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Prefazione

Per noi tutti, era il nonno Ignazio:  burlone, imprevedibile, 
incontenibile, sempre in movimento per fare qualcosa di 
nuovo. E ogni volta che lo vedevamo ci ricordava “sono 
vecchio e tra poco non ci sarò più” ma lo diceva in un modo 
che anziché metter tristezza, ti sembrava naturale rispondegli 
“ma va là” e tutto finiva in una risata.

D’altronde, l’argento vivo che aveva sempre indosso non te lo 
faceva certo considerare “un vecchio”. Così, quando se ne è 
andato, non sembrava possibile fosse accaduto, tant’è che 
all’inizio pensammo fosse uno dei suoi soliti scherzi… 
Ora si rialza e dice “Ah, Ah, perché così tristi? Stavo solo 
facendo le prove!”

Era piccolo di altezza,ma aveva un portamento che lo faceva 
apparire come un Gigante. Mai l’avresti detto all’assalto alla 
baionetta come ufficiale della prima guerra mondiale, come 
imprenditore di successo e tanto meno uomo dall’animo 
sensibile e dai solidi principi morali, capace di mettere in 
poesia i suoi pensieri, le sue emozioni. Eppure è stato tutto 
questo, e molto di più.

A distanza di trent’anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo è 
ancora vivo in noi tutti, così l’averne ritrovato qualche 
centinaio di poesie inedite è stata una felice sorpresa per noi 
tutti, e ancor di più per Oreste e Rossella che pazientemente 
le hanno raccolte, dovendo spesso interpretarle da sbiaditi 
caratteri di macchina da scrivere e trascritte in questo volume 
che è un vero piacere condividere con chiunque abbia avuto 
modo di conoscerlo.

Grazie, Nonno Ignazio
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AL SEPOLCRO DI ANNA MARIA

Giaci qui sotto, 
nel freddo giaciglio 
Dell’ombra mortale. 

Profumo di fiori e tremanti fiammelle,
In questa tacita, perenne sede,

Ti fan viva nel cuor di noi pensosi 
Visitatori mesti, silenziosi.

PREGHIAMO

Grati siamo della tua pace eterna
Tratta da quel che ci donasti in vita

Con animo esemplare
Sorretto da fede immortale

E dalla gran gioia d’essere madre,
sposa diletta ed operosa.

Or ti conforti con la tua parvenza
In sereno candore
Perché paga sei

Agli occhi nostri che ti fan risorgere
Con quel nostro antico affetto
Che fu e resterà vivo legame

All’amor che ci donasti.
Col ricordo di te che ti rende fusa in noi, 

Raccogliamo saggiamente l’abil tenerezza
Che lasci sprigionare

Da questo tuo bianco sepolcro.
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ABOLIAMO L’ASSURDO BELLICISMO

Pace! 
Tu, bene supremo, 

Invocato in tutti i tempi da tutte le genti,
Sei spesso ripudiata dal nemico

Maledetto: l’assurda guerra.

Guerra! Insensato sfregio alla ragione,
Oltraggio del diritto 

sopraffatto da fanatica forza sanguinaria!

Come annientare lo spirito bellico
Di governanti che vogliono imporre

Con armamenti sempre più scientifici
Il dominio del loro potere?

Dal sensato intelletto dei popoli inermi
Esploda alfin l’ardore dell’amore universale 
Per ostacolare ogni stolto concetto razziale,

Ogni contrasto di fede divina
E annullare il culto simbolo 

Per la concorde esistenza di tutti i nativi
Che hanno il sacro diritto di vivere

Nel patrio confine!

Sia, alfine, il sentimento Della mondiale fratellanza umana
Fiero simbolo per la concordeEsistenza di tutti i nativi

Che hanno il sacro diritto di vivere
In un mondo sereno e di pace!
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NATALE

Atteso fu, con cuore trepidante,
Dall’ardore di un’equa profezia.

Nacque da madre giovane, illibata;
Crebbe nell’umiltà sbalorditiva 

Che suscitò commozione ed amore
Illuminanti Fede e Carità.

Dalla sua povertà sortì ricchezza spirituale 
E pensiero fecondo di bene eterno 

Che tutti i seguaci
Trassero con il culto della pace.

Quel Natale recava la salvezza
Dell’anima immortale, deturpata

Da tentazioni ardue non respinte.

Suscitò la virtù d’amare il prossimo
Dal quale fu chiamato “Salvatore”

Ed insegnò ad eludere il male.

Ma la breve sua vita di “Maestro Sommo”
Che dava un volto alla giustizia,

Andava incontro all’ingrata condanna
Che fu tradotta in sublime martirio

Da chi rimase fidente alla legge della Risurrezione
Nella Vita Beata dello Spirito Divino.

L’umanità nemica del peccato
Ama il Natale del “Cristo Risorto”.
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ADOLESCENTI IN VACANZA

Oggi van per la maggiore
Nomi corti e fan furore
Quelli più vezzeggiativi

Che nel cine l‘hanno i divi.
 

Non più Rosaria, Concetta,
Bastiano,

Né Rosolino, Carmela o Mariano
Han per nome i nuovi “sciuri”,

Come pur Battista e Turi, 
Esclusi son dalla scelta elegante

Di quel ceto che vuol essere
brillante.

Con poche sillabe, come Lulù
O altro nomignolo al par di Liù

Così tra lor si chiaman le
amichette,

Dal vezzoso visetto di scimmiette
In spiaggia eppure dentro le

piscine
Con mille versi che celan moine.

Non più la semplice Maria
Tu ci trovi in loro compagnia;
V’è però la Milly smorfiosetta,

Che sfarfalla tutt’in posa
E ancheggia in variopinti 
Calzoncini un po’ strettini.

Cè con loro la Gloriette 
Che s’indugia alla buvette;

Maldicente è la Bettì
Che sparlotta di Susì,
La vistosa platinata

Che vol’esser corteggiata.

Alla danza poi vi trovi
Tanti cari nomi nuovi:
Kiki, Ilde, Mina, Picci,

Cia, Nuccia, Rina, Cicci,
E altri ancor d’alto rango

Che ballan il chà, chà, chà e non il
tango.

Lì, in disparte è muta
La romantica Fifì:

Ella attende tutta ardente
Il conteso suo tenente,

Sol con lei molto galante
E sincero spasimante.

Ella ha pronto il focolare
Nella villa, in riva al mare,

Ma, le amiche dal cor
disoccupato,

Alludendo all’assenza dell’amato,
Per altr’anno vincolato
Al servizio della naja,

Le dan la baja…le dan la baja!
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A DIR QUANTO SEGUE FO MALE

Son ignorante, quasi analfabeta,
E perciò non capisco il contenuto

Dell’ermetismo di certi poeti
Che vanno a ruba, rubando la fama

Di grandi geni d’indubbio valore.

I loro versi non sono, che pezzetti
Di prosa un po’ stecchita e freddolina,

Snervata da lirismo palpitante.

Leggendo quei brani pretenziosi 
Siamo di fronte a cibi non conditi

Ad un commosso pianto senza lacrime,
Ad un saluto senza sventolio,

Ad un’offerta fatta con dispetto,
Ad un pensiero chiuso nel tormento,

Ad una sfida priva di ragione!

Anche nella pittura ciò si nota
Che reca” la figura” di un’idea astratta ed involuta 

Del “Maestro” innovatore forzato ed ardito,
Che però non raccoglie realtà integrata da fascino attrattivo.

Mi si perdoni questo soliloquio:
Son un fanatico dell’espressione

Dotata di calore veritiero
Che scuote, illumina e desta l’amore!
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AFFERMAZIONI DEDUTTIVE

Viviamo circuiti di misteri,
Con svariate apparenti assurdità

Che si pongono a volte in evidenza
Suscitando pigra indifferenza.

Vediamo spuntare tanti bei fiori
D’ogni colore e di grato odore.

Non sgraniamo gli occhi a tale evento
Che ci conferma un certo ilozoismo.

Dall’uovo esce un bel pulcino
Che poi sarà oggetto alimentare
O vispo amante delle gallinelle.

Con un languido sguardo accendiamo
Il cuore d’una gaia adolescente

Che poi ci dona affetto e… compagnia.

Viviamo col potere creativo
Che spesso non sappiamo utilizzare
Come mezzo dove attingere risorse

Reperibili nel regno dell’infinito Universo.

Tale ricchezza naturale esiste
Per essere vinta e sfruttata dall’uomo,

Unica creatura favellante
Che può esprimere ricchi pensieri.

Ma questo privilegio è reso nullo,
Dallo stesso uomo che si lascia vincere

Dalla bieca violenza bellicosa
Col fanatismo d’esser ricordato
Nella storia dei grandi innovatori
Chiamati dal “benefico destino”.
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AI NOVECENTISTI PROFANATORI DELL’ARTE

Sarò forse un matto matusa;
Sarò (o sono) un tardo ribelle

Dell’odierna oscura arte moderna?
Ecco: la musica non canta,

Non dà melodia ma suoni striduli ed assordanti.

E i POETI?
Fan versi stecchiti, sprovvisti

Di metrica e lirismo passionale.

E la PITTURA?
Si dichiara “informale”, da capire
In tele e tavole che san di sporco

Se rattoppate con sugheri e cenci.

Oggi non s’esprime il vero;
Si spregia l’armonia

Del bello visivo, occultato
 dall’astrattismo ermetico 

Con stravaganti intrugli di pensiero
Non certo chiaro e netto.

Non si spazia con un’arte estrosa 
Nella viva Natura

Di cui non si coglie la muta
Amorevole parola.

Il sentimento non ha più l’ardore
Acciocchito nell’artista

Di questo turbolento novecento!

E tu, Musa silente, perdona
L’ispirazione che non ha mordente,

E perdona anche me,
Dolente critico senza valore.
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ALLA MAESTA’ DEL REGNO FLOREALE

Fiore dimmi: 
Chi ti ha creato così gaio,

Festoso, colorito e profumato?

Il Regno della Terrena Natura
È velato di mistero.

La flora n’è gentile ancella.
L’uomo ne trae il bello, trascurando 

Di volger gli occhi al cielo
Per dir grazie all’occulto Signore

Sommo Creatore
Di universale, armonico splendore!

Fiore, tu trionfi nel cielo della vita,
Sbocciando allegramente nel destino
Di ciò che esiste e si perpetua tacito

Col supremo potere del fato.
Così obbedendo alla legge divina,
Governatrice dell’eterno Cosmo

Cosparso d’attonite stelle!

Fiore, tu sei l’amatissimo simbolo
D’ogni successo e d’ogni lieto evento.

Amico di sorrisi e battimani,
Nonché estremo dono pietoso,
Qual conforto al saluto d’addio!

Fiore, t’adoro per la tenerezza
Effusa dalla tua celere vita

ridente e colorita!
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A LIVIA

Avevi appena sette anni d’età,
Quando io, vent’enne nel diciassette,

Partivo per la guerra. 
Poi, ferito, convalescente 

Mi fosti vicina ed eri ancor più solerte
Del mio pur bravo soldato attendente.

Or son trascorsi sessant’anni
Ma tu sei rimasta nel mio ricordo

La sorellina angusta e soave 
Di quel tempo, bimbetta premurosa

Di soli sette inamovibili anni.
 Con gli occhi manifesti di candore,

La voglia di suonare il pianoforte
E la certezza di ben riuscire, 

Come esperta insegnante musicista.

Livia 
Sei rimasta presente nel mio cuore

Più paterno che fraterno
E giammai potrò scordare
Tutto il bene c’hai profuso
Nella casa e nella scuola

Milano 1.12.1979
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A TU PER TU CON ME STESSO

Ad un pensiero maturato in sogno
Si può lasciare ampio libero spazio
Anche se non ne siamo persuasi,
Diamo così la stura a quest’idea.

Noi sentiamo soggiornare
La nostra mortale esistenza

In un laghetto animato
Nel quale ci troviamo tuffati

Con l’istinto di nuotarvi
Per non restarne annegati.

Dovendo subir tal destino
“Rebus sic stantibus!”

Occorre non lasciarci sopraffare
Dall’inerzia, spronando le forze
Fisiche e volitive per soccorrer
Fraternamente i meno favoriti
Valorizzando il dono della vita

Con l’emular nel meglio i più dotati.

Oprare inoltre per incrementare
La nostra presenza vitale

Nel suo fine, fra tanta materia
Che vibra di mistica attesa

E di mute sensazioni!

Dal laghetto alla fine sfoceremo
Nel regno dell’immenso, lindi o inzaccherati. 

Ergo, sereni o sconfitti!
Con la perdita d’ogni speranza

Sulla tarda rivalsa correttiva
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AL SORRISO DEL PRIMO AMORE

Quando m’offusco per astiose vicende 
che turbano i miei meditati progetti,

Il tuo bel sorriso fiammante 
 Arriva a puntino,

Rendendomi lieto e tranquillo.

Quando sono a te vicino
E noto la tua tenerezza,

Dall’amore che mi trasfondi
Traggo fede e chiarore

Sulla vita che m’attende.

Ed ora…
Del futuro da vivere con te

“Serena compagna
Dell’alma mia gemella”

Mi sento sicuro
Ardente e fattivo!
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GIUSTIZIA UMANA

E’ una chimera:
Parte dalla presunta sapienza
D’umana dirittura soppesata
Che detta la norma perfetta

“Uguale per tutti!”
E viene applicata

Con la fede di non” deragliare”.

Vien così sottoposta
All’interpretazione soggettiva

E alle sfumature positive o negative
Che affiorano durante l’esame

Del pro e del contro.

“L’insufficienza di prova”
Manifesta il dubbioso carattere

Della Legge
Quando non ne tradisce

Il vero ed il fine.

Il giudizio dell’uomo fallisce
Se non è ispirato dall’amore

Per la ricerca dettata dal Cielo.
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AD UNA ESUBERANTE AMMIRATRICE
Palpiti di Antica Adolescenza

O nobil donna che lodi in eccesso
Lo stentato poetico mio stile

Non sai che io sono un illuso cantore,
Non portentoso qual tu mi ritieni

Errando col pensier tuo generoso?

Ma non ti celo che traggo da te
Garbo e saldi concetti

Che poi distendo senza rassettarli
Per stuzzicare i seri tuoi commenti

Di sapiente critica fattura.

Eppur sappi che il meglio che mi sfocia
Dall’idea approfondita
Me lo sento sgorgare

Con forza e calore
Dall’estatico sentire

Che mi sveli con lo sguardo,
Pieno di calore e ricco di potere.

Poi, nel silenzio degli incontri nostri,
Frettolosi e sottintesi

Vibra nell’animo
Un richiamo armonioso

Che ci riporta all’era della prima
Giovinezza colorita

Di speranza di arrivare
Ad emergere senza paura

Con la presenza dell’amor per l’arte
Ed ora…

Con l'identità di un cuor che batte.
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A QUOTA OTTANTA

A quota ottanta son arrivato!
Primo pensiero: rendermi gradito

A gente d’ogni ceto e qualità
Per spender bene il tempo che ancor in serbo ho!

Ma non è tutto: occorre tollerare
I sapientoni, inutili profeti

D’un avvenir senza gerarchie.
Evitar litigi, isolar gli innovatori 

Che “la sanno lunga”,
Con chiacchiere estremiste e inconcludenti.

La cortesia si pensa ancor viva
Con gesti solidali e comprensivi.

Al gentil sesso non si neghi il braccio
Cavallerescamente protettivo.

A quota ottanta: il resto della vita
È pari a un’eccedenza da perder

Con grazia, senza rimpianti né rancori.

E’ questa la ricetta bilanciante
Il peso dell’età che mi sorprende

Avendola colmata celermente
Nel lungo corso di ben quattro fette,
D’un secolo sconvolto da più guerre,
Eppur possente per le sue vicende:

Televisive, atomiche, spaziali
Con quelle negative sindacali.

Ora un pensier mi filtra nel cervello:
La morte mi farà sparir del tutto?

Io non credo perché vivendo in terra
Mi vedo spesso nell’aldilà!

Laonde: allorché, non sarò più qui,
Presente in carne ed ossa, vibrerà

La voce tacita di quel che sono
Nel mondo eterno della doppia vita!
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COL PENSIER DEL PANTEISTA

Sono attirato con la fantasia
Dall’amorevole sguardo
D’un convinto panteista

E voglio sconfinare
Là…dove c’è la vita del mistero.

Mi sprofondo nel caldo richiamo
Del mio istinto d’animare il vuoto.

Odio il canto echeggiato
Dell’invisibile spettro vitale;

Erro liberamente nello spazio:
Vi trovo qualcosa di certo,

Come la vita del tutto animata,
In movimento o, nella statica attesa.

Cogitando mi par di ravvisare
Ciò che di vero non ha la sembianza:

La creazione prosegue nel tempo
Che non sosta né si stanzia 

E la natura “restando in fermento”
Si svela esigente e superba.

Anche il sonno non dà il buon riposo,
Chè lo sconcerto: notte e dì serpeggia

Febbrilmente nell’umore
Di chi s’assenta dal mondo interiore.

Oh, tenero mondo scordato
-Avrei l’uzzolo d’urlare-

Costruttore d’un limpido futuro
E vera sede del saldo carattere:

Pur restando tu sommerso
Nel guasto realismo dell’ignaro,

Sei sempre il buon rifugio
Di sbandati che ti invocano

Al momento d’affogare!
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LINGUAGGIO DELLA MIA CRAVATTA NERA

Anna ti sento viva, nella mia
Cravatta nera che non tolgo più!

Cara coniuge, non t’abbandono.
Porto la cravatta appesa al collo 

Come bandiera che sventolò 
per tutta la nostra era,

Ricordando un passato d’intensa vita, 
sempre gaudioso!

La tengo in mostra qual simbol d’amore,
Al par di foto dell’anima tua

Rimasta fusa nel cuor mio dolente.

Non la trovo cupa e fuor di moda:
Vi sei tu fedelissima consorte,

Anche se or staccati siamo dalla morte!

….Morte che vinse non del tutto,
Mostrandosi impotente a cancellare

Ciò che di me resta ancor vitale:
L’antica tua costante tenerezza
Ed ogni gesto della tua bontà!
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COLLOQUIO DI UN “MATUSA” CON LA MUSA

Hai ben ragione d’esser delusa,
O cara, veneranda triste musa!

Ammutolire tu forse vorresti
Vari moderni autori di liriche

Che fan strofette con ristretti versi,
D’una isolata gelida parola.

E’ vero sono versi nudi e stecchiti
Non scevri di cilecche d’ogni tipo,
Aventi accenti errati o trascurati.
Nello stile non manca l’arditezza

Innovatrice in tono giovanile,
Ma c’è l’assenza di un nobile pudore,
Che sogna di beccare astutamente,

Quel tale “premio nobel” con solo dieci
Sillabe pretenziose, come queste:
“mattino m’illumino d’immenso”!

Poesia sintetica, ermetica:
Viene definita, ma non s’evidenzia

Perché nel suo linguaggio spezzettato,
Manca lo slancio e la dolce armonia
Di un bel canto, vibrante d’amore!

Tali composizioni sono il frutto
Del pensiero astrattistico-informale, 

Vigente nell’odierna pittura,
Condita di figure storte, oscene,

Tanti buchi e tagli desolanti
Lodati da critica compiacente.

Fidenti sulla saggezza del prossimo Duemila 
Che darà luce al merito,

Ti chiedo intanto un voto di pietà
E ai posteri “L’Ardua Sentenza”
Sulla stranezza di questi talenti

Profanatori dell’arte corrosa
Da pessimi gusti, spoetizzanti.
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VERITA'

Ti manifesti imperterrita e casta:
Ti vedo con luce inestinguibile:
Procedi senza alcuna titubanza

E nel tempo risplende il tuo trono!

Verità luccicante, anche se nuda,
Tu dai la pace a chi cerca svelarti,

Dai argomento a chi tenta accecarti!

Verità! Non ti pieghi, non ti spezzi,
Il tremore espandi a chi ti occulta
O pur ti soffoca con vana speme!

VILTA’ DELL’ASSENTEISMO

Tacendo sui mali terreni
Recati da gente maldestra
Assisa al comando dei più,

Mi par di tradire la vita,
Mi par d’annullarmi sfinito

Di fronte all’andazzo non certo
Cosciente, esemplare e pulito.

La critica vacua e saccente
Non giova a sanar le mancanze.

Occorre svestire gli inganni
Cosparsi di zucchero al velo.
Occorre affrontare dei rischi

Colpendo il prodotto dei perfidi
Con fede, coraggio e sapienza.

Nel travaglio dei tempi agitati
Una voce risuoni tagliente

E trafigga ogni trama nemica
Quando “attenta” al benessere dei più!
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VENT’ANNI

Vent’anni!
Ricerca del mistero,

Assillo dell’ignoto
Presente nel cuore e nella fantasia

Con maschia gagliardìa.

Sobillamento interiore,
Tenue sogno trasparente
Per anonimo lieto amore.

Soavità di volto
Con velato profilo.

Lieve sorriso smarrito
Per tenero sentito amore.

Occhi lucenti,
Amabili gesti,

S’accordano con mute
Parole d’amore.

Vent’anni pieni
D’una adolescenza pudica,

Lottano serrati
In contrasti indecifrati!

L’invocato assente
È’ più che presente.
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UN NUOVO ASSILLO DEI SINDACATI

Piove governo ladro e sfruttatore!
La gente in casa o fuori si rattrista.
Si nota tutt’intorno, un tetro amore!
Domani… niente gita di weekend! 

S’attende con gran voglia un po’ di sole, 
Gli occhi si punta verso il cielo.

Ci par di scorgere un funebre corteo
Che lentamente, s’inoltra sull’umida,

Mesta strada, diretta al cimitero.
Fitta continua a scendere la pioggia.

Alfin si spera, che la smetta!
Vorremmo protestare, mondo cane!
Non c’è proprio equità distributiva
Nel supremo governo delle nubi!

Perché quest’abbondanza non si versa
Sul desertico assetato suol, 

Ricco soltanto di sole e sterpaglie?
Or mi domando con pieno diritto:

“Si tratta di un’ingiustizia del cosmo
O di un sopruso ordito dal “Signor Padrone”,

Nostro aguzzino che non va discusso?
Indubbiamente saremo obbligati
Ad informarne i nostri sindacati.

Ma poi, col loro drastico intervento:
Ci dovrà fare lo sciopero ad oltranza

O a singhiozzo, o a giorni alterni?
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UOMO

Tu uomo carezzato dal destino
Che ti diede la favella
E del regno animale

Privilegiato Signore ti fè,
Dimmi: come, quando e dove sei nato?

Tu fosti il primogenito di Adamo,
Egli dunque fu l’iniziatore

Dell’umana terrena esistenza
Senza svelarne l’ignoto traguardo.

Solo sappiamo di esser mortali,
Ma non del tutto e, forse, non per sempre.

Tu figliolo dell’avo sconosciuto,
Avvicendando il corso della vita

Sei l’origine di svariati ceppi
Che vagarono sul suolo del Mondo intero

Quali istintivi artefici
Di successive presenze crescenti.

Eri spoglio di tutto
Disponevi solo del verde dei prati. 
Dissetati dal Cielo e cibati dal sole.

Eppure tramandasti in ogni dì,
A tutte le ere in perpetuo cammino,

Le risorse del tuo volere
Azionate dal cervello,

Fucina d’arte di scienza e sapienza
Pur distruttiva e disumana 

Quale è la guerra aggressiva e fanatica.
Uomo sai tu, verso qual fine eccelso

Andresti incontro
Se nell’amore regnasse la Pace?

E se il pensiero fosse sempre attratto
Dalla purezza del vero?

Ancora oggi, pochi sanno
Che il sadico, celato inganno

È cinico strumento di conquista
Che soggiace all’assillo del tormento

Se, dal male arrecato al fratello,
Sorge l’ansia come intimo flagello!
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UGUALMENTE NATI – E POI….

Ho visto dei bimbetti appena nati
Sembravano angioletti insonnoliti:
Pugnetti chiusi, visi rasserenati,
Tenera carnagione bianco- rosa;

Bravi indagatori del materno
Nutrimento affettuoso e salutare.

In tutti vi leggevo egual destino
Avulso dall’infausto cammino

Dei negretti bastardelli.

Ma, per un attimo, fui distratto
Da resoconti di cronaca nera

Ripresa da notizie di “radio sera”!
Scippi, rapine, sparatorie e morti.

Autori ragazzi minorenni. 
Cinici, recidivi, traditori

Del vivo affetto dei loro genitori
Ed ignari degli obblighi sociali.

Muto ripongo lo sguardo, sui lindi
Cestelli d’innocenti corpicini,

E mi ritrovo accorato e smarrito
Sull’incerto avvenire dei piccini.
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TESOREGGIANDO IL TEMPO DELLA VITA

Il mondo invecchia eppure si rinnova
Con la vita dell’uomo che s’accende,

Fiorisce e s’affatica nel progresso
E nella civiltà, lontan ponendo,
per avanzar sulle più alte vette,
il distensivo culto dello spirto.

Ma, dalla scia di tutti i tempi andati,
S’ode l’eccheggìo degli ammonimenti

Per questa umanità flaccida e discorde,
Succube di magnati irriducibili
Nelle loro frenetiche ambizioni.

Sull’andazzo sociale d’oggi dì,
Saetta la stizza degli alacri ceti

Che magnificare devono
 Degli istrioni, fasulli blateroni.
Nel corso dell’ascesa casuale 
 Vedono strabiliati e tolleranti,
Immortalare capi ammantati
Di fruttuosi onorifici vantaggi

Che ricusar non sanno
Avulsi come son dall’umanità.

Or che vibrar sentiamo attorno a noi
Ovvi rimbrotti dal ciel riflessi,

Scuotasi al fin ogni essere cosciente
Per rintuzzare i tanti sapientoni

“Agitatori dell’ordine nuovo,
Gli unilaterali inconcludenti,
I progettisti fatui pensatori”.

Che il tempo bruciano nel dormiveglia,
Lanciando strali all’avverso destino

Delirando all’atto del declino!
Delìran sì, molto angosciosamente,

Per l’immatura ingiusta crudele morte,
Da frettoloso tempo decretata…

Tempo spietato che tregua non diè!”
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SVECCHIAMENTO DELUDENTE

 Il modernismo avanza spavaldo.
Pretende troppo ed io non l’amo.
Non amo le maniere impositive,
Il cipiglio s’accorda con la boria,

S’evolve nel falso progresso
E chi ne fa le spese sono i soliti

Idealisti, saggi pensatori.

Con presunto orgoglioso svecchiamento
I sentimenti sono raffreddati;

L’amor si manifesta mercenario,
Interessato e di breve durata.

Il modernismo avanza sopraccarico
D’inconsistente genialità

Sbandierando concetti consumistici,
Poco lavoro e molti svaghi inutili.

L’arte poi si traduce in fanatismo
D’aspetto disgustoso oppur ridicolo,

Arido, oscuro, gelido e scarnito,
Sprovvisto di passione vibratoria
E d’autentica forza espressiva.

Se poi scendiamo nel campo pittorico
Fra gli sfrontati dipinti senz’anima,

La stravaganza pazzesca fa mostra
D’una pretesa originalità

Che dà la stura agli astrusi cervelli
Tali considerati per le loro

Strambe e incomprensibili figure astrali.

A noi tocca dondolare il capo
Con amarezza e muta tolleranza, 

Nell’attesa d’un valido risveglio
D’antico stampo, serio ed efficiente.
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TU SESSO DEBOLE

Donna: tu sesso debole?
Madornale giudizio fallace

Che dell’uomo ti rende una schiava!
Tu donna dal fiero carattere.

Essere angelico di tutti i tempi,
Di rapida intuizione

E corazza del regno familiare,
Tu, donna, sei l’ispiratrice

Nel tempio della vita, 
Dotata di bellezza distensiva,

Prontamente reattiva
Ad ogni dolente vicenda.

Nel tenue imbarazzo
O nella tacita malinconia,

Susciti comprensione e simpatia,
Mentre nell’altrui sconforto

Garbatamente spalanchi le ali
Della fidente attesa

Con giudizioso acume.

Rassegnazione, tenacia e coraggio
In te non fan cilecca,

Così da porre in luce, in casi strani,
Le risorse insospettate
Della tua salda fede.

Ma, se nella tua certezza,
S’offusca la stima

Sul compagno che più non t’è fedele
Tu lo sconfiggi smorzando l’ardore

Nell’amplesso coniugale!

Questa è la “TUA“ tacita vendetta!
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SOLILOQUIO AL COSPETTO DELLA PORTA DEL
MONDO

A volte penso che se fossi stato
Padrone della mia libera scelta,

Al momento di aprire gli occhi nel mondo
Non avrei tentennato un sol minuto

A rinunciare all’ospitalità.

Me ne sarei rimasto fuor di porta,
Con la speranza d’essere richiamato,

Alla vita ben ripulita
Da successivi figlioli di Dio

Creatore di quel bene che spesso 
Si lascia condurre dal male.

Ma la libera scelta, presuppone,
Mi par che dico, cosa giusta,

La conoscenza di vari sentieri:
Io non ero ancor ben maturo

Per accedervi senza titubanza.

Ora son qui pensoso sul da fare:
Attendere la fine rassegnato
Sul mal governo dell’umanità

O ribellarmi con lupara in mano
Per non subire l’imprevisto inganno?

Meglio accantonare quest’idea,
Amici cari coscienti e prudenti,
E vivere così con tanti sogni

Che lontan ci tengono dal falso mondo.
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SULLA SOGLIA DEL NOVIZIATO

Tutto ciò che m’adorna e mi veste
Io depongo con un placido addio;

Rimirando ogni ben che fu mio
Me ne sento estranea e lontana:
L’agiatezza or m’è profana; nutrir

non so
Rimpianti o nostalgia.
Compiendo questo rito
Con mistico trasporto
E gioiosa malinconia,

In estasi io varco, 
un mondo nuovo,

ricco sol di fertili rinunce.
Non m’importa di sapere

che tal viaggio è sol d’andata!
Sarà forse così chiusa
La mia vita alla vita?

Ma a tal destin preparata son già.
Serena rivivrò

In un clima di purezza,
Cullata dalla fede,

Dalla pace attorniata.
Paga sarò del nulla.
Gioconda in povertà,

Vagando nell’immenso Universo
Quello sarà il mio tutto

Racchiuso nel mio cuor.
Ora in altri panni io m’insacco.

Castigati ed austeri:
Sono una corazza

Dell’esser mio
Neutro e fervente.
Faranno baluardo

Ad ogni mia tentazione.
Nei panni pesanti ed opachi

Ogni peso di materia
Si dilegua in fumata.

Io leggera mi ritrovo;
Mi rigiro e son beata

A faticar nel bene
In severa soavità

Son fors’io, di veli avvolta,
In serafica adunata

D’armonioso stile ed eterea beltà
Per il trionfo di un santo amore

Nell’orbita splendente
Del Divino Creatore?
Destatasi al mattino,

Dolcemente illuminata
Da un’argentea sciabolata

Del nascente sol,
Ancor tutta rapita

Da quel sogno di candore,
Corse Matilde dalla mamma triste

Or non m’arresto.
Vò in convento e ci resto!
E a te madre sconsolata,

Vissuta di speranza, grido:
Babbo mio tornerà presto,

Savio e pentito.
Sono sicura, lo sento. Non sbaglio!

Questo disse in tutta fretta,
In tono fermo,

Con accorato accento.
Già parlava da “novizia”

Di tenerezza colma, 
La figlia prediletta
Di genitori in lite.

L’attesa non fu vana.
Quando regna la fede: tutto si sana.

L’ispirata adolescente,
Novizia convinta,

Allontanandosi da casa,
Emerger fece 

Gli affetti perduti.
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TERRA

Sostiamo sul tuo suolo
Per tutta la nostra esistenza
Legata all’immortale natura

Per un ignoto fine da scoprire.

In te attingiamo ricchezze
Con fede e con il lume dell’istinto

Troviamo risorse efficaci
Che nel cervello fecondano vari
Elementi di studio e di pensiero,

Con l’impegno di agire
In solidale compagnia umana.

Ma l’ingordigia ha mutato il tuo nome.
In “Campo di Battaglia”
Per l’avida conquista

Di ciò che mai più resterebbe
In nostro eterno ampio possesso.

Tu terra, sei perciò sempre contesa
In prevalenza da popoli e razze
Più progredite in armi distruttive.

Siamo adunque ospitati con l’abito
D’incoscienti lesionisti

Del diritto alla vita dei più deboli,
Inutilmente resici nemici

Per averne l’inconsulto dominio.

Lo spirito di divina fratellanza
Oggi è tradito dal bieco egoismo
Che dà frutti apparenti e negativi

All’amorevole nostra vivenza
Scarsamente tesa verso

La pace eterna, agognata dall’anima,
Resa insicura sul caro ricordo

Da tramandare nella storia della
Cristiana umanità.
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RICETTA PER GLI INDIFFERENTI

Non posso credere che appena spento
Sparirà tutto dalla mia memoria!

Se questa idea, corrisponde al vero 
Perché dovrei dolermi di morire?

Ma se il ricordo non soccomberà,
Come la fede mi lascia sperare,

Perché non tutti si pensa al domani,
Dell’immortale Spirito d’ogni Essere?

E ciò non è difficile o penoso:
Basta operare con seria dirittura
Entro i confini del nostro tragitto.

Non nutrire rancori verso il prossimo
Ed esser paghi del raccolto

Che ci dà la modesta sapienza,
Senza dolerci per chi ne ha di più!

Con il candore del vivere cheto
E la sinderesi del puro amore,

durante il terreno, breve soggiorno,
si potrà reperir l’esatta via

che sfocia là, dove esiste…. Che cosa?

“La luce dello splendore divino!”
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SAGACITA’ DELL’IRONIA

Ad un abulico che non lavora
Assillato dall’ansia di acquisire

Più diritti connessi all’esistenza,
Seguace dell’ordine sociale

Qual dipendente solo di se stesso,
Ma avido di pretese d’ogni genere,

Ebbi l’ardire di dirgli, con aria 
D’insospettato consenso amicale:

“Ma non sai qual ricchezza tu possiedi?
Sei libero e perciò non sei sfruttato!

Con le tue doti d’alto innovatore
Stai pur tranquillo in attesa del meglio.

Col sol dell’avvenire, ricco tu sarai!
Lasciati governar dal sindacato
E grida forte in corteo che: “Solo
Lavorar debbono tutti i padroni,

Già ricchi spendaccioni ed usurati!”

Quell’insensato mi guardò stupito:
La mente gli si aprì di botto e, senza

Alcuna avversità, mi sussurrò:

“Ora mi nasce un grande tormento
Come pagare questo tuo consiglio?

Tale impegno m’inchioda in quell’idea
Di profittare del tuo pacato senno:
Con l’ironia, ho scoperto il vero!”
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SULLA SOGLIA DEL XXI SECOLO

In questi ultimi decenni 
Del secondo millennio dopo Cristo,

Funeste notizie di stampa 
Confermate dalla radio,

Danno vita ad un clima di sgomento.

Ovunque senza tregua si susseguono
Scippi, rapine, sequestri, delitti,

Sabotaggi e disastri dolosi,
Di natura anche politica.

Un malefico istinto s’afferma
In diabolici o fanatici
Terroristi “innovatori”,

Riuscendo anche a carpire l’assenso
Di svogliati studenti d’ogni ceto,

Fannulloni viziosi e ribelli, 
Che passano al servizio della cinica

Malvivenza abituale.

Il pensiero costruttivo…
Le risorse del buonsenso…

La dedizione all’onesto lavoro…
Il sociale concetto del dovere…

Il richiamo del vero e dell’amore…
Tutto è vano senza il bene

Morto e sepolto nell’arido cuore!

Alla fine della nostra
Limitata esistenza terrena,

L’alma ospitata dagli esseri perfidi,
Disertando dal corpo zavorra,
S’inoltrerà desolata nel buio

Dell’eterno castigo
Con l’amaro ricordo

Del tempo disperso nel male.
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SOLILOQUIO

Nel mondo c’è qualcosa che non regge
Conviene chiudere gli occhi e tacere,
Cedendo in tutto pedissequamente
E tirar dritto con i nostri pensieri?

Ma allora a che serve la nostra logica?

C’è tutto da rifare eppur bisogna
Tralasciare, perché…. La vita è breve

Ed il futuro ben poco preoccupa
Chi vive tra presenti privilegi.

L’ideale si nutre dell’attesa
Contornata di fervide speranze:

farem nell’aldilà ciò che qui resta
tracciato dalla tenua volontà.

E per tutti i mortali…. Così sia!
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SGOMENTO DELL’ARTE MODERNA ALLA SOGLIA
DEL DUEMILA

Sulla soglia del secondo
Millennio dopo Cristo,

Già vedo appeso un imponente
veto

All’avanzata degli scarmigliati
Pattugliatori del
novecentismo,

Cercatori accaniti di
stranezze,

Usurpatori di fama fasulla.
“Da qui non si passa”, sta

scritto.

“Voi del secolo passato
Avete immensamente

deturpato
La potenza dell’arte pittorica
E l’armonia della cadenzata
Poesia di metrica fattura!”

Basta coi ghirigori spaziali,
Informali e tridimensionali

Che affogano nel goffo
sfigurato!

Basta con la stravagante
Mostra di buchi e tagli

verticali,
Con le altri repellenti

espressioni,
Di sfaccettato stile picassiano.

I pezzetti di luridi cenci
Con schegge di sughero

fradicio
E sostanze catramose!

Basta col duro stecchito
frasario

E l’oscuro ermetismo
Di parole sgusciate

freddamente,
Senza dolcezza e prive di

chiarezza,
Ma con errati accenti

musicali!

Basta coi canti a gola
sguaiata,

Sghignazzanti o monchi e
sospirosi!

Afflato esplosivo sia l’arte
Che s’appresta ad entrare nel

duemila
Col caldo sentimento

convincente!

Viva l’arte suscitata
Da ciò che vibra con ardente

amore
Nell’intima esistenza

D’un essere pensoso ed
espansivo.

Sorretta l’arte sia
Dalla vita dello spirito!
Riviva così nell’eterno,
L’era del Rinascimento,

Con l’incantevole beltà del
vero

Ognor presente nel muto
Universo!
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SOL L’ETEREO PERMANE

Della materia che nel tempo invecchia
In corpi scheletrici, tutto

Va disperso nel corso della vita
Ingiuriata dallo spreco inutile

Che spesso se ne fa.

Solo l’etereo permane in eterno,
Penetrante e trasparente

Come tremulo raggio di sole,
Inafferrabile ma pieno di luce.

Solo l’etereo permane,
Come nuvola vagante

Nel morbido spazio del cielo.
Rimane come vento travolgente,
Con sibili echeggianti dalla furia.

Nel fermento dell’invisibile
Occultamente sparso fra le stelle,
A volte affiorano lampeggiamenti

Di mutue visioni trapassate: 
Si fa viva una vita evaporata

 Dalla carcassa umana,
Zavorra che più non ha peso.
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SON TORNATO A TE

L’accusa che mi fai è molto ingiusta
Te lo giuro, è davvero inconsistente

Te lo giuro fortemente
Sono innocente!

E’ vero, non ebbi tanta forza
Sufficiente per sfuggire al cuor

Dell’altra.
L’incontrai per caso, la guardai,

Ma poi scappai con gli occhi bassi.
Or son qui da te, tutto per te, solo per te.

Mi raccolgo come un passerotto
Che al suo nido torna

Affranto, ma felice!

Guardami negli occhi:
Dammi la mano

Per sentirmi legato a te: non amo che te.
 Lo sgomento di perderti

M’annulla la vita!

Ma io voglio vivere e riviver con te,
Solo con te

Ognora e sempre!
Il cuor dell’altra, non so più dov’è. 

Correndo qui da te
Mi sono nate le ali:
Con esse t’avvolgo

E tu, sarai fusa in me
Per tutto il resto della nostra vita!

Dimmi di “Sì” così risorgerò fuso in te! 

(Da musicare)
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RICCHEZZA DELL'INCORRUTTIBILE

Una vera sicura ricchezza
Che non si estingue e giammai si disprezzerà, 

Si trova ancorata stabilmente,
Ma non spesso, a dire il vero,
Nell’attivo statale che rifugge

Bazzicare i soliti politici dell’oggi
Addetti “agli intrallazzi”.

Il ligio statale,
Esecutore in perfetta misura

Del suo pubblico servizio,
Solerte e fattivo si palesa sempre 

Pervaso da saggia onestà.

Egli sa che la netta coscienza
Invano allettata da gaie promesse,

Conduce alla vita tranquilla,
Esente dall’ansia che arreca
Il malore di venire scoperto,

Con le mani nel sacco o, in trepida
 Attesa della bustarella

Da celar nella solita cartella,
Serbatoio di sozze ricchezze

Non scevre d’amare sorprese!
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RIGOGLIO PRIMAVERILE

E’ Pasqua e son contento. Spalancando 
Il mio balcone una sorpresa trovo.

M’appare lieta la florida pianta
Che con l’avanzar della primavera,
Mise le foglie ed allungò le braccia.

S’era svilita per tutto l’inverno
Come un’affranta, povera malata,
 Non era più maestosa e gagliarda

Come seppe mantenersi
Sino alla fine dell’ottobre scorso.

La bella pianta, lentamente poi
Depose la veste ingiallita

E, coi rami stecchiti,
Sembrava una vecchietta sdentata

E non dava alcun segno di vita.

Scorgendola tanto deperita
Pensavo sgomento
Al suo triste destino:

Ardere solitaria, in un camino
Col crepitìo delle sue membra 

Frantumate ed annerite.

Ora è fiorente, ammantata di verde.
Sembra aleggiare
Con aria gioiosa,
Fra raggi solari

E brezza mattutina
Che trafiggono il fogliame.
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QUANDO NEL CUOR SCARSEGGIA L’INTUITO

A volte chi ti graffia vuole amarti.

Ma tu non capisci.
 L’amore di una donna 

In esso si cela: nella dolcezza possessiva!

D’un timido desio conquistatore,
Che in odio tempestoso si tramuta,
Se non si abbatte, la polivalenza,
Del tuo incerto od ingordo cuore!

Anche l’amore è, pura violenza, 
Allorché la meta riserva:

Il calor del successo!
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REINSERIMENTO DELLE ANIME VAGANTI

Ragionando con spirito interiore
Logicamente si arriva a scoprire
Che la vita dell’uomo terrestre

Non è altro che “Il posto del lavoro”
Delle anime vaganti nello spazio

Dell’eterno universo.
Anime liberate dalla morte

Che cagiona l’umano annullamento
Di tutte le normali sue funzioni.

Col succedersi d’altre esistenze,
Disanimate e solo corporali

S’apre l’accesso nel campo vitale
Del germe condottiero ed immortale
Che s’inserisce nell’azione umana

Con un fine che sarà manifesto
Nel nostro fatale aldilà!

Tal germe, in veste d’anima sensibile
Aprirà la pace o la disfatta

All’essere conquiso dall’idea
D’oprare il bene, se non è oppresso
Dal deleterio opposto sentimento.

Nella vicenda d’ogni breve vita
Nata si sa con la “libera scelta”

L’occupazione dell’anima
È governata dal cosciente ordine
Dell’uomo suo “datore di lavoro”!
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PROFILO DELLA VERA RICCHEZZA

“Ti senti pago di questa serata?”
Mi fu chiesto alla fine di un simposio,

Saporito e ben vistoso,
Dal gentil promotore della festa.

Io giammai attratto dagli sfarzi
Con un po’ di smarrimento
Feci un gesto misterioso!

Inverso mi sentivo, giustamente
Scompigliato dal richiamo

Della gente costretta al digiuno
Per scarsezza di risorse.

L’eccesso del benessere, pensavo
 Non s’accorda con la voce

Dell’interior travaglio.
L’autentica ricchezza

Non risiede nel forziere
Val di più se dal bene è proiettata

Per smorzar qualche seme di miseria.

Con gli occhi dilatati
Per le coppe di champagne,
Trangugiate in eccedenza,

Ero sceso lentamente
Nella tana del dolore.

 
La triste povertà che v’ho incontrato

Mi rese ricco d’amor cristiano
Che vorrei far germogliar nel cuore

Degli agiati egoisti spendaccioni
Con questa singolare verità:

“Nello sfarzo s’annida il tormento
Di un ansioso tardivo rimorso,
Ma nel culto del bene altrui,

Risiede la vera ricchezza
Che soave rende la vita!”
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RACCONTINO PER GLI ALUNNI Di 4^ ELEMENTARE

Ad un pensiero maturato in sogno
Lasciare possiamo spazio libero.

Diamo perciò la stura a quest’idea.

Se sentiamo soggiornare
La nostra mortale esistenza

In un lago fantastico
Possiamo ritenerci ospitati

Con l’istinto di nuotarvi
Per scongiurar di restarne annegati.

Dovendo subir tal destino
Bisogna non lasciarci sopraffare

Dall’inerzia:” Come fare?”
Spronare, dobbiamo

Tutte le forze morali, volitive e fisiche
Per guadagnar la riva,

Non trascurando di portare aiuto
Anche ai meno dotati

Per onorare il dono della vita.

Si valorizza così la nostra
Presenza fraternamente solidale,

Fra tanta materia che vibra
Di mistica attesa

Sulla potenza dell’umanità.

Da quel lago alla fine sfoceremo
Nel Regno dell’Immenso,

Lindi o inzaccherati,
Ovverosia: sereni o sconfitti

Nel corso della vicenda terrena
Che deve tendere alla “Pace Eterna!”
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PROMEMORIA PER GLI ELETTI SIGNORI REGGITORI
POLITICI

Nell’arte del comando
Vorrei vedere l’ ”Uomo” che s’impone

D’ubbidire al cosciente suo dettato
Con l’onestà in pugno

Ed il compromesso inchiodato
Sull’uscio del demonio tentatore.

 20.6.1976 - elezioni politiche
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PROPOSITI

“Seguitemi” disse un modesto
Maestro, vivente in serena
Visuale del bene morale.

“Ponete gli istinti in disparte
Lasciando operare la mente

Col senno racchiuso
Nel cuore che batte d’amore.”

Presenti in noi stessi
Saremo felici di vivere

In dolce perenne armonia
Con tutti i fratelli del mondo,
Uniti nell’unico fine terrestre
Finché migreremo con l’alma

Nel regno degli astri immortali.
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PIOGGIA DI AFORISMI ASCIUTTI

L’incongruenza annulla la ragione.
L’osservazione penetra nel vero.
Rendendo nota la costante fede
Ci arricchiamo di nuove amicizie
Diffondendo la pace e la letizia.

Nel silenzio si crea il pensiero
Che seleziona ciò che non s’addice

All’esistenza del cosciente bene.

Cercando il meglio del nostro operato
Incameriamo quel di più scovato.

Deflettere non può il vero amore
Quando all’affetto vi resta legato.

Alla superbia non spuntano le ali.

Con la volontà tesa al giusto meglio
L’ascesa non appare faticosa

Se le pretese vengon moderate.

Le verità celate dal Creato
Sono svelate dal dono dei sensi

Sempreché l’amor sia reso vitale.
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PROCESSIAMO ADAMO

Nati cresciuti per opra fatale,
Forse impensata, se pur non venne imposta

Da suprema incompresa volontà,
Siamo della terra eredi e possessori.

Ne siamo inoltre mortali inquilini,
Fugaci passeggeri dispersivi,

Sfruttatori di beni naturali.
Soprusi, lotte ed accordi infedeli

Rendono la vita incerta e sofferente,
Col sol miraggio d’ottener perdono
Dal divino che sa scemar le colpe.

Chi nasce favorito dal destino
Non si dichiara fortunato e grato

Ma pretende acquisir maggior diritti
E prevalere sui minor dotati.

Se con questo contegno, visse Adamo
Noi vorremmo ora chiedergli perché
Non si tenne l’amore del serpente
E non s’astenne d’allargar la vita

All’uman genere così verboso
Malcontento e litigioso?
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PARLAR DI PACE

Parlar di Pace senza eliminare
Divergenze economiche e sociali
Prima di sanare coscientemente

Le cause che spingono alla guerra,
Equivale a far chiacchiere retoriche

Che si disperdono al vento senza eco.

La Pace si deduce, non si crea!

La Pace sbocciare deve, come un fiore!

La Pace è sommità di un edificio,
 Con profonde e potenti fondamenta!

La Pace scaturisce da sennate,
Amichevoli intese di comune

Evidente interesse permanente!

Alla luce si arriva con rinunce
Bilaterali, fonte di reciproca
Serenità di stabile durata!

Se in partenza non c’è mala fede
E vera idea di non sconfinare,

Nel campo sacro dei diritti altrui,
La Pace splenderà sull’alta vetta,

Di pilastri simbolici mondiali.
Quale traguardo della vita umana
Tutta tesa all’amore universale.
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POTENZIALE CHIMICO

Nelle tue leggi c’è il segno del Sommo:
C’è l’energia occulta in ogni cosa

Che all’uom si svela se ne fa ricerca.
In tutto c’è mistero che s’infrange

Nel tempo, con la tempra dell’umana
Risorsa, da tenacia e fede tratta.

Dalle tue leggi sorge l’impensato
Cui risplende la luce del verismo,

Che unire si deve al credo ostinato
Su ciò che vince e smentisce l’assurdo.

Nell’approfondimento del sapere
Stanno i gradini che salgono in cima,

Là dove s’apre il fine dell’esistere:
Dono inatteso a volte vilipeso,
Il qual ci lega inevitabilmente

All’immortale disegno risolvente
Che nulla annienta ma, tutto inserisce

Nell’ignoto destino del futuro.
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PANORAMA DEL PASSATO

Le vicende memorabili
Si ridestan con tepore
Al ritorno pensieroso

Nella terra in cui sorgemmo.

Per rinascere in quel lembo
Con la vita transfugata
Sol nel bello ricordata,

Con l’ardor degli anni antichi.

Il ritorno rimandato
Dopo tante acrobazie

Che lo tennero in sospeso,
Non conosce titubanza
E si libra in esultanza

Su vicende stra-passate.

Già si “vede”, ad occhi chiusi,
Ciò che sfolgora all’arrivo.

Ritrovare il parentado
Dilatato da virgulti.

Nella casa di quel tempo,

Lì rimasta accantonata,
Rivedere tutt’intorno

Cari amici, come allora,
Con sorrisi trasparenti

Di domande a catinelle…

Il pensiero del ritorno
Porta seco un’incertezza:

“Costruire sul passato
Ciò che resta da finire
O rifar tutto daccapo 

Con colori ammodernati”?

Superato quest’assalto
Il richiamo s’accarezza
Della balda giovinezza.
Si pregusta la dolcezza
Al di fuori d’ogni cosa

S’intravede quella fede
Trascurata, allorché parve,

Offuscato l’avvenire.
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PER ESSER CONTENTI

Smorziamo le pretese per trovarci
In fase attiva, vogliosa del meglio!

Non si eccede nelle aspirazioni
Di quanto non si addice al giusto merito

Ed esperti non siamo nel vagliare 
Il nostro apporto con le doti altrui,

Degni davvero d’un miglior raccolto.

Un desìo s’affianchi ai nostri sogni:
Sia la luce dell’astro sempre vivida

In tutti gli atti del nostro operato
Onde in noi possa ognora armonizzarsi
La suprema saggezza del buon giudice

Col tenebroso istintivo egoismo.

E’ questa la maniera tanto semplice
Per bilanciare il corso della vita

Con le vicende racchiuse nel fato,
Sino alla fine che sarà l’inizio

Dell’agognata sublime rinascita.

L’Universo è la sede del sapere

Purché non si pretenda di scoprire
Ciò che non siam capaci di capire!
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PACE

Ti ho vista in sogno.
In cima al mondo,

In veste di bianca bandiera
Fra battimani di bella gente

Pervasa dal tuo
Sorridente sventolio!

Pace!

Inno di gloria in due tenere sillabe!
Dolce parola intrisa d’amore!
Voce melodica in breve fiato!

Pace!

Bagliore di luce socchiusa
Nel rispetto della vita altrui,

Qual frutto creato
Dal divino potere.

Pace!

Nel soave tuo regno
Tace il sussulto

Dell’odio e dell’inganno
E col pio segno di croce,

Echeggia nell’alma immortale
L’armonioso richiamo amicale!

Sii tu, Pace
Meta sovrana

Della schietta fratellanza
Che regger deve

La salda convivenza
Senza rancori

Come il Padre vuole!
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OMAGGIO AL REGNO VEGETALE
 

Ho raccolto nell’orto
Cibo fresco e salutare.

V’ho trovato il bacio solare
Frammisto a goccioline

Dissetanti cadute dal cielo.

Con lena e letizia
Mi son fatto un erboso sobrio pasto,

Saporoso di vita natura
Connessa alla divina fioritura.

Ora voglio essere umilmente grato
Alle risorse della nuda terra,

Dotata del potere
Di fecondare in tutte le stagioni,
La rigogliosa verde campagna.

Ammiro genuflesso, a mani giunte
La vicendevole florida vita
Del placido regno vegetale
Che dona magnifici frutti
All’ingrato regno umano

Sebben ne venga spesso deturpato
Con l’assurdo inumano bellicismo
E l’invadenza del cemento armato.
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OPINIONE SULL’INFEDELTA’

A volte un cuore esteso ed ospitale
Si manifesta a tutti al naturale,

Con tenerezza morbida e gentile.

Non è limitato 
Da posti numerati

E si lascia occupare
Senza spinte o gomitate.

L’abituale offerta
Dell’amabile accoglienza,

Raddolcita con sobrio sorriso,
Non ha nulla d’anormale,

È’ stile manifesto
D’inizio amicale

Di nuove conoscenze. 
Sol per questo mio tratto abituale

Che accoglie l’imbarazzo,
Dell’altrui riservata timidezza

Sono forse un civettone da schivare?

Suvvia amica mia:
La facezia in compagnia,

Da antipasto fa al buon umore!

Se t’imbronci soffri invano:
L’infedele si cela e poi tace,

Ma, il fedele giocherella, 
Con tante amiche e d’una sola

Resta ognora il preferito.
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OMAGGIO ALL’AZIONE

Son voglioso d’afferrarti
Per stringerti a me!

Tu m’aleggi negli occhi, 
Mi batti nel cuore, 

Mi rendi grato al fato,
Donator della mia esistenza!

Tu mi susciti una forza
Che è favilla della mia vita,

Ed io… esulto!

Esulto in te,
Azione costruttiva

E prorompente
Che m’induci,

Con tenace volere,
Ad entrare in tuo possesso!

L’umanità m’è cara
E m’accende:

Allora voglio servirla
Per la pace di tutta la mia gente:

Lontana, presente e futura!

L’amore pieno, per il tutto vivo
Nell’immenso visivo
Colmo di mistero,

Sconosce il martirio
E trae splendori
Da sogni irreali!
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NON SON D’ACCORDO CON BECCARIA

“A morte” gridava la folla
Scatenata nel trambusto,

Assiepata all’ingresso della banca.

La rapina era stata cruenta:
Ucciso il fedele cassiere,

Colpite due persone sbigottite
Che tentavan di fuggire.

Uno dei criminali fu preso:
Ammanettato, il cinico sogghignava.

Scellerato, disumano!

“A morte, vigliacco!”
Urlava la folla decisa,

Furente, inviperita!

Ed io, per caso spettatore inerte
In tal sconvolgente iattura

Pensai alle famiglie delle vittime,
Pensai ai malfattori recidivi.

Pensai a Beccarla con dispetto,
Sconfessai la giustizia divina

E, mentalmente dissi:” Sì a morte,
La canaglia deve essere soppressa!”

Non era vendetta spietata
Era omaggio alle vittime
E monito, per i malviventi

Che non temono più la galera!
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NON AMO LE CENERI

Nel ricordo degli anni miei piccini,
Pur essendo appassito e ponderato

Mi ritrovo voglioso d’arrivare
A gustar tutto il bello della vita.

All’ombra del futuro che s’accorcia
Sul tragitto del tempo che mi resta,
Sfiorito del passato che si spegne

M’accosto all’operoso mietitore
Che spera nel raccolto equilibrato.

Della fatica e dell’amore innato,
Anche quel poco, concesso dal Fato,

Reca la gioia smarrita nel male,
Dona la pace su ciò che s’attende, 
Per bilanciare qualche turbamento:

Destare la costante simpatia
Onde il trapasso distruttor non sia!
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9 MAGGIO, ALDO
MORO

Dopo cinquantaquattro
trepidanti

Giorni d’attesa, t’abbiamo
riavuto

Orribilmente trucidato in auto!

L’immensa angoscia, il
pietoso sgomento

Hanno pervaso l’animo di
quanti

Erano cognìti, delle tue alte
doti

D’onesto uomo, stimato
professore

E capo moderato
irreprensibile,

Del tuo partito al qual tutto
donavi.

Or sei morto innocente,
crivellato

Vigliaccamente da undici colpi

Come un eroico fante isolato!

Vivo sei rimasto nel ricordo
Anche dei tuoi avversari

politici.
Quale vittima della violenza

Brutale, cieca, cruda,
irragionevole!

Aldo Moro, Onorevole
Statista:

Il tuo martirio ci sarà di sprone
Per onorar la nostra civiltà!

Possa la tua assurda iniqua
sorte,

Condannata dal mondo
democratico,

Risanare la mente dei
perversi,

Ribelli, odiosi, beceri
assassini,

Che diffondendo il terrore
tradiscono

II fine della sacra vita umana.
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NE ESISTE SOLO UNA SU MILLE

Parlo di un tipo di donna altezzosa
Scostante vedova di mezza età.

Nel suo sguardo non c’è che albagia,
Presunzione e sovrana castità.

Ignora tenerezze e cortesie
E non s’astiene ad esibirsi come

Gran signora d’alto rango.

Pretende da parenti e conoscenti
L’ossequio rispettoso e deferente,
Ama scoprire lacune del prossimo
Ponendole in risalto con clamore,
Per mostrare il suo critico valore.

Non disdegna la corte
Purché sia fatta con molta umiltà

Dall’ignaro seduttore
Che poi fugge, 
A mani vuote

E a cuore spento.

Tuttavia, sciorina un pregio
Lusinghiero per se stessa:

Esalta grandemente il gran ricordo
Del defunto suo consorte,

Impareggiabile virtuoso e colto,
Forse anche sottomesso,

Che l’adorò, giura con occhi umidi,
Come una luminosa, sacra immagine!

Però di simil donna
Ne esiste solo: una su mille

E quel povero marito
Avrà fatto carriera in Paradiso!

Igniazio Giacchino 67



NON RIESCO A SAPERTI BEN LONTANA

Non riesco a saperti ben lontana
Cara sorella Gius.

Di noi sette figli
Sei stata la prima a lasciarci,

Come fosti già la prima,
In quadratura d’acuto cervello,

Animoso e consapevole,
Allorché funzionavi d’angosciata 

Vice mamma.
Sei vissuta tra gioie e dolori,

Assolvendo con tenacia
Per quasi dieci lustri, 

All’assiduo dovere d’insegnante.
Sei stata consorte sapiente

D’un amato professore
Di vecchio stampo.

Madre diletta di un ingegno
Ardimentoso e fiero,

Che segue con impegno progressista
La carriera di valido istruttore.

Or ti sei dileguata dalla vita
Lasciando ai vecchi alunni,

Il ricordo dei conti matematici.
Rivivi ancora in un’aula
D’oltre confine terreno

Col compito di valutare.

Addio, mia brava, illustre sorellina!
Se la nostra fratellanza fu

Staccata dagli eventi del lavoro,
Così da sospettare

D’essere da me trascurata,…. Perdonami!
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SIRMIONE

Sirmione,
Verde porzione

Di terrena dimora
Linda, silente, austera, divina!

Sirmione,
Parco di giganti cipressi

Sull’attenti: eleganti e superbi.

Sirmione,
Ti mostri di costante lieto umore

Che dà letizia
A chi vi sosta per cura o per svago.

Ariosa terra di contorti ulivi, 
Vecchi e pur vitali

Tra pareti di ricco fogliame
Da cui fan capolino

Rose, viole e margherite
Che colore donano

Al sorriso della vistosa,
Rigogliosa natura!

Sirmione,
Così bellamente sdraiata

Sul placido lago,
Ti lasci cullare dall’astro
Tutore bonario celeste

Al par di una soave adolescente
Che si nutre di speme

Ardente d’amore!
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SADAT

Ti ritenevo a torto un fanatico
Governatore di popolo sconnesso.
Ma il tuo ardito gesto d’incontrarti,
A viso aperto col vecchio nemico

Per concordare uno schema di pace
Duratura, sincera e dignitosa,

T’ha reso Grande, fulmineamente
Grande e nobile signore

Di tutti i tempi!

L’umanità giustamente t’ammira
E ti sarà grata per il buon senso

Che hai messo in atto
Con coraggio e schiettezza inusitati!

Bravo Sadat, Evviva Sadat,
Il grande Sadat

Costruttore di Pace!

( è il capo del governo egiziano)
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NELLE INUTILI DISCUSSIONI

Contestando accalorati
I verbosi abituali

Criticoni d’ogni genere,
Gli scontenti mal-mostosi
Che concionano altezzosi

Sugli errori colossali
Degli amici falsi e gretti,

I satolli sapientoni,
I presunti innovatori,

Gl’inventori di progetti
Che ti danno, a buon mercato,

Vita sana e pochi pesi…
A che vale l’intervento
D’una idea veritiera?

Lasciamo sbollir le chiacchiere,
Sconcertando il saccente col mutismo,

Anche se nel contrasto salta fuori
Un bell’ironico “Sarà.. Può darsi”!

Ragioniamo con calma, da signori,
Se prevale il tono del testone,

Facciamolo contento con la lode
O con un silenzio netto ed eloquente!

Tutto sbiadisce nel corso del tempo,
Tutto si sbriciola senza rumore
Nei remoti ricordi del passato.

Tutto al fin s’appiana con gli eventi
Maturati… dal futuro.
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MUORE PAPA PAOLO VI
(6 Agosto 1978)

L’anima sua s’è staccata dal corpo
Sofferente, sorretto dalla fede.

Ora s’è fusa in alto, con lo Spirito
Che riapre la vita alla presenza,

Dell’immenso, supremo, eterno Giudice,
Cui non sfugge la virtù dei mortali.

Spicca nel testamento l’imponente
Sublime mistica sembianza

Del Pontefice Sommo, venerato
Da tutti i popoli che recepirono

Il pastorale verbo cristiano.

Quaggiù nel mondo terreno, echeggiò
Il suo ardente monito di Pace
Unificata, ragionata e scevra

D’armamenti scientifici ed orrendi.

Ora nell’altro mondo Celestiale,
Egli accoglie ciò che da Buon Papa 
Con la favella, l’esempio ed i gesti

Prospettava nei vari continenti,
Qual premio di concordia e carità

 Che di base sono all’amore del prossimo:
“Beatitudine aperta al mistero

Per i credenti alla Divinità!”
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PARLANO LE COSE

Mi chiamo fiore: della natura sono il sorriso
Sotto la volta del celeste cielo

Che unisce al suo mistero
La chiave della speranza.

Io mare sconfinato,
Mi sono legato al fatale

Con i palpiti nostalgici del cuore.
Solo sui monti si può incontrare

Una dolce melanconia
Satura di purezza e di semplicità.

Per sciogliere la vostra giocondità, 
Accorrete saltellanti e vispi
Nel mio prato maggiolino.

Il verde vi darà brio
E un soffice riposino.

L’intimità creata dal bosco ombreggiato,
Lontano dal villaggio

Sede di dicerie e maldicenze in quantità.
Nelle città c’è di tutto ma, soprattutto

Non mancano corrotti e corruttori
Che sfociano in tante tentazioni

E mille attrazioni.
Onoriamo l’ampiezza del creato

Nel complesso suo potere! 
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ABOLIAMO IL PLURALE DI PATRIA

Sia una sola la Patria dei vivi
E dei morti che di passaggio furon!

UNA SOLA, come una
È, l’immensa creatura

Dell’eterno e divino costruttore:
L’UNIVERSO, con la terra

Onusta di risorse e di beltà!

“Una sola” è la vita d’ognuno
Che alla vita del tutto s’adegua.

E, sia chiaro, l’ardore umano
Per suggellare un accordo totale

Sul diritto di vivere acchetati!

La nostra vita è: rapida comparsa,
Senza riprova o tardivo riparo.

Allora… viviamo in pace.
In un libero spazio vitale,

Con noi stessi, con tutta la gente
D’ogni razza, colore e sentimenti!

Tutto passa, solo resta il rancore
Se l’amor non ha sapore,

Di bontà, tolleranza e costanza
Per meglio superare
Il cammino dell’età!
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A MARIA LUISA CROCEROSSINA

Crocerossina dal tenero sguardo
E dal materno, dolcissimo viso:
Tu doni tanta ricchezza di fede

A chi ti sta vicino dolorante.

Nel tuo sorriso trovo il mio conforto
Ed ora la vita nella sofferenza

Non mi è più ostile.
Con te pudicamente affascinante
Mi rendo prono, candido e rifatto.

Tu simbolo soave del glorioso
Storico disco rosso crociato,

Sei la nobile sorella che lenisce
Ogni afflizione fisica e morale.

Grazie crocerossina per la Pace
Che tu mi porgi legandomi al cielo

Che vien raggiunto dalle anime pure,
Come quella tua angelica.

Grazie crocerossina 
Per la serenità che tu mi porti

Ponendomi tra i puri spiriti
Come la tua angelica

Anima che ti svela sovrumana!
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FRA TANTE SFASATURE

Fra tante sfasature
Che si frappongono nel corso della 

Nostra travagliata vita,
Occorre svegliare la distratta

Sinderesi, fucina di virtù
da porre in linea con chiara evidenza.

C’è la bontà che esclude il tornaconto,
C’è l’amicizia di sentor fraterno,

C’è la cristiana carità
Che solleva la fede ed il morale,

Con la speranza di un lieto raccolto.

Il dono della divina scintilla,
Peccaminosamente trascurato,

È sempre reperibile
Col pensiero teso al bene.

Nell’orticello del nostro cuore
Crescono pur tanti fiori prelibati:
Sono l’entusiasmo e l’eroismo,
Col fiero sentimento dell’onore

Da porre al cospetto
D’un indegno cimento.

C’è l’amore per il tutto
Che ci sovrasta all’ombra del Creato.

L’alma del credente
All’ultimo tramonto,

Si tramuta in veste correttiva,
Nel ricordo d’un passato
Non del tutto squilibrato.
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MAGGIOLATA RIMINESE
(1975)

O magnifici “Grilli” Maggiolanti,
In questa zona di verde e di mare,
Cari amici di antico, nobil stampo,

Risorti dall’infanzia rediviva
Che ci rese affiatati ed importanti!

Eccoci qui, lietamente raccolti
Per donarci il reciproco abbraccio.

Animo aperto, cuore dilatato,
Occhi scintillanti cui traspare

Il nostro costante esemplare affetto!

Plaudenti son qui con noi presenti
Le sembianze giulive, sbocciate
Dalle rosate folgoranti pagine,

Del “giornalino” di ”Vampa” rinato
Col “lumino “ del caro “Fra Bombarda”

Ora tutto fuso nel “Girotondo”,
Volenterosamente puntellato

Dalla non pensionata guardia antica,
Rimasta in sosta nell’adolescenza
Del sentimento legato al passato.
I nomi degli assenti fanno parte

Della nostra esistenza, tesa al bene
Ed alla solidale rinascenza,

Ricchezza dello spirito luminaio.

Amici maggiolanti, non occorre
Rievocare i fasti dei raduni

Che rinverdiscono, la nostra età!
Insuperabili, diamoci la mano

Come sublime, simbolo di Pace,
 Bellamente amorevole e feconda!

Resti sempre accesa questa fiamma
Nelle lanterne del nostro ideale,

Che donare vorremmo, a tutti i popoli
Dell’Universo creato da Dio.
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MEDICINA PER L’ODIERNA TENSIONE SOCIALE

Allorché, da passivi spettatori,
Sopportiamo le tristi vicende
Incombenti la vita d’ogni dì:

Pensieri…sguardi… ammiccamenti,
Negativi rilievi assillanti:

Spaziamo nel deserto dell’inerzia
Incosciente e rassegnata.

Il lampante turbamento
 Smorza le ali

Del pacifico inoltro
Nell’agognato sereno avvenire,

Mentre le intime risorse,
Vinte dall’abulia,

Si disperdono nella boscaglia
Delle crescenti pretese, legate

A presunti diritti invocati
A gran voce, con scioperi e ricatti

Che l’esca danno a conflitti sociali.

O fratelli d’opposta o varia idea
D’illusorio malsano progressismo:

Ascoltate una voce divina,
Ricca di verità, che accende il senno

Per dar luce e vigore
Al sentimento della fraterna

Perenne armonia!
Vi si desti, appunto l’armonia

Tollerante e solidale
Nel rispetto naturale
Dei valori gerarchici,

Onde
Il più dotato prodotto del creato,

Quale è: tutta la gente
Ovunque, nata, cresciuta e vivente,

Giammai soccomba al cospetto del male
Profuso dallo spirito dannato

Che la gioia del ben, ha sempre urtato!
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ALLA MIA RITRATTISTA

Donna ti dò del tu, ma ti rispetto
Quale tu sei: bel frutto divino

Maturato dall’astro splendente
Nella tua veste d’artista ispirata!

Tu sei geniale, adamantina e fiera;
Pittrice eccelsa d’alto sentimento,

Tradotto in saggi tocchi di pennello,
Dolcemente animato dall’intenso 

Ardore che t’avvicina al mio cuore.

Col sorriso mi dici ciò che pensi
Abbellito dal tuo tenero sguardo;

Ma io d’arte profano e di modi corrivi,
quali pregi ho messo in mostra

Dopo avere scoperto il tuo valore
Con gli occhi spalancati sui miei ritratti 

Da te animati sulla tela?

Eppure tu non mi celi un certo affetto,
E non erro perché sei veritiera!

Ma sono io l’emblematica figura, 
Attratta dal tuo notevole talento

Col ricordo di sogni adolescenti?
O mi trovi presente nel candore
D’un amore celato dal pudore?

Donna: come una fulgida rosa
Tu sei fiorente al par d’una Madonna,

Ne lascio inebriare il mio pensiero
Con la gamma di tutti i tuoi colori!
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ALLA POETESSA ANGELA MARTINI TESSITORE

I suoi versi, sono pennellate
Sentimentali, vivide ed a volte

Malinconiche ma sature
Di fede nell’Eterno, sempre

Presente nella ben convinta idea.

V’abbonda la dolcezza
Dell’espressione emancipata e calda

Che manifesta una tempra soave,
Vagante nell’alto dei cieli

E nella prateria dei suoi sogni.

La timidezza del rapido stile,
Sintetizzata in battute toccanti,

Affiora in ogni lirica
Come lucida perla mal celata.

V’abbonda la passione dell’amore
Dedotto dalla ricerca del vero

Che rifulge, con ardore
Su tutte le cose che danno

Vita alla realtà che mai morrà.

La sua voce è vibrante
Con chiara trasparenza di bontà
Nell’intendere il dono della vita

Che deve pascolare
Nella purezza del bene,

Illuminato dalla percezione
Dei sacri valori

Dello “spirito immortale”.

80 Inedite Espressioni dell’Anima



AL TALENTO PITTORICO E POETICO DI  ANGELA
MARTINI TESSITORE 

Ascolto i tuoi lirici versi
Vibranti di pensieri ardenti e solidi;

Ammiro i tuoi dipinti
Soffusi di pace e letizia:

Assommo gli effetti
Generatori di vita più degna
E ne traggo la dolce armonia

Sonora d’arte e di valido amore.
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A MIO FIGLIO

Sei di poche parole, riflessivo.
Non dici quel che senti e quel che vedi

Ma sei attivo e pronto, ai tuoi doveri
Che assolvi, senza darvi peso.

Tu cerchi di passare inosservato
Ma chi ti ben conosce, osserva tacito

Il tuo chiaro operato che non teme
Le delusioni della correttezza.

La carriera per te non è il fine;
Stai perciò pur lontano dai partiti
E lascia la politica ai tromboni.

23 Agosto 1975
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ANIMA E CORPO: ROTTURA DEL CONNUBIO

Affranti e costernati,
O forse speranzosi e rassegnati,
Giunti al termine, della fugace,

Nostra terrena, fatale esistenza,
Sbriglieremo l’estremo mesto addio

Al tutto visivo
Che in noi si disperde e s’annulla,

Nell’ultimo stanco respiro.
E, così:

Con le alterne vicende vissute
Da ricchi o poveri,

Da fieri condottieri o… soggiogati,
Da precursori o falsi sapientoni…
Ci muteremo in pietosa zavorra

Che nell’oblio sconfinerà.

A capo chino e senza alcun bagaglio
Ma al cospetto della “Parca”

Che le chimere del domani “falcia”
Ed infrange il connubio

Dell’oggetto corporeo, col soffio vitale,
Dal nostro essere caduco

Qualcosa d’immortale evaderà!

E’ l’alma che muta invisibile,
Col retaggio del tempo che “Fu”
Non più sedotta dai mali istintivi,

Salirà nello spazio stellare,
Col fardello dei suoi trascorsi sgarri.

Salirà lentamente e, nel corso
Della sua contrita ascesa,

Acquisirà quel massimo candore
Per inserirsi alfine degnamente:

Nel Regno Eterno
Della soave Vita Spirituale.
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ANTIDOTO DELL’INVIDIA

Nel sentore dell’invidia
Stanno spesso accovacciate

La superbia e l’ignoranza
Con un po’ di vanità.

Essa nasce dal dispetto
D’apparir non ben vagliati
Al cospetto d’altra casta
Arrivata al pian di sopra.

Nell’escluso dal banchetto
Nasce pur la sofferenza,
Se pur tacita e nascosta
Con il broncio ed il livore.

Rovesciandola un tantino
Vi si scopre con sollievo
Lieta gente soddisfatta

Che ci reca la speranza,
D’imitare i fortunati!

Così nasce il buon umore
E si lascia lo scontento

Fuor di casa: “maledetto”!
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ALL’ INDOCILE DEMONIO DI TUTTI I TEMPI

Non voglio somigliarti e, non ti dico
Che ti disprezzo, non ti temo affatto!

Ma, compassione mi fai “O vil cornuto”
Per la tua ribellione esaltata e

Straripante, nel tuo regno infernale!

 La tua interferenza è manifesta
In tutti gli esseri resi inumani

Dalle bieche incappucciate lusinghe,
Che presa fanno nei deboli cervelli,
Sordi al richiamo dell’amor fraterno

Ed al rispetto di quella suprema
Legge, fatta con logica saggezza

Per seguire il miglior destino.

Tu distruttore indomito e perverso,
Nemico dell’armoniosa feconda

Pace, corrompi con vistosi orpelli,
I tuoi fanatici ignari seguaci

Che poi inoltri nella perdizione
E nel travaglio dello spirito guasto.

Or ti domando: quando deporrai
Quel maledetto tuo sogghigno infame

Che attrae gli smarriti sprovveduti
Che nulla sanno della tua superbia
Di vecchia data e di stile diabolico?

A quando la tua fine miseranda?

Dalla cosciente “Vera umanità
Progressista” attendiamo la risposta!
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ANTIDOTO PER I MALEVOLI

Quando vieni giudicato
Senza alcun apprezzamento

Da persona insofferente
Per mancanza di un successo

Personale, vanamente
Invocato nel suo ramo,

Fatti piccolo e sii grande
Nel raccogliere la critica
Con modesto “sorrisetto”
E parole di... consenso,
O d’ironico commento!

Sol così darai un colpo
All’invidia dell’amico,

Del parente o conoscente,
Che ti stanno ad osservare

Con dubbioso pensiero 
Od accorto intendimento
Sul tuo fare “Intelligente”.

Non approvo rintuzzare
I delusi affaticati

Ad entrare nell’agone,
Senza meriti e virtù.

La coscienza ti compensa
E l’ascesa ti migliora

Nel giudizio dei migliori.
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ASSEMBLEA DELLA MUTA NATURA

Mi chiamo “fiore” e son della natura
Il sorriso colorito.

Sui campi e sulle piante mi
Esibisco vezzoso e profumato.

 Io sono quello che lambisce la terra
In tutti i suoi confini: sono “il mare”.

Il terrore suscito 
Quando divento cupo, minaccioso

Ed iroso, con alti flutti bianchi
Che a vicenda s’infrangono.

Io sono l’allegro scintillante “sole”
Che nel tramonto vesto di rosso

Lasciandomi supplire dalla “luna”,
Quando giunge la sera.

 
Ma dove incontrar con fatica

I giganti del suolo se non sui “monti”?
Saturi di malinconica purezza 
E di semplicità ariosa e nuda.

Se vi piace svolazzare,
Accorrete gai e vispi

Sul mio “prato” in primavera. 
Il mio verde frescura vi donerà!

Non lontano dal villaggio
Nel “boschetto” ombreggiato,

Nessun'eco di città 
Con la gente pallida e scontenta!

Ed il tutto cos’è?
E‘ “il Creato Prodotto Divino”,

Dai mortali vilipeso,
Trascurato e indifeso!
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ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE

Il “colpo” ti è riuscito
Senza alcun pagamento,

 Te la sei cavata

Ma il tuo tormento
Sarà sempre immanente,

Anche se non lo senti
 O fingi d’ascoltarlo.

Non s’annulla un gesto vile
Esentato dalla pena
Fasciato dalla cappa

Che protegge l’assenza delle prove.

Ma un pentimento tardivo ed ombroso,
Sigillo del giusto peso del tributo,

Sottratto alla bilancia
Della pur mite giustizia,

Giammai spegnerà
La vendetta del rimorso,

Occulto nemico
Dell’annientata

Tua: “Pace Interiore”!

88 Inedite Espressioni dell’Anima



ASTRUSE INDAGINI

Nel turbamento di questo malfermo
Mio soggiorno terreno, mi domando:

“Sappiamo qualcosa di quel che ci attende
Dopo il tramonto della travagliata

Nostra breve, vicenda vita?”

Abbiamo totalmente scandagliato
 il nostro essere interiore? 
Di quali misteri ancor siamo
Ignari cercatori e creditori?

Saremo alfine resi consapevoli
Di questa nostra rapida dimora?

È lecito esplorare quando e come
È sorto l’Universo, del quale siamo
Privilegiati e, spesso, possessori

Indegni, litigiosi ed aggressivi
Con la favella ed i potenti spari?

L’uomo, ha mai pensato di pagare, 
All’esistenza il cosciente tributo,
Col sacro rispetto del prossimo,

Per tutti i beni trovati in “Natura”?

Io nell’immenso mi vedo sperduto
Come incapace: Costruttor di pace!

L’Infinito è un enorme mistero
Che sfugge all’immaginazione,
Come ieratica ombra tutelare,
Che rispecchia: l’Idea Divina.

Anche nel regno inanimato vivono
Tante energie e tacite risorse,

Da scoprire e benedire!

Allora, deponiamo
Umilmente superbia e vanità,
Operiamo con senno e bontà

Per non dare alla vita la veste:
D’insulsa comparsa.
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A S.S. GIOVANNI PAOLO SECONDO

Papa Giovanni Paolo Secondo,
Pontefice polacco poliglotta,

Maestro sommo di virtù Cristiana: 
Benedetto sia il tuo apostolato!

L’Umanità T’è grata per l’impegno
Che lietamente ognora t’affatica!

T'è grata per il verbo illuminato
Che addita, con dolcezza e verità,
L’orma morale e la scelta del bene,
Quale premio donato a chi T’ascolta

Con Fede, Amore e Gioia d’esser buoni.

Così la vita terrena s’adegua
A quella che dal Regno dell’Eterno
L’alma redenta trae pace Divina!
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AD UNA GRAZIOSA DAMINA

Uno spontaneo tuo gesto muliebre,
Una movenza, un grazioso inchino…

Danno colore alla tua tenerezza.

Con quel soave, lieve tuo sorriso
Ti riveli un’angelica sposina,

Di virtù ricca e sana di pensiero.
E con il tuo candore illuminato,
Palesi un fascino lucido e gaio.

Or io ardisco, e senza il tuo consenso
Ti lancio un casto bacio con dolcezza

Attinta nell’antica giovinezza
Di nonno putativo e riservato…

Nonché poeta altamente ispirato!

(Luglio 1980) (Anni 83)
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CASCIANA TERME

Casciana Terme: zona benedetta,
Distensiva di quiete e salda speme
Per guarire i fatali acciacchi della 

Giovinezza in declino e non dispersa!

Casciana Terme, onusta di flora,
Non è soltanto il miracolo sorgivo

Che dà salute e pace, al passeggero:
È la Tua brava gente sorridente

Quand’offre l’accoglienza, sì festosa
Nel clima aperto, gaio e frescolino,
Che t’invita a godere l’aria “bona”
Tinta di verde, smagliante di sole

E di vivaci colori dei fiori
Allineati sulle linde strade

Che s’inoltrano, fra Pisa e Livorno,
In corsa allegra, lucente d’ebbrezza!

Casciana Terme, variopinta e bella:
In Te l’ansia è sparita! C’è solo la voglia

 Di vivere nel bacio del Signore
Che ci ha creati per servir la vita,

Con l’alto impegno d’onorarne il dono,
Che qui risplende col volto divino,

Della natura salubre e fiorente!
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CELLULE DI RIPENSAMENTI

Ad occhi chiusi e con lo sguardo in volo
M’inoltro verso l’ultimo destino.

L’ignoto non mi turba: cerco il Vero.

E’ questo a volte, l’hobby mio serale!

In sogno navigo fra vie stellari.

V’arrivo stanco, ma calmo e fidente.

Nell’alto la parola si fa muta:
S’ingigantisce l’atomo pensoso 
Sull’universo senza via d’uscita.

Sul molle spiazzo, depongo il bagaglio
Del mio passato disteso nel tempo,

Che più, non m’appartiene (e me ne dolgo).

Triste è la perdita di quel possesso
Mal soppesato e molto trascurato.

Ora, quel tempo, vorrei che tornasse
Al mio consumo, nel terso orizzonte,
Con ravveduto stile ed occhi aperti.

Ma lo spreco non dona alcun compenso,
E al risveglio, il mio carico risulta disperso 

Nel passato che non torna.

Un’idea m’illumina la mente:
Forse in quello spiazzo celeste
Sta la catarsi che mondar dovrà

L’essenza libera e bella dell’anima
Evasa dalla materia corporea

Che più non conta, caduca com’è.

Igniazio Giacchino 93



CHI PREVARRA’?

Da millenni s’aspira al trionfo
Della chiara visione del meglio

Che Cristo morente additò
“Agli uomini di buona volontà”

Ma l’infausto spettro del male
Lusingatore tenace ed astuto,

Non si stanca di turbare
La vita degli inerti
Schiavi o smarriti

Nei loro liberi istinti.

Il corso dell’intera muta lotta
Allorché scatta un lampo monitore,

Oscilla come un ago
Fra il libero arbitrio

E la vergogna d’ignorar la scelta.

L’inerzia allora subisce l’assalto
Dell’orpello incantatore!

CHI PREVARRA’?

Anche nell’incertezza,
C’è da scoprire la zona equilibrata
Cui si procede senza tentennare!

Con la voce calda e repressiva
Del sentimento profuso d’amore,

Si lascia ascoltare
Con l’acceso barlume

Che rivela l’immagine del meglio.
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COSA E’ LA NOSTRA VITA?

Un'incognita!
Perché siamo nati 

per un tempo incerto e limitato? 
Chi può darci, l’idonea risposta?

Tutto sommato, la vita è ricchezza
Da elargire con garbo e fervore.
Vi si trovano i mali da schivare

O da combattere con fede e coraggio.
Ma c’è pur tanta riserva di bene
Ed un occulto trascurato monito

Che lambisce lo spirito in ascolto,
Che vorrebbe esortarci ad amare

Onde essere amati
Anche dai fuorviati.

La vita è collaudo
Di valide forze interiori

Da porre in azione
Con la mente ed il volere.

In Essa vi si scopre
L’eccelsa riserva sol quando
L’inerzia non trova respiro.

Adunque, la vita cos’è?
Un serbatoio di fecondi semi
Da coltivar nel giardino della 

Nostra solerte onesta temperanza!
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DAR DA BERE AGLI ASSETATI

Socchiudo gli occhi e vedo un assetato
Che, nel deserto della sua dimora,

S’agita disperato!

L’angoscia che mi reca tal visione
Di gelido soffrire

Mi rende onusto d’amor protettivo.
Traggo dal cuore una candida scodella,

La pongo sotto la fonte del bene,
Poi la porgo

 all’infelice, colpito d’arsura.
Mi sveglio, tutto m’appare soave:
….Correre dal fratello bisognoso;

…. Dare l’aiuto unito ad un sorriso;
Vederlo sollevato nella fede!

Quale maggiore ricchezza potrei
Sperare, del semplice gesto,

Offerto all’amico
Che soggiace, nel triste abbandono?

Il tempestivo soccorso si muta
In un seme di frutto che rigoglia,

Nello spirito del benefattore.
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DIVAGAZIONI SULLA NOSTRA ESISTENZA

Mi son visto in sogno
Inerme, dentro una bara lucida.
Tacita gente compunta, recava

L’addio ed un fiore
All’amico e parente che fu.

Ero sgomento nel traveder l’anima
Aleggiante in quel mesto e cupo androne

Che poi, lentamente, si sfollava,
Defluendo in coda al feretro

Che precedeva con il mio passato,
Cadendo nell’oblio.

S’era così conclusa la vicenda
Del soggiorno mio terreno,

Al pari di uno scritto su lavagna
Che del tutto si cancella, 
Passandovi uno straccio.

Or che sono sveglio e presente,
dal travaglio del mio sogno,

Mi sento impegnato a scoprire
L’esatto tributo che debbo
Alla vita del tutto e di tutti,

Per guadagnar l’elogio d’un rimpianto
A cui mira la mia esistenza.

Vorrei pur sapere
Quel che nell’eterno sarò,

Se nel ricordo altrui
Vivo resterò.

Col richiamo dell’ “IO cosciente”
Nel buio che ci assilla 

La luce s’aprirà?
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DUE POLI DUE VOCI

Due tendenze inalberate
In ogni essere vitale,

Imperano su cime antitetiche
Equidistanti dal centro motore

Consultivo e polemico
Della libera scelta.

Si negano a vicenda,
In lotta perpetua,

Diversificandosi come
L’argentea luce

Della serenità interiore
E l’oscurità del senno smarrito.
Come la tempra del timorato,

E l’agire, dell’indemoniato.

Sono due fantasmi:
L’uno protetto

Dall’amabil sentimento
E l’altro pervaso

Da perverse tendenze.

Presenti entrambi all’incrocio di un bivio
Con opposte prospettive.

Ecco teso l’agguato
Del malefico nemico del bene,

Con la complicità del dolce frutto
Che cela, il peccato.

L’adescamento soggiace al piacere
Che finirà per tramutarsi invano

Tardivo pentimento.
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EBBENE… COSì SIA!
(Alla odierna tempra distruttiva dedico questo illogico pensiero)

Infervorato dal mito d’Oberdan,
Nella guerra del “quindici-diciotto”
Fui un fervente ambizioso patriota

Ben deciso ad offrire la mia vita
Sul campo dell’onore, per spronare

I miei plotoni all’ardimento fiero!

Ora che sono pensoso un ottantenne,
Amante della fraterna “concordia”,
Ripudio quel fanatismo guerriero
E faccio propaganda per la Pace!

Noto però con sgomento, il risveglio
D’altri crudeli istinti. Ne sono colmi
Le cosiddette “brigate estremiste”
D’ogni stellato colore ed armati

Di bombe, mitra, micce ed esplosivi,
Bene attrezzati, per aprir guerriglia

In tutti i campi e regimi sociali,
Anarchici o democratici.

Procedendo in tal senso, l’Universo
Ospiterà le sole anime nude

Di vita, distrutte dal terrorismo! 

Con un tale ciclopico sterminio 
Saranno alfine risolti i problemi
Del vivere, sprovvisti di lavoro,
Niente più partiti e sindacati,

Scioperi a singhiozzo o generali,
Fonte oggi d’odio e di ribellione.

E con questo destino… attendiamo
La fine d’ogni cosa e …

 così sia!
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… E LO DICO A VOCE ALTA

Amo erogare quel tanto che posso
E non attinger quel po’ che potrei.

Faccio del polemismo con me stesso:
Non leggo libri né m’induco ad invadere

Terreni altrui. Sarò limitato,
Questo è vero, però non ho pretese

E, per quell’Oncia che posseggo o dono
Mi dico: “ricco e libero sovrano”!

Adagio, non voglio essere frainteso.
La mia rinuncia non vuol dir rifiuto!

Vuoto il mio sacco con semplicità;
Non pesco nel cervello dei migliori

Di cui rispetto la proprietà,
Con tutto il merito che a lor compete.

Forse, povero sono di spirito e d’acume,
Ma sono sincero, giusto e veritiero.

Nel serbatoio, certo un po’ magretto,
C’è dentro tutta roba mia, nuda,

Ma: candida e modesta, ch’io sciorino
Liberamente al vento, come frutto

Del sentimento, che dà la ricchezza
A quella povertà… che non è tale!

Non è tale! Lo dico a voce alta 
Perchè la trovo, splendida e soave!

Assecondo in tal modo la mia vita
Amando quel che raccolgo eppur lascio

Col risparmio tradotto in capitale,
Concime del futuro in cui vivrò!
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E’ POESIA LA PROSA FRANTUMATA?

In quest’epoca tutta “permissiva”
Velleitari aedi d’ogni ceto,

Sorvolando su metrica e rima,
Si insediano nel tempo dei poeti,

E col desio d’esser segnalati,
Stilano righe di gelida prosa

Spezzettata anche in versi d’un sol motto.
Ma, quando il lor linguaggio non si svela

Armonioso sensibile e patetico,
Distendono il vessillo modernista

Di gusto ermetico scevro da fronzoli.

MUSA! Se questi banali cantori
Non son degni discepoli dell’arte,
Che dà voce all’immagine occulta,

Palpitante nell’animo ispirato,
Ti chiedo per la loro presunzione,

Un bonario, materno condono!

L’odierna civiltà del “consumismo”
Osa inquinare quel bel sentimento
Che da millenni aleggia nel regno

Dei classici Vati
Maestri di sangue!

La lor favella donava bellezza
Al pensiero e scintille veritiere

A ciò che s’esprimeva con amore!

Ora t’imploro, Musa, di lasciarmi
Defluire nel mio povero dire:

“Se Ti profano con versi carenti
Di lirico afflato,

Sappi ch’io già ne resto umiliato!”
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E SINORA SONO TRE...
STORIELLA DI UN INCONTRO

Ti conobbi in un circolo del centro.
T’ho fissata negli occhi pien di fiamma.

Tu sulle prime, lieta sorridevi.
Mi son seduto accanto a te per dir
Qualcosa che t'avrebbe incuriosita.

Ma tu tacevi, parevi smarrita
E non osavi aprir la bella bocca.

L’oratore parlava di Manzoni,
Nel centenario della sua dipartita

E tu m’eri vicina, imbarazzata,
Con occhi lampeggianti ed espressivi.

Io capii che potevo interessarti,
 Se pur, sembravo strambo ma garbato,

Provocatore di gentili sorrisi.

Alla fine la gente ci guardava.
Tu sembravi ventenne: al primo amore.

Uscimmo insieme, come vecchi amici
Ed io, vedendoti confusa, dissi,
Di punto in bianco: “Tu mi piaci!”
Sorpresa del mio rapido giudizio,
Ti sei manifestata consenziente

E ti lasciasti accompagnare a casa,
Col braccio a me legato e passo sciolto.

Fu così che ci unimmo saldamente
E del divorzio non sappiam che farne.

Fulmineo nacque questo nostro amore,
Mentre il conferenziere, ricordava

Al circolo del centro letterario,
La bella storia dei “Promessi Sposi”

Renzo e Lucia e tutti i loro guai!
Il nostro fu e, sempre resterà,

A scorno del malessere politico,
Che genera scontento in tutti quanti,

Amor veloce, donator di figli,
Tutti belli e… sinora sono tre.
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ETERNO INFINITO UNIVERSO

Eterno, infinito, universo:
Tre grosse parole che danno
Una luce alla vita del mistero,

Presente e possente
Nella muta esistenza
Dell’immensa natura.

L’atomo non si spegne
E tutto s’avvicenda o si trasforma.

Il sapiente pensiero indagatore
Si scontra coi fenomeni insoluti,

Occulti e sovrumani,
 E spesso ne resta sconfitto.

La fede, la scienza, il sapere…,
Ci lasciano delusi cercatori

Di ciò che siamo, saremo o vorremmo
Trarre dal buio dalla nostra sorte.

Se la certezza è fluida, 
 Lontana e nebulosa,

La ricetta per vivere cheti
Non erra e giammai delude:

“Essere buoni, ovunque e sempre”.
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FANNY

Uno spontaneo tuo gesto muliebre,
Una movenza, un grazioso inchino…

Danno colore alla tua tenerezza,
Con quel soave, lieve tuo sorriso

Ti riveli un'angelica sposina,
Ricca di virtù e sana di pensiero.

E con il tuo candore illuminato
Palesi un fascino lucido e gaio.

Or io ardisco e, senza il tuo consenso,
Ti lancio un casto bacio con dolcezza

Attinta nell’antica giovinezza,
Di nonno putativo e riservato…

Nonché poeta, altamente ispirato!
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IL CANTO DELLA BONTA’

All’amore dobbiamo elevare
Un pensiero dettato dal cuore

Onorando così la potenza
Dell’umana virtù osteggiata

Dal demonio, costante nemico.

E’ nemico perché non prevale
Nel divino governo del mondo!

Chi resiste al richiamo del male
Con l’attesa del premio avvenire
Quale frutto del bene cosparso,

Pace avrà nell’eterno futuro
E la vita sarà benedetta

Col sollievo che viene dal cielo!

A braccetto teniamoci uniti
Per sentirci con spirto fraterno

Ora e sempre, tranquilli saremo.
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FANTASTICHERIE

D’ogni elemento esistente in natura
Vivo è il fine: arcano o manifesto,
Vi è presente lo spirto vibratore

Che lega il tutto con legge suprema
All’origine dell’Universo

Galleggiante nel vuoto dell’immenso.

Dalla tangibile vita operante
Eterna è la pianta

Che si tramanda e s’avvicenda viva,
Al par del tempo,

Culla di tutto un ciclo in movimento
Come il lento ruscello

Che si sparpaglia tra fossili e sassi
E trova sempre la via dell’inoltro.

Solo il fervente pensator che nulla
S’attende dall’esterno,

Dà moto all’azione
Che, con volitiva sapienza ruota,

Maestra di virtù e redenzione.
La ricerca approfondita

S’allaccia all’anima del pensatore
Che sbriciola l’occulto,

E trasporta oltre il confine
Dell’aperta visione sensitiva.

Noi cerchiamo di arrivare,
Con la forza dell’intento,
Al cospetto dell’ignoto,

Finchè tale, esso più non parrà
Scoprendo ed armonizzando il tutto

Chi darà vita alla stasi?
Saremo saturi di vera gioia

Oppur ci isoleremo con la noia?
La conquista ci rende padroni;

Il possesso ci rende tutori.
In tali due casi

Si fa strada l’agguato del nemico
E quello più potente dell’amico.
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FASI D’UNA VITA

La vita sarà lunga? Sarà breve?
Come la sentono, come la vogliono

Gli utenti che ne sono affranti e stanchi,
 E i “fatalisti” che credono nel nulla?

C’è chi vorrebbe accelerarne il passo,
Sfidando tracotanti l’avvenire

Con spirito aggressivo e facilone:
Sono i giovincelli saputelli.

Ma gli anzianotti pur non attempati,
Vivono del passato speranzosi:
Di vedere la pensione dilatata,
Con i nipoti già ben sistemati,

E la casetta sgravata dal mutuo.

La vita appare lunga al fannullone
Ma e pur tanto corta al pensatore

Impegnato a scrutarne l’entità
Per reggerne la fine con decoro.

La riuscita si nutre d’orgoglio!
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FERIE IN MONTAGNA

Nel silenzio di questo defluente
Paesaggio montano, carezzato
Da sparpagliati, lindi caseggiati

E casolari tipici, con occhi
Di finestrelle, buche di fienili
E nevosi profili d’alte cime:

Io sento il palpito della frescura
Gradevolmente soleggiata e sobria.

Serena e salutare si svela
La letizia di questo panorama
E la fortuna di chi vi risiede.

O cari, laboriosi valligiani
Isolati dal clima “progressista”
Ed ancorati qui, sani e fidenti

Nel destin che vi lega a queste alture,
Non aspirate a scendere in città

Inquinate da fumi e frastuoni
E turbate da lotte e sabotaggi!

I canti, slogan, schiamazzi e cortei
Recan sol falsa, effimera gaiezza!
Restate nella vostra montagnosa
Viva natura, arricchiti dall’ampio
Respiro tratto dalla vostra pace!
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FERMENTO DI PACE E SPERANZA

 Se t’accasci
 Per il tuo duro inatteso FATO

Comunque tu lo troverai:
“Maledetto, fatale o maligno”

Non ti crucciare!

Se poi nutri il rancore
Col triste umore,

Non sai che danneggi
Il governo di te stesso?

Coraggio!

Il lento corso del “roseo destino”,
A volte vagheggiato

Con eccesso di pretese,
Serpeggia nella sorte del futuro

Trapunto d‘imprevisti e mille dubbi.

Se t’avvilisci per la vana attesa
Del profitto agognato,

Perché non poni in atto
Le vitali tue risorse,

Che fan capo al pensiero e al sapere?
Lo statico sconforto

È fonte d’insana inerzia,
Ma con la Fede ridesti l’azione,

Ridando vigore al volere
E speranza alla luce del meglio!

Nella fidente pacifica attesa
Nulla è vano finché esiste il Tempo

Con l’orizzonte fermo al suo confine!
La resa sconsolata

Ignora l’evento
Del magico scroscio

Che sana la sete
Dell’arida vigna

Afflitta dall’arsura
Del limpido cielo!
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FORSE

Forse l’avevo tanto lusingata…
Non so… non dovevo…

E me ne sono allontanato…
Forse…

Con imprevisto rimpianto!
E l’immatura, romantica amica
Ne soffrì con silente sconforto!

Ora il rimorso forse… mi sarà
Compagno, se già lo sento

Nel turbato ricordo d’ogni dì.

Forse m’amava, con special sentore
Se io me ne sono staccato,

Senza un cosciente o valido motivo,
Forse perché alquanto timoroso

Dell’incerto futuro?!

Ma, in questo “forse”,
Or m’accorgo,

C’è la fiacchezza
D’un cimento che s’arresta,
D’uno slancio incatenato!

Questo “forse”, così tanto, ostinato,
Crea l’ignoranza del viver sereno,
Dà cibo all’ansia della titubanza!
Col forse non si carica l’azione!

Il forse inchioda la mente nel nulla 
E si frana il cammino dell’ascesa!

L’idea dell’agire s’attacca
Sul lungo tragitto del tempo

Che veloce s’inoltra
Verso l’ultimo FORSE fatale

Scolpito sul cancello dell’eterno
Che si chiude, al traguardo finale.
Sulla soglia del bene e del male!
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GLI ALLIEVI INCAPACI

Il tempo avanza con le sue promesse
Che accarezzano l’attesa.

Saranno delusioni o verità?
Tutto s’invecchia

E si rinnova
Nel cammino dell’età
E sotto i nostri occhi.

Ma l’animo umano
Raramente s’avvede che la vita

Sprofonda nel futuro mal compreso.
Tal futuro affiancato al destino,

Lo si vorrebbe chiaro, riposante,
Ma intanto nel presente tutti lottano
Per il possesso di ciò che non dura,

Di ciò che passerà ad altre mani!

La storia dei conquistatori è ricca
Di misfatti che furono esaltati
O giudicati in avversa misura.

Ma l’uomo nulla apprende e, resta cieco,
Di fronte all’evidenza degli sgarri.

Strano cammino è quello del tempo:
Dobbiamo ritenerlo
Maestro incapace

O gli allievi sono guasti nell’udito?
Ai viventi di quest’epoca

E alle vicende dell’oppresso dì l’ardua risposta!
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HO SOGNATO L’IGNOTO BENE DEL DIVINO

E’ vano ritenere che la morte
Ha potere, assoluto e corona

Con certezza la fine totale
D’ogni cosa dissolta nel nulla.

Il mondo resta vivo sulla
scena

Dell’universo, mito d’un
mistero,

Anche quando ci vien meno
Il provvisorio conteso

possesso.

La fatale dipartita
Non del tutto ci disperde:

Il “Cancello” non “Cancella” 
La nostra fugace esistenza!

Vi lasceremo un enigmatico
segno

Che s’eterna, invisibile e
muto,

Nell’occulto animismo
palpitante,

Con la complessa perpetua
Natura

Che tien desto lo Spirito
In seno al Bene assolto

virilmente
O turbato dal male che ci

vinse,

Nel corso della vicenda
terrena.

Il travaglio dell’esame
Ci porrà in un clima di

mestizia 
O di placido sollievo,

Espresso dal tenore degli
eventi

Maturati nel campo dei
posteri,

A prova del nostro operato.

Ma chi dei reggitori politici,
Arrampicatori senza alcun

ritegno,
cacciatori d’alti privilegi,
Terran valido un simil

pensiero
Onde operare nell’ordine

umano
A vantaggio del buon divenire

Armonico, giusto e fedele?

Ignorando la tensione
Del rimorso che resta in

agguato
Dell’anima immortale,
Nell’ora del trapasso

Ci vedremo respinti dal
Regno

Della rivelazione spirituale.
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I GIORNALI DEL TRENTENNIO 1945/75

M’ero proposto di non più prestarmi
All’avida lettura del giornale

Ma, richiamato stamani da grossi
Titoli, ho tradito la promessa.

Con lente occhiate ne sfoglio le pagine.

Cosa racconta quest’oggi la stampa?
Nulla di bello e niente di meglio!
La vita scorre da trent’anni fra

Scoppi, rapine, scioperi ed ostaggi;
Scandali colossali e fondi neri;

Dolosi incendi e rottura di vetrine;
Scontri stradali con le membra rotte

E qualche morto nella sparatoria 
Fra protettori e spacciator di droga.

E salto le fanatiche bravate
Delle nuove brigate “rosse e nere”,

Con armi improprie e molotov in tasca.

Non mancano le chiacchiere di destra
 E di sinistra, accese col proposito,

Di rinnovare parti e condizioni
Che normalmente cascano nel vuoto,

Delle sballate idee rinnovatrici.
Non mancano le cronache sportive,
Ben dettagliate col tifo e le beghe
Sugli imprevisti punteggi inesatti.

Non manca il lungo elenco dei costosi
Svaghi serali: cinema e teatro,

 E la delizia degli sportivi
Che ci proteggono dal logorio.

Ma da domani non passerò più
Dall’impassibile mio giornalaio,

A meno che non venga resa nota:
La scoperta del covo demoniaco

Ove l’umanità si rifocilla
Di falsa e folgorante libertà

Con poca spesa e minimo lavoro!
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IL DISTACCO DEL MARINAIO

T’ho lasciata amica mia,
E con fatica, repressi l’emozione,

Ma non fui, “lo giuro”!
Un disertore ingrato e smemorato!

Nel sentimento mi sei ancor vicina
Col tepore del tuo sguardo

E la parola muta sol vibrante
Nel mio ascolto pensieroso e puro.

T’ho lasciata, come tu capivi,
Ed eri nella ragione perché
Al nostro futuro mancava
Il calor della speranza.

Senza certezza sul mio ritorno,
Senza la gioia di viver sereni,

Così come sognammo
Al primo nostro fortuito incontro,

Illusi allora di tenere in pugno
Un limpido orizzonte!
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ILLUMINAZIONE

Eccolo!
Splende fisso, lassù, nel centro del cielo,

Solo nei giorni raggianti e beati,
Mentre la terra,
Garbatamente,
Le gira intorno

E la luce,
Rifiorita al suo cospetto,

S’espande e poi s’annulla
A chiusura

Del laborioso dì.

La vita si ripete e si tramanda
Col fertile amore,

Ma non sempre vien filtrata,
Ritemprata e poi lanciata,

Nell’avventura del domani incerto
Ché nel suo germe s’annida

L’agguato del demonio seduttore.

Dacci o Sole
La Luce interiore!

Onde l’Uomo,
Spargitore di vite successive,

Consapevole sia
Di ciò che deve alla pace del Mondo.
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IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Nel frastuono di un’allegra cena
Ho gustato una serie di pietanze
Tutte gradite e molto appetitose,

Ragion per cui mi sono incamerato
Un bel pranzetto anche per il giorno appresso.

Con letizia del noto mio palato
Ho peccato di gola e d’ingordigia,
Affaticando i denti e le mascelle.

Ho rimirato quegli agili piatti
Che sull’onusta bella tavolata

S’avvicendavano senza intervallo,
Accolti sempre da sorrisi gai.

Ed alla fine, un “tantin” barcollante,
Ma orgoglioso d’avere combattuto

E vinto liquorose tentazioni,
Son rincasato con tutto il mio peso

Aumentato di tremila grammi,
O forse ben di più, che dir non voglio.

Poi, in sonno profondo ma turbato,
Severamente mi sono calpestato

Con questa testuale ammonizione:

“In avvenire lascia una fetta 
Del tuo soverchio pasto alla gente
Che non ce l’ha e la fame patisce,

Cercando invano un fraterno sostegno!”

Ecco perché mi son sentito indegno,
Il giorno appresso di sedere al desco!
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IL RITORNO

Il ritorno è sempre onusto
Di lontani eventi gai,
Ridestati con fervore

Dal nostalgico ricordo.

Col ritorno par rinascere
Nella vita rinnovata,

Sol nel bello, rimembrata
Col tepor degli anni antichi.

Il desiato ritorno
Dopo tanti avvenimenti
Che lo resero dubbioso,

Non conosce peso alcuno
E si libra in esultanza

Per il meglio riscoperto
Con la voglia di star bene.

Ritrovare il parentado
Arricchito di virgulti

Con sorrisi e dolci visi, 
Nella casa di quel tempo

Rivederli tutt’intorno

Con loquaci e vecchi amici
Premurosi, affratellati,

E’ spettacol di gran gioia
Che dilaga dolcemente

Dentro il cuore emozionato.

Ma è pur vero che il pensiero
D’un ritorno non gradito
Porta seco la tristezza.

Se non c’è questa certezza
Riaffiora la bellezza

Al di sopra d’ogni cosa:
S’intravede il Paradiso

Sconosciuto allor che fu
Ciecamente disertato

Dall’idea di far fortuna.

C’è però un caso brusco
Sul ritorno che non va:

L’imploriamo senza speme
Al momento del distacco

Dal cammin del nostro tempo.
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INFEDELTA’ PURIFICATA

… E’ stato un caso, e lo potrei giurare!
Ora tu mi respingi… e non ragioni!
Sussiste il fatto, ma la colpa è già
Defunta e seppellita nel tormento

Che trafigge il mio cuor col pentimento!

Le tue lacrime sono di dolore
Ma le mie: son di rimorso. Che fare?
Ignorarsi per sempre? Sarà meglio

Perdonarci a vicenda e fuggire
Nella purezza del nostro futuro

Col fervor dell’antico pieno amore,
Da non scordare, o peggio, rinnegare!

Rifletti bene, con serenità:
Una promessa tradita si salda

Col potenziar la forza dell’impegno!
Torna a me. Fieramente raddolcita,

Te ne prego, o mia tenera Madonna.

L’infedeltà s’annulla nell’oblio
Che deterge il rancore incrudelito!
Rinsaviti, saremo un solo blocco

Pari ad un ferreo macigno terrestre
Che più, nessun potrà sbriciolare!

Resteremo così ben trincerati
Per tutta la restante nostra vita,
Intensamente affettiva e pulita!
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INTERVISTA CON LA VITA UMANA

Eccone il sunto, triste e veritiero:
Donde provieni e cosa sei tu, Vita?

Io sono il frutto d’un atto d’amore
Compiuto con trasporto naturale
Che, tuttavia, a volte vien tradito!

E l’esistenza, qual meta profila?

La vita scorre al par di un torrente
Nel suo sinuoso corso. Alfine sfocia

Non potendo sfuggire al suo traguardo
Definitivo e fatale per tutti,

Nel mare aperto, placido e sconvolto,
In riflesso agli ostacoli incontrati,
E si disperde nel tempo che fu.

E della parte immortale che dici?

Anche l’anima che esula dal corpo,
Decolla rapida, lieta e turbata,

Verso la nuova, eterna sua dimora,
Comune sede d’ogni trapassante.

Nessun rimpianto avrà quest’alma libera
Nell’universo sconfinato e puro,

Se nel ricordo del terren soggiorno
Non si svelano pecche o altri guai!

E così l’intervista è finita
Col dare una penosa smentita

Sulla intera beltà della vita!
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IN VALSESIA

Son qui montanaro, in lieta vacanza.

La pace m’aleggia in tutto il pensiero.
Ne resto toccato!

Mi par di tuffarmi nel seno ambientale.
Lo sento con me!

Di verde e d’azzurro m’inondo lo sguardo.
Lo spazio celeste mi lascia sorbire un libero sogno:
slegarmi dal solito tran tran di affari di scarso rilievo.

Lasciate in città le beghe e gli inganni,
le fatue promesse del viver moderno,
s’incontra pienezza di reciproca gioia.
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INVOCAZIONE AL FATO BENIGNO

L’esistenza umana ruota
Sul percorso tracciato dagli eventi.

Il tempo precede con Essa,
Nell’incertezza di ciò che si riscontra

Se il turbinoso risveglio di Satana
- gentile donator d’orpelli –

Troverà nei delusi
Facile accoglimento

Al par d’una esca falsa e rovinosa.

In Te fato benigno,
“Che vivo diventi

Nelle ore introspettive”,
Risuoni un ardente richiamo,

Onde i fuorviati possan percepire:
“La voce del bene e così il loro agire”

Sia convogliato nell’alto dei cieli
Al canto dell’ascesa giubilante.
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L’IMMATURITA’ UMANA

La trepida attesa
Del nascituro, precede l’inizio

D’una esistenza cosparsa di veli!

Ignari esserini prendono
All’arrivo, vitale possesso

Della luce divina, quale frutto
D’un atto d’amore felice.

L’evento si perpetua: è fatale,
E non si muta

Nel trapasso dei millenni.

Si nasce, si cresce, si deve
Gareggiare col diritto

Dell’anima fusa nel corpo,
Al pari d’una impronta digitale

Timbrandone il destino d’ogni essere.

Ma presto ci s’imbatte con l’istinto,
Che pone nell’oblio quel dovere

Ingombrante degli atti di conquista.

L’intima struttura della Natura
Ci lascia avvicendare con lo Spirito

Vigile ed immortale!

Ma, nella mente s’innesta,
Un diverso comando che nasce

Dal potere ragionante
Che s’impone nel corso del tempo.

Il dominio usurpato
Con fanatiche vicende, 

È tipico malessere
Della moderna libertà,

Esaltata da chi l’ama per sé!
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LA INCONGRUENZA DEI POLITICI

Con gli ambigui discorsi politici,
Se pur conditi da tenui sorrisi,
Nuove alleanze sono risolte,

Fra Paesi presunti “amici”
O nemici di un tempo che fu.
Anche i partiti di vario colore

Nel compromesso trovan
l’accordo,

Che spesso è simil
all’armistizio. 

Le tacite riserve son coperte,
Di cenere ardente!

Malintesi, intolleranze,
Interessi inconfessabili,
Finiscono per prevalere
Negli accordi “impalliditi”

Generando pretese
inadeguate,

Che poi sfociano in secche
minacce

o, peggio, cruenti conflitti.
Un’accorata voce di trascorse

Vicende belliche di tutti i tempi,
Inutilmente echeggia

Nella storia del nostro pianeta!

“Reggitori di tutte le Genti!

Dov'è riposto il solido amore
Che dà saggezza alla fraterna

vita?
Periscano tutti gli inganni

Che voi barattate in sostegno
Dei vostri fragili poteri!

Siate chiari con lucido verbo,
Mente serena ed amicale

sguardo!
Tenetevi per mano, ben

operando assieme
Col cuore aperto e onestà

cosciente,
Onde la Pace sia resa vitale,

Splendente e duratura!
Tutto vien semplificato
Se l’Alma Immortale,

D’origine Divina,
Nel breve corso del terren

soggiorno,
Verrà coltivata

ragionevolmente
Per vederla rifiorire
Nell’eterno ALDILA'.

1.8.1980
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LA MIA DEGENZA AL FATEBENEFRATELLI

Potenza dell’animo umano
Che soffri la “stasi” d’oprare!
Da questa parentesi mesta:

Malanno dei vivi fattivi
Risorgi volente e fidente!

La forza vitale s’afferma
Allorché resiste l’idea,

In vista di quel bene che dà
Il credo, la fede e l’amore
Su ciò che l’eterno riserva
All’era dei vivi possenti…

Dei vivi tenaci
Che spendon la pace sublime
Con spirto fecondo, immortale!
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LA PACE RIDENTE ED AMICA

Quando la pace appare viva e ridente
Nel cuore e nella mente

Di noi pericolanti nelle guerre:
Sia cruente, sia fredde e minacciose,

Un canto angelico par discendere
Dall’alto del nostro bel mondo.

E, una voce melodiosa,
Che ci sorprende in estasi

Fa eco al nostro esultante pensiero
Disteso nel cielo schiarito.
Sentiamo la voce vicina

Come amica del nostro desio.
Sentiamo il dominio sognante
Degli istinti domati e ravveduti.

Sentiamo dell’amore l’attrazione
Su ciò che è bello, su ciò che è vero!

Su ciò che dà vita, alla vita!
Con la pace ridente ed amica

Noi scorgiamo quaggiù l’ombra fugace
Del regno dei morti risorti

Lassù: “In Santità”.
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LA RAZZA UMANA NEL REGNO ANIMALE

L’insonnia mi ha indotto a conversare
Con esseri del mio Regno Animale.

Ho voluto così prender contatto
Con una laboriosa formichetta
Ed una mastodontica balena.

Avendo voglia di scoprire il vero
Mistero, dell’origine del tutto,

Ho loro rivolto una doppia domanda:
“Come, quando e perché siete nati?

E chi ne fu l’amabil Creatore?”
L’interpellanza non ebbe risposta,

Ma, gli sguardi furono loquaci
E ne compresi il gelido stupore.

“Lasciaci in pace ed usa la favella
Con la tua razza superba, corrotta
E litigiosa, sempre insoddisfatta!”
Mi parve percepire seccamente.

“Per noi...niente partiti e sindacati:
Siamo muti, senza codici e statuti!
Ignoriamo gli scioperi e le guerre

E, paghi siamo della nostra esistenza,
Esente da discorsi virulenti!

Liberi e sani…
Dal terrore restiamo lontani!”

Or mi chiedo: È proprio vero
Che la nostra razza umana

È la più degna fra tutti i viventi
Che s’avvicendano nell’inquieta

Loro breve dimora terrena?

 26.8.1980
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LA SCONFITTA DELL’ANSIA

Nel dubbio che reca tormento,
Sta l’ansia in attesa del vero:
Attende quel meglio sperato
Che al fine risolve la stasi!

Con tale pensiero la fede
Emerge dal cuore che soffre.

L’ambascia così vien repressa;
Si scioglie l’ignoto che affligge.

Rifulge la vita soave
Che saggia e serena s’inoltra

Fino a quando il volere supremo
Convoglia lo spirto nell’alto,

In candida fede beata,
Esente dal male terreno.

26.09.1979
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LA SORPRESA DELL’ETA’

Ormai è trascorsa l’età
Dei miei anni passionali

Che più non destano lieta nostalgia.
Ma tu, con quell’amore persistente

Che mi sciorini spesso, apertamente
Me lo richiami da quell’abbandono
Cui ho deposto la mia giovinezza.

E così lo paleso e, non lo nego:
Con te risorgo alla mordente vita!
Vicino a te rinasco adolescente.
Raccolgo gli sguardi tuoi estrosi 

Ed arrossisco come collegiale
Al cospetto di un nuovo ardente amore,
Che turba i sonni e s’attarda in progetti.

M’hai parlato con dolcezza;
Ti sei espressa con accesa fiamma

E t’ho sentita schietta vincitrice.
Tenace, temprata e fidente.

Ti feci lieta con il mio imbarazzo
Nel qual leggesti: “l’integrale resa”!

La tua attesa con la spada tratta
Che d’un tesoro è solenne custode,

Sconfisse l’incertezza
Ed ora conosco l’ampiezza

D’una tardiva passione rinata
Quando par che nel cuore

Non ci sia più: RICHIAMO D’AMORE!
Or dunque è pur vero:

 Forse nessuno lo pensa,
Che l’amore nell’inoltro dell’età

Indugia sul declino del tramonto!
Ed ora fedele… all’istinto: mi dico: PRESENTE!

Amante dell’amore: lo pago col muto
Nascosto silenzio, ma vivo con l’animo

Dell’estatico fanciullo, sorpreso dal rinnovo dell’età.
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LE CHIACCHIERE DEI PARTITI POLITICI

Non mi risulta che dagli esponenti,
Della politica di tutti i tempi,
La vita dei terreni è ritenuta

Come “vicenda” di breve durata.
In altri termini: pochi son quelli

Che sanno di non essere incrollabili;
Mentre son molti quelli che pontificano,

Con la tronfiezza di porsi al dominio
Del sicuro avvenire delle genti.

Questo pensiero mi è stato svelato
Dal succo di roboanti discorsi
Espressi con enfatiche parole

Volate al vento come foglie morte.

Infatti, nei comizi dei partiti,
Che m’hanno suscitato tale idea,

Vien sillabato quel presunto onesto
Spirito democratico moderno

Progressista, che spesso si dimostra
Ingannatore d’ottusi seguaci

Che fede prestano alle false promesse:
Per le zone depresse disagiate,
Alla programmazione di svariate
Costruzioni d’alloggi e sanatori,
Scuole ed asili e posti di lavoro,

Non trascurando vecchi e pensionati,
Poveri studenti e gli immigrati!

Circa i mezzi, si tace con sapienza:
Oppure, si dichiarano convinti
Di reperirli presso gli evasori,
Ed i capitalisti – già spogliati –
O i datori di lavoro, “sfruttatori”

Della ricchezza sottratta allo Stato!
Vanno intanto stanziati dei fondi

Per foraggiar gli inutili partiti!
Con lo sfacelo dell’economia

Sanar s’intende la democrazia!
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L’ESEMPO DA SEGUIRE
Omaggio alla Brianza

Per te, docile gente di campagna
Che nella vita, se pur travagliata,
Trovi sol la ricchezza nel riposo

Domenicale che ti fa pulita,
E delle ristrettezze non ti lagni,
Io esulto al ricordo delle ferie

Trascorse nel tuo bel clima di pace!

Esulto perché mostri apertamente
Ciò che in me fa difetto e me ne accorgo!

Mi piace la gaiezza nel governo
Dal tuo piccolo mondo naturale;

L’obbedienza al gravoso tuo destino
E tanta fe’ che regge la fatica!

Allor m’adeguo: lascio il tetro umore
Riflesso del rumor della città

E mi depuro con letizia in cuor
Per l’efficace esempio da seguire

Nel silenzio di ciò che non posseggo!
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L’ESISTENZA S’ETERNA CON L’AMORE

Sono stato spettatore,
In sogno agitato,

Di questa trascurata realtà:

“In assenza del sole nel cielo
Coperto di nubi,

Flebile pioggia vien giù stancamente.
I prati ne sorbono i fili

E le radici ne fanno ampia scorta.
Tornato il sereno con l’astro

Raggiante e spavaldo,
Cielo e terra si scrutano in pace.

Ammiro il tutto e penso che lassù 
Aneliamo trovare

Placido asilo per l’Alma Immortale,
Mentre quaggiù si darà sepoltura

Alle misere spoglie del corpo.
L’esistenza, mi dico, s’eterna

Se si lascia l’impronta nella Vita
Profusa con amore.

Ma essendo capaci di colpire
Con atomici ordigni

L’austera bellezza di quel tanto
Che la benigna Natura ha creato,

S’alimenta il fanatismo
D’annientare il presunto nemico
E tutte le terrene sue risorse.”

 
Turbato: mi sono destato!

In sogno ho visto
 L’umanità cocciuta, lesionista,
Che, mentre al pacifico cielo

Chiede l’aiuto costante Divino,
Nel governo dei popoli

E in tutta la politica mondiale
S’espande l’armamento rovinoso!
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L’INCOSCIENTE USO DELLA RAGIONE

Sono triste e pensoso
E muta è la parola.

Le bellicose ciniche vicende
Che ovunque fan notizia,

Opprimono la vita d’ogni dì
E avviliscono la Fede,

Togliendo al credo
La potenza del suo Vero.

Il regresso morale avanza
E sconvolge il diritto di vivere in Pace!

Vano è sperare in un miglior futuro
Che non s’infranga contro il muro,

Dello scontento brutale e tumultuoso.

L’esistenza nostra ingrata
Invoca con le mani sporche

E l’incosciente uso della ragione
L’aiuto supremo,

Del tradito GESU’ SALVATORE!

Ora lancio ai posteri questa domanda:
“Trionferà il buon senso
Sulla scelta del percorso

Da seguire nel fugace tempo 
Della nostra terrena dimora?”
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L’IGNOTO DIVENIRE DEI BIMBI

Osservo un bimbo vicino di casa,
Carino, svelto, vispo e chiacchierino.

Gli offro un sorriso indagatore e penso:
“Fra due o tre lustri… cosa sarà?”

Oggi tanti ragazzi spavaldi,
Mitra, pistole, coltelli alla mano,

Sgusciano in fretta
Da macchine rubate,

Fanno rapine con cinico ardire,
Dimentichi di essere stati
Dei virgulti promettenti,

Forze crescenti della loro Patria
E fonte di liete speranze

Per il casato che li ha generati.

La civiltà dei consumi li pone
 Nel desio di emulare

I personaggi violenti dei film,
O dei fattacci di cronaca nera

Celebrati nei libri a fumetti,
Che danno al crimine: eroica veste.

Torno a guardare quell’ignoto bimbo.
Mi sgomenta il suo futuro,

Istintivamente lancio al Fato un monito:
“No”, gli grido, “non voglio

Che quell’innocente si perda
Fra gli illusi malandrini
Che finiscono in galera

A consumare il resto della vita.
Gli sia l’agire ognora vigilato

Dal cosciente infrangibile dovere
Che lo porrà sulla retta via

Del divenire senza turbamenti!”
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MI RICONOSCI?

Non ti chiamo per nome:
Sarebbe troppo poco,

Tu sei un monumento sfavillante
Virtù ammonitrici e sapienti

Che elevano lo spirito nell’estasi.
E non lo sai!

Ti son grato per quel che tu mi dai
Con grazia senza pari,

In abbondanza e lucida gaiezza.
Tu sei, con la dolcezza

Del tuo sguardo penetrante,
La Dea ignota, vera ispiratrice

Di nobili intenti
Che recan forza a tutto il mio volere,

E l’inoltrano verso alte mete
D’ampio respiro, onusto di purezza.

E non lo sai!

Lo saprai quando sortirò dal mondo,
Col ricordo nel cuore

D’un cuore immenso quale tu possiedi,
Fuso nella soave bontà

Che carezza l’aspetto della vita!

Non ti chiamo per nome
Perché tu esisti non come donna,

Simile al tuo cenacolo,
Ma come espressione divina,

Di tenero affetto
E natural candore.
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MONOLOGHETTO NOTTURNO

Sono ottantenne, ma non me n’accorgo.
Penso alla morte che mi viene incontro

Non ne resto turbato perché credo
Nell’immortalità della mia anima.

Sarò perciò presente ammutolito
E staccato dal corpo peccatore.

Potrò sedimentarmi, rivivendo
Saggiamente, cosciente e veritiero.

Dai miei eredi m’attendo il ricordo
D’essere stato moralmente sano
Se non perfetto, ma nell’aldilà,

Mi sarà più agevole seguire
I dettami aderenti all’onestà,

E nella luce del bene immortale,
Darò riposo all’esser mio rifatto.

20 agosto 1977
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SOGNO DI PACE

Pace! Ti vedo aleggiare nel cielo
Come bianca colomba instancabile,

Vispa, senza paura di piombare
Dall’alto nel tormento di quaggiù.

Ti vedo trionfar nel mio sogno
Come una reginetta, pien di grazia.

Mi rigiro assonnato nel letto,
Forse vorrei raggiungerti, librarmi

Purificato, senza più planare.

Alzo una mano, tu, svelta la schivi
Volteggiando fidente

Fra tenui raggi solari e fogliame
Di rigogliose piante settembrine;

Ma, poi sgomento, osservo trepidante,
La canna rapace, d’un’arma,

Che s’immette nel mio placido sogno.

Mi sveglio di sobbalzo;
Scruto il cielo con occhi esterrefatti:
Ci sei ancora, con la tua innocenza!

Il cacciatore si è dileguato
E tu resti a regnare nel mio sogno.

Ad occhi aperti,
per vigilar la vita dei mortali,

minacciata dall’arma del funesto,
sobillator di sanguinose guerre.
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L’INGANNEVOLE DEMOCRAZIA

Sognando un tale, d’esser divenuto
Grandioso capo di un popolo inerte,

Tentò di governar con tutta lena
Senza pretender onori e compensi.

Ma quando s’accinse,
Ad oprar in tal senso

Si vide inchiodato dal sospetto
Di quanti veramente amar non sanno
Senza trarre un prodotto personale.

Oggi un benefattore, “Imitator
Di Cristo” rischia d’esser respinto

Come uno strambo molle inconcludente.
L’ignaro popolo spesso ingannato
Da progressisti arruffoni e fanatici
Si lascia governare in buona fede
Da sprovvedute correnti arriviste.

Questa è chiamata marcia di riscossa
Che lungi dal donar la libertà,

Schiaccia la gente illusa che sperava
E che spera ancora, sul sol dell’avvenire.
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L’INESPLORATA RICCHEZZA

Luce, aria, fuoco, acqua, suoni e colori
Contornano la vita dell’immenso

Che dà palpito all’esistenza.

A completare il tutto regge l’uomo
Che si perpetua arricchito di mente,
braccia, favella, tatto e sentimento.

Qual supremo favorito
Dell’essenza del Cristo

Visivo ed animato.

Ma sa l’uomo rendersi conto
Di ciò che rappresenta nella vita?

Egli par che pretenda trarne sol
Diritti senza pagarne l’onesto
Tributo coi sacrosanti doveri

Dettati dalla sua vitalità
E dalle sue inesplorate risorse,
Forziere del volitivo intelletto.

L’assenteismo in tal campo lo rende
Inutile a se stesso o pur nocivo
Alla comunità che sempre più

S’attende migliore raccolto
D’un crescente benessere

Senza accudire all’adeguata semina.

Il potere umano non sempre
Viene posto al servizio della vita,
La quale spesso si sente avvilita!
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RIFLESSIONI DI UN OTTANTATREENNE

Sono arrivato a quota 83
Ed ora cauto e pensoso, m’inoltro,

Verso il mio fatal destino.

Nel corso del tempo
Solo il futuro sconfina in se stesso,
Ma l’esistenza della vita in moto,

Non evade dal suo noto traguardo.

Tutto il presente trova sepoltura:
Anche il pensiero ed i progetti vani

Lasciati in letargo
Nel cassetto dell’oblio.

Al congedo sarò remissivo,
Ma non del tutto placido e sereno
A cagion degli impegni doverosi,

Rimandati e non assolti
All’assurda scadenza… in bianco!

Molte illusioni alfin cadono come
I petali d’un fiore che non dà

Più gaiezza e profumo.
Ma la mia alma, rendendosi libera,

Saprà completar quel lavoro
Che nel breve soggiorno terreno

Troncai per dare ascolto
Ai verbosi sindacati

Dai diversi fanatici colori.

L’inibita coscienza morale,
deturpata dal bieco settarismo,

potrà redimersi sotto la luce
dell’eccelso candore Divino

percepito nell’estasi di un sogno.

15 luglio 1980
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RIEPILOGANDO

Or dico basta e più non scriverò.
Chiudo con queste mie ultime righe,

La distesa di tutto il mio sentire.
Son già ultra- ottantenne! Rassegnato

Me n’andrò presto lontano, lassù
Nel Regno eterno delle anime libere,

Meditando ma, non sconsolato!
Perché?

Riepilogando la mia esistenza
Mi vedo ancora lucido e capace

Di pareggiar quel tanto incamerato,
Forse in eccesso per quel po’ che valgo.

Ebbi in dono una limpida coscienza:
Avrei dovuto adibirla in soccorso
Di tristi emarginati sprovveduti,

Ponendomi anche al costante servizio
Del vero e della gran luce divina.
Ma, tirai il carro, del mio casato,

Cinque figlioli bravi, in verità,
Ed una cara tenera consorte,

E chiusi gli occhi sugli altrui affanni.

Per questa non curanza sono in pena.
Ora m’accuso e tento sollevarmi

Con la rinuncia a ciò che m’è di troppo.

Nell’amor del mio prossimo confido
Attingere la gioia del donar

Pace e valido aiuto ad ogni ceto.
Riuscirò? Lo spero, con la fede

Tratta dal credo di non essere nato
Inutilmente passivo e scordato!

20 novembre 1979
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PROIEZIONE D’UN FASCINO
ALLA POETESSA PITTRICE ANNAMAURA

Ci siamo ieri incontrati alla mostra
Dei tuoi dipinti ispirati dal genio
Che ti scopre dolce e veritiera.

Non mi sono indugiato a contemplare
I tuoi lavori d’elevato stile,

Li ho soltanto visti di sfuggita.
E lo sai il perchè? Fui fulminato 

Dalle sembianze di un quadro vivente
Illuminato, aperto e travolgente
Che sprigionava amabili sorrisi.

Ed eri tu, carissima AnnaMaura!
Eri tu, giovialmente emozionata.

Vistosa, bella, gentile, espressiva,
Con tenere movenze e sobri gesti,

Generatori d’elogi e consensi!

Il tuo gagliardo rigoglioso fascino
Mi ha reso estatico dell’arte eletta

Da te concretizzata sulle tele
Dipinte con fervore che rispecchia

Il lirismo dei tuoi canti poetici
Già dedicati a profili fluenti

Dal tuo sentore angelico e soave.
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L’OTTIMISMO

Un sorriso all’arrivo del mattino;
Un pronto scatto per servir gli impegni

Del doveroso lavor che ci incombe
Per non pesare sul reddito altrui.

Un “grazie” al sobrio pasto che pareggia
Le calorie saggiamente erogate;

L’uso col prossimo, di motti e gesti
Onusti d’amicale garbatezza,

E chiaro sguardo, senza alcun cipiglio.

 Questa mi par la valida ricetta
Per generare un placido ottimismo

Con buona pace nel cammin del tempo,
E fede accesa sul lieto avvenire.
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L’ORIGINE DELL’UOMO E LA SUA FAVELLA

Nel ricercar l’origine dell’uomo,
 Primo esponente del Regno Animale,

Si piomba in un orrendo fitto buio!
L’indagine ne resta desolata!

Da chi nacque ed in qual tempo apparve
Quest’essere si valido e scontento?
Chi ne ha facilitato in tutti i tempi 
I suoi conflitti sul pianeta Terra?

Il vecchio Darwin scientemente osò
 Prospettare che fu mamma scimmia

A generar la vita della Nobil
Pensosa razza umana.

Nessuna ricerca venne assolta
Sull’origine della quadrumane,

Che donar seppe la ricca favella.
Di tale esclusivo privilegio,

È l’Uomo proprio immacolato e degno?
In quest’assurdo penoso sospetto,

Si dà la colpa alla verbosità
Dei reggitori, spesso incompetenti

Politici d’ogni colore,
Più testardi fanatici, che saggi!
Son costoro che con la parola,
Accendono ovunque contrasti,

Minacce, inganni, pretese e soprusi,
Con spirito infedele mal celato,

Traducendo così
Ogni progetto di Pace Mondiale
In un sogno, altamente banale!
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VACANZE…MONOTONIA,
PENSO AL RITORNO

Son qui disteso sotto il bianco sole
D’un tiepido mattino settembrino.

La spiaggia è quasi vuota. 
Le vacanze sono alla fine, 

il lavoro chiama alla nostra vita di città.

Si torna in pace, ma con pochi soldi,
Occorre dunque render produttive

Le nostre forze 
Che avranno solo svaghi domenicali, 

spesso consumati davanti al video,
o sfogliando riviste,

 o ascoltando discorsi sindacali.

Brutta monotonia posteriore!

Questa è la vita dell’umano genere
Che non eccelle nel campo fervente
Della politica onusta di chiacchiere,
Tumulti, scioperi e… tant’altri guai!

Si torna a vivere alla meno, peggio,
E la speranza, tien tutti desti

Nell’attesa del sol dell’avvenire!
Attesa vana quando non si nutre

Il senso del dovere col desio
Del bene altrui, ciò che dona pace
E sollievo al cospetto d’ogni male,

Fra nove mesi… vacanze novelle…
Monotonia nel giro del tempo

E nell’andazzo degli eventi incerti.
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VALORI DEL VALORE
RIFLESSIONI ASTRATTE

L’aereo s’avvolge nel cielo.
Guardo in alto: c’è la vita
D’un bel giovane pilota

Pendolante nell’immenso.

Trent’anni addietro era un bimbo ignaro
Ora vola come un angelo.

Ha detto grazie al Signore di questo
Ardire conquistato per salire

Nello spazio del Creato?
Ha pensato d’adoprare

Tutte le doti umane
Per porle al servizio del bene,

Offrendo al mondo i frutti dello Spirito?

Le riserve interiori sono vaste.
Reperirle si deve con amore,

Con la passione spinta dal dovere,
Per farne dono alla vita del creato,

Cui siamo fortunate particelle
In prova terrena,
In sosta pensosa,

Preda del nostro migliore futuro!
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MI BUTTO NELLA
MISCHIA CON CORAGGIO

CONFESSONI

Ho una voglia matta di
conoscere

Più a fondo me stesso e mi
domando:

perché mi son messo a
poetare?

Ed ecco il succo della mia
risposta.

Ho letto delle liriche che vanno
Per la maggiore, d’autori

ermetici
O stravaganti, ribelli alla

metrica,
Se pur qualcuno coronato

venne
Dall’annuale ambito premio

Nobel
(e c’è chi soffre per la vana

attesa).

Or confesso d’aver poco o
nulla

Capito di quel genere di versi
Saturi di cultura ma stecchiti
E carenti d’ardore e d’uno

stimolo
Passionale, emotivo e

lampeggiante.
Vi si trovan concetti astrusi e

freddi,
Con gelido sentire e senza

amore.

Nella lontana mia adolescenza
Lessi: Carducci, Pascoli e

Parini,
Foscolo, Monti e Leopardi… e

tanti
Altri che mi suscitavano

commozione.
Non occorreva consultare il

lessico
O la mitologia ultra antica.
Il canto defluiva palpitante

E la bellezza dell’espressione
Dava corpo al lirismo

penetrante.

Oggi si scrivon versi di mistero
Ed io mi provo a fare il

dilettante
Poetastro perché la vita è

buffa
E mi diverto ad entrare nella

mischia.

Ma non m’attendo elogi: ciò è
ovvio!

Se pur riesco un po’ originale,
Non sfonderò di certo nel ruolo

Dei moderni inventori di
canzoni:

Mi manca il nome e l’Editor di
grido!

Mi si dica però che nel
coraggio

Non manifesto alcuna
titubanza!
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EPOCA DEL MAL GOVERNO 1976

Soffro! Molte incongruenze
vedo primeggiar attorno a me.
Falsa democrazia sbandierata

Da caporioni di troppi partiti
Che fungon da sette organizzate

Per dar esca all’anarchia
Bugiarda interprete di libertà!

Con pipa in bocca e pancia ben piena
I gerarchi sindacali

Esaltano urlando i diritti
Degli operai indotti a scioperare
Perché disoccupati o licenziati

E mal retribuiti dai “padroni”
Che vanno in malora (e già son tanti)

Al par di varie imprese statali
Cui manca la spinta del dovere

(assenteismo mal celato a parte).

La lira scivola (Povera Italia),
E intanto si spende a più non posso
Per favorire questo o quel partito,

Procacciator di voti degli illusi!
Così procedendo, potremo

Dire ai posteri d’essere successori
Dell’antica nostra Enotria,

Fucina d’illustri Maestri
D’arte, dottrina e profondo pensiero?

Sconsolati, diciamo il vero:
Siamo inerti pecoroni

Succubi d’arrivisti chiacchieroni!
E finiremo col trovar la luce

Là dove c’è l’abisso del domani
Per rinsavire… senza poter più
Riparare in quest’epoca corrotta

L’immane sfiducia prodotta.
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MA PERCHE’

Aria, acqua, luce e terra rigogliosa
Son gli elementi che stanno fuori,

Son le materie prime naturali
Che dell’uomo completano la vita

Con l’uso delle braccia e del cervello.

 Tu nascesti coi pugnetti chiusi:
Segno di lotta annessa al tuo cammino

Nel qual tu vorresti prevalere
Con l’egoismo che danneggia il prossimo.

L’istinto a guerreggiare ti è presente:
Ecco l’invenzione degli ordigni

Per sconfinare e dar morte ai fratelli
Che come te diritto hanno alla vita.

Ma perché non s’afferma in te la voce
Del senno controllato dall’amore?

Eppur non è difficile capire!
La breve sosta terrena collauda

La tua potenza celata
Nel cuor sensibile d’ogni mortale

Atteso dagli spiriti involati
Nella seconda vita che deterge!
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L’UOMO E LA VITA
DOMANDE ASTRUSE

L’uomo è della sua vita sommo padrone,
O la vita che vien donata all’uomo,

Ne pretende il miglior uso e consumo?

Se la vita ci dà gioie e malanni,
La si deve accettare come un bene,

O subire, coltivare, tramandare,
Come fedele compagna di ventura,

E dello spirito culla quiescente?

 Se la vita è sapiente maestra
Dell’uomo che la gode e, non la serve

Perché con lotte e sgarri, la si oltraggia?

In verità scrutandola, troviamo due aspetti, 
Come due sono i fantasmi dell’umano mondo 

Che s’affacciano in campo divergente:
Uno al soave cospetto della luce,

L’altro nella notte desolante e muta.

Il dualismo nasce con la vita
Ed è congenito in entrambi i sessi,
Ma lo si trova ovunque c’è respiro:
Nel sereno che si muta in bufera,

Nell’amore che si piega in casi tristi,
Nella virtù che soccombe dinanzi
Agli orpelli strumenti del demonio,
Nel vincente deluso dal successo,
Nell’arte antica irrisa dalla moda,
Ed infine – lo disse Zarathustra –
Nella potenza del male sul bene.

Antagonisti sempre!
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L’ORIGINE

Siamo nati nel corso dei millenni,
Con l’istintiva ricetta di Adamo
E con la solita materia prima.

Su per giù somiglianti nel fisico,
Possiamo ritenerci tutti uguali.

Aprimmo gli occhi alla luce novella,
Scoprendo della gente sorridente

Da cui non venne meno il “Benvenuto”
Dai nostri vagiti richiamato.

Nudi, affamati coi pugnetti chiusi…
E già cercavamo il materno, premuroso nutrimento.

Nel campo della terrena vicenda veniva fatalmente registrata 
L’imprevedibile sorte d’un nuovo cittadino del mondo universale.

Niente dunque di diverso all’apertura del nostro avvenire:
Lieto o scabroso. Chi lo sapeva?

Ma crescendo in altezza, peso e grinta, i talenti marciavano, 
Da soli, alla conquista dei valori umani.

Emersero infatti, in varie epoche
Antiche e recenti: insigni maestri e inventori,

Talenti portentosi ed ispirati, artisti pensatori e precursori.
Budda, Confucio, Socrate, Archimede,

Dante, Leonardo e Galileo e…tanti altri scienziati,
Miracolosi Santi ed inventori.

Per contro, ricordando l’infausto dominio 
Di tiranni, assassini e traditori d’ogni bene connesso alla vita

Citiamo: Nerone, Caligola, Hitler, Stalin!
Ci domandiamo: perché la nostra pur breve esistenza

Si manifesta a volte come “perla”
E a volte come “Melma”?

La giustizia selettiva dei cervelli d’ogni tempo,
Insita è’ nell’uomo nel suo destino,

Oppure fa parte dell’incognita natura?
Alberga forse in noi un “demiurgo”

Sconosciuto, impenetrabile 
Che designa gli eletti,
E maltratta i negletti?
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PREGHIERA DI UN MONDIALISTA

O Signore, eccelso creatore dell’universo
E sommo ispiratore d’amore,

Perdona questa ingrata umanità terrena
Che del libero arbitrio, di cui la donasti,

Fa l’uso più indegno e più nefasto.

O Signore, unico “Maestro di Verità”,
Fa che nelle nostre coscienze

Siano ognora avvertite
Il tuo monito e la tua Legge.

Fa che la disunione dei popoli,
La loro innata reciproca diffidenza,

Foriera di guerre e di miseria,
Si risolvano con una rinnovata percezione spirituale

Di tutti i reggitori,
Attratti e illuminati dalla tua saggezza,

Onde dal generale radioso ravvedimento
Fioriscano l’amorevole convivenza
E la perenne armonia universale,

Preambolo di vita eterna.
Fa, o “Signore Misericordioso”, che la tua volontà

Prevalga sui nostri istinti 
E sia sempre seguita e rispettata,
Onde dal bene che in Tuo nome

Saremo capaci di prodigare al nostro prossimo,
Ci derivi la gioia di vivere

E, rivivere nell’orbita del tuo splendore.

O Dio, Signore eterno del Creato,
Fa che questo piccolo pianeta, nel quale ci hai posto,

Non dia più segni d’inquietudine
Ma serva all’umanità tutta

Obbediente ai tuoi richiami,
Di felice collaudo

Per il superamento della nostra “Grande Prova”.
 E così sia!

Igniazio Giacchino 151



RAPINA CRUENTA

Orrenda visione: sul suolo 
Due morti, innocenti pedoni
Colpiti dal ladro fuggente,

Col mitra spianato su gente
Vociante, vicino alla banca.

Tardando la corsa all’uscita
Il reo non ebbe lo scampo

Da chi vi rimise la vita
Fermandolo a pugni e schiaffoni.

Accorse la forza dell’ordine.
La folla furente gridava:

“A morte! Lasciatelo a noi!
Strozzarlo si deve: qui, subito!”

Serrandolo ai fianchi le guardie
Fendevan guardinghe la ressa,

Col reo dal volto sconvolto,
Invano celato dal braccio.

Caricato sul massiccio furgone
Il bandito, accasciato, appesantito

Fu strappato al linciaggio immediato.
La dimora in galera non sarà

Valida sede per curar gli istinti
Criminali, ma scuola di fanatici
Incoscienti recidivi, purtroppo!

Per svellere l’impulso scellerato
Della pericolosa malvivenza,

Si somministri del pane fragrante:
Vale a dire, assistenza cristiana,

Con la scelta di un mestiere
Che dia lavoro remunerato
E non muffo companatico
Qual’è il pieno abbandono

Oppure la libertà condizionata,
Coda della prigionia!
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STAZIONE DI BOLOGNA
la strage del 2 agosto 1980

Ore dieci e venticinque:
Un orribile scoppio d’ordigni

Sconquassano i saloni d’attesa
Gremiti di gente festosa!

La funesta notizia vien diffusa
Recando amarezza e sconforto

A quanti, perplessi,
La sentono ovunque vibrare.

Sul luogo… panico e grande sgomento;
Da tutti… uno sdegnoso commento:

“Quarta sciagurata strage
Col solito marchio estremista…

Risveglio della nera dittatura
Del fallito ventennio, mai sepolto…!”

Bagnati dal pianto angoscioso
Di quanti ne furon vicini:

Ottantaquattro morti
Ed oltre duecento feriti!

Scena macabra, raccapricciante:
Eccidio assurdo di vite innocenti!

Corpi dilaniati,
Frammisti alle macerie insanguinate.

Ecco i frutti dello stolto fanatismo,
Coltivato con cinica tenacia
Che trasforma in anarchia

La sana, libera democrazia!
E così demoniaci settari

Ottenebrati da caparbie idee,
Si mutano in selvaggi “innovatori”

Di tempra nazista e barattano
La fraterna convivenza

Con la bieca spavalda violenza!
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TRADIMENTO MISCONOSCIUTO

Peregrinando in quest’era funesta,
Nell’inquinato mare della nostra

Travagliata esistenza,
Ci riscontriamo vittime ed attori
Fra guerre, dissidi e inflazioni,

Assalti agli stipendi d’alto rango
Con cariche precarie disastrose

E poteri contestati… Dagli amici di partito.

Quanto alle masse? Lavoro mancante,
O disertato dall’assenteismo.

Ribellioni, violenze e sabotaggi!
Le prospettive del miglior domani

Si svelano sempre più tetre!
Infranto il Credo su ciò che la Vita
Riserva all’Alma nell’eterna Sede,

L’ambito sogno di Pace Divina
Non allieta le nostre speranze,

Mentre, i discorsi di vario colore,
Martellanti e minacciosi,

Echeggiano ovunque
Quale strumento d’anarchici suoni!

Rivolgendo lo sguardo al futuro,
Possiamo sperare che alfine,

l’Umana Natura recida
Dal male nel quale si bea?
Oppure, subendo gli eventi

Fatalmente negativi,
Dobbiamo tollerar che la vergogna
Ci smentisca il superbo privilegio

D’esser nati dotati d’intelletto?
Ma: “Rebus sic stantibus”,

Triste appar la verità: traditi restano
La favella e il fecondo pensiero,

Invano ubicati nel libero arbitrio dell’Uomo,
Ricco di cervello, eppure traditor dell’immenso Creato!

10/10/1980
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PESSIMISMO

Il progresso scientifico procede
Con strepitosi effetti in tutti i campi,

Ma il viver d’oggi, reca mestizia.
L’efferatezza di ciò che s’avvera

Con vendette, rapine e sabotaggi,
Toglie alla vita la gioia d’esistere.

Nei giornali si leggono vicende
Terrificanti e pur chiacchiere vane

Di sindacati e di partiti avversi
Che, manifestan con turbolenza,

Scopi e pretese solo a lor vantaggio.
Il mio pensiero per nulla attivato,

Desolante svolazza nel futuro
Senza benefica o lieta speranza.
Non s’ode vibrare alcun segno

D’armonia o di pace conclusiva,
Ma si scopre il germoglio d’armamenti,

Ancor più distruttivi e potenti.
Il fanatismo dei soliti capi,
Innovatori di culti sociali,

Ha deturpato l’incompreso dono
Della vera civile libertà.

Or mi fo una sommessa domanda:
“A quando il trionfo

Della lucida ragione?
Occorre forse offrire

Alla gloria del demone in agguato
L’assurdo totale sterminio

Della discorde umanità terrena?”

Sia questo pessimistico timore
Un tormento svanente in quest’altro
Accorato richiamo del buon senso.

“ A quando la stretta di mano
Perennemente amicale, dei veri

Reggitori capaci e rinsaviti?”
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L’ODIERNA MONDIALE INGOVERNABILITA’

I Governanti s’incontrano spesso
Con apparenti pacifici schemi
Di stabile giustizia e libertà.
Ma quali sono i veri risultati?

OGGI:
Stretta di mano e garbato sorriso.

DOMANI:
Rincalzo di pretese e truce sguardo.

Nei giorni pari si parla di pace;
Nei giorni dispari…missili in vista!

Ovunque vani, soliti discorsi,
Or promettenti, or falsi nell’assenso,
Che recano sconforto e diffidenza.

Il risultato alla fine s’ingarbuglia
E non dà vita alle umane risorse.
Si resta nell’attesa di un concreto 

Accordo generale distensivo,
Che però non esiste nella mente

Dei pochi che detengono il potere!

Il fine della vita viene così
Tradito dai presunti protettori;

E chi ne soffre è l’uomo d’ogni ceto,
Sognante di giustizia e libertà.

18/8/1980
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L’ODIO DEFLUENTE DALL’AMORE

Sentimento turbolento
Che travaglia tristemente

Chi dolente lo proietta
Con voglia di vendetta.

Tale è quell’odio allorché si denuda
Ingrato figlio d’un infruttuoso,

Ardente amore, che cade nel vuoto.

Lo si trae dagli occhi:
Avviliti, nervosi e pieni d’ira,

D’una pur brava donna non amata,
Non amata dal prescelto

Ammirato collega
Che refrattario, ne soffre la stizza,
Con muta, rispettosa noncuranza.

Per non recar del male
All’effetto passionale

D’una accesa innamorata,
Sofferente d’insuccesso,
Nella sveglia mezza età,

Qualche consiglio suggerire si potrà?

Dei sorrisi nel tempo diluiti,
Potrebbero dar vita alla speranza…,

Ma il dramma, non vien risolto,
Con saltuari gesti compiacenti

Perché se nell’uno, s’attenua l’odio,
Nell’altro non si scioglie l’imbarazzo

Ed il cuore non si sgela!

Nell’amor, purtroppo non c’è posto
Per un serio, fidente, compromesso!
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L’ONOREVOLE RISCHIO

Tristezza! Me la sento incorporata
Pesantemente e la vedo dipinta
Dall’infausta nostra era, onusta

Di timori e d’orribili attentati!
La vedo nel ritratto di quest’epoca

Satura d’insolubili contrasti
Che sfregiano il concetto della pura

Umana dignitosa libertà,
Verace madre di democrazia.

L’anarchico ribelle, succeduto
A fanatici inconsci dittatori,

S’è reso attivo bieco terrorista
Con sabotaggi, omicidi, e sequestri.

Con tale civiltà progressista
La vita non avrà lieto futuro!

Or mi chiedo: dovrei forse isolarmi
Nel mio tormento o tentar d’affrontare

La mischia per sanare idealmente,
Con la fede e la forza dell’esempio

Gli inetti titubanti od i codardi
Adagiati sul “meglio programmato?”

L’onorevole rischio dà sapore
Al fine dell’esistenza vitale:

Negando un pronto, doveroso apporto,
S’annulla “il vero” del nostro potere
E si tradisce un nobile proposito:
“Più che la vita ci prema l’onore!”
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LETTURA DEL TRAMONTO

Affacciandomi al tramonto
Dell’inoltrata mia età

“sento” d’aver trascurato il fine
Dell’esistenza.

M’accorgo d’avere percorso
Il tragitto della vita

Come un viandante cieco e senza meta!
Senza rendere grazie al destino,
Presunto “guaritore” d’ogni male,

Nonché padrone del genere umano,
Che m’ha donato la luce del mondo
Ed il possesso d’altri beni naturali.

Il nutrimento non mi è mancato:
Ho soltanto sofferto il vocio
Dei litigiosi settori politici.

Il mio fatale traguardo è vicino:
Me ne andrò muto, col nulla che avevo,

Lasciando insabbiato nel tempo,
Purtroppo non sempre operoso,

Un po’ di pensiero senz’eco!

Dovrei tentar la fuga desolato,
Per rinascere ancora con l’acume

D’un veterano?

Sol Cristo ci provò ma, non restò!
Dopotutto si tratta di un trapasso:

Dal mondo dei vivi, al Mondo dei morti.
Il primo, fugace soggetto
Tra frastuoni e gomitate;

Il secondo silente ed eterno.
Entrambi legati

Dallo spazio nel quale matura
La sublime coscienza della Fede
E la tenera essenza del Credo!
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LETTERINA AL NOSTRO PIANETA

Per i primi ignari tuoi ospiti eri la sconfinata Dimora
Della vita sorgente d’avventura.

C’era in te un succedersi d’orizzonti palpitanti,
Di somma realtà velata di mistero

Profuso d’un soffio Divino, aperto al libero arbitrio
Dell’umana volontà. Ma, poi,

 Lungo lo scorrere dei secoli e l’inoltro dei millenni,
Ti sei lentamente donato alle razze scorrazzanti

E spesso combattive che succedevansi,
Lasciando un solco di dominio e di progresso.
Oggi la vastità del tuo spazio: non è più quella!

In poche ore, ti si può sorvolare,
Sfrecciando attorno ai tuoi due emisferi,

E reperir le sepolte vistose, tue varie ricchezze:
Dall’oro nero, al sasso brillante.

Eppur tu sei oltraggiato dall’assurda coscienza dei mortali.
Inquinamenti d’aria, laghi, fiumi; 

Montagne di rifiuti esposti al cielo;
Sconquassi bellici ed infernali ordigni nucleari, 

Così procedendo, potranno trasformarti
In arido deserto al par della sfinge luna!

Or ti chiedo d’ammonire, i capi reggitori che s’alternano
Negli incontri politici mondiali per definire rinnovate intese:

Con patti, parole, promesse, sorrisi e velati ricatti!
Patti, parole e promesse ripetonsi in tutti i paesi,

Mentre il problema, di sanar la pace,
Resta vagante in aria, come una fumosa chimera.

Voglia tu, caro nostro pianeta,
Che sei forse nel cosmo, il solo animato,

Raddrizzare la stolta ed astiosa verbosità dei tuoi abitatori,
Onde evitare che in un triste dì,

Il FATO giustamente innervosito, ci tolga il privilegio
D’usar la sublime favella,

Grandioso suono avuto in esclusiva, che si è reso ora tanto rovinoso!
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VERITA’ DELL’INCREDIBILE 
Diamo la parola al silenzio delle cose mute

T’ho qui di fronte, mia florida pianta,
Come un gomitolo di gaio verde.

In te ritrovo la prova ch’esiste:
Una suprema potenza immortale,
Custode d’ogni bene del creato.

Ammutolito: 
Penso d’esser nato, con la voglia

Di sapere ciò che ai terreni
Dai misteri vien celato.

Un atto d’amore, perpetua la vita.
Un seme disperso, feconda nel tempo

Un prato fiorito, con gioia solare!
Esiste il giorno che reca la notte.

Esiste il sacro dono della vita
Che precede di certo la morte.

Esiste il buio che annulla la luce.

L’invisibile viene scoperto,
Col chiarore della fede,

E con la mente aperta si discende
Nel profondo pensiero cercatore.

In ogni cosa s’attinge il vero ed il credo,
Onde ciò che risulta vitale,
Non sprofondi nella terra,

Arsa dal cielo sprovvisto di stelle.

Solo all’uomo immaturo,
La scelta del bene e del male
Appare scabrosa od incerta.

Luglio 1979
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VITA DELLA CREAZIONE

E’ notte e la fatica giornaliera
Si è assopita nel lieve respiro

Del tempo che l’assillo or più non dà.

Sotto l’influsso della sfinge luna
Io lancio un pensiero alla pace,

Carezzato dal silenzio, 
Come sempre, mi raccolgo

 Nel mio rifiorito Culto meditativo.

C’è con me la lusinga di capire 
Tutta la vita della creazione,

O, più precisamene, la sua fonte
E, di quell’altra che forse ci attende.

Con le ali della vogliosa ricerca
Decollo verso l’alto siderale,

Ove lo spazio azzurro
S’affratella con l’estasi

Della piena libertà.

In essa mi abbandono, senza più
Scorgere tutto quel che mi scarseggia.

Solo m’appago del dolce tepore 
Che l’animo disteso e trasognante

Mi dona con chiara evidenza.

E così, parmi captare
La certezza di vivere aldilà
Della terrena vita angariata,

Povera per i ricchi
Crucciati per quant’altro ancor desiano,

E ricca per i poveri
Paghi della loro veggenza.
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VERSO IL SOL DELL’ALDILA’

I rintocchi mattinieri
D’un vicino campanile,

Che m’assilla puntualmente,
Dan la scossa al mio

risveglio.
Mi riportano al trambusto

D’ogni dì lavorativo
Che m’impone d’operare

Dopo il sonno che m’assenta.
Impossibile appellarmi

Mentre il tempo scorre via,
Gira lesto, non m’aspetta!
Debbo vincer l’indolenza:

Mi stropiccio gli occhi tardi;
Mi distendo lungo il corpo

Come un asse galleggiante.
Mi propongo di far presto,

Ubbidendo all’orologio,
(Inflessibil comandante!)
E m’abbiglio cogitando:
“Chi si ferma, si rovina:

Risaliam la nostra china.”
La giornata si dilata

In fermento e movimento,
Inchinandomi di botto

In mansioni impegnative.
Non m’indugio: son tenace

Che se vivere vogliamo
Con risorse personali,

Non ci resta che marciare
Cadenzando l’andatura
Col corretto portamento.
La miseria non mi tange

(Ne son grato al mio volere)
Ma il timor di render meno,

Mi rimuove quel fervore
Che compensa la fatica.

C’è nel mondo tanta gente
Che si culla nella speme,

In attesa… di un bel niente!
La pretesa è sempre assurda

Se il mordente fa cilecca,
Pur bramando di godere

Quel di più che spetta a terzi.
Il poter dell’uom vitale

Non s’indugia sul da fare!
Ogni dì marciar si deve

Verso il fato che c’inoltra,
Senza scampo nel trapasso

Alla sede del… finale
Impensato, ma fatale!
Se t’ascolti, tu vedrai,

Com’è pago, il pensatore
Che s’adopra e nulla chiede

Al di fuor di ciò che vale.
E, giammai nemmen s’inchina,

Per carpire dei favori
Che competono ai migliori.

E così, lucidamente,
Operosi e volitivi,

D’avanzar cerchiamo ognora
Col pensiero di deporci,
Col cessare del respiro,
Umilmente genuflessi

Sulla soglia dell’ignoto!
Con la fede s’intravede,
La si sente, la si tange
E s’ammette l’invisibile.

“Chi ricerca ed ama il vero
Con il cuore e col cervello;

Chi si sente risanato
D’ogni male teso al prossimo,

Certamente varcherà
Quella vetta culminante
Verso il sol dell’aldilà!”
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ULTIMO DIALOGO

Muta, pensosa e triste
La mia dolce musa

Si rende fusa nel mio sentimento.
Isolato in questa bianca clinica

Or tento conversare con l’ombra della morte
Che distesa m’apparve

Sul mio ancor valido cervello.
“Dunque, t’appresti a toglier la carcassa

Al mio essere sofferente, 
Sappi che l’anima mia

Resterà viva nell’altro Regno
Nel quale si rinsavisce

Al cospetto del vero lucente.”
Quell’ombra spiega:

“Io sono la fine ed opero
Come servitor del destino!

Son neutrale tra il bene e il male!
Se la mia presenza è fatale,

Io reco sol dolore
Alla vita dei vivi ignari della lor

Doverosa esistenza
Nella precaria vicenda terrena.”

“Ebbene - rispondo solerte -
La tua missione vale per i vivi

In carne ed ossa:
Ma ciò che di loro resta nell’eterno

Svelerà se ti sei tu mostrata
Tempestiva o straziante,

Dannosa o placida,
Punitiva o eroica.

Sul mio conto
Lascio la facoltà a chi rimane

Di ricordarmi in un verso o nell’altro.
S’annienterà la mia tenue favella
Ma l’anima mia muta e pensosa
Al par della bonaria mia musa

Rivivrà con l’insoluto
Ancor da salvare”.

164 Inedite Espressioni dell’Anima



STAGIONATURA DI UN INCONTRO

Ti ritrovo cinquant’anni dopo
La nostra fortuita conoscenza,
Mantenutasi tacita e lontana.

Eri in quel tempo appena ventenne.

O…giù di lì. Solerte al primo impiego
Al quale ti recavi ogni mattina,

Percorrendo la mia strada abituale.
Mostravi solo gomiti e caviglie

Un bell’incedere serio e spedito.

Pudicamente recepivi il cenno
Del mio consueto saluto, sul quale

Non lasciavi lo sguardo di un pensiero.

Ti rivedo ora, come eri allora,
Ma col sorriso mesto che ricorda,

Forse, l’inutile imbarazzo tratto
Dai nostri silenziosi incontri
Dai ritegnosi vicini abitanti.

Ora in te s’evidenzia quel timore
Di sentirti purtroppo trascurata

Vecchietta che non suscita interesse
Col suo isolamento riservato.

Sei in errore e te lo dico subito:
Il tuo novello fascino di nubile

Anziana circospetta, ben s’accorda
Con l’età mia che non si è fermata

Negli anni dell’ardore giovanile
Ma ancora tiene sveglia la nostalgia

con fervente simpatia.

Il tempo vola lasciando immutato
Quel sentimento che vien coltivato

Naturalmente e senza alcuna attesa.
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