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Cala il buio su Castel Sant'Angelo  
In un immobile punto del globo, dove il Tevere snoda il tempo.  
La terra languente, toccata dal vento, respira nelle ceneri.  
È percettibile il fruscio della lucertola,  
Il calpestìo del topo e il pianto del mondo. 
  
Finché il corpo umano è trapassato da calde correnti  
E per amore dei corpi altrui risuscita forme tremanti  
Si può vivere nell'estasi o nella disperazione.  
Ma quando appare il vuoto astratto della terra  
E sopraggiunge l'ora del commiato  
Il profumo delle foglie, la forma delle nuvole è insignificante.  
 
Il manto di porpora non colorirà le mie braccia smagrite.  
Il polso del mio tempo batte lentamente.  
Una è la lingua dei vivi e dei morti  
Ora e per tutti gli infiniti giorni.  
 
Ho sentito l'appello alla pietà  
E non ho potuto provarne come veniva chiesto:  
Dalla culla infantile alla tomba c'è solo  
Una piccola vita, di pochi minuti.  
 
Perché dovrei provare pietà per chi muore,  
Portare sulla mano una piccola vita con tenera premura.  
Nel grande tramonto, ricurvo sulla causa prima,  
Ho soffocato in me il dolore, spento il piacere.  
 
In un punto immobile del globo, dove nulla muta  
C'è un'altra pietà: per il genere umano,  
Iniziata dove termina il potere del ricordo.  
Nel grande, splendente silenzio di un immobile punto.  
 
Un battere di sandali nel buio.  
Un tocco al mandolino prolungato in impercettibile suono. 
La canzone del soldato che sogna Brooklyn.  
L'odore di muffa dal fiume.  
 
 
Su, andiamo sotto l'ombra del colonnato  
Dove la silenziosa fontana ripete ancora il movimento antico  
E sulla pietra, alla luce della pallida luna  
Appaiono, convocate, le forme della terra.  
 
Teatro invisibile, fluente nell'aria,  
Con una canzone vivace tolta alla notte d'estate  
Tra la lero la.  



 
Il cardinale, guardando, stringe le dita sull'anello.  
E accanto c'è l'ombra in mantello e cappuccio.  
Solitari spettatori del buio  
Con la vivace canzone che sale e discende.  
 
 
Il poeta di quest'epoca non scopre il suo volto  
Per non mostrare i lineamenti contratti dalla paura,  
I denti sporgenti beffardi alla luce della pallida luna.  
Il labirinto delle parole non gli serve come serviva  
Ai poeti in cerca dell'estasi nelle parole.  
Pensa con freddezza e misura lo spazio aperto.  
 
La sua abitazione con l'eco nella muffa delle fondamenta,  
Sospiri spezzati, ruggine di penne fatte cadere di mano.  
E tutto è simultaneo e trattenuto,  
U n secondo apre in lui una ferita sgorgante,  
Un secolo di storia come in una conchiglia l'eco del mare. 
  
Tra contrario e contrario  
Compie una nuova scelta  
E scelto non è mai ciò che dovrebbe.  
La folgore in pugno e nelle valli il fragore della selva,  
L'uomo che cade nel cimitero accanto alle rocce.  
E nulla rimane. E sempre troppo poco.  
 
Il ricordo differito sino all'ultima ora,  
Ricordo senza nome,  
Vietato a se stesso.  
Le perle di lacrime infantili nel viale di aceri, 
Il giunco fumante all'alba sulle sponde del lago.  
E le opere, le mie tristi opere d'uomo.  
 
 
Ecco la ballerina  
Tra la lero la.  
Fa emergere dagli specchi della notte il timido piede  
E piegando in basso le dita compie il primo passo. 
  
Lentamente si accosta l'altro ginocchio.  
E il sexus oscuro, marchio che distingue i morti degli uomini  
Dalla materia inanimata, tramite l'antica possibilità di fecondare,  
Nascosto dai fili del rosario  
Che oscillano.  
 
Getta in alto le mani, e i suoi seni  
Col segno oscuro da dove abbiamo succhiato  
Stretti alle nostre madri defunte  
Ne precedono il volo  
Verso un'invisibile stella. 



  
La guardano visi pelosi e infossati  
Immobili, milione accanto milione,  
Masticando una crosta di pane trovata nell'angolo delle baracche.  
Il frullìo del suo volo prosegue, finché d'improvviso, con un grido,  
Le mani tese, cade a testa in giù  
In uno scoppio silenzioso come quello del magnesio  
Sul bordo di pietra d'una fontana asciutta.  
 
Li sento sollevarsi e le risate e i pianti  
In questa notte senza inizio né fine.  
Maledetto cardinale, lasciami la mano.  
Vuoi forse che me ne resti qui per sempre  
Con la memoria sbarrata da una canzone folle,  
Pronto alle imbalsamazioni  
Nella polvere delle dorature, nel fumo dell'aloe?  
 
Lo so che questo sguardo muto si paga caro.  
E quando scandendo Ovidio sognai gli allori sul capo  
Già allora entrai in queste lugubri acque  
Dove povere forme accorrono in folla per l'esorcismo. 
Si, sono un testimone. Ma non accattivato.  
Nessuno mi strapperà dalle labbra un placido assenso.  
Chi è fedele, non conferma.  
Se il tuo Vaticano cadrà infranto  
Io andrò avanti, per portare sul turbine  
L'aurea aetas da cuore a cuore.  
 
 
Quando bussa la stampella,  
Quando il corteo di pastrani stracciati,  
Di occhi immobili come di marmo.  
Quando le donne legarono le calze cascanti  
E i fagotti sono portati con la testa in avanti  
Quando i vecchi piangono sul loro ultimo amore  
Per una bambola di legno o un pacchetto di lettere.  
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