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Bulat Okudžava in Italia: poesia e musica

un saggio di Roberto Talamo

L’autore dell’articolo, cultore della materia in Teoria della Letteratura presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” e docente di ruolo di Materie letterarie e Latino nei Licei, si occupa 
anche di canzone d’autore e di traduzione. Al momento sta lavorando alla prima traduzione 
in italiano, eseguibile in musica, di un cospicuo numero di canzoni del poeta e cantautore russo 
Bulat Okudžava. Le pagine che seguono sono dedicate allo studio della ricezione in Italia delle 
poesie e delle canzoni di Okudžava.

Per parlare della ricezione in Italia dell’opera poetica e musicale di Bulat Okudžava 
è necessario preliminarmente presentare l’autore ai lettori italiani1. Bulat Shalvovich 
Okudžava, romanziere, poeta e cantautore (i russi preferiscono dire «bardo»), nacque 
a Mosca nel 1924. Suo padre, georgiano, alto ufficiale del partito, fu accusato ingiusta-
mente di essere una spia tedesca e giapponese e condannato a morte durante le purghe 
staliniane della fine degli anni Trenta. Sua madre, armena, trascorse diciassette anni in 
campo di prigionia. Okudžava partecipò come volontario nel 1942 alla Seconda Guerra 
Mondiale: riportò diverse ferite e, nei racconti che ne fece successivamente, disse che in 
questa occasione si trovò per la prima volta a improvvisare testi e melodie da far cantare 
al suo reggimento, senza prendere troppo sul serio questa attività. Dopo la guerra, nel 
1945, studiò Filologia a Tbilisi. Nel 1946 iniziò a comporre poesie: la sua prima compo-
sizione si intitolava Brucia, fuoco, brucia, cinque quartine che l’autore definì successiva-
mente come una «tetra canzone studentesca»2. Dopo la laurea, lavorò come insegnante e 
giornalista nella città di Kaluga. Nel 1953 iniziò a pubblicare le prime raccolte poetiche, 
ricevendo i primi consensi, ma senza essere personalmente soddisfatto del risultato. Si 
spostò quindi a Mosca nel 1956, per trovare un ambiente culturale in grado di far crescere 
la sua esperienza poetica, e qui incominciò a mettere in musica le sue poesie, cantando e 
accompagnandosi alla chitarra, cercando una «melodia interiore» già presente nei te-

1 Per le notizie biobibliografiche: V. Frumkin (a cura di), Bulat Okudžava – 65 songs, Ardis, Ann Ar-
bor (Michigan) 1982. Ci occuperemo qui della ricezione in Italia dei versi e delle poesie in musica 
di Okudžava; per una bibliografia delle traduzioni italiane dei suoi romanzi e racconti rimando a B. 
Okudžava, Arbat, mio Arbat, a cura di G. P. Piretto, Guerini, Milano 1989, pp. 119-120. All’elenco 
proposto in quella sede bisogna aggiungere: B. Okudžava, L’agente di Tula, Longanesi, Milano 1972.
2 Ivi, p. 21.
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sti3. La sua prima esibizione pubblica avvenne a Leningrado nel 1960. Audiocassette con 
le registrazioni delle sue esecuzioni circolarono privatamente, con grande successo, per 
tutto il paese, generando un vero e proprio fenomeno culturale che diverrà tipico della 
Russia post-stalinista: queste canzoni clandestine composte dai nuovi «bardi» furono 
dette «poesie per chitarra» o «magnitizdat» («pubblicazioni su cassetta»). Il feno-
meno coinvolse, oltre al capostipite Okudžava, anche Alexander Galich, Vladimir Vysot-
sky, yuli Kim, Novella Matveeva, yuri Visbor, Mikhail Ancharov, yuri Kukin, Mikhail 
Nozhkin, Evgeny Klyachkin, Alexander Gorodnitsky, Veronika Dolina e altri. Alle poesie 
in musica, Okudžava affiancò successivamente la scrittura di romanzi e racconti, di opere 
teatrali e di due sceneggiature cinematografiche. Durante gli anni Ottanta le sue opere 
poetiche e musicali iniziarono a essere diffuse ufficialmente in Russia. Morì a Parigi nel 
1997. Così Okudžava commenta la sua arte:

Non sono né un chitarrista né un cantante. Non so scrivere la musica e le mie 
composizioni hanno poco a che vedere con il palcoscenico, perché sono po-
esie che io interpreto con l’accompagnamento della chitarra. Creo la musica 
dai miei ricordi e la conservo a memoria. Questa musica si presenta e dà alle 
parole cantate il tono adatto. I tentativi degli specialisti di dare una veste mu-
sicale più ricca e di orchestrare le mie semplici melodie finora hanno portato 
a risultati fallimentari. Oltretutto, per me le parole e l’intonazione sono più 
importanti della musica. Forse io sto cercando di ritornare alla forma origi-
nale, musicale, della poesia […]. Sono un estimatore della tradizione. Anche 
se rispetto e capisco le poesie senza rima e verso, esse mi sembrano aliene, 
amorfe e prive di qualcosa di importante. Perciò studio tutti gli scrittori clas-
sici e contemporanei che rimangono fedeli alla tradizione. Citerei per primi 
Villon, Pushkin, Kipling (come poeta) e Pasternak. Un poeta polacco, Julian 
Tuwim, è il più vicino a me tra i poeti a cui faccio riferimento. Tuwim, come 
me, interpretò la vita come malinconia e ironia […]. Il tema di molte mie 
poesie-canzoni è l’amore. Per molto tempo non avevamo più cantato l’amo-
re, e la stessa parola «donna» era qualcosa di sospetto. Per protesta contro 
questa falsità e puritana ipocrisia, ho avuto il coraggio per la prima volta dopo 
molti anni di glorificare la donna in Russia, come qualcosa di sacro, tanto da 
caderle davanti in ginocchio […]. Molti cantanti professionisti hanno cerca-
to di interpretare le mie canzoni e lo hanno fatto, ovviamente, con grande 
correttezza e professionalità. Avevano buone voci e buona tecnica, ma non 
avevano preso in considerazione una cosa: le mie non sono soltanto canzoni, 
ma poesie più accompagnamento più intonazione. Spogliandole dell’intona-
zione il genere è perso. In questo genere (che non so come chiamare) l’into-
nazione gioca un ruolo decisivo. In certi casi, l’ascoltatore serio dimentica la 

3 Ivi, p. 33.
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relativa mancanza di abilità nel suonare e la melodia non troppo complessa se 
c’è questa intonazione, se in una canzone può essere percepito il puro destino 
dell’uomo. Solo così la canzone diviene opera d’arte4.

Dal punto di vista tematico possiamo raggruppare, ai fini di questa ricostruzione, le 
sue poesie-canzoni in tre gruppi costituiti da coppie dialettiche: 1) Guerra – Amore; 2) 
Mistero della vita – Ruolo dell’artista; 3) Presente grigio – Anima dei luoghi. La guerra, 
l’indecifrabilità dell’esistere e un presente fatto di grigia burocrazia e cieco potere sono 
gli aspetti negativi di questa dialettica che Okudžava prova a rileggere alla luce di valo-
ri positivi: la donna e l’amore, la capacità compositiva e conoscitiva dell’artista, la calda 
presenza dei luoghi e degli affetti significativi. Osserviamo nel dettaglio queste tre coppie 
tematiche oppositive5.

La guerra è presente in molte poesie in musica di Okudžava, privata di qualsiasi tono 
trionfalistico o da parata caro alla propaganda di stato: «la guerra, che aiuta i politici in 
difficoltà, distrugge la necessità vitale delle persone, e cioè la stabilità della vita; essa mi-
naccia di rompere i legami che uniscono presente e passato, legami necessari per qualsiasi 
possibile progresso futuro»6. La guerra, ridotta alla sua essenza di menzogna e morte, è 
così rappresentata:

Non credere alla guerra, ragazzo,
non crederci, la guerra è triste,
è molto triste, ragazzo,
la guerra è stretta come le scarpe.

I tuoi bravi cavalli
non ci potranno far nulla,
tu sei tutto sul palmo della mano
tutti i fucili ti puntano7.

Al messaggio di menzogna della guerra è contrapposta la verità dello sguardo e 
dell’amore della donna, per l’uomo benigna divinità e faro nella nebbia:

4 Ivi, pp. 22-23, 51 e 107.
5 Ognuno dei temi proposti può essere ulteriormente raddoppiato perché Okudžava alterna tonalità 
malinconiche o ironiche di uno stesso tema. Malinconia e ironia sono spesso indicate come proprie 
muse dallo stesso poeta: «Ho inventato la musa dell’ironia / per questa terra severa. / Le ho concesso 
immensi poteri: / lìbrati, deridi, fai la monella. // Le presuntuose creature di zeus, / fiere della pro-
pria primogenitura, / qualunque genio potessero mostrare, / non varrebbero un soldo senza lei» (B. 
Okudžava, Ho inventato la musa dell’ironia, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 29). 
6 V. Frumkin (a cura di), Bulat Okudžava, cit., p. 155.
7 B. Okudžava, Non credere alla guerra, in P. zveteremich (a cura di), Canzoni russe di protesta, Gar-
zanti, Milano 1972, p. 33.
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Non ci sono vagabondi, né ubriaconi
alla tavola dei sette mari.
Cantate, dunque, cantate
la gloria della mia donna.

Guardate nei suoi occhi
come nella vostra salvezza.
Paragonatela, paragonatela
alla riva più vicina.

Siamo più terreni della terra.
E comunque
al diavolo le favole su tutti gli dei.
Semplicemente portiamo sulle ali
quel che si porta sulle braccia.

Bisogna soltanto credere fortemente
a quei fari turchini,
e allora la riva sicura
uscirà dalla nebbia per venirci incontro8.

Spesso i due temi opposti della guerra e dell’amore, del soldato disperso nel caos 
distruttivo del conflitto e della donna e dell’amore come salvezza, si incontrano in com-
ponimenti di profonda umanità e bellezza:

Che cosa ho detto
all’infermiera Maria,
mentre l’abbracciavo:
«Sai, le figlie degli ufficiali
noi, soldati, non ci guardano neppure».

E un campo di trifoglio era sotto di noi,
quieto come un fiume,
e le onde di trifoglio si rincorrevano
e noi si dondolava su di loro.

E Maria, spalancando le braccia,
nuotava in questo fiume,
ed erano neri e senza fondo,

8 B. Okudžava, Gloria alla mia donna, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 103.
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i suoi occhi azzurri9.

Le poesie più tipicamente liriche e legate all’interrogazione ansiosa sul senso miste-
rioso dell’esistenza rivestono nella produzione di Okudžava un ruolo altrettanto impor-
tante e racchiudono alcuni degli esiti migliori della sua opera:

Tutta la notte gridarono i galli,
scrollando il collo,
chiudendo gli occhi, sembravano dire
nuove poesie.
Ma qualcosa vibrava in quei loro gridi,
dell’ansia acuta
di uomini che tornano vergognosi,
curvi, alle case.
Lontano era quel grido, era lontano,
e ricadeva,
come quando, guardando nel soffitto,
si liscia un corpo,
estraneo, non amato, quando ormai
non c’è la forza
di accarezzare e arduo è rifiutare.
Per questa ragione 
per tutta la notte
non giunse il mattino10.

Il ruolo dell’artista, del poeta, è quello di dipingere, di dare un senso al canto indeci-
frabile dell’esistenza, di provare a spiegarne il senso incomprensibile:

Pittori, tuffate i vostri pennelli
nel trambusto dei cortili dell’Arbàt e nell’aurora
perché i pennelli vostri siano quali foglie.
Quali foglie, quali foglie a novembre.
I pennelli vostri tuffate nel blu
secondo la tradizione obliata della città;
disegnate con diligenza e con amore,
con amore noi passiamo sulla Tverskàja.
E che salti la strada, svegliandosi!

9 B. Okudžava, Canzone dell’infermiera Maria, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 89.
10 B. Okudžava, Tutta la notte gridarono i galli, in G. Buttafava (a cura di), Poesia russa contemporanea 
(da Evtušenko a Brodskij), Dall’Oglio, Milano 1967, p. 93.
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E che cominci quel che ancora non è cominciato!
Disegnate, disegnate, vi sarà contato.
A che indovinare: è riuscito, non è riuscito?

Dipingete come giudici i nostri destini,
il nostro autunno, l’inverno, la primavera…
Non importa se siamo estranei. Voi dipingete!
E, dopo, quel che pare incomprensibile io lo spiegherò11.

L’ultima coppia tematica che qui presentiamo è quella che si articola nel conflitto 
tra un presente burocratico, grigio e privo di anima e l’anima viva dei luoghi del proprio 
passato e presente, riscaldata dalla presenza degli affetti. Il presente disumanizzato è rap-
presentato, in un celebre componimento, da un gatto nero (immagine dello stesso Stalin) 
divenuto padrone di una grigia abitazione:

Dal cortile si va in un androne,
definito ingresso di servizio.
In quell’androne, come in una tenuta,
risiede un gatto nero.
Nasconde il ghigno nei baffi,
il buio gli fa da scudo.
Gli altri gatti cantano e piangono,
questo gatto nero tace.
Da tempo non dà la caccia ai topi,
sogghigna sotto i baffi,
dà la caccia a noi, con le belle parole
e una fettina di salame.
Nulla pretende, nulla richiede,
il suo occhio giallo è acceso,
tutti spontaneamente gli portano i tributi
e ancora lo ringraziano.
Non emette un solo suono,
mangia, canta e nulla più.
Con gli artigli gratta il suolo,
come se artigliasse una gola.
Dev’essere per questo che è triste
la casa dove abitiamo…
bisognerebbe mettere una lampadina,
ma non riusciremo mai a fare la colletta12.

11 B. Okudžava, I pittori, in P. zveteremich (a cura di), Canzoni russe di protesta, cit., pp. 78-9.
12 B. Okudžava, Il gatto nero, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 57.
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A questi luoghi collettivi deprivati dell’anima si oppongono dialetticamente i luoghi 
carichi di affettività individuale, come l’amato quartiere dell’Arbat («la mia vocazione, / 
la mia gioia e la mia disperazione/ […] sei la mia religione / […] la mia patria»13 ; «cortile 
dell’anima umana / […] mi scaldo le mani infreddolite / contro le sue calde pietre»14) 
oppure una casa immaginata con la porta perennemente aperta:

Un vinacciolo nella calda terra seppellirò,
e bacerò i pampini, e raccoglierò grappoli maturi,
convocherò gli amici,
e accorderò il mio cuore all’amore…
Altrimenti perché stare su questa terra eterna?
Radunatevi, ospiti miei, alla mia tavola imbandita,
ditemi apertamente, cosa pensate di me.
Il signore dei cieli mi manderà il perdono per i miei peccati…
Altrimenti perché stare su questa terra eterna?
Nel suo abito rosso scuro canterà per me la mia Dali,
nel mio abito bianco e nero chinerò il capo
dinnanzi a lei e le ubbidirò e morirò d’amore e di tristezza…
Altrimenti perché stare su questa terra eterna?
E quando il tramonto scenderà a nubi,
volando di angolo in angolo,
che mi scorrano ancora davanti agli occhi
il bufalo turchino, l’aquila bianca e la trota dorata…
Altrimenti perché stare su questa terra eterna?15

Le traduzioni citate sono il frutto di un ventennio (1967-1989) di interesse in Italia 
per l’opera poetica e musicale di Okudžava, che purtroppo sembra aver lasciato oggi il 
posto a un fin troppo diffuso oblio verso i migliori prodotti internazionali di quel genere 
ibrido che è la poesia per musica.

Il 1967 è un anno importante per la conoscenza del lavoro di Okudžava in Italia: 
viene pubblicato da “I Dischi del Sole” un suo 33 giri con dieci canzoni in lingua originale 
intitolato Un nastro da Mosca 1960/1967. Il disco contiene le traduzioni scritte dei dieci 
brani e un’introduzione a cura di Clara Strada Janovič e Sergio Liberovici. Nello stesso 
anno, Okudžava è tra i poeti russi antologizzati in un volume di traduzioni a cura di Gio-
vanni Buttafava16.

13 B. Okudžava, Canzone dell’Arbat, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 71.
14 B. Okudžava, Un cortiletto dell’Arbat, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 73.
15 B. Okudžava, Canzone georgiana, in Id., Arbat, mio Arbat, cit., p. 91. Il tema è ripreso anche in Can-
zone della porta aperta: «Che il muro sia caldo / e morbida la panchina… / Le porte chiuse non valgono 
un soldo / né la serratura una copeca» (ivi, p. 111).
16 G. Buttafava (a cura di), Poesia russa contemporanea, cit.
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Se Janovič, in un breve trafiletto, coglie il valore dell’opera poetica di Okudžava in 
«una elegiaca nota di mestizia […] dettata da uno spettacolo di dolore […], parentesi di 
pietà e di ansia tra i drammi e le tragedie collettive che nella storia si sono attuati e si vanno 
attuando», Buttafava riduce, mostrando una completa incapacità di comprensione della 
serietà dell’intonazione di Okudžava, la sua esperienza artistica a «fenomeno di costume» 
transitorio, frutto di «malsano disimpegno» e di «evasione fantastica»: i «bizzarri sogni 
lirici» di Okudžava sono, per Buttafava, segno di «pacifismo canzonettistico accattato nei 
repertori più sentimentali e fasulli»17. L’incapacità di ascolto da parte del critico del senso 
più autentico dell’esperienza di Okudžava è segnata non solo dalla formula spregiativa col 
quale lo definisce («il cantapoeta»), ma dal fatto che di tutte le tematiche che abbiamo 
messo in luce nelle pagine precedenti sia scelta, per l’antologia dei testi, solo quella lirico-
esistenziale, censurando di fatto tutti gli aspetti di critica del presente e del recente passato 
che fanno di Okudžava un autore tutt’altro che disimpegnato o d’evasione.

Anche nell’antologia di poeti dell’Unione Sovietica curata nel 1971 da Cesare 
Giuseppe De Michelis, le belle traduzioni di Gigliola Venturi sono tutte concentrate 
su testi appartenenti al dittico tematico legato all’interrogazione esistenziale e al ruolo 
dell’artista18. Nell’introduzione però De Michelis, a differenza di Buttafava, riconosce a 
Okudžava, oltre al ruolo di chansonnier e folk singer, «una notevole qualità e maturità del-
la scrittura» e una statura di «poeta senza altri attributi»19, pur mantenendo un giudizio 
complessivo estremamente prudente, che viene ripreso anche nella voce Okudžava da lui 
redatta per l’Appendice IV del 1979 dell’Enciclopedia Treccani20.

Tutte le tre coppie tematiche da noi individuate, seppure con una prevalenza netta 
della seconda, sono al contrario rappresentate nell’ampia scelta di testi fatta da Pietro 
zveteremich per l’antologia Canzoni russe di protesta, edita nel 1972, che riporta tradu-
zioni anche da Galich e Vysotskij21. Qui scompare ogni giudizio frettoloso, liquidatorio o 
ideologico e si riconosce il valore di «poesia cantata» all’esperienza di Okudžava:

Quest’esperienza, imposta dall’intolleranza del regime per ogni genere che 
non fosse l’ode o il panegirico, offrì per paradosso alla poesia la possibilità 
d’una comunione più assidua e feconda con un auditorio di vastità altrimen-
ti impensabile, una sua discesa negli inferi della vita che doveva tramutarsi in 
arricchimento e conquista altrimenti impensabili22.

L’attenzione non è qui rivolta soltanto ai contenuti, ma giustamente anche alla 
riflessione sulla voce (su quella parte della sua arte che Okudžava chiamava «intona-

17 Ivi, pp. 20-22 e pp. 89-90.
18 C. G. De Michelis (a cura di), Poesia sovietica degli anni 60, Mondadori, Milano 1971, pp. 29-57. 
19 Ivi, p. 13.
20 Il testo si può leggere anche sul sito: <www.treccani.it>.
21 P. zveteremich (a cura di), Canzoni russe di protesta, cit.
22 Ivi, p. 12.
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zione»): «voce sommessa, monocorde, pacata, pervasa da una leggera vena dolente, 
che canta come ripiegata in se stessa, come soltanto per ascoltare se stessa»23, carica 
di una struggente autenticità. I mezzi toni, le allusioni non sono qui lette come fuga o 
disimpegno, ma come «significati chiarissimi», che dovettero subire gli strali della cri-
tica ufficiale, frutto di una «tempra autentica di poeta, capace di durata e di molteplici 
registri»24.

Dopo l’assegnazione del “Premio Tenco” nel 1985, arriva nel 1989 l’unica (finora) 
traduzione in volume di una vasta scelta di poesie-canzoni del «bardo» dell’Arbat, a 
cura di Gian Piero Piretto. Il curatore, che raccoglie finalmente nella scelta testi rappre-
sentativi di tutti i temi trattati da Okudžava, dedica al poeta una bella introduzione e 
un’accurata bibliografia delle traduzioni italiane25.

Piretto ci parla della parte che Mosca e il quartiere dell’Arbat hanno nell’opera 
di Okudžava, l’aspetto intimo e materno di una città-fiume che si lascia attraversare da 
cittadini-marinai viaggiatori su filobus che sono come navi. Questi luoghi ispirano il fa-
scino, la delicata sensibilità e l’ironia della sua voce che sa passare dal piccolo al grande:

Nulla di retorico è mai esistito nella poesia di Okudžava. Il lirismo delle 
sue composizioni […] è fatto di particolari semplici, modesti, quotidiani 
[…]. La vita, la morte, la guerra, l’amore sono i grandi temi di Okudžava. 
La retorica della vittoria, la celebrazione entusiastica […] appaiono soltan-
to e sempre attraverso la lente sottile e raffinata della profonda ironia26.

L’ironia è identificata da Piretto, in linea con quanto teorizzato dallo stesso 
Okudžava, come «una delle grandi novità della sua poesia»: tra le celebrazioni e predi-
cazioni retoriche del suo tempo, la voce del poeta moscovita «in sordina rideva dei co-
mandanti altolocati, delle situazioni altisonanti, delle divise […], parlava di Stalin come 
di un ‘gatto nero’ che abita sornione in un androne e tende trappole agli uomini»27. Ma 
ironia e malinconia possono essere facce della stessa situazione: l’ironia sferza quando 
la divisa è più importante della persona che la indossa, ma «l’immagine del soldato […] 
acquista nobiltà […] grazie all’esperienza del dolore e della sofferenza»28.

Il poeta, conclude Piretto, nei versi per musica di Okudžava:

è colui che ha sofferto di più e tramite la propria arte partecipa meglio e in 
modo più intenso all’esperienza universale, è colui che disprezza l’ignoranza 

23 Ivi, p. 15.
24 Ibidem.
25 G. P. Piretto, Il trombettiere dell’Arbat, in B. Okudžava, Arbat, mio Arbat, cit., pp. 11-14. Le tradu-
zioni dei testi scelti sono del curatore e di Sergio Secondiano Sacchi.
26 Ivi, p. 12.
27 Ivi, p. 13.
28 Ibidem.
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nelle sue manifestazioni più bieche, colui che interpreta, senza staccarsene, 
la realtà quotidiana29.

Dopo il periodo 1967-1989 un interesse, seppur sporadico, per Okudžava è stato 
mostrato in Italia perlopiù nell’ambito della canzone d’autore: Eugenio Finardi ha inciso 
una traduzione di Sergio Secondiano Sacchi della Preghiera di François Villon (nella rac-
colta di autori vari intitolata Lettere Celesti, EMI Music Italy, Milano 2001). Il più giova-
ne Alessio Lega ne ha tradotto e cantato alcuni brani nei suoi cd. Chi scrive ha in progetto 
di tradurre e interpretare musicalmente, insieme a Giuseppe Casamassima e Valeria Siran-
gelo, per la prima volta, un’ampia scelta di «poesie cantate» di Okudžava in un cd mono-
grafico che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno. Mi si conceda quindi di concludere 
questo studio con una mia traduzione, tratta da questo progetto, cantabile sulla melodia 
originale del brano L’ultimo filobus30. Offrire a Okudžava l’occasione di essere conosciuto 
meglio in Italia non solo per il significato dei suoi testi, ma per l’«intonazione» delle sue 
melodie, secondo l’intenzione d’autore, è certamente la sfida più importante per la sua 
ricezione ai giorni nostri.

Quando vincono, a notte, le avversità la virtù
e davanti non ho che sconforto,
io prendo di corsa l’ultimo filobus blu
e cerco un porto.
Caro filobus corri nella luce lunare
e raccogli chi vaga randagio,
impedendo a chi affonda là nei viali di fare
naufragio, naufragio.
Caro filobus prendi come tuo marinaio
anche un altro viandante perduto:
nella notte di Mosca, con il cuore in gennaio,
ha chiesto aiuto.
Con i tuoi passeggeri ho sconfitto la pena
nella dolce narcosi d’assenzio
di quel tuo beccheggiare, nell’urtarci la schiena,
in silenzio, in silenzio.
Questa nave le stive nella notte riempie
per guidarci in un’alba di seta
e il dolore che prima mi pulsava alle tempie
si quieta, si quieta31.

29 Ibidem.
30 Il brano originale si può ascoltare qui: <https://www.youtube.com/watch?v=Baw3Fya27zE>.
31 Inedito.




