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Eredità cosmiche. 
 

Allineate stanno in cielo, 

proiettano raggi paralleli 

alle piramidi di Giza. 

Orione e i suoi misteri, 

bestie antiche chiamano, 

progetti d'universi illimitati 

i cervelli che scavalcano 

scienza ed infinito. 

Non giungerò mai a voi, 

con disprezzo vi racconto, 

imperfezioni d'universo, 

perfezioni di ere storiche. 

Risuona sul Nilo il richiamo, 

i Cthulhu giungono, 

scappiamo dalla loro realtà, 

sogniamo ancora, dormiamo. 

 

 

 

 

 

Perdizione. 
 

E perdersi in intensi discorsi d'oggi, 

il letto ancora caldo ha mutato l'aria, 

si respira amore nella stanza 

ora intrisa nel fumo di un cannone acceso, 

di candele che illuminano vagamente i volti. 

I caffè emettono la loro forte essenza, 

ti ci immergi dentro, nel caffè, 

negli odori, nel tuo profondo amore, 

nei tuoi occhi, nelle tue labbra. 

Stringimi ancora fra le tue braccia magre, 

fra i tuoi tiepidi sogni di vita, 

nelle tue speranze del domani. 

Il mattino ha l'oro in bocca. 
 

L'assuefazione che crea il mattino,  

i fiori in primavera,  

il mare al sorgere del sole.  

La forza della natura e dell'universo  

che risuonano al risveglio.  

L'amore che viene e che va 

negli esseri umani, all'aprirsi, 

degli occhi e dei cuori.  

La giornata che sta cominciando,  

il mattino ha l'oro in bocca. 

 

Caronte. 
 

Le anime vaganti vanno 

su e giù per piani degli inferi, 

a cercare, seppur senza speranza, 

l'uscita con la Caronte.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alla primavera, 

al cielo, 

all’amore. 
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Morir d'amore. 
 

Hai rapito il cuore sbagliato, amore. 

E gli sbagli nella vita si pagano. 

Ricordo ancora come mi guardasti,  

fissavi il centro delle mie pupille 

come se fossero un planisfero, 

da esplorare e studiare con attenzione. 

Ricordo che fu la tua prima volta, 

le tue urla, il mio cuore che, 

con una fissa idea, palpitava. 

Al punto che ricordai anche con te 

il mestiere che mi volle assegnare la vita. 

Questa notte le campane suonano per te, 

sentile per l'ultima volta rintoccare, 

ora tocca a me e al mio coltello. 

Muori dolcemente sotto la mia lama. 

 

 

 

 

 

 

Splendi anarchia. 
 

Stendi il tuo dolce velo sul mio corpo,  

mi coprirà da qualsiasi incursione.  

Avanza tiepida nei cuori, rapiscili.  

Conquista le menti di chi crede che tu  

sia una dolce utopia che non gli appartiene.  

Suonerò un giorno la tua armonia,  

la tua pace e la tua euforia, dolce amata.  

La violenza cesserà e i cuori calpestati  

riemergeranno con cori di gioia.  

Amami ancora queste notti, io già t'amo.  

Mi hai rapita dal giorno in cui  

il sole splendeva col tuo nome inciso  

Domini nei miei sogni, dolce anarchia. 

Amor nomade. 
 

Oh zingara parlami ancora, danza. 

Muovi il tuo bacino sulle note tue, 

cantami i versi di poesie straniere, 

di nomadi vaganti per le terre, 

di cosmopoliti che non portano odio. 

Oh zingara amami ancora di più, 

fammi cedere alla tua scura carne, 

rubami da dentro l'anima con un bacio, 

penetrami il cuore coi tuoi lunghi capelli. 

Danza ancora in questo letto e portami, 

ancora una volta, in universi distanti 

in lande desolate a far l'amore. 

una bomba cade e una vita spegne 

getta la pietra, posa il fiore 

odio e dolore, scalfiscono i volti 

tremo intanto, non ho freddo 

corro e penso al grigio dentro 

scoppia amore, scoppia il cielo 

scoppia il cuore al fuoco nemico 

fuori è inferno dentro è inverno 

corri bambino in un sordo lamento 

gemiti e feriti ai bordi del sole 

i bossoli in testa confusi in parole 

cresce un fiore fra le mie mani 

dalle ceneri scorge, restiamo umani. 

Stop Bombing Gaza. 

Immaginazioni alcoliche. 
 

Fuori c'è la guerra, i fucili sparano 

e fanno da sottofondo al nostro ritmo, 

al nostro amore, alle nostre notti. 

Una volta, un'altra ancora, così fino all'alba 

dedicami il tuo corpo e la tua anima. 

Fai scorrere quelle dolci mani, 

lascia andare le tue lacrime, i tuoi affanni. 

Segui il tempo lento delle note, 

unisciti a loro, a me, all'amore. 

«La notte mi fai impazzir, mi fai impazzir.» 

e il grammofono va, mentre resto, 

ancora, ad intrepretare fondi di bicchiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climi primaverili. 
 

I tumulti del cuore, il vibrare. 

Le foglie al vento di maggio, 

il tremar di paura la notte, 

il sognare adagio per ricordare, 

il sognare sveglio per osservare, 

il caffè che non arriva mai, 

la nicotina che assumo. 

Il cuore che batte, che scoppia. 

Le stelle che ci guardano, 

i fiori che regalano sorrisi, 

gli occhi che fanno innamorare. 

I canti delle rondini danzanti, 

il rosso dei cieli sopra. 

Trema la terra, trema l'universo, 

la luna sorride sui mari. 

L'amore che sboccia in primavera, 

che d'autunno non appassisce, 

che d'inverno non trema, 

che d'estate s'illumina. 

"M'illumino d'immenso" diceva, 

e ci aveva azzeccato. 

Arrivederci amore. 
 

Battevo l'amore al tempo di note 

i tasti della macchina da scrivere 

scricchiolavano nel silenzio. 

Quali problemi sbocciano nei cuori 

come papaveri in primavera, 

di chi vive con l'autunno dentro. 

Ignorate i fatti che accadono, 

ignorate il tremar del mondo 

e vi spegnete nel lamento silenzioso. 

Frustrati, curiosi nell'apatia 

alla ricerca della felicità 

senza alzare neanche il culo. 

Arrivederci amore,  

nascosto nelle profondità dell'anima. 

Scappo dall'odio dei proiettili, 

proteggo l'intelletto dal manganello, 

proteggo il cuore dalla stupidità, 

la mia, la tua, quella del mondo. 

Stop Bombing Gaza. 
 

Non si nota la differenza, 

il rosso predomina i cieli notturni, 

i tramonti svaniscono dietro funghi, 

i palazzi crollano assieme alle madri. 

Buchi negli asfalti, buchi nei muri, 

nei corpi dei bambini bruciati. 

Chiamale se vuoi missioni di pace, 

chiamale se vuoi guerre, carneficine. 

La dove il civile perde l'anima, 

mentre il mondo è vuoto, il mondo tace. 

Abbandonate il campo, lasciate i fronti 

conflitto d'interesse, omicidi, 

suicidi e sudici compromessi storici. 

Imploro la pace con poesie, 

regalate i fiori invece delle mine, 

regalate sorrisi invece che pallottole. 

La dove sorge un muro, 

un popolo muore. 

Piogge di sangue, piogge di lacrime 

fiumi di cadaveri ormai in piena 

la terra trema, gaza trema 


