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Perché ho già letto tutti i libri, 

ho visto negli sguardi della gente 
la noia il bianco il nero e gli ibridi 

tra freddo e gioia 
tra Giotto e Goya. 

 
Perché ho già conosciuto i nomi 

i nomi della carne e della mente 
la mente che non gioca a domino 

per debolezza 
del non sapere scegliere bonaccia o brezza. 

 
Ho navigato mari e terra, 

ho liberato un grido inesistente 
al bivio fra silenzio e guerra, 

ho detto “penso”, 
ho pianto incenso. 

 
Ed ho già scritto tutti i quadri 

che parlano del crimine presente, 
ho violentato donne e madri 

desiderose 
di essere ingannate con promesse e rose. 

 
Infine ho disegnato il suono 

che fa l’amore puro e intermittente 
nell’attimo in cui passa il tuono 

che brucia tutto 
e inganna il lutto. 
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PIANTE 

 

E senza più pressioni ritornare 
bambino adolescente uomo vecchio, 

e senza inibizioni raccontare 
di giorni muti e il bianco dello specchio 

e d’un telefono che resta fermo 
e un mondo che si muove a passo incerto 

e il brivido di non sapersi eterno 
nel gioco in cui ti proclamavi esperto. 

 
Ti guardi attorno – vuoto 

con il bicchiere in mano 
mezzo noto 

e un quarto brivido lontano; 
quello che resta è in toto 

– a mezzogiorno – 
il rantolo d’un ciarlatano. 

 
Poi quel bicchiere versi lentamente 

su piante che non vogliono appassire, 
e osservi goccia dopo goccia assente 

il metodo più scemo per morire. 
 

“Che conta nel complesso 
se questa notte ho fatto sesso 

o – come sembra più plausibile – 
ho retto una candela inestinguibile?” 

Al morso della mela 
dissolve Casanova 

identico de facto al servo in prova. 
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Traballa il mio sedile 
che sconvolge le forze gravitazionali 

e mentre fuori ali 
e nuvole rosate, dentro intanto 

pubblicità di rum 
(na mala cabe sempre mais um) 

e l’importanza di precetti nitidi: 
fasten seat belt while seated. 

 
Nel vento danza, 

nell’aria tremula primaverile 
io canto. 
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Veduti al macroscopio 
non siamo che maiuscoli granai 

di cellule che istinto darwinabile 
aggrega senza implodere. 

 
S’è visto l’Etna esplodere 

e Fedra ritornare psicolabile, 
s’è conceduto largo spazio ai gay 

almeno da Macrobio, 
 

ma quello che detesto 
è chi la trave cerca nei pagliai 

e l’ago trova in modo insospettabile 
nascosto fra lenzuola. 

(e il morbo intanto vola…) 
 

«Buongiorno, mi presento: 
son quello che scombussola 

la bussola con un magnete spento. 
Sono un volatile 

inarrivabile, 
archetipo degl’incubi riposti 

nell’antro più remoto dei tuoi posti…» 
 

Tornando dalla scuola 
scoperse Johnny ch’era invulnerabile 

al torbido blabla dei parolai 
e al patto disonesto 

che fa della sua vita un palinsesto. 
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CIME (TENZONE SENZA RISPOSTA) 
 

Nipoti rimastini di Pandora 
ci crogioliamo all’ombra del sambuco, 

quasi potessimo dall’ossobuco 
midollo trar per forza di scrittura. 

     Quel che ti chiedo, se t’aregge ancora 
labòr limàr e chiacchierar del bruco: 

dal bozzolo di seta che deduco, 
e quale il senso de ’sta vecchia storia? 

     Che forse più d’un dio c’osserva il Fato 
instabile irascibile irrequieto 

che danza al gemito atono dell’atomo? 
     Che più dei lumi illumina amuleto, 

e ci ritroveremo senza fiato 
a allontanar pidocchi con l’aceto? 



8 

 

POESIA D’AMORE 
 

viscida smocciola 
monta la chiocciola – 

salta sul chiocciolo 
lenta dinoccola – 

lùbrica rantola 
fertile sdrucciola – 

mente da zoccola 
corpo di caccola. 
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Bernardo l’eremita si compiace 
di sciogliere i legami della morte 

sentendo sulla pelle vibrazioni 
di gioie e di dolori intermittenti. 

 
Due donne parlano di guerra e pace 

ma il naso lungo e gambe troppo corte 
palesano le vere volizioni 

di suore pellegrine ma gaudenti. 
 

Il gallo Gianni si crede un rapace: 
vola sui tetti, combatte la sorte 

che lo vorrebbe rinchiuso in prigioni 
con il mangime per galli fra i denti. 

 
“No!, non mi avrete, voi gente mendace, 

da me mi parto dalla vostra corte 
piena d’incesti e futili sermoni; 

se questo è il vostro meglio: complimenti”. 
 

Chi cerca la morale qui si tace: 
l’artista vaglia piste ed apre porte 

trovando strade di liberazioni 
che sono tutto tranne che apparenti. 
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Lingue sconosciute. Volti diversi 
che quando si contano sparigliano. 

I libri tutti bianchi. 
Gli stanchi passeggeri 

posticipano viaggio e saltimbanchi. 
 

Se solo si riuscisse a organizzare 
il codice gli sguardi le opinioni 

così da capovolgere 
la coda in capo e il capo 

nella coda – si troverebbe il bandolo 
 

della sottile convulsione cosmica 
che muti l’altro verso l’uno rende, 

e quella solitudine. 
E quella libertà. 

E il freddo che congela finirà. 
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E LE SPOSE DALLE FINESTRE… 
 

TOCCHI LE CORDE 
DI CUORI SORDI, 

E DAL DISORDINE 
NASCE CONCORDIA. 

 
Avanza sinuosa 

invidia si posa 
sul camice rosa 

di fragile sposa. 
 

La musica la sveglia: 
dardo pomeridiano 

che incurante scompiglia 
le carte dalla mano 

 
e penetra, lentamente 

nei pensieri più nascosti, 
nelle pieghe più riposte 

di budella e della mente; 
 

e per la prima volta osserva 
il riflesso della sua vita 

e tutto le appare più chiaro 
e il suo destino cimitero. 

 
Vomita, vuole scappare, ferma 

l’attimo: “sei orrendo” geme, grida, 
e tutto per colpa della musica 

che nel brivido d’un folle culmina. 
 

E si esaurisce, scompare, dimentica 
della sua voce finalmente autentica: 

col suono si dissolvono i pensieri 
e fa ritorno al carcere di ieri. 

 
TOCCHI LE CORDE 

DI CUORI SORDI, 

E DA CONCORDIA 

NASCE DISORDINE. 
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A volte le parole colano: 
si posano 

riposano 
soppesano le attese e s’interpolano; 

 
svaniscono i concetti appesi 

stupiscono gli oggetti intesi 
sfioriscono i viandanti arresi, 

 
e lì dove le aquile non osano 

su nuovi fogli nuove vite volano. 
 


