
                                             Canto di Efesto 
 
 
Efesto - 
 
Mazze magli martelli e chiodi e schidioni e catene manganelli bastoni randelli fruste tutti i nomi 
Della schiavitù qui di fronte a questo masso nudo come è nuda la stella che brilla nudo come 
Pianeta calvo come il monte cavo e la caverna scintillante d’illusioni nudo com’è nuda la pelle 
Quando la carezzo con sapienza di vecchio ma ora inchiodo e non mi chiedo e non voglio risposte 
Inchiodo l’albume chiaro del tuo uovo, lo pungo e lo apro fino al cuore rosso al tuorlo che galleggia 
Come un’idea, come un fuoco, inchiodo ogni lingua e poi cucio le labbra contro ogni bestemmia 
Inchiodo il dio proprio qui tra i tuoi occhi perché tu non possa vederlo né dimenticarlo inchiodo 
Al chiodo che conficco la mia mano che inchioda e poi prendo distanza per mirare e conficco 
Ancora fino in fondo fino al fegato di questa pietra fino alla sostanza molle che la fa dura che 
La fa scabra che la fa aspra mentre scorre polvere e non c’è sangue ma solo polvere polvere 
                                                                                                                                                polvere 
 
                                                    Coro delle donne - 
 
                            Sonora è l’eco sorda della mazza d’acciaio Efesto 
                            Scintilla di fuoco rubato la nota di sangue che acceca 
                            È figlio del tempo il tuo dolore Efesto fabbro ferraio 
                            Oggi devi plasmare le membra battere l’incudine della 
                            Vendetta e tu maschio incatenato che ci hai insegnato 
                            Ad obbedire ora insegnalo a te stesso e a chi ti tortura. 
 
 
Efesto – 
 
Il rinculo del colpo è come se squarciasse la coscienza del labirinto che ci imprigiona 
Tutti come questi lacci che ti soffocano il cuore e l’ingegno ti stringo al collo il nodo 
Scorsoio che ti sospenderà sull’abisso del giudizio sul vortice vuoto che risucchia 
Sulla scheggia di futuro che ti rimane acuminata come la tua ribellione spietata riarsa 
Dal vento che hai scatenato e se ti inchiodo a questa pietra è solo perché tu non ti perda 
Travolto dall’uragano di sogni che tu stesso hai innescato e ho pietà di questa roccia che 
Ferisco per ferirti che batto per batterti che scheggio per scheggiarti del suo immobile patire 
Ho pietà delle sue pieghe geologiche dei suoi cristalli della pelle di pietra e scaglie che violo 
Mentre conficco il bullone che t’incolla il collo al sasso con gli occhi che guardano fissi 
Il cielo lo spazio abitato dal dio dal nulla possente che già vibra sconfitto a morte dalla tua 
                                                                                                                                              sconfitta 
 
 
                                                   Coro degli uomini – 
 
                            L’esperienza del mondo sa di sale amaro Efesto 
                            Ma tu batti e non pensare è vivere il compromesso 
                            Che ci stende sulla schiena Efesto come i tuoi ferri 
                            Stretti al collo incarcerato di chi inventò il carcere 
                            Svolgi il tuo compito come tappeto rosso ai piedi 
                            Del folle che da sé ha disegnato il sentiero per l’Ade 
 
 



Efesto – 
 
Mi guardo le mani i polsi le braccia il loro movimento che lo immobilizza che lo fa carne ed 
Ossa e sangue che lo materia di materia e lo impasta al sasso ibernato di questa folle rappresaglia 
E scopro che l’assassinio fa il sesso duro alla vittima che muore e al boia che certo non gli 
Sopravvive ma io mi guardo le mani e inchiodo a questa pietra il mio cuore sul suo con il 
Cuneo di legno di faggio che mi trapassava la lingua ancora sporco di saliva e di sogni io 
Che ho il dio qui nei miei muscoli che batte e urla e conficca io che ho il dio qui nella nuca 
Che suggerisce soave ogni sofferenza e la legittima nel brodo sacro che crea maschera e verità 
Io sono Efesto io sono il boia senza odio che lo soccorra io sono il martello di dio io sono verbo e 
Nerbo duro come staffile di bue indurito io sono la pena e conosco solo dolore io sono la ragione 
Estrema della sorte la bugia dalle gambe corte io sono Efesto Re delle corde ritorte dell’incudine 
                                                                                                                                            e della morte 
 
                                                  Coro dei vecchi – 
 
                            Tu certo non puoi sapere chi sei né chi eri né chi sarai Efesto 
                            Tu ora non hai più tempo per le parole ma solo gesti 
                            Tu non sei degno Efesto di assumere tutta la colpa di dio 
                            Sei solo un figlio del figlio del figlio una conseguenza 
                            Sei una maschera vuota e ora uccidi tuo padre e taci 
                            Inchiodalo e dimentica tu non hai padre ma solo un solo dio 
 
 
Efesto – 
 
Sento il tellurico in me che si fa caos e urlo sento il nero della lava che monta e si fa rossa all’ 
Aria il liquido che bolle e si ribella alla crosta questo tracimare d’emozioni che dà l’ultima 
Forza al braccio che impugna la mazza che colpo dopo colpo t’imprigiona la stazza Prometeo 
Mentre t’immolo al padrone del mio futuro mentre tu muori e io duro mentre singhiozzi e 
Tremi e io mi ritiro a guardarti finire e già danzano leggiadri i figli del linciaggio ebbri di 
Un nuovo amore di una nuova vita vedo il tuo ventre gonfiarsi e il fegato esploderlo in pezzi 
Vedo la forza colarti via a gocce lungo le cosce poi mi copro gli occhi e ubbidisco alla forza 
Invincibile dell’urlo che mi fa muto corifeo a che serve ora convocare accanto a te ognuno di 
Noi né ci sarà pietà se svelerai il segreto che farà la nemesi del dio il potere nascosto che la 
farà finita con l’ottusa Bestia che per mano mia ti spolpa e se ne prende tutto il merito e tutta 
                                                                                                                                                  la colpa 
 
                                                   Coro dei bambini - 
 
                            È bello vederti morire sentire che tremi Prometeo 
                            È bello sapere che hai paura della nostra stessa paura 
                            È bello il tuo corpo Prometeo scolpito sulla pietra 
                            Giocheremo con le tue grida ci baloccheremo di sangue 
                            Ne berremo a fiotti e poi ci ciberemo delle tue membra vive 
                            E dopo la tua morte Prometeo ci ribelleremo. In nome tuo. 
 

 


