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Poesie scelte



                                                          Corso Dogali 

 

          Se frugo addietro fino a Corso Dogali 

         non vedo che il Carubba con l’organino 

         a manovella 

         E il cieco che vendeva il bollettino 

         del lotto. Gesti e strida erano pari. 

         Tutti e due storpi ispidi rognosi 

         come i cani bastardi dei gitani 

         e tutti e due famosi nella strada, 

         perfetti nell’anchilosi e nei suoni. 

         La perfezione: quella che se dico 

         Carubba è il cielo che non ho mai toccato. 

 

 

 

 

 

 

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo 
 

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo      

fioriti nuvoli di piante agli àsoli. 

Nasceva in noi, volti dal cieco caso, 

oblio del mondo. 

Tacevano gli spari, nel grembo solitario 

non dava suono che il Leno roco. 

Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco 

lacrimava nell'aria. 

Le notti chiare erano tutte un'alba 

e portavano volpi alla mia grotta. 

Valmorbia, un nome ,-  e ora nella scialba 

memoria, terra dove non annotta. 

 

 



In limine 

 

 
     

Godi se il vento ch' entra nel pomario 

vi rimena l'ondata della vita: 

qui dove affonda un morto 

viluppo di memorie, 

orto non era, ma reliquario.  

 

Il frullo che tu senti non è un volo, 

ma il commuoversi dell'eterno grembo; 

vedi che si trasforma questo lembo 

di terra solitario in un crogiuolo.  

 

Un rovello è di qua dall'erto muro. 

Se procedi t' imbatti 

tu forse nel fantasma che ti salva: 

si compongono qui le storie, gli atti 

scancellati pel giuoco del futuro.  

 

Cerca una maglia rotta nella rete 

che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! 

Va, per te l'ho pregato, - ora la sete 

mi sarà lieve, meno acre la ruggine... 

 



I limoni 

 

 
 

Ascoltami, i poeti laureati  

si muovono soltanto fra le piante  

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.  

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi  

fossi dove in pozzanghere  

mezzo seccate agguantano i ragazzi  

qualche sparuta anguilla:  

le viuzze che seguono i ciglioni,  

discendono tra i ciuffi delle canne  

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.  

 

Meglio se le gazzarre degli uccelli  

si spengono inghiottite dall'azzurro:  

più chiaro si ascolta il sussurro  
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove,  

e i sensi di quest'odore  

che non sa staccarsi da terra  

e piove in petto una dolcezza inquieta.  

Qui delle divertite passioni  

per miracolo tace la guerra,  

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza  

ed è l'odore dei limoni.  



Meriggiare 

 

 
 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 

Nelle crepe dei suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 



Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

era il rivo strozzato che gorgoglia 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

  

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 



Falsetto 

 

 
 

 

Esterina, i vent'anni ti minacciano,   

grigiorosea nube 

che a poco a poco in sé ti chiude. 

Ciò intendi e non paventi. 

Sommersa ti vedremo 

nella fumea che il vento 

lacera o addensa, violento. 

Poi dal flotto di cenere uscirai 

adusta più che mai, 

proteso a un'avventura più lontana 

l'intento viso che assembra l'arciera Diana. 

 

Salgono i venti autunni, 

t'avviluppano andate primavere; 

ecco per te rintocca 

un presagio nell'elisie sfere. 

Un suono non ti renda 

qual d'incrinata brocca percossa!; 

io prego sia 

per te concerto ineffabile 



di sonagliere. 

 

La dubbia dimane non t'impaura. 

Leggiadra ti distendi 

sullo scoglio lucente di sale 

e al sole bruci le membra. 

Ricordi la lucertola 

ferma sul masso brullo; 

te insidia giovinezza, 

quella il lacciòlo d'erba del fanciullo. 

L'acqua è la forza che ti tempra, 

nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi: 

noi ti pensiamo come un'alga, un ciottolo, 

come un'equorea creatura 

che la salsedine non intacca 

ma torna al lito piú pura. 

 

Hai ben ragione tu! Non turbare 

di ubbie il sorridente presente. 

La tua gaiezza impegna già il futuro 

ed un crollar di spalle 

dirocca i fortilizi 

del tuo domani oscuro. 

T'alzi e t'avanzi sul ponticello 

esiguo, sopra il gorgo che stride: 

il tuo profilo s'incide 

contro uno sfondo di perla. 

Esiti a sommo del tremulo asse, 

poi ridi, e come spiccata da un vento 

t'abbatti fra le braccia 

del tuo divino amico che t'afferra. 

 

Ti guardiamo noi, della razza 

di chi rimane a terra. 



A Liuba che parte 

 

 

 
 

 

 

                                                 Non il grillo ma il gatto 

                                                 del focolare 

                                                 or ti consiglia, splendido 

                                                 lare della dispersa tua famiglia. 

                                                 La casa che tu rechi 

                                                 con te ravvolta, gabbia o cappelliera 

                                                 sovrasta i ciechi tempi come il flutto 

                                                arca leggera - e basta al tuo riscatto. 



Se t’hanno assomigliato 

 

Se t’hanno assomigliato 

alla volpe sarà per la falcata 

prodigiosa, pel volo del tuo passo 

che unisce  e che divide, che sconvolge 

e rinfranca il selciato (il tuo terrazzo, 

le strade presso il Cottolengo, il prato, 

l’albero che ha il mio nome ne vibravano 

felici, umidi e vinti) - o forse solo 

per l’onda luminosa che diffondi 

dalle mandorle tenere degli occhi, 

per l’astuzia dei tuoi pronti stupori, 

per lo strazio 

di piume lacerate che può dare 

la tua mano d’infante in una stretta; 

se t’hanno assomigliato 

a un carnivoro biondo, al genio perfido 

                                                                         delle fratte (e perché non all’immondo 

                                                                         pesce che dà la scossa, alla torpedine?) 

                                                                         è forse perché i ciechi non ti videro 

                                                                         sulle scapole gracili le ali, 

                                                                        perché i ciechi non videro il presagio 

                                                                        della tua fronte incandescente, il solco 

                                                                         che vi ho graffiato a sangue, croce cresima 

                                                                         incantesimo jattura voto vale 

                                                                        perdizione e salvezza; se non seppero 

                                                                         crederti più che donnola o che donna, 

                                                                        con chi dividerò la mia scoperta, 

                                                                        dove seppellirò l’oro che porto, 

                                                                        dove la brace che in me stride se, 

                                                                        lasciandomi, ti volgi dalle scale? 



Ho sceso dandoti il braccio 

 

 
 

 

                          Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

                          e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

                          Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

                          Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

                          le coincidenze, le prenotazioni, 

                          le trappole, gli scorni di chi crede 

                          che la realtà sia quella che si vede. 

                          Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

                          non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. 

                          Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

                          le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

                          erano le tue. 



Ecco il segno s’innerva 

 

 

 

                                                    Ecco il segno; s'innerva  

                                                    sul muro che s'indora: 

                                                    un frastaglio di palma 

                                                    bruciato dai barbagli dell'aurora. 

                                                    Il passo che proviene  

                                                    dalla serra sì lieve,  

                                                    non è felpato dalla neve, è ancora  

                                                    tua vita, sangue tuo nelle mie vene. 



Il ramarro 

 

 

                                                         Il ramarro, se scocca 
                                                         sotto la grande fersa 
                                                         dalle stoppie - 

                                                         la vela, quando fiotta 
                                                         e s'inabissa al salto 
                                                         della rocca - 

                                                         il cannone di mezzodì 
                                                         più fioco del tuo cuore 
                                                         e il cronometro se 
                                                         scatta senza rumore - 

                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                         e poi? Luce di lampo 

                                                         invano può mutarvi in alcunché 
                                                         di ricco e strano. Altro era il tuo stampo. 



Perché tardi? 

 

 

 

                                            Perché tardi? Nel pino lo scoiattolo 

                                            batte la coda a torcia sulla scorza. 

                                            La mezzaluna scende col suo picco 

                                            nel sole che la smorza. È giorno fatto. 

 

                                            A un soffio il pigro fumo trasalisce, 

                                            si difende nel punto che ti chiude. 

                                            Nulla finisce, o tutto, se tu fólgore 

                                            lasci la nube. 



Ti libero la fronte 

 

 
 

 

                                               Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

                                               che raccogliesti traversando l’alte 

                                               nebulose; hai le penne lacerate 

                                               dai cicloni, ti desti a soprassalti. 

                                               Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 

                                               l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 

                                               freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 

                                               nel vicolo non sanno che sei qui. 



Ex voto 

 

Accade 

che le affinità d'anima non giungano 

ai gesti e alle parole ma rimangano 

effuse come un magnetismo. È raro 

ma accade. 

Può darsi 

che sia vera soltanto la lontananza, 

vero l'oblio, vera la foglia secca 

più del fresco germoglio. Tanto e altro 

può darsi o dirsi. 

Comprendo 

la tua caparbia volontà di essere sempre assente 

perché solo così si manifesta 



la tua magia. Innumeri le astuzie 

che intendo. 

Insisto 

nel ricercarti nel fuscello e mai 

nell'albero spiegato, mai nel pieno, sempre 

nel vuoto: in quello che anche al trapano 

resiste. 

Era o non era 

la volontà dei numi che presidiano 

il tuo lontano focolare, strani 

multiformi multanimi animali domestici; 

fors'era così come mi pareva 

o non era. 

Ignoro 

se la mia inesistenza appaga il tuo destino, 

se la tua colma il mio che ne trabocca, 

se l'innocenza è una colpa oppure 

si coglie sulla soglia dei tuoi lari. Di me, 

di te tutto conosco, tutto 

ignoro. 

IRENE Barichello 
(21/10/2016) 

 

 


