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A Leonardo Amoroso,
in memoria





Come vorrebbe chiudersi di notte quella mano sempre 
aperta.

Di nuovo l’afferra il suo destino l’indomani, ogni giorno
la tende: chiara, misera, infinitamente distruttibile.

Che uno, un testimone, infine afferri questa persistenza,
e attonito la celebri. Dicibile solo a chi canta.

Solo al divino udibile1.

1 O wie mag sie sich schließen bei Nacht, diese immer offene / Hand. / Morgen 
holt sie das Schicksal wieder, und täglich / hält es sie hin: hell, elend, unendlich zerstörbar. 
// Daß doch einer, ein Schauender, endlich ihren langen / Bestand / staunend begriffe und 
rühmte. Nur dem Aufsingenden / säglich. / Nur dem Göttlichen hörbar (R.M. Rilke, Die 
Sonette an Orpheus, II, XIX).
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