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Della sera del dì di festa 
 
Anche questa sera 
allo spegnersi delle luci 
e del chiasso delle strade, 
chiuse le discoteche 
e tornati a casa 
i ragazzi- 
sul vuoto e sull’assenza 
di speranze e di vita 
si poserà la Luna. 
 
La sera del dì di festa 
lascia il posto 
al silenzio. 
 
Al canto  
misterioso delle stelle 
che ogni notte ritornano. 
A illuminare l’anima. 
 

Settembre 2016 
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Ad Erasmo da Rotterdam da parte di Aldo Manuzio 
 
Come un vecchio Sileno 
che dentro sé nasconda 
la saggezza di Socrate, 
il suo sguardo 
dubbioso sugli inganni 
della vita. 
E quel piccolo libro 
con cui affrontare, 
indomito e severo, 
i giochi, le finzioni 
del potere. 
 
È questo il tuo ritratto 
che in questo inverno, 
gelido e nebbioso, 
rischiara, inquieta 
e povera, la stanza. 
 
Sebbene, incerta 
e fragile, 
la luce del sapere 
ci basta. 
Per sconfiggere la morte. 
 
Settembre 2016, da parte di Roberto Durighetto, perché libri come l’Elogio della 
follia e uomini come Erasmo e Aldo Manuzio sono un canto alla Vita e un modo 
per riaffermare e difendere la luce del sapere 
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Il mio mondo è il Web 
 
Tutto un mondo virtuale 
in cui pensarmi, 
onnipotente e forte. 
 
Lontano dall’angoscia 
e dal dolore, 
dall’ansia 
che inquieta 
ed avvelena l’esistenza. 
 
Da questa stanza, 
solitaria e grigia, 
dove passo, confuso, 
le giornate. 
 
Ma nella rete 
non incontro sguardi, 
persone che si scontrano 
o si abbracciano, 
nel profondo dell’anima. 
 
Se stesse, finalmente, 
e nude, 
senza maschere 
e finzioni. 
 

23 Ottobre 2016 
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La più semplice di tutte le cose  
 
Eterna puta, 
la chiamavi, inquieto, 
nei tuoi graffianti scritti, 
ma non perché ne odiassi, 
oscura, misteriosa, 
la presenza. 
 
Semplicemente, 
perché da sempre, lei, 
ci è accanto nel cammino, 
inquieto e avventuroso, 
della vita. 
 
Come il limite estremo, 
la iena 
che insidia, silenziosa, 
i cacciatori. 
 
Rendendo la savana, 
terribile e grandiosa, 
perfetta, la scrittura 
della morte. 
 

A E. Hemingway 
11 Marzo 2017 
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Il Violino di Auschwitz 
 
Sono un corpo di legno. 
E ho membra 
così fragili 

‒ corde così sottili ‒ 

che non so se si possa 
al buio 
e alle tempeste 
della vita, 
fragili, sopravvivere, 
d’inverno. 
Ma nell’inferno 
di Auschwitz 
mentre i cani 
latravano, feroci, 
e, intorno, tutto 
le parlava solo 
di distruzione 

e morte ‒ 

una ragazza seppe 
da un semplice violino 
ricavare 
un’elegia dolcissima 
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Il Cigno di Saint - Saens 
 
Liberando la Musica 
che sale, 
celeste, dalla terra desolata. 
La sinfonia di suoni 
che serve 
per sconfiggere la Notte. 
 

Gennaio 2018 
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Adorazione dei Magi nella neve 
 
In un paesaggio, silenzioso e freddo, 
fiocchi di neve cadono. 
 
Mentre tutto continua, 
svogliato, indifferente alla Bellezza, 
intanto, ad una tenda si accostano dei Magi. 
 
Da un favoloso Oriente 
o dal Mare del Nord giunti 
per regalarci l’utopia. 
L’Epifania del Sacro, 
capace di svelarci l’Universo. 
 
Ma a chi continua, 
ottuso, come sempre, 
ad attingere acqua dal fiume gelato della storia 
o a raccogliere legna in un ombroso bosco, 
che cosa mai può dire 
questo evento, celeste e luminoso, 
che sembra non sconvolga l’esistenza? 
 
Eppure accade 
e resta, 
qui dentro, nelle viscere dell’anima. 
 
Come un sogno 
o una Stella. 
Apparsa 
all’orizzonte della Notte. 
 

04/05/2019 
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La Poesia non salva la vita 
 
Forse, la poesia 
non salva la vita. 
 
E la serra di vetro 
dietro casa, 
con la sua varietà esuberante 
di piantine grasse 
che mia madre 

coltiva, paziente ‒ 

ha una felicità 
e un profumo, 
così intenso e vivo, 
che mai nessun verso 
saprà eguagliare 
o raggiungere. 
 
Ma la Grammatica d’Amore 
e la fierezza 
con cui la Giuditta di Artemisia 
impugna la scimitarra 
bastano a non arrenderci 
alla mediocrità 
e alla sopraffazione. 
 
Ed è questo che volevo dirvi, 
in una solare 
giornata di maggio. 
 
Sapendo, comunque, 
(nel tempo della povertà 
e del deserto) 
che nemmeno il potere 
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e, tanto meno, il populista 
di turno, 
ci salvano. 
 

14 Maggio 2018 
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Danza di contadini 
 
Dove la gioia 
in questa sfrenata danza  
di contadini 
che in un giorno di festa, 
stanchi e svogliati, 
fanno baldoria, 
solo per esorcizzare 
la noia? 
 
E mentre la chiesa, 
sullo sfondo, e l’immagine sacra 
sull’albero, a destra, 
sembrano non dire più nulla 
del tempo che scorre 
e del senso ultimo 
della vita umana, 
la follia esplode, 
irrefrenabile e cieca. 
 
Eppure, in quella stessa sala 
del Museo, 
sulla parete opposta, 
i cacciatori nella neve avanzano. 
Orientando, pensosi, 
il nostro sguardo, 
fino alle minuscole figure 
dei pattinatori 
e ai laghetti gelati, 
con i monti dentellati, 
in lontananza. 
 
Come se fosse il nulla. 



  
 

15 

Il silenzio infinito 
delle vette 
a spegnere la musica. 
A disegnare il mondo. 
 

A Pieter Bruegel 
19 Luglio 2018 




