
MARIO FERRETTI
Almeno un'eco

Attesa
L’ore son giunte
e vuoto resterà di notte il tetto
rapito.
Resteranno sull’umide erbe
di verzure appassite
l’orme di caldi aliti.
Rapita vagherà nell’onda nera
perduta fra i fiumi della notte
fra dondolii di luce e di sorrisi
la mia orma. (1941) 

 

Ascesa
Dalla luna sorride
il silenzio stormito al labirinto
che declina nel prato.
Tende, case di sogni immoti
nelle sere che scendono
al riposo: domani.
Ascesa di sorrisi terrestri
delle mete cantanti.
Gli oceani
paradisi immoti di memorie
inutili.- (1942) 

Almeno un’eco
Di me non posso dirti nulla
perché di nulla ho fatto la mia vita.
Non ho speranza, non ho ricordi
non ho ne cuore ne memoria.
Di me non ho da dirti nulla
solo vorrei di grida fare un coro
grande come un mare,
solo allora potrei darti di me
almeno un’eco. 

A tarda sera
A tarda sera, solo
negli occhi tuoi, senza parole
tacitamente crescono le stelle.
Ti lascio, brevemente



come sotto di me la terra
e la forte tua mano.
Salutando
con le spalle rivolte ad un cammino
perdendoci, più tardi inutilmente.
A tarda sera, solo
sono tornato, tante parole
tacitamente rivolte alla marina. 

Angelo
Ritornerò
fra le mie mura
guidato dal tuo cuore
faro negli occhi miei che non vedranno
il volto tuo.
Ritornerò, sempre di notte
farò il viaggio mio
per ritrovarti, per parlarti ancora.
Ti narrerò di cose che non vedo
con voce nuova, nata dentro il fumo
ti parlerò d’amore
di ricordi. – (1942) 

Acque romite
Oltre ogni sogno
nella notte che veglia
mi perdo nell’oltre.
Tempo remoto in valli sconosciute
accasciato nell’ansia
d’un fontana d’acque dissecate.
Romiti del passato
giorno creato
ignoto nel mistero della notte.- (1942) 

Angeli decaduti
Mi son destato nella notte
perché vicino eri
mi avevi carezzato, poi baciato,
la guancia mia rugosa.
Ma hai cercato.
Ma le tue braccia dove sono?
Strinto sul cuore mio l’abbraccio tuo
non l’ho sentito.
Le tue mani non hanno carezze
non hanno lavoro, non hai forza
per stringere il mio cuore.



Collecherò il mio cuore al posto loro
un dono
ai moncherini tuoi.- (1942) 

Ansimare di case
Ansimare di case
sopra i massi che crescono
dalla terra che serra piante grasse.
Ansimare salendo nelle alture
dalla luce serale
che sussurra fra i mandorli: ritorna!.
Ritorna all’alba sulla cima e il piano
bevuto dalle nubi
mi resta solo in mezzo a troppo cielo.
Ascolta: è il vento!
che sfiora e dal poggio
che si agita nei rami
furti di folgie secche d’autunno.
Ansima la terra e quelle case
richiudono alle sere tarde imposte
per il riposo, e dopo ritornare.- 

Basso profondo
Quando di sera salivano
al colle fiammelle circondando
la mia casa, la solitudine richiesta
trovava il suo colloquio.
Parole scivolate dalle mura
tremule fiammelle vacillanti
al freddo vento. Parole
appese al fioco lampione
Faro breve nella marittima montagna.
A sera: ricoveri di luce dentro l’ombre
delle conversazioni.- (1942) 

Coro a due voci
A Beppe

Oggi si bello a due
il sentiero che schiude alle colline
i nostri passi e i verdi estivi,
abbandonati, alti nei cieli.
Ricordi i giorni vuoti
nel grigio tempo appeso
ai desideri? E sul sentiero
che lento si trascina alla marina
i sospiri del mare.



(eco d’attese di snaturato tempo).
E poi una sera tacita discese
sulla lenta città marinara
dai colli fiesolani.
Meravigliosa la luna sorrise.
Oggi si bello a due
il sentiero che scopre
argini e siepi di cielo.
Ed un’eco che segue
da Montenero la preghiera
del coro e due voci. (1950)

Casa
Casa, la mia circonferenza
é d’un raggio ne luna si congiunge,
tu inutilmente penetri
questa sola ringhiera muta
di nostri echi dei cuori
prigionieri alle griglie ferrigne
confine d’un autunno scordinato.
Accendere una luce d’intervalli
nelle notti che provengono
dopo ogni sera nata senza sole.
Faro negli occhi miei di speranze
congiunte alla mia casa
grande come un deserto. 

Cielo
E’ uno scialbo e smorto cielo
vuoto,
sopra una strada silenziosa,
lunga di polvere
e di cammino nero.
Polvere stanca
dove adagio
orme leggere verse nell’andare
che non ha più ritorno. (1945) 

Campanelli
Legati una corona hanno formato
al tuo collo d’alabastro
vezzo sereno di coralli marini.
Immota sulla rena la tua ombra
nel marmo fusa, e scesa
sul mio piedistallo di pietra
a riposare.



Le memorie hanno il suono
della mossa
che t’aggrazia d’eterno. 

Da una finestra
Dietro il muro l’alberi
che crescono la casa tutta rosa
nell’ore giornaliere.
Qualcuno
spia nelle prime foglie
per cogliere l’ansia
che scorre breve fra la mia distanza.
Una finestra s’apre, ombra una foglia
sulla mia vita luccicante.
A sera s’assopisce
di fradicia coltre
la campagna é piccola,
piega la foglia il gambo
e la finestra muta resta al muro.
Invano resto alla breve distanza. (1941) 

Dinanzi all’alba
La mia fronte china, riversata
su questa carta bianca, e tu la sera
rifletti odore a colore di terra.
D’un viale al tramonto, verdi
siepi di tempo a passi ignoti
di ritorno
a casa, riposa il desiderio d’ascose
ore serali, amiche dei silenzi.
I silenzi lontani s’elevano d’intorno
per discoscese ripe, i di sospiri
per sentire d’appresso quando sale
il mormorio
della folla sconosciuta.- (1944) 

Dietro le foglie secche
Dietro le foglie secche
piene di pioggia notturna
la casa strillante, la tua finestra.
Hai rade ombre stamani, non sorridi
Eco ne porto un fascio,
della tua primavera ricordando.
Sbatte sui vetri il cielo
dalla gronda piange
l’alba che tu non senti, col mio volto



sfioro una nube grigia che allontano.
Ma troppa pioggia cade
da gora in gora. 

Eterno
E dall’eterno niente, niente avere
per molt’anni di tempo.
Discesi a questo tempo in ore, sere,
che perdevano la sperduta anima.
E notte nere, piene d’ombre nere
per i cieli, e d’anime accese.
Ma dall’eterno l’albe torneranno
a rosseggiare queste lande
queste carni consumate di speranze.- (1948) 

Di notte a valle aspetto
Di notte a valle aspetto
scesa su questa carne e la speranza
inutilmente torna.
A valle la certezza
della ferita e il pianto
a chi sorride.- 

Forse un destino
A Mario C.

Dove la mia sosta
e d’anelito vago si riposa
in notte insonne? È scesa
dalle colline serali con una stella.
Dove ti posso porre?
Arida pianta rimane ancora
all’attesa, ne alla riva
che bagna il ciglio, questo non é asilo.
Sei venuto lontano, breve cosa
a breve tempo, ma tutto fecondo
per riempirlo di silenzi.
Eri vicino quando scesi per strada
e ci perdemmo in scenari
aridi. Erano alberi serali
e stese terre. Ma le parole
ferirono dove la mia sosta
cerca ancora l’approdo. (ottobre 1949)



Fragilità
La fragilità del mio giorno
muore appena l’alba appare
in creste sui monti
e fugge il fumo spaurito
dal giorno invasore di sole.
Grate le rondini tessono
reti di voli.
Fragili come il mio sogno. (1956) 

Felicità dopo la noia
Sento la voce che mi chiama sui prati.,
voce lontana appesa ai fili dei verdi
dei miei cipressi. Amici sconosciuti i fili
che portano ricordi e nuovi frutti.
E stanno silenziosi. Col freddo
spariscono i miei verdi;
ma la voce rimane.- (1943) 

Ginestre
Tante ginestre
il mio giardino chiude;
ogni sera ne faccio un fascio
lo accendo di preghiere.
Stasera in mezzo a loro
una stella ho trovata addormentata.
Col mio silenzio l’ho vegliata
finché è svanita all’alba. (1942) 

Il cielo che io respiro
Quando
un po di cielo io respiro
in questi giorni afosi, sia buono
per me l’incontro dei lidi lontani.
Io più non sono, l’orizzonte
fuma con la mia casa
che non cuoce pane
ma rivina.
Un giorno io vidi
luoghi d’altri incontri ed altre sere
fumare di macerie.
(come macerie stanno le mie membra).
Mera la sorte mia
gronda che il vento sbacchia
e squassa il muro
che cade con fracasso nella via.



Ma un di lontano, tu sarai
e di te non resterà memoria. (1941) 

In questo mare e me stesso
In questo mare e me stesso.
Devo quel mare che altre rive
infuria?
Ritornerò straniero
a vivere ricordi, se ancora
la mente mi rinserra.
Addio mare d’ore notturne
a d’albe chiare;
a rivivere consunte sale
e vestite d’alghe.
Pellegrino io fui di molte lande
ma questa è landa d’oggi più lontana
e se d’altra memoria.
Forse è laggiù il cammino:
C’è una terra
che di mare profuma e mi ravviva
e troverò
quel che trovai quaggiù che non ricordo. 

Intrattenersi
Più non ho dai verdi
la solitudine spietata,
dalle pareti di monti
gli echi marinari
s’allargano.
Ho amor di desiderio
colore di cose
e d’ulivi, per sere
di declivi in Toscana.
Giorni di stanca felicità. 

 

Il giorno dopo
Esalare il mio sospiro
unico al giorno che muore
sull’orlo del mare.
Sonno lieve e selve vicine
onde sconfinate
a plaghe di cielo azzurro.
Ne vessilli, ne fiaccole
ne sciami, tenetemi un giaciglio
di giovani rami.
Nessuno al capezzale che geme



sola quell’arida foglia
di pianto autunnale. Un sorriso
d’atro notturno
per vertici d’abete.
Finirà il mio randagio
dei miei ricordi
e un cumulo anzeranno vicino.
Le stelle emergenti
mi sorridono ancora una volta.
Strana armonia
il mare accorato
Sciorina per terra
la solitudine mia. 

Il solitario
Strenuamente una via percorsa
aspettare il richiamo già precluso
deluso
il cammino alla siepe d’abbandono.
La casa giace immota, turbina
fra le rovine il vento
dei ricordi.
Ed’io son solo, come un dì che andai
Per la deserta via del cimitero
nel tetro inverno raro nei cipressi.
Attesi. Oggi non attendo, vado.
L’attesa é disillusa solo al fondo
di queste siepi di colli
con voce di ricassa marinara.
Lontano quelle voci porto meco
per ricordare quando il mare infuria
i giorni lontani, e senza ricordi
e senza meta
per addormirmi. 

Il giorno
Tutto il giorno il cipresso
l’ore a battuto alla mia ansia.
Nella sera dei cerchi lunari
ha già fatto di granito il mio grido.
La memoria l’ascolto
nei silenzi che oscillano di foglie
aperte conchiglie lontane;
suonano il mare
in cadenza di stelle
ad una riva. (1945) 



Infatuazione
Finalmente!.
La taciturna veglia
dell’inquieta partenza
é terminata.
O lasciato un obolo di carne
non arida, di un pianto c’era l’orma.

Vado
e dove vado torno
ai gorghi aperti di quest’acque piene.
Ecco s’allarga l’infinita riva
s’impasta.,
nell’inquieta veglia
d’un pianto che geme la carezza
dell’orizzonte.- (1949 Merano)

Il nido che racchiude venti stelle
Il nido che racchiude venti stelle
una per giorno al piano
e una al colle.
Nei rami un palpito di vento e goccie
cadono silenziose. Linfa
dal boscaiolo tolta ai morituri
alberi che in selva uccise.
(In venti primavere).- 

I quadrati
Qua al sole non scende
l’abetaie silenti, un giorno
quando il vento li fascia
penetrando in biondi fili.

Su al cielo, dopo una penombra
d’armonie di verdi
i monti grondanti
nebbie di vespri spenti.

L’aria già mi sussurra una vallata.

E vagabondo un filo di vento
sento
in carezze d’abeti, d’anni



che non conobbi d’orizzonti altri
che non di mari multiformi. – (1949 Merano)

La finestra
Il mare è un davanzale
ha fiori vivi
che giungono con voce di risacca.
Si seguono nei colori, faville
d’argento al sole,
nella notte: ore fosforescenti.
Il masso è un vaso che l’accoglie tutte
fiori d’ogni profumo
e di sembianze.
Petali mi sfiorano nel volto
m’arruffano i capelli
spariscono se cerco di odorarli.
Il mare un giardino scolorito
solcato da giardinieri
vestiti in bianco, sparsi all’orizzonte.
Guardiani i fari lo bordono le notti
scese dai cieli alti. (1942) 

Lontano
Lontano l’acqua che cresce,
il sole, che riscalda nello sguardo
l’incontro di un lontano giorno
o una memoria.
Breve la mia memoria, traccia
che disadorna la rugiada
trina di trasparenze alla mattina.
Fra le foglie nel suolo, mormorio
di goccie che scendono
con le tenebre lontane, in un attimo
per ritornare a bere l’acqua. 

La meta
La dolce stanca luce questa sera
più non riflette sulle verdi porte.
La notte:
solo un bagliore di lontane stelle
riflette
l’ombra lontana della stanca meta. 

La forma tua



La forma tua
sembianza d’una sera
immacolata quando le stelle
tacitamente discendono.
Ombra notturna, vana
cercando ove sei, ove ti giunga
il mio respiro corto di viaggio
per l’erta cima.
Soffermarci e dirci: ricordando. – 

La fine
Ore malate più non torneranno
a tormentare l’animo, la carne,
in vane attese.
Giunge quest’ora attesa nella vita
forse stancato da tanti desideri,
splendere al giorno in maestà di cielo
e risorgere.- (1942) 

Monte spaccato
Monti di terra pieni
e di tramonti, scoscesi a sere
fra le crepe e le cime, stelle
d’allucinati silenzi.
Un’aria di riposo eterna.
Stazioni di una sosta, rosse
in’ismarriti verdi intrisi
di pallidi ricordi, o muri o nubi.
L’infinito orizzonte é terminato.
S’ode greve la scesa diluita
al mare, ormai ricordi tiepido
Nella verzura di monti d’aria.
La scoperta fu notte
anch’essa piena d’alta terra nei cieli
e la luna distesa al fianco stanco. (1949) 

Memoria
Amaramente sognato
il vespero disceso e nella cruna
di questo monte un canto
breve, come orma
d’una sera – ricordo –.
Erba sul deserto
disteso sotto l’ombre d’anni tanti
memoria
ormai non mi rimane che un declivo. 



Mutilato
Le carni ho lacerate,
le ho bagnate di lacrime e di sangue,
sono rimasto e attendo.
Perché non mi inginocchio?
Vedi che non ho gambe!
Perché non mi dispero?
Son tutto senza cuore,
e più non piango perché
non ho più occhi. 

Monumenti
Oggi lontane schiarite all’orizzonte
tremano per ogni attimo che scorre
per lasciare la mia via deserta.
Sulle piazza si perdono in deserte
circonferenze di case dentro il vento
che sibila avvolgendo i monumenti.
Schiarite che riflettono lontani
giorni che sanno di chiare nubi.- (1942) 

Nebbie
Il cielo si alzava
rado, si distoglieva
prendendo dai monti forma
crescendo nel colore.
Ali le nebbie avevan colorate
posate leggere
sulle chiome dei colli, nelle case
piume di fumo, dentro i rami
veli di ragnatele.
Cresceva il cielo a spazi
cateratte arrossate nella forgia
a ondulazioni di tempi.
Silenzi stormiti dai vapori
di guazze occhieggianti. – (1942) 

Nel silenzio d’eterno questa sera
Nel silenzio d’eterno questa sera
che sopisce lenta di cielo
profanato di stelle,



sento il tuo respiro, la tua voce
mi cade nella mano, tardi
per dirci addio nella navata solitaria.
Sciabordio delle rive, eco
che sovrasta di monti, eternamente
incontrarci in sorrisi e sospirare
notti. 

Notte alta
A notte alta è sussurro
Che mi giunge alla riva il tuo sorriso
scolorito di sera fra gli steli,
crisalide d’un fiore di cent’anni.
Con te lontano, in alto
altrove, pur di trovare la fontana rosa
di tropp’acqua che rispecchia il sonno.
A notte alta ritorna
che un ponte senza sponde ti traghetta
dalla riva alla gora dove affoga
la bocca tua.- 

Ore sonnolenti
Le sonnolenti ore della notte
restano fuori dalle chete mura
dura
una fessura al sospiro che penetra.
Sterminata brughiera al mio
solitario deserto
giunge appena
la voce del tuo pianto.
Schianta
lontano nella cheta via
la stanca notte.
Dall’imposte la luna bruna
porta il tuo saluto
riflesso nella forra che sogno
riflesso muto sulla landa mia. (1944) 

Oggi lontane realtà non sono
Oggi lontane realtà non sono
Che parole e d’ieri rimane.
sognato come un ricordo irreale.
Sogno vissuto e lontano
che scompare, mi prende nel cuore
imprime
ogni richiamo per non dimenticare. 



Ora ultima
Di tutto poco mi rimane
contro le ore ferite
che gemono una perduta bellezza
della mia vita.
E quando l’ora ultima
sarà venuta
al mio guado sorriderò
perché di tutto un poco
ho conservato. – (1956) 

Odio
A tarda sera
trovo l’odio che alimenta
un rancore evaso, il rimorso consuma
se lo penso.
A tarda notte Tace
nel tonfo vano il cuore
sperduto nella tenebra s’acquieta.
Compagno all’dio un giorno fece appello
ed in sua compagnia cercai fuggire
pur di rapire il cielo.- (1942) 

Piccolo fuoco
Piccole fiamme vagano la notte
sopra verdi quinte
che si chiudono al limite del bosco.
Tronchi pieni di legni, altri
vuoti di tempi, nascondigli
per le tenui fiammelle.
Sorvolano le alture sconosciute
enormemente nere, volan verso le stelle
troppo lontane per essere mute.
Qualcuna sparisce e affiora
sopra il mio tetto e resta un’attesa
d’un po’ di luna. (1942) 

Prati
Un giorno trovai un pezzo di cielo
disteso fra le valli,
oggi pezzi di prato dentro il cielo.



Le due tranquillità
nel colore del tempo
senza lamento che d’aliti di nubi.
I tempi andati
il ricordo non s’agita alle cime
di multiformi ed incolori monti
all’orizzonti.
Ed altri per chiedere le stelle
balzanti fra le rocce
belle
per lontane strade cittadine. 

Primo giorno
È sceso pesante di tristezza
chiusa la bocca di silenzio
e veleno di tempo.
Tracce d’oscure macchie
ed ogni bronzo lento si veste.
Anni senza colori.
D’amore, sorrisi di spume
piaghe profonde di sonno. 

Partenza
Colli romani debbo dirvi addio
il vostro sole tramonta dietro i pini,
il vostro cielo corre di velieri
ed’io vi lascio per scogliere sparse
lungo altre rive,
bagnate di buon mare.
Un sole nuovo in un cielo fuso
vedrà l’arrivo sopra l’altra riva.
Redimersi e poter tanto soffrire
necessità partire che morire. – (1942) 

Piove il cielo
Piove il cielo
brezze bagnate che gemono
stagnanti fra le tamerigi
lungo il mare. Il mare lungo
segna la brezza
spezzata sulle ali dell’onde
che arrivano fragranti
e col rumore di risacca
ritornano al largo.
Flusso di vento, d’acque
al lungo mare



come ricordi mai stanchi. – (1956) 

Pensiero antico
Chi sei che guardi il mio pensiero antico?
Ti riconosco
ma non ricordo il nome e le parole,
t’ho perduto fra tanta gente quando
partiste per altre mete.
Scrissi forse d’eroi, ricordo un giorno.

Una casa,
quando al cospetto ritorno
a rivedere, oggi sai ch’io t’amai
un giorno; ero incostante.

Andai
e via per altra casa, sulla porta
guardando lontan per ignota via
amai, ricordi?.

Mi sottomisi alla distanza:
e chi più non ricordo?. (1944)

Pianto
Da un pertugio
ignoto esce una lacrima
che circonda la vita
bordandola di pace.
Una lacrima è pura quando è sola
e segreta s’inarca nel perdono.- 

Preghiera
Tace la sera, il vespero raccoglie
le mie parole, palpiti riuniti
sotto i miei monti. Eterna
ritorna la preghiera
sul labbro che trema una speranza.
Quella stella, Signore, che brilla
infinita, fa che giunga
sulla mia vetta e mia
fa che rimanga.
L’eco d’un carro cigola alla via
che si perde in sorrisi nella notte.
Grave la marcia per il passo grave
del varico di stelle. 



Quando fui vivo
Di quando fui vivo
non mi rimane
Che un po di cuore
e non potei lasciarlo a te.
Piangi perché più niente ti resta
e tutto un vuoto di silenzio
han l’ore notturne.
Ma quando a sera
lascio il cuore scendere
lungo la costa marinara,
mentre fra le romite piante
e l’onde tremule
porti il tuo passo fatto di ricordi
non odi del mio cuore l’eco? (1945) 

Quest’acqua dal colore di ricordo
Quest’acqua dal colore di ricordo
versa senza memorie sopra il greto
passo che guada la speranza
che si consuma e tace.
Le rive son lontane come i giorni
che rivedevo al mare palme e sabbie,
oggi preda al risucchio.
Oggi parto da solo
rivedere l’orme che versano alla riva,
senza visione resta che sconvolta
rapì, bora marina.
La tua canzone è palpito di nubi
bianche
che vagano alle mete sulle case.
C’è poca cera eppur c’è cimitero. 

Quando discoprirò
Quando discoprirò le membra stanche
alla terra
e chiusi gli occhi
a lande immense sotto i focolari.
Quel cavario di solitarie vite.
(Sotto una rossa fronte il dito al cielo).
Tappe, soste, ogni casa attende un passo
stanco prima d’andare e ritornare.
Le ho cantate, son tante, non credei



d’aver tanto maledetto il mio cammino,
ed’era solo un passaggio.
Brevi i tempi in cui mi conoscevo.- (1944) 

Ricordo
Dai canti una promessa
e l’eco
ricordo d’una amico d’altra sponda.
Di giorni ai colli
all’ombra delle pampine, la villa
grande con il silenzio, a queste sere
scendono senza sonno, le memorie.
Di notti che crescono sui muri
che il passaggio fanno d’altri tempi
e parlano. Parole e la tua voce
s’offòca dritta alle rive.
E ti seguo … a notte alta
stanco, ti lascio per tornare
domani e ribaciare
una mano ferita
da una nubi lacrimosa. 

 

Senza rumore
Tace una finestra dolorante
insonne nella notte.
Il cuore fremente vi s’attinge,
scruta la via azzurrata
d’ombre bianche.
Tace ogni ombra,
il fumo è imbalsamato dal camino,
le piante invocano le stelle
e tace la mia radura
distesa immensamente verso rive
bagnate dai cristalli trasudati. 

Saluto
Oggi vi lascio terre
percorse in altri tempi,
il mio saluto d’addio
ai vicoli, alle serre
sfiorite in quest’autunno dilagante.
Riflessi sulle rughe della terra,
specchi d’acque giallastre, ed’io m’affogo
con carico grondante, con la piva
cantando, un rogo
d’incenso d’altre sponde.



Sulla terra il silenzio
d’un saluto che io lascio. 

Solitudine
Domani a questi verdi
della mia solitudine spietata
chiederò invano ove tu sia.
Crudele,
da lontani lidi saluterai
la bianca vela:
un altro sogno non sognato ancora. 

Suonata
Forse era caduta fuori la neve
con le mia grida
complice per l’allegria
nella notte svelata.
Pure
dirupato sulla Verruca
breve cielo restava
testimone d’incenso.
Allora da ogni prato la cometa
diliguò dentro il gorgo
della gora, e non si udì
crepitare il vento. Un ceppo
briciava in musica d’archi:
largo e andante. 

Senza rumore
Tace una finestra dolorante
insonne nella notte.
Il cuore fremente vi s’attinge
scruta la via azzurrata
d’ombre bianche.
Tace ogni ombra
il fumo é imbalsamato dal camino
nero, e le piante invocano le stelle.
Tace la mia radura
distesa immensamente verso rive
bagnate dai cristalli trasudati.-(1942) 



Stelle
Da queste case non odo: sosto, guardo,
ci sono io! Ed’io proseguo o stelle.

Verso altre lande.

D’una patria l’incontro, comprensione
che non voglio pronunciare parole,
ed ieri una fossa ci divide.
Attese? O vivere di giorni
già lontani?. (1944)

Spiaggia per gli dei
a Giorgio de Chirico

I cavalli corrono
sull’onde divise alle sere
alte sui monti d’Olimpo.
Curve le palme in silenzi.
Delle dune e fra le piante
rade sirene disseccate.
Crocicchi d’acque che rincorrono
stormite radure verso il mare
scompaginate di rive.
Cavalli
erranti fra rovine e mare. – (1942)

Stasera il volto tuo non si riflette
Stasera il volto tuo non si riflette
in questa riva, la luna é nella gora
che trema ad un alito di vento.
Da questa riva io penso alla mia pagine
che riflettono i giorno sonnolenti
chiusi in mura di nebbie.
Da un pertugio la gora mi sorride
capovolta una luna terriera
che sulla riva
s’allontana di onda in onda.
E perdo l’orizzonte,
il volto tuo…. A notte l’indovino
che scruta stelle
di pietra, che a valle vaga
Oltre la riva.- 



Secondo giorno
I corvi sostano sul putridume
Del cielo che crolla
fra calcinacci di nubi,
agli occhi amari del mondo.
Io solo
sostengo il cielo che cade
e il peso delle sue nebbie
immense alle mie spalle.

Serra il tramonto la valva brunita
ascolta: piegato dagli umili ricordi,
ascolta
com’urla pel vuoto
tutta l’eternità
nella insenatura d’un giorno.

Sosta
“Benvenuto, ti dico, e saro breve
nel parlarti, sono in viaggio
vago, seguito dalla sorella terra.
L’altra l’ho persa, morta
ormai la luna.
Porto con me una folla
che mi segue in riposi
che odia, ama; il vento
sfiora ogni sua nota.
Inutile che attende, devo andare
tu pare vai, ci rivedremo
Al nuovo sole”. – (1942) 

Tormenta di giorni
Tormenta di giorni
in questi orizzonti
che crescono sere disperse inutilmente
al ricordo del tempo. Desiderio
— oggi svanito, perché tanto ne passo
- vano.
Anche l’ultima foglia non resta
in quest’autunno sfidando
l’uno in due strade.
Ed’io la terra prendo incamminando
passo senza ritorno



colore delle cose immote. (1944) 

Torna ogni sera alla mia porta
Torna ogni sera alla mia porta
l’amplesso del vento
Alla mia anima estranea.
Un momento: prostrato sulla soglia
d’un giorno perduto.
Stasera alla mia porta
che serra nella notte, nelle stelle
gemiti; le parole
rispondono a quell’eco di richiamo.
Anima sosta la sera e in quel momento
rapito al vento
della tua compagnia.

Tormenta
(ai Partigiani)

A tutte le svolte di strade
e sentieri
ho sostato dinanzi ai morti,
pauroso e nascosto.
(A loro non volevo mostrare
la mia miseria).
Ed oggi come ieri
chiedo di loro carità.
Ho dentro un richiamo
che colmo col passo
falso della mia strada.
Non posso ritornare
a tutte le svolte di vie
dinanzi a quei morti
crocifissi, impiccati
alla pietà
dei fili spinati. (1944)

Vento
Perché ogni vento all’alba
sibila, sospiro tace
giace l’anima mia svanita.
Vento d’un giorno, il mare
ululano le scogliere
eco di queste mura.
Ed’io sollevo vano



il corpo, luce che spira d’ansia
attesa e divenire.
Ancòra al giorno
il ritorno quando sere
stanche bussano;
anche le strade
bisbigliano di luce lunare
e sere marinare
fradice e stanche.

Venti nei boschi
Perdersi nei boschi e correre
sul sentiero del vento che valica
ogni tronco (riposo l’edera).
Verso le cime tentennanti argenti.
Verdi d’eterna memoria
scendono fino ai confini
del mio regno,
limite della sera;
il vento nel bosco portava
d’odori un’ampia quiete. – (1942)

Viaggio al fiume
Ogni tre giorni vado
a seminare
d’erbe il greto che consuma
l’acqua. Fra sterpi
dirado l’erba buona
per dissipare a me
ogni riposo
tardo, per una volta almeno.
Rotola l’acqua
sotto le foglie nane
sotto il piede che sprofondo
sul guado.
Circonferenze
per i passaggi aperti sulle rive. (1942)

Viaggi
I viaggi li tengo inutilmente
per ricordare sere
lontane per l’aperta strada.
Venne sulle chiglie che aprono
il sentiero
e nelle alvee arsure lo distendono
sotto le pietre delle cave
colorate di ricordo.



Una per ogni viaggio
di ricordo.
Inutilmente numero le mete
dei miei viaggi.- (1942)
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