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PREFAZIONE 
 
Il titolo che la casa editrice Pagine ha scelto per questa collana, as-
sume, per noi e per mio padre, che purtroppo ci ha lasciato il 28 
maggio 2021, un significato ancora più profondo di quanto non 
suggerisca. 
L’essenza dell’autore, credo di averla respirata e vissuta nel momen-
to in cui raccoglievo e riordinavo le poesie inedite (le prime ventitrè 
in ordine di pubblicazione) che mio padre ha composto durante la 
fase più acuta della pandemia e nel corso della malattia che l’ha 
portato via con sè in pochissimi mesi: un periodo in cui la sua ispi-
razione è stata particolarmente attiva e la sua produzione conside-
revole. Ed è stata, secondo me, quell’essenza, quella forza invisibile 
a spingerci a pubblicare questi suoi ultimi scritti che, inizialmente, 
avremmo voluto custodire solo per noi. Il rinnovato interessamen-
to da parte della casa editrice Pagine ci ha persuaso a cambiare to-
talmente i nostri piani rendendoci assolutamente consapevoli che 
divulgare anche queste ultime composizioni, contribuirà non solo 
alla loro diffusione ma a qualcosa di più: onorare la memoria o, 
meglio, l’“essenza” di un autore che, attraverso la condivisione di 
una speciale eredità, le “Rime Nuove” appunto, non svanirà mai. 
 

Marcello Bestetti  
(figlio di Claudio Massimo Bestetti) 
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* * *  D I A L O G O  * * * 
 
“Mamma Milano, dimmi, 
perchè vai così adagio?” 
“Figlio son tempi brutti, 
li chiaman… del contagio!” 
Mi è piovuta, improvvisa, 
addosso l’infezione, 
causando al viver mio 
grande limitazione. 
Quelle prerogative 
che mi han resa operosa, 
si sono affievolite: 
ora son poca cosa. 
Mi sento strana e persa: 
troppo silenzio intorno, 
a far la notte magica 
e un poco strano il giorno. 
Lo sai che è mia abitudine, 
da quando sono al mondo, 
rendere il tempo mio 
positivo e fecondo; 
per contro che ti scopro: 
montar di molto l’uso, 
entro le sacre mura, 
della parola “CHIUSO”… 
A me che dalle origini 
fatta ho dell’accoglienza 
origine di vita, 
la mia prima semenza. 
Invece che mi capita: 
di vedere che in molti 
han preso per modello 
l’agire degli stolti. 
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Veloci come il fulmine 
tanti hanno “alzato i tacchi”, 
tornando al lor paesello: 
agendo da vigliacchi. 
Quindi, per il futuro, 
certo sarà più sano 
accogliere la gente 
ma non col “cuore in mano”, 
tenendo nel contempo 
in debita evidenza 
la parte folta e nobile 
di cui non so far senza. 
Conservo nel mio intimo, 
gelosa il loro stampo 
e, al tempo della prova, 
li troverò sul campo.  
Poi quando un giorno il tempo 
scritta avrà questa pagina, 
la risorta Milano pensa 
ai trascorsi e immagina 
di fare gran tesoro 
e non dimenticare 
quello che di recente 
si è trovata a passare 
e il suo pensiero corre 
a chi, con sofferenza, 
posto ha un penoso termine 
alla propria esistenza. 
E a voi miei cari figli 
che ho tenuti vicino, 
Io, la Mamma Milano, 
ripropongo il cammino 
che un morbo sconosciuto 
ha di colpo interrotto 
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lasciando a ognuno l’onere 
di pagarne lo scotto. 
La Storia ci ha insegnato 
son cinque le Giornate 
ed oggi, a onor del vero, 
si son moltiplicate, 
come moltiplicate, 
sul libro della Storia, 
saranno per Milano 
le Giornate di gloria. 
Un grazie e un caro augurio, 
o dolce Mamma mia, 
tre semplici parole: 
“Pronti, partenza, via!!!”  
  

Clamabest 
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* * *  D E   M E D I O L A N O…  * * * 
 
Nell’anno ventiventi vien colpita Milano 
da un morbo proveniente dall’Oriente lontano. 
Agli occhi vien celato da infido messaggero: 
tra le ali nascosto, di un pipistrello nero. 
A “consegna” avvenuta la mia cara Città 
si scopre impreparata alla calamità. 
La resa, dalle origini, non è nelle Sue corde, 
temprata dalla Storia, reagisce, non demorde. 
Prende di mira il “Socio”, dentro gli guarda dritto, 
vuole vederlo arrendersi, umiliato e sconfitto. 
Purtroppo il risultato non è affatto immediato, 
il prezzo molto alto e per niente… “scontato”. 
La strategia vincente richiede sacrificio: 
tante sono le vittime, soprattutto all’inizio. 
Rasoterra il morale, l’atmosfera pesante, 
le cose da risolversi, macroscopiche e tante. 
Milano di pazienza si veste e volontà, 
abiti di corredo da sempre alla Città; 
una volta indossati si riguarda allo specchio: 
adatti gli indumenti, c’è da fare parecchio. 
RimbòccaTi le maniche, grande Locomotiva: 
sbuffa, riprendi il traino della Tua vita attiva. 
Detto in tutta modestia e questo mi consola: 
sei vagone e motrice, puoi farcela da Sola. 
C’è soltanto una cosa che Ti turba, Ti scuote: 
chi non t’ama e Ti mette i bastoni tra le ruote. 
Ma Tu tritura quelli che Ti sono nemici, 
viaggiare fai sereni quei che Ti sono amici. 
 
E quando, a cose fatte, Ti scoprirai a pensare 
che l’attuale periodo Ti ha fatta maturare, 
lasciandoTi un’ingente, preziosa eredità, 
serrata nello scrigno di questa mia Città. 
 

Clamabest 
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* * *   I L   F I U M E   A   D O M I C I L I O   * * * 
 
Seveso ancora Tu, 
ma non dovevamo vederci più…? 
Dimoro nel Tuo feudo da quasi settant’anni 
ma Tu, fors’anche prima, mostravi i Tuoi affanni. 
Te ne uscivi, come esci, tranquillo dal Tuo letto, 
scorrendo per le strade, facendoTi un giretto. 
Ma non è Tua la colpa, Ti hanno “sacrificato” 
sotto il manto stradale… e Ti sei “vendicato”. 
Hai “sparso” in ogni dove la Tua “materia prima”, 
una “coperta liquida” di pioggia forte o fina. 
Più che evidente l’esito dei Tuoi opachi flutti: 
acqua e fango ricoprono gli oggetti prima asciutti. 
Se qui serve ripeterlo sei, comunque, innocente 
anche se, devi ammetterlo, crei disagio alla gente 
che paziente sopporta, come già ha sopportato 
nell’intimo sperando che il tutto sia sanato. 
Qui casca l’asinello: il volgo che ha aspettato, 
da Chi di competenza viene dimenticato. 
Per contro il “Sacro Fiume” non scorda quanto detto, 
stanco del Suo fluttuare, vuol tornar nel Suo “letto”. 
E mentre Lui riposa dalle fatiche occorse, 
febbrili, in superficie, si spendon le risorse; 
certi che un giorno o l’altro, senza un’ovvia ragione, 
il caro nostro Fiume ci farà un’“ispezione”. 
Se invece vorrai farTi amare con il cuore, 
cessa, seduta stante, il ruolo di “INVASORE”. 
 

Clamabest 
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* * *   L A   C A΄  G R A N D A   * * * 
 
Questo è il nome che Milano 
ha deciso di adottare 
in un giorno, ormai lontano, 
per poterti “battezzare”: 
e, al guardarti, al primo impatto, 
non poteva esser più adatto. 
Ti componi di due parti: 
quella prima, originaria, 
poi, negli anni, la seconda: 
la moderna, a tinta varia. 
In entrambe è poi imperante 
quella “legge” ricorrente: 
tutelare, mantenere 
la salute del paziente. 
La “Gran Casa” apre le porte, 
nessun viene rifiutato, 
e, nei limiti, l’aiuto, 
è solerte ed immediato. 
È un esercito composto 
da persone eccezionali, 
quelle che applican, coi fatti, 
i princìpi solidali. 
Nessun giorno fa eccezione: 
lì, presenti, nel bisogno, 
pronti a farti stare bene, 
come in un novello sogno. 
Grazie a Te, o “Grande Casa” 
che dai tanto e poco chiedi, 
dal passato a un dì lontano, 
resta orgoglio per Milano. 
 

Clamabest 
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* * *   F R A T E L L I N O   T U M O R I N O   * * * 
 
Un bel giorno ti han trovato 
al mio interno accomodato, 
senza chiedermi il permesso 
sono entrato in tuo possesso; 
condizione rifiutata 
da una mente rattristata, 
la qual deve, lo rammento, 
soggiacere al triste evento. 
La qual cosa non vuol dire 
star passivi, non reagire, 
ma, al contrario, con ragione, 
ritrovar la dimensione, 
che permetta allo scrittore, 
poi, di uscirne vincitore. 
Ma, al presente, è necessario 
affrontare quel “Calvario”. 
Le stazioni han nomi strani, 
tutti quanti son profani. 
Dall’esame più complesso, 
alla bianca pastiglietta, 
nulla è mai lasciato al caso 
… e la sinergia è perfetta. 
Penserà il Tempo Sovrano 
ad amministrare il tutto, 
perché tutto sia completo, 
perché buono sia il Suo frutto. 
E se al fin Chi sovrintende 
vorrà darmi sorte amica, 
“ fratellin”, per via più corta, 
io ti metterò alla porta!!! 
 

Clamabest 
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* * *   P A N D E M I A   * * * 
 
Pandemia, pandetua, pandesua, 
pandenostra, pandevostra, pandeloro, 
la curiosa litania dal Pianeta 
sale in coro; 
questo lento salmodiare 
sembra voglia esorcizzare 
ciò che forse, a Dio piacendo, 
sulla Terra sta accadendo. 
Un bel giorno, dalla Cina, 
se ne vola bello bello, 
con il virus tra le ali, 
da un mercato, un pipistrello. 
Il volatile, burlone, 
vola in ogni direzione 
e volando, ’sto fetente, 
trova approdo in occidente. 
“O uccellaccio sciagurato 
chi accidenti ti ha mandato 
a turbare in modo osceno 
il mio vivere sereno?” 
Ma il tuo vano protestare 
non sortisce alcun effetto, 
perché l’ospite, sgradito, 
dentro l’uomo trova un tetto; 
la qualcosa divien seria 
perché qualche “squilibrato” 
non comprende ed il problema 
viene sottovalutato. 
La diretta conseguenza, 
dal ritardo generata, 
è la conta dei decessi 
che ogni giorno va… aggiornata. 



  
 

13 
 

Non vi è luogo che si salvi, 
l’ecatombe è generale: 
al soccorso fa riscontro 
spesso un esito letale. 
Ma l’amico non fa sconti 
a dottori ed infermieri, 
dopo tanto sacrificio: 
popolare i cimiteri. 
Ma tant’è: “Chi muore giace 
e chi vive si dà pace!” 
Quindi il solo a far tendenza 
è un concetto: RIPARTENZA!!! 
Una sorta di rivalsa 
sul periodo già passato 
che, per dirla fino in fondo, 
non è affatto terminato. 
Forse il tempo recente 
risulta insufficiente 
nel far capire a molti 
che l’aspetto impellente 
sta sì in una rincorsa 
legittima al profitto, 
ma senza la salute 
ciò non sarà mai scritto. 
Così se dalla smania 
ti lasci contagiare, 
pensa a quel pipistrello 
che continua a volare… 
Tòccati pure in basso, 
ma quel che ti circonda 
è sempre il tuo Pianeta 
e la Terra è R O T O N D A ! ! ! 
 

Clamabest   
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* * *   C O V I C O L O R I   * * * 
 
Tavolozza improbabile, 
non certo di pittore; 
ogni alitar di vento 
la cambia di colore. 
Bianco, giallo, arancione, 
aggiungiamoci il rosso: 
guardando lo Stivale, 
certo rimani scosso; 
pur rendendoti conto 
che valide ragioni 
impongon di cambiare 
la “tinta” alle regioni. 
L’Autorità ti avvisa 
di non piangerti addosso, 
se il tuo “colore” attuale 
è diventato il rosso: 
se sarai ossequioso, 
di quanto stabilito, 
vedrai che quel colore 
diventerà… sbiadito.  
E per quelli restanti, 
i meno “impegnativi”, 
renderanno più umana 
l’esistenza che vivi. 
E se costanza e fede 
resteranno al tuo fianco, 
scoprirai la tua vita 
colorata di Bianco.  
 

Clamabest 
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