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PERCH’IO… 

 
...perch'io, che nella notte abito solo, 

anch'io, di notte, strusciando un cerino 
sul muro, accendo cauto una candela 

bianca nella mia mente - apro una vela 
timida nella tenebra, e il pennino 

strusciando che mi scricchiola, anch'io 
scrivo 

e riscrivo in silenzio e a lungo il pianto 
che mi bagna la mente... 

 
 
PREGHIERA 

 
Anima mia leggera, 

va’ a Livorno, ti prego. 
E con la tua candela 

timida, di nottetempo 
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo, 

perlustra e scruta, e scrivi 
se per caso Anna Picchi 

è ancor viva tra i vivi. 
 

Proprio quest’oggi torno, 
deluso, da Livorno. 

Ma tu, tanto più netta 
di me, la camicetta 

ricorderai, e il rubino 
di sangue, sul serpentino 

d’oro che lei portava 
sul petto, dove s’appannava. 
 

Anima mia, sii brava 
e va’ in cerca di lei. 

Tu sai cosa darei 
se la incontrassi per strada. 

 
 

 

L’USCITA MATTUTINA 

 
Come scendeva fina 

e giovane le scale Annina!  
Mordendosi la catenina  

d’oro, usciva via  
lasciando nel buio una scia  

di cipria, che non finiva. 
 

L’ora era di mattina  
presto, ancora albina.  

Ma come s’illuminava  
la strada dove lei passava! 
 

Tutto Cors’Amedeo,  
sentendola, si destava.  

Ne conosceva il neo  
sul labbro, e sottile  

la nuca e l’andatura  
ilare - la cintura  

stretta, che acre e gentile  
(Annina si voltava)  

all’opera stimolava. 
 

Andava in alba e in trina  
pari a un’operaia regina.  

Andava col volto franco  
(ma cauto, e vergine, il fianco)  

e tutta di lei risuonava  
al suo tacchettio la contrada. 

 
 
QUANDO PASSAVA 

 
Livorno, quando lei passava, 

d’aria e di barche odorava. 
Che voglia di lavorare 

nasceva, al suo ancheggiare! 
 



Sull’uscio dello Sbolci, 

un giovane dagli occhi rossi 
restava col bicchiere 

in mano, smesso di bere. 
 

 
BATTENDO A MACCHINA 

 
   Mia mano, fatti piuma:         

fatti vela; e leggera  
muovendoti sulla tastiera, 

sii cauta. E bada, prima  
di fermare la rima,                 5 

che stai scrivendo d’una  
che fu viva e fu vera.  

 
   Tu sai che la mia preghiera  
è schietta, e che l’errore  

è pronto a stornare il cuore.     10 
Sii arguta e attenta: pia.  

Sii magra e sii poesia  
se vuoi essere vita.  

E se non vuoi tradita  
la sua semplice gloria,               15 

sii fine e popolare  
come fu lei – sii ardita  

e trepida, tutta storia  
gentile, senza ambizione.  

    
Allora sul Voltone,  

ventilata in un maggio                 20 
di barche, se paziente  

chissà che, con la gente,  
non prenda aire e coraggio 

anche tu al suo passaggio. 
 
 

NÉ OMBRA NÉ SOSPETTO 
 

E allora chi avrebbe detto  
ch'era già minacciata?   

Stringendosi nello scialletto  
scarlatto, ventilata  

passava odorando di mare          5 
nel fresco suo sgonnellare. 

 
Livorno le si apriva  

tutta, vezzeggiativa:  
Livorno, tutta invenzione  

nel sussurrare il suo nome.          10 
 

Prendeva a passo svelto,  
dritta, per la Via Palestro,  

e chi di lei più viva,  

allora, in tant'aria nativa? 
Livorno popolare                     15 

correva con lei a lavorare.  
Né ombra né sospetto  

era allora nel petto. 
 

 
ULTIMA PREGHIERA 

 
Anima mia, fa' in fretta.  

Ti presto la bicicletta,  
ma corri. E con la gente  

(ti prego, sii prudente)  
non ti fermare a parlare             5 

smettendo di pedalare. 
 
Arriverai a Livorno  

vedrai, prima di giorno.  
Non ci sarà nessuno  

ancora, ma uno                         10 
per uno guarda chi esce  

da ogni portone, e aspetta  
(mentre odora di pesce  

e di notte il selciato)  
la figurina netta,                          15 

nel buio, volta al mercato. 
 

Io so che non potrà tardare  
oltre quel primo albeggiare.  

Pedala, vola. E bada  
(un nulla potrebbe bastare)           20 

di non lasciarti sviare  
da un'altra, sulla stessa strada. 

 
Livorno, come aggiorna,  
col vento una torma  

popola di ragazze                           25 
aperte come le sue piazze. 

Ragazze grandi e vive  
ma, attenta!, così sensitive  

di reni (ragazze che hanno,  
si dice, una dolcezza                      30 

tale nel petto, e tale  
energia nella stretta)  

che, se dovessi arrivare  
col bianco vento che fanno,  

so bene che andrebbe a finire         35 
che ti lasceresti rapire. 

 
Mia anima, non aspettare,  

no, il loro apparire.  
Faresti così fallire  



con dolore il mio piano,           40 

e io un'altra volta Annina,  
di tutte la più mattutina,  

vedrei anche a te sfuggita,  
ahimè, come già alla vita. 

 
Ricordati perché ti mando;       45 

altro non ti raccomando.  
Ricordati che ti dovrà apparire  

prima di giorno, e spia  
(giacché, non so più come,  

ho scordato il portone)             50 
da un capo all'altro la via,  

da Cors'Amedeo al Cisternone. 
 

Porterà uno scialletto  
nero, e una gonna verde. 
Terrà stretto sul petto                 55 

il borsellino, e d'erbe  
già sapendo e di mare  

rinfrescato il mattino, 
non ti potrai sbagliare  

vedendola attraversare.               60 
 

Seguila prudentemente,  
allora, e con la mente  

all'erta. E, circospetta,  
buttata la sigaretta,  

accostati a lei soltanto,                65 
anima, quando il mio pianto  

sentirai che di piombo  
è diventato in fondo  

al mio cuore lontano. 
 

Anche se io, così vecchio,               70 
non potrò darti mano,  
tu mormorale all'orecchio  

(più lieve del mio sospiro,  
messole un braccio in giro  

alla vita) in un soffio                       75 
ciò ch'io e il mio rimorso,  

pur parlassimo piano,  
non le potremmo mai dire  

senza vederla arrossire. 
 

Dille chi ti ha mandato:                  80 
suo figlio, il suo fidanzato.  

D'altro non ti richiedo.  
Poi, va' pure in congedo. 

 
 

 
 

IL SEME DEL PIANGERE  

 
   Quanta Livorno, nera  

D’acqua e - di panchina- bianca!  
   Sperduto sul Voltone,  

o nel buio di un portone,   
che lacrime nel bambino  

che, debole come un cerino,  
tutto l’intero giorno  

aveva girato Livorno!  
   La mamma-più-bella-del-mondo  

Non c’era più – era via.  
Via la ragazza fina,  

d’ingegno e di fantasia.  
   Il vento popolare  

veniva ancora dal mare . 
Ma ormai chi si voltava  
Più a guardarla passare? 

  
   Via era la camicetta  

timida e bianca, viva.  
Nessuna cipria copriva  

l’odore vuoto del mare  
sui Fossi, e il suo sciacquare. 

 
 


	PREGHIERA

