e fluido 
della Via Lattea, la splendida Hera. 
 
 
Mi sentii come tornare al nido; 
sentivo �Veni, sponsa, de Libano� 
cantare, �Evoé� udivo il grido, 
 
e il cielo più remoto d�Urano 
riverberar di petali di fiori,  
�Manibus, date lilia plenis� piano 
 
sentivo sussurrar, superni cori  
lei mi guardava negli occhi, Hera, 
a cercar le ragioni interiori 
 
di quell�inestricabile filiera 
di ver e di falso in cui la mente 
dibatteva, sempre più prigioniera 
 
d�un sogno tremendo e inconsistente. 
�Or rasserenati, mio fanciullino: 
il tuo cuore scoppia, e non consente 
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di separar e distinguere, fino 
alle più lunghe distanze del cielo, 
dove la verità non ha confino, 
 
alla fine dei tempi, oltre il velo, 
dove non può più esistere nulla 
che sia maledetto, dove il telo 
 
della commedia si chiude e la culla 
della luce, sola, pura, appare.   
Quella grande intuizione che frulla 
 
nella tua mente, e a volte scompare 
e a volte brilla come un diamante 
mistico, se la saprai emendare 
 
dai pesi del tuo io, dall�arrogante 
superbia dell�intelletto, se saprai 
capire davvero, in un istante 
 
potrai rifulgere di luce, potrai 
capir separando e distinguendo 
che non c�è separazione, vedrai 
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come da verità nessun potendo 
esser escluso, il nero s�include 
al centro della luce, dissolvendo.� 
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XCVII 

UN LETTO TROPPO GRANDE 
 
 

Mi svegliai solo in un letto grande, 
troppo grande e vuoto e già non sapevo 
più dov�eri, e tutte le domande 
 
mi tornavan in mente.  Mi chiedevo 
s�eri tu colei che udii in gloria 
o se di lei eri soltanto un evo, 
 
la manifestazione provvisoria,  
anzi: l�assenza.  Vivere insieme, 
convivere, ecco la nostra storia 
 
scombinata dalla vita che preme, 
dall�inadeguata indole dei corpi, 
le pulsioni degl� istinti, dal seme 
 
d�un amore imperfetto, dai forti 
richiami della voluttà e del sesso, 
lo scrigno della rosa dei ricordi. 
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Il tuo corpo di donna ha lo stesso 
sapor del mare, non si può fermare, 
non si può arginare, e l�amplesso 
 
lentamente si trasforma, l�amore 
si rivela desiderio terreno, 
i corpi non hanno più da scoprire 
 
nulla, il profumo si fa veleno 
l�asimmetria diviene evidente 
e l�orgasmo della donna un treno 
 
sempre più in ritardo, più distante, 
che diserta la stazione di paese, 
un irraggiungibile orizzonte, 
 
un�alba che non viene.  Alle prese 
con questi pensieri, alla fermata, 
sulla panca di marmo sdraiato, tese 
 
le corde dei ricordi quella fata 
dimenticai; una ridda di volti, 
un caleidoscopio, una sbandata 
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che trasmutò i nodi irrisolti 
e vidi la donna con la corona 
di dodici stelle, i suoi raccolti 
 
capelli disciolse, vana l�icona 
di madonna e rifarsi puttana, 
l�occhio cupido, vagante, matrona  
 
che inganna e s�inganna, lontana 
matrice della vita che genera 
e abbandona.  L�ora meridiana 
 
che ci trafisse alla vita, vera  
radice di questa malsana pianta  
di luce catastrofica, foriera 
 
di delusioni, di tormenti, santa 
femmina dal fero volto di sfinge, 
angelo sacrilego che millanta 
 
promesse senza senso, che dipinge 
felicità rotte in un istante, 
distrutte nell�ora in cui s�infrange 
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il tuo volto di prostituta, Astarte 
che non t�ama e non ami e duole: 
soffre di te, Orione, che dall� alte 
 
stelle a questa terra che non vuole 
nulla cadesti, questa lacerata 
ferita onde penetrasti viole 
 
del pensiero violando, l�intagliata 
immagine di Malkuth, la regina 
di fiori, Kore ormai diventata 
 
Persefone: da te nacqui, mattina 
del mondo, da te che mi lascïasti 
solo, da te che qui m�abbandonasti. 
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XCVIII 
UNA COPERTA TROPPO PICCOLA 

 
 

Da un grumo di sangue nacqui, questa  
l�oscura radice dell�esistenza, 
misteriosa scaturigine, gesta 
 
che s�originò da un coito senza 
interruzione.  E tutto il resto 
non è che invenzione, eloquenza 
 
di poeti, il fantastico pretesto 
per coprire un misfatto o un gioco 
o un sogno.  �Dipende dal contesto 
 
forse, o pur è vero quel che fioco 
trasluce dagli scritti più remoti, 
che quando il grande astro del fuoco 
 
cadde sulla terra i più immediati 
effetti furono nelle viscere,  
dove Orione, celato ai risoluti 
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sguardi dei guardiani delle dimore 
celesti, costruì guglie indicibili, 
pinnacoli, mura turrite, spire 
 
vaghe d�architetture impossibili. 
Encelado, signore del profondo, 
spirito di Nodens, d�invisibili  
 
porte custode, da codesto mondo, 
dal ventre di Malkuth bellezza trasse, 
e vita, la luce che dal fecondo  
 
grembo celeste recava alle masse 
del pianeta.  Come gl� astri del cielo 
cantano la gloria dell�eterno asse, 
 
così egli volle per sé un velo 
che con la forza di voti e preghiere 
lo rialzasse dall�antico sfacelo: 
 
questa la ragione, il mestïere 
per cui l�uomo fu creato.  No, io dire 
non so quanto buone, e quanto vere 
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queste ragioni.  Io posso capire, 
forse, perché fu inventato il mito; 
è la risposta è sempre un tradire 
 
la verità, ch�è più complessa.  Dato 
però di voler gettar lo sguardo 
sull�essenza delle cose, saputo 
 
ciò che sono, intenderai �l traguardo 
concreto e umano del potere:  
semplice dir �Fa� questo per riguardo 
 
del Signore Dio tuo� ed ottenere 
obbedienza.  È per questo motivo 
che l�idea di Dio, si deve sapere, 
 
prima sol intuìta nell�elusivo 
mistero della morte, sì divenne 
mestiere di sacerdoti, coattivo 
 
sistema di governo che mantenne 
generazioni di re e di regine. 
Si svilupparon dottrine, si tenne 
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celata in ogni modo la fine 
trama posta a coprir l� incongruenza 
d�un dio diverso ad ogni confine. 
 
Oscurantismo, chiusura, assenza 
di luce, fu ciò che i sacerdoti 
d�ogni clero coltivarono, scienza 
 
triste che le parole dei profeti 
rinunciò a tentare di capire, 
né più volle che fossero studiati.� 
 
Forse avevo freddo, posso dire 
di quel che ricordo di quella notte 
che la prima volta potei udire 
 
quella voce, che la vidi per sette 
tremule fiammelle manifestarsi 
agli occhi, come fossero frutte 
 
d�un albero d�oro. 
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IC 
L�ALBERO D�ORO 

 
 
Un albero d�oro, con sette rami 
e tre radici, con dieci e dodici 
frutti, con ventidue, trentadue estremi 
 
percorsi, sette doppie con semplici 
dodici e tre madri avvolte nel velo, 
intangibili, uno zero undici 
 
zero zero, centoundici zero 
zero zero, l�anello, la corona 
eterna, senza forma senza peso 
 
il punto immobile che risuona 
d�ogni movimento, come saetta 
appare nella notte nera, tuona 
 
sull�oceano in tempesta, aspetta 
che il tempo si compia, poi ordina 
i nomi del cielo nella perfetta 
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sintesi della settima decina, 
con otto file di nove anfore, 
prima che quella mistica vagina 
 
la forma chïudesse nel suo cuore 
e nel suo ventre l�ombra del dragone 
che dal settantaduesimo chiarore 
 
emerse e per fatale attrazione 
s�introdusse nel corpo di Sophïa 
da cui generò il gigante Orione. 
 
Daäth fu rinchiuso nella diacronia 
che lo rende invisibile;  le stelle 
appena nate da quella malïa, 
 
nessuna di queste infine volle 
ascoltare la madre;  il titano 
provò l�assalto al cielo, la valle 
 
dell�Eden dentro a un talismano 
provò a contenere, a serrare: 
sconfitto, cadde giù per l�Eridano 
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attraversando la notte e il mare 
dell�oblio, finché una sfera nera 
lo accolse ancora tra le sue amare   
 
labbra: e rinacque Dite, la vera 
natura di Dioniso, che Babele 
conobbe per la folta crinïera 
 
di Dumzi dal corpo di toro, miele 
che le donne amarono mangiare 
brano a brano, nel pasto crudele. 
 
Orione regnò sulle terre rare 
d�Ashur e di Shumer, ne fu signore 
col suo nero nome da invocare 
 
una voce potente, che terrore 
genera, come la coda chiodata 
che agita vortici nelle ore  
 
più fredde della notte, disperata 
e vana s�oppone al risorgere 
della luce del mattino, stremata 
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dal suo grido, dalle candele nere 
accese da fantasmi illusori, 
che danzano confusi al battere  
 
di quei colpi di coda dilatori 
del tempo per chiudere nell�abisso 
invisibile i laboratori 
 
del caos, Daäth o Dite, giù, nel fosso 
senza nome, giù, nell�impossibile 
palude Stigia, nel fondo convesso 
 
dove la vita imprevedibile 
nacque inattesa. 
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C 
E TU NON C�ERI 

 
 

Quel giorno si decideva di cose 
importanti, lo so, ma io non c�ero, 
non potevo; non volevo; s�oppose 
 
forse in me qualcosa, un fondo nero, 
quel desiderio di morte che avevo 
sempre considerato il pensiero 
 
allo stato puro.  E mi chiedevo 
ancora dov�eri quando perduto  
ti cercavo anche se non sapevo 
 
come cercarti.  Non ero uscito 
dai vaghi sogni dell�adolescenza,  
avevo soltanto immaginato 
 
qualcosa di te, forse l�esperienza 
d�un altro sogno, un�altra finzione, 
un�altra effimera apparenza, 
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una limpida rappresentazione 
priva di consistenza.  Mi rinchiusi; 
non uscivo, con determinazione 
 
evitavo d�andare; mi preclusi 
incontri ed occasioni, divenni 
il carceriere di me stesso, fusi 
 
le chiavi e non vissi quegli anni. 
Amore, io speravo d�incontrarti; 
ma tu non c�eri.  Le notti insonni, 
 
la luna rossa che sorge ai quarti 
al principio della sera di festa; 
ma tu non c�eri.  Misteriose arti 
 
resero invisibile la testa 
e il corpo che più non t�appartiene 
la luce che a lasciarti s�appresta 
 
che le notti in carcere sostiene 
il cielo che non si vede, morivi 
ogni giorno, morivi nelle piene 
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del fiume della vita, nei declivi 
che non concedono requie, né sonno, 
morivi  nei baglïori estivi, 
 
tra le cose che vanno come vanno, 
morivi per la tua disperazione 
di non esser quel che sei, nell�inganno, 
 
nel tradimento, nella punizione, 
la finestra ferita dalle sbarre: 
il mondo era tuo, maledizione! 
 
Dov�eri?  Io ti volevo sottrarre 
a quella vita, ti volevo dare 
la mia anima, volevo estrarre 
 
questo cuore dal petto per giocare, 
per scherzare con te.  Ma tu non c�eri, 
ed io non so più di cosa parlare 
 
dal momento che tra i miei pensieri 
s�insinuano frasi che non sono mie, 
non so da dove, da quali sentieri 
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provengono sopra queste memorie; 
la vita scivola via, e non riesco 
a dir le poche cose necessarie. 
 
Divento vecchio, e però non cresco; 
son prigioniero di ciò che non sono, 
un carcere da cui entro ed esco 
 
per via d�uno stupido abbandono 
la voglia senza senso di sbagliare; 
osservo le luci che si spengono 
 
e ho ancora paura d�invecchiare 
perché non ho mai davvero vissuto, 
sono stato sempre ad aspettare 
 
oppure a guardare l�accaduto, 
l�occasione perduta: troppo presto 
o troppo tardi, io non ho saputo 
 
trovare il momento, un pretesto 
per chieder un po� di più alla vita. 
Però, se devo essere onesto, 
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bisogna dar peso alla partita: 
c�è che ancora io non so chiedere, 
c�è che ancora io non so vivere. 
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CI 
RISORGERE 

 
Io non c�ero, e se c�ero davvero 
non ho ricordi fuorché vaghi segni 
di cui non ho il tracciato, l�intero 
 
percorso, la mappa, né i disegni; 
in sostanza non ho niente, nessuna 
traccia, nessun elemento che impegni 
 
competenza sui mari della luna, 
sull�argomento trattato confesso 
di non aver qualifica alcuna 
 
così com�è evidente lo stesso 
modo d�argomentare, che procede 
per salti e lacune, per eccesso 
 
e per difetto; la vita mi diede 
carattere tenace e ostinato, 
ed ora questo verbo mi possiede 
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tanto che del mio spirito dannato 
sento il suo voler contaminarsi, 
infestarsi, legarsi a questo stato 
 
per rimanere dentro la catarsi, 
prender soggiorno tra queste lettere, 
stanze d�un castello sempre da farsi, 
 
da costruire e ricostruire, da bere, 
da mangiare, e da ricominciare 
sempre, come ad ogni notte le sere 
 
andando a dormire muoiono nel mare 
dei sogni infranti, dove piangono  
le sirene cantando nelle chiare 
 
luci del sogno, or che s�iscrivono 
nel gran libro delle metamorfosi  
e delle trasmigrazioni, nel cono 
 
del tempo che viaggia e va per ipnosi, 
porta con sé tutto ciò che sei stato 
e lo trascina per metempsicosi. 
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Con quale coraggio avrei potuto 
forzare lo scrigno, aprire la via 
che conduce al sentiero ignoto? 
 
 
 
Io, questa misera parola, ovvia 
nella breve e incommensurabile 
dimensione d�una sillaba, liscia 
 
come l�olio, violenta e instabile  
come l�odio, e come l�oblio nera, 
come un addio poco probabile, 
 
come un dio che tiene prigioniera 
l�anima del mondo, senza amore, 
senza speranza, come una sfera 
 
chiusa, come un immenso motore 
meccanico i cui pezzi devono  
star per forza insieme, nel clangore 
 
metallico delle fabbriche, suono 
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torvo ch� annuncia la fine dei giorni 
o, guardando da vicino, il tuono 
 
del potere e del dominio, ritorni 
d�ombra che impediscono la luce, 
che comprimono gl�incerti contorni 
 
della libertà.  �Strada che conduce 
in nessun luogo� disse un�ombra vaga; 
�la voce non si sente, non traluce 
 
niente, sei troppo distante; non paga 
gridar dalle ultime file.  Volgi  
al termine il tuo delirio, la saga 
 
della ribellion eterna riavvolgi, 
impara ad accettar il tuo ruolo 
ed attraverso questo capovolgi, 
 
se sei abile a farlo, il tuo paiolo. 
Lascia perdere le tue ambizioni, 
deh, dai ascolto al tuo usignolo�. 
 
L�usignolo!  Tutte le emozioni 
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del mio inizio mi ritornavano 
alla mente, tutte le sensazioni 
 
provate nell�adolescenza; piano 
m�accorgevo che più la sua canzone 
non era sogno, ma rassegnazione. 
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CII 

VIAGGIARE 
 
 

L�automobile scivolava piano 
lungo lingue d�asfalto, linee nere 
nella notte altissima erano 
 
segni imperscrutabili, chimere 
che imitavano i flussi celesti, 
a loro immagine e mestiere 
 
percorrevano scïe, palinsesti 
del mondo, la strada per l�aeroporto; 
sul viale lampioni sospesi, vesti   
 
di pallida luce, ora che corto 
il respiro della notte si sente 
e la stella del mattino ha scorto 
 
il gigante che con furia possente 
con passo veloce, ansante, corre; 
mentre salivo sull�aereo, a Oriente 
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improvvisamente vidi scomporre 
il buio; il Giardino delle Esperidi 
si dissolse, vedevo la gran torre 
 
sgretolarsi su di me: io la vidi 
qual sogno al risveglio disvanire; 
fui dentro la cicogna che dai lidi 
 
dello Ionio prese il volo, gire  
per aria, nel cielo ormai azzurro 
che ha dissipato il divenire 
 
delle vaghe stelle in un sussurro 
finale, un barbaglio in limine 
e dall�alto vedemmo il cimurro 
 
di fuoco sulla bocca e sul crine  
del gigante incatenato al monte: 
di tempi ed ere era confine 
 
e d�un fiato fui sopra l�orizzonte 
delle isole d�Eolo, su Stromboli 
e Vulcano, poi di pietra il ponte  
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della costa d�Amalfi volse stuoli 
bianchi di nuvole e stormi d�uccelli 
e poi il profilo dei  neracchiuoli  
 
picchi del Vesuvio e i menestrelli  
Ischia e Capri sul golfo di Sorrento, 
la meraviglia di luoghi così belli. 
 
L�atterraggio su Roma fu l�evento: 
questa volta avevo altra vela, 
altra età, spingeva altro vento, 
 
anni eran passati, la candela  
s�era un po� consumata, ed ora  
tornavan quei colori sulla tela, 
 
tutt� ormai sembrava come allora,  
quei giorni fatali in cui credetti 
d�aver scoperto la nuova aurora 
 
del tempo, d�aver i quadri perfetti 
d�una rivelazione,  ch�ebbi forse  
un attimo solo, e la perdetti. 
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La stazione, quest� alfabeto morse 
brulicante di vita che rincorre 
i suoi passi: ero chi li rincorse 
 
e con l�impressione di ricomporre 
mi specchiavo negl� occhi della gente 
e potevo benissimo supporre 
 
lo stesso sguardo frammisto di niente, 
di fretta e desiderio e incrociando 
le pupille riempirsi di veemente 
 
vita, in un attimo sparir quando 
l�attimo è passato, imitare 
le stelle nel dissolversi amando 
 
oppure rimanere a mendicare: 
è l�insegnamento della stazione, 
è la legge dei luoghi di passaggio. 
 
Voce chiama l'ultima attenzione: 
di nuovo viaggio, in su la bianca scia 
svanire, pur che sia come dia luce. 
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