
A Laura 
 
 

Tra il Colosseo e le rovine, mute, del Foro 
discrete, serotine, ombre riparano ancora 
chi dell’antico cerca il Reale e l’Eterno, 
là, sul Tempio di Venere e Roma. 
 
Passano gatti felpati e frequenti gli archeomani 
s’indugiano tra le mozze colonne 
rievocando le passate glorie del Palatino, 
là, sul tempio di Venere e Roma. 
 
“Ti piace?”, “Sempre”: queste le magiche parole, 
sussurrate appena da labbra ardenti, 
alla Dea gradite più d’ogni archeologico 
commento, 
là, sul tempio di Venere e Roma. 
 
                                 Vergilius minor 
 
Roma, 23/VIII/’63 

  



Come gocce mature di miele 
 
 

Come gocce mature di miele 
le tue parole suadenti 
piovono sui verdi pascoli 
delle mie notti ardenti. 

  



Eros a Pompei 
 
 
 

Come gocce di miele 
sulla terra riarsa 
bevo le tue parole 
che non sanno di farsa. 
 
La gioia che io lessi 
nelle belle pupille 
mentre parlavi a me 
fu la prima scintilla? 
 
Tu vuoi accompagnarmi 
domenica a Pompei: 
conoscere il passato, 
dici, ti fa piacere. 
 
E se fosse soltanto 
frutto di fantasia 
questo tuo folle amore 
per l’archéologia? 
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Sapere 
 

Ecco i tuoi baci languidi 
venire a mille a mille 
mentre nel cuor s’accendono 
milioni di scintille. 
 
Come un agatodèmone 
la tua lingua tra i denti: 
i tuoi occhi mi cercano, 
tu sorridi, mi tenti. 
 
Del tuo corpo flessibile 
mi piace la malia, 
cade la solitudine, 
il tuo pudor va via. 
 
Come se non bastasse 
mi copri d’attenzioni: 
tu vuoi forse ch’io navighi 
nel mar delle passioni? 
 
Ma quei tuoi occhi scaltri 
di docile gattina 
nascondono nell’iride 
la freccia che assassina? 
 
Potessi io conoscere 
ciò che s’annida in seno, 
se è vero l’amor tuo 
o soltanto veleno? 
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Alle soglie del cuore 
 
 

Quando la voce tua soavemente 
passa nelle mie vene e a poco a poco 
per lidi ameni vaga il pensier mio 
m’inonda il cuore effimera dolcezza 
di fascinoso canto. 
 
Anche per te l’amore venne coi sospiri, 
portò desideri dolcissimi di piccole 
grandi cose, inutilmente sognate: 
amare illusioni non condivise 
da chi amavi invano. 
 
Ridiamo dell’amor, se amore è gioco: 
viviamo alla giornata pria che il tempo 
di noi si prenda gioco. Ed è settembre. 
Dolce è l’autunno se l’amor si arresta 
alle soglie del cuore. 

  



E P I T A F F I O 
per un giovanetto morto nel bombardamento 

del 4 agosto 1943 
 
 

Il pianto copioso discenda 
dai vostri begli occhi, 

ore leggiadre, 
che interrotta avete la danza 

nell’ora nefanda di morte: 
la negra Parca, o Fanciulle, 
ancora una vittima miete. 

Piangete, piangete. 
  



Tempesta a Palinuro 
 
 

Vento e pioggia s’abbattono sul lido, 
ove incessante rumoreggia il mare, 
con gli occhi pieni di bavosa rabbia, 
rigurgitando naufraghi e relitti. 
 
Spazza lontano il vento le negre ali 
che invano, a stormi, cercano quiete 
e rugge sibilando tra le membra 
della pineta che costeggia il lido. 
 
Sui neri scogli, tra la bianca spuma, 
curvo sui flutti tace un pescatore 
da ore e ore; rapidi nel vento 
s’inseguono gracchiando i gabbiani. 

  



E’ stato solo un gioco 
 
 

Quando le prime volte 
udii la voce tua 
temetti d’esser fritto, 
d’incatenarmi a te. 
 
Volevo - e vi riuscii! - 
innamorarmi presto: 
piantai nel cuore un fiore 
per dedicarlo a te. 
 
Ma la tua voce è dolce 
per naturale incanto: 
tu reciti a soggetto 
per far piacere a te. 
 
Quando le belle labbra 
s’aprono a dolce riso 
si chiude il cuore tuo, 
se cuore esiste in te. 
 
E langue a poco a poco 
questo miop breve sogno, 
nato per la tua voce, 
calda… ma non per me. 
 
Così per non soffrire 
vorrei non più ascoltarti, 
vorrei non più vederti, 
sognar solo di te. 
 



Sognarti differente, 
semmai con rauca voce, 
mentre i tuoi occhi alfine 
guardano un poco me, 
 
che con due mani sradico 
dal cuore innamorato 
quel fiorellino tenero 
per regalarlo a te. 
 
Così, mia cara, anch’io 
ho recitato un poco: 
è stato solo un gioco 
di lacrime per te. 
 
Ma non preoccuparti, 
anz’io porto fortuna: 
vedrai, forse, qualcuno 
farà soffrire te! 
  



Meriggio a Capua 
 
 

Il sole è alto, brucia la pianura, 
e coi suoi raggi impolvera la strada: 
sul prato invano mute pecorelle 
cercano l’ombra. 
 
E tutto tace: è l’ora in cui ognuno, 
gli occhi socchiusi, all’ombra si riposa. 
Asciuga il mietitore con la mano 
il suo sudore… 

  



Sonja 
 
 

Sento nel petto mio come un tremore 
quando la mia Sonja s’avvicina: 
non è una donna, no, è una bambina 
che vuol giocar con me per ore e ore. 
 
L’anima tua timidetta e bella 
ancora ignora il canto dell’amore: 
tu tremi se ti guardo e mi accarezzi 
come se fossi il tuo pupattolino. 
 
Mi pettini i capelli, piccolina, 
ti stringi il capo per addormentarmi 
al seno tuo: tiepido bocciuolo 
ancora verde, ancora pien di brina. 

  



Intimità 
 
 

Uno spirto soave pien d’amore 
mi viene in cor se dolce tu sospiri 
e la tua mano stretta nella mia 
scambia in silenzio care intimità. 
 
Negli occhi tuoi s’indugia il guardo mio 
e trema d’emozione: in quella pace, 
sereno oblio d’ogni rio pensiero, 
voglio sognare per l’eternità. 

  



Peana di vittoria 
 
 

Rotto è l’incanto ormai e fiducioso 
mi sento ricco di felicità; 
libero sono da quell’amoroso 
 
carcere duro che la Maga mia 
volea donarmi per l’eternità: 
schiavo venduto alla sua malia! 
 
Ora il peana innalzo alla vittoria 
per la riconquistata libertà, 
quello che fu caduto è nell’oblio: 
 
favola breve che non tornerà! 

  



Io amo le nuvole bianche 
 
 

Io amo le nuvole bianche 
luminose sperdute 
nel mare azzurro 
del cielo. 
 
Ignoro la nebbia sottile 
umida afosa 
che tutti i colori 
divora. 

  



Ero pieno di te 
 
 

Inverdivano i giorni: una letizia 
luce donava agli occhi ed al sorriso. 
Dolce sembrava il fluir del tempo, 
ogni cura scomparsa, ogni pensiero 
lieto vagava per le ignote vie 
d’intime armonie: 
ero pieno di te senza saperlo! 
 
Ma un fosco ciel di noia improvviso 
offuscò lo splendor antelucano: 
preclusa la vista, cercavo ansioso 
oltre l’irta barriera d’ostacoli, 
l’amica tua voce, i tuoi occhi. 
Solo allora m’avvidi: 
ero pieno di te dal primo istante. 

  



Il canto della sirena 
 
 

Ero legato all’albero: 
credevo di resistere 
al malizioso fascino 
come l’antico Ulisse. 
 
Spavaldo, io non volli 
la cera alle orecchie, 
e forse fu follia 
ascoltar la tua voce. 
 
Precipito nel gorgo 
turchino tenebroso: 
senza speranza cedo  
all’insana malia. 
 
Potessi almen mirarti 
appagata, felice; 
scoprirti innamorata 
almeno un poco, un dì! 

  



Come una favola … 
 
 

Tra la folla, in piedi, andando al lavoro, 
ad altro pensando o con gli occhi 
avidi ancora di sonno, m’apparì 
improvvisa, imprevista, diversa. 
 
Come un estraneo ti parlo di cose banali 
coi silenzi di chi non sa dire 
nei pochi minuti di viaggio 
ti guardo a volte distratto. 
 
Poi scendo spedito e ritrovo improvvisa  
la gioia delle cose non dette 
perché io possa ancora vederti 
vivendo una favola antica! 

  



Vorrei volerti ben 
 
 

Vorrei volerti ben 
ma poi ne faccio a men 
e più ne faccio a meno 
e più ti voglio ben! 
Io stesso non capisco 
come a volte avvien 
vorrei volerti ben, 
ma preferisco farne a men. 
Vorrei volerti ben  
ma poi ne faccio a men 
e più ne faccio a meno 
e più ti voglio ben! 

  



Pensieri e baci 
 
 

Due lingue ben diverse noi parliamo: 
tu, imprevista, scioccante, genuina, 
istintiva, calata nel reale; 
io, pensavo ai problemi del passato,  
tra carte e libri, un po’ sofisticato. 
 
Ti piace avermi come professore, 
ma, spesso, è la tua lingua che m’incanta; 
m’illudo d’insegnare tante cose 
a chi, furia ferina, con ardore 
dolce mi dona il sale dell’amore. 
 
Mentre contemplo gli occhi tuoi maliosi 
dalla rete sottile dei pensieri 
che mi fanno or giulivo ora dolente, 
ecco dei baci tuoi la cara ebbrezza 
che viene a cancellar ogni tristezza! 

  



Maliarda 
 
 

Se io fossi rimasto sempre ai remi 
ora non proverei rabbia e tormento 
per le mie ore libere perdute! 
 
Tu mi ritorni dentro, indisponente, 
e non sei bella, né mi sei gradita 
completamente come pur vorrei. 
 
Senza volerlo, quasi indispettito, 
ti riconosco già e nei pensieri 
mi rivedo costretto a cercar pace. 
 
Tornar tra le rovine del passato 
voci evocando del’ombre amiche 
nelle pensose notti ateniesi! 
 
E invece no. Scrivo cretinerie, 
m’illudo di scacciarti sulla carta,  
e non vedo che te, brutta maliarda, 
 
tra queste righe rapide d’inchiostro 
ondulate d’azzurro dove remo 
guardandoti negli occhi contro il sole. 
 
E torna l’ineffabile tormento 
d’umide labbra e brividi carnali, 
con gli occhi chiusi per malia d’amore. 
 
S’io ti spedissi ancora questi versi 
forse farei il tuo gioco, o Isabella; 



eppure mi dispiace di bruciarli. 
 
Un mare di parole e di silenzi, 
un cuore, le tue labbra, la malia 
e frammenti di cuore vi racchiusi. 

  



Sogno d’estate 
 
 

Il mio amore era puro, 
terso come il cielo infinito 
d’un mattino primaverile. 
Cantavano l rondini 
tutta gioia guizzante. 
d’una vita novella. 
Col vento d’autunno 
ora una perfida nebbia 
mi chiude l’orizzonte, 
dove lontano le rondini 
- sul mar delle illusioni - 
portano un sogno d’amore 
vissuto solo un’estate. 
 
Fosti tu a cercarmi 
quando più non credevo 
all’amore dei baci, 
delle parole sussurrate, 
dei troppi giuramenti: 
e credetti ai sorrisi, 
agli occhi sognanti, 
alla gioia fisica 
d’un amore difficile. 
Tu raddoppi i tuoi baci, 
che io sento più freddi, 
e i tuoi occhi sorridono 
ormai senz’anima. 
Pallide bugie inventi 
pei lunghi silenzi 
e sei pronta a giurare 



sulla tua sincerità. 
 
Il tuo volto tra le mani 
io invano accarezzo: 
la tua pelle abbronzata 
dal sole marino di luglio 
ignora i fremiti di giugno. 
Non credo alla beffa, all’inganno, 
ma la tua anima è lontana, 
forse per sempre da me 
e al tuo stesso richiamo 
rimane indifferente. 
Neppure una tua lacrima 
per questo folle amore, 
ardente per un’estate? 
 
Quando l’amore muore 
è inutile cercare il colpevole: 
tu giuri “d’avermi amato” 
non più d’amarmi ancora! 
Sembravi innamorata 
se io ti ripetessi, amore mio, 
le frasi che m’hai detto, 
tu non mi crederesti; 
eppure le hai dette tu! 
 
Io ti ringrazio, bella, 
dei giorni che m’hai dato. 
Non mi pento di nulla, 
neppur dell’amarezza 
che mi chiude la gola 
mentre continuamente 
io penso ancora a te, 



breve illusione estiva, 
sogno di giovinezza 
 
 
27-IX-’77 

  



Inno a Napoli 
 
 

Il tufo flegreo racconta, 
Napoli, la tua storia, 
dormono sui filari ellenici 
vecchi palazzi del quartiere antico. 
 
Quando s’innalza il sole dal Vesuvio 
e l’oro accende lo specchio del golfo 
cantano i nidi nel chiomato pino 
e un mare di case saluta il giorno: 
 
nenia è la voce del venditore, 
ellenica com’anfora d’argilla 
che d’acqua ferrata ti disseta,  
come il profilo della luciana. 
 
Le strade di lava raffreddata 
sono le stesse da millenni, 
ferrigne come i cortili e le lastre 
dei mille balconi fioriti. 
 
Tante campane miste al suono 
di cupe tofe e liete sirene: 
il lavoro riprendo ma è lieto 
chi senza invidia può oziare. 
 
Ulisse a Napoli piantò il remo 
ché il mare era ignoto agli abitanti 
come il lavoro, per saggezza antica, 
che i solerti imitano gli schiavi. 
 



Perciò felice è chi riesce a vivere 
dell’altrui fatica, ché già fatica 
è cantare ogni giorno o far l’amore 
anche se con la moglie del vicino. 
 
Quando non piove il sole arde le case, 
sbriciola tetti e muri e inutilmente il vento 
spesso si prova a rialzare i frammenti, 
che l’acqua porta a riva sulle spiagge. 
 
Viva la libertà| Ognun l’intende e lascia carte, 
e ciò che non gli serve nella chiassosa via, 
dove tu vedi ancora il gallo chiriccheggiare 
nella muta ammirazion delle galline. 
 
Solo il bello commuove, come in antico, 
e il buono è detto bello e viceversa; il male 
a nessuno si fa perché <nessuno> è figlio 
nel regno dove la madre è sovrana. 
 
Le case servon soltanto per dormire, 
qui la casa è la via o il cortile 
e i fatti degli altri sono i propri: 
i solitari fanno solo tenerezza. 
 
Il monaco qui dev’esser grasso, 
ridente e nella faccia rubicondo, 
guai se astemio è e non sa dire 
i numeri che usciranno al lotto. 
 
Le avventure degli uomini son sempre inferiori 
al numero delle donne, compreso mogli e sorelle; 
le donne sono oneste e non hanno avventure 



- dicono - se non per contrattare ricompensa. 
 
I padri oziosi sono lavoratori dopo la morte; 
i figli, carcerati, erano onesti ed innocenti; 
il medico è ignorante se l’ammalato muore 
ma se vive al santo bisogna dar la ricompensa. 
 
Il figlio ripetente è un incompreso 
che da grande sarà <commendatore>, 
la figlia brutta ha sempre gli occhi belli 
e gli uomini non la sposan perché onesta. 
 
I marciapiedi son le vetrine 
ché la gente cammina nella via, 
nessuno fa oggi qualcosa che potrà fare domani: 
domani pensa ai debiti e domani lavora. 
 
Nei pullman chi paga non s’alza per diritto, 
ogni parola diventa un’orazione, un fatto è un 
dramma 
da recitare ovunque anche ai sordi e ai muti 
perché la via, come la vita, è gran teatro. 
 
Questa è la mia città, altri diranno 
forse cose cattive perché ammalati di fegato: 
basterebbe una cantata o un voto a San Gennaro 
o a San Ciro per tornar sani come prima. 
 
 
18 luglio 67 

 
 

 


