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l’inverno delle memorie 
 

un solo compatto nuvolone viola, 
fa da tetto al tramonto. 

. 
scese, esauste, le foglie dagli alberi. 

. 
dai prati, memorie invernali 

di fuochi nel camino. 
 
 

 
 

1 dicembre 2022 
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la nebbia del pensiero 
 

dicono che sia nebbia 
il sospiro dei prati nel gelo. 

. 
io credo al sole piuttosto. 

. 
le penso come impronte 

sue, che si pensano ombra. 
 

 
 

2 dicembre 2022
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felicità 
 

da neve l’aria, 

ma senza la neve. 

. 

mi sento felice. 

. 

ma senza 

felicità. 

 

 

3 dicembre 2022 
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guardare la luna 
 

guarda in alto: nella sera puoi 

vedere la parte oscura della luna. 

 

come un riflesso di luce dalla terra. 

 

sei sotto un cielo di specchio, 

vedi te stesso e non lo sai. 

 

 

4 dicembre 2022 
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nel chiostro 

 
sentirsi foglia, 

sentirsi albero. 

 

in un chiostro. 

 

sentirsi imprigionati 

nel tramonto che vibra. 

 

5 dicembre 2022 
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vittima 
 

da quale tortura vieni, fratello? 

chi ti legò le braccia? 

 

capovolto, 

 

scendi nel regno delle ombre, 

che ci richiama tutti. 

 

 

6 dicembre 2022  
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la salamandra 
 

è un pugno allo sguardo 

la salamandra spappolata sull’asfalto. 

 

gli alberi si spengono ad ogni inverno 

per poi tornare in via. 

 

noi animali moriamo una volta per sempre. 

 

 

7 dicembre 2022 
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lacrime e sangue 
 

vedi una differenza 

tra le lacrime e il sangue? 

 

sono sempre gocce. 

 

è il tempo umano che scorre, 

goccia a goccia. 

 

 

8 dicembre 2022 
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bellezza 
 

non riesce l’inverno 

nella valle verde. 

 

tre archi sacri. 

 

una pura bellezza, 

che uccide. 

 

 

9 dicembre 2022 
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senza arcobaleno 
 

quasi lo vedi 

l’arcobaleno oltre le ultime foglie, 

 

il segno dell’alleanza. 

 

Chi sparge il sangue dell’uomo, 
dall’uomo il suo sangue sarà sparso. 

 

 

10 dicembre 2022 
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il pioppo 
 

dalle ultime foglie 

del giovane melo 

 

mi distrae 

 

il troneggiare del pioppo, 

sublime saggezza dell’inverno. 

 

 

11 dicembre 2022 
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il silenzio del silenzio 
 

sapessi io parlare del silenzio, 

così come discorro dei colori, 

 

esasperati dal pittore della luce, 

 

fino al ciglio sospeso, dove 

sprofonda la valle verso il buio. 

 

 

12 dicembre 2022 
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discese 
 

si discende l’inverno assente, 

con lo sguardo almeno. 

 

il mondo è capovolto. 

 

le nuvole stanno all’ingiù. 

calpestale con i piedi. 

 

 

13 dicembre 2022 
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il metrò 
 

raccontami perché 

stai nel ventre della terra. 

 

in fuga da cosa? 

sopra questo buco il cielo. 

 

raccontami perché. 

 

 

14 dicembre 2022 
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Laura  
 

non c’è più tempo, 

o piuttosto la voglia, 

 

di vivere. 

 

si sfuocano i pixel, 

e Laura non c’è. 

 

 

15 dicembre 2022 
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Teseo 
 

black it be, che sia nero 

(il futuro?). 

 

forse è solo un gioco 

l’arma che tieni, 

 

un poco Teseo, un poco Pinocchio. 

 

 

16 dicembre 2022 
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l’arabesco  
 

troveremo ancora le nuvole 

e il cielo stellato sopra di noi? 

 

un arabesco marziano, 

 

un cielo di sangue, 

una vecchia auto che non va. 

 

17 dicembre 2022 
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l’ultima conoscenza 
 

high knowledge, la conoscenza 

perfezionata della fine dei soviet. 

 

rosso squillante, la memoria 

 

della peggio rivoluzione 

al Museo di Santa Giulia. 

 

 

18 dicembre 2022 
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la guerra di Natale 
 

asettica, spoglia, 

perfino morale, 

 

la strada che porta 

alla guerra di Natale. 

 

ma è tutto soltanto un film. 

 

 

19 dicembre 2022  
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la mela  
 

c’era un’ultima mela autunnale, 
dimenticata sul ramo più alto. 

 
e più bella, a sentir cantare Saffo. 

 
nel mio campo un’ultima melina gialla, bacata, 

stortignaccola, tanto da essere pure dimenticata. 
 
 

 
20 dicembre 2022 
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le nespole (l’aria) 
 

attendono la fine dell’inverno 

le nespole dal saio francescano, 

 

sopportano l’ironia, 

non mature nella paglia del tempo. 

 

ma aspirano all’azzurro del vento. 

 
 

21 dicembre 2022 
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i massi (la terra) 
. 

terra, figlia 

clandestina del cielo. 

 

da monti di luce lontani, 

 

i massi che l’acqua ha trascinato, 

con l’aiuto del gelo. 

 

 
 

22 dicembre 2022 
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i riflessi (l’acqua) 
 

scende, comunque, l’acqua, 

non ha stagione, non ha ragione. 

 

non bada all’uomo: c’è 

quando non serve e se gli serve non sempre c’è. 

 

acqua, che sempre discende, e noi, uomini d’acqua. 

 
 

23 dicembre 2022 
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Shiva (il fuoco)  
 

puoi guardare il fuoco, 

ma è invisibile il fuoco. 

 

danzano le fiamme e puoi 

solo sentirle bruciare. 

 

come vedere Shiva, la distruzione? 

 
 

24 dicembre 2022 
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NOTE 
 

Testi e foto sono stati pubblicati nel mio blog https://comma22corpus.wordpress.com/, 
dove hanno avuto questi commenti: 

2. la nebbia del pensiero 

Francesca    2 DICEMBRE 2022 ALLE 14:30  

Che bella espressione! L’armonia che animano il sole e la terra? 

Forse per te il sole rappresenta lo yang, l’energia positiva… 

 

comma22corpus   2 DICEMBRE 2022 ALLE 20:09  

leggo che esistono anche le personalità yang, non so se del tutto positive. 

I soggetti yang al contrario sono più attivi e competitivi, estroversi ed energici, perciò 
necessitano di una componente yin per evitare di cadere nell’arroganza e cedere 
all’impazienza. 

In opposizione alla fisionomia yin, quella yang è caratterizzata da lineamenti più 
squadrati e una distanza minore di occhi e zigomi dalla linea centrale del viso, mentre 
la corporatura è di tipo brevilineo. 

del resto yin e yang non sono opposti, ma complementari. 

https://corpus0blog.wordpress.com/2018/12/28/yin-e-yang-26-dicembre-2008-
bortografia-11-16-1061/ 

. 

3. felicità 

Gabusilv   3 DICEMBRE 2022 ALLE 13:25  

Un “haiku” bellissimo e profondo che unisce due dimensioni: esterno ed interno. 

Descrive l’ambiente presente e lascia intuire la vita attuale e sprazzi della passata. 

Centratissimo. 

. 

comma22corpus   3 DICEMBRE 2022 ALLE 16:01  

grazie! 🙂 
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Ines P. 3 DICEMBRE 2022 ALLE 17:52  

Che dire? Bellissima! Perché? Non lo so. Forse perché crea in me risonanze? Forse perché 
la neve e la felicità, che ci siano oppure no, anche solo nominate, o meglio, evocate, ma 
negate, sono un abbinamento che mi riporta ricordi gioiosi della mia infanzia? Ma allora, 
ogniqualvolta leggo, ascolto parole di un pensiero, di uno stato d’animo, cerco me stessa 
e mi compiaccio se mi ritrovo? 

. 

comma22corpus     3 DICEMBRE 2022 ALLE 20:43  

ah, be’, tu non sai perché la trovi bellissima; io neppure so se lo sia… 

in ogni caso l’apprezzamento fa piacere e induce a cercare di capire quale è la propria 
strada. 

però è vero che ogni lettore è il vero autore di quello che legge; l’altro, che noi 
consideriamo tale, è soltanto un pretesto. 

e il piacere estetico che qualcosa ci procura ha che fare col fatto che in fondo sappiamo 
di esserne noi i veri autori? 

. 

4. guardare la luna 

gaberricci  4 DICEMBRE 2022 ALLE 09:22  

“Non c’è nessun lato oscuro della Luna: infatti, è tutta oscura”. 

. 

comma22corpus 4 DICEMBRE 2022 ALLE 11:41  

la citazione è tua? 

 

Gaberricci   4 DICEMBRE 2022 ALLE 14:46  

Pink Floyd. “There’s no dark side of the Moon: matter of fact, it’s all dark”: è un verso di 
Eclipse, una delle ultime canzoni di Dark side of the Moon. 

. 

comma22corpus   4 DICEMBRE 2022 ALLE 15:13  

grazie. la mia ignoranza musicale è tremenda… 

. 
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Gabusilv  4 DICEMBRE 2022 ALLE 12:14  

Altro modo di guardare alla luna… 

173 

FIDUCIA 

 

Non fidatevi della luna … 

 

Livida e butterata 

Vende luce rubata 

E la fa credere sua. 

 

Vive nel buio della notte, 

Raramente tutta si concede 

E spesso non si fa nemmeno trovare. 

 

Come spesso accade 

L’imbroglione attraente 

Usurpa applausi immeritati. 

. 

comma22corpus   4 DICEMBRE 2022 ALLE 12:28 🙂 🙂 🙂 

qua bisogna cominciare a pensare ad un’antologia di poesie contro la luna… 

. 

Gabusilv 4 DICEMBRE 2022 ALLE 18:30  

Anche qui c’è della luna… 
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481 

LUNA E STELLE 

 

Avere la luna di traverso 

Fa inciampare? 

 

I prezzi vanno alle stelle 

Solo di notte? 

 

La luna di miele 

Attira le api? 

 

Di giorno si può avere 

La luna storta? 

 

Per vedere le stelle 

Bisogna farsi male di notte? 

 

Con i chiari di luna 

Bisogna tenersi pure i tuorli? 

 

La stella polare 

È tutta di ghiaccio? 

 

Quale distanza 

Dalle stelle alle stalle? 

. 
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Francesca  4 DICEMBRE 2022 ALLE 20:58  

L’approccio è curioso, mi piace 

. 

comma22corpus   4 DICEMBRE 2022 ALLE 21:11  

vedo che l’antologia cresce, ahahh. 

e i soggetti si moltiplicano… 

. 

Francesca  4 DICEMBRE 2022 ALLE 20:55 La vera “semplicità” è sublime … 

Amo il sole, anche se non riesco a guardarlo ad occhio nudo… Però mi incanto a guardare 
la luna. 

. 

5. nel chiostro 

Francesca 5 DICEMBRE 2022 ALLE 18:26  

Quanto chiarore al tramonto! 

Quanto desiderio di sciogliere le catene… 

La vita pulsa più forte del crepuscolo 

Ascolta… 

https://youtu.be/4e3xhWPhffc 

. 

8. bellezza 

non è vero che la bellezza salverà il mondo, come ha fatto dire Dostoevskij a un suo 
personaggio. 

(chissà poi se lo pensava anche lui, è molto probabile di no, dato che la dice il principe 
Miskin, il protagonista molto originale del libro, che nel titolo viene malamente tradotto 
in italiano come L’idiota). 

la bellezza lo ucciderà, piuttosto. 

. 
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19. la guerra di Natale 

giomag59 20 DICEMBRE 2022 ALLE 18:32  

Speriamo rimanga un film… 

. 

19. la mela 

Ines P. 20 DICEMBRE 2022 ALLE 13:28  

“Quale dolce mela che su alto 

ramo rosseggia, alta sul più 

alto; la dimenticarono i coglitori; 

no, non fu dimenticata: invano 

tentarono raggiungerla.” 

(Saffo, traduzione di Salvatore Quasimodo)🍎 

. 

comma22corpus  20 DICEMBRE 2022 ALLE 20:04  

appunto, il riferimento sottinteso è chiaramente questo. 

ci fu anche una traduzione mia, giusto per fare il presuntuoso. ma non so più dove sia 
finita. anzi, quasi quasi non so più neppure se l’ho fatta davvero. 🙂 

. 

Ines P. 21 DICEMBRE 2022 ALLE 16:06  

A distanza di tanti anni da quando traducevo con una certa facilità (ma la poesia che 
fatica, così pure le tragedie) non credo sarei più in grado. Mio padre si esercitava ancora 
pur avendo superato gli ottant’anni. 

Piccolo aneddoto: correva l’anno 1970, tu ed io ci incontrammo sul treno per Milano, 
entrambi diretti in via Festa del Perdono e tu mi consigliasti, giacché si dimentica 
facilmente, di dare in fretta gli esami di greco. Così feci. 

. 

comma22corpus 21 DICEMBRE 2022 ALLE 16:31 MODIFICA 

tradurre la poesia credo che sia più che una fatica, ma una variante degli impossibilia a 
cui nemo tenetur. 
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si può soltanto ricreare altra poesia, in un’altra lingua, che si ispiri alla prima e a quel 
tanto che ce ne giunge, pur sempre parziale. 

quindi ben venga Quasimodo, che è un poeta che ai lirici greci si è ispirato per le sue 
traduzioni molto art decò. 

grazie dell’aneddoto, sfuggito dalla mia mente. 

. 

21. le nespole (l’aria) 

Ijkijk   21 DICEMBRE 2022 ALLE 17:26  

L’ultimo frutto dell’anno… 

. 

23. i riflessi (l’acqua) 

Keep Calm & Drink Coffee 24 DICEMBRE 2022 ALLE 08:49  

Uomini d’acqua è un concetto che mi piace molto. 

 

POSTILLA 

comma22corpus   December 8, 2022 at 12:23 pm   

commento a https://suprasaturalanx.wordpress.com/2022/12/03/calendario-
dellavvento-rabdomanzia 

colgo l’occasione per dirti, che sto facendo (su tua ispirazione) un calendario 
dell’Avvento anche io, ma molto più tradizionale e in questo quasi tedesco, perché fatto 
di immagini commentate. 

non ho evidenziato affatto che è un calendario dell’Avvento: lo dirò solo l’ultimo giorno. 

conto sulla tua complicità, naturalmente… 🙂 

. 

gaberricci   December 8, 2022 at 2:44 pm 

O, come si direbbe in ambito illusionistico, conti che io sia un compare :-). 

. 

comma22corpus   December 8, 2022 at 8:58 pm 

🙂 
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