
All’amato me stesso  

Vladimir V. Majakovskij 

 
Quattro.  
Pesanti come un colpo. 
 
"A Cesare quel che è di Cesare – a Dio quel che è di Dio". 
 
Ma uno  
come me  
dove potrà ficcarsi? 
Dove mi si è apprestata una tana? 
 
S'io fossi  
piccolo  
come il grande oceano – 
mi leverei sulla punta dei piedi delle onde,  
con l'alta marea carezzando la luna. 
Dove trovare un'amata  
uguale a me? 
Angusto sarebbe il cielo per contenerla! 
 
O s'io fossi povero! 
Come un miliardario!  
Che cos'è il denaro per l'anima? 
Un ladro insaziabile s'annida in essa: 
all'orda sfrenata di tutti i miei desideri 
non basta l'oro di tutte le Californie. 
 
S'io fossi balbuziente  
come Dante  
o Petrarca! 
Accendere l'anima per una sola!  
Ordinarle coi versi di struggersi in cenere. 
E le parole 
 e il mio amore –  
sarebbero un arco di trionfo: 
pomposamente , 
senza lasciar traccia, vi passerebbero sotto 
le amanti di tutti i secoli. 
 
Oh s'io fossi  
silenzioso 
come il tuono, –  
gemerei,  
stringendo, con un brivido il decrepito èremo della terra. 
Se urlerò a squarciagola  
con la mia voce immensa 
le comete torceranno le braccia fiammeggianti, 
gettandosi a capofitto dalla malinconia. 
 
Coi raggi degli occhi rosicchierei le notti – 
s'io fossi  
appannato  
come il sole! 
Che bisogno ho io  
di abbeverare col mio splendore 
il grembo dimagrato della terra! 



 
Passerò, 
trascinando il mio enorme amore. 
In quale notte  
delirante,  
malaticcia, 
da quali Golia fui concepito – 
così grande 
e così inutile? 

 
 

Promenade I 

Gnomus 

Promenade II 

 

 

Meditazione prima e ultima 

Federico Garcia Lorca 

 

Il Tempo 
Ha colore di notte. 
Di notte quieta. 
 
Sopra lune enormi 
L’Eternità  
È ferma alle dodici. 
Il Tempo si è addormentato 
Per sempre sulla torre. 
Ci ingannano tutti gli orologi. 
 
Il Tempo ha oramai 
Orizzonti. 
 

 

Il Vecchio Castello 

 

 

Alla chiesa di Frosinone 

Carlo Betocchi 

 

Il tuo orologio suona ogni quarto, 
ogni quarto ricorda: - il tempo passa; 
ogni quarto con tocchi argentini 
e l’ore con cupi tocchi. E sembra 
 
che siamo solo noi due, io e il tempo. 
E sembra non ci sia carità; che il mondo 
sia un’arida clessidra, e noi come sabbia 
che, dentro, vi scivoliamo. E sembra, 
 
il mondo, non altro che suono. Se non avessi 
l’anima, e non fossi quasi un uccello 
che batte l’ali fuor di palude, tu, tempo, 
m’inganneresti. E tu, antica abside 
 
che questi di Frosinone han lasciata 



piena di crepe, o come nella tua polvere, 
colpa, m’avvolgeresti. Ma la mia anima 
prega sugli orizzonti senza suono, 
 
di là dai lidi sabbiosi, dov’è andata 
mia madre: di tra le ciglia della vita 
che palpitano, come di bambina che si ridesta, 
la mia anima prega per ciò che muore. 
 

 

Promenade III 

 

 

Anime (VII) 

Sauro Albisani 

 

Le gallinelle nel pollaio fuggono 
Quando la stessa mano che le nutre, 
dal cui palmo si litigano il cibo, 
cerca di catturarne una vecchia. 
Esse che si accovacciano nel tempo 
Avvertono la morte, tuttavia. 
 
Io osservo la scena da lontano. 
 
Con l’orologio al polso, misurando, 
e col cuore, del tempo, in ogni istante 
durata e brevità, noi non sentiamo 
quando la morte entra in una stanza. 

 

Balletto dei pulcini nel loro guscio 

Samuel Goldenberg und Schmuyle 

 
 
L’infernaccio della città 

Vladimir V. Majakovskij 

 

Le finestre frantumarono l’infernaccio della città  
In minuscoli infernucci succhianti con le luci. 
Rossicci diavoli, si impennavano le automobili, 
facendo esplodere le trombe proprie sull’orecchio. 
 
E là, sotto l’insegna con le aringhe di Kerc, 
un vecchietto stravolto cercava tastoni i suoi occhiali 
e ruppe in lacrime quando, nel tifone del vespro, 
un tram di rincorsa sbatté le pupille. 
 
Nei buchi dei grattacieli, ove ardeva il minerale 
E il ferro dei treni ingombrava il passaggio – 
Un aeroplano lanciò un grido e cadde 
Là dove al sole ferito colava l’occhio. 
 
E allora ormai – sgualcite le coltri dei lampioni – 
La notte si diede al piacere, oscena e ubriaca, 
mentre dietro i soli delle vie in qualche luogo zoppicava 
non necessaria a nessuno, la flaccida luna. 



 
 

Limoges (il mercato) 

 

 

Cum mortuis in lingua moruta                 E la morte non avrà più dominio 

                                                                                    Dylan Thomas 

                                                                                    E la morte non avrà più dominio 
                                                                                    I morti nudi saranno una cosa 
                                                                                    Con l’uomo nel vento e la luna d’occidente: 
                                                                                    Quando le loro ossa saranno spolpate e le ossa pulite scomparse, 
                                                                                    
Benché ammattiscano saranno sani di mente, 
benché sprofondino in mare risaliranno a galla, 
benché gli amanti si perdano l’amore sarà salvo; 
e la morte non avrà più dominio. 
 
E la morte non avrà più dominio. 
Sotto i meandri del mare 
Giacendo a lungo  non moriranno nel vento; 
sui cavalletti contorcendosi mentre i tendini cedono, 
cinghiati ad una ruota, non si spezzeranno; 
si spaccherà la fede in quelle mani 
e l’unicorno del peccato li passerà da parte a parte; 
scheggiati da ogni lato non si schianteranno; 
e la morte non avrà più dominio. 
 
E la morte non avrà più dominio. 
Più non potranno i gabbiani gridare ai loro orecchi, 
le onde rompersi urlanti sulle rive del mare; 
dove un fiore spuntò non potrà un fiore 
mai più sfidare i colpi della pioggia; 
ma benché matti e morti stecchiti, 
le teste di quei tali martelleranno dalle margherite; 
irromperanno al sole fino a che il sole precipiterà, 
e la morte non avrà più dominio. 
 
 
 

Baba Yaga   [PARTE B]        La morte per acqua 

                                                         Thomas S. Elliot  

 
Fleba il fenicio, morto da quindici giorni, 
dimenticò il grido dei gabbiani, e il 
                           flutto profondo del mare 
E il guadagno e la perdita. 
                                Una corrente sottomarina 
Gli spolpò le ossa in sussurri. Mentre  
                                  Affiorava e affondava 
Traversò gli stadi della maturità 
                                 E della gioventù. 
 
                        Gentile oh Giudeo 
Oh tu che volgi la ruota e guardi 
                       Nella direzione del vento   
Pensa a Fleba, che un tempo è 
    Stato bello e ben fatto al pari di te. 



La grande porta di Kiev 
 
 
 

La maledizione, mortale, il male, niente da obiettare. 

Massimiliano Sarti 

 

La maledizione, mortale, il  
male, niente da obiettare. 
 Nemmeno gli angeli, se  
esistessero, mi  
crederebbero. L’indipendenza, la libertà,  
l’orgoglio.. la mia vita  
diventerebbe sicuramente  
migliore. E nemmeno io  
posso capire. Eppure lui  
lo sa, dove le mie ali  
affondano. Lui sa che tutto  
parla di me, e che forse,  
per questo, non c’è niente  
di reale. Amici, io non ho  
altri che lui da nutrire. Il  
resto viene dopo. Il buon  
senso, ve lo regalo tutto! E  
dopo che la poesia avrà  
distrutto ogni mattone,  
quando davvero non mi resterà che Bologna a piedi  
nudi, solo allora tornerò a  
brindare l’orgia e il divenire. 
Ma le sorsate, a quel punto, saranno dolci  
come le sue labbra! 
 

 
 


