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I tre maghi 

 
Guidato da una forza incomprensibile 

un mago s’incammina, 
un altro affitta a poco un dirigibile 

e un terzo aspetta sopra la banchina. 

Si troveranno insieme 
il giorno in cui la stella si avvicina 

all’ospedale in cui germoglia il seme 
che dà non fiore o frutto, ma bambino. 

 
Sapendo che non sanno cosa fare 

i maghi gli si fanno più vicino 

ed alla madre iniziano a parlare: 
«Veniamo in amicizia 

per disintossicare 
le strade da malizia. 

L’itinerario non è stato facile, 

l’esercito del re controlla i valichi, 
e se il travestimento fosse labile 

la punizione avrebbe forma tragica». 
 

(intanto, 

riflesse sullo schermo della terra 
inseguono le nuvole la Terra) 

 
Erode è morto, Erode è ancora vivo: 

si cela fra i mantelli della folla 
per catturare (prima dell’arrivo) 

il mago ingenuo-scaltro che barcolla, 

e più si crede saldo e più tentenna 
fra i vicoli del libro di Avicenna 

e un riso con zucchine e mazzancolla. 
 

(accanto 

le donne vanno e vengono 
parlando di Pilato) 

 
La vergine li guarda, 

la sposa rossa è altera, magra, sarda; 
la vergine li sprezza 
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credendo quella forza debolezza; 

la vergine sta dritta 
e mentre cela in seno un’altra fitta 

contesta l’ora tarda 
rimproverando il dubbio e la sconfitta 

davanti all’esecrabile carretta: 

 
«Vi siete incamminati da Montopoli 

vendendo l’oppio al gonzo a un prezzo futile; 
vi siete allontanati dalla vetta 

facendo d’illusioni monopolî». 
 

«Ci credi ingiustamente donnaioli. 

 
Se pensi, madre, che la via fu inutile 

del nostro slancio fai una barzelletta 
che si esaurisce al vallo del Monopoli». 

 

(soltanto 
con determinazione i tre si astengono 

dal tramutare il culto in un reato) 
 

L’orgoglio di una madre infreddolita 

respinge i doni, sdegna la fatica, 
e vuole dimostrare a Macometto 

che un’altra era la strada, altro il progetto, 
e che l’illusionista è inaffidabile 

se in ogni stella cerca il formidabile. 
 

(diffranto 

fra decisioni che non gli appartengono 
Giuseppe e gli animali ne convengono) 

 
«Vi denunceremo» 

«Ma non capiranno» 

«Sapremo svelare l’inganno» 
«Ma noi negheremo». 

«L’imbroglio del mago vedremo 
celato dal panno». 

«Quegli altri lo sanno 
che è tutta una truffa – diremo 
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che noi non vendiamo che fuffa» 

«E allora cos’è che faranno?» 
«Così applaudiranno». 

 
(la madre ai maghi non è certo amica, 

pertanto 

l’offerta è consegnata, in fin di vita) 
 

«Per quanto dediti al vagabondaggio 
scortesi o cavernicoli non siamo; 

la spedizione impone cortesia 
e il lascito di un silenzioso omaggio. 

Non oro, non argento trasportiamo: 

che i nostri doni siano di poesia».
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Fui quello che chiedeva 

e quella che negava: 
fui Tirse e Dorimene insieme. 

Fui quello che prendeva 
e quella che lasciava, 

fui l’acqua quando passa e geme. 

 
E in un istante solo duplicare 

gli istanti che la vita ci taccheggia; 
in un istante vano soffocare 

l’amore il grido il pianto la scorreggia. 
 

Fui quella che viveva 

e quello che affogava, 
fui l’uovo che feconda il seme. 

Fui quello che chiedeva 
e quella che negava: 

fui Tirse e Dorimene insieme. 
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Tutt’a un tratto, per gioco 

mi son trovato a terra, 
morto – con voce immota e corpo fioco; 

e come e quanta a dire è cosa nota 
che il fulcro della guerra 

è il tragicomico alternarsi in fuga 

d’Achille e Tartaruga 
in attempata nota. 
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Io che son dama ma son “cavaliera”1 

conio parole e gioco a far la strana, 
galante come il pasto con la fiera. 

Con questa terza rima all’italiana 
rimetto a te la scelta, orsù, comincia: 

mi offro al tuo intelletto che mi sbrana. 

 
Dribblando vincoli come Garrincha 

rifiuto la variante edulcorata 
e ti domando, donna di provincia: 

c’è un uomo dalla veste rattoppata 
con una rosa in mano, su uno scoglio: 

dimmi chi è la persona aspettata! 

 
Meno che con l’iprite di Badoglio 

la vista  può tra bruma e cielo pisto: 
devo purtroppo dirti con cordoglio 

“non so chi sia quel ceffo bigio e tristo”; 

suvvìa fa’ il galantuomo e va’ vicino! 
e torna a raccontarmi ciò che hai visto. 

 
Quel ceffo è nientemeno che il cugino 

d’Apollo, di Melpomene e d’Atena, 

ch’è triste – è vero – eppure al suo destino 
va incontro emozionato a malapena. 

(e intanto s’avvicina al dio Mercurio 
una ragazza... o forse una sirena?) 

 
Colei che s’appropinqua è il frutto spurio 

d’amore tra una musa ed un torrente, 

e temo che non sia di buon augurio  
perché ordirà un inganno al penitente. 

Giunge per far del bene o far del male 
Parthenope, sirena evanescente? 

 

Nel volto ostenta maschera gioviale 
ma dentro cova un rancore lontano 

per chi un messaggio le portò fatale. 
Lei porge da baciare la sua mano 

                                           
1 Le strofe dispari sono di Giulia. 
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e, più malefica che dir non so, 

così lo adula in napoletano: 
 

«...è o vero che un tiémpo fuggiste però 
je, pazzariélla comm’a Masanièllo 

accà sò turnata pé ditte guagliò, 

ca mo te scuso si vase a st’anello, 
ch’è avvelenato e che te fa murì: 

daje stu vaso, o pigl’o curtiéllo!» 
 

Volava un grassottello colibrì 
da quelle parti, e con un turpe gesto 

Mercurio lo trasforma in un tassì: 

gli monta in groppa e fugge, il disonesto! 
Ma prima che la scena si dissolva 

c’è tempo per un ultimo anapesto? 
 

Tempo non ve n’è più perch’io lo assolva, 

quel Dio marrano peggio d’un Savoia, 
né perché ben la storia si risolva. 

Se avesse corso il rischio il Divo boia 
l’avrebbe sciolta da un tremendo incanto, 

bastava che baciasse la sua gioia! 

 
«Così fan tutte, sempre pronte al pianto 

le donne che diffidano dell’uomo: 
ma se mi sono allontanato tanto 

– il dio le dice con in mano un pomo – 
non era che per coglier quest’omaggio; 

anch’io, che credi!, sono un galantuomo». 
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Sul guscio della Grande Tartaruga 

diciotto volte ho chiesto a Dio un aiuto, 
ma da un tappeto fatto di lattuga 

diciotto volte mi ha ignorato, muto. 
 

Fra il precipizio e l’apertura 

mi faccio largo in mezzo alle rovine. 
Fra l’infinito e la clausura, 

fra l’algoritmo e la paura 
ondeggiano i pensieri senza fine. 

 
Sul guscio della Grande Tartaruga 

mi sono addormentato senza sogni; 

ma mentre il tempo medita la fuga 
i desideri appagano i bisogni. 
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La ruota di fortuna 

 
La tigre che ci prova con la volpe, 

le scarpe che rimorchiano ciabatte: 
è tutto un grande vizio 

che danza al ritmo di alzate di patte 

e in un istante affranca dalle colpe. 
Intanto senza inganni né pistole 

la luna chiede al sole: 
«Io e te, sai… che ne dici?». 

 
La volpe si nasconde dalla tigre 

e le ciabatte buttano le scarpe 

da un grande precipizio; 
i pescatori coccolano carpe 

e le formiche muoiono di fame, pigre. 
Intanto senza voglia né fortuna 

il sole fa’ alla luna: 

«Saremo solo amici». 
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Toute fosse est un utérus – toute mère est une mer, 

salée comme des sanglots, comme la semence 
qui m’a donné la vie – qui a été tué. 

 
On cherche l’assassin, mais lui il se cache 

dans l’utérus d’une mer qui le protège, 

dans les gémissements d’une mère qui ne se fâche. 
 

«Regarde-moi, costaud, prends dans tes bras 
ce corps qui ne peut rien sinon pleurer», 

elle dit – mais elle ne sait pas. 
 

(c’est fort probable en plus 

qu’elle voudrait pas savoir) 
 

Elle voudrait pas toucher ce qu’il lui dit 
quand il lui montre sa généalogie : 

«c’est quand que tu comprends ? il n’y a aucune erreur, 

à part les temps néfaste, à part le sang peut-être». 
 

Il justifie ainsi, 
elle crie, 

les deux s’embrassent et baisent après midi : 

«regarde, mon garçon, ta mère, 
regarde-moi – cette fois – à la lumière, 

regarde-moi j’ t’en prie ; 
 

c’est toi qui s’est couché à l’abri 
de ce qui était à ton papa». 

 

(mais en regardant sa mère 
soudain il sait 

qu’il ne peut pas) 
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Astolfo 

 
Cammino senza fiato saltellando 

sopra uno scoglio grigio tutto intorno, 
cammino senza come dove quando 

quand’ecco che compare 

il puro nulla il niente il vuoto il mare 
di lacrime salate disadorno. 

 
Cantando senza voce un ditirambo 

mi muovo verso il fondo del silenzio 
sgomento muto e con il passo giambo, 

quand’ecco che intravedo 

l’ampolla che al sapiente dà congedo 
più che non faccia droga donna o assenzio. 

 
«Cavallo, vola verso la conquista 

e poi ritorna lesto a casa nostra.» 

La vita – se non sei protagonista – 
non ha che pochi istanti 

racchiusi fra decenni latitanti 
in cui possiamo metterci un po’ in mostra. 
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La fleur du silence2 

 
Le pèlerin se baladait 

en drap de cuir, non pas d’hermine; 
le pèlerin cherchait 

on sait pas quoi, non plus pour qui. 

Le pèlerin enfin trouvait 
une jeune jument qui amenait quelqu’un: 

elle avait sur son dos le poids 
de dix mille siècles et trente années. 

 
Il est timide, il est fort confondu, 

le cœur qui bat, ainsi il lui parlera: 

«l’hasard vous a emmené chez moi: 
la vie, c’est hasard, 

ou bien l’hasard n’existe pas?» 
 

Quelqu’un qui ne le regardait pas 

qui l’effleurait de la vue 
comme un tamis de lumière, 

comme un cri chuchoté 
de clarté. 

«C’est clair, a dit le pèlerin, 

c’est Dieu, clair cristal, 
c’est clairement elle 

c’est lui 
c’est minuit». 

 
«Je ne suis pas ce que vous croyait» 

réponds la dame mais 

il comprend pas. 
Pour lui les mots sont vides, obscurs, sacrés: 

il ne connaît 
que les couleurs, l’odeur, le goût, le tact. 

«Je suis la fleur qui naît 

où le soleil se lève, 
où l’aube se concède, 

où l’eau c’est tiède». 
 

                                           
2 Scritto con Brindusa. 
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«Moi, dit le pèlerin, 

je suis 
celui qui cherche ce qu’il trouve 

et qui, te trouvant, va faire 
un monceau de soleil, un monceau de terre 

comme abri 

comme ris 
de vie. 

 
Abritons-nous, 

fait-il, 
hors de ce chemin 

où chemine ta jument 

de cette vie qui passe au galop 
chevauchée par le temps 

et menée 
à la chandelle 

mêmement». 

 
Si l’on pouvait observer de loin 

on aurait vu 
un jeune pèlerin malentendant 

et une reine d’orient 

se réfugier très maladroitement 
dans les silences d’une autre dimension, 

en oubliant pourtant 
la vie la mort le ris même la douleur, 

en effleurant 
pour un instant 

la fleur d’une amitié songée, 

peut-être vide de paroles 
mais pleine de mots. 

 
Les mots tombent comme des paumes 

en automne: 

«Il fait tard, partons» 
dit la reine. 

Le pèlerin a trouvé 
ce qu’il ne cherchait guère, 

il a trouvé le rideau 
de lumière 
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qui descend  

pour la première fois 
sur la vie dernière. 
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e tutto questo e mille e un’altra cosa 

saranno sotterrati in terra morta; 
ma prima che lo Sposo con la Sposa 

si ricongiungeranno 
si spartiranno i resti della torta 

il virus col batterio monoidiota, 

la sola cosa nota 
per cui il futuro gravita in affanno. 

 


