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Cerco il ronzio 

dov’è soltanto silenzio 

dov’è l’Inferno 

la quiete di alcova. 

Ma quale lapide è infissa nel cuore? 

Coi morti nel gelo, 

col sangue di Maggio, 

lo sterco degli avi già rosola in terra: 

s’astiene, s’immola 

per la nostra rovina, 

per la gloria più grande 

che mai ci appartiene. 

È l’epitaffio, 

l’ora è scoccata di questa demenza: 

l’insano intelletto, 

l’inutile ardore. 
 

A.38 

“Vista” 
 

sono pazza? 

gli occhi 

ciecamente 

offuscano 

la sobrietà 

del sentimento. 

luce e aria e 

rossi selvaggi, 

lussureggianti 

colori 

dell’estate 

e 

respiro 

profondo, 

svergognato, 

pesante, 

intenso  
 

S.31 

 

non ho memoria della vita 

e poca di quelle che ad essa si sono 

[ intersecate 

certe date 

qualche via 

 

il vento lo sa 

e a volte 

per capriccio o virtù 

si veste di ricordi 

 

ma quando indossa la tua sciarpa, 

sì, quella che tu hai tessuto e io perso, 

Carla 

non biasimarlo 

 

vigliacco 

prima segugio 

e subito preda 

[...] 

 

 

 

 

 

[...] 

la dissolvenza che segue 

fa scivolar via 

quel che resta del cuore 
 

A.10 

 

 

Unico senso 

il tatto 

mi guida, 

lo scorrere 

dell'alcool in gola, 

della lingua muta 

che sorda 

si dimena nel buio 

nel freddo 

nella bocca altrui. 
 

G.16 

 

 

 

 

Anche stasera 

si tace terrore. 

 

Considerare i dettagli 

non aiuta poi molto. 

 

* 

 

Siamo come fili d'erba 

sferzati dall'inverno, 

nel blu 

della notte desolata. 

Sotto stelle di cristallo, 

a finta comprensione, 

al bagliore della brina, 

flebilmente 

ci affidiamo. 

 

 

 

 

Torno a te, 

ancora 

e ancora. 

 

Con i palmi piu' vuoti, 

gli occhi sempre piu' pieni, 

i segni sempre piu' netti. 

 

Torno a te,  

ancora a te, 

sempre a te. 

Sempre piu' solo, io 

ritorno a te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non fosse per i punti 

di vista che sarebbe 

meglio fossero bottoni 

spersi 

o centesimi sparsi 

e vestiti 

aggrappati agli schienali. 

Se non fosse per le rese 

senza battaglia 

che sarebbe meglio fossero 

lenzuola, 

se non fosse per la troppa 

somiglianza, 

la troppa dissonanza, 

la lungimiranza, 

le lettere in giacenza. 

Se non fosse per gli orditi 

malefici degli universi, 

i tempismi imperfetti 

che sarebbe meglio fossero [...] 

 

[...] 

calzini scambiati 

per miei, 

e altre scusanti. 

 

Se così fosse saremmo 

i più stupidi amanti.  
 

D.05 

 

 

 



 

 

 

 

 
L'amore piega la nostra natura 

in direzioni che non vorremmo, 

in meandri inesplorati complicatissimi. 

La passione ci obbliga ad indossare 

[ maschere 

che inevitabilmente saremo destinati 

[ ad abbandonare 

in qualche vicolo buio, 

mentre distratti ci troveremo a 

[ rincorrere  

una nuova sottana. 
 

S.28 

 

 

 

Due passi tra la terra e il sole 

di scale che fanno sudare e 

amore dove vai 

e con chi parli di politica 

 

oggi 

 

sorridi e guardi a terra 

se frughi tra i pensieri 

e trovi ancore che 

affiorano 

 

dai 

ricordi 

 

quando eravamo solo 

poche parole a 

scorrere su un foglio 

bianco pelle 

 

Da scrivere. 
 

F.05 
 

 

“Io?” 
 

Un giorno mi guarderai e mi chiederai 

[ il perché: 

tu domanderai, io risponderò. 

Poi forse mi cercherai, per un favore o  

[ qualcosa di simile: 

tu non ci sarai, io ci sarò. 

Un altro giorno avrai bisogno di una 

[ mano: 

tu prenderai, io darò. 

Il tempo ti farà crescere i capelli e  

[ cambiare i pensieri: 

tu li taglierai, io non lo farò. 

Le occhiaie faranno pesare il viso e 

[ l'anima: 

tu le laverai via, io le nutrirò. 

Le nuvole passeranno e lasceranno 

[ acqua e fango: 

tu non ti sporcherai, io mi bagnerò. 

I giorni peseranno come pianoforti 

[ sulle spalle: 

tu starai in piedi, io mi piegherò. [...] 

 

[...] 

La notte arriverà per lasciare i 

[ demoni fuori dal letto: 

tu chiuderai gli occhi, io no. 

Le mani si chiuderanno dal freddo 

[ mentre fuori piove: 

tu morirai, io morirò. 

Ma, un giorno, mi guarderai e mi  

[ chiederai il perché: 

tu domanderai, io risponderò. 
 

A.25 

 
 

 

“Habitat” 
 

spigoli ingannano le luci, 

in questo habitat 

spigoli confondono radici. 

Vetri sospesi in visibili blocchi, 

in questo habitat 

vite sospese in visibili affanni, 

stese su un filo 

come pesanti, bagnati panni. 

Cenere, cenere, cenere 

In questo habitat 

di strade e occhi affaticati. 

Bruciano socchiusi, in un battito sfuso 

delle palpebre, del cuore nervoso. 

Chiusi, allontanati da questo habitat 

specchiati in prismati lucciconi, 

necessità di spirito, 

capricci di illusioni. 

Ce n'è, ce n'era, cenere 

In questo habitat [...] 

[...] 

schiacciato il predatore, a stento 

si continua a correre: 

bendate prede del tempo. 

Nel fiato spezzato 

qualcuno 

Nota dei fiori nel grigio intinti, 

Consumandosi nel torbido peccato: 

“Che belli, sembrano finti”. 
 

J.08 

 
 

 

Se mettessi tutto a tacere 

se mi sforzassi di ammutire 

quel coro stonato di urla 

e deliri 

che dentro persevera a rimbombare; 

Se solo riuscissi a fermare il tumulto, 

forse allora 

mi rimarrebbe soltanto 

un vuoto enorme per la tua assenza. 

Non voglio acquietare il demone 

che dentro continua a nutrirsi 

di illusioni e pretesti. 

Non voglio svegliarmi un giorno 

e ricordarti 

in silenzio. 
 

C.04 

 

“Un pomeriggio in terrazza” 
 

l'eco della moltitudine, 

si innalza dalla valle, 

falchi della morte 

strillano. 

la luce di piombo, 

al sicuro dietro il grigiore, 

pesante come una coscienza, 

guida la mia mano tra le parole. 

più in basso vai meno in alto torni, 

e sono nel fondo più profondo  

[ dell'inferno, 

solo come chi è in alto, 

straziato come una madre, 

mentre vomito nebbia, 

mentre piango felicità. 
 

S.25 

 

 

 

 

 
 


