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a Qualcuno  

"Che poi perdonare in fondo conviene. 
È più fertile." 
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NOTA EDITORIALE 

 

La raccolta comprende un centinaio di composizioni 
raggruppate in cinque parti secondo una suddivisione 
tipologica. I "Preamboli" sono dei punti di partenza, 
dei presupposti a ciò che viene dopo. Le  "Conclusio-
ni", complementari ai primi, sono invece dei punti di 
arrivo, dei pensieri compiuti.  Le "Dediche" sono poe-
sie indirizzate a qualcuno, mentre i "Frammenti" sono 
episodi di vita. Infine, "Il naufrago e la luna" raccoglie 
un gruppo di poesie nate tutte insieme, in un breve ar-
co di  tempo, quindi collegate come genesi ma non 
come argomento. 

 

Lo spirito della scala scandisce un percorso complesso 
quanto affascinante di crescita individuale, di apertura 
alla vita e all’amore. 

La Poesia e la pienezza dei contenuti di verità che essa 
silenziosamente rivela divengono straordinari strumen-
ti per una conoscenza profonda e priva di illusioni. La 
sete d’eternità si traduce allora nel desiderio insoppri-
mibile di indagare con lucidità il proprio sentire, intra-
prendendo con speranza e con fermezza un intenso 
viaggio di ricerca interiore, un percorso esplorativo e 
creativo che permetterà al poeta di comprendere le ra-
gioni più autentiche dello spirito e della mente. 

 

 

Francesca Panzacchi 
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1. 
Preamboli 

 
 
Il volto della vita 
 

Ho urlato il tuo nome nella notte, ma tu non hai 
risposto. 
L'ho urlato alla luce del Sole, e l'eco ha fatto ritorno. 
E dunque parto. 
Navigherò per i mari gridandolo agli angoli del  
mondo, 
ti scruterò nei cieli stellati di astri taciturni 
e mi perderò nei labirinti verdi della curiosità. 
Combatterò lo scetticismo e la sorte avversa, 
rinnoverò tutte le opinioni e le idee di fondo 
e assaporerò i gusti che non ho mai assaggiato. 
Senza dimenticarli smetterò di piangere i ricordi, 
per essere nuovo quanto serve  
per imparare e insegnare 
e immutato quanto basta perché tu mi riconosca. 
Preparerò il cosmo per il tuo arrivo 
e lo metterò in guardia che mai giungerai. 
E la vita sempre mi guarderà con il tuo volto  
in tutti gli occhi che incroceranno i miei,  
fino alla fine 
o sinché tu finalmente mi guarderai  
col volto della vita. 
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Alla casa 
 

Partenza 
dei miei viaggi solitari 
nei luoghi e nell’altrui anime. 
Rifugio 
dal freddo insopportabile 
dell’aridità di sentimento. 
Museo 
delle vite che m’han preceduto 
e della stessa mia esistenza. 
Prigione 
che evochi sentimenti i quali 
non mi lasciano libero al mondo. 
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Agli dei, o chiunque sia, per l’avvenire 
 

Datemi la possibilità di volare. 
Datemi la facoltà di solcare i cieli di velluto e perle. 
Concedetemi l’occasione d’amare e d’esplorare, 
di gustare la vita coi suoi sapori più dolci. 

 
E poi privatemene. 

 
La libertà è un transito, non uno stato. 
Accetto di tornare in catene. 
Accetto di rinunciare a questa felicità 
che non può essere eterna, 
lo so. 
Ne vorrei ancora e ancora, 
ma può bastare. 

 
La perdita duole, 
è vero. 
Ma se non si sperimenta privazione  
è perché non si ha avuto nulla. 
Datemi per poi togliermi 
piuttosto che non lasciarmi vivere  
nemmeno un istante autentico. 

 
Esistono momenti, 
sensazioni, 
emozioni, 
sentimenti 
che, da soli, 
giustificano un’intera vita. 
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Ispirazione 
 

La meraviglia per la natura che ci circonda, 
lo stupore per la vita che ci avvolge, 
la frustrazione dello zahir, 
il tormento delle opportunità perse, 
la curiosità delle nuove scoperte 
e chissà quant’altre cose. 
La stessa immensità, l’impossibilità d’enumerare, 
la sensazione d’essere nullità, polvere nell’aria, 
granello alla deriva nell’universo. 
Più di tutte, l’instabilità. 
Molteplici sono i motori del sentimento 
che agita il cuore come vento sul mare 
e regala ali al pensiero per lasciarlo volare, 
libero falco nei cieli limpidi. 
E il sentimento mosso diventa fecondo 
e talvolta ne scaturisce ispirazione, 
le cui figlie più belle partono al mondo, 
motore anch’esse di sentimenti rapidi. 
Ecco la nascita d’un’emozione. 
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Epitaffio di Alessandro il Macedone 
 

Un giorno morirò. 
Tutto il mondo morirà con me. 
Per me morirà. 
E insieme cesseremo d'esistere per ciò che  
significa ora. 
E sulla mia lapide sarà scolpito: 
“Nessuno come lui. 
Lui come nessuno.” 
Ma chi lo leggerà senza ch'esista alcuno? 
O morte che tutto porti via, 
a grandi dubbi mi condanni. 
Le persone dimenticate sono mai vissute?  
Le parole inascoltate sono mai state pronunciate? 
Cerco l'immortalità nelle azioni, 
nella memoria e nell'unicità, 
ma dopotutto nemmeno il mondo è immortale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To you I am past, a story to tell. 
Tell it. 

- Chuck Schuldiner 
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Sul passato 
 

Mi rimproveri di rimuginare sul passato, 
quando io stesso reputo sciocco pensare 
ai “se” riguardanti le azioni ormai compiute. 
Ma non è affatto superfluo, 
non è una perdita di tempo 
e anzi è utile capire il passato, 
perché da questa comprensione 
possiamo trarre una guida almeno parziale 
per il nostro futuro altrimenti cieco. 
Il passato alla luce del presente 
acquisisce nuovo significato e rinnovato valore. 
E poi dal passato provengono anche cose buone, 
come il bene che abbiamo ereditato, 
la nostra stessa esistenza 
e i sentimenti, quelli più forti, 
quelli che hanno attraversato intatti le ere della vita 
e sono giunti fino a oggi, 
forse per morire domani, forse per sopravviverci. 
Perché noi passiamo, ma l'affetto rimane 
nella memoria di chi l'ha ricevuto. 
Viviamo il presente costruendo il futuro 
appoggiando i piedi non sull'acqua 
ma sul passato che ci ha generati. 
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Messaggio dai pozzi della coscienza 
 

L'anima si dirada 
e lascia spazio all'istinto, 
un bisogno primevo di possesso 
e volontà di potenza. 
Il sacrificio del sentimento è poca cosa 
se lo spirito non sopravvive e abbandona  
il corpo vacuo fluttuare nel cosmo. 
 
Desidero il contatto con una nuova esistenza, 
un'altra coscienza, 
l'amicizia di un'anima più grande di me, 
più vasta, 
o semplicemente diversa. 
 
La tua anima così esotica, 
così melodica, 
così di casa nelle terre a me straniere, 
così poliedrica, 
così aliena 
nel generare emozioni e assassinare illusioni. 
Nuotare nello spazio vuoto 
tra soli e nebulose, 
immaginando costellazioni ed eclissi, 
è come creare  
percorsi sciocchi di sentieri labili, 
evocazioni d'immagini sconnesse 
e di potenziali inespressi, 
nel tentativo di ricostruire la perfezione 
vissuta dal corpo e dallo spirito 
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o forse solo percepita dalla fantasia. 
 
Ho messo a fuoco ciniche traiettorie 
tracciate in aria da un'anatomia carbonica. 
 
Tu, anima aliena, nel nostro contatto 
mi dai lacrime da bere 
e stelle infuocate da respirare. 
Ne traggo dolori, 
per molti troppo grandi da sopravvivere, 
insegnamenti non ricavabili altrove, 
ispirazione di mondi irraggiungibili col corpo. 
Sento l'eternità scorrere attraverso i miei nervi, 
vedo l'infinito penetrare le mie retine, 
odo il silenzio perforare i miei timpani 
e avverto l'appagamento 
dei sensi fisici e spirituali. 
 
Questo scriverei se sapessi dove scriverlo 
perché giunga a destinazione. 
Per portare la nuova esistenza qui, 
nel mio mondo deserto e spoglio, 
ma non sterile. 
La nuova esistenza 
che è già stata 
e nuovamente sarà 
una volta dopo l'altra. 
 
E giardini creerei, 
fiori pianterei 
e alberi da frutto curerei, 
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per dare conforto allo spirito straniero, 
incommensurabile, 
per il quale riservo un posto 
per quando vorrà scendere a occuparlo. 
 
Desidero la focalizzazione della realtà, 
la crudezza degli errori riparati, 
lo smascheramento della verità, 
l'essenza del giusto che è semplice. 
La sconfitta del dolore 
passa dalla negazione dell'oblio, 
dall'accettazione del destino scritto 
e dalla rivoluzione ribelle all'oggi. 
 
E quindi volo su ciniche traiettorie 
tracciate in aria da un'anatomia carbonica. 
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Apologia del deicidio 
 

Nell'odio c'è dio, 
ma l'odio non sta presso dio. 
Quanto amore ho riversato all'infinito, 
ma erano energie perse, 
pioggia che cade nella bocca d'un vulcano, 
nell'illusione di riempirla. 
Dunque ho ucciso dio. 
L'ho fatto nella mia mente. 
D'impulso ho agito. 
Ho eliminato l'immagine ingannatrice che ne avevo, 
proiezione materiale 
di ciò che il pensiero non può cogliere 
e vi associa concetti concreti ma incoerenti. 
Adesso che l'imbroglio è smascherato, 
il nodo è sciolto, 
quale colpa mi si può imputare? 
Ho ucciso una provvidenza che non provvede, 
così smettendo d'incolpare lo spettatore 
della cattiva riuscita della commedia, 
spettatore nel cui occhio la tragedia  
si consuma. Dopotutto, 
anche il deicidio fa parte dello spettacolo. 
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Sole poesie 
 
Prose d'abisso 
e poesie d'impeto 
versi irrazionali 
sorgono da antri misteriosi 
senza cognizione, 
come un bambino dice 
di amare la madre 
senza conoscere 
l'anima del sentimento. 

 
Non si può costringere 
una poesia a comporsi 
come non si può forzare 
un amore a nascere. 
 
Parole slegate, 
poesie sole, 
pensieri che muoiono 
nell'atto d'esser pronunciati, 
emozioni scomposte, 
domande impudiche. 
 
La creazione 
è un evento distruttivo. 
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Autoritratto con fiore d’eringio 
 

Chi sono io? 
Sono solo me stesso, 
nessuna maschera ho sul viso, 
solo sudore e lacrime. 
Sono l’irrazionalità  
del processo creativo. 
 
Nella vita gioco sempre  
puntando tutta la posta. 
Che utilità ne abbiamo 
a risparmiare energie 
che non potremo mai più spendere? 
Non sono sempre stato così. 
Sono stato anche prudente. 
Ma ho imparato. 
Ho imparato che non serve a niente. 
Nelle scelte di vita la prudenza è una sconfitta 
maturata senza possibilità di vittoria. 
 
Un grosso dono riconosco d’aver avuto,  
ed è una solidità formidabile 
come quella d’un masso 
dai venti e dall’acque battuto. 
Mi chiedo quali limiti abbia 
e quanto ancora possa rodersi 
prima di cedere di schianto 
come un camino delle fate. 
 
Sono in perenne ricerca. 


