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Al gentile lettore. 
 
 
  Tutto ebbe inizio in una cantina buia. A stento la luce si intrufolava 
attraverso una sottile graticola tra la parete volta a sud ed il vecchio sof-
fitto di assi, credo di robusto castagno stagionato,  
poiché l’aria era colma di spore di muffa, il cui odore tanto  
profondamente pervadeva le narici, e i polmoni, ad ogni respiro. 
  Ricordo quel che Brisco Delago mi disse a proposito della fessura, di 
come fosse la meridiana che scandiva i tempi dei suoi  
lunghi ritiri dedicati alla scrittura. Di lì spiava ed indagava il  
mondo, senza mai veramente immergervisi, come attraverso uno spion-
cino e ne distillava, quasi fosse lo stesso fare dell’alambicco, versi suc-
cinti di inaudita potenza e verità. 
  Di quel fugace e casuale incontro serbo una memoria ricca di dettagli: 
quel che già ho detto, e la vecchia lampada poggiata sul tavolo, e il ta-
volo sghembo contro la parete su cui la luce tracciava i suoi muti gero-
glifici, e il barattolo di latta, e le due o tre penne di fagiano, e le alcune, 
smunte, matite che vi erano contenute.     
Rare carte,  un po’ così sparse, che ho saccheggiate, per quel poco che 
una breve occhiata ha potuto mandare a cuore e già ne tracimava, di 
frammenti di versi, appunto forse infedeli, che intonano qui il mio rin-
correrlo, ma non un viso. 
 
Brissago, 27 giugno 2005                            C. M. 
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Prologo 
 
 
È questione - tu non lo sai intanto, 
ma lo dico a te, onorando il patto 
che ci stringe ora - privata, canto 
d’intima eco. 
 
Qui non ha città e non ha un posto 
- narro solo ciò che, veduto, sento - 
Chiasso, fama esile; m’è l’omaggio 
sobrio caro. 
 
È necessità, contingenza umile 
che sospinge, fa aderire alla vita 
me. Ed è domestico tango, semplice 
ballo da bettola. 
 
Poi, se qui ci sta luminoso l’inno 
in tua lode, ricco trovare sarà 
come il lampo limpido squarcia il cielo. 
(per te stanotte?) 
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Le fontane 
 
 
È il sentimento indefinito d’un tempo 
che slitta su foglie ingiallite, 
sotto il peso della pioggia 
che preme, schiaccia e opprime 
contro la terra - esala slozza e vecchia 
il vissuto odore materno - 
la leggerezza d’un momento. 
 
Non è ancora il tempo 
di cogliere l’oscura chimera 
che dietro l’angolo si nasconde 
tra le solitudini 
di sbiaditi péluches abbandonati. 
 
È il sentimento indefinito del tempo 
che sorprende le fontane nelle piazze 
quando una più vivida acqua 
cade dal cielo e sommerge 
gli zampilli, appannandone il senso 
colto poi nella fitta rete di nebbia 
che li assale, gelosi per lo scrosciare. 
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Ma non è il tempo 
di figurare nemmeno l’ombra 
dell’oscura chimera, 
che da dietro l’angolo 
una luce comincia a mostrare. 
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Preludi frammenti 
    
                                            (...) mostrata è la ferita all’ideale 
                                             ma un’incompiuta essenza 
                                             me ne rimargina le labbra 
                                             e mi tace il dolore. 

 
I. 
 
Fa freddo fuori. Una leggera coperta di nuvole vela i paramenti del 
sole, esalta la sbiadita sottoveste invernale. La tesa piana del lago si 
abbandona, lirico simulacro, in un canto - forse più pallida eco - sul 
molle ritmo dei colori del bosco, malcerto riflesso nell’ampio abbrac-
cio dei monti. Danzano luce e lago, svogliati ballerini, una sarabanda 
avvolti nei loro mantelli d’inverno, vecchi complici scivolano sul 
ghiaccio del cielo, tracciando forme di noiosa perfezione, pacata come 
chi s’ama da tempo, danza e oltre non può andare. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Rifugio nello scorcio di mondo, nell’indifferenza della pietra sul ci-
glio della strada, calciata via nello specchio dell’immagine sull’acqua, 
triste ed odiato narciso, dissolvendola. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
T’incontro e ho a noia i pronomi, le storie che dietro si tirano, strasci-
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co di un vestito da sposa di seconda mano. Noia o forse scomoda indi-
sposizione per ciò che vivo e non calza il presente, piede che calca la 
mia vita. Ma è l’ingiuria che mi chiedi.  
A fatica spunto il primo salto di rospo dal torbido fango nello stagno 
nuovo; il balzo rompe la quiete, s’agitano i riflessi, festanti scintille e 
colori. Come la pelle novella splende nell’acqua diafana e fresca. So-
no. Come. Il fondo degli avvenimenti si rivela nello stravolgerli, chia-
marli per simbolo, farli altro. Come i pronomi. 
Solo le storie andate che si fanno epifania nel presente, doni duraturi, 
resistono e sono altro. 
Una cicatrice, feticcio di virilità che si era persa. La chiave di casa che 
custodisco prima d’uscire da una qualche porta di servizio, di rado 
passando per l’atrio o la corte guarnita di piante da frutto, un arancio 
nano, un ulivo in fiore, qualche ortensia o la passiflora rasa al muro, 
che portano all’uscio maestro. 
 
 

 … ma i nomi non mentono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
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Andiamo, incamminiamoci al campo dove fiorì quella mattina l’inno-
cente slancio solare sulle nostre fronti, in un ritorno al luogo che da sé 
si nega ed esiste, immateriale canto del mondo, inenarrabile scorcio di 
bluetudine e prati. 
Ho cantato il marinaio nella tempesta e facesti tuo, un giorno, l’omag-
gio alla Signora dei mari della donna che lo attese, un giorno, un altro, 
sul promontorio. Promettesti di restituire la collana votiva. Questo di 
giorno non ha ancora visto la luce e il marinaio non la meritata pace. 
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DISMESSE 
   

...non hanno posto altrove 
 trite parole se non in rimesse… 
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Galatea 
 
 

 ...a una ninfa 
 
 collimano limpidi aneliti 
univoci desideri 
intransigenze antiche. 
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La nostalgia di te 
mi s’appiccica addosso, scomoda 
mi piove sulla pelle 
come sorpresa giunta dal deserto 
lontano… 
deposita fini rivoli 
che mi segnano l’aspetto di sabbia, 
 
mille profumi d’Arabia, 
mi pergola dentro 
e ne sudo la fragranza. 
 
È il tuo odore. 
 
Il tuo odore s’è incarnato 
nei miei silenzi, 
parole che non posso dire 
                                  disteso 
in te. 
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Agrodolce incenso di carne 
il tuo odore, 
 
l’ho succhiato dolce del desiderio, 
- ubriaco ho scordato il tempo - 
del compimento, amaro, 
mio in te. 
Pronomi e nomi 
che non vorrebbero esistere... 
fosse eterno... 
 
Mi indichi la via, 
prendimi per mano. 
Andiamo insieme 
 
Siamo insieme. 
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Naturalia 
(tema e variazioni) 
 
La solitudine e l’assenza, 
le presenze che il mondo mi circonda 
parlano di te, 
accendono 
la distanza che ci divide 
in un’intima luce di sollievo. 
 
Altro da te si fanno segni, 
sei altro da me. 
 
Diffondi il tuo essere 
sul creato 
diffusamente nel mio sguardo. 
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I. 
 
Distratto dagli amori 
di due colubri stamattina, 
il mio pensiero s’avvinghia 
nuovamente a te. 
 
Nello stesso sinuoso abbraccio 
vorrei legarmi al tuo respiro, 
alla tua pelle. 
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II. 
 
Due poiane danzano 
nel vento, si sfiorano 
e rincorrono, allontanano, 
sento il loro riso di piacere 
prendersi gioco dell’immobilità del mondo. 
 
Questo cielo è di parole 
non meno infinito, 
la tua danza con me 
non meno aggraziata, 
il tuo sorriso e il suono del tuo riso 
schiocca più limpido 
del fischio delle poiane. 
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III. 
 
Mi culla una brezza e di te il pensiero 
mi sfiora la fronte, leggero 
come il Mozart che ascolto 
e al pomeriggio mi riporta, 
dove si sbucava dai vicoli 
di una vieille ville 
  che non ha più nome. 
Un mandorlo quasi in fiore 
e il micio furtivo 
sussurrano di noi un segreto, 
come cantato in silenzio 
sulla musica che da una finestra 
socchiusa, in segreto 
ci siamo fermati ad ascoltare. 
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IV. 
 
Scende la notte 
sul bosco del colore dei tuoi occhi 
intorno. 
Si popola dei desideri 
che di giorno dormono 
- vengono dalle stelle 
e hanno il loro tempo - 
da te li ho in prestito, 
un giorno saranno di altri 
(non li sgualcirò 
                         non temere). 
I primi uomini li hanno nominati 
Dioniso, Marte, Venere ed Eros 
da allora durano 
e non tramontano 
su una parte altra di mondo. 
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V. 
 
M’incammino 
alla pietra liminare 
- già incisa nell’originale 
a segnare i nostri ultimi 
confini e primitivi - 
nell’alba si scopre 
piano piano di là il tuo giardino, 
ma è notte ancora 
e non sono 
della materia dei sogni, 
  e tu nemmeno, 
dove finisce e quando, 
trasmigra in Altro 
e continua ad essere 
  in un segno. 
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(postilla) 
 
Volteggia sola la poiana 
e non è il vento oggi 
ma l’ascendente arsura 
- mi squaglia nel giorno 
che più non vorrei duri - 
a staccarla alta in volo 
sopra gli affanni di chi cerca 
riparo all’ombra. 
 

 In picchiata 
si tuffa. 
 

Lo schianto al suolo di lucertola 
dal tetto sulla pioda, 
attira la ghiandaia. 
Manca la preda 
forse anche la poiana. 
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Cadenza 
 
All’anelito trovo il fondo. 
L’orlo placido dell’orizzonte 
colma il vuoto, apre il tondo preciso 
di bianco argento la coda di luce 
crespata di onde 
sul buio del largo. 
 
  Profondità 
di tesori e segreti 
- cianfrusaglie al profano 
che indugia 
a scorgere un viso 
tra le nuvole, 
o serpenti di luce abbarbicarsi 
su per la collina con le strade 
che segnano, ammiccare nel vento 
alle poche stelle rimaste -. 
 
Non c’è traccia del bagliore 
al primo sguardo posato, 
la vividezza e il tremore annacquati. 
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Sono sparse ora le carte, 
raschiati agli angoli i semi dei ricordi, 
limpida Galatea se appare 
solo rimane il terrore, 
lo squarcio del lampo e scompari. 
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L’ora lieta del tuo ritorno attendo, 
urla divertite di giovinezza 
spensierata lambiscono nel vento 
la fresca pineta, e tento la schietta 
 
 indagine che a te conduce a rilento, 
sul sentiero delle formiche, netta 
spezza la via del loro rientro; 
m’arrendo anch’io, indugio sull’orlo. 
 
   Si scolora in amaro il conforto, 
sfatto rifugio di fragili rame 
sospinge lontano l’onda dal porto, 
 
 il balzo dell’ombra scopre le trame 
della sera sul torrente di cielo 
scorto tra le cime e nubi di rame. 
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Dei velieri il palore 
come di nuvole tra monti, 
 
sfilaccia i pensieri 
d’una briscola sul lago, 
 
tende le redini 
d’un estate alle porte.  
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AUTUNNI 
   

 
… s’allungano le ombre, 

  stanca prole stinge della sera i fumi... 
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Il mimo 
 
 
Lontano la schiena dei colli riluce 
china sulla meraviglia del lumaio, 
la mano distrae il sudore 
dalla sua fronte, la fatica stilla 
un luminìo della stessa luna 
che miri. Il gesto del mimo 
lancia, nel candore di gesso, 
l’abbraccio dischiuso dal petto 
sul lungolago. 
A te arrivi il mio, 
più vero. 
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Due madrigali 
 
  
I. 
 
Sul ciglio dell’isola, quando l’ombra 
cammina dal colle alle nostre spalle 
lenta, c’accoglie l’ambra della sera. 
 
Imbraccio il coraggio d’accompagnarti 
all’imbrago e sagge le tue ciglia 
spuntano un sorriso. In quel bagliore 
 
è già domani. Sulla soglia aspetto 
l’aurora che bussi al cuore. 
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II. 
 
La vista m’è chiusa. 
Quando a riuscire dall’arco 
tondo del portico stride il legno 
- secco dagli autunni ancora amari 
o di una rigida estate - 
del portone, mi scardina 
rivederlo, se non s’elide 
il tuo volto, celicola. 
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(a M.) 
 
 
Crumiro d’amore m’hai fatto 
e te ne sei andata volitando, 
tra le sabbie rosse 
sollevate dal tuo affanno. 
 
Idolo oscuro resti, 
e al mio cuore d’inganni mutevoli 
sazio, non resta che rinchiuderti 
nei frammenti d’alba, 
nascosti, rimasti 
nella polvere di soffitte avare. 
 
Dalla penombra di un filo teso 
tra i filari di vini dimenticati, 
non sei uscita a mostrare, fiera 
il barocco piumaggio di gazza. 
 
Non hai tardato fino al quieto autunno, 
per il tuo semplice volo leggero, 
il sorbo non era lontano, 
il frutto non tanto amaro. 
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Eppure non accenni a lasciare 
le sterpaglie che t’accolsero 
illuse di poterti cullare, 
e ancora, le orme esuberanti 
raccolgono le piogge 
di qualche cantone di cielo. 
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Proprio là, nel cantuccio 
dove hai lasciato un frammento 
d’unghia mordicchiato 
per rabbia o per spavento, 
prima di rivelarti 
nella sparizione, 
sei riemersa. 
 
Disperso l’ingombro del corpo 
perquisito al confine, 
al teso pelo dell’acqua  
si stinge il carnato del viso. 
Là sotto, dove il minimo gesto, 
di qui l’annaspare confuso 
è svanimento, 
accade l’esproprio, l’immobile immolazione. 
 
L’identità 
l’hai reclamata obiettando, 
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ma il sacrificio era compiuto, 
il sordo grido espunto. 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Lenta per un alito lieve 
dall’olmo gomitola, 
dondola a coppa nell’aria una foglia. 
 
La rana balza, tesa e 
sicura si staglia, frange lo specchio 
rapida. 
 
Riverbera smembrata 
fino alla riva più lontana 
l’immagine rapita. 
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VIATICI D’AVI 
    

 
...il caro viatico d’avi vicini 

   ed amici, naufraghi domestici, 
forse, un po’ solitari cantori. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



46 



47 

 
 
 
Come sui colli la fresca nottata 
effondi dell’esistenza la grazia 
- ipostasi di rugiada - nei cuori 
dei tuoi servitori; 
dolce sarà il declivio del risveglio, 
ne rimarrà traccia gratis data. 
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Ritratti famigliari 
 
 
I. 
 
Fu in quel campo di fieno, ricordo 
ancora il ciliegio e i cespugli intorno, 
là rincorrevo i grilli coraggiosi 
che sgusciavano dalle mani sempre, 
per le uncinate zampe, timorose. 
 
Giusto il tempo d’asciugarsi la fronte 
e il momento suonò le sue campane 
per te, donna. Fu d’ordine celeste 
l’accordo nuovo che risuonò terso 
nel meriggio e il tuo cuore trovò pronto. 
 
T’accompagnammo insieme all’imbarco, 
ma tu, sola, sei salpata per prima, 
forse per accoglierci col tuo caldo 
abbraccio, dopo un così lungo viaggio. 
 
Qualcuno ti ha raggiunto ansioso, altri 
con premura non ha atteso più a lungo. 
Per noi che ancora restiamo, prepara 
la cena dei poveri re d’un tempo. 
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II. 
 
I panni premurosi hai vestito 
del pellegrino, sulla via 
che a lei ti riportasse, il costume 
domenicale al blu-notte 
di quella mattinata ti sposò, 
all’alba insonnolita. 

Sul sagrato 
- spesso già lo avevi percorso 
con il sorriso e il suo accanto - 
il convoglio delle novelle nozze, 
più eterne, prendesti. 
 
La calda vampa di vita ti colse 
improvvisa, l’inappellabile 
richiamo tanto atteso abbracciò 
in un sprizzo di luce i tuoi occhi 
e l’oltre cielo cui erano volti. 
                          Il tuffo deciso nel fiume 
per la nuotata al delta e l’ampio mare 
non t’ha impedito chi, ignaro, 
un istante ti trattenne; lo sguardo 
severo e le tue parole, le ultime, 
convinsero. 
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      D’inverno 
a Milano tra i trambusti di bus 
e tram smarriti, smagare il tepore 
di casa, d’un bagno caldo o d’un té 
improvvisato, per i piedi freddi 
che le ore, anzi causali istanti, 
ti fanno intirizzire più a lungo, 
guardi il fiocco cadere – e non sarà 
mai neve in questa città se non solo 
un giorno o due – sapori il segreto, 
il casereccio un po’ così buttato 
là dell’attendere, forse non ne smenteghi 
il valore, che nemmeno t’accorgi, 
se non rimetti il naso esposto 
alle intemperie, un po’ più in là. 
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Venezia 
 
Nei campi 

      che fioriscono sulle balconate, 
      campi d’alberi solitari, 

                in bottega all’angolo della streccia 
un libraio dalle spesse lenti 
 e malferme dita  
 snocciola da sotto i baffi 
 - incolta, gialliccia grisaglia, 
 patina, lenta pazienza 
 di lupo d’un mare di carta - 
 la cenere trascurata 
 d’una vecchia sigaretta; 
ti tende allora la mano, se affannato 
affoghi nei labirinti  
                          che mi perdi 
             anche a conoscerli, 
                          che mi credo ovunque 
              e mai dove sei 
         e ti trovi,  m’incontro,  solo, 
lui di là ti traghetta al loro segreto. 
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             Qui si suggellano, si annellano 
 dal mastroborgo si pone il sigillo  
- o la marca da bollo -  accidente, 
  inciso scontro, 
     che lei t’ha incantato, rincontri. 
 
  
                            Ed è ora di prenderti 
                    per la coda  chimera, 
 
   se sei volata sulla colonna, 
    per lasciare incauta l’angolo 
  a far rilucere il costume di festa 
   al sole ferino 
  
  - è di legno domani, oggi era 
    oro, buono solo a risplendere 
    sulla piazza - 
leone dai remi d’aria. 
 
 



53 

 
 
 
               Qui dove i marinai approdano e salpano 
dall’uscio di casa. 
 
              Qui dove il tempo 
è capace, spiare i due beduini 
coi nasi di falcone insù nel cielo rivolti, 
sagaci sotto i porteghi sentirsi 
 
               e come a casa 
               torti nei saii 
chiedere una gassata al damerino  
                                   - rapace - 
 
(o erano forse due monaci squadrare la litania, 
               l’affanno del respiro, 
               fra mare e terra, dell’aria rovente). 
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                                                                       Qui non si morde 
la coda il serpente; per infilare 
 
  la trama nella cruna, 
 
     sempre dritto è un po’ 
prima a destra e poi un bricco a sinistra 
 
                          attraverso quelle strade di mura, 
                        rauche e urla di facchini veloci, 
                        sgrida di madri, autisti zebrati, 
                       cantanti attempati, parche assonnate, 
                        versi sfilati da notte stonata, 
 che se crepuscola 
rivela il rituale di timore 
una nuova paura del buon vecchio fosco buio 
   - sgronda alle tue spalle 
   la rabbia dell’esilio 
    toglie dall’evidenza il tempo - 
 guadagna il rispetto tornando innominato. 
 
 Un gatto incontri o qualche ubriaco. Ora. 
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                                                                               EPILOGO 

   
 

...forse anche sussurri 
  possono squarciare il silenzio. 

  Rasoi di rosai... 
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Alta s’è levata la dura selce 
nella notte scura del sacrificio, 
del primo ‘io’ del primo ‘tu’ guerriera. 
 
Brilla il riverbero crudo del colpo, 
tinge i frutti del chiaro gelso; libera 
ora d’essere la prima ferma pietra, 
 
principia la strada che porta al passo 
dal sagrato di questa cappelletta. 
 
Guida dei nomi la rivolta, 
celebra del ciclope la beffa. 
 
C’è chi porta il fardello oltre il fiume, 
c’è la madre-sposa dal prato freddo, 
che dalle mani di solchi paterni 
il vino sorseggiò, come dal greto 
d’un ammansito bisse nella pineta, 
che fu invisibile ristoratore. 
Chi suona la campana e, taciturno 
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tutto ha chiaro, 
e chi come un Dio o chi come un re 
e prematuro ha deposto la corona; 
senza dimenticare poi il pittore 
a capo della congrega che mise 
in salvo e sposò quella ragazza 
famosa nella battaglia; dal prato 
la piccola nobile col guardiano 
di terre, vigneti, orti e frutteti, 
custodi d’andati rimedi, grappe, 
ori dei campi e rododendri. 
 
Chi, poi, si incontra per la via, 
saluta con una pacca amichevole 
sulla spalla, chi in bruno si marita, 
chi zoppica tranquilla e più non chiede, 
chi non lesina la pace. 
 
 
Infine chi, come disse un oriundo 
«n’est qu’une miette au millieu de l’océan» 
un giorno all’aperitivo d’un banchetto. 
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