






REGIONE PUGLIA 
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO , DEI SAPERI E DEI TALENTI 

SERVIZIO DIRITIO ALLO STUDIO 
C.R.8.E.C. LE/43 

Via Pietro Refolo, 20 
MAGLIE 

Responsabile: Primaldo De Luca 

Operat,ori del C .R.S .E.C. LE/43 impegnati nel progetto: 

Pierpaolo De Giorgi 
Maria Grazia De Iaco 
Lucia De Mitri 
Fabiana My 
Maria Grazia Sco letta 
Selene Torna 

Coordinamento editoriale, impaginazione 
a cura degli Operatori del C.R.S.E.C. LE/43 

2009 Regione Puglia - CRSEC LE/43 - Maglie -

IL VOLUME È STATO REALIZZATO ANCHE CON IL CONTRIBUTO 

DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARTIGNANO 



NIKOS BLETAS DUCARIS 

Rondini dell)Oriente 
Dedicato a Eduardo De Filippo 

a cura di Pierpaolo De Giorgi 

Prefazione di Sergio Vuskovic Rojo 
Postfazione di Maurizio Nocera 

CONGEDO EDITORE 



ISBN 9788880868699 

CONGEDO EDITORE - GALATINA (LE) 



Introduzione 

Nikos Bletas Ducaris 
nel Salento 

di Pierpaolo De Giorgi 

Ho avuto la ventura di conoscere personalmente il grande poeta greco Nikos 
Bletas Ducaris, autore di opere prestigiose che hanno inciso anche sulla co
scienza e sulla letteratura italiana. Sul finire degli anni Ottanta, Nikos Bletas 
Ducaris ha cominciato a dedicarsi alla lingua e alla cultura greca della tradizio
ne di Corigliano d'Otranto e degli altri paesi della "Grecia salentina". Tra me e 
Nikos si è creata subito una particolare affinità, fondata su non pochi centri di 
interesse comuni ad entrambi, come la poesia, la musica, le tradizioni popolari 
e i depositi sapienziali della civiltà greca e magnogreca. E' nato così un forte 
vincolo di amicizia e collaborazione. Nel 1994, poco tempo prima della sua mor
te inaspettata e improvvisa, avvenuta nel 1995, ho ricevuto direttamente dalle 
sue mani il dattiloscritto inedito Rondini dell'Oriente, terminato da poco tempo. 
Dedicato all'amico Eduardo De Filippo, Rondini dell'Oriente è un bellissimo 
poema aperto al progetto di un mondo migliore e ad un'entusiastica valorizza
zione dell'autentica cultura del "popolo". 

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Maglie ha deciso di pub
blicare l'inedito in questione, considerato l'eccezionale valore dell'opera e consi
derati i molteplici rapporti che, in quegli anni, il poeta ha sviluppato con il ter
ritorio salentino. Ricadono, va ricordato, nel distretto di competenza del Centro 
Regionale Servizi Educativi e Culturali di Maglie alcuni significativi luoghi del 
territorio della cosiddetta "Grecìa salentina" che sono stati teatro dell'interven
to di Nikos per la tutela e la salvaguardia del "grico". Le scansioni elettroniche 
sono state compiute dagli operatori del Centro, come pure il delicato lavoro di 
decodifica del dattiloscritto, in qualche punto deteriorato e di difficile lettura. 
Le incertezze del testo sono state ricondotte alla migliore interpretazione possi
bile. Un'edizione critica integrale si potrà elaborare solo se in futuro sarà possi
bile reperire la prima stesura originale del poema. 

Il centro della vigorosa attività di Nikos è stato Corigliano d'Otranto. Ma il 
poeta si è speso in tutta la cosiddetta "Grecìa salentina", come pure a Lecce e 
nel Salento, non solo per la salvaguardia della lingua grica ma anche per rin
saldare le relazioni culturali e l'antica amicizia tra Italia e Grecia. Durante gli 
intensi anni della nostra amicizia, Nikos ed io abbiamo realizzato una gran 
quantità di readings di poesia, di attività culturali e di concerti in Italia e in 
Grecia. Non è questa la sede per narrare in dettaglio i momenti di questo fau
sto periodo ricco di iniziative e speranze. Dal punto di vista letterario, mi piace 
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ricordare che insieme, a partire dall'esperienza di Lutraki del 1991, abbiamo 
creato l'innovativa poesia-dialogo, un'improvvisazione dialogata tra due poeti, 
tesa ad esprimere con immediatezza gli intenti e gli stati d'animo degli autori!. 
Nel 1992 abbiamo redatto a due voci il piccolo manifesto Poeti di frontiera, du
rante l'omonima articolatissima manifestazione, che si è avvalsa del patrocinio 
e dell'impegno personale del rettore dell'Università di Lecce di quel periodo, il 
noto critico letterario Donato Valli2 • Il manifesto Poeti di frontiera condensa in 
un solo gesto poetico il "fare" della scrittura e l'altrettanto importante "fare" 
della creazione e dell'organizzazione dell'evento artistico. 

Tutto è cominciato nella seconda metà degli anni Ottanta, quando Nikos ha 
deciso di dedicarsi alla vitale ma allora dimenticata grecità del Salento, che un 
manipolo di persone, assieme a me, in quel periodo, stava cercando affannosa
mente e talvolta penosamente di salvare. CosÌ mi è accaduto di incontrarlo. Mi 
è stato presentato nel porto di Brindisi dall'amico comune Antonio Anchora, an
ch'egli infaticabile sostenitore della lingua "grica", nominato qualche anno dopo 
"ambasciatore dell'ellenismo nel mondo" ufficialmente e direttamente dal go
verno greco. Da allora numerose e densissime di significato sono state le inizia
tive che abbiamo organizzato e portato a termine assieme, con il valido aiuto di 
Isabella Ostacian Bernardini, docente di neogreco dell'Università di Lecce, del 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Lecce guidato da Salvatore 
Polo, del Centro di ricerche e studi ellenici di Atene KEME di Dimitri Panou, del
l'Accademia Apollonica di Corinto presieduta da Makis Aivaliotis, della Società Or
fica di Atene, del comune di Corigliano, del Comune di Lecce, della rivista greca 
Exantas e di molti altri enti. Troppo lungo in questa sede fare l'elenco delle persone 
coinvolte, soprattutto di quelle greche, che in terra ellenica hanno fatto rivivere i 
grandi valori antichi dell'ospitalità e della fratellanza. Per coloro che si sono prodi
gati in Italia cito almeno il critico letterario Kostas Kaimakamis, la studiosa Ildero
sa Laudisa, la giornalista Maria Rosaria De Lumè, il docente di archeologia Cosimo 
Pagliara, gli artisti Beniamino e Costantino Piemontese, il grafico Mauro Marino, i 
poeti Walter Vergallo, Arrigo Colombo e Maurizio Nocera. 

Nel 1994, in una delle sue ultime incursioni in Salento, Nikos mi ha dato 
una copia del dattiloscritto Rondini dell'Oriente perché nel capitolo VI aveva ri
preso alcuni versi del mio volume Le strade che portano al Subasio passando 
dal Salento (Ed. del Grifo, Lecce 1991). Mi ha chiesto del pari di fare una rapi
da correzione delle bozze, o meglio di effettuare un ultimo controllo del suo ita
liano. Come spesso accade, sul momento non è accaduto nulla. L'anno dopo 
Nikos è morto - il destino a volte mostra un volto per un verso atroce e beffardo 
e per l'altro verso emblematico - mentre teneva l'orazione funebre di un amico 
scrittore, Filipas Guelad6pulos. Nel 2006 una prima vasta ricognizione critica 
della sua opera è stata compiuta in Grecia da Vasilis Kapetanéas nel saggio 
Nikos Bletas Ducaris: o piitis tis kardias ton la6n3• Mi rimane oggi il vivo ricor
do della sua forza dinamica, della sua spiritualità coraggiosa e irriverente, in 
grado davvero di indicare il cammino mediterraneo di un possibile rinnovamen
to del mondo. 
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2 Ivi, pp. 210-21I. 
3 V. KAPETANÉAS, Nikos Bletas Ducaris: o piitis tis kardias ton laon, ed. Paralos, Atene 2006. 



Prefazione 

Ricordo di Nikos Bletas Ducaris 
di Sergio Vuskovic Rojo 

Quando giunsi con mia moglie Nenita e mia figlia Dani a Bologna e la città ci 
aprì le sue porte e i suoi cuori, una delle più gradevoli sorprese fu quella di incon
trare l'esiliato greco Nicos Bletas Ducaris, sua moglie Katia e i suoi figli Giulia e 
Teo. Egli faceva parte di un consistente gruppo di uomini, di donne e di giovani gre
ci in esilio a Bologna a causa del golpe dei colonnelli effettuato nel 1967. Nicos era 
stato catturato fra i primi, era stato torturato e fucilato; un sacerdote ortodosso lo 
éstrasse dal carro con cui si stavano trasportando i cadaveri per sotterrarli, quando 
si accorse che lentamente Nicos apriva un occhio. E per questo motivo che io ho po
tuto conoscerlo quando arrivai a Bologna tra il maggio e il giugno del 1976, dopo 
che ero stato detenuto per tre anni nei lager della dittatura di Pinochet. La famiglia 
Bletas, come d'altronde fecero molte altre famiglie bolognesi e greche, ci aiutò enor
memente nella solitaria lotta per la libertà e la democrazia in Cile in diversi modi: 
politici, economici, culturali, etc., anche dopo il miglioramento delle condizioni poli
tiche in Grecia, dove fummo più volte invitati da Nicos Bletas. In una occasione 
fummo con la nostra amica cilena Malva in quel di Parma e la sorella dell'ingegne
re Omar Leal, che era venuta direttamente dal Cile solo per incontrarsi con noi e 
con Nicos. La seconda opportunità l'avemmo in occasione della venuta a Corinto 
della sorella del poeta spagnolo Federico Garda Lorca, grande amico di Pablo Ne
ruda. Fummo ricevuti dal sindaco di Corinto e io tenni una conferenza dal titolo 
"La donna nella filosofia" nel bel locale della Camera di Commercio della città. 

Le molteplici attività di solidarietà di Nicos non gli impedirono di scrivere un 
poema molto importante dal punto di vista letterario, "Canto Particolare del Cile" 
(Grafis edizioni, Bologna 1977. Testo a cura di Renzo Morselli, con i disegni della 
copertina che sono di Emilio Vedova). Quando infine siamo ritornati in Cile nel 
1989, alcuni anni dopo, in particolare nel 1998, la facoltà umanistica dell'Univer
sità di Playa Ancha pubblicò un mio libro intitolato "Breviario di Platone", in un ca
pitolo del quale, "La motivazione personale", riferendomi alla Grecia, scrivo: per me 
«Grecia significa il mio amico poeta Nicos Bletas Ducaris, che spesso mi invitò nella 
sua casa di Atene e di Corinto, l'ultimo porto in cui, in un'occasione indimenticabi
le, celebrammo assieme i giorni più belli; ed è ancora Marco Kiouka, che ci diede 
ospitalità nel distretto di Varquiza; ed infine è il drammaturgo Filipas Guelad6pu
los che ci donò la sua più importante opera, riprodotta anche per il cinema e per la 
televisione: "Maria Dimadi ". Filipas era il migliore e il più vecchio amico di Nicos e 
quando morì, Bletas era lì per tenere l'orazione funebre alle sue esequie. Fu allora 
che Nicos, preso da grande emozione, mentre parlava morì». Nicos coltivava l'ami
cizia come valore supremo, così pure era stato per Filipas. Chissà da quali lontani 
azzurri cieli ci stanno ora guardandolo 

I Trad, it, di Maurizio Nocera: Cuando, junto con mi sellora la Nenita y nuestra hija Dani llegamos a Bologna y la 
ciudad nos abrio sus puertas y sus corawnes, una de las sorpresas mas agradables fue encontrarnos con el exiliado 
griego Nicos Bletas Ducaris, su sellora Katia y sus hijos July y Teo, El hacia parte de un grupo consistente de hombres, 
mujeres y jovenes griegos que estaban ex:iliados en Bologna, con motivo del golpe de los coroneles de 1967. Nicos habia 
estado preso mucho tiempo, siendo torturado e incluso fusilado y un sacerdote ortodoxo lo saco de la carreta en que Ile-
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Saluto 
La pubblicazione del libro di Nikos Bletas Ducaris, Rondini dell'Oriente, è occa

sione di riflessione sulle potenzialità culturali dei Comuni della Grecia Salentina. 
Da molti anni, la Grecia Salentina è impegnata in un'azione di sviluppo del territo
rio, a partire dal consolidamento della propria identità culturale. Da lungo tempo la 
nostra area geografica è oggetto di studio, interesse, dibattito, critica tra gli studiosi 
di griko e di tradizioni popolari e tra i semplici appassionati di questo luogo pieno di 
fascino. L'interesse per l'area ellenofona è confermato dalla stampa del manoscritto 
inedito Rondini dell'Oriente di Nikos Bletas Ducaris. Si tratta del 'p'regevole lavoro 
di un personaggio illustre che si è interessato ai problemi del gnko e dell'intera 
Grecia Salentina e che rinsalda i profondi legami tra Italia e Grecia, indispensabili, 
specialmente in questi tempi di divisioni geo-politiche, alla realizzazione di condi
ZIOni di dialogo tra i popoli e di cooperazione tra le nazioni. Il Comune di Martigna
no è ben lieto di patrocmare questa pubblicazione, convinto che essa, al pari di tan
te altre iniziative sostenute in passato, consente al nostro ente di continuare sulla 
strada della promozione del territorio, attraverso l'editoria e le attività culturali. Il 
Comune di Martignano sostiene questa meritevole iniziativa editoriale, anche come 
momento di riconoscimento del positivo lavoro compiuto da Pierpaolo De Giorgi, in
stancabile operatore culturale, che ha sposato da anni il pro~etto di continuo rilan
cio dell'area grika e suo assiduo "frequentatore" e da MaurizIO Nocera, che da circa 
un trentennio offre la sua collaborazIOne e rivolge la sua passione politico-culturale 
a vantaggio della nostra piccola comunità. Nonloteva lnfine mancare l'appoggio 
dell'Amministrazione comunale di Martignano a un lavoro la cui }?refazione è sta
ta curata da Sergio Vuskovic Rojo. Politico, accademico, scrittore cileno, esule, Ser
gio Vuskovic Rojo, già Sindaco di Valparaiso durante il governo di Unitad Popular, 
arrestato e torturato dopo il colpo di Stato di Pinochet dell'undici settembre 1973, 
dal 1988 è cittadino onorario del Comune di Martignano. Come Vuskovic, anche 
Nikos Bletas Ducaris fu in esilio a Bologna a seguito del golpe dei colonnelli greci 
del 1967. Come Vuskovic, anche Nikos Bletas Ducaris fu catturato e torturato dagli 
uomini del regime fascista gl'eco. Due destini paralleli segnati dal dolore, dalla pas
sione politica, ma anche dall'amore per la letteratura e la poesia. Entrambi gli au
tori si ritrovano accomunati in questo pregevole lavoro che vede la luce anche gra
zie alla passione dell'editore Mario Congedo, spesso vicino alle iniziative editoriali 
del Comune di Martignano e dell'intera Grecia Salentina. 

Luigino Sergio 
Sindaco di Martignano e 

Presidente dell'Unione di Comum della Grecia Salentina 

vaban 108 cadaveres a enterrar, cuando se dio cuenta que Nicos lentamente abrio un ojo. Y por este motivo yo pude co· 
nocerlo cuando llegamos a esro ciudad, entre Mayo y Junio de 1976, después de haber estado detenido tres a nos por la 
dictadura de Pinochet. La familia Bletas, como todas las familias bolognesas y griegas,nos ayudo enormemente en la 
lucha solidaria por la libertad y la democracia en Chile, en sus multiples aspectos: politicos, economicos, culturales, etc. 
Incluso. cuando mejoraron las condiciones politicas en Grecia, nos convido dos veces a su pais. En una ocasion fuimos 
con la Malva de Parma y la hermana del ingeniero Omar Leal, que habia venido directamente de Chile y después re· 
greso al pais. La segunda oportunidad fue con motivo de la venida a Corinto de la hermana del poeta espanol Federico 
Garda wrca, gran amigo de Pablo Neruda . Nos recibio el alcalde de Corinto y yo di una conferencia titulada "La mujer 
en la fllosofia", en el hermoso local de la Camara de Comercio de la ciudad. Las multiples actividades solidarias de Ni· 
cos no le impidieron escribir un libro de poemas, bien importante desde el punto literario:"Canto Particolare del Cile" 
(Grafis edizioni, Bologna 1977. Testo a cura di Renzo Morselli e i disegni della copertina sono di Emilio Vedova). Cuan· 
do regresamos definitivamente a Chile en 1989; anos después, en 1998, la facultad de humanidades de la Universidad 
de Playa Ancha public6 un libro mio, titulado "Brevario de PlatOn" . En su capitulo "La motivacion personal", con refe· 
rencia a la Hélade escribi: "Grecia es mi amigo el poeta Nicos Bletas Ducaris que tantas veces nos recibio en sus casa de 
Atenas y Corinto, puerto este ultimo donde, en una oportunidad celebramos los dias alcionicos; es Marco Kiouka quien 
nos paso su departamento en Varquiza; y el dramaturgo Filipas Gueladopulos, quien nos regalo su obra mas conocida, 
llevada al cine y a la television: Maria Dimadi. Filipas era el mejor y el mas antiguo amigo de Nicos y cuando murio 
Gueladopulos, Bletas asistio a su entierro y cuando estaba diciendo su oracion funebre, afectado por honda emocion, 
ahi mi8mo murio. Nicos cultivaba la amistad como el valor supremo y lo mismo Filipas. Quizas de cuales azules 
lejanias nos estaran mirando. 
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Prosegue fino al 13 febbraio, nella galleria "Pietralata", via 
Pietralata 75/a, la mostra di Severo Pozzati meglio conosciuto 
come Sepo. A far visita al quasi ottantacinquenne pittore-car
tellonista si è recato anche Eduardo De Filippo, impegnato a Bo
logna nelle recite del "Berretto a sonagli" di Pirandello. In
sieme hanno evocato momenti cruciali della loro esistenza e del
la loro attività. Nella foto, da sinistra, Sepo, Eduardo e il 
poeta greco Nikos Bletas Ducaris. 

tlOIDà,J , •• 1~ 

~aru Nikos, quando bo rio.vuto la tua lettera (purtruppo 
0061 quasi Un mese d1 r1tardo), avrei voluto ribpoud.rtt 
immediatamente, ma dopo poohi giorni, a Oineoittl, Mi 
Sono rotto Una oostola, oon conseguenze anche sul ouore 
per via della gran botta presa. E allora o'è stato Un 
noioso per10do di riposo e care, durante il quale sI è 
dovuto riorganizzare 11 lavoro televisivo 11 ohe non ~ 
stato affatto fac1le. Naturalmente 11 mese di riposo 
impostomi dai medioi sl è ripercosso duramente sul mio 
lavoro e sulla mia vita privata, una delle ooee ohe più 
mi ha addolorato è s~ato 11 non potere andare ad Al9ne 
dove avevano preparato una settimana in mio onore , 000 

una bella mostra di fotografie di mie oommedie rap~~~ 
sentate tn tutto il mondo (infatti, si obiamava BD~DV 
MBL MONDO) e aoo proiezioni di alo Uni films da me d~fet.i 
e interpretati. Avrei visto oon gioia l'edizione greoa 
di, 'lLUME"A •••• 
A .età febbraio bo ripreao il lavoro, oeroando di rigaa
dagnat'e.un pb del tellpO perduto, e da qualobe giorno bo 
tlll1 t'o', finalilrente, oon la TV. Ora m.1 8~0 prepal1'an4o al 
debdii'to di Napoli, dove r.o~~rb, al featro San lerdinan
do, BBRRBT10 A SONAGLI .1 Pirendello e SIX SIX. Rlmarrb 
laggib tino a tuUo ... 10. NOJl nrresU B iirovara:l1 
·Sar6i lieto di ..... dert1. Ti ringrazio ano ora deiià let
tera obe mi ba dato sloia e ti saluto oon affet.o;~uo 

9 



Appello Q tu".: 'I. fo~., p~lltlch •• culturali 
( 

Firmano per: la pace artisti 
e intellettuaUi'italiani 

IOMA - Un .ppello per la _ .... 1 M' :. (1M • 'u ,opolo ... 11';,.. - cDnclacl. -
d.l nnnlll. Ira b.k • Iran h. n".~ho 11011 IwInil. ."o,no 4i fU'"' ma eli coli •• 
d.cl---..tl /lrml di InIIUIIIII •• I, l.udl .... l, IIoraU04" non di "wlllll l1l4I di ,oUtl", 
QtII,I hlU.nl • llranl,ri. L·lnl.I,III ... ~ i" ".111 n.Il·lndi"ntl,n"· r.clproca » 
del Cenlrò d'wfomal.lonl di,il Inlet el- ,'; La primi Irm.· - • DOlili d.l CeDU, 
lualL • Irtllli pr ...... " .. 11 lrlalanl In. h.· cii lafonnaalDn. _ . , qa.ll. dello .cuh~ 
U •• Il rlvol,. ,al ",ondo ",U'IfT" e "t'·' .. lO Innlano B.II Oli •. AdlrinGno .11·.· ... 
Ili' CUIlUTII. -II. lo,n polillcla.. 41 mon- poliD Renllo Gullu.o, Umberto Ceno.l, 
do ".:4 lovel'o, 01 '1011. I. or,lInb.alon' Harlo Sonlle II IlndICo di V,lparluo 
~""H:I'IIIkÀ. percÀ" Inu",,".ano III/ln. I S.,"lo Vlllko~lc Rojo, il poela Ipu.lo 
cA. C ... lnD H/U4I Indu,l l. D,.ra""" d', DuullI'" Giulio Carlo ~I'D. POtUti S .. ,.,ImI. ,.,,114 Ilo ",1111'41 01..-. .,..". "'IO. IU te"UO" C.lo Bemni. Glulm 
... nlo Il' .. " .... "'MCln .. , ,.rt:A4"... To .... Mario LaDIIlI, ti ,indiCO di Jt"lIIa 
""8110 ,Il '" .. ,. .... 4., popoil! ,.,~". rttroHIIJ li t1ndaeo eH Flren .. C.b.u,-
l. InIpp. /Te.m. IIl1no ,1.Va" 401 14rr4- Iltal, Di.,o N'onUt. NDduII di To'lAci, 
kIri occupo" .' ,1.1". .""..... "'.'10 " li ' ... 1...... Lal,l N.DO. Rlaalcl" ~b .. 
....... .,,,. ,.,. ..,.. tolUlllotte .......... 4 lÙt Jluia c.n.. M ... Ia. al,..d.· GI ... 
,u ....... ' •• 10 IMlla -, .. lfl' flu4 ,... p .... _ Il ... ~'''. T._ -hcobbel l'O" .. ~0It~". ·.11 ."tu Da.... .....110. GIf.rdt. .. .. 
, n Iioc ...... n ....... le ..;u..la· .. ",,; bk 11 "haU, r ~n"ri Eoalo Ca!abrla. 
.. _.' ........ " ... u· ... ,. Il.0''''''':,,",11'' J ... ceal, AJlMno j s .... l. I· ..... 
..... la ....... olI_DM Il.'·'''',.. .k1Mu. G&6 ...... .,... JIII •• " IH Le-' 
,.u. J l'......... cIana1 .. l'-.. ~.. ... U ........ GllllLuao M,DllUo. .'f ..... 
ilei .... ' ... 1. I ....... ptl .u........ ...... Laabetco Pltuw. 1·lIp<.rautl 
,.ne.u tI1 ... aI..,l.,. • .............. .. Ila bfi , laUIe G ... ,u.. ,II .. lIIlMi 
......... ... .. ..rull.. ." ,.,-. fIMr Gt __ o Il.... • CN-d. 

Nikos Bletas Ducaris 



NIKOS BLETAS DUCARIS 

Rondini dell'Oriente 
Dedicato a Eduardo De Filippo 



Poi li mandò a predicare il regno di 
Dio e a guarire i malati. Disse loro: 
«Non prendete nulla per il viaggio, 
né bastone, né borsa, né pane, né soldi, 
né due tonache ciascuno». 

(Luca IX, 1-3) 



Ho sentito la tua voce ... 

Prima è stato un bisbiglio 
come filo d'acqua neonata 
mentre scorreva timida sotto 
il fogliame vergine 
della mezzaluna precoce. 

La sera invitava i fedeli 
alla messa del tempio remoto 

il dio con la cetra metafisica 

Canto I 

li guidava alla festa attraverso 
l'oscurità dell'uragano e 
le costellazioni nascoste 

dietro la 
rabbia dei 

sacerdoti. 
Quasi quasi non 
mi accorgevo che 
la fantasmagoria 
della manifestazione 
corrispondeva 
perfettamente 
all' ignoranza 
degli intervenuti, 

quando 
improvvisamente 

ho sentito 

Notte viscere di un secolo 
vecchio nel pugno chiuso 
della storia forzata. 
La tempesta 

presuntuosa 

la tua voce ... 

mInaccIava 
la raccolta di un intero giorno, 
la promessa di tutti i desideri, 
la benedizione delle madri stanche, 
le povere rondinelle dell'estate calda, 
il sereno sorriso del sogno azzurro. 

Dappertutto 
il silenzio 
secolare 

I capelli divennero bianchi prima 
di raggiungere i verdi anni. 
]annis Kanenas 
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E io 
ho sentito 
la tua voce . . 
ImprOVVIsa. 

Al di là del crepuscolo 
degli dèi abbiamo osservato 
alzarsi la tua parola: 

una cascata di colori 
e di luce e di melodie 
e di significati sono 
cresciuti tutti insieme 
e uscivano dalle vene; 

era l'incendio 
dei suoni e 
dei garofani e 
degli sguardi 

che circondava 
il silenzio retto 
davanti alla tua 
umile grandezza. 

Ti guardavo, un poco 
perplesso, 

meravigliato, 
taciturno, 

con la bocca asciutta, però 
portavo tutto ben nascosto 
nel cuore e raccoglievo 

- ad una ad una -
la tue parole, lasciando 
i sogni cadere e affondare 
nei miei mari di oblio 

Ho sentito 
d'improvviso 
la tua voce ... 
Mi è passata per la mente 

come 
note di un vecchio violino o 

come 
urla di combattenti caduti a Maratona o 

come 
canti di fanciulle di Corinto alla dèa o 

come 
grida di braccianti di Campania in rivolta o 

come 
lamenti di barcaiuoli del porto ingannati o 

come 
minacce e bestemmie di scugnizzi allontano 
firmamento, 

al mare, 
alla miseria 

del mondo. 
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La tua 
voce . . 
ImprOVVIsa ... 

lo stavo 
cuore 

In mano 
e 

sussurravo 
davanti 

al ricordo 
di 

una 
rosa 

nuda: 
''Vecchio mio,vecchio mio! 
Guarda the tempi randagi ... 

Anni di burrasca e di grandezza, 
di pioggia battente e di esilio 
del tuo intimo amico. Guarda! 
Guarda 

guarda 
guarda ... 

Ma fra poco le rondini 
cominceranno ad arrivare 

- SaI -

dall'oriente e tutte le porte 
dei nostri cuori rimarranno 
aperte alloro saluto. 

Così potranno portare il sole 
e l'amore fino all'angolo più 
nascosto dell' anima confusa, 
fino alla più lontana campagna 
della nostra terra consacrata. 

Noi ci sentiremo orgogliosi, 
come quando la giustizia 
passa tra le mani ingenue 
e i giocattoli dei bambini". 

La Pace rinasceva dal sole, 
il sogno faceva parte integrale 
della speranza: sangue non 
doveva più scorrere dal cuore 
e dalle cieche battaglie di notte. 
Perché 

come 

il sangue 

il pane 
l'olio 
il vino 

il fuoco 

è sacro 
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il carbone 
la vita. 

Quindi non permettevamo 
a nessuno di toccare 
la calda estate di spighe; 
e le nostre tempie erano 
accese e pronte, di continuo. 

All'uscita delle fabbriche 
e delle osterie il ricordo splendente 
della gioventù rimaneva intatto ed eterno, 

perché 
il sangue 

è sacro 
come il vigore di ogni garofano, 
come il pensiero di ogni sapiente, 
come l'orgoglio di ogni madre, 
come l'ultimo desiderio del giustiziato. 

Il cielo 
è azzurro 
il cielo 
è sereno 
il cielo 
è lucido 
il cielo 
è cielo. 

Ho sentito 
la tua voce . . 

ImprOVVIsa 
quel giovedì della pittura 
e delle bianche candele ardenti 
con versi sciolti di poesia 
libera all'incontro con 
il vecchio amico in fuga. 

Mentre Bologna respirava avidamente 
le prime armonie di una primavera 
senza paesaggi di luna piena. 

Piazza Maggiore 
apriva le braccia 
a tutti i venti 
di una fantasia 
di secolo sfrenato. 

Le due torri dal vertice 
del sogno impossibile 
guardavano preoccupate 
il futuro incerto 
della città assediata. 

Ho sentito 
la tua voce . . 
ImprOVVIsa. 
Salivo le note verticali 
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della tua melodia; raggiungevo 
- quasi - l'altezza, dove giacevano 
i fulmini della tua gola. 

E dopo ricominciavo 
ad attraversare i viali 
che portavano alla luce 
del lontano oriente. 
Quel 

giovedì 
della 

Versi 
idee 
memorie; 

poeSIa 
di giorno 
lucido, 

giusta, 
come nOI 
la esigiamo. 

poeSIa ... 

Se n'é andata la quiete 
dello spirito. L'uragano 
della tua recita vespertina 
è entrato impetuoso 
nel pensiero impreparato. 

Ha spezzato le lancette 
dell'incredibile e ha fatto 
galoppare la calma decisa 
sopra la città, dividendo 
in due la pioggia battente. 

Ho sentito 
la tua voce . . 
ImprOVVIsa. 

Parole di vicina luminosità 
insistente fluttuavano tra 
gli sguardi lampeggianti 
degli invalidi cacciati via - indebitamente -
dalle grotte di silenzio boato permanente. 

E adesso "ben protetti" 
nel nuovo vasto campo 
di concentramento offerto 
gratis - con affetto - dalla 
madre patria - sempre -
senza risparmio. 

Trasmetteranno i suoni 
sulla stessa frequenza 
della tua preoccupazione 
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per la salute della Pace 
dei poveri e il grano 
maturo della Campania. 

Grano per 
il pane. 
Pane per 
gli scugnizzi 
affamati. 

Le tue parole, 
le tue parole, 

Ah,sì! Le tue parole, 
frammenti di melodia, 
gocce di luce azzurra. 
Le tue parole, 
le tue parole, 
le tue parole! 

Piccole 
gocce 
rotonde 
di luce 

penetrano 
nell'utero 
di ogni 
memOria; 

gocce 
rotonde 
di luce 
azzurra ... 

Le tue parole tirano 
verso pascoli fioriti 
i fiumi,il buon giorno 
del fruttivendolo, il tempo, 
gli anni, le settimane, 
il mio aprile venturo. 

le tue parole ... 

Trascinano le decisioni 
verso il vento propizio 
con certezza, quale ferro 
da stiro mentre preme 
la vecchia piega sul 
nuovo abito della festa. 

Le tue parole accompagnate 
d'un soffio di gigli bicolori 
toccano i ricordi d'un cielo 
placido di Sorrento, nel profondo 
cuore della tua terra amata. 
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- giovedì della pittura -

è germogliato un anemone 
e poi una fiamma di ulivo 



grigio e poi il grano. 

Farfalle 
farfalle 

Molto grano. 
Grano per pane. 
Pane del Mondo. 

farfalle ... 
Farfalle 

policrome 
volano 

sopra la 
campagna 

Farfalle 
monocolori 
bicolori 
tricolori 
multicolori. 

sorrentina. 

Farfalle rosse, azzurre, nere, 
gialle, verdi, argentee, grigie, 
bianche, turchesi, bluastre; 
grandissime 

grandi 

piccolissime 
piccole 

Farfalle 
farfalle 
farfalle; 

grandicelle; 

piccoline. 

sono i messaggi lucidi 
della natura alla creazione. 

Farfalle 
farfalle 
farfalle; 

sono i pettegolezzi innocenti 
tra le due sponde del Fiume. 

Farfalle 
farfalle 
farfalle; 

sono le anime ingenue 
degli angelini morti. 

Farfalle, farfalle, farfalle; 
ospiti di una primavera 
in cui il mondo cresce 
tutti i giorni con fatica. 

Invece le cicale sono 
gli unici esseri felici 
senza pensieri di nebbia 
o preoccupazioni notturne. 
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Tutto 
canto 

e amore ... 
le cicale. 

Eduardo, guarda le farfalle! 
La nostra memoria non ha limiti; 
rimane porta spalancata verso 
la geografia senza confini, verso 
gli oceani generosi della Pace. 
Tutto 

canto 
e calma ... 

le farfalle. 
Sì! Quel giovedì 
della pittura 
e dei versi sciolti 
di poesia libera, 
ho sentito 
la tua voce! 
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La tempesta notturna di mille 
cavalli scatenati aveva già 
cancellato con gli zoccoli i ricordi 
remoti di Bologna. Niente ... 
La città 

tutti 

boreale 
seguiva 

I nuoVI 
avvenimenti 

con la 
dovuta 

attenzione. 
Bollettino meteorologico: cielo 
molto nuvoloso, precipitazioni. 

Aida: 
marCIa 
trionfale. 

Canto II 

Piscina antipioggia per i bambini 
offerta dal movimento cooperativo. 
Tv Studio Aperto; 
noto serpente 
monetario continua 
a strisciare nelle 
tasche bucate dei 
redditi mediobassi. 
Storia della Resistenza Nazionale 

- in quattro volumi -
scritta dall'illustre professore 
di Economia e Statistica, partigiano. 

Mostra di 
scultura 
nella Sala 
Comunale 
del Maestro 
Ignoto ... 

Teatro Duse: Eduardo De Filippo. 
Sette presentazioni straordinarie. 
Tutto esaurito già da due mesi. 
Manifestazione 

di protesta 
degli edili, 

falegnami, 

Gli specchi di silenzio hanno tap
pezzato, con ordine, il nuovo cielo 
delle spighe. 
Jannis Kanenas 
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ce mentisti 
e affini. 

Jimmy Carter non parteciperà 
alle Olimpiadi questa volta: 

gli basta 
la corsa 
solitaria 
mattutina 
Gogging in 
americano). 

Nuova scuola guida 
dell'Automobile Club: 
più autisti, più auto, 
più incidenti. Amen! 

Colpo di stato in Bolivia: 
un altro paese ancora - grazie 
al cielo - viene a trovare 
la tranquillità e l'ordine. 
Ultima 

moda 
invernale: 

le ragazze preferiscono 
ballare nelle discoteche 
con cavalieri maturi. 

Raid americano nell'Iran: 
la guerra - calda - sta bussando 
alla porta del nostro sonno. 

Quindi 
la città 
seguiva 
tutti gli 
avvenimenti. 

Il muratore è il simbolo 
geloso della città boreale; 
lui ha sconfitto la strana 
polvere di guai che attaccava 
la vista e portava le pene. 

Per far questo - il muratore - ha 
abbattuto alberi, vecchi muri, 
intenzioni vuote, paure intense, 
superstizioni, costumi; il tempo! 

(I contadini si presentano 
senza volto fisso davanti 
al pretore per ascoltare 
la sentenza - sull'utilità 
della coltivazione della terra 
alla maniera suggerita 
recentemente dalla Cee). 

Oggi come oggi la fantasia può 
navigare su acque di fiumi 
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indirizzati verso paesi incantati, 
dove il cielo e l'erba 

crescono da soli. 
Adesso come adesso la poesia 
può - basta decidere - costruire 
anche isole approdabili da tutti; 

riempirle di sogni infantili, 
circondarle di ponti geometrici, 
nasconderle tra oliveti pagani; 

fare - ogni poeta - conoscere 
degli amici validi e pronti, 
mai altrove incontrati! 

Viaggi 
marce 
passaggi; 

crepuscolo e cammino 
fiume e cammino 
naviglio e cammino; 

Tutto 

lo zero d'oro 
le orme ferine 
il cielo paterno 
il canestro vuoto. 

porta 
al mondo 

senza 
cerchi 

di ferro. 
Nuvole di passeri impauriti 
aderivano al coprifuoco 
ordinato dalla tormenta 
arrivata dai vicini Appennini. 

Il volto degli uccelli era screpolato 
come terra estiva di Val Padana 
bruciata e rimanevano sordi, muti, 
impassibili, indifferenti, insensibili 
ai fulmini e ai venti incrociati. 
Al vecchio 

silenzio 

si aggiungeva 
il nuovo 

silenzio 

dei morti 

dell'attesa: 
le fabbriche di turno 
dell'intero bolognese 
avevano liberato tutti 
gli scioperanti ed erano 
state occupate subito. 

L'oscurità 
aveva coperto 
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la vista e 
le intenzioni. 

L'unica luce 
rimanente 
era la debole 
speranza 

e i treni ciechi 
che passavano 
fischiando 
attraverso 

i segnali spenti 
la scia del temporale 
le pene dei pellegrini 
la Stella del Nord. 

Comunque il muratore rimaneva 
sempre il simbolo della città. 
Nessuno poteva spostarlo 
dal suo piedistallo solido. 

*** 

recitavi accarezzanuu cun 
lo sguardo d'affetto 
i visi dei fanciulli 
innamorati, le memorie 
dei vecchi partigiani, 
i ricordi dei gjustiziati; 
''Vorrei 

conoscere 
il grande 

segreto 
che sussurra 

con cura 
la pioggia 

all'orecchio 
del gladiolo. 

Vorrei 

il brivido 
della neve 

mentre 

il corpo 
nudo 

Vorrei 

accarezza 

della notte. 

comprendere 
la soddisfazione 
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della luna 
pIena 

mentre 
abbraccia 

il campanile 
a mezzanotte. 

Vorrei 
sapere 

il nome 
del povero 

Cristo che 
ha deciso 

di applaudire 

quel 

la mia prima 
recita". 

Ho sentito 
la tua voce . . 
ImprOVVIsa 

giovedì 
della pittura. 

La tua voce è invisibile 
come la speranza; come . . 
ognI speranza, ognI speranza. 

Si sente al di là dei nodi 
del pane quotidiano, sopra 
i lunghi fiumi delle pene, 
lontano dai miei guai neri. 
Perché 

le tue 
parole 

sono i violini e i clarinetti 
e i liuti e i tamburelli 
e le chitarre e i canti 
di ogni festa dionisiaca. 
Si spezza a poco 

a poco 
la tristezza, 

si accende piano 
piano 
il fuoco, 

se ne va lesto 
lesto 
il freddo, 

e la brezza azzurra dell'allegria 
si allarga verso il fondo caldo 
dei sensi come un puledro che 
nasce lentamente dall'erba verde. 

Sento la neve, 
la pia rugiada, 
l'umidità delle 
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mie labbra. 
Il ricordo - come ogni ricordo -
copre le magnolie, le foglie 
secche d'autunno, le idee 
torbide invernali, le ore. 
Quel 

giovedì 
è passato. 

La storia 
menZIOna 

gli avvenimenti. 
Il tempo 

cancella 
le esigenze. 

La memoria ha già segnato 
sul suo taccuino di rame 
le fiamme dell'incendio 
di quel giovedì improvviso. 

Solo 

l'ora 

i sensi 

Adesso le aquile stanno calme 
le chiese stanno calme 
le ombre stanno calme 

i grilli stanno calmi 
i parchi stanno calmi 
i fiumi stanno calmi 

gli angoli stanno calmi 
gli orsetti stanno calmi 
gli enigmi stanno calmi 

,gli specchi stanno calmi 
gli scafi stanno calmi 
gli spermi stanno calmi. 

si ribellano 

delle stelle 
d'insonnia 

e cercano un piccolo fulmine 
o un coltello vergine oppure 
uno sparviere audace e rapido 
per riuscire a illuminare 
le emozioni e accompagnare 
la tua nostalgia d'ambra. 
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della notte 
chiuse, 

pini e felci 
valle e pioppi 
sole e farfalle, 



cam pi di mais 
suoni di campana 
gente di silenzio, 

i sospiri del mio petto, 
i tuoi occhi turchini, 
ragazzina, come due gocce 
di mare tranquillo greco, 
un fresco bosco di sorrisi, 
tutti pensano 

agli stormi di versi 
che attraversano 

Sto pensando alle ore 
che scompaiono, 

ad una ad una, come 
passeri che cadono 

sulle zolle del campo 
appena arato, 

colpiti spietatamente 
da cento fucili. 

Sono 
molto 
pensieroso. 

(Anche tu 
lo sei 
Eduardo). 

La vista 
rimane 
libera. 

Medito 
medito 
medito 

(a lungo 
a lungo 
a lungo). 

La tempesta 
fa palpitare 

(rotte per lo 
scoppio 

le vetrine 

dell'ordigno 
terrorista) 

come 
le farfalle 

del mio cuore. 
V n domani - vicino o 
lontano - la vista dovrà 
essere libera per tutta 

la città boreale. 
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la città boreale, senza 
macchia di crepuscolo triste. 

Adesso, però, arrivano 
da noi sere di amarezza, 
treni di morte, feretri 
di bambini assassinati 
e nei mercatini si affollano 
madri vestite a lutto. 

Ma un domani, vicino 
o lontano - vedrai -
marzo sarà più caldo e ci "farà 
piacere" stringere la mano del passeggiatore 
appena conosciuto a Piazza Maggiore. 
E la mattina, 

uscendo di casa, 
saluteremo con allegria 

il nostro amico spazzino. 
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Mezzogiorno 
di ape caldo. 

Rinasce il sogno 
dalla cenere di Pace. 

Pensiero tiepido 
della mia infanzia. 

Canto III 

L'allegria festeggia 
all'interno dell'alveare. 

Però attenti! 
Attenti 

attenti 
attenti ... 

Polvere fugace frastaglia 
la vista impetuosa usurpando 
la nostra buona fede e l'amore 
in discutibile per la patria 
delle reclute e dei riservisti. 

Nel frattempo i bari pronti 
- per principio - acchiappano 
anche gli ultimi spiccioli 
dei marinai sbandati offrendo 
generosamente panem et circensis: 
panini marci, poker e spogliarello. 

Ombre L'amministrazione 
di pali comunale 
e di dubbi. ha vietato 

Alba 
macchiata 
di buio. 

L'acqua 
plOvana 
cancella 

agli scugnizzi 
di aggrapparsi 
ai lati dei tram; 

cosÌ - purtroppo -
sono stati 
aboliti tutti 

i progetti i "servizi" offerti 
dei bambini gratis (sic!) dalla 
scalzi: azienda tranviaria. 

Siamo partiti per i lontani 

Quando gli sguardi lanciano dei ver
si, le labbra tacciono. E la poesia di
venta più importante. 
Jannis Kanenas 
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crocevia dell'universo 
illuminato, con le nostre 
scarpe di vento rotte. 

Napoli però è rimasta impressa 
nel nostro sogno agitato, 
nella nostra bocca assetata 
come un febbraio monco 
o come un linguaggio saturo 
di lunghe esclamazioni. 
Napoli 

non dorme 
mai ... 

La città 
sta 

vivendo 
il suo 

scorso 
secolo! 

Triangoli elettronici componibili 
di grappoli, di caos, d'avvenire, di 
zigomi geometrici (liuti o forse 
campanacci o forse mandorle secche) 
sono afferrati ai fili di telegrafo 
per aggiornare i passanti e per 
abbellire - ogni sera - la sagra 
del santo dei mille miracoli. 

Il fumo La tranquillità 
nerastro passa attraverso 
d'opportunità il sacrificio del grano. 

copre le vere Il pane riempie 
intenzioni il vuoto tra la bocca 
dei pellegrini. e la tavola di luna. 
Tempio ricco di I vigili 
preghiere e urbani 
di fantasia. hanno 

I viali tagliano incassato 
in due le piazze le ultime 
dei vagabondi. multe. 

E i mendicanti si sfogano: 
"Ecco,in fine, l'eco del senso!", 
e partecipano,quindi, tutti, 
vivamente e in pieno, al successo 
della festa programmata dal clero 
competente meticolosamente. 

Camminiamo cupi per 
i vicoli delle nostre pene. 
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La città ribellata ci 
fissa con lo sguardo 



del fuoco e della roccia 
e del vento violento. 

La pioggia 
battente 
ha revocato 

le tronche 
speranze 
notturne 

dei venditori 
ambulanti di 
buoni affari 

durante 
la festa 
del Santo. 

Abbiamo visto i bambini 
senza passerotti in mano, 
gli occhi moribondi senza 
sguardi precisi o espressione. 

Gli zingari passavano senza 
orsi, tamburi e scimmiette; 
le prostitute circolavano 
senza nome, i fabbri battevano 
il ferro senza fuoco e martello. 

*** 

E i marinai cantavano 
stonati, tutti insieme: 

Tra la la 
tra la la 
tra la la ... 

n mare è 
il nostro destino, 
il mare è 
la nostra casa, 
il mare è 
la nostra tomba. 

n crepuscolo sputa con sdegno 
la sfiducia delle labbra strette 
e dopo riprende la discesa verso 
il cuore della notte assopita. 
Rimane solo 
la stanchezza 
e nient'altro. 
Sto per abbandonare le mie pene 
tra il letto e il sonno venturo. 

E i vetturini cantavano 
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stonati, tutti insieme: 
Tra la la 
tra la la 
tra la la ... 

La strada è 
il nostro destino, 
la strada è 
la nostra casa, 
la strada è 
la nostra tomba. 

Ombre appese nel fitto silenzio 
delle ore. Le travi d'argento 
separano le risate dall'alto 
del carcere notturno insonne. 
Le rose 

non resistono 
al gelo! 

Lo scandalo è scoppiato: 
uno sparviero inferocito 
spazzerà via i bicchieri 
di cacciatristezza nera 
dalle osterie del porto. 

E i braccianti cantavano 
stonati, tutti insieme: 

Tra la la 
tra la la 
tra la la ... 

la campagna è 
nostro destino, 
la campagna è 
la nostra casa, 
la campagna è 
la nostra tomba. 

Bella campagnuola bruna 
- comarina della luna 
piena -, è un intero 
pascolo di gigli il tuo viso, 
pentagramma di melodia 
divina il tuo sorriso. 

Il tuo nuovo abito da festa 
tessuto di leggera brezza 
serale - fruscia come farfalla 
di desiderio e di promessa. 
Il tuo seno 
odora di pane 
appena sfornato. 
E i commercianti cantavano 
stonati, tutti insieme: 
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tra la la ... 
n banco è 
il nostro destino, 
il banco è 
la nostra casa, 
il banco è 
la nostra tomba. 

Mi asciugo perplesso la fronte 
dalle gocce della preoccupazione; 
il nome dell'assassinato sale 
lentamente le urla delle madri. 
{Ognuno a sua volta 
deve pagare il pizzo, 
sennò ci saranno 
dei grossi guai). 
Siamo arrivati a questa altezza: 
il bottegaio mediobasso è il sangue 
che scorre nelle vene delle fogne. 

E i commedianti cantavano 
stonati, tutti insieme: 

Noi 

nOI 

Tra la la 
tra la la 
tra la la ... 

n mondo non è 
il nostro destino, 
il mondo non è la nostra casa, 
il mondo non è la nostra tomba. 

Noi non abbiamo 
un destino, 

noi non abbiamo 
una casa, 

noi non abbiamo 
una tomba. 

cantiamo 
"nna mano 

monamo 
"nn'ata vota 

nnanze", 

a reto" ... 
Dunque, siamo arrivati 
al punto liquido: 
Recita di passeri incerti 
occupa un quarto di luna! 

Dentro rimane poco di vita -
molto di morte, poco di 
desiderio - molto di paura. 

Le labbra lanciano i versi, 
gli spettri, le costellazioni, 
i lampi, forse un certo sogno 

33 



più profondo, più esigente. 
Subito dopo - naturale - viene 
la tempesta di api arrabbiate, 
arriva il fiume di brace e 
cancella tutte le menzogne 
vecchie, nuove, future. 

Rimane solo 
la pia recita! 
A poco 

a poco 
ritorna 

il coraggio. 
Si fanno dei programmi relativi 
a intere serate di spettacolo 
animato da commedianti - dio mio -
di alto livello e in buona fede. 

*** 

La memoria fruga gli angoli 
delle promesse remote: è rimasto 
in bocca un sapore di muffa 
invecchiata, di poco, d'incompleto. 

Una miscela di pioggia, 
di sudore e di fatica 
scorre vertiginosamente 
per il corpo del facchino 
marino e stordisce la pelle, 
i nervi, le vene, le ossa, 
i suoi desideri invalidi: 

Vuole 
fare 
rIsorgere 

le rose 
fossili 
d'autunno. 

Vuole vedere 
gli scugnizzi 
pieni di alba 
infinita ... 

Vuole 
fare 
tornare 

in porto 
le navi 
sviate. 

Vuole cancellare 
- lì per lì - i dolori, 
le pene, le amarezze 
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degli amori traditi. 
E 

vuole 
fare 

scendere 
giù 

da tutte 
le croci 

In 
tutte 

le chiese 
tutti . . 

l poverI 
Cristi ... 

Intanto Napoli continua a 
vivere la sua eterna insonnia: 
finestre aperte 
verso il saluto 
del viandante di sete, 
fazzoletti colorati 
a mo' di bandiera 
in festa e allegria; 

(qui non esistono 
spranghe di ruggine 
o invidie di fuoco, 
perché, a colpi di 
affetto e simpatia, 
è cancellato l'odio): 

il rancore 
umilia 

l passI 
e porta 

al cuore 
il silenzio. 

Sigarette di contrabbando, 
promesse di fidanzamento, 
onde di vecchie casupole 
sui colli di cielo ignoto. 

Cognome insignificante 
di rione asimmetrico: 
però i regolamenti e 
i progetti esistono intatti 
nella mente dell'avvenire; 

Solo 

(si ascolta tutto 
il rumore che 
nasce dai suoi 
sospiri; e quanto 
il vasto mare 
gli assomiglia!). 

un poeta 
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può 
cantare 

gli oceani 
lontani. 

Tre velieri attraccati davanti 
all'ingresso del tempo dimenticato 
soddisfano il desiderio che 
si riduce in un paniere di luce 
nascosto in fondo all'animo. 

*** 

Ferite, 
sangue 

lacrime, 
lampi, 

folgori, 
grandine 

gonfiano le palpebre d'insonnia. 
Napoli è coperta di mormorii. 

Però scoppiano improvvisamente 
gigli 
brezza 
stelle 

e fanno emergere dalla disgrazia 
un diverso albore di sorriso 
come prua bianca di nave felice 
che porta alla città indomabile 
il sacro messaggio della Pace. 

Spighe di pugni stretti 
incendiano le bocche e 
subito escono cascate 
di canti e di preavvisi: 

Primavera senza 
amori di cicale 
cade presto, non 
passa per l'estate. 

Allora arrivano 
le ombre gelide 
dell'inverno e 
il pensiero si 
tuffa nel mare 
del nulla assoluto. 

C'è solo una nuvola densa 
che copre il Vesuvio intero 
e poi si allontana. Si perde 
a poco a poco, la campagna 
si scatena verso la città 
con cento urla, duecento 
canzoni, trecento slogan, 
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quattrocento bandiere, 
un solo desiderio: 
Vuole 

partecipare 
con il suo viso 

di sole bruciacchiato al chiasso, 
alla baldoria senza omega che arriva: 

Napoli si prepara per 
il ritorno del suo Eduardo! 
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Sono rimasti aperti i cieli. 
Non possono più trattenere 
le tempeste, la neve fitta, 
la grandine grossa, i venti 
boreali, la pioggia battente, 
le sofferenze delle colombe: 
I carabinieri 

hanno beccato 

Canto IV 

Pasqualino 
lo zoppo, 

il monocolo, 
il monco; 

il burlone, 
lo scorbellato, 

il buon 
agnellino 

il factotum, 

della mandria. 
L'atto d'accusa però 
è di diverso parere: 

D'Esposito Pasquale 
di genitori ignoti; 

noto pregiudicato 
in domicilio coatto; 

il brigante, 
il farabutto, 

il guastafeste; 
la pecora 

nera 
del quartiere, 

figlio 
di buona 

donna. 
Sono venuti in molti 
per arrestare solo lui, 
Pasqualino; per tirarlo 
fuori dai suoi calcoli 
addormentati, lontano 
dalle sue ragioni d'omertà 
cavalleresca. Lui solo ... 

Un fermo 
tramutato 
in arresto: 

Dire sempre di sÌ oppure sempre di 
no, c'è il pericolo di guastare il 
buon tempo. 
]annis Kanenas 
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in carcere! 
Il buon agnellino 
della mandria. 
Credeva fermamente in Dio, 

obbediva ciecamente al capofamiglia, 
stimava e rispettava il maresciallo 

(bacio la vostra mano,eccellenza!), 
trasgrediva (solo) il regolamento 

che riguardava il commercio legale 
di tabacco (alias contrabbando di 

sigarette e affini). 
Niente più 
libertà 
vigilata: 
in carcere! 

Il buon agnellino 
della mandria. 
Non aveva - mai - ucciso una mosca, 

non aveva - mai - rubato una mela, 
non aveva - mai - insultato nessuno, 
non aveva - mai - bestemmiato il buon 

Dio, Gesù Cristo, la Madonna, un altro santo, 
non aveva (solo) rispettato - mai - quel 

maledetto regolamento. 
Sfiducia 
autoritaria 
inspiegabile: 
in carcere! 

Adesso Pasqualino dovrà 
seguire quanto le scritture 
vigenti comandano: "la luce 
rinasce da ogni nuova paura". 
Pane 

acqua 
vento 

hanno liberato già 
le loro dimensioni, 
l'infinito rimane 
senza mensione certa 
o intervallo preciso. 

Nessuno, quindi, pensa 
adesso a Pasqualino. 
(Il buon agnellino 
della mandria). 

Il suo spazio vitale però è 
definitivamente fissato: 
cella, sbobba, divisa, aria, 
preghiere ordinate dal Padre 
Serafino (dieci "Ave Maria" 
e cinquanta "Padre Nostro" 
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ogni sera, prima di coricarsi) 
per salvare 

l'anima 
peccatrice, 

per ammazzare 

Muri 
cancelli 
garitte. 

il tempo 

Porte chiuse 
mondi chiusi 
ricordi chiusi. 

Guardie 
secondini 
superiori. 

inutile. 

La mia poesia 
la tua lacrima 
il loro alleluia. 

Un tremito sonante investe la città. 
Pasqualino pensa al suo crepuscolo 
di candele spente, di corde tagliate, 
di verdi boschi lunari incendiati. 

Alle spalle rimane solo l'attesa! 
Adesso tutte le buone profezie 
escono solo dai suoi sogni torbidi. 

*** 

Napoli, oggi, è vestita di sole, 
e dalle tasche traboccano fiere 
le farfalle della sua primavera. 

L'allegria fluttua sopra 
la città come nave orfica, 
indirizzata verso il cielo 
azzurro, azzurro, azzurro ... 

Eduardo rimarrà per 
sempre alla sua Napoli! 

All'angolo Sik Sik 
l'artefice magico 
si sforza di mantenere 
la vecchia fisionomia 
del porto intatta. 

Processione di San Gennaro: 
"o miraculo, o miraculo"! 
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- Urla, pianti, canti, 
preghiere, svenimenti, 
benedizione collettiva 
dell'Arcivescovo -. 

La marina militare spara 
colpi di cannone a salve 
per onorare il Santo, 
il clero, le autorità, 
la fede, il potere, l'ordine. 

Pennellate di melodia 
dionisiaca lasciano orme 
di fiamma sui viali che 
portano dritto alla luce, 
la nostalgia,la decisione 

cioè 
le materie prime per fare 
la casa, il quartiere, 
la città, il continente, 

il mondo 
intero, 

daccapo! 
Le platee hanno spalancato 
le porte, lo spettacolo d'ieri 
- sospeso per il temporale -
avrà inizio questa sera. 

Minuscoli spettri, 
grandiose presenze, 
effigi simmetriche, 
versi di elegia, 

hanno riempito 
i teatri, le piazze, 
i parchi, le scuole, 
il porto, gli stadi. 

Invitata tutta la carovana 
in docile però decorosa: 
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Domenico 
Nicolino 
Ciriaco. 

I vicini 
gli zingari 
i pellegrini. 

Pulcinella 
Pagliaccio 
Pantalone. 

il giornalista 
il tranviere 
il droghiere. 



Invitate - pure - le bellezze 
del Rione Sanità e dintorni: 

Assunta 
Margherita 
Immacolata. 

Le vicine 
le zingare 
le pellegrine. 

"Le artiste 
le ballerine 
le cantanti". 

La sartina 
l'infermiera 
la poetessa. 

Lo spettacolo sta per 
cominciare, in punto. 
Ci siamo. Ecco! Chiamiamo 
tutto con il vero nome: 

Gli sguardi, i sospiri, le grida, 
gli applausi, le ansie, le scene; 

i sensi, i sentimenti, i significati, 
il buffo, il drammatico, le lacrime, 

il serio, la commedia, l'aria, la tragedia, 
l'oro, lo zero, lo splendore, le maschere, 

i baci, il palcoscenico, le luci, i soli, 
i colori, la recita, le gesta, il sipario, 

muovendoci tra espressioni precise 
e parole conosciute bene; perché 

fra poco 
comInCIa 
lo spettacolo 

m prima 
edizione 
straordinaria: 

Dunque, la gelosia 
finirà in tre giorni 
cioè 
"sabato 

domenica 
e lunedì". 

A colpi di risate cadono 
preoccupazioni e solitudine 
nel burrone con le fiamme. 

Fanno sparire lentamente 
nuvole, denti stretti, spine 
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e ognuno vive l'allegria più 
trionfale delle sue allegrie. 

Tutto finirà bene - siate 
sicuri - se nessuno gli 
andrà contro. Quindi 
- per favore -
"Ditegli sempre di sì"! 

Sono già appesi 
in aria tutti 
i credo con cura 
qualificati. 

L'unica acqua che scorre 
nei tubi è la borsa nera. 

A poco a poco esce 
dalla neve il Neonato. 
Sorride come il fringuello; 
tutti i bambini fanno 
i Suoi sogni, tutte le madri 
fanno 

i progetti 
di Sua Madre. 

Il Natale in casa Cupiello 
però è andato in mezzo al dolore. 

Il padre è morto tra le spine 
della sua erba secca come 
oblio grigio dei tempi in cui 
ha vissuto, aspettando con 
pazienza la sua Stella del Mattino. 

Poveri 
calcoli 

di povero 
diavolo. 

Bisbigli, cielo, uccelli 
cacciano via il sonno. 
Il mattino apre con 
la forza le sopracciglia 
del giorno addormentato. 
Sgorgano 

d'un tratto 
tutti i perché 

Monnezza, merda, urine 
davanti al santuario; 

mariuole, femmenelle, 
femmene, magnaccia, 

iache mane del guappo. 
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come 
stelle 
perse. 

secca 
senza 
luna 

della scorsa notte: 



Fiumi di 
acqua 
sudore 
sangue. 

La morte 
pattuglia 
nelle contrade 
sordomute 

Il vecchio 
abbandona 
ogni grido 
d'aiuto. 

I bambini 
hanno 
paura 
Del peggio. 

Sgorgano 
d'un tratto 
tutti i perché 
di ogni notte: 

Il lavoro del padre 
(non c'è); 

le lacrime della madre 
(ci sono); 

il pane del bambino 
(non c'è); 

la malattia della sorella 
(c'è sempre). 

Navigli di bianca emozione 
non approdano mai 

Eppure 
le farfalle in silenzio, 
le api con molto rumore, 
le formiche preoccupate, 
le lucertole indifferenti 
assaggIano 

il sapore 

al nostro cortile ferito. 

dell'estate, 
innalzano 

bandiere 
domenicali. 

Così nascono i simboli 
verdi e canestri di vimini 
esigendo di essere riempiti 
di amici e di soddisfazione. 

L'idea 
penetra 
ImperiOSa 

nella salute del vivere; 
risveglia pettegolezzi buffi 
e sospende portoni chiusi. 
Bei fanciulli 
figli del sole, 

belle fanciulle 
figlie della luna, 

lasciano le loro 
orme Impresse 

sul firmamento 
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dei sette saggi. 

Letteratura 
geometria 
filosofia: 

Università 
degli studi 
di Napoli. 

Chimica industriale 
fisica nucleare 
diritto romano. 

E poi quel vago silenzio 
di curiosità insolubile, 
come ombra crepuscolare 
incerta, parte d'urgenza, 
lasciando dietro di sé 
una larga scia di gigli. 

Fuochi, lumi, fiamme, raggi, 
intere costellazioni di 
sorrisi invadono la città. 

Il pensiero illumina la vita, 
l'ora di questa generazione. 

Il latino 
il greco 
l'italiano: 

Il liceo. porta 
nome e cognome 
del noto antenato. 

Matematica 
storia 
geografia. 

Semafori uccelli tricolori 
regolano con precisione 
la velocità della vita. 

Liberano la vecchia 
immagine delle vetture 
di lusso immancabile. 

Attraversavano lente 
il selciato e i triangoli 
ipsenici in evoluzione. 

Allora 
gli alberi 

crescevano 

accanto alle campane 
feriali, e insieme 
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- alberi e 
campane -

spiegavano in aria messaggi, 
suggerimenti, informazioni, 
avvisi, come bianche lenzuola 
di bucato 

stese 
all'aperto. 

La pittura - sì! - s'approfittava 
dell'avvenimento e fondava 
scuole di diverse tendenze. 
Dipingeva - in astratto- ogni 
apparenza utile o inutile 
e orchestrava con delicatezza 

- insegnamento teorico -
le esperienze e le conclusioni. 

*** 

Ogni viso appartiene 
a una persona con 
pelle segnata dal tempo. 
Il freddo 

muore 
nella baracca. 

Una ferita terrestre 
spara contro il cielo. 
lo, però, ti farò vedere 
- se sei in regola - l'infanzia 
dorata del dopodomani. 

Intanto un'occhiata 
al tuo passato verde 
non farà mica male ... 

Gallerie illuminate 
mostrano la strada 
di gloria all' artista 
- oggi - affamato. 

Manifesti bicolori rettangolari, 
teatri a linguaggio semplice; 
un Pegaso con le ali ai piedi 
bruciate attraversa la piazza. 

Il San Paolo di rimbombo è 
pronto e 

aspetta 
l'ingresso 

degli immortali: 
Vico, Pirandello, De Filippo. 

(Perchè 
sento 
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i piedi 
nudi)? 

Titina, De Sica, 
Totò, Peppino, Loren. 

M'accompagnano le stelle 
per i crocevia dell'infinito. 

Caruso, Schipa, Lanza. 
Bagliori di fuoco selvaggio 
trovano i canali dei sensi. 
Vibra l'anima 
con cento violini 

in mano. Apollo 
prepara svelto 

l'anabasi del sole 
con i quattro stalloni, 

destrieri scaltri 
di nuvola incendiata. 

Fabbriche 
piazze di 
fraternità. 
Bambini 
ricordi di 
allegria. 

Tramonto 

pittura 

appesI 

di arance 
gialle, 

di garofani 
scarlatti, 

all'orizzonte 
marIno. 

Napoli, finestra aperta 
verso idee e fantasia, 
vive con le barzellette 
di pepe del suo Eduardo. 
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Il giallastro sole tirrenico 
- uovo dorato mezzo sommerso 
nel bacino - manda gli ultimi 
messaggi della sua fatica 
campana saturi di simboli, 
di sale, di vento, di emozioni. 

Cerca di disperdere 
le esitazioni e 
le paure allivello 
regionale o locale, 

mettendo - nello stesso 
tempo - in guardia 
gli amici del fiume, 
le conoscenze in città. 

É uno sforzo 
raramente 

Canto V 

realizzabile, 
perché 

chi non ha paura 
di Virginia Woolf 

chi non ha paura 
del Vesuvio in eruzione? 

chi non ha paura 
della morte violenta? 
chi non ha paura 
del proprio vicino? 

chi non ha paura 
della sua stessa ombra? 

chi non ha paura 
della maledetta Piovra? 

Le stelle sono tornate verso 
il sole nascente, il tepore 
mediterraneo, le ore giuste. 

Comunicato serale (penultimo) 
del servizio meteorologico 
della Rai Che tempo fa: 

Il sabato 
di Eduardo 
passa assolato. 

Carico di nuvolosità 

Il silenzio rafforza decisamente la 
carità, offerta ai pellegrini stremati 
dal cammino. 
Jannis Kanenas 
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in Emilia Romagna. 
Così si può richiamare 
l'elegia d'equilibrio 
ecologico nazionale. 

Ma tutto ciò 
accade contro 
la volontà 
esplicita 
della gente 

e - soprattutto -
degli ambientalisti 
locali e internazionali: 
lo smog 

inizia ad 
assumere 

dei sensi 
infelicemente 

e incassare 
bestemmie 

*** 

amarI 

sontuose. 

Trombe sonore di pettegolezzi 
smozzano la crusca d'insonnia 
nelle viuzze senza marciapiede: 

Don Pasquale 
(ca pofamiglia 
Rione Sanità) 

mantiene, 
Marinuccia 

in un appartamento 
di grande lusso! 

Dunque: la questione 
che si fa e la risposta 
che si dà sono semplici. 
In parole povere, chi paga 
tutte queste spese? 

Lucio, lo Stronzo, ha avuto 
"felicemente" un altro figlio. 
Adesso "tiene" quattordici 
- grazie a dio! - marmocchi. 

Rosaria 
è andata 
ad abitare 

con Guidone 
il suo nuovo 
ganzo ... 

Tabelloni 
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bicolori 
in piazza: 

La gazza 
ladra 

di Rossini 
in presentazione 

speciale 

La terra si muove, 
la gente gira per 

le strade, il mondo 

stasera. 

è disperatamente 
piccolo. Piccolissimo! 

Prediche dal pulpito: 
l'amore è una rosa spinata. 
Promesse del ministro 
ai senzatetto: lo stato 
provvederà al più presto. 

La risposta è piuttosto ferma: 
pernacchie d'indignazione 
del Crocifisso dall'alto, 
scorreggiate 

del mutilato 

Ti ferini ... 
,ne di porto 

a basso prezzo 
per marInaI 
sbarcati in 
tutta. fretta. 

dal basso. 

Parole del pezzo grosso di via Guantai: 
"l'arte 'e tata è mezzo imparata". 
Proverbi del saggio: 

"lupo non mangia lupo; 
quindi, stai zitto, ragazzo". 

Manifestazione contro il terrorismo, 
contro la camorra, contro il carovita. 
La scala mobile non si tocca!. .. 

Pugni stretti 
verso il cielo 
di temporale. 

Slogan 
rabbia 
convinzione. 

Bandiere 
stendardi 
cartelloni. 

Protesta 
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decisione 
il giorno dopo. 

Le ragazze tornano alla contrada 
con il viso fiorito di sorrisi; 
si guardano, si salutano, 
si lasciano con un bacio 
e un canto e una nostalgia. 

Sarà l'indomani 
più bello dell'oggi? 

Passerà l'amore 
anche da queste parti? 

Dove andrà, allora, 
a finire questo sole 

senza l'arrivederci 
e la gratitudine del suo 
mondo beneficato? 

*** 

Garofano rinato, spina primaverile, 
zolla coperta di giacinti, quarto 
di luna innamorata, acqua di luce, 
crepuscolo e barchette, quercia di 
selva mattutina, vele di caldo sole, 
ricca terra e pane di bracciante, 
vagabondi senza tomba, fame e mondo: 
i margini 

non permettono 
a nessuno 

di pronunciare 
il vostro 

sacro nome. 
Mandano il terrore a sparare, 
per le strade assediate, 
vecchie minacce, preavvisi 
stagionati, morte putrefatta. 
Vogliono 

vogliono 

in una 

lasciarvi 
dimenticati 

nel nulla, 

lasciarvi 
sepolti 

per sempre 

tomba 
di odio e 

, di disprezzo. 
E ovvio 

il rancore 
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della bestia; 
l}a occupato tutti gli spazi. 
E visibile 

la fuliggine 
dell'uragano; 

ha coperto tutti i sentimenti. 
Ma il loro silenzio 
immaginario non 
potrà mai reggere 
alle urla del tempo. 

Permangono immobili tra 
due secoli remoti e attendono 
l'arrivo del loro successo. 

Tengono prigioniera 
la vostra buona fede, 
e l'immensa sofferenza 
zampilla dagli occhi 
come fiume traboccato. 

Tornano - ogni tanto - ai loro 
stessi passi con il cencio di 
dignità stracciata in pugno, e 
masticano le promesse di comodo 
come scimmie ben ammaestrate. 

Non esistono navi 
per approdare 
alle muraglie 
addormentate 
nella loro memoria, 
ormai bruciata. 

Soltanto 
, noi vedremo 

le aquile 
costruire 

nidi senza 
frontiere. 

(Le cicogne passano 
sopra le teste nude 
degli scugnizzi e 
benedicono le capanne 
delle buone aquile). 
Soltanto 

noi vedremo 

festeggiare 
la vittoria 

(Le cicogne hanno 
deciso di costruire 
le loro abitazioni 
vicino alla contrada 
delle buone aquile). 

Intanto i margini 

le aquile 

dei pellegrini. 
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aspetteranno (invano) 
tra l'erba spinosa 
la conclusione 
a loro favore 
della battaglia. 

Debole 
desiderio, 

debole 
verità, 

debole 
pensiero, 

in mente 
debole, 

*** 

quasI 
morta. 

Guarda! Guardami bene! 
Sono sempre io. Certo, io. 

Solo che oggi stringo 
con più tepore la mano 
del vicino di turno, e 
subito penso a Eduardo. 

Allora scoppia una cascata 
di canti, di stelle, di fringuelli, 
di ricordi, di papaveri, di versi, 
di lucciole, di puledri, di temporali. 

Il mio cuore abbraccia 
il cielo costellato - come 
un arancio sovraccarico 
di fiori biancoazzurri -
e cancella la distanza 
falsa tra 

l'allegria 
e la vita. 

lo dietro 
le mie spalle 
faccio sparire 

la morte e le 
sue ombre 
definitivamente. 

Quando la pioggia battente 
busserà al nostro sonno, 
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quando le nuvole di piombo 
cominceranno a pubblicizzare 
feste autunnali, quando 
le campane natalizie ci 
porteranno "'a canta 'e pastore", 
dalla voce 

rauca 
della misericordia 

uscirà 
un profondo 

respIro 
di compassione e 
di trasmutazione. 
Giungeranno fino alla nostra tavola 
di festa i suoni dei campi di mais, 
le fiammate della disperazione. 

Un soldo 
di nichel 
coprirà 
la carità 

del palmo 
steso 
sui gradini 
di marmo. 

La coscienza 
festeggerà 
- sollevata 
e tranquilla -

un buon Natale, 
un - altrettanto -
felice capodanno, 
e - d'altra parte -

il tempio 
si riempirà 
di gloria 
splendente. 

La mano stesa 
bisbiglierà 
assaI commossa: 
"Dio v' 'o renne". 

Tu Eduardo, 
reciterai ridendo: 
"'A sporta 
d' 'o sapunnaro". 

La rabbia solare 
di brace esploderà: 
"Voglio vede' 'o rrusso" 

Cala il sipario. 
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Fine dell'atto numerato. 
Invasione consecutiva 
di applausi e di hurrà!. .. 

*** 

Che buffo 
quel merlo 
ragazzi! 

L'amore percorre 
il suo sangue 
come ampia ferita . 

La nostalgia addenta 
il pensiero immobile 
come lupo affamato. 

Però che buffo quel merlo,ragazzi! 

Vuole dimostrare, a tutti, di essere 
il primo partigiano della foresta , 
l'ultimo mutilato della giustizia. 

Ma che buffo,ragazzi!. .. 

Pesche gialle, orecchini d'oro. 
Salici piangenti per simpatia. 

Cigni nel la ghetto addormentato. 
Camomille vestite per la festa estiva. 

Campagna primaverile eccitata. 
L'allegria vaga sbrigliata per le sagre. 

Il sole 
divide 
il giorno 

in due 
parti 
diverse: 

Il pomeriggio 
campano 

prende 
sempre 

la porzione 
del leone: 

Dura quasi il doppio del mattino. 

Dopo interviene 
imperativamente 
il crepuscolo: 

Per una melodia in meno 
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il fango trascina il suono già 
per i tetti macchiati 
di nebbia densa e cattiva 
mandata dalla montagna per 
sfidare il buon senso borghese. 

Quindi 
estinta 

anche 
questa 

domenica ... 
É passata senza rumore 
come acqua tra le dita ed 
è rimasto un lunedì in più 
con cento grida, duecento 
bestemmie 

da fare 
schifo, 

in fabbrica. 
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Nuvole vestite di grigio 
hanno occupato gli orti. 

La campagna rimane - per 
il momento - fuori uso, 
senza trattori, senza 
zappe, senza braccianti. 
Tutti 

verso 

sono 
scappati 

i ripari 
più sicuri. 

Canto VI 

Verrà o non verrà la pioggia? 
Nessuno saprà rispondermi. Cosi 
la mia domanda infelice rimarrà 
sospesa come profonda coltellata. 
Intanto a poco 

a poco appare 

e torniamo tutti in città. 

*** 

Motori in esasperazione 
diventano strumenti 
di vana diplopia: 

di nuovo il sole 

a) Spingono il mezzogiorno 
di venti caldi vicino 
all'acqua chiara e fresca. 

b) Liberano i loro fumi 
(gas) e li lasciano a 
disposizione della tua 
tosse sonora polmonare. 

Una volta 
aprile era 

il giardino 
dell'annata che ricordava 

- senza sforzo -
il suo infinito umore verso 
i vitelli, gli uccelli, i boschi, 

- te, me, lui, lei-

Quando l'amore diventa lavoro 
forzato si chiama prostituzione. 
]annis Kanenas 
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le tempie irritate, le chitarre, 
le presenze delle spighe immature. 

Il sole era 
un immenso 
liuto di ombre 

con le corde esposte 
alle mani tenere 
della brezza alpina. 

E quando 
le fontane 
riprendevano 

il loro coro orfico 
lo splendore di 
Partenope accendeva 

voglie rapaci, 
non di nuovi, gente 
ignota, armonie divine, 

e mille martelli roventi 
picchiavano i sensi a colpi 
di desideri felini. 

Ho visto a Sorrento 
Napoli milionaria 
ammazzare il tempo 
con la noia giornaliera, 
con il fraseggiamento 
di consumismo banale. 

Canti osceni 
sesso grifagno 
amaroacerbo 

opprimevano 
l'afono respiro 
dello sperma. 

Eppure 
sotto le mie finestre passa 
la Pace senza distanze o 
ferite o preamboli o 
variazioni profonde. 

Eppure 
per i viali cammina il panettiere 
ambulante senza rumore - senza 
rumore - accompagnando i progetti 
... del suo pane appena sfornato. 

Eppure 
i parchi sono ancora aperti, 
pronti ad ospitare amori 
studenteschi, di quelli che 
cancellano subito la materia. 

Eppure 
le tue rondini, Eduardo, 
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sfidano l'umile salute 
dell'infinito, rafforzano 

la giustezza 
del barometro 

spaziale. 

Ho incontrato, quindi, a Sorrento 
Napoli Milionaria. Si vedevano 
facilmente spine di rovo che 
ogni notte lasciavano i cadaveri 
di noia sulle lenzuola macchiate. 

Candele 
sporche 
spente 
taciturne. 

Amore 
suicida 
solo 
a solo. 

Sono uscito per le strade mattutine 
con i segreti dell'erba secca appesi 
alle ali delle tue piccole rondini. 

Le mie idee dondolavano 
come barchette dannate 
su onde di mare agitato. 

Ho sentito il dolore 
dietro la mia fronte 
e non ho - purtroppo -

potuto afferrare né 
il silenzio, né la lama 
tagliente del tuo sguardo. 

Federico 
GarcÌa 

Lorca 
(il nostro carissimo amico) 
rimarrà 

per sempre 
in sepolto 

nelle strade affollate di Sorrento, 
fissando 

con gli occhi 
immobili 

di lagnanza il firmamento assassinato. 
Oltre noi due, Eduardo, 
nessun altro - t'assicuro -
gli farà compagnia 
nella notte di fuoco. 

I morti non hanno 
bisogno di carezze, 
e il loro volto è 
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coperto d'indifferenza. 
Noi due però 
gli faremo 
sempre 
compagnIa 
nelle notti. 

L'affetto 
dell'amico 
rimane 
intatto 
in eterno. 

Il volto 
del compagno 
non è mai 
coperto 
d'indifferenza. 

Ci passeranno vicino gitani 
senza violini d'ambra e 
Guardias Civiles senza pietà. 
I loro volti - sÌ -

saranno coperti 

indifferenza 
disperata 

d'indifferenza; 

inamovibile. 
La rabbia del sole 
mutilato esploderà: 
''Voglio vede' 'o russo!" 

*** 

Passano per i sentieri 
verso la montagna vicina 
scarne pecore di 
scarni pastori e vanno 
per pascolare tra le spine. 

lo guardo stupito 
e domando un po' 
innervosito: 

Di chi è quel bambino 
con le lacrime in gola, 
e la paura di cicala 
nelle labbra spente? 

Zio Nico' deciderà 
di disseppellire in fine 
la memoria dalla cenere 
e rispongerà con calma: 

E il figlio minore, 
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il cane abbandonato, 
di quel bandito 
giustiziato lunedì. 

Le nuvole viaggiano verso 
l'Atlantico e si dirigono 
ai campi di battaglia, vicino 
ai cadaveri abbandonati 

nelle piazze 
nelle chiese 
nelle contrade 

negli obitori 
nelle fosse comuni 
nelle coscienze 

delle patrie 
transatlantiche 

della tortura 

Là l'uragano, l'orgia, il caos, 
le iene, i condor arrivano a 
passi lunghi, a forti beccate 
e distruggono 

le effigi 
dei sogni 

eretti anni fa di luna felice, 
da fantasmi Incas, Maya, Aztechi. 

Capanne 
Invase 
dal lutto. 

Cascate 
di dolore 
nelle tenebre. 

Sono uscito per le strade 
mattutine ma non ho potuto 
nascondere il mio nome d'ombra. 

E ho voluto piangere 
per i giovani corpi 
abbandonati nel centro 
del mio animo ferito . 

Così 
- ho pensato -

porterò 
i loro visi 

nella mia memoria per sempre 
come aspetti di bambini segnati 
di curiosità, di stupide domande, 
di promesse esagonali, di luce, 
di timidezza, di cento sorrisi. 

Sono uscito per le strade 

distillata. 
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mattutine e Sorrento 
dormiva ancora un sonno 
di rosa fiorita, 
di mare calmo,di azzurro silenzio. 

*** 

Grida e fresche melodie, grosse 
gocce di baldoria portano 
allegramente la follia 
da angolo a angolo come 
pane spalmato di miele. 

S'incontrano 
si salutano 
si baciano. 

La felicità 
palpita 
accesa: 

arrIva 
da ogni 
fessura. 

Eduardo ha liberato 
il suo Pulcinella, e lui 
corre sfrenato per 
i mercatini sfidando 
il carnevale matto con 
i suoi balli dionisiaci, 

(pizzica 
pIZZIca 
pizzica) 

spacca con la lingua le ossa 
delle sue onorevoli vittime: 

"Oh stimati Arconti 
di questo paese, tutti 
con le facce toste! 
Le Signorie Vostre 
ignorano che 

il colore bianco chiaro 
pallido viene dalle parti 
nascoste, con tanta cura, 
della divina vergogna. 

Bene, 
bene, 

beneeeee .. . 
(Siete sordi, perdiana, 
quando non potete 
smaltire un certo discorso)! 
Bene, 
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Dunque! 
Occupate tutte le tombe: quindi, 
l'intera terra e vostra. 
Ma voi morite una sola volta, 
invece io muoio tutti i giorni! 
Stimati 

Arconti 
di questo 

paese 
bello 
merdoso 
dotto 
fottuto; 

funiculì, funiculà 
funiculì, funiculà, 
funiculì, funiculà, 
funiculì, funiculà ... 

E adesso tocca a voi, 
oh stimati Arconti"! 

"Questi fantasmi"! Pure loro 
hanno bisogno dell'acqua, 
dell'olio,del vino,del pane 

quotidiano,per continuare 
a tirare avanti i passi, a 
sopravvivere - insomma - sul serio. 

Allora, questi fantasmi!. .. 
Il loro corpo di materia 
putrefatta segue le ore e 
la nebbia dietro il volo 

delle anime che si muovono 
come pianeti randagi 
tagliati fuori dalla luce per 
i loro peccati da strapazzo. 

Trascinano 
i ricordi 

sbiaditi 
da un secolo all'altro 
senza cambiare niente 
siccome la luna piena 
non lascia (mai, mai!) 

cadere sulla terra 
la sua moneta d'oro. 

Anime, anime, anime ... 
Anima in pena 
anima perduta 
anima irrequieta 

anima triste 
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anIma nera 
anima libera 

anime innocenti 
anima dannata 
anime inutili 

anima utile, ma 
non compare mai! 

Sorrento raccoglie negli angoli 
delle spiagge, in perfetto orgasmo, 
i frantumi di sole esuberanti. 

Dai binari di ogni fantasia 
partono treni bene 
illuminati e gabbiani eccitati. 

Dolce 
senso 
di corallo. 

A mezzogiorno - molto 
prima del pranzo -
le "mature" signore 
prendono l'aperitivo 

al caffè di fronte 
alla Marina, sedute 
"indifferentemente" 
con le gambe 

alzate, e lasciano 
vedere le mutandine 
di seta biancoturchesi 
ricamate con organzino. 
Confermano 

così 
pubblicamente 

di avere il coraggio di mostrare 
- senza riserve -

il loro rosa desiderio di fuoco. 

Il pulcinella si lecca le labbra, 
fa la sua capriola davanti 
al sesso scatenato e urla: 

"Mangiate 
mangiate 
mangiate 
bene 

oh stimati Arconti di queste terre ... ". 
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paradiso 
di coca, 

qui esiste di tutto: 
basta la "buona" volontà. 

Al bazar-galleria di "lusso", 
Donna Nunziata - moglie 
del noto appaltatore -
compra il caro quadro del "fammoso" 
pittore contemporaneo, pagando 
il prezzo alto, senza discutere 

- e senza badare -
al valore - ambiguo - del dipinto. 
Basta 

solo 
il fatto 

che con 
questo 

quadro 
farà bella figura con 
le sue amiche, e farà 
- pure - ingelosire 
la Rosaria (l'amante 
del marito), perché così 
potrà dimostrare a tutti 

che 
il consorte 
spende 
un mucchio 

di soldi 
per mantenere 
la moglie. 

E nelle patrie 
transatlantiche 
perdute ... 
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Canto VII 

Ti ricordi, Eduardo, quando 
discutevamo - a bordo della notte 
umida - sulla felicità di Ognuno? 

Non esistevano frontiere 
intorno alle nostre parole, 
neppure segnalazioni 

di omega sulle palette 
delle sedie addormentate 
vicino al camino acceso. 
Il focolare 

della tua casa 
romana, 

la tua casa 
romana 

della pergola, 
rimasta aggrappata 
alla memoria del vento 
boreale come radice 
selvaggia 

, in terra 
generosa. 

I ragionamenti 
crescevano 
senza limiti. 

Versi e musiche 
nnascevano per 
occupare tutti 

i tetti 
della città 
eterna. 

Dopo tornavamo alla tua Napoli 
insieme agli amici del fiume 
segnando la sua continua marcia 
verso il vicino infinito. Allora 
s'ingrandiva 

il tempo 
utile: 

Un giorno e una notte 

Il sale nasconde le scaltre intenzio
ni dell'acqua marina, 
Jannis Kanenas 
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duravano settimane 
intere. Il forte appello 
di quell'Ognuno costruiva 
oceani comprensibili. 

Il desiderio legale - di 
quell'Ognuno - apriva 
le palpebre, di tanto 
in tanto, mentre l'albore 
bussava ostinato e fermo 

alla porta insonne del 
nostro cuore gemello circondata di silenzio, 
di tramonti fiammanti, 
di solitudine senza viso. 

Perché 
Napoli 
e il 
Pireo 

appartengono - tutte e due -
allo stesso quartiere: 
Contrada 

del Povero 
Ognuno ... 

Davanti alla geografia del Tirreno 
spesso guardavamo i lumicini 
dei pescherecci notturni in riga, 
taciturni,immobili, tranquilli. 

Improvvisamente 
tu,gridavi verso 
la costellazione 
di perle davanti 
ai nostri occhi. 

"Aoh,aoh,aoh ... 
La nebbia ha inquinato 
la memoria del vecchio 
pescatore di guardia, 
ha cancellato 

l'infinità 

Attenti 
Attenti 

attenti 

spaziale. 

per dio! 
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si scagliano 
di notte 
e 
in gruppo contro 
i pesciolini 
indifesi 



e 
aggirati 
nelle reti 
sfondate. 

Aoh, aoh, aoh ... 
Le tenebre sono 
1'asimmetria 
della terra,1'icastica 
ingiustizia dei cieli". 

I treni del sud passavano 
attraverso i segnali spenti 
e il vecchio silenzio di paura 
diventava ancora più vecchio. 

Per questo - e per 
altre varie ragioni 
le farfalle circolavano 
senza viso fisso, e 

la giornata se ne andava 
senza aspettare la comparsa 
della luna piena, prima 
dell'arrivo delle stelle nude. 

Così dunque 
le ombre 
rImanevano 
ombre. 

Così dunque 
la paura 
rImaneva 
paura. 

Così, Eduardo, 
nOI rImanevamo 
due sognatori 
incurabili. 

lo, improvvisamente, cominciavo 
a raccontarti la storia 
della caduta del giovane 
aviatore Icaro nell'Egeo, 

a causa dell'ignoranza d'un re 
- di nome Minasse -, dei suoi gangheri 
di rame e della nostalgia primitiva 

del fringuello 
testardo 

di arrivare 
sempre 

più 
in alto ... 
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Calava il sipario 
del Terzo Atto e 

i gabbiani, la memoria, 
le sirene, gli auguri 

di tutto il Mediterraneo 
venivano a partecipare 

al silenzio silvano 
degli dèi boreali. 
Perché 

il Mar Tirreno 
e il Mar Egeo 

sono il pane quotidiano 
del povero Ognuno .. . 

Ho toccato - a poco a poco -
la nuova effige d'un vecchio 
amore del tempo giovane! 

A colpi di carezze, 
di brividi, di piume 
irritate insisteva: 

Dentro di me esistono programmi bruciati, 
adesso è rimasta solo 
la cenere delle loro lune. 

Sotto 
il mio 
destino 

è nata 
la nostra 
passione. 

Tu, ragazzina, hai 
nascosto i tuoi 
desideri negli 
angoli appartati 
dove vivono solo 
sogni irrealizzabili ... 

Mezzanotte del pensiero nascosto 
(la luna attraversa 
l'ultima foresta 
dei rovi roventi) 
e io sono uscito nelle strade 
delle città madri di Ognuno. 

Domani - ho deciso - tornerò 
ai miei 

passI 
mattutini. 

V'incontrerò - pronti 
per la partenza 
tutti, ragazzi 
della Pace. 
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Voglio tanto riprendere 
il mio 

posto 
abbandonato 

accanto al mio fratello 
Ognuno che m'aspetta ... 

*** 

Un brivido 
microfonico 
galleggia 

sul pomeriggio 
dei papaveri 
feriti di noia. 

Ciminiere 
di fuliggine 
maiuscola 
mInaCCIano 

i passerotti 
impauriti 
dei venti 
maestri. 

Nelle piazze 
tra i binari 
addormentati, 
dentro i parchi 

di luna vuota, 
presso la muraglia 
isolata si 
guardano bene bene 

tra loro - foschi, zitti, 
preoccupati - i ragazzi 
dei fiori: pensano 
ex professo all' esodo 
forzato delle rondini. 

Tutto 
potrà 
succedere 

da un momento 
all'altro 
oggi come oggi: 

guai 
vecchi 
o nuovI. 

E la malinconia 
invade trionfante 

il crepuscolo 
insospettabile. 
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Esce la luce (luce lucida) dalla miniera 
come stormo di colombe neoviaggianti 
e si dirige ai posti fissi in Campania. 
Occupa il suo spazio, 
il suo punto di vista, 
il suo angolo diedro. 
L'amnesia non c'entra affatto! 
La luce è uscita per uno scopo determinato e determinante. 
Cioè 

le scuole, i barattoli, 
le chiese, le pizzerie, 
i bordelli, i simboli, 
i cognomi, le caserme, 
.gli a~ili, i pro~etti ,. 

SI rIempIranno pIan plano 
del suo colore acuto, 

assumeranno l'aspetto 
giovanile di resurrezione. 

Che notte 
- ma che 
notte! -

imperativa 
intaglia 
la memoria 

e la divide 
in due sponde 
senza pietà. 

Si spegne 
il supplizio 

della roccia 
alle onde insistenti dell'oceano ... 
Fra 

qualche 
millennio 

la trasformeranno in blocchi 
informi giallastri, sottomessi 
all'alternanza delle geografie 
costiere e continentali. 

Una tempesta di gigli 
investe il crepuscolo. 
L'eclissi delle menzogne 
è assoluta e definitiva. 

I sorrisi lasciano le impronte 
delle labbra sul dipinto 
immaginario del seno nudo. 
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Nelle vene scorre 
ininterrottamente 
il fuoco liquido. 

Stanno però zitte e perplesse. 

Ascoltano le cicale, 
il fiume, i fringuelli, 

lo strisciare delle lu«ertole, 
i bambini sbracati al mare, 

i germi, i cipressi, le pesche, 
il respiro dei puledri eccitati, 

i colori, i sapori, gli odori, 
i colpi dei baci,l'estate 

intera con i suoi mesi guardaspalle, 
i passi della luce sulla stoppia, 

le ore vuote che non esistono. 

E questa ingenua 
ragazzina mi ripete 
- dio mio, dio mio! -
ogni sera il sogno 
della sua vita: 

di potere 
m pIazza 

recitare 
poesie 

suonare 
di Lorca, 

un brano 
di Schostakovic, 

presentare 
le commedie 

di Eduardo, 
far conoscere 

allargo 
pubblico 

le pitture 
di Renato 

Guttuso, 
esporre 

m pIeno 

le sculture 
Inverno 

di Henry 
Moore. 

Dio mio! 
E io guardo. 
e io rido. . . 
e lO SCOppIO: 
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Come? 
Come? 
Come? 

Ragazzina ingenua, 
ragazzina di luna, 
come puoi parlare 
in questi tempi 

d'amore, 
di dio, 
di gente, 
di musica, 
di poesia, 
di scultura, 
di pittura, 

mentre 
nelle patrie 

perdute 
di tutto il mondo sono 
rimasti insepolti tanti 
glOvani 

cadaveri 
innamorati? 

Dio mio! 

*** 
Spighe d'orzo incinte, 
con lo sperma di silenzio 
cresciuto e gonfiato 
nell'utero intimo. 

I loro chicchi occuperanno 
gli scaffali di novembre 
con le loro lune piene, 
copriranno le tavole 
con pettegolezzi di briciole. 

Sotto 
ogm 
silenzio 

gIace 
un usignolo 
morto. 

Il vento porterà i segreti nei boschi 
e nelle baite. Le alte montagne 
accorceranno le distanze accertate 
tra le stelle e le tane del lupi. 
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pellegrino dalla gola del fiume 
e farà rinascere il giusto verso 
dalle viscere profonde della terra. 

Il tempo 
calmo 
segna 



l verSI 
delle mie 
poeSIe. 

Perché solo cosÌ torneranno 
le rondini dell'oriente 
per costruire i loro nidi sotto 
le travi della tua pergola. 

(Le parole 
nasceranno 
dai vulcani). 

Il lago libererà - in fine - le acque 
e i pesciolini potranno fare il viaggio 
dei loro desideri infantili 
verso l'oceano dietro il lontano orizzonte. 

(I bambini 
diventeranno 
i padroni 
dei sorrisi). 

Le vecchiette riprenderanno 
la trasmissione delle ultime 
novità dai balconi e - d'ora 
in poi - il pizzaiuolo offrirà 
"gratis" la sua "margherita". 

(Ci saranno 
soltanto 
progetti) 

perché cercheremo 

Riuniamo 
tutte 

sempre di cacciare 

le stelle, 
abbracciamo 

tutti 
i venti, 

dividiamo 
tutto 

il pane 
tra noi e i papaveri 
invalidi; le piogge 
favoriscono le farfalle. 

La primavera è vicina, 
tra poco arriverà. La croce 
e la corona di spine secche 

si bruceranno nell'abisso 
dell'oblio. Primavera, già! 
Allegria quotidiana. Già! 

Giorni 
sentieri 
pIOpPI 

via la solita tristezza. 
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tutti 
nUOVI 

e belli 

tra ponti 
colline 
pinete. 

I diluvi invernali hanno 
lavato il firmamento, 
hanno lucidato il disco 
solare, hanno pulito bene 
le idee sparse in mezzo 
a questo mondo familiare. 

Adesso la campagna 
splende da un capo 
all'altro e si riempie 
del nostro 

sussurro 
incantato. 

Lasciamo crescere il tepore 
del sangue! Così il cuore 
diventerà più bambino. 
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La sorgente 
richiama 
la pioggia. 

La pioggia 
richiama 
la nuvola. 

La nuvola 
richiama 
l'universo. 

L'assoluto Amaro 
non è mai esistito. 
Ragazzo, consolati! 

Il dolce dolce è 
stato un'utopia. 

Attento ai progetti! 
Attento alle decisioni! 

La pioggia 
il rivolo 
il fiume 
l'oceano. 

La sorgente 
la nuvola 
l'universo 
la tempesta. 

Napoli ha bisogno di Pompei. 
Le rovine e la storia sono 
il sale 

quotidiano 

Canto VIII 

della Campania. 
Lenzuola policrome di 
gigli coprono le pendici 
delle colline e la valle. 

Il silenzio e l'inerzia 
perforano le pareti 
della natura intormentita. 

Solo la luna conosce sempre 
bene i segreti della morte 
e del destino delle ore. 

Divampa l'angoscia 
nella fantasia sfrenata 

Libertà, libertà! Tu sei il sangue del 
mio sangue, tu sei la carne della mia 
carne più viva. 
]annis Kanenas 
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della coppia di nuovi sposi. 
Upupa 
colore 
estate. 

Due viaggi separati 
nell'andirivieni fermo 
del bisogno incessante. 

Zampate 
frustate 
ignote. 

Due partenze da diverso 
trampolino d'albore 
verso l'infinito. 

Voglia 
sottile 
da poeta. 

Arrivo: stesso termine, 
stessa stazione, stesso 
binario. Alla fine 

un dittongo 
marcato 
sul registro 
matrimoni. 

*** 

Adesso sto parlando di quel "tanto" 
. non più di quattro parole· che 
tortura crudele il pensiero, gli occhi, 
la lingua sotto silenzio, l'angolo di 
mente ancora non illuminato. 

É un "tanto" che si riduce 
a una riga e mezza· di 
testo scritto· che scandisce 
l'anima liberata al momento 
della sua ultima cena. 

Chiaro 
mattino 
di fonte 
ricercata. 

Così ho preso i sentieri 
del Sud e ci sono arrivato 
avendo con me le stesse illusioni 
che portano i bambini. 

Sud ... 
In quel Sud· che s'impone geloso 
nello zenit della mente barcaiola 

Eduardo aiuta la rabbia caduta 
a rialzarsi e a stare accanto a lui. 

Roccia di granito e versi sovrani 
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la statura e il suo ordine. 
Una manifestazione 
notturna di grilli ha 
diviso in due l'immensità 
dei campi e le ombre. 

Comunque la vita 
continua a vivere 
come poco fa - giusto -
insensibile alla mia 
presenza e al temporale. 

Sento il mio animo 
piegato come un pacco 
dimenticato nell'angolo 
più cupo e appartato 
del magazzino postale. 
Guarda 

i pacchi 
addormentati 

e borbotta 
mogm 

direzione: 
Trovare di nuovo 
intatto il sogno 
d'ieri è, certo, 
una parola vuota. 

Vedere sorridere 
l'amico d'esilio 
è un desiderio 
ingenuo di bimbi. 

Sentire una volta 
ancora la promessa 
alla tua pubertà 
è un'intera utopia. 

Il tempo 
rImane 
perplesso 

nel bel 
mezzo 
dei guai, 

come te, circondato di tempeste, 
pensi alle orme di orsi segnate 
sui sentieri della neve assopita 
o all'orbita giornaliera 
del girasole in mezzo al deserto. 
La malizia 

arrIva 
ammanettata 

da vanti 
al tribunale 
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Ecco: ha 
rubato 
un'anguria. 

L'hanno 
chiuso 
dentro. 

La legge 
è uguale 

dei minorenni. 

per tutti. 
Fu salvato l'onore della città. 
Così si mantiene l'ordine! 
(La patria piange commossa). 

*** 

La disgrazia beve 
- a goccia a goccia -

l'ironia dei grattacieli 
e poi inizia a scrivere 

una raccolta di poesie 
in versi liberi, sciolti. 

Bambini allegri 
non si trovano qui. 
I ricordi stanno 
molto lontano 
dall'infanzia. 

Con scarpe rotte dovranno 
percorrere l'intero spazio 
della loro fantasia ferita. 

Il mal 
di 
denti. 

Assegni 
a 
vuoto. 

Lo sciopero 
dei 
portuali. 

La verginità indubbia 
della nostra "Mmaculata". 
"Ahi Marì, ahi Marì, 
quanto sonno che 
perdo pe' tèèèè ... 
Famm'addurmì abbracciato 
nu poco cu tèèèèè ... 
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Ahi Marì,ahi Marììììì ... " 

Canto in extremis di 
poveri diavoli disoccupati! 
"Bacio la mano, 

Don Ciccio, bacio 
la vostra mano! 

Don Ciccio: l'è venuta 
na cosa; è morto ... 

Don Ciccio,bacio 
la vostra mano! 

Don Ciccio, Don Ciccio ... " 

Lasciano crescere quella 
rabbia immensa che punge 
le vecchie ferite di gola, 
infiamma il sangue aspro, 
abbraccia ragionamenti 
falsificati, fa scoppiare 
i grilli, 

le tempie, 
i vitelloni. 

Ma oggi pesare le pene 
e i silenzi con la bilancia 
del saggio, quella rabbia 
diventa una vera follia. 

Ma oggi mettere a parte 
la carta e le righe scritte, 
quella rabbia può diventare 
solo amarezza, dolore, frode. 

Oggi come oggi 
la giustizia sgorga 
dagli occhi del critico 
come sangue torbido e 
inquinato di vipera. 

Città affollata 
di pugni protesi, 
di urla, di vulcani. 

Abiti di lutto 
scoloriti come 
nebbia bastarda. 

Memorie sommerse 
in piena estate 
per naufragi grigi. 

De Pretore Vincenzo, 
di padre ignoto. 
Il bastardo in carcere! 
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La legge 
è uguale 

per tutti. 
Il bastardo in carcere! 
La libertà si conquista, 
non si regala. La libertà. 

La libertààààààà ... 

Stormi di guai attraversano 
i mesi esausti, la tavola, 
i marciapiedi, il letto, le idee, 
il pane, le bandiere, le notti. 

Ogni mattina compare 
il nuovo giornale. 
Indica la strada per 
la prigione, il primo 
soccorso, l'obitorio. 

De Pretore Vincenzo, 
di madre iqnota. 

Resta 
l'ora 
della 
morte. 

Ave, Maria, 
gratia pIena! 

Resta 
solo 
l'ora 
della 
tua 
morte. 

Pietà Signore, pietà Signore! 
Kirie eleison, Kirie eleison! 

De Pretore Vincenzo, 
di giustizia ignota. 

Annunciano tra le morti 
la tua morte, con la solita 
indifferenza di ordinaria 
amministrazione, e dopo 
cancellano definitivamente 
il cognome convenzionale 
dall' appello 

dei vivi 

Non pensare più 
al ritorno del 
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tuo pallido 

ricordo tra 
la nostra società 
dei consumi: 

La tua tomba 
non ha fiori, 
non ha una croce, 
non ha un nome. 

De Pretore Vincenzo, 
di professione ignota. 

INFERMIERE: Ma tu chi sei? 
NINUCCIA (Senza fermarsi): 
Nessuno! (Esce). 
Fine della commedia. 

Così si mantiene l'ordine. 
Libertà! Libertààààà ... 

De Pretore Vincenzo, 
di mondo ignoto ... 

*** 

Il semaforo verde 
incontrerà in tempo 
il futuro arancione? 
I semafori sono intelligenti! 
Tutti i semafori sono saggi. 
Regolano - giusto - la memoria 
dei robot e delle marionette. 
Gli automi 

registrano 
l'utilità 

mentre i burattini si 
occupano del ritmo 
di felicità 

nella nostra 

Lui però è saggio 
come un vecchio; 

non vecchio 
come un saggio! 

Abbiamo 
voglia 
di Napoli. 

società 

dei prefabbricati, 

dei consumi. 

La moderna musica metallica 
ferisce però i vecchi sentimenti, 
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la forte emozione del carosello, 
la rapida suggestione 
di quei "bei tempi". Però ... 

Tavola calda il tramezzino 
tavola fredda il panino 
pIZZeria "4 stagioni". 

Snack Bar hamburger 
discoteca juke-box 
night club sassofono. 

Il quarto di luna 
sta sudando per 
lo sforzo eccessivo: 

Conta di diventare 
automaticamente 
plenilunio. Cosi vuoI 

cancellare regolamenti, 
leggi, norme, tradizioni, 
costumi, con un solo gesto. 

Il posto del nostro spazio 
l'occuperanno costellazioni 
superfisiche di universi 
visti per la prima volta. 

Noi però abbiamo voglia 
di Napoli. Non c'interessa 
l'armonia artificiale, 
le fantasie senza valli 
con puledri 

di trifoglio 
verde. 

Eduardo! Con la tua presenza 
Napoli recupera il volto 
di fanciulla e di sirena. 

Perciò noi 
abbiamo 
tanta 

voglia 
della tua 
Napoli. 

ues l lantasmI .. .. "Q t'l' '''1 

Hanno bisogno dell'acqua, 
dell'olio del vino, del pane 
quotidiano) per continuare 
a tirare in avanti i passi e 
a sopravvivere sul serio. 
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Distanza 
esagerata 
di confini. 

La notte ha bisogno del giorno, 
l'inverno ha bisogno dell'estate, 
Napoli ha bisogno di Eduardo, 
noi abbiamo bisogno di Napoli. 
Allora 

questi 
fantasmi!. .. 

Il loro corpo di materia 
putrefatta segue le ore 
e la nebbia dietro il volo 

delle anime che 
SI muovono come 
vecchi pianeti 

randagi 
tagliati 

fuori 
dalla luce per 
i loro peccati 
da strapazzo. 

Trascinano 
le anime 

sbiadite 
da un secolo all'altro 
senza cambiare niente, 
siccome la luna non lascia 

la sua moneta d'oro 
cadere sulla terra. 

Anime, anime, anime ... 
Anima in pena 
anima perduta 
anima irrequieta 

anima triste 
anIma nera 
anima libera 
anime innocenti 
anima dannata 
anime inutili 

anima utile, ma 
non compare mai! 

Che sarà? 
Che sarà? 

Che sarà? 
Che sarà 

- veramente 
con lui? 

Farà - infine - strada o no? 
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Lui ha 
molto 
bisogno 

di un nuovo 
- completamente -
orientamento. 

Farà strada o no? 
Pesante sensazione e 
paglia, paglia, paglia; paglia 
secca senza senso serio. 

La festa frusta gli anni 
e il fango: tempo perso 
in galera; mosaico inutile 
spezzato tessera per tessera. 

Cascate 
di promesse 

hanno 
ferito 

false 

il suo orgoglio. 
Così è rimasto solo 
seduto all'angolo 
della laguna serale, 
unica nota - lui - stonata 
del pentagramma notturno. 

Adesso smozzica ogni 
crepuscolo, caccia via 
ogni domenica di sposa, 
evita il pane come se fosse 
un pezzo di luna amaro. 

Che sarà, dunque? 
Che sarà con lui? 

É ovvio! La nave 
dovrà cercare 

una rotta nuova 
senza nebbia ... 

E aveva - pure 
lui - tanta 
voglia di Napoli 
e di primavera! 

88 



Strade, strade, strade ... 
Circondate della notte 
e dai cori dei grilli. 

Senza gli zingari e 
i loro scimmiotti sono 
prive di ogni entità. 

Si scioglie 
il grigio 
della paura 

con l'avvento 
del primo 
raggio del sole. 

Strade, strade, strade ... 
Passano i pellegrini con 
i loro dubbi, le loro stelle, 
i loro santi, la loro monotonia 
e si dirigono verso l'incognita. 

Canto IX 

Oltre la vecchia memoria 
addormentata non dispongono 
di nient'altro in caso 
di improvvisa emergenza 
o di bisogno inaspettato. 

Fiumi 
canali 
strade. 

Sentieri 
cammini 
strade. 

Strade, strade, strade ... 
Si dedicano a non vedere, 
a non sentire,a non parlare, 
a non sapere niente. 
Neanche il proprio nome! 

Cade la paura sul loro corpo 
con un lungo silenzio d'ozio. 
Appena arriva il mattino 
La sera è già un pallido 
ricordo di foschia sbiadita. 

Strade 
strade 

Gli dèi persero il calendario della
giustizia. Nel fango trovai le mie 
scarpe rubate. 
Jannis Kanenas 
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strade 

visibili 
nascoste 
segrete. 

Le strade 
che portano 

al Subasio 
passano - per forza - dal Salento. 
Le strade 

che portano 
in Campania 

passano - per forza - da Corinto 
Le strade 

che portano 
in Calabria 

passano - per forza - da Atene. 
Le strade 

che portano 
in Sicilia 

passano - per forza - da Sparta. 
Sono i larghi 
viali della Magna 
Grecia che passano 

dagli dèi dell'Olimpo, 
dalla luce del Partenone, 
dai Misteri di Eleusi, 
dai Giochi di Olimpia, 
dalla Pace di Delfi, 
dal cinismo di Diogene, 

dalla prodezza di Leonida, 
dai caduti di Maratona, 
dai vincitori di Sala mina, 

dal pensiero dei sette saggi. 
Voce di gente decisa 
melodia di cicale 
galoppo di cavalli 
foreste di limoni 
profili di beltà 
una patria nuova: 
Magna Grecia. 

Tintinnii di 
speranza in 
mezzo a delle 
ombre fitte. 
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di parole 
accese, 

baldoria da pazzi intorno 
a una capanna, una casetta, 
un letto, una tavola 
illuminata da candele e 
dalla luce del pane dolce. 

Sono 
partite 

le triremi 
dal Pireo, 
da Istmia, 

dal Golfo 
di Laconia, 

cariche di giovani marinai. 
Senza lance 

e scudi, 
senza archi 

e frecce, 
senza dardi 

e spade, 
senza odio 

e cattiverie. 
Con la bontà 
del bambino 
nel sorriso. 

Vanno a scoprire le isole 
della fantasia mistica, 
la terra ferma della promessa. 

Lontani orizzonti d'occidente, 
discorsi di favole invernali, 
racconti di marinai della flotta 

scomparsa 
nella tempesta 

Vigne e uliveti . . 
cerVI e camoscI 
grano e orzo. 

Trifoglio 
vitelli 
puledri. 

Pioppi della riva 
anatre selvatiche 
sudore acerbo. 

Fiumi, pianura, selva, 
vulcani, tortore, anguille, 
orsacchiotti, aquile, rose, 

boreale. 

gladioli, strane stagioni, 
idee solide, garofani, 
pensiero valido e concreto: 
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Greppi, 

*** 

abbiamo 
insieme 
costruito 

la nostra 
Magna 
Patria. 

giacinti, 
guazzate. 

Lasciamo la casa e 
ce ne andiamo: così 
moriamo un po'. Ci 
sentiamo quasi morti. 

Morti senza tomba, 
però con memoria 
eccessiva. E con 
forte nostalgia. 

Silenzio immobile 
non esiste; pazienza 
sì! Qui nascerà 
la sacra scienza. 

Quel tipo 
antimatematico 

Si emozionano i calcoli 
il peso specifico richiede 

dà fastidio 

una maggiore vendetta contro 
i borsaneristi d'oro e si 
arrabbia il suo "Eureka". 

Quel tipo antimatematico 
è un tizio paradossale: 
condanna il nulla filosofico 
e preferisce il surrealismo 

reale. In povere parole è 
per la sottofondazione 
paramistica: partendo 
dall'irreale arriverà 

- sotto gamba - in una certa 
impressione, provvisoria però, 
che sarà valida solo in 
"assolatissimo" astratto. 

Intanto i contraccolpi 
rimarranno intatti 
anche dopo la spiegazione 
conclusiva del fenomeno, 
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sia pure come traccia 
microscopica di 

passi insignificanti. 
Ecco 
perché 
Archimede 

sarà 
sempre 
arrabiato, 

ed ecco anche perchè 
gli dèi hanno 

trovato una comoda 

nei templi di marmo 
recentemente costruiti 

e se ne infischiano del resto. 
(E' un'opinione 
diametralmente 
personale, però 
lo scandalo 

scoppierà 
lo stesso. 

Novità campaniformi 
di questo genere fanno - eccome -
rapidamente il giro del mondo). 

Marinai 
armati 
ladri 
di terra, 

assassInI 
di allegria 
collezionisti 
di brividi, 

coltelli 
d'orrore 
spme 
avvelenate 

non passano 
da questo 

Raggi inafferrabili 
paese sacro. 

di sole rinato inondano 
tramonti, crepuscoli, notti 
di secoli remoti. 

dimora di lusso 
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Perchè adesso 
qui c'è 

tanta 
luce, 

qui c'è 
tanta 

Pace ... 

*** 

Chiamo il mio sabato 
con il tuo nome e seguo 
le ombre e la loro emozione 
ment.re si schierano zitte 
davanti al tuo palcoscenico. 

Vogliono addentare le ore 
immobili, ucciderle a colpi 
di sguardi infiammanti per 
arrivare subito all'inizio 
della serata dei fuochi, 
alla partenza della tua festa. 

(La materia 
esiste solo 
nella fantasia. 

Il tempo 
esiste solo 
nei calendari. 

le stelle 
esistono solo 
nel cielo. 

La vita 
esiste solo 
nel desiderio). 

Adesso 
vogliono 

solo 
ammazzare 

subito 
le ore. 

I tuoi eroi di brezza 
odorano di uomini 
fatti per l'uomo. 
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E non so se devo 
arrabbiarmi, se 
devo ribellarmi. 

Perché i tuoi eroi 
- fatti per l'uomo -
soffrono più di lui. 
Bagliori 

sericei 
si snodano 

e invadono 
l'argento 

diacronica 
della premiera 

della tua ultima 
commedia. 

Mia famiglia. 
Non ti pago. 
Il contratto. 

Filumena Marturano. 
Le voci di dentro. 
L 'arte della commedia. 

Un uragano selvaggio 
di applausi e di sirene 
sottomarine mette in crisi 
la seria resistenza del dubbio. 

Triangoli isosceli, cunei ricercatori, 
scattano nell'aria come farfalle 
appena uscite dal loro guscio e 
revisionano vecchie memorie. 

Il tuo aspetto di cocchiere 
birbante ha sorpassato 
stasera lo spazio stretto 
delle generazioni. Così 

il tuo cappello ferito 
sopravvivrà anche 
molto dopo la morte 
del suo drammaturgo. 

Arde,arde lo spirito. 
Allude all'immortalità 
forzata delle idee, mentre 
io attendo la risposta. 

Una proposta dei secoli 
che hanno già occupato 
il loro posto davanti 
alla soglia del tuo nome. 
Sì, Eduardo! 

Adesso 
il tuo nome 

ha assunto 
forma e 

dimensioni. 
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La prospettiva 
ha superato 
la prospettiva 
di molto. Già. 

Pascoli marini 
di fantasia vitale, 
di spazio sviluppato 
invitano i pesciolini. 

Offrono sussistenza, 
promesse da sposa 
mansueta, luce, baci, 
giochi, carezze, amore. 

Abbiano visto i piccini 
senza rondini in mano, 
senza pane o rotta precisa. 

La fame 
fa urlare 
la bestia 
nell'intimo 
della portata. 

Il pane 
è solo 
un pianeta 
lontano 
tostato. 

Abbiamo visto i piccini 
e Filumena insegnare loro 
con insistenza di madre 
preoccupata e severa 

che 
uno scugnlzzo 

che non offre 
ogni giorno 

il suo corpo 
al mare geloso 

come sacrificio 
non potrà mai 

diventare delfino. 

Sì! Noi abbiamo 
visto i piccini! 

* * * 

Dal tuo 
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rabbia 
muraglie 
farfalle 

liriche 
ferrovie 
reqmem 

lune 
melodie 
fiumi 

allegria 
malinconia 
angosCIa. 

Segno - a una a una - le note 
sul pentagramma sonoro 
dei raggi della luna piena. 

Non resta più niente 
alle spalle della festa, 
terminata poco fa. 

Devo,dunque, tornare 
ai miei passi di 
ogni giornata di 
tran tran feriale. 

Collera 
furia 
schifo 

e anche 
- forse -
rancore. 

Ma che è stato del mio stivale 
infangato? L'avevo lasciato 
vicino al camino acceso 
ad asciugarsi, prima di partire. 

La marcia dovrebbe essere 
lunga e faticosa. Beh,avevo 
fatto bene i miei calcoli, 
oltre il fango e le lagune. 

Adesso tutto è sparito. 
Sono rimasto senza 
stivali e senza ritorno. 
Che ne è stato 

del mio 
stivale? 

Avevo fatto dei progetti 
eccellenti e, soprattutto, 
ero sicuro della mia ricca 
intelligenza innata. 

Un fatto semplice, 
però, ha capovolto 
tutti i miei calcoli 
fatti - certo - bene: 
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Ho perso 
il mio stivale 

infangato! 
Ripensamenti? 
Rimorsi? 
Ripentimenti? 

Comunque, io 
ho perso 
il mio stivale! 

Nel mio intimo 
- oltre l'animo 
c'é una 

scatola 
di ferro 

chiusa con molta cura, 
un guscio 

con labbra 
serrate, 

un pacchetto 
legato 

strettamente. 
E dentro accomoda te,calme, 
tutte le sofferenze dei cieli ... 
Questo, naturalmente, perché 
ho perso 

il mio stivale 
infangato! 

Mi rimane - almeno -
la tua voce, Eduardo. 
Cercherò l'angolo più 
ragionevole della mia 
memona per preparare 
il posto in cui metterò 
il viso 

di stoppia 
bruciata: 

Il tuo nome di amico! 
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Mondi che non si vedono ... 
La forza che risolve gli enigmi 
porta la giustizia di ferro 
davanti 

alla sentenza 

Canto X 

del pubblico. 
Pietra, pietra il tempo 
ha demolito la malizia 
tonda di nemici e parenti, 
ha sgusciato 

I giorni 
VIvono 
senza 
stupore. 

il giudizio 

Le notti attraversano 
i binari addormentati 
con l'ovvia enfasi 

dei "saggi". 

di una nuova intenzione. 
Non c'è più spazio vitale 
per certi cattivi pretesti. 

Il dogma balordo 
- o critica affannata 

è rimasto senza motivo: 
Ride anche il Pagliaccio ... 

Eduardo! 

Il canto del grillo 
dura solo 
una stagione. 

Il sogno del bimbo 
dura solo 
una notte. 

Il miracolo del santo 
dura solo tre giorni 
(al massimo quattro). 

Insieme cercheremo il magma 
endecasillabo - liricorealista -
della mia poesia ermetica. 

Non domandare "perché", se sai 
già che non ti daranno la risposta 
attesa. 
]annis Kanenas 
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Circostanze avverse e assai 
ipocrite l'hanno abbandonata 
tra le braccia dell'oblio. 

lo provo a trasformare 
il fatto in tragedia greca. 
Sono furbo: mi conviene ... 

Adesso tutti - docili 
e bravi - obbediscono 

alla risposta imperativa 
del tempo spaccaossa: 

il palcoscenico 
è stato il tuo 
paese natio. 

Brezza 
cielo 
gigli. 

Auguri 
desideri 
saluti. 

Oh mia dolce primavera 
e tu madre ingenua! 

M'avete promesso 
giardini immensi di rose, 

oceani interi di felicità, 
sorrisi di ragazze irritate 

fin dal primo precoce 
saluto della mia pubertà. 

Ninnananna di violini 
d'ambra mi portavano 
il fugace nirvana, 

un ritaglio di secolo 
calmo,visi di amici, 
pia speranza,Pace. 

Allora perché ho incontrato 
per primo il bosco d'alberi 
bruciati e la valle di gemiti? 
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Perché il mio giorno comincia 
con l'alba senza galli e canti? 
Perché accanto a ogni sera 

C'è il cimitero taciturno e 
umido di bambini senza croce 
nelle loro tombe minuscole? 

Perché 
questo 
inganno? 



Perché, 

Perché 
questa 
menzogna? 

Perché 
questo 
tradimento 

perché, 
perché? 

Eduardo stava per presentare 
un'intera costellazione di 
versi miei e di grappoli maturi 
della Campania emarginata. 
E poi è 

arrivato 
il black out! 

Occhi di silenzio 
decidevano di vivere 
l'entità quotidiana 
del suono e della luce. 
E poi è 

arrivata 
la nebbia torbida! 

Estremo lamento di ragazzina: 
non è ancora cancellata 
la prima impronta sulle labbra 
dell'unico amore ed è passata 
all'anonimato della rapida 
morte per 

la solita 
overdose! 

Perché 
perché, 

perché? 

*** 

Sgocciola 
la luce 
fioca 

attraverso 
le fessure 
putrefatte. 

Contrada 
tinta di 
fuliggine, 
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assomiglia 
parecchio 
alla disperazione. 

Qui la disgrazia 
ha installato a vita 
prepotentemente 
la sua base d'assalto. 

Tutte le notti percorre 
la ... città intormentita 
orizzontalmente e 
verticalmente senza 

li).lliti 
di velocità 

o raggio 

Così le tenebre spesse 
possono comodamente 
liberare i loro schermi 
d'allarme, i loro piani 
segretissimi d'attività. 

Bambini trafficanti, 
maestranze licenziate, 

d'azione ... 

matrone di bordelli nascosti, 
nuovi capifamiglia (Camorra 

Organizzata di Zecca),killer, 
vulve di minorenni lacerate, 

progetti di scasso preparati bene, 
scambio d'armi tra mala e mercenari, 

ostie d'emergenza per Don 
Pasquale moribondo caporione 

(sia lodato Gesù Cristo! Amen!). 

Bagasce - segrete - affette 
da sifilide - segreta - collocate 
in posti - segreti - ben scelti. 

Parolacce 
bestemmie 
ingiurie. 

Mariuoli 
coltelli 
lacrime. 

Truffe 
truffati 
truffatori. 

La disgrazia percorre 
la città intormentita. 

Com'è immenso, infinito 
il tuo Sud, Eduardo! 
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Fertile utero per fecondare 
giumente di puledri orfici. 

Pascolo aperto a tutti 
i soli per nutrire 
le mucche dei vitelli 
e dei versi bucolici 
di un altro Ovidio. 

Improvvisamente m'aggrappo 
a una impressione esplodente: 

Così 

Solo 
la metà 
della vita 
è notte! 

L'altra 
metà 
è giorno 
(è luce)! 

dalla cenere 
spunta 

l'uccello 
di fuoco 

intatto. 
Dalle rovine 

suoni, 
popoli, 

escono 
robusti 

battaglie. 
I fanciulli conservano nel pube 
tutti i sacri desideri dell'oceano. 

Diffondono 
nell'aria 
le memorie. 

Muore così 
abbastanza 
l'incertezza. 

Le fanciulle portano nel grembo 
il Messia del Sud (atteso da secoli). 

Entrano 
tintinnii 
In casa. 

Così compare 
la resurrezione 
inaspettata. 

Un domani, le strade di Napoli 
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saranno indirizzate verso 
l'alta marea del plenilunio. 

La luce pioverà sfidando 
il tempo utile e i girasoli, 
mentre avremo già preparato 

le nostre 
allegrie 

dionisiache. 
Le feste giungeranno 
fino a noi, Eduardo! 

Perché le tue parole 
avranno lavato i cuori, 
e le case saranno pulite, 
pronte a ospitare le nostre 
domeniche, l'autunno, l'inizio della vita ... 

Allora la verità 
sarà solo verità! 

*** 

Passa la processione del Santo, 
inizia la festa dell'oblio freddo. 
Speranze, 

preghiere, 
auguri. 

o Si sta annuvolando. 
o Forse pioverà. 
- Bernacca ha detto di no! -
o Quindi, fra poco 
arriva il diluvio! 

Ave Maria gratia plena ... 

Guarda bene: la mia 
bocca è asciutta 
di acqua, 

di parole, 
di fiducia . 

Sopra i campi mietuti 
fluttuano i cadaveri sparsi 
dei braccianti e delle idee. 

Non 
li vedi 
fratellino? 

Allora tu 
non vedrai 

Neanche 
il sole 
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In pIena 

Che peccato! Lui 
ha dimenticato 
il canto di domani. 

estate ... 

Che peccato! Lei 
ha dimenticato 
il sogno dell'infanzia. 

Che peccato! Noi 
abbiamo dimenticato 
il significato dell'oggi. 

Divieti elettronici: 
la Polizia Urbana 
fa il suo dovere. 

Ordini stereofonici imperativi: 
Il Centro Storico appartiene 
esclusivamente al "passato". 
Hinc 

transit 
gloria 

mundi! 
La processione passa 
imponente e trionfante 
per il Centro Storico. 

Il Crocifisso benedice i fedeli, 
Lucio il borsaiuolo attacca 
sul sicuro, il neonato nella sua 
culla perde la pazienza e 
scandisce la sua rabbia urlando: 

"Kirie eleison, 
Kirie eleison! 
Pietà Signore, 
Signore pietà!". 

L'arte della Commedia 
passa in rassegna davanti 
all'ironia delle autorità 
"competenti" della città. 
Oreste 

Campese 
recita 

alla platea 
della collera 

"I poveri fanno sempre 
scatenata: 

la storia del grande Mondo 
con la loro "ultima goccia". 

I potenti la scrivono 
però con l'inchiostro 
nero della menzogna. 
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Non cercare i nostri nomi 
sulle pagine dorate 
dei volumi del falso. 

A noi rimangono le ingiurie 
dei capitani e il resto di 
un ricordo di promesse bigotte". 

(Dentro 
il petto 
marcIO 

di ogni 
assassIno 
c'è una 

intera 
selva di 
rapaCI 

pronti a caricare 
nel momento utile). 

Condor, pipistrelli, corvi, 
sparvieri killer, attaccano 
la tranquillità della natura. 

Lacerano con le loro grinfie 
fringuelli,lumache,papaveri, 
farfalle, mirti, scoiattoli. 

Uccidono le civette di sapienza 
sull'Acropoli e le tue rondini 
bambine di santa Pace, Eduardo. 
La loro voce è morte, 
la loro mente è morte, 
la loro voglia è morte. 

Alba 
mezzogIorno 
crepuscolo 

muoIOno 
per i loro 
colpi secchi. 

Una macchia di lutto 
- nuvola di grandine -
nasconde le finestre 

verso l'alto mare, 
copre le nostre sere 
di sabato e cancella 

il ritorno 
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Cieli 
navi 

marInaIO. 



binari 
sono esposti 
alla loro 
mercé. 

Occupano la città e poi 
entrano nelle case calme 
sfondando le porte chiuse. 

Si buttano a stormi 
sui parchi, i giardini, 
i cortili e beccano, senza 

pietà i bambini, le api, 
i cani, gli occhi di gente 
ignara, le rose, i violini. 

Fuggendo lasciano indietro 
la puzza acida del loro alito 
da carogna, la paura, la morte. 
Perché 

ogm 
assassino 

trova 
sempre 

il modo 
opportuno 

per fare 
conoscere 

al pubblico il suo punto 
di riferimento originale. 

Ma il nostro pensiero 
di ferro resiste forte, 
Eduardo, siccome rimane 

sempre protetto bene 
dallo scudo insonne 
della nostra 

idea 
chiara. 
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Visi burberi in fila 
ordinano la soppressione 
rapida dei sorrisi in giro. 

Mentre la luna piena 
- ingenua o superficiale? -

allunga smisuratamente 
l'entità 

delle loro 

Canto XI 

ombre 
nanoidi. 

(Maggio 
qui non 
nasce. 

Bambini 
non giocano 
per le strade). 

Così vili, agri, di soppiatto, 
mandano Gesù in giudizio 
ogni volta 

che lo vedono 

Segni di chiodi 
si distinguono 
nelle mie mani. 

Colpi di baionetta 
si vedono chiari 
nel mio fianco. 

nascere! 

A loro appartiene tutta la notte, 
la paura ha inquinato l'aria. 
Mandano Gesù alla croce 
ogni volta 

che lo incontrano 
per strada! 

Poi trascinano il suo corpo 
lacerato per le città distrutte. 

Mescolano il suo sacro nome 
con parole di calunnia. 

Sporcano il suo pensiero limpido 
con i loro desideri contaminati. 

Non hanno ricordi,non hanno 
storia, non hanno un domani. 

Spalanca i cancelli del tuo cuore, 
ragazzina, e lascia evadere la ma
linconia. 
]annis Kanenas 
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La loro decisione corre dietro 
i secoli con un ritardo da morto. 

Così non arriveranno mai, neanche 
vicino, a una minuscola verità. 

Fantasmi 
VampIri 
ombre 

invadono 
la calma 
del pensiero. 

Il caos include tutte 
le memorie, tutti gli spazi. 

Mandano Gesù,appena 
arrestato, alla forca. 

Apartheid. 
Crematorio. 
Ghetto. 
Sterminio. 
Tal El Zaatar. 

Uccidono 

Qui le allodole 
non costruiscono 
i loro nidi. 

La gente 
non discute 
nelle piazze. 

Benjamin Moloise, 
Isac, Jacob, Gesuè, 
Alì, Hassan, Imbrahim. 

Assassinano 
De Pretore Vincenzo. 

Eppure il sorriso 
sorpassa la morte. 

Perché vita non 
è solo vivere ... 

Insomma, loro 
(visi burberi in 
fila) non sono 

Urla e Pace 
erba e puledri 
estate e pini 
canti e pugni 
uomini orgogliosi. 

il Grande Mondo! 
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Per le strade di Atene circolano 
lunghe menzogne di lunghe 
distanze terrestri e celesti. 
Sommo 

Sacerdote 
rivendica 

per il tempio 
l' esclusi vi tà 

della luce 
dell'Olimpo 

senza 
discussione! 

Pantheon 
raduno 
degli dèi 
e delle dèe. 

Giove 

padre di 
mortali 
e immortali 

è infinita la Sua Bontà, 
immensa la Misericordia, 
è senza limiti la Sapienza, 
è vasta la Sua Generosità, 
nei secoli dei secoli, Amen! 
Il Sommo 

Sacerdote 
rImane 

infallibile 
(certo) 

nei secoli 
dei secoli. 

Amen! 
Un mormorio di respiri 
taglienti percorre gli sguardi. 
La gente si saluta timidamente, 
si discute a bassa voce. 

Fra poco il Sommo Sacerdote 
annuncerà le sue decisioni: 

All'inferno di maledizione, 
al disprezzo dell'anatema 

empI 
infedeli 
spergIUrI 
dannati 
profani 

*** 
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peccatori 
sacrileghi 
colpevoli 
Maestri 
Saggi 
Dottori. 

Il Sommo Sacerdote ha 
ragione tutte le volte 
ed è il solo intoccabile 
davanti 

agli dèi 
e agli 

Il Sommo Sacerdote 
è l'unica verità ... 

UOmInI. 

La paura (eppure 
porta il si 
silenzio muove). 

L'assenza 
porta il 
silenzio 

(eppure 
SI 
muove). 

La minaccia 
porta il 
silenzio 

(eppure 
SI 
muove). 

La tomba (eppure 
porta il SI 
silenzio muove). 
Eppure la vera 
verità si muove! 

Nell'ora del giudizio settimanale 
espressioni di parola libera 
davanti al Pontefice Massimo 
sono elementi pericolosissimi! 

Meglio un dolore silenzioso, 
meglio un silenzio doloroso 
che una soddisfazione eloquente 
(o un'eloquenza soddisfacente) 

In un 
tal 

caso .... 
(Intanto 
- vedi -
il testardo 
non stima 
la forza 
di paura): 

Escono, ogni tanto, 
schermi paradossali 
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e si mettono a 
camminare verso 

i teatri mattutini 
di Atene, di Corinto, 
di Sicione, di Delfi, 
di Eleusi, di Epidauro. 

Notabili, retori, commercianti, 
cittadini senza nome grandisonante, 

armatori, studiosi, bottegai, maestri, 
poveri poeti, ricchi imbecilli, 

filosofi, possidenti, artigiani, 
onesti, disonesti, inonesti, 

corretti, scorretti, incorretti, 
(tutti però 
"cittadini 
liberi" 
di una "Polis 
Indipendente"), 

occupano il loro posto 
prestabilito, davanti 
al palcoscenico ornato 

con i grossi coglioni 
e il cazzo maestoso 
del dio ubriacone. 

Dioniso 
e Apollo 
fungono 

da padroni 
di casa 

(eccome!). 
Si sente il sapore acuto 
della misteriosofia orfica 
offerta dai caproni tragici 
o dai buffoni della commedia. 

Sbornia di spirito, 
droga d'intelletto, 
voglia e misticismo. 

La virtù tocca i cieli, 
si scrollano di dosso 
falso e menzogna. 

La parola scende - in 
fine - dall'astratto, 
prende il verso sereno 

e caccia 
lontano 
la prova 

incerta 
del forse 
torbido. 
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Una perfezione 
perfettamente 

Il bello occupa 
il posto classico 
da dio vincitore. 

(Intanto Socrate 
"riceve" la cicuta 
- gratis - per riuscire 
a digerire le sue 
idee moderne). 

Comunque escono 
senza interruzione 
schermi paradossali! 

Eschilo, Persiani: 
"Avanti, figli di Elleni! 
Adesso c'è solo la lotta". 

Sofocle, Edipo Re: 
"Sei sordo dalle orecchie, 
dagli occhi e dalla mente". 

Euripide, Ifigenia: 
"Fuori dal mio paese 
l'odioso straniero". 

Aristofane, Lisistrata. 
Donne eccitate (spartane 

perfetta. 

e ateniesi) per l'astensione" 
forzata, gridano ai guerrieri: 
"Fate l'amore, imbecilli, e non 
tagliate la gola l'uno all'altro. 

Il nostro fresco fico assetato 
aspetta con tanta brama 
la vostra chiavetta dorata"! 

Escono di continuo 
schermi paradossali: 

Euripide 
Sofocle 
Eschilo 
Aristofane 
e affini ... 

Notti 
mistiche 

di luna 
piena 

sulla roccia dell'Acropoli. 
Giornate 

assolate 
di maggio 

azzurro 
alla soglia della vergine Atena. 

Abbiamo visto la processione 
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sfilare lentamente - serpente 
con le reni spaccate - verso 
Eleusi, per la Via Sacra. 

Demetra aspettava davanti 
al tempio, insieme alle Vestali, 
il ritorno di Persefone sulla terra 
satura di spermi, di sogni, di amori. 

(Mormoravano 
sottovoce 
con cautela. 

Prigioniere 
di un dio severo 
esse senza nome). 

Parlavano dell'erba amara 
della loro verginità oppressa 
e della loro sacra funzione: 
Procurare 

agli efebi 
ateniesi 

l'erotismo indispensabile 
prima d'iniziare la carriera 
stimata di liberi cittadini. 

Ma i fanciulli rifiutavano 
decisamente i misteri e 
il senso dell'amore suggerito: 

un giglio moriva 
sotto il ghiacciaio 

Al di là 
della marcia 

maestosa 
si vedono (acri, stanga ti, 
disabbigliati) i santi ulivi, 
bruciati dall'anatema d'ira 
del Sommo Sacerdote di Apollo 
contro i recenti eretici, tali: 

Euripide 
Sofocle 
Eschilo 
Aristofane 
e compagnia 
bella ... 

Abbiamo visto la processione 
e i fanciulli spinti verso 
il tempio per seguire i misteri. 

Abbiamo pensato alle sei 
giornate di Napoli e al muro 
degli scugnizzi giustiziati: 

Portiamo con noi le pene 

prima di nascere! 
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e le nostre fatiche eterne: 
scorre nelle vene la voglia 

di continuare la processione 
verso la libertà degli eretici, 
verso la Pace del grande Mondo! 

Le ferite delle eresie 
procurano il sangue 
per la sopravvivenza 
delle ore, nei secoli. 

Le mie sofferenze 
da eretico? .. Oh, 
le mie sofferenze! 

Dio mio! Si va avanti, 
pur se non si vede. 

Le stelle girano intorno 
al sole, pur se non si vedono. 

Dentro di me c'è la fiducia, 
pur se non si vede. 
La primavera sta arrivando a colpi 
di luce e di certezza, pur se non si vede! 

Potere 
violenza 
IpOCrlSIa. 

Non credere mai 
all'infallibilità 
degli infallibili. 
Loro 
fanno 
sempre 

la morte vita 
e 
la vita morte 

per rIUSCIre 
a Imporre 
(con il rogo, 

la spada, 

le menzogne 
sulla luce 

le tenebre 
sull'amore. 

Non fidarti 
mai di loro! 
Il Sacro 

Araldo 

la calunnia) 

trasmette 
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all'Agorà 
Meridionale 

affollata 
l'ultima 

decisione 
del Tempio. 

I seguenti signori 
furono proclamati 
degni delle rispettive 
onorificenze: 

Tale Euripide = 
Maestrus Maximus! 

Tale Sofocle = 
Doctorus Maximus! 

Tale Eschilo = 
Professor Maximus. 

Tale Aristofane = 
Buffonus Maximus! 

Adesso gli dèi stimano 
- bontà loro - i sopra menzionati 
"uomini di cultura"; non 
li considerano più eretici. 

(Quelle 
minuscole 
figure 
diventano 
OggI 
giganti 
e occupano l'universo 
e la filosofia), 

Petali, raggi, cinguettii, 
tempeste di applausi, spostano 
il letargo del pensiero. 

Scuotono l'inerzia delle labbra. 
Riempiamo i teatri; recitiamo ad 
alta voce versi e sospiri già proibiti. 

Le autorità della Polis d'Atene 
hanno subito - rispettosamente -
seguito l'esempio degli dèi. 

Idem gli Arconti del resto 
del mondo, Magna Grecia 
- certamente - inclusa. 

D'ora in poi esaltano gli intellettuali 
in questione e ordinano l'installazione 
delle loro statue - a spese pubbliche -

nelle piazze, nei parchi, negli angoli, 
per ricordare ai posteri i gloriosi 
antenati e per onorare il Demo. 
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Tutta 
l'estate 
passa 

da vicino 
carica 
d'ironia ... 

Intanto 
la furbizia 

micrometrica 
del Pontefice Massimo diventa 
uno scandalo 

megalitico 
che porta 

il risultato positivo in tutti i sensi: 
Intorno al sole 
di scienza si muoveva 
il dogma sordomuto, 
la mucillagine nera 
delle teorie false, la 
fievolezza del nulla. 

Tutto 
però 

è stato 
distrutto! 

Sì, ragazzina! Puoi fare 
ora con certezza i tuoi 
programmi di luna maga: 
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è la vera felicità. 



Sonagli 
sonagli 
sonagli. 

Per le strade 
di Roma 

i sonagli e si dirigono 
passano 

verso la "Tenda di Eduardo". 
Sonagli 
sonagli 
sonagli. 

Percorrono 
esigenti e 

bellicosi 
le piazze,i programmi,gli stadi, 

Canto XII 

i parchi,le chiese, le banche, i bar, 
i bordelli, i cinema, i sindacati, i sogni, 

i marciapiedi, gli enti, le osterie, le idee, 
le bestemmie, i mercatini, le preghiere, 

gli ospedali, i ricordi, i semafori, 
i canti, i sorrisi, le menzogne, i bar. 
Entrano 
nella "Tenda 
di Eduardo". 

Sonagli 
sonagli 
sonagli. 

Tempesta 
di grandine 
sferzante. 

(Nella grandine 
si accumula 
la cieca rabbia 
dei cieli muti). 
Sonagli ... 
Fungono 

da musicanti 

Sonagli. .. 
Scelti per suonare 
l'inno nazionale 
durante le feste. 

fuori classe. 
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Sonagli ... 
Scoperti per 
nanimare 
le coscienze. 

Sonagli ... 
Ordinati per 

svegliare 
la gloria ormai 

addormentata. 
Sonagli 
sonagli 
sonagli! 

Sonagli trimotori, 
sonagli tricipiti, 

sonagli trilobati, 
sonagli trigonometrici, 

sonagli trimembri, 
sonagli triteisti, 

sonagli trigemini. 
Tutti ben attaccati 
a un berretto 
- tricorno da 
strapazzo -
pirandelliano. 

Ci mancavano tanto 
tanto i sonagli. 
Infine 

li abbiamo 
avuti! 

Eccoli qui! 
Sonagli 
Sonagli 
sonagli. 

L'allegria e la tristezza 
si alternano alla cattedra 
dei sentimenti di brace. 

La Genesi degli Dèi 
non ha risolto nessun 
problema dominante. 

Gli occhi, quindi, dovranno 
continuare a bruciare in eterno 
per le lacrime che 

non hanno 
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mai 

Sonagli 
sonagli 
sonagli. 

versato ... 

Lasciano le loro orme 
ferine sulla coscienza 
bastarda dei critici ... 



*** 

Come appare maestosa 
la scogliera in mezzo 
al mare agitato! 

La poesia passa, perciò, con ansia 
attraverso le rocce e il pane, 
benché le gole siano vulcani di urla. 

Arriva sfigurata davanti 
agli occhi nani e spenti 
del gran pubblico severo. 

Solo quando si alza la tua parola 
tra gli sguardi e le candele accese 
si sospende - lì per lì - ogni rumore. 

Allora le ore galoppano in 
piena eccitazione e prendono 
la forma del pio balsamo d'animo. 

Primule 
della mia 
gioventù! 

La pietà 
divina è 
già morta! 

Ragazzo,stai lontano dalle decisioni 
degli dèi e dalle scuse dei potenti. 
Uno stormo di guai vola sopra il capo 
di chi rattrista le sacre felci dei cieli. 
Il Grande 

Consiglio 
Sacerdotale 

ha approvato 
la condanna 

Dovrà essere 
all'istante 
accecato! 

Perché 
ha trasmesso ai semplici 
mortali versi divini 
custoditi per secoli 
sotto il Sacro Altare. 
Così la poesia rimane 

di Omero! 

nel buio eterno della mente 
e Febo senza la sua capanna. 

Intanto 
l'occidente 
si sveglia 

con furore 
piuttosto 
ecceSSIVO: 
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Manda le legioni di zecca, 
ordinate bene e con classe, 
per imporre la Pax romana 
all'Oriente degli dèi falliti. 

Eduardo e io guardiamo 
le panoplie che sgorgano 
dalla pancia delle navi incinte, 
come rane verdastre, dalla Palude 
di Lerna rimasta già senza Ercole. 

E noi stiamo stupiti 
a guardare le cicale 
che volano verso 
l'Acropoli, allarmate 
per la morte degli dèi. 

E noi stiamo sorpresi 
a guardare le aquile che 
partono verso le alte rocce, 
indignate per l'ipocrisia di 
Arconti e Sommi Sacerdoti. 

E noi stiano arrabbiati 
a guardare i legionari 
che chiudono i templi 
degli immortali morti 
per mancanza di fedeli. 

E noi stiamo taciturni 
a guardare le triremi 
sconfitte che tornano, 
con le vele a mezz'asta, 
al porto occupato del Pireo. 

Pietre 
ghiaie 
saSSl 

montagne 
rocce 
scogli 

sabbie 
fanghi 
stagni 

*** 

passano in fila davanti 
alle fortezze e ai sogni, 

ai programmi e ai pettegolezzi, 
ai sentimenti e alle speranze. 

Si confondono con la fantasia 
fosca, con il calcolo dell'utile. 

Eppure noi abbiamo 
bisogno di verità. 
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Noi = tu e io, Eduardo! 
Di una 

verità 
modesta 

e chiara, 
ma sempre 

di una 
vera 

verità! 
Il cibo viene in secondo luogo. 
Prima la verità e poi l'essere. 

Altrimenti - fra poco - al di là 
delle prospettive, le stelle spariranno 

per sempre dal firmamento 
di ogni onesta intenzione. 

Arrivano 

La luna 
pIena 
ha voltato 

il viso 
verso la 
catastrofe: 

- sicuro -
Parecchie 

senza 
estate 

annate 

e senza 
primavera. 

Eppure noi abbiamo 
bisogno di verità. 

La morte randagia gira 
per le strade del mondo. 

Noi dobbiamo percorrere 
gli ospedali di muffa. 

Viaggeremo con i treni di pioggia 
battente,con le madri di pianto. 

Attraverseremo i ponti delle siringhe 
usate,sotto i bisbigli dei dannati. 

Verseremo intorno al lutto le lacrime più amare, 
senza però lasciare tracce di odio. 
Il plenilunio dipinge 
in bianco, nero e giallo 
i volti emersi dalle ombre. 

Concede definitivamente il colore 
semidiafano e confuso, molto simile a 

una 
stoppia 

bruciacchiata. 
Eppure noi abbiamo 
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bisogno di verità. 
Cercheremo 
gli uomini 
d'orgoglio: 

VISI senza 
maschere o 
coloranti, 

corpI senza 
clamidi 
e piaghe. 

Torneremo a parlare con i passeri, 
a cantare con il vento fratellino, 
a dormire, tranquilli, tra gli aranci, 
a sognare in mezzo ai nuovi progetti. 
Non sarà tanto penoso 
quanto vorrebbe sembrare 
in un primo momento. 

Pensa al chicco di grano 
sepolto nella madre terra 
per settimane e per mesi. 

Risuscita d'un tratto, 
alza la testa fiero, e si 
dirige verso il padre sole. 
Il suo 

trionfo 
sarà 

la spiga 
incinta 

d'estate. 
Non importa in che anno, 
non importa in che mese, 
non importa in che giorno: 

Noi torneremo tutti, perché 
abbiamo bisogno di verità; 
bisogno di vera verità. 

* * * 

I cavalli 
nascono 
dalla neve 

lentamente 
e ringhiano 
infuriati, 

per il fieno che puzza di 
diuturnità, per il levante 

che marcisce immobile 
- giorno per giorno - in mezzo 

alla terra campana incolta. 
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Noi - intanto - dobbiamo percorrere 
l'intero paese portando nel cuore 
una montagna di ricordi e di tristezza. 

Occupiamo anche le domeniche con 
fulmini di fretta, senza lasciare 
lo spazio di una tregua alla meditazione. 

Nelle case sommerse nel buio 
paranoico, la sposa non pensa, 
non recita, non canta, non ride. 

Zappe 
pIcconI 
badili 
(povere 
consolazioni 
di poveri) 
diventano 
mutilati 
in attesa. 

Dal mio fianco 
esce la notte 
fatta di temporali 
e di maledizioni! 

Un lago di papaveri 
- ricordo immobile -
s'installa sopra 
ogni debole speranza. 

L'attesa si rafforza 
e spezza a poco 
a poco l'afflizione 
del cupo orizzonte. 

La neve - quindi - si 
scioglie e l'ottimismo 
ricomincia a entrare 
nelle capanne dei pescatori. 
(Domani 

il sole 
sorgerà 

anche 
dietro 

il muro 
dei fucilati). 

Tempie oppresse da argomenti 
fasulli scoppiano senza ritmo. 

A ogni colpo lasciano sfuggire urla di 
trionfo, verso i cieli. 

Mentre la luna - bimba dell'estate 
calda - cresce durante la discesa. 

Cerca di nascondersi dietro 
le vaste comunità del mais. 
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La bocca respinge il silenzio ... 
Fa uscire il ragionamento giusto. 

L'albòre aspetta la sua nascita 
dopo la stremezza del buio liquido. 
Vecchi desideri, 
nuovo cammino. 

Scopro le impronte 
delle tue labbra. 

Si vedono chiaramente 
ancora rosse e vive 

sulla fronte pallida 
del giustiziato. 
Vedi come sono sincero, Eduardo? 
Non nascondo le mie pene, 
non nascondo la mia amarezza, 
non nascondo la mia rabbia 
per il crepuscolo degli eroi. 
Ma la mia bocca respinge il silenzio: 

è assicurata 
la vittoria 
delle aquile! 

Fazzoletti e uccelli 
musica e fanciulle: 
splenderà la primavera. 

La brezza mattutina 
farà vibrare le corde 
del canneto isolato. 

I portoni delle piazze 
restano spalancati a 
tutti 

i venti 
prOpIZI. 

Eppure noi abbiamo 
bisogno di verità. 

Anche se esce dalla cenere, 
anche se esce dalla fame. 

Noi abbiamo sempre 
bisogno della verità. 
Perciò 
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Eduardo!.. 
Guardiamo il mondo 
con i nostri occhi 
di punto interrogativo. 

Past scriptum 

I falchi di vendetta artiqliata 
beccano per le strade violentate 
i bighelloni anonimi improvvisati. 

Vola sopra le case inchinate 
il lamento del vecchio flautino 
risorto dai fabbri liberati. 

Chiediamo la ragione del crollo 
a chi ha dato il ferro, il fuoco, 
la scintilla e gli ordini. 

La risposta arriva eloquente 
e negativa dalle labbra strette 
da silenzio irremovibile di tomba. 

Cammino 
e tenebre 
portano 
alba 
e luce! 

Ho sentito 
improvvisamente 

Mi passava per la mente 
come note di un vecchio 
violino o come grida 
di combattenti a Maratona. 

la tua voce ... 

Come slogan di braccianti 
nelle campagne del mondo 
o come preavvisi di ragazzi 
partigiani della Pace. 

Oppure come canti di vittoria 
di fanciulle di Corinto 
che accompagnano danze 
di guerrieri cretesi. 

Note, balli, canzoni, 
melodia selvaggia 
d'ipersenso, intonata 
in una chiave 

di sol 

E' stato indispensabile ... Quindi 
sto portando gli ultimi passeri 
feriti del mio oblio. 
Jannis Kanenas 
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(In fine come 
una poesia 
di versi 

sovrecci ta ta. 

scoppianti 
ma lucidi 
per prendere 

quel posto 
giusto tra 
i superstiti). 

Emerge passo 
dopo passo - cinque 
passi per un ballo 

cretese - la fede e 
la pia serenità per 
la prossima infanzia. 

La luce 
genera 
le ombre. 

I fianchi retti 
mantengono 
in piedi 
il triangolo. 

Gli sparvieri 
sfidano 
gli uragani! 

Cancellano l'intenzione insidiosa 
dei venti nucleari di sterminare 
le selve, di avvelenare le valli. 

Ostacolano certi programmi 
tesi a tagliare in due il respiro 
della popolazione civile. 

Noi, Eduardo 
su questo siamo 

d'accordo. 
Le nostre occhiate ferme non 
lasciano impronte di rancore: 
per noi l'allegria del vagabondo 
è la più allegra delle allegrie. 

Ogni giovedì consumato appartiene 
alla storia; noi guardiamo verso 
il venerdì nascente con fiducia. 
Passiamo sopra il tempo di stagno. 

Perciò osserviamo 
miti, calmi, leggeri, 
le sinfonie divine 
delle costellazioni. 
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gli spettri 
non potranno 
occupare mai 

il palco 
dei nostri disegni. 

Ci preoccupa solo assai 
il mutamento delle piogge 
e le lacrime timide 
delle candele d'ambra. 

Ma oggi 
SIamo 
più certi: 

abbiamo 
imparato 
che la vita 

non è 
il bene 
supremo. 

* * * 

A goccia a goccia si scolla 
l'angoscia della luna nuova. 

Così sta diventando - di diritto -
la sposa prediletta del fiume. 

La luce il gioco le alghe 
il pane il viaggio i laghi 
il libro il cammino le grida 
Sono i nostri 

compagm 
inseparabili. 

A ogni colpo la voglia 
esce dalle arterie, diventa 
raggio e acceca l'odio. 

L'indomani si afferra 
alla brezza di sorriso 
della vita e dei bambini. 

L'equilibrio 
incompiuto 
appartiene 
al tramonto. 

Noi, Eduardo, sappiamo dove 
abitano la Pace del sangue, 
l'amore della sapienza. 

La salute della bontà vaga tra 
visi di gioia accesi, come 
cometa in piena notte d'estate. 
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*** 

Specchi 
in faccia 
alle allodole. 

Trucchi per 
ingannare 
gli scugnizzi. 

Sarà bello 
sognare 
tra le rose. 

Vecchio mio, vecchio mio!. .. 
Lungo i sentieri dei nostri 
giorni spuntano garofani 
selvaggi e spine coltivate. 

Ma i nostri sguardi sono di 
vecchia abitudine: riescono 
a distinguere facilmente il male 
dal bene e il bene dal male. 

E allora sgorga, d'un tratto, nuda 
la convinzione, come cascata 
liberata improvvisamente che punta 
infrenabile verso l'estremo infinito. 
Le tue parole. 
Ah, sì! Le tue 
parole, Eduardo. 

Gocce di luce, 
piccole 

gocce 
di luce 

penetrano nell'utero 
dei sogni, nei vulcani 
del desiderio, nella placida 

Sorrento, nell'intimo 
della terra campana, 
nei ricordi dell'umanità. 

Le rondini 
comInCIano 
ad arrivare 
dall'oriente. 

Stamane è 
germogliato 
un giacinto 
rosso rosso. 

E poi una fiamma 
di ulivo verde verde. 
E poi il grano duro. 
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Grano duro duro. 
Grano per il pane. 
Il pan~ della Pace. 

E vero: l'uomo 
viene dalla terra 
e va all'eternità. 

Come si chiamava? 
Sofocle! 

Come si chiamava? 
Aristofane! 

Come si chiamava? 
Omero! 

Come si chiamava? 
Non riesco a ... 

M'abbaglia la Grandezza, 
m'abbaglia lo Splendore, 
m'abbaglia la Semplicità. 
Non riesco ... 
Ma che senso ha? 

L'Uomo va all'eternità. 

Le tue parole, Eduardo! 
Ah,sì! Le tue parole ... 

131 



Nikos Bletas Ducaris, Università degli Studi di Lecce 
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Postfazione 

Postfazione a 
«Rondini delFOriente» di Nikos Bletas Ducaris 

di Maurizio Nocera 

Sapere stimare il teatro e l'opera commediografica di Eduardo De Filippo 
(1900-1984) è come percepire il senso profondo della dimensione della vita, e 
perciò, "dire" qualcosa su di lui significa comprendere l'essenza della teatralità 
del vivere sempre e comunque nella dimensione di un quotidiano che ha valen
za "diversale". Tale passaggio però non è sempre facile, e spesso non riesce a 
tutti. 

Il poeta greco Nicos Bletas Ducaris (1924-1995), però, c'è riuscito, come di
mostra il suo lungo poema "Rondini dell'Oriente", dedicato appunto ad Eduar
do De Filippo e alla sua opera letteraria ed artistica. Leggendo il testo si ha im
mediata la percezione appagante del significato di termini come amicizia, since
rità, rispetto, impegno civile e sociale. Ci sono pagine dense e versi delicati che 
solo un poeta sa scrivere e dedicare ad un altro poeta. 

Nel poema è possibile leggere la vicenda che vede coinvolte le vite di questi 
due grandi autori del ' 900. C'è il lungo rapporto d 'amicizia tra Eduardo e Ni
cos, poi una corrispondenza. Ad essa il poeta greco teneva molto, in particolare 
ad una lettera , inviatagli da Eduardo il 3 aprile 1979, nella quale il commedio
grafo napoletano si scusava del ritardo col quale rispondeva all'amico a causa 
di un incidente sul lavoro a Cinecittà; da essa traspare il dispiacere del comme
diografo per non aver potuto presenziare ad una settimana in suo onore -
"Eduardo De Filippo nel mondo" - ad Atene proprio in quello stesso mese di 
convalescenza. Atene, l'antica città culla della civiltà occidentale, a cui Eduar
do aveva sempre guardato come alla sua stessa Napoli, con la mente rivolta al
la grande tragedia greca, ad Eschilo, Sofocle, Euripide. Ed ancora Atene, capi
tale di quella Grecia, il cui sangue culturale scorreva nelle vene dello spartano 
Nicos Bletas Ducaris (era nato nel 1924 a Peristeri, un villaggio nei pressi 
dell' antica Sparta) il quale, "costretto" a vivere la sua vita in Italia come rifu
giato politico (era stato perseguitato ai tempi della dittatura dei colonnelli gre
ci) aveva capito ed amato la bellezza dell'arte e della poesia del paese ospitan
te. 

Nel poema "Rondini dell'Oriente", scritto dopo la morte di Eduardo (1984) e 
completato all'inizio degli anni '90, composto di dodici capitoli più un "Post 
Scriptum", Nicos Bletas riesce a farci sentire la forza tragica del drammaturgo 
napoletano attraverso il suo intersecarsi di grandi passioni per il teatro, la poe
sia, l'arte. Tutti i capitoli si aprono con un esergo lirico firmato da Jannis Ka
nenas. Che altro non è che uno degli pseudonimi dello stesso Nicos. 
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Nel poema il poeta richiama l'amico in modo confidenziale in più occasioni, 
tanto che è difficile riprenderle tutte nel breve spazio di una postfazione. Tutta
via, ne riprendo due, la prima e l'ultima. Entrambe danno il vero senso del rap
porto tra i due. La prima, in cui Nicos scrive: «Ho sentito la tua voce .. .! Prima è 
stato un bisbiglio/ come filo d'acqua neonata/ mentre scorreva timida sotto/ il 
fogliame vergine/ della mezzaluna precoce» (p .... ). E l'ultima, quella del dolore 
della perdita dell'amico: «Le tue parole.! Ah, sì! Le tue parole, Eduardo.!/ Gocce 
di luce,! piccole/ gocce/ di luce,!/ penetrano nell'uterol dei sogni, nei vulcani/ del 
desiderio, nella placida/! Sorrento, nell'intimo/ della terra campana,! nei ricordi 
dell'umanità.!/ Le rondini/ cominciano/ ad arrivare/ dall'Oriente.!/ Stamane è/ 
germogliato/ un giacinto/ rosso rosso.!/ E poi una fiammai di ulivo verde verde.! 
E poi il grano duro.!/ Grano duro duro.! Grano per il pane.! Il pane della Pace.!/ 
È vero: l'uomo/ viene dalla terrai e va all' eternità.!/ Come si chiamava lui?/ 
Sofoele!/! Come si chiamava lui?/ Aristofane!/! Come si chiamava lui?/ Omero!// 
Come si chiamava lui?/ Non riesco a .. .!/ Non riesco .. .! Ma che senso ha?/! L'uo
mo va alI'eternità.!/ Le tue parole, Eduardo!/ Ah, sì! Le tue parole ... » (p .... ). 

Sono versi, questi, riferiti alla Natura, alla Bellezza, alle Virtù, al Sociale, 
all'Impegno costante, che valgono sia per l'uno sia per l'altro come, ad esempio, 
la lotta per la Pace (dallo stesso poeta scritta nel testo sempre con la lettera ini
ziale maiuscola). Eduardo De Filippo e Nicos Bletas Ducaris sono due campioni 
della lotta contro le guerre e per la difesa della sopravvivenza dell'umanità . 
Memorabile resta lo spettacolo per la pace di De Filippo con Carmelo Bene in 
un teatro di Roma alcuni mesi prima della sua morte nel 1984: i due, assieme, 
mano nella mano, che dichiarano che la loro arte è arte per la pace. E memora
bile resta pure l'impegno di Nicos Bletas contro le dittature, contro le sopraffa
zioni dell'uomo sull'uomo. Di questo ci dà testimonianza lui stesso quando, 
scrivendo la presentazione al libro Dawson del suo amico cileno Sergio Vusko
vic Rojo, perseguitato e torturato dal dittatore Pinochet, dice: «Perdere la li
bertà è la più grande disgrazia che possa capitare a un uomo e soprattutto a 
una persona che ha lottato, ha sofferto, ha combattuto, insieme ai suoi compa
gni, per fare di questa libertà elemento fondamentale ed indispensabile per la 
costruzione della storia e della vita degli uomini, del suo popolo, di tutto il 
grande Mondo. Tu lo sai bene, perché ti sei trovato in queste situazioni ed io 
comprendo perfettamente la tua amarezza perché non ne sono estraneo». 

Non ne è estraneo Nicos. E come può essere? Anche lui è stato perseguitato, 
incarcerato e torturato dai colonnelli greci. E nell'impegno per gli ideali di li
bertà trova sempre la forza di affermare che la strada per raggiungere la Pace 
fra gli uomini potrà sembrare, sì, lunga, ma è certo che prima o poi la si rag
giungerà. 
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