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Vampe del tempo, il secondo e ultimo dei libri di Pietro Tripodo pubblicati in
vita, è talmente gremito di uccelli che lo si potrebbe paragonare a una voliera.
E agli uccelli, naturalmente, si accompagnano tutti i loro suoni: «zirli, fischi,
trilli, ciangottii, cicalecci, improvvisi richiami e melodie inaspettate da un
ramo nascosto». L’ornitologia di Pietro è talmente raffinata da mettersi in
aperta competizione con quella, proverbiale, dell’amato (ma non venerato)
Giovanni Pascoli. Il filtro letterario, per quell’uomo così sensibile e in tutti i
sensi delicato che era Pietro, non era un gioco, uno schermo manieristico e
quello che tutto sommato poteva diventare il riparo di uno stile da ammini-
strare. La lingua artificiale della tradizione, per lui, era il centro della sensibilità,
l’espressione più diretta dell’autentico e della confessione. Quanto più il lavoro
di lima era sottile e complesso, tanto più le parole davano forma all’anima in-
tesa come pura capacità di attenzione e bisogno di amore. Quello che aveva
appreso dai poeti del passato per Pietro insomma era un’eredità e un vincolo
che riguardava la sua vita interiore e la coscienza della sua posizione nel
mondo, come per altri può essere una religione. Non ho mai conosciuto un
essere umano così consacrato (non trovo un’altra parola) alla propria vocazione
come era Pietro. E il fatto che non avesse mai tempo, che dovesse letteralmente
strappare alle fatiche della vita ogni singolo verso letto o scritto, non faceva
che rendere più efficace il suo modo di orientare le energie.

Gli uccelli non sono nomi, ma il loro nome, designandoli e distinguendoli,
completa la loro realtà, come il dardo del cacciatore - un dardo che garantisce
la durata al posto della morte. Da un punto di vista poetico, anche l’esitazione
è preziosa, perché l’incertezza della definizione riproduce esattamente quella
dello sguardo che si posa sul paesaggio e i suoi abitanti, interrogandosi sulla
natura di ciò che vede. «Una silvia bigia sull’olivastro, forse un beccafico o
una salciaiola o un forapaglia, e sul melograno potato e un po’ secco, guizzando
col suo bianco, uno stiaccino». E ancora: «per la strada, il giallo e verde can-
giante e saltellante d’una clori, se non d’un verzellino o d’un luì o d’un cana-
pino…». Il prodigio della manifestazione, del manifestarsi delle cose, che
Pietro sentiva in maniera così acuta e a volte quasi dolorosa, è un prodigio ver-
bale, il ricongiungersi momentaneo di un’unità infranta, la cosa appartenendo
al suo nome come il nome alla cosa. 



Tra il 1991, quando uscì Altre visioni, al 1998, che è l’anno della prima edi-
zione di Vampe del tempo, Pietro lavorò molto, e imparò moltissime cose tra-
ducendo Georg Trakl, Callimaco, Catullo e tanti altri maestri. Ho avuto
l’onore di partecipare da vicino a molti di quei travagli - altro nome non si
può dare ai lavori di Pietro, con i suoi scrupoli di perfezione che potevano
trasformarsi in un cilicio. La sua vita si complicò, divenne più intensa, finì per
consumarsi in fretta. In quegli anni pensavo spesso a lui come all’ultimo degli
umanisti, un’espressione che d’Annunzio usa a sproposito per se stesso e che
invece si addice perfettamente a Pietro. Non era certamente un’impressione
oggettiva, perché di sicuro esistevano, sparsi per il mondo, altri simili a lui,
ma mi dava l’idea di una persona rimasta sola a custodire e tramandare una
sapienza secolare prossima all’estinzione. Tra le letture decisive di Pietro va
menzionato un saggio di Giorgio Pasquali, intitolato Arte allusiva. In poche
pagine, il grande filologo spiegava come la lingua della poesia fosse un sistema
solidale di echi, un gioco di ripetizioni e variazioni di vertiginosa e illuminante
coerenza, capace di annullare le distanze di spazi e di tempi in una sorta di si-
multaneità magica e iniziatica. Ebbene, proprio osservandolo da vicino, in
uno scambio quasi quotidiano di confidenze e punti di vista, mi rendevo conto
come Pietro a buon diritto fosse diventato un anello di quella catena aurea,
che però nel frattempo si era trasformata in un sistema di macerie, in una ro-
vina circolare. Ma nulla poteva scoraggiarlo, distoglierlo da se stesso. Ogni
impresa significava che l’asticella si era ancora alzata. Le persone come Pietro
non si lasciano ingannare da nessuna sirena, sanno che è necessario tenere in
vita la fiamma senza chiedere nulla in cambio al futuro. 

Maturò in lui, all’apice della consapevolezza raggiunta, un grande interesse
per il ritmo della prosa, la sua metrica segreta. Avvicinandosi ai cinquant’anni,
era convinto che tutto ciò che aveva imparato possedeva un senso e un valore
solo a patto di puntarlo su una posta ancora più alta ed impervia, cercando
strade nuove. Non era certo il tipo d’uomo che abbandonava il tavolo da gioco
con le tasche piene. Questo è semmai un gioco in cui conviene perdere perché
chi pensa di aver vinto non si trova nulla in tasca. Pietro venerava Gadda e
Pizzuto e l’idea di una poesia «senza verso» lo dominava all’epoca di Vampe
del tempo, come lo strumento più adeguato a una materia che gli anni avevano
reso sempre più ardente, una specie di amore impossibile generato dall’illecito
connubio della mancanza e della memoria. Il tono di Vampe del tempo mi sem-
bra decisamente elegiaco, sia nel senso più comune del termine che in quello



tecnico del distico elegiaco, quel potente veicolo della poesia d’amore dei mae-
stri latini. Quello che mi commuove maggiormente nel confronto con Altre
visioni è la consapevolezza feroce di un futuro che è arrivato agli sgoccioli,
come se Pietro avesse intuito che le Parche avevano su di lui progetti a dir poco
sbrigativi. 
La morte, che come si sa non pratica volentieri le buone maniere, mostrò un
certo riguardo con lui, manifestandosi con repentina violenza ma concedendo
una tregua di qualche mese, necessaria a limare l’ultimo lavoro di traduzione,
dal provenzale di Arnaut Daniel, l’unico personaggio di Dante a cui, nel Pur-
gatorio, viene concesso il privilegio di raccontare la sua storia nella sua lingua.
Il tempo scioglieva legami destinati a rinsaldarsi nell’eterno, e questa economia
trascendentale era il principio che regolava alla stessa maniera la poesia di Pie-
tro e il suo modo di stare al mondo.

Che i nostri amici, i figli, le persone amate ci ricordino con dolcezza, rim-
pianto, e un po’ di ironia: è questo che ci rende simili agli dèi, cittadini di
quella terra che Pietro, in una delle sue poesie più belle, definisce semplice-
mente «più grande», dicendo tutto quello che c’era da dirne. E mentre con-
tinuavamo a custodire e venerare l’ombra così amabile di quest’uomo sotto
ogni aspetto incredibile, forte e indifeso allo stesso tempo, sono passati ven-
t’anni, sembra incredibile ma è così, il calendario non mente. Un gruppo di
fedelissimi (meno esiguo di quello che si potrebbe pensare) ha continuato a
ristampare le sue opere e qualche testo raro o inedito: e che questa sia la terza
ristampa di Vampe del tempo non è certo un fatto privo di significato, perché
è sempre al futuro, ai più giovani, che sono indirizzati questi gesti. Qualcuno
potrebbe anche dirci che ci siamo sbagliati, che abbiamo sopravvalutato il no-
stro amico, magari dimenticandone altri. Noi accettiamo la sfida con l’argo-
mento più potente a disposizione, che è quello che Pietro ha scritto, la sua
bellezza, la sua capacità durata. In tutti questi anni, ho letto e ascoltato dei
giovani parlare di Pietro con tale competenza e ammirazione che perlomeno
siamo sicuri di una cosa: lo abbiamo messo in buone mani. Noi vecchi amici
non possiamo che andarne fieri, e siamo sicuri che anche questa nuova edi-
zione di Vampe del tempo, non sappiamo nemmeno come, saprà trovare i let-
tori giusti.    

Emanuele Trevi





Pure nei campi quando tornano il primo giorno
se ne vanno solitarie  o a due o a tre, senza segni di
gioia né di pianto, e il rosso sulla gola meno fanno
vedere le più giovani; antico un segreto
grida per l’estate, che ora silente s’insinua ormai
più grave, e già è un ricordarle mentre ancora le
guardiamo. Ci ricordiamo d’un’età trascorsa,
allorché con gli occhi le seguivamo tenuti per
mano dalla nostra madre.

Cangianti fra le Orse chioma e luna  boccioli di
meli e peri dove oscillano i bombi, e su altri fiori
che svettano al clivo, bianchi, al pari d’ali già
libere; erba nuova o secca i passi ammorbidisce.
Acrobata sulle branche deformi del fico, e i voli 
del re trace tra gli ulivi in basso per le colline
deserte; come il trifoglio s’addormenti tu
l’osservi; avevo udito i richiami per le andane
mosso al balsamo alzato coi rametti.





Risonare degli olmi, grandi, con questo libeccio di
silenzio; lontano potano alberi, aliano cornacchie
grigie, e come facessero cenno nubi azzurre e nubi
piombo, fra loro; quand’è così ci si vuole aprire al
vento, sole improvviso che rende accetto quel
ch’era indifferente, leviga lo scabro  le rondini non
più in questo cielo senza avvisarci.

Altrove lungi e come insonni sembra che piano
tremino e con singulti provino il risveglio; ma qui
fanno la squilla le piche nell’aurora dove non
sono visibili; s’ode la loro sonagliera di rado
all’imbrunire; alle prime luci dietro la porta sul
balcone saranno vicine alla scaletta; gracchiano
forte; o forse è da dietro la siepe; una sola un
mattino l’ho vista mentre aprivo le persiane, che
si lanciava dal vertice del faggio e spariva.



Vibra d’un proprio oro, e non vuole si sfiori: luce
che ama, e dalle foglie che così alte vanno, densa
l’aria dell’ottobre, rosata  generazione ond’essa
si strugge, e prega per ogni assenza; ama la luce
ogni cosa che illumina, sorriso, cui le gazze si
risvegliano grate; singulti, e  sonagliera unanime, a
gara un tempo con le cicale.

Una silvia bigia sull’olivastro, forse un beccafico o
una salciaiola o un forapaglia, e sul melograno
potato e un po’ secco, guizzando col suo bianco,
uno stiaccino; e i colori viventi a volte quasi quelli
di cose immobili e solenni: tornando dalla casa di
lei, una volta, quello come in arrivo dal giardino
soprastante, e forse dal pino, già nell’imbrunire,
giù. per la strada, il giallo e verde cangiante e
saltellante d’una clori, se non d’un verzellino o
d’un luì o d’un canapino, avanti a me, fuggendo i
miei passi.



Erano vicine, e di fronte, gazze che adesso s’alzano
al rumore della canutiglia, cordicelle che servono
per l’estate; ora la neve tenera se ci si poggia la
guancia, sui rialzi, e fragrante, abbraccia alberi e
orti e colline; fanno la spola passeri e pettirossi
dall’arboscello al punto dove buttiamo le molliche.

Sui rami grossi del nocciolo in tre; frutti amari,
polvere di tutto un giardino, delle siepi, e del loro
ordine. Una carriola, una vanga, poi a sera giri di
bicicletta nella sala buia; quattro sedie una
macchina, rivoltella un rametto. Nell’orologio di
mia madre osservavo le ore; quando sonavano dal
campanile nero sempre uno stormo si gettava e
aliava stridendo di piume e penne, in lente orbite,
di colombe.





Feste di rondini nelle mattine antiche dei cui
deserti noi ci si stupisce; quando abbiamo talvolta
memoria solo voi, figli, ci trattenete in vita.

Polverio dorato, e gelo d’acquasantiera; dalle
vetrate corte, alte, strepere d’ali nella luce, breve;
nevicare fioccoso piume rade. Pietà e parole un
tempo sciolte in lacrime  le figlie della serva pel
rosario, e andavano mia nonna e mia madre a
messa ogni giorno. Rifugio della nostra infanzia,
luna e stella del pozzo quiete, vetri spezzati nella
serra di pietra. Provare di non lontana tromba nei
meriggi, e i gridi delle rondini, il chioccolio raro
delle palombe.



Mite e fidente l’aria appena percossa da grandine
e alle silvie liquide conche i pori di pietre perse,
le foglie del limone, e il canneto, l’eucalipto con il
profumo delle cupressacee; e scivola ogni cielo
verso il proprio orizzonte con lieve nube come
fumo sacrificale: ogni solstizio dà luce, poi cade.

Volta cangiante a vane vampe o vele già questo
mattino vide, udì suono di squilla lontana che
tramontana trasformava per altrui ascolto. Ora
che più s’inorgoglisce il freddo dall’albero del loto
verso il vespro fitto il dic dic dei merli nel
momento che per noi dicono tornerebbe ormai
tempo di luna perenne, di permanere di vento  e
ancora dicono fa’ presto, svelto, dicono è subito
che scende un velo, dicono è adesso che viene il
gelo, già quel che vedi non è più vero  e neri e
grigi e ben nutriti sfrecciano per i giovani pini e
le magnolie, poi senza più alzarsi da rami o suolo
(li ho visti a volte senza volo in giù o in su far bei
salti) chiocciano ancora un poco nella palma
nascosti fino all’ultimo fuoco.



I giorni s’inclinano verso il colmo d’un momento
che si perderà, e fino a morirne è bello;
dell’oleandro attonito verrà il pianto, del
gelsomino e del tiglio.

Ciò che fiorisce dopo il solstizio è anche ciò ch’è
più indiscreto nel colore; poi anche i boccioli
s’alzavano in dritti steli, della rosa, e si slargavano
i papiri a far librare grani di ghiaccio sulle loro
palme. La sonagliera delle gazze sin dalla tardiva
alba insisteva, e cancellava l’ovatta della neve, e
più la sentivo nell’estate, quando in segreto
cercavo un telefono, e ti chiamavo, perché ero
innamorato di te; e poi erano altre estati ancora,
quando tutto a gradi si spengeva, ma io lo stesso
speravo d’incontrarti un domani.





Non so se ti amo davvero o non ti amo; tu non sai
se puoi amarmi o non puoi amarmi; io di sicuro
non so se so amare; guastati da inerzia, duriamo
lontani; e polvere piove da un’aria fredda, come
quando in giorni grigi resiste l’anno alla
primavera.

Scendi su me  le tue mani gentili, e il tuo silenzio
vive; e non posso pensarti senza togliermi subito
da questo troppo amore; giungerà un tuo sorriso
per lenire di me la mia mancanza e cura, e
m’aprirà la porta d’una nuova vita; chiedo a Dio
che mi sostenga, che mi dia fresca forza quando
troppo avrò gioia per quel che da troppo non
spero.



Vedo una soglia logora, erbe fra pietre. Vedo il
portale rifulgere da un’archeologia celeste. Albore
del tempo vibratile, si riversa a monte. Adoro te
nel mio tempio, dalla mia polvere.

Mi sembra che posso vivere grazie al sogno di te,
grazie al fatto che nel sogno di te posso cullarmi,
la sera in cui ci raggiungiamo  la luce d’un
lumetto accoglierà una fede il solstizio del freddo,
e udremo scampanii dal borgo ai campi oltre il
fango del sentiero sotto il nitore dell’inverno. E
nel sogno posso cullarmi d’un cuore pacificato in
questo, che nei miei sensi sarà compiuta lei che
dal principio è in me, timida, bruna, a tratti come
lieta.



Quando sarà il tempo il vecchio mondo forte in
balìa dei vincitori, gli antichi odori e i colori del
vento e il più candido abbaglio divino del sole;
muri e arredi ove riposa il cuore, speranza dei
nostri cari che ci carezzano ancora; piramide dei
lari, preghiera che punge l’azzurro con le sue
mani frali.

Una volta di più quel roteare, a festa e nel pianto
e nuove, e nuovi quei bianchi golfi e onde nel
sopra, che più di lena per archi e archi mutano,
sera da cui ogni meteora, fiamma, viaggiante alta
torma d’un altro sole, vien dissipata, lenta.
Assoluto indaco eguale, spirante, d’ogni termine
privo, gela nel suo bruciarsi, chino, e su una
compiutezza. Si spenge in noi ciò ch’è anteriore;
turgida e cieca è adolescenza, antica; il tempo, se
non vinto, s’incrina; fuori tutto s’affolla, e dinanzi
ad amici, li vorremmo accanto, vorremmo gridare.





Di nuovo incedono pegasi nel maggio e l’anno da
difformi lustri ridà attimi eguali, che ora spietate
vele spiega di tristezza in serbo nella cisterna del
giubileo; candore portano così vampe del tempo.

Come i versi ai servi di beltà, stirpe d’alberi e aria
nel volgersi degli evi, così immutati vènti,
ritornano alle antiche volute e ai loro giochi, a
rincorrersi, bimbi; simile è il loro ridere, inumano
il gridare; dà il cielo gioia e pianto inestricabili,
alti gli stridi se una nube ghiaccia, ferme, per
quella coltre, ali stese in croce.



Nuvole rosa, il canneto è quello di sempre, e ogni
anno aggiunge un che, ci dà qualcosa come a
difenderci dalla pena di quanto perdiamo. Ti amo
anche ora che non provo più dolore.

Speranza, impura e vile, che un ghiaccio serba
nella cisterna antica, il minimo di questa mia vita,
finchè dura; suo respiro, suo pianto di piacere.
Eppure, sensi, che dovetti spengere, accesi nella
tua immagine ardente; di te che mi negasti
amante: T’amo ancora; come avviene? Sempre me
ne sto qui, a pensarti, e a cullarmi in te.



Profumo in un fazzoletto, essere vivi  per lunghi
viali senza vederne la fine, e lì aghi di cedro, quel
che sarebbe stato il tuo balsamo: il ricordo, ben
levigato, di quando pensavo a te e piangevo.

Nel mio sogno t’ho amata come anche s’ama un
essere di carne; i miei sensi erano immersi in te,
nella tua immagine. Ma ciò dovetti al tuo diniego
spengere, e da tempo la gioia mesta, senza più
singulti, d’amarti come s’ama un’anima, sola mi
tiene in te. Mia bruna giovane, ora tu volgi al
bene le mie bassezze.





Lì dalle mie coltri odo il richiamo delle innocenti
strigi; inerte è il pensarti, e penso che sognarti
nulla muti fra me e te; può la mia inerzia pensare
alla tua vita, come sarà; ora cerco il tuo volto,
cerco di ricordare il desiderio di te.

Dalle mie lacrime prendi congedo, anima, con la
testarda tristezza di lei che vuol tenermi lontano
e con la sua solitudine che è forte e resiste. Ora io
corpo definitivamente celibe a lei rinuncio senza
ripensamenti. Non la vorrò più, e sarà solo, in me,
una somiglianza tenue quel suo trasalire di
malinconia, e quel suo essere adolescente e bruno.



Nel silenzio ove t’adoro forse qualcosa sempre
offro all’immaginetta di te or che le ore compunte di
questo succedersi delle stagioni di cui
poco m’accorgo mi vedono custode contento
d’invecchiare e morire in tal còmpito.

Talmente presto scendono i presagi di nuova
primavera dal solstizio che pure un poco
quest’anno di noi ha provato pietà; li avverto da
quando solitari e a turno e timidi a fronte
dell’impari buio pispolano i fringuelli a notte
fonda e da quando questa se stranamente mite
manda un profumo che non so definire.
D’improvviso un giorno di primo dicembre senza
che nessuno vedesse s’era spogliato il rampicante
dei petali del gelsomino. Poi lento risale rapido per
la nostra empietà il tempo, benché di ciò
e altro immemore ci dia gioia, squilla d’eremo
a un affannato, una mimosa doppia che sovrasta
un abete, e a una magnolia propone annua
compagnia. E di questo tumulto in gentile
succedersi io non sempre m’accorgo e se vedo o
non vedo ne provo dolore.



Quel che sarò è quanto vedo adesso, eppure
quello che sono vedrò solo un domani; nebbia
dell’anima nuda; terra che qui si spalanca. La
calma acqua degli anni ha fatto alghe verdi. Torri
di nubi luminose quando pensavo a te.

Sin dall’aurora v’insistono vespe, all’infiorescenza
fra le siepi e i canneti, ròsa di fioretti sull’apice
d’un raspo verso il cielo, di tortore e storni nuovo
faro; folla sull’orizzonte i colli e fa il canto alzare
delle cince sopra il corpo di ciclope boreale il sole
che allo stremo serba intatto irrimediabile
irradiare, poi l’invito scocca sì che l’eco flagra del
sonoro chiocciare della merla dal ramo più basso
del pino; volta e tempo, qui, donde si osserva una
sola rondine veloce divorare a tentoni esseri e
aria; e il rusignolo di fiume, e quella spola,
frenetico sfrecciare rosso e bruno; si posa infine
verso l’alto, all’eucalipto già succhiato nei fiori e
abbandonato.





Quante volte manda il suo richiamo questa che di
giorno è balba e muta, e percuote i petali quando
la notte è fonda, gola straniera a quelle consuete,
non so se di lamento, però sonora e limpida;
suona nell’ora che tutto si rifiuta, cui prima cuore
e mente speravano. E tu cattura quella voce, e il
sembiante di lei con una bella fuga da questo
tempo ammonticchiato, e dal sonno che ti
rioscura.

Ed è quella, pensavo, una levigatezza ch’è del
dolore, quando si spera nel pieno giorno e poi
diventa solo l’ora morta, prima e dopo compieta;
guarda le braccia, quasi molli della loro bellezza, e
nel candore d’un evo, come un volere, occhi che
forse sanno  sarà stato un sorriso, una volta 
che ora nel pianto le sopracciglia si piegano, in un
piacere intuìto. Irta levigatezza, tu sai, avrai
saputo ormai delle stagioni, e la melanconia
dell’estate, quell’estate cui tutto cede, e nel suo
fremere d’ali, dalla quiete delle colombaie, quanto
rapida, divina trascorre, e appena ci si mostra.



È quella l’ora del volo silenzioso, rimaner confitto
nella fragilità del mondo, sconfitto da pietà mai
da nessuno avuta; e altro mondo aver sempre
guardato, di frange filanti, fiocchi luminosi, tutta
una piastra bigia e al centro il bianco d’un sole
che poco scalda  poi altre ali aliano frusciando.

Non so in qual modo sopraggiunto, se sbucato
dalla siepe di ginepro che s’avvolta di rovi e
caprifogli, un migliarino, fermo, ali aperte e un po’
la coda, sul terreno, irte le piume del capino nero;
li accanto vivono piante di timo; più in là
nascoste, confuse per tratti, ciarlano cince more
e capinere; o allegri ma discreti, pure alle più brevi
giravolte s’aiutano coi refoli, dove al vespro
escono i pipistrelli, tre topini, anzi proprio
balestrucci, che virano ogni tanto all’eucalipto, già
come altrove, dov’è la nostra casa, ho sempre
visto.



Carnuccia mia di bimbo che con te innocente
risalivamo le andane e le discendevamo, fra olivi
e meli e tronchi e rami e frutti buoni o vieti, e
azzurri su grigio i ragni delle zolle, e i balausti
menci e poi la cresta del colle, il vallone dei rovi.

Segrete fra i limoni e i ginepri le cince more, che
più fan festa al mattino. E così zirli, fischi, trilli,
ciangottii, cicalecci, improvvisi richiami e melodie
inaspettate da un ramo nascosto; o i frutti del
nespolo e le branche nude del fico attendono che
quelle ci si posino e i cedri e gli alni che altri
raminghi v’abitino e le siepi che vi facciano nido i
pettirossi e il canneto le cannaiole. Deserto
l’eucalipto, solitario, per le vespe che tutto il
giorno anche col vento ne suggono il fiore
dolciastro.





Quasi faccesse d’oro il vento e l’azzurro immenso
che tormenta, il bianco d’una gazza o forse
d’upupa che serena e alta il sentiero da selva a
selva interseca, trasparendo.

Sembrano mai state ora che il freddo assedia e si
sente dai vetri, ora minacciano gli stridi d’altro, e
ogni gesto promette dolore, e lo richiede, e arriva
il tedio mio di te lontana, il tedio mio perché non
sei mai stata se non in me. Ma quelle, onde adesso
non è traccia né storia, torneranno ancora, forse
già nell’aprile, e io vorrei per un momento allora
essere in loro per capire se sono per pazzia e
angustia o se per gioia quei giri che fanno,
sempre, fino a tutta l’estate. 
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