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 ODE A SALVADOR DALI’ 

 

 

Una rosa nel giardino del tuo desiderio. 
Un timone nella mera sintassi dell’acciaio. 
La  montagna spogliata della nebbia Impressionista, 
i grigi che guardano oltre le ultime balaustre. 
  
I pittori moderni nei loro bianchi ateliers 
Tagliano la radice quadrata del fiore sterilizzato  
Nelle acque della Senna un iceberg di marmo 
Ghiaccia le finestre e sparpaglia l’edera 
 
Un uomo procede con fermezza sulle strade acciottolate. 
I cristalli si nascondono dalla magie dei riflessi. 
Il governo ha chiuso le profumerie. 
La macchina perpetua il suo palpito binario. 
 
Un’ assenza di foreste e schermi e sopracciglia 
Serpeggia attraverso i tetti delle vecchie case 
L’aria ingentilisce il suo prisma sul mare 
E l’orizzonte si leva come un grande acquedotto. 
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Soldati che non conoscono vino e penombra 
Decapitano le sirene sulle onde di piombo. 
La notte, nera statua di prudenza, trattiene 
Lo specchio rotondo della luna nelle sue mani. 
 
Un desiderio per figure e limiti ci travolge. 
Qui arriva l’uomo che vede con un righello giallo. 
Venere è una bianca natura morta 
E i collezionisti di farfalle scappano via. 
 
* 
 
Cadaquès, alla base del fiume e della collina 
Solleva voli e nasconde conchiglie 
Flutti legnosi ammansiscono l’aria 
Un Dio dell’antico bosco da’ frutti ai bambini. 
 
I suoi pescatori dormono senza sogni sulla sabbia. 
In alto mare una rosa è la loro bussola. 
L’orizzonte, vergine dai fazzoletti feriti, 
congiunge il grande cristallo di pesce e luna. 
 
Un pesante diadema di brigantini bianchi  
Circonda amaro la fronte e i capelli della sabbia. 
Le sirene persuadono, ma non ingannano 
E arrivano se mostriamo un bicchiere di acqua fresca. 
 
* 
 
Oh Salvador Dalì, dalla voce olivasta! 
Non elogio il tuo zoppicante pennello adolescenziale 
O i tuoi pigmenti, che amoreggiano con quelli dei tuoi tempi, 
ma lodo, con i miei limiti, il tuo desiderio di eternità. 
 
Anima santa, tu risiedi su marno nuovo, 
fluisci dall’oscura selva di improbabili forme. 
Il tuo estro si estende tanto quanto le tue mani  
E ti diverte il sonetto del mare alla tua finestra. 
 
Il mondo è sorda penombra e disordine 
Sulla cornice dove si trova l’uomo 
Ma ora le stelle, paesaggi nascosti, 
rivelano la perfetta regolarità delle loro rotte. 
 
La corrente del tempo unisce e da’ ordine 
In forme numerate di un secolo dopo l’altro 
E la morte, conquistata, prende rifugio tremante 
In quel piccolo cerchio dell’istante presente 



 
Quando prendi la tua tavolozza, un foro di proiettile nella sua ala, 
ti rivolgi alla luce che porta l’olivo alla vita. 
L’ampio richiamo di Minerva, fabbricatrice di ponteggi 
Dove non c’è spazio per il sogno o per i suoi fiori nebbiosi 
 
Ti rivolgi alla vecchia luce che sta sulla fronte 
Senza discendere alla bocca o al cuore dell’Uomo. 
Una luce temuta dai sensuali vini di Bacco 
E la forza caotica dell’acqua incurvante. 
 
Ti comporti bene quando affiggi cartelli di pericolo 
Lungo il limite oscuro che brilla nella notte. 
Come pittore, rifiuti di vedere le tue forme addolcite 
Dal mutevole cotone di una nube inattesa. 
 
Il pesce nella boccia e l’uccellino nella gabbia 
(tu) rifiuti di collocarli in mare o in cielo. 
Tu sintetizzi e copi, dopo aver visto 
I loro piccoli, agili corpi con i tuoi occhi onesti. 
 
Ami una materia precisa ed esatta 
Il cui campo non è infestato da funghi velenosi. 
Ami l’architettura che costruisce sulle assenze 
E ammetti la bandiera solo come un gioco. 
Il compasso d’acciaio recita il suo breve ed elastico verso, 
Nuvole sconosciute sorgono per negare l’esistenza della sfera. 
La linea franca parla dello scontro ascendente  
E i sapienti cristalli intonano la loro geometria. 
 
* 
 
Ma anche la rosa del giardino dove vivi. 
Sempre la rosa. Sempre, nostro nord e nostro sud. 
Calma e non colta come una statua senza occhi, 
inconscia dello scontro sotterraneo che provoca. 
 
Rosa pura, mondata dagli artifici e dai ruvidi schizzi, 
che dispieghi per noi le esili ali del sorriso. 
(Farfalla vincolata che medita il suo volo). 
Rosa d’equilibrio, senza dolori auto inflitti. 
Sempre, la rosa! 
 
* 
 
Oh, Salvador Dalì dalla voce olivastra! 
Io canto ciò che la tua persona e i tuoi dipinti mi suggeriscono. 
Non elogio il tuo zoppicante pennello adolescenziale 
Ma la costante meta delle tue frecce. 



 
Io canto i tuoi fieri scontri di luci catalane  
Il tuo amore di ciò potrebbe essere chiarito. 
Io canto il tuo astronomico e tenero cuore 
Un mazzo mai tagliato di carte francesi. 
 
Io canto la tua brama infinita per la statua,  
La tua paura dei sentimenti che ti attendono per la strada. 
Io canto la piccola sirena che canta per te, 
guidando la sua bicicletta di coralli e conchiglie. 
 
Ma soprattutto io canto un pensiero comune, 
che ci raggiunge nelle ore oscure e dorate. 
La luce che acceca i nostri occhi non è arte. 
Piuttosto è amore, amicizia, spade incrociate. 
 
Non la figura che pazientemente delinei 
Ma il seno di Teresa, lei dalla pelle senza sonno, 
gli stretti riccioli dell’ingrata Matilde, 
la nostra amicizia, dipinta brillante come un tavolo da gioco.  
 
Possano le impronte digitali di sangue sull’oro 
Venare il cuore dell’eterna Catalogna 
Possano le stelle, come artigli di falco, brillare su dite, 
mentre la tua vita e la tua pittura, irrompono in un fiore. 
 
Non guardare l’orologio ad acqua con le sue ali membranose, 
o la dura falce dell’allegoria. 
Sempre nell’aria, vesti e svesti il tuo pennello 
Prima che popoli il mare di barche e marinai. 


