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LETTERA AL LETTORE
Creammo... E ricreiamo, senza sosta, quell’Unico Occhio, 

traendoLo dai circuiti sempre ignoti della mente

So che non hai tempo. 
Anziano o giovane che tu sia. 
Lavoratore fisso o precario, amministratore delegato o disoccupato o 
anche pensionato.
Non c’è più tempo per nessuno. 
I rapporti umani sono invischiati nella nebbia pulsante della 
digitalizzazione generale. 
Vasti e fitti tracciati luminosi avvolgono con spirali elettroniche la 
veloce scansione quotidiana dell’esistenza umana.
Il susseguirsi delirante di informazioni ora impone all’agricoltore 
il rispetto del programma di irrigazione codificato virtualmente, al 
fruttivendolo di aumentare le ore di lavoro, al macellaio di elevare i 
gradi della surgelazione, al cassintegrato di spulciare sullo schermo 
luminescente le radiazioni elettromagnetiche delle offerte di lavoro e 
annaspare nei caratteri variabili dei motori di ricerca.
Ma tu, persona rara, hai in mano questo libro. 
Perché leggi poesie, quando ti capita: sul pullman, sfregato da corpi che 
parlano... che parlano ciascuno col proprio odoroso inconscio, in piedi 
sul pianale, la pagina traballante. Nel bagno, in attesa che la stitichezza 
ti liberi dalle scorie, le parole gocciolanti in sincronia con quelle, mentre 
senti aprirsi la mente alle carezze di ciuffi morbidi nuovi, grappoli di 
sensazioni analgesiche che ti alleviano le dolorose resistenze del corpo. 
A sera, dopo l’ingorda scorpacciata di televisione, ogni verso che leggi 
è un cucchiaio di tisana emolliente, balsamica, stemperante le nere 
protuberanze, i tentacoli maligni, della giornata frenetica.



Amico, se vuoi un libro simile a un cesto di frutta monocromatica, 
non aprir questo che è un lungo viale, con la mezzeria rigata di stupidi 
oleandri, colorati come le prostitute ammiccanti tra gli alberi dei 
giardini pubblici: le carreggiate afflitte dall’andirivieni fremente delle 
automobili, chiuse dalle facciate dei palazzi, diverse: ocra, gialle, rosse, 
bianche, più alte, protese alle stelle, o basse e rachitiche, aristocratiche 
e vetuste, o scientifiche e moderne.
Viali che tu conosci.
Quante volte li hai percorsi, alzando il viso verso i palazzi che li 
trincerano e davanti ai quali ti sei fermato commosso, ammirando la 
sinfonia tumultuosa dei balconi! Occhi e labbri di un coro dilagante fin 
oltre le periferie.
Hai osservato stupito le finestre appena sfiorate dal sole limpido del 
primo mattino, alcune dischiuse, segno di essere abitate da uomini già 
vivi, altre, a mattino inoltrato, quasi come a svelare impudiche intimità, 
aperte per il cambio d’aria: da qualcuna hai sentito provenire musiche 
allegre o un fugace parlottio. Altre volte le hai viste chiuse come in 
clausure, segretando arredi e gesti, castelli inviolabili abitati da vergini 
danzanti in una preziosa fantasia.
Quali consunte, sbilenche, rabberciate, come facce guerce che attonite 
scrutano lontano le strade che percorrerà la Fortuna, quali altre timide 
semichiuse dietro fronde verdi di grandi alberi che sembrano attendere 
chi ha traslocato per sempre.
A sera, la loro prospettiva ti emoziona, lo so. I rettangoli di luce gialla 
sono tele incastonate nelle pareti: trasaliscono tepore, sorrisi, amore... 
Dolore.
Perché nel fissare quei quadri di calda luce un singulto malinconico 
ti percorre la schiena? E’ il velleitario desiderio di partecipare alla 
spartizione degli affetti, al godimento del fervore familiare, confidente 
e rassicurante. Simile a giovane vitigno, speri di allungare le tue radici 
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fin nei più intimi recessi di quei palazzi, di sentirti piantato anche tu, 
essere raro, nella certezza circoncisa della terra.
Nella casa della famiglia, l’enigma dell’esistenza non si risolve, ma si 
acquieta.
Alla sicurezza riveniente dalla condivisione del benessere sociale anela 
l’uomo smarrito nella selva all’esterno delle case, le calde tane in cui gli 
animali nascosti godono gelosi degli affetti parentali. 
Persino il vento a ogni angolo di strada ti blandisce con sentori di cene 
diffusi su suoni ondeggianti tra parole indecifrabili, schiette risate e 
improvvisi silenzi penosi.
Il vento amico ti porta particelle di affetti, come il sapore talvolta delle 
parole di una poesia.
Alla fine della strada o all’angolo di un bivio ti fermi finalmente, sei 
giunto alla meta, lì abita la tua famiglia, c’è il tuo personale fuoco, la 
tua quota di confidenze; al citofono la voce cara, l’ascensore riparato e 
pur sempre minaccioso. Poi, la conquista del proprio alloggio, la cena 
in primo piano, nello sfondo la sceneggiata televisiva, l’ultimo inganno 
della giornata. A letto ti assale il dubbio: forse la lettura di una poesia 
potrebbe premiare la tua infinita pazienza. Prova.
Buona lettura.
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QUARTIERI

Foglie di calcestruzzo su prati bianchi di coca
e chiazze d’escrementi spremono lacrime alla luna
tagliata da muri sovrapposti.

A piccole zolle annerite di cielo invano
s’alza il lamento del messia disoccupato
già da domenica pentito della prole generata.

Luci di supermercato bianche affilano sapori
che sogna il passante in divisa di dieta alimentare
prono a redigere la lista di voluttà senza compenso.

Lampi di violenza stridono per bianchi corridoi
abbattono porte blindate di solitarie ville, 
brillano tra grida corali di diavoli smarriti.

La notte è un vagare di musiche ondine, 
alitate da clandestini che immobili da lontano
fissano gli irti agglomerati fermi in un’alcova di paura.
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COMPLEANNO

Lamine vermiglie sulle tue guance
mi interpellano nei fondali eccitati
infiocchettate promesse
come i regali acquistati
nei grandi magazzini.

Splendori fluorescenti guizzano
sulla tua messa in piega
e lo scudo di lavanda
che ti inguaina il corpo elegante
fa bruire l’avido mio sangue.

Piccoli brillanti odorosi
di moscato sulla bocca sono ridenti
del riso delle labbra schiuse al bacio, 
che vien porto con duplice invito
dalle tue mani tese spavalde.

Sovente non si contano gli anelli al dito
della vita e l’oblio avvolge il tempo
nel bozzolo smerigliato dell’inganno
che beffa i germogli delle rughe segni
d’un già tante volte ribadito compleanno.
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L’ALBERO NOSTRO

L’aria distilla luce sulle foglie, 
— lampi taglienti di vetro negli occhi —
foglie afflitte d’un chiasso che si scioglie 
solo al notturno ritmo dei rintocchi.

L’acero in piazza sempre scontato, 
infustato in scorza da anni ferita
con rughe che affondano nel selciato, 
erge dritto la sua chioma incupita.

Le radici arse dal suolo franato
fumano inganni e veleni, pei rami
volano i lampeggi delle vetture.

Sul tronco sol un evento è segnato
traccia vaga d’amabili proclami
da cui nacquero le nostre avventure.
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PROFILI

Malinconie d’eventi nel tempo
incarnate, fotoricordi in fila, 
mirano stupite in questo maltempo
dei palazzi l’infinita trafila.

Tra la pioggia i profili delle case
alzano incerti bruniti confini
che affondano in nere pozze pervase
da languidi lenti flussi anserini

Sulle finestre e balconi serrati
piantine e fiori gialli reclinati
sono insegne d’ancor vive passioni.

Noi smarriti allacciati dietro i vetri
sentiamo fra gli scrosci intensi i tetri
passaggi del tempo sulle emozioni.
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PAESAGGIO MARINO

La posta oggi ha il volto sottile e levigato d’una cartolina
dal disegno violento orgoglioso d’esprimere un mare, un porto, le case.

Sono lampi sferici, come ruote di arcobaleni, le memorie
sbarcate di soppiatto dai colori riprodotti con lussuria.

E nei colori spavaldo dilaga il sangue, impetuoso come in precipizio
da rogge che s’aprono nell’animo lacerato del dirupo.

Peccato che la lucida policromia sia sorda, disperata nel silenzio incartato:
non saprà mai l’asprezza della solitudine marina.

Non basta il ferroso lamento del gabbiano smarrito
nel deserto cielo acquatico a svegliare lo schizzo.

È una paralisi infinita fissata con la schiuma bianca
sulla rena morta indorata da un incredulo sole.

Un po’come la paralisi del tempo quando sotto la terra fissa
con perpetui analogici meccanismi la catena organica della nostra storia.
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LE AUTOSTRADE

S’infilano le autostrade nei cieli
strusciano fiori, volano sui fiumi, 
irridendo gli inni muti di asfodeli:
nei frigobar morti animali implumi.

Un arco virtuale disegna il sole
concentrando il dolore nel tramonto, 
vecchi e fanciulli, età sciolte in parole
dette col dipanarsi di un racconto.

Nel cavo rosso della mano gocce
di tempo puntano la via lunga:
lungo le miglia rullano le bocce.

L’amore pei viaggi sfuma nel nulla
lascia un ricordo che il tempo prolunga 
ma che l’autostrada macina e frulla.
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OMBROSE RICORRENZE

Gemme di salnitro, 
i tuoi regali
per le ricorrenze.
I presunti giorni di festa
eran pretesti
che arrovellavano i ferri
puntuti dei litigi.
Poi, non sempre, la pace
spremeva miele
dall’arnia del mio cuore
che maturava contro corrente.
La mia festa rifuggiva
dai giorni rossi del calendario,
s’appollaiava sui due novembre neri
o tutt’al più pitoccava
tra le foglie rosso mattone dei faggi
un cromatismo polveroso 
al debole sole morente.
Tra quegli alberi rovistavo
nelle ore d’ozio e d’abbandono, 
ma mi ossidava i sensi il tuo profumo
che attingevi da preziose ampolle.
Gli anni trascorrendo
migrarono in storie colorate
da rileggere
sui lucidi di fotografie.
Ma nella sintesi dello specchio
c’è il riflesso
di due amanti sempre in guerra, 
pure transitando l’armata di Natale.



16

COPERTO D’INSULTI

Corrotta tabula rasa, 
falda nuda di dirupata esistenza, 
sferzato, ferito, sedotto e poi deluso
dall’arcano molecolare detto vita, 
tra il germinare insistente
di paffuti embrioni
collasso.

Invidio l’alba nuova allo straniero, 
io sono ora erba secca
che il liuto accarezza con funereo suono.

la musica eccelsa s’è inumata nel tempo, 
l’arte brandisce bisturi affilati, 
i tuoi occhi neri son volti freddi sulle mie piaghe.

Mi feriscono le tue carezze filiali, 
e insulti mi sono gli oblii della folla.

Nella quiete indesiderata
rabbrividisco a mirarmi spoglia finale.
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ARACNE 

Carne e pietra, neri sogni e cemento:
ti respiro sul catrame, tra i flussi
sfuggenti di vetture, nel fermento
di idee e pensieri chiari, indiscussi.

Nell’ombra umida dell’alta caverna
baco di regina dal mio pianto unta
nel cenotafio d’arte postmoderna
respiri, Aracne, delicata e smunta.

Sono sfide d’atomi gli elementi
dei ricami, oscenità seducenti
tra tocchi d’ambra e la vastità azzurra.

Al tempio antico corre la memoria
dalla cerchia evasa della suburra, 
vola tra i capitelli della storia.
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ULTIMA NEVROSI

Con le spalle preme sulla ringhiera, 
il volto contraffatto dai tant’anni, 
affilato, con rughe da brughiera, 
guarda stanco la città degli affanni.

(Ribolle sotto l’anziana scogliera!)
Gli trema la mano stesa sui panni, 
lungo i fianchi ossuti di chi non spera, 
chiude gli occhi sul grigio degli inganni.

Odia il mare e lo sente con rancore
imprecare rabbioso tra gli scogli;
il volto ossuto ora volge al rossore

del giorno che finisce in mezzo a fogli
di prugna, uccelli volano festosi:
lui precipita tra i flutti rissosi.
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IL VICOLO

Deflagrando ingialliti calcinacci
le pareti maculate di muffa
sotto il bianco cremoso degli stracci
lo stretto sconfitto nell’ombra sbuffa.

Vicolo affollato attento agli sgarri
che la mafia vigile non perdona, 
che mai hanno udito i pascoliani carri
srotolare la filastrocca buona.

Scheletri armati spiano dagli usci, 
nella madia grassa più armi che pane, 
la bianca droga chiusa in falsi gusci.

A notte più del guaito d’un cane
scoccano tersi i colpi di pistola
bucano il canto di una barcarola.
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L’ACERO

Teso il tronco fra bianca nuvolaglia
giovane come un pueril pensiero, 
piantato su profumata sterpaglia, 
solo, dopo le tane, sul sentiero.

Scosse dal vento leggero le foglie
sono balletti di mani incantate
che carezzano fuggevoli spoglie
di luci riflesse dalle vetrate.

L’intenso ottobre e il rubino del sangue
bagnano d’oro i ricordi diffusi
nel malinconico che intorno langue.

Ciascuna foglia con gialli rifusi
è nota d’una alata melodia 
che ombrosa lieve cade sulla via.
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1°

Ho bussato tre volte al mio petto.
La penitenza a mezzanotte ho compiuto.
Mi sono mondato:
ora posso iniziare il viaggio.
Il vento purissimo mi guiderà.
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AL PIANO BAR

Un’ora nel bar a bruciar la mente
intrisa d’alcol ruffiano alla fine
lenta d’un giorno gretto: strana gente
vellica sogni aggrappati a stampine.

L’abbraccio si scioglie nel fumo viola:
io parto per sempre, giro la ruota.
Dal piano bar rintocchi alla moviola
ebbri evadono sulla strada vuota.

L’ultimo fuoco del giorno l’alone
sparge sul molle saio della pelle:
il colore itterico dell’aria arsa.

È autocoscienza d’una consunzione
nel turbinio cosmico di stelle:
l’estinguersi a teatro della farsa
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MACCHINE

Cerco per le strade liberi volti, 
per contro mi scuotono lamentosi
veicoli doloranti nei folti
meccanismi lubrici ed arteriosi.

Non esiste lo spirito foriero
d’eroismi tra profumi d’assenzio; 
col cuore a camme e petrolio per siero
stanno idee nel bitume in silenzio.

Moscardini persi nel plasma muto, 
elettroni ardenti in silente giro.
Folli stampati sul nero velluto.

Tutto scatta veloce al primo giro.
Poi, masse d’aggrovigliate lamiere
buttano sangue nelle pattumiere.
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2°

La mia radice è un flagello
vellicante l’ovulo
ama lo zigote con carità paterna. 
Da qui si inizia il computo:
ogni sole un grammo, 
pure con le nuvole e le tempeste:
poi per sempre sarò un neutrino.
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NEBBIA

L’orologio conta il tempo e guarda
rampollare le luci da uno schermo
d’acqua grassa come unto di leccarda, 
mentre emergiamo da un sogno raffermo.

Aggregato molliccio e viscerale
al ritmo del CD scorre nel vento 
nascondendo alle finestre il frontale
di un palazzo turbato e macilento.

Il timore leggero e scuro emerge
invade lo scenario cupo, denso, 
le già consunte speranze sommerge.

Nel pensiero si dipana un nonsenso
mentre il lavoro per strada s’affretta
pure se la nebbia ogni passo infetta.
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LA CISTERNA
(Ciccio e Tore)

Come neve nel sarcofago i fiori
stanno, sparse le corolle sgualcite;
seri fantasmi accorrono agli odori, 
effluvi tenui di giovani vite.

Stan le bianche corolle addormentate, 
ferme nelle ore che rubano il sangue;
di sopra altri fiori alle balconate
risate inviano al giorno che langue.

E pure il cielo è felice lontano, 
in sorda selva la città rappresa.
Muoiono aspettando un’amica mano.

Dal buio bianchi escono due steli
gridano i vivi all’amara sorpresa:
suono di trombe, poi calano i veli.
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MEMORIE

Salmastra e azzurra la memoria evolve
sull’erta degli anni e assetata beve
refoli di eventi. Né si risolve
di lasciar la storia futile e breve.

Impiantito di sentimenti lievi
percorso d’avventure senza senso
miasmi di fiori disperati e grevi
in grotte entrano del mio dissenso.

Malli verdi mi pungono con spine
i rimorsi per quello che avrei fatto
e per quel che non ho portato a fine.

Il sole ha chiuso lo scambio e lo sfratto
m’ha imposto dal passato. Nel presente
è stretta la memoria deprimente.
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3°

Sono un aspide
tra lo zigote e il neutrino, 
un mobile segmento vivo, 
oppresso da un fardello:
l’etico impegno di tramandar la specie 
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ASFALTO

È nell’anfratto nero dell’asfalto
invetriato dal sole e che le ruote
arrotano il mistero del contralto
di memoria andante su strane note.

Foglie arricciate i pensieri su fili
sospesi esili anime di ricordi
come farfalle cucite ai sottili
vestiti ammiccanti ad istinti ingordi.

Traballa il giorno lungo che pareva
ieri senza fine, oggi è corto ubriaco
e dell’ultima svendita malleva.

Ritratto introiettato come baco, 
tu impressa nell’icona trasparente
a frullarmi nei vuoti della mente.
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