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-  c o n c e r t o    p e r   l a   v i t a  - 

 

 

Prima che un illuso poeta 

subisca l‟ostracismo,- pericoloso ingenuo 

assente ai giorni 

svagato fra le cose amorfo animale da circo 

goffo pigmeo nel mondo di giganti -, 

prima che il genio di metallo 

annulli libertà di voci e di visioni 

rinnegando il mistero e la perfetta gnosis 

addormenti i miei sogni nei gelati 

schemi d‟astruse banali intermittenze, 

prima che un uomo sia distrutto da segni inaccettabili 

e dal ritmo snervante d‟ultrasuoni, 

prima che il sottile sarcasmo abbatta gli ideali, 

io tenterò quest‟ultimo racconto. 

 

Oh Dio, che voglia convulsa d‟assoluto 

per paura che l‟anima ripieghi 

nel nulla delle assenze! …. 

 

Io narrerò dei dubbi e degli affetti 

dell‟ingiustizia e del dolore 

del pianto e del riscatto. 

E coprirò le ceneri 

con ghirlande di fiori rutilanti 

esalterò 

il sapore olivastro dell‟autunno 

coltiverò le tenere mimose dell‟inverno 

le pasque appena illuminate di primule e di sole 

e la brezza del mare nei mattini improvvisi dell‟estate. 

Ordinerò l‟orchestra con i cento strumenti 

sui piani dello spirito…. E canterò di pensieri e stagioni 

della gioia nascosta nel fluire 

addolcito del tempo. Sarò per privilegio antico 

rinato alla speranza. 
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*  1  * 

 

 

L  a    c  a  r  n  e   e    l  o    s  p  i  r  i  t  o 
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- p  r  e  g  h  i  e  r  a - 

 

 

Padre 

l‟universo è il sigillo al mistero più arcano, 

dono d‟amore verso l‟uomo. 

L‟universo è il tuo regno 

Padre, 

e di là dell‟universo 

nelle stelle che gemono scintille di luce 

oltre gli invalicabili confini 

del mio breve baluginare della vita; 

nelle radici che chiamano linfa 

dal profondo sconosciuto dei monti, 

nelle pietre che splendono ai riverberi, 

nel sangue che si accalda 

gela 

sprizza nel blu delle condanne 

o nell‟arancio degli entusiasmi. 

 

Il tuo regno sta nel ritmo 

delle assonanze, 

nel filo che lega la parola all‟idea, 

nell‟energia che spazia i cieli e le galassie, 

dei microscopi nel cosmo, 

nel pulsare dei respiri come dei desideri. 

La vita 

che io rovescio nell‟ansia della ricerca, 

la conoscenza che anelo, 

la bellezza che rende dolci gli occhi 

sono il tuo incorruttibile regno, Padre.   

 

Anche per questo Altissimo è il tuo nome, 

ripetono le opere il tuo volere 

nei cieli di cristallo 

nelle gole di fuoco. Eppure 

 

il tuo regno non è nella mia mente 
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se io non ti chiamo, 

se non ti eleggo con voto pari alla tua scelta: 

nel tutto esploso dal tuo verbo 

a me solo 

a me uomo 

hai concesso il privilegio delle antitesi 

il peso della rivolta. Per questa 

libera determinazione di accoglierti 

in libero spazio di vita 

- di vita, grido ! - 

e per la tua misericordia, 

inchinato ti prego: 

 

ricevi il grazie della mia coscienza 

battuta dai contrasti 

dal bisogno del pane della fatica del riso 

degli struggimenti d‟amore 

del pianto…. 

 

Accetta il grazie se 

non chiuderai confini alla pietà 

per gli errori di me nelle mie scelte 

per i sofismi intorno al credo, ai detti dei fratelli. 

In verità 

il regno è vasto più del mio pensiero, 

ma in esso tu non soffri 

la solitudine. Per questo 

nel diafano silenzio della sera, 

fra meteore e conquiste di sogno 

accogli Padre 

il mio pensiero nel tuo regno…. 

 

 

 

-  
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-  c o o r d i n a t e -  

  

 

 

 

 

La convulsa stagione dell‟attesa 

non finisce alla sera, 

non trova sosta 

l‟acerbo tempo del tormento. 

Inaspettato a qualcuno 

dovremo raccontare i minuti dispersi. 
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- p r o p o s t a   p e r   u n‟ a t t e s a - 

 

 

Se avrete la fortuna di conoscere 

per tempo 

il consumarsi del mio filo 

l‟ora dell‟ultimo sguardo 

leggete con me la verità 

assaporate il privilegio del mistero che si apre ! 

Se vi sarà un‟attesa 

tenderete le mani: senza veli 

parleremo dei dolci ricordi 

degli attimi vissuti per folgorazioni 

che di me non sapete e dell‟amore 

tenero 

che ha tessuto fra noi splendide trine 

dalla porta alla tavola tra colori e respiri 

delle speranze 

che vorrò consegnare 

alla vostra letizia nel crepuscolo. 

Sarà il viatico: il dolore 

levigherà cristalli viola 

ascolterò persino il canto dell‟allodola. 
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- u n   p a s s o   d a l l a   s a l v e z z a -  

 

 

 

 

Frugo con ansia tagli d‟ombre 

per addolcire improvvise visioni, 

quasi che dal passato 

torni un amore primitivo 

a sublimare le figure del dubbio. 

Le mani consacrate stringono 

mani soltanto d‟uomo 

per un assenso privo di rimpianti: 

al punto di tangenza  

il mio timore accentua l‟ambiguità. E‟ mai possibile 

stendere un ponte di parole 

e valicare 

il precipizio dell‟incertezza ? I suoni si disperdono 

come fantasmi in controluce. Questo amico 

pacatamente chiude il suo racconto, 

curva indifesa d‟esistenza 

giunta chiara all‟epilogo;  e nel sorriso è un cenno 

di ritrovati pascoli. Forse si rivela 

l‟ultimo enigma oltre i segnali della vita 

e quale 

promessa acquieti la ricerca del vero.  
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- n u o v a    p a s q u a -  

 

 

Il sangue delle nostre mani 

sui rami 

rappreso degli olivi 

darà testimonianza : 

noi eravamo nell‟orto e sopra  

la montagna del teschio, 

seguaci nudi alla ricerca 

dei fondamenti dell‟amore. 

Della parola il brivido 

luminoso 

trafiggeva le ossa, cenere e disegni di fuoco 

nel quarzo del meriggio, 

nel rovescio della moneta 

opacizzato dal sudore 

e dalle lacrime 

desuete incisioni. Le colombe ubriache d‟amore 

si mutarono in sassi 

freddi come la sorte e la sconfitta, 

all‟ombra della croce 

nessun futuro poteva appartenerci. La morte 

non offre prove di verità, 

ognuno 

abbandono e rifiuto 

accanto al segno della condanna 

ognuno seme irrorato di sangue …. 

Soltanto 

per l‟incredulo riso delle amate 

dolci Marie, 

per la musica bianca del messaggio 

gridato con la nuova luce, 

per la pietra 

benedetta nell‟alba degli aromi 

noi tornammo a sperare, 

a credere 

nel carisma del verbo e dello spirito ! 
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- m i s t i c a -  

 

 

Oltre il muro cerco 

il punto immutabile d‟arrivo, tendo al possesso 

dell‟ultimo segreto : 

scaduti i privilegi dell‟antica sapienza 

definitiva attira questa forza 

dal centro della vita. Puntuali 

un bisogno di luce oltre l‟attesa e il desiderio 

d‟inginocchiarsi sopra l‟erba 

fra pietre e rovi 

e d‟invocare 

con umiltà bambina il rischio di questa fede.   

 

 

 

 

- a l   c a d e r e   d e l   v e n t o -  

 

 

Sopra la carne 

Indelebili segni di passati momenti 

In cui fiorivano asfodeli nella macchia dei cardi. 

Sono deriso per questo rimanere antico : 

è la mia lente per eclissi di sole. 

Nella stagione della giovinezza 

girandole riverberando folli estati 

accesero motivi alti di gaudio; dopo, 

la sosta; e l‟arduo annodare le fila 

alle più sacre verità. Per l‟uomo 

non può essere colpa 

tornare alle sementi del proprio tempo, 

tentare così di sopravvivere 

al cadere del vento e dell‟amore…. 
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- u n a   c a n z o n e   p e r    d i r e   g r a z i e - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho ricevuto come dono il tempo, 

diagramma breve fra punti incatenati 

- nascita e morte   -, 

e la miriade infinitesima delle scintille 

nell‟arco della vita, l‟ansia 

dell‟intelletto fra una ricerca e il dubbio, 

il possibile abbraccio di carne a carne, 

il sogno che rinnova l‟alba, 

anche l‟angoscia… 

 

In questo riconosco mio Signore 

eterno l‟Assoluto 

 

e mi chino adorando. Ma sia 

personale fatica 

l‟avvicinarsi agli antichi silenzi, 

la riconquista del potere sopra colpe native, 

il non essere pago 

di sentirsi prescelto e addormentarsi nell‟inerzia. 

 

Il canto di ringraziamento per l‟esistere 

è legato Signore a questa 

sovrumana forza dell‟uomo. 
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- u n   g i o r n o   u n   a m i c o -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mio partire levigherà qualcuno 

una lastra apuana 

scheggiata dal gelo delle cime. 

Inciderà parole e numeri 

con lo scalpello delle minime opere, 

il diario scarno delle scelte : 

se renderà 

giustizia ai limiti del continuo tentare 

sarà un amico : 

delle pene dirà e dell‟estasi 

d‟ogni ricerca, 

della fede nel Padre e dell‟indecisione, 

delle promesse e della fedeltà, 

e delle croci e di mani dirà 

intrecciate con ansia, 

del dubbio freddo come argento…. 

Un amico prezioso 

se chiuderà “questa memoria posero” 

con un canto scarlatto alla speranza. 
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- s e n z a   t r e g u a - 

 

 

 

 

Se la vita 

iniziale 

s‟incammina 

disegno rapido di note 

in albore appena variabile, 

il dopo l‟attuale 

è dramma senza tregua, 

l‟iter dei giorni martoriato 

da continui algoritmi, 

legato alla certezza interiore dei tormenti. 

Nell‟esplosione delle scelte 

l‟essere si sublima 

e torna a liberarsi. 

 

 

 

 

 

F u t u r o   a n t e r i o r e  

 

 

 

 

Ho affidato a qualcuno degli amici 

ingrata una memoria : 

di raccontare agli altri 

con delicatezza 

senza destare invidia 

la mia definitiva letizia.   
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- l‟ E  s  p  l  a  n  a  d  e - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli occhi – oh, beati gli occhi ! – 

conducono il cammino 

verso la grotta in riva al fiume. 

I campanili spezzano sonori 

il confuso brusio dell‟Esplanade: vidi l‟uomo 

mai relegato all‟impotenza 

imporre il suo diritto di creatura 

alle richieste estreme, 

qui mi ha percosso 

il potere dell‟uomo martoriato 

di liberare i segni dello spirito, sorrisi 

lacrime e canti, 

per rinnovate innocenze lustrali. Ho visto mani 

levate in alto 

per comunioni diverse di esultanza 

trasparire; e brividi di luce 

tuffarsi come rondini ubriache 

in trasognate profondità e penetrare 

l‟acqua verde del Gave. E la speranza 

offrirsi in olocausto. 
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- c o n f e s s i o n e   p e r   v o c e   s o l i s t a -  

 

 

 

 

Si sfalda qui nel nulla  

l‟alterigia del credere per privilegio. 

Un vecchio prete mi chiama a giudicare 

l‟assoluto nel cerchio che si chiude : 

forse, sono soltanto complice 

e questa 

benevolenza ultima che lega 

un uomo al proprio amico 

si adatta a disvelare le prostrazioni, 

il peso statico del dubbio, 

le spine catturate nel cammino. Dall‟interno 

ferito è il muro; e rarefatto pulviscolo d‟incenso 

annega 

passate perdizioni e desideri. Così 

non so distinguere l‟antico dal futuro, 

ridefinire senza inganni una ragione degli amori 

non corrisposti – o inavvertiti -, 

dare importanza al fuoco della preveggenza. Sono 

disarmato e crudele, 

esposto al turbine dell‟acrimonia e dell‟invidia. 

Ascolto in tale accentuarsi del crepuscolo 

uomo da uomo una follia 

di reti a pelo d‟acqua 

e lo stridio di rondini ubriache; 

e fuggo 

la sovrana grandezza di un diverso 

ancorarsi del tempo al pentimento. In lontananza 

diventa il suono cartilagine, 

ingorgo 

di note  senza identità, la confessione 

perviene da reminescenze lacerate, 
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conflitto d‟ombre altalenanti e di vittorie. 

Ora so che il finire 

inerme coglierà la carne. In dimensione astratta 

si accentua la paura nello sguardo innervata profonda. 

Oh, se potessi gettare corde di parole 

a valicare il precipizio , bilanciare 

la temuta avanzata di un nemico 

che rende estraneo il gesto e il battito del cuore ! 

Ma lo spettro vagante della resa dei conti 

sovrasta l‟esorcismo: soltanto la pietà 

diffonde segni nell‟attesa…. 
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- c a p i r e   l a   l e z i o n e - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟atto finale prefigura inganni definitivi 

- tre quadri e il sipario… - 

Non c‟è abbastanza acqua a detergere 

le tracce delle angosce 

e i dubbi di cento giorni. Dunque 

sorrido a questa tirannia dei momenti, 

all‟inutile danza fra terra e cielo; 

chiedo forza e rinnego 

il peso sopportato per desiderio di conquiste. 

Solitario 

spoglio 

ritorno all‟indifeso sorriso del fanciullo, 

nuovamente leggero, 

come farfalla fantasiosa 

nel viola degli ultimi tramonti… 
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*  2  * 

 

C   o   n   d   i   z   i   o  n   i 
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-C o n d i z i o n i - 

 

 

 

 

Riconosco l‟angoscia che attanaglia 

il tempo del rifiuto 

nel mezzo della vita 

quando stinge 

appena un cenno di speranza 

e oltre 

solitudine e gelo 

rimpianti per il non vissuto crisi 

del non vivibile 

amarezza e abbandoni. 

Questo è presagio, 

distillato d‟inferno. 

Ora per ora come passaporto 

perle ragioni della mente 

che sfugge 

agli intervalli del destino. 

Personalmente non coltivo 

gli schemi preordinati né l‟indugio 

sulle cadenze alterne. Molto bene 

conosco che ogni giorno porta il suo prezzo 

e appena 

un accenno di premio 

per la scoperta di un sorriso. 
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- u n a   s t a z i o n e – 

 

 

 

Unico passeggero a dare un senso 

al vago chiarore da levante 

nella nebbia invernale di questa 

sperduta 

stazione colorata di astratto. 

Possiedo un biglietto soltanto 

per misurarmi con l‟azzardo. 

Come chi abbia abbandonato 

averi e identità e sia 

stabilmente segnato nell‟elenco dei poveri. 

Perché siano cancellati tutti i raccordi. 

le possibili connessioni. Riduce spazi 

e visuali uno steccato antico : qualche 

lampione acceso, qualche 

lunga ombra indecisa e l‟alternanza 

per ogni motivo d‟interpretazione. Ecco, 

l‟esilio è circoscritto nel suo peso 

quasi ipoteca imposta. Un biglietto soltanto. 

Ignota la destinazione 

per assenza di luoghi da raggiungere 

adatti almeno a fuorviare da pigre accettazioni. 

Il cielo il grano 

la fabbrica in disarmo le memorie 

la noia dell‟attesa 

sono pallida bruma o inutili invenzioni.  
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- e s i l i o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesa la sfida del tempo, 

attimo e ferita : 

gonfio d‟orgoglio il presente, 

palco per gesti, marionette, 

quinte di cartapesta. 

Il richiamo è già condanna ; 

e partiamo 

per le mura che sfumano 

colori nel cemento 

nel ferro nei riflessi del vetro 

e partiamo per dove 

asfalto strade grattacieli hanno distrutto il verde 

 e i misteri dell‟uomo. 

Il giorno è consumato, 

brevi 

novembre schiude le ore come crisantemi, 

fissa cipressi immobili ed olivi 

su tele grigie, 

agonizzando  

il si 

il no 

in tenui chiarori…. 
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- i    d e r e l i t t i - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelonca nell‟arco sopra il fiume 

la mia casa d‟uomo  

di cui ho scavato pietre 

con mani e spirito. 

 

Ho scoperto cuscino e tomba 

per l‟arido scheletro 

abbrustolito nei cartoni e nei feltri 

silenziosa mummia d‟uomo. L‟acqua 

mi tradisce ogni notte : 

io dormo 

   - lenta morte - 

lumi saettando liquidi 

brividi e cantilene. 

In qualche aurora livida 

si accorgeranno di me. Per sempre 

avrò serrato la mia casa. 
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- s e c o n d a    p a r t e – 

 

 

 

Le delusioni graffiano il volto 

segni di nero fumo 

tra le smorfie dei clown‟s. 

Sui prati di periferia 

la capriola chiude 

in tasche enormi 

l‟asmatico singulto. 

E‟ più facile 

a notte 

ridere 

o stupire 

se il pianto è senza lacrime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - l a   s t r a d a – 

 

 

 

          Un albero simile a me disperso 

           ha liberato storpiate dita, 

           ansietà dolorosa; un guizzo 

           di luce trafigge le ultime foglie d‟ottobre. 

           Qualcuno chiede un segno di amicizia 

            al chiarore immediato che spezza 

            il gioco della solitudine. 

            Per contare le strenne della vita 
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            nessuno nasce due volte. 

 

 

        -  d e s i d e r i o – 

 

 

 

 

Il desiderio 

è un‟allodola 

posata sopra l‟albero del mio giardino 

pronta al volo con ogni vento. 

 

 

 

 

 

       

 

 

       - d i s t o r s i o n i  - 

 

 

 

       L‟uomo non ha ragione alcuna 

per disperare : 

 

i molti errori 

senza novità d‟invenzione 

ripetuti 

          - mai perfezionati – 

        i tentativi osceni per distruggere linfa 

 

ali colori canti 

 

sono imputabili al fato, 

caso mai al progresso. 

        Per questo un uomo 
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 ha sempre pronta una trincea 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - u n    c e r t o    m o m e n t o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E‟ giunto disatteso il momento. 

Il poeta violenta la demenza del tempo, 

pellicano indifeso ai venti dell‟età : 

 

interminabili spazi alle idee 

purezza per le immagini 

sono spettrali ipotesi 

per un altro scorcio di vita… 

Imperioso è giunto il richiamo : 

il poeta 

è ricondotto al crisma dell‟infanzia. 

Arnesi carte abbracci 

si vorrebbero al rogo, 

disperse anche le scorie 
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in questo nuovo candore che ritorna 

da lontani tentativi d‟amore. 

Rimane 

l‟umile accenno a cominciare 

i passi incauti un‟altra volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - c e d i m e n t i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel meriggio 

la vita mi ha concesso un altro dono, 

 

il velo del silenzio 

 

come liberazione dall‟angoscia. 

Il gesto 

dipana tracce irragionevoli d‟ebbrezza 

o di rivolta, 

incide su lastre di tramonti 

flessuose movenze di virtù verginali 
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che respingo con dolo, 

sfibrato 

alle rive più incerte della tolleranza. 

La risposta benevola è un insulto 

facile come il salto oltre il segno del quadrato 

nei giochi dell‟infanzia. 

Nei giorni più sereni 

il credo 

era un altro e più vero…. 

 

 

 

 

-  q u a l c o s a    d i    a r i d o  - 

 

 

 

Si dovrebbe conoscere tutto, 

scrivere correttamente nomi di antichi 

sacerdoti di Baal, 

d‟armi vichinghe e stazioni incas, 

dei riti druidici e delle 

sorgenti d‟acqua nel deserto. Anche 

d‟attributi futuri lungo i secoli del duemila…. 

Decifrare e stupire. 

Forse, le schede dei calcolatori 

forniranno familiari elementi. 

La poesia 

certamente 

sarà sepolta in monumenti asettici …. 
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      - i l    p o t e r e - 

 

 

 

Se un demone mi avesse dato 

la voce taumaturgica 

da far tremare gli ipocriti 

affogare le grottesche ingordigie 

fare 

degli egoismi stracci di nuvole 

gli avrei venduto l‟anima. 

 

-  s i   d i c e  . . .  – 

 

 

 

Si dice : vita da uomo … 

Ma vuoti si ripetono i giorni 

per carenza assoluta di messaggi da trasferire, 

la carne si macera in martirio 

trafitta da coltelli d‟atti ripetitivi … 

-       

             i giorni immersi nel vischioso 

-       vortice quotidiano, corde noi tese, 

-       ali pesanti per bitume, 

-       voli spezzati controvento . – 

-  

- Si dice : vita da uomo. 

- Ma il cuore intanto senza carezze 

- batte per ritmi facili, 

- disegna linee piatte : supplire alle meschinità 

- anticipando i disinganni 

- non è possibile, 

- legato ogni formarsi dell‟angoscia 

- ad impulsi e paure incontrollabili. 

- Così gli strappi viscerali 

- o gli squarci di sole 
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- sono assorbiti per automatismo 

- ed il partecipare dal profondo è condizione assente. 

- Si dice : vita da uomo. 

- Ma carne sesso intimità corrispondenze 

- si riducono a chimiche percentuali 

- d‟elementi volatili. E a sera 

- il brivido delle dolcezze 

- è soffocato dalla crisi dell‟immanente, 

- senza risposte agli entusiasmi. 

 

 

 

 

       - q u a l c h e    s p e r a n z a     r i m a n e  - 

 

 

 

 

 

In apertura di bilanci si rovesciano i segni : 

magre, di poco peso, le poste di chiusura. 

Se non seguissero pagine bianche 

distese come campi da seminare, 

strade da camminare in tempi nuovi, 

 

aver bevuto fiele, pagato 

tributi alla menzogna, scoperto 

l‟astio annidato nel cuore del fanciullo, 

accettata 

l‟irrisione del giusto 

tutto sarebbe insopportabile. 
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- q u a n t o    d i    m e  - 

 

 

 

 

 

 

Quanto di me destinato alla vita 

è inattaccabile dal tempo che avanza, 

un tempo subdolo e ciarliero, 

ingordo persino se mastica ricordi 

 

 

 

 

-  t a g l i o    d i    s t a g i o n e – 

 

 

 

 

Impasto in tela grigia 

di masse obese 

inverosimili 

       - studio forse 

        per un giudizio universale 

        in questo 

        taglio indeciso di stagione – 

        tensione a sigillo di un sogno. 

        Arancio il sole si sfarina 

        sopra le torri di periferia. 

        Già tormenta l‟inverno 

        nella quiete mortale della sera. 
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-  s c a c c o    a l    r e  - 

 

 

 

          Intanto 

          fra mura grigie rode il tarlo, 

          consuma tensioni irriducibili, costringe 

          a cercare i racconti nei ricordi. 

          Il rischio è di negarsi all‟evidenza, 

          di ripudiare 

          momenti della conoscenza  

          o della fantasia. Forse, 

          legato a una vita di provincia 

          negato all‟urto dei confronti 

          è tempo di eseguire mosse definitive : 

          potrei tentare lo scacco al re…                       

 

 

          - p u n t o   d‟  o s s e r v a z i o n e  - 

 

 

 

            Fatica chi sul versante dell‟incerto 

            va per silenzi 

            nei deserti di spiagge decomposte 

            a ricercare i segni di un vivere diverso ; 

            e non trova compagni al pigro sopravvivere 

            di labili speranze. 

            Io seguo con ostinazione un tempo, 

            un misterioso agitarsi delle vene   

            segmento brevi su antichi pentagrammi, 

            a risolvere in grido 

            le rivolte di un uomo a condanne ancestrali. 
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          - c a f f è    d i    p a e s e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Un boccale di birra, l‟anisetta, 

             il manto tiepido del cane. 

             Ci guardiamo per ore. 

             Sul tavolo 

             bianca la pietra 

             specchio d‟antiche confidenze. Una campana 

             lima le aspettative 

             battendo il seguire e le stasi. 

             Ma voci insistono 

             per sottofondi non richiesti, 

             stringono d‟ansia 

             appena figure e labbra 

             disegnano poligonali strane, 

             ataviche tristezze : 

             la più cauta schermaglia 

             incrocia un labirinto di parole.   
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- d e s t i n a t o   a l l e   i r r i s i o n i – 

 

            

 

 

                   

 

 

Non racconta il poeta, scopre 

i suoni e le corrispondenze, 

inventa 

l‟anima nuova per le cose 

disfatte e abbandonate, 

conquista l‟attimo e disperde 

in grama terra il limo e i semi della vita. 

Nel gelo delle notti scava storie 

di condanna e d‟attesa, agita 

dissepolte vicende del passato 

di memorie sofferte 

e nel fuoco che erompe dalle rabbie 

brucia le scorie delle colpe e degli inganni 

purificando la pazzia. Riscatta amore e odio 

e il nulla, 

se per l‟uomo il nulla gratifica la morte. 

Trasfigura i barlumi di speranza 

nella forza del vento. E canta per avere ali, 

raggiungere le vette e i precipizi 

e non perire inutilmente.                
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- n e l   g i o c o   d e l l e   p a r t i – 

 

 

 

Nel gioco delle parti 

frammentato e disperso 

un cielo trasparente 

dilata 

respiri ansiosi con benignità 

a legare i misteri e le costanti 

assolute del mondo. 

 

 

 

 

- a u t u n n o   a l t r a    s t a g i o n e – 

 

 

 

Ombre felpate ottobre abbruna, 

spegne 

l‟odore d‟acqua 

morbido sulle pietre. 

S‟imperla d‟umidore 

il cono degli abeti, 

la memoria si slarga 

e ritorna con gli anni 

alle veglie pazienti del primo autunno. 

In petto 

reclinata dolcezza d‟amori tenerissimi, 

vissuti in un mistero assorto…. 
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- g i o r n i  d i   n e v e – 

 

 

 

Deprime 

l‟attesa per un treno che non giunge 

in questa fissità bianca degli alberi 

e della terra. Per qualche 

misteriosa ragione oltre la vita 

qualcuno ha fermato monotona la corsa 

diretta verso il nulla. Così 

il silenzio compresso dalle nubi 

s‟ingorga 

nel delirio di basse percezioni 

dilatate nel grigio. 

 

 

 

- d e p r e s s i o n e    e s t i v a – 

 

 

 

Nell‟aria ferma vibra qualche 

particella di luce, 

lo scirocco snerva arido il vespro 

e voci 

voci tentano di salire 

dalla coltre di questo assopimento. 

Stanco il tono finale dell‟amplesso 

quasi assenza di carne. 

L‟alternativa è l‟abbandono 

e il cauto scivolare nel sonno. 
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- f r a g i l i t à – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fila tenui della memoria stentano a ricomporsi, 

fantasiosi miraggi hanno impedito i tentativi 

di tessere il mosaico della vita. Scopro 

dissonanze e difese nei mutamenti ipotizzati , 

violenza 

nei pensieri più candidi ; 

all‟aprirsi del palmo della mano 

ogni segno scavato induce al dubbio. 

Questa precisa condizione e la scelta 

di subire la morsa delle ore per convenienza 

comprimono ogni soffio di vento. I modelli s‟incendiano 

in rapidi falò. Solo un appiglio 

fragile 

offre la percezione, pare assurdo 

riprendersi la parte consumata nel gioco 

e capovolgere 

lo specchio freddo e la clessidra. 

Avanza inesorabile, beffardo, il corteo della morte. 
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       - c o r s i a    d „ o s p e d a l e - 

 

       Anni dispersi  diluiti in angosce 

e l‟incertezza d‟altri disegni in movimento. 

Lentissimo 

ignoto veleggiare 

in vaste dimensioni di precarietà, 

fra le poche parole 

brividi e lame affondano 

nella siepe del nulla, 

stirato alla rottura il filo della sorte. 

Ma qui nessuno accetta la sconfitta 

né si rassegna all‟esodo 

 

-   p a s s a g g i o – 

 

        Se attraversi la strada 

correndo come vuole il tempo, 

potresti non udire 

roco il lamento del barbone 

né la canzone della zingara : 

io ne conosco 

i giorni della giovinezza 

e la pena dei passi 

sul tappeto d‟inganni. Per i brevi 

momenti di follia 

sbocciano margherite 

e il croco 

profuma 

lungo pendii assolati, 

che tu potresti cogliere  

se la vita ti fosse meno estranea. 
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- g l i    a n z i a n i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volti al crepuscolo 

camminano più stretti lungo 

sentieri di brevi verità 

intense come l‟ombra. Si guardano negli occhi 

per chiarità diverse 

e un contatto di pelle un gesto sono 

promessa e limite 

a caute possibili rivelazioni. 

Sopra verdi distese di ricordi 

incide l‟ora screziate opalescenze 

e a tratti diagrammi indecifrabili : 

è tempo di racconti indovinati per accenni, 

di desideri 

chiusi nel vago di un sorriso, 

di pesanti silenzi e di presenze accorte. 

Al diradarsi delle immagini 

al vacuo fastidio delle cose 

risponde 

discreto e cristallino un amore dolcissimo. 
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- e t à    d e l l a    r a g i o n e – 

 

 

Siamo in età di ragione 

di meraviglie astrali, di artefatte mimesi : 

un reciproco scherno dietro 

il velo d‟amicizia. Vorrei uscire 

- -oh, se vorrei ! - 

- dal buio di questa smaniosa schiavitù, 

- restituire immediatezza ai simboli, 

- chiudere ogni discorso e bruciare le pagine. 

-  

 

 

- c o n c e r t o   r o c k – 

 

 

Mille ragazzi affollano le strade 

e mille 

fra segni di esultanza. Si stringono le mani 

dilatano nel gioco 

grandi occhi chiari 

rifiutano finzioni e inganni. 

Altri deridono gli incontri. Delle favole 

lo splendore e dei miti ha illuminato 

brughiere e scoppi 

ponti d‟ immagini tra rive brulle : gli astri 

ipotizzati per i figli 

non hanno regalato guizzi né pleniluni. E vanno 

nei disfatti crepuscoli innocenti 

sfiorati dall‟invidia del vento : 

si stringono le mani, affidano 

la malizia al passato e velano 

l‟amore e il rischio con l‟ironia del tempo acerbo 
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- i d e n t i t à   n o n   d e f i n i t a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di sera inteneriscono le ombre 

allungate 

in perenne sospetta assiduità 

a blandire di sottile erotismo  

i motivi accennati 

che il tempo tenta di sottrarmi. 

Liberi controvento agli orizzonti 

volano splendidi gli aironi. E giorni e  lune 

fatuamente 

tornano ad inseguirsi 

senza che io possa 

inadeguato ridefinire una sicura identità. 

. 
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*  3  * 

 

P  e   r   s   o   n   a   l   e 
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- q u e s t a   s e r a – 

 

 

 

E‟ quasi una prigione 

questa gabbia 

in cristallo e pareti d‟avorio lavabili. 

Oltre il pendio 

la fuga d‟un pigro cielo 

trapezi di un bianco lattiginoso 

tagliati su profili di cemento. 

Il vento rabbioso di questo crepuscolo 

gelido e basso agita l‟edera 

i rami impoveriti dei macrocarpi. 

Al varco del cancello in nero 

la telecamera spia fredde figure 

da ridurre nel grigio dello schermo. 

Richiamo 

da lontane impressioni un dormiveglia 

l‟inarcarsi d‟un gatto attorno al fuoco 

il celeste chiaro degli occhi 

l‟armonia dei fianchi arcuati 

un rossore inatteso…. La sera 

distrugge il tentativo 

di liberare spazio a un diverso silenzio, 

a pensieri più casti, 

costringe ad imbrigliare immagini per collages senza vita. 

La sera inerte è così già condanna. 
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- e r e d i t à   d i s p e r s a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungo i marciapiedi 

ho prostituito 

l‟uso e la santità della parola 

per sequenze di contraffatte immagini.  

Purificata nei dolorosi silenzi 

era la mia eredità preziosa. 

Ho ceduto all‟apparire sapiente 

con risonanze di spettacolo, 

dimenticato 

il potere racchiuso nella stretta 

avara di due mani e la franchezza 

d‟un sorriso accennato. 

 

Eccomi divenuto mercante 

addetto a scambi ingannevoli 

fra suoni di strumenti schizoidi : 

la dignità del gesto 

il cenno breve 

mi sono ormai negati 

come la libertà felice degli antichi segni. 
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- i l   m u r o   e   l e    o m b r e  - 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre, l‟acqua del desiderio 

lungo i ruscelli cancellati dal cardo 

e i simboli 

dispersi fra paure e miti. 

Ora so che 

varcare il muro 

dolcemente sarebbe adagiare 

il sonno tra figure preziose d‟immacolati richiami. 

le giornate infedeli 

ombre stendono sui tentativi della coscienza 

e il tarlo remoto dell‟ignavia 

detta leggio distorte…. 

( asprezza del rimbrotto o invito 

discreto a ritornare ? ) 

Oltre 

ineguali case per poveri, 

cimiteri e conventi, 

le cattedrali della memoria 

ascose dalla nebbia della noncuranza; 

oltre il muro 

il deluso coraggio dell‟adolescenza 

aspetta il turno a rivelarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45 

- l e g g e   p e r   u n   u o m o – 

 

 

 

 

 

 

A preparare la vita 

è venuto il dolore 

con i passi feriti di mio padre 

prima del giorno; 

 

il patimento ha scritto la sua legge 

con le improvvise doglie di mia madre 

- rossastra solitudine di maggio - 

ha raggiunto la pelle, 

parole graffi lacerazioni 

grida 

le piaghe dei fratelli. 

Avviluppato, 

insetto nell‟amplesso del ragno, 

ingenuo, 

gaudioso un attimo, 

sezionato nel cuore e nelle vertebre. 

Il dolore conduce la sua trama 

attorno ai giorni che vorrei dimenticare 

per uno solo senza condanna. 
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- n a t a l e   s e n z a    n e v e – 

 

 

 

 

Domani potrò tentare i motivi: 

 

del mio viaggio senza ritorni 

e delle fughe 

degli abbandoni e del nascondimento. 

Ora 

sono dentro al frantoio, 

aggrappato a pareti scivolose, 

insicuro 

quanto il mio labile pensiero. 

Ora le parole si sciolgono in bocca, 

muro di porfido l‟orizzonte, da oriente 

nessuna stella conduce al punto d‟arrivo…. 

Portavo vuota una valigia, 

la chiave dissolta nel magnetismo del futuro, 

aperte le dita a carezzare ombra e sole: 

così sono partito 

altero per l‟illusione di una conoscenza, 

il soffio dietro dello stregone 

che aveva miscelato olio e sale sulla tavola. 

Scoprii d‟essere un fante male armato 

per ogni rappresentazione di battaglie, 

un manovale 

a legare pietra con pietra 

per la casa di qualche uomo…. 

 

Domani tenterò i motivi. 

Anche degli strumenti non usati, 

del dormiveglia assente 

nel tempo di conquiste galattiche 

e delle pavide rimostranze per i falliti tentativi. 

Dall‟eremo ho patito la giustizia 

dispersa nel gioco luminescente delle forme, 
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il dolore 

sacrificato 

a sottili alternanze tra potere e perfidia, 

l‟acerba irrisione per i sogni dei figli…. 

 

Ho compianto l‟amore insudiciato 

dalle valenze plurime del sesso, 

ho letto degli aironi e delle vele 

distrutte dal secco vento. A ciclo 

i nodi son tornati a legarsi, 

appesi i fili ai ganci del pregiudizio, 

il linguaggio inventato per deformi 

sclerotici padroni. 

 

 

 

e come 

                   la paura 

abbia tenuto caldo il cuscino d‟interminabili stanchezze. 

Ora sono nel cerchio 

e il raggio si dilata 

allontanando la sorgente dei suoni 

e il fuoco; 

ora 

sono 

come tanti compagni per la via 

a ricercare una ragione…. 

 

Per questo 

tuttora 

il mio natale è senza neve. 
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- n o t t u r n o – 

 

 

 

Al frantumarsi del grigio sui tetti d‟ardesia 

aiutare le ferraglia a disfarsi 

cadere in trance 

per un viaggio oltre l‟ipnosi 

-ricamo a ciclo delle mani sul vetro- 

è l‟ultima irrisione che mi tocca. 

Il fiume prorompe dalle gole 

affoga inaccessibili isole 

specchia distorte crocifissioni. Inganni 

labili 

schiudono al peso il regno della nebbia 

evanescente nel precario rapporto. 

 

 

        

       - p e r s o n a l e   d u e – 

 

 

        Una sera faremo i conti 

con la parte più infida dell‟angoscia. 

Prevedo il mio comportamento 

come di faina o di gatto 

alle prese con la paura frastornante 

del lampo e del tuono. 

 

Né mi consola l‟indeciso pensiero 

d‟essere in compagnia d‟una moltitudine 

inquieta 

per incipiente paranoia, 

né il fatto che siano 

probabili 

palingenesi o miracoli…. 

 

- p r i m o   g i o r n o – 
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Consegno al primo giorno 

ogni rettangolo di pietra 

misurato 

nell‟attesa sfibrante d‟altri viaggi, 

alla memoria velate immagini 

( cenni misteriosi di mattini diversi…). 

Al nuovo tempo 

 

l‟agitazione estrema degli amplessi 

la sete e il desiderio: 

azzurro calme acque vincono il peso 

dei pensieri d‟amore e le tempeste. 

Alla speranza affido di numerare le battaglie 

tentate e perdute, 

le piaghe dei passi dietro inerti illusioni. 

La rivolta delle ore è consumata 

con l‟aprirsi dei cerchi d‟aria 

al segnale sonoro nel rito degli scoppi: 

ormai è vergine ogni fuga dei segni, 

le pareti frangono onde lontane 

sinusoidi d‟antiche sfide 

che la rinuncia smorza all‟infinito. 

Consegno al primo giorno  

un fiotto del mio sangue fiorito dalle vene 

grido vermiglio dei fuochi a mezzanotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- s e t t e m b r e – 
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Settembre quasi ritornare nel grigio, 

appesantiti colori delle case 

lungo l‟asfalto accanto al fiume, 

con la morte già desta a violentare 

mani e abitudini… 

…E macchie vaporose sui capelli 

un attimo 

nel mare di lamiera 

turbano 

e sono appena un segno di libertà 

sopravveniente da altra dimensione. 

 

Settembre quasi rimanere 

nel branco delle folaghe 

dal volo pigro, 

avanzate nel tratto d‟arco 

e già costrette a ricadere. 

Settembre quasi la mia sorte 

dimenticata nel groviglio dell‟inutile andare. 

 

 

 

 

- r a d i c i    p r o f o n d e – 

 

 

 

Le radici profonde 

e i rami 

tesi all‟azzurro 

non soffrono confini o limiti. 

Hanno leggi benigne. 

 

- g a b b i a n i – 
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       Volano bassi 

a frastagliare l‟ansa del fiume 

gabbiani come bandiere di resa 

ali di lama sopra grigiore stanco. 

A riva 

uomini assorti 

cercano punti di riferimento al moto ambiguo 

sognano 

aperture lontane di cieli senza confini…. 

 

 

 

- n o t t u r n o   d‟  a p r i l e – 

 

 

 

E‟ notte di magie ricorrenti, 

di vestiti scarlatti all‟ombra delle torri. 

Legati a rituali incontri 

siamo tornati a giurare felice fedeltà 

al sorriso più tenero che liberò l‟adolescenza. 

Tutto fu memorabile 

nella stagione delle sedicenni; la fantasia 

costruisce storie immortali ed il ricordo 

esalta turchese d‟occhi, pallori  

su gote di bambine, pulsare di seni acerbi. 

Crepitava la vita lungo i rami 

delle acacie sul greto…. 

        Strade e vicende hanno distrutto i sogni, 

rappreso 

nel gelo di grandezze o di paure 

immagini e stendardi. Siamo tornati 

per questa sagra di una primavera 

che si rinnova nel cuore e nelle voci:  

se dalle nubi esce la luna s‟illumina il vento! 

-  
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- -t e s t i m o n i a n z e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per allucinati stupori 

fossili increspano il colle etrusco. 

Testimonianze 

raccolgo con timore, scopro 

spire screziate, impulsi e linfe, 

concavità d‟altro dimenticato universo. 

La magia di un poeta 

pose qui l‟anima e il caldo della vita, 

ogni linea spezzata vibra 

per saldare attinenze 

intuizioni 

certezze, 

nell‟alternanza strana 

fra ragione e follia d‟incantamenti. 

Sotto l‟irregolare crosta dei millenni 

si svela immobile il tormento d‟altre presenze. 
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- i l   m a t t u t i n o   d e i   p o v e r i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ramoscelli d‟olivo assorti a salire 

sentieri da zoccoli, 

rabbiosi contro stagioni maligne 

eppure avvinti 

al gioco antico della perseveranza. 

La rugiada lustrale traspariva di verde, 

fili d‟argento 

screziati sopra zolle rimosse: 

nel silenzio del sangue 

si ascoltavano 

parole lacerate, 

una goccia raccolta da ogni tralcio 

con mano amica 

risolveva una pena. Montava il coro 

nell‟intrico dei rovi, 

volava oltre la cima dei cipressi 

il rosario purpureo d‟innumerevole famiglia 

consacrata nell‟ampia comunione dei santi; 

si stringevano i nodi dalla parte del lago 

lungo un impenetrabile orizzonte. 

E la fatica mattutina era preghiera. 
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- q u a n t o    v a l g a – 

 

 

 

 

Vorrei penetrare nell‟antro dell‟antica Sibilla 

e farmi rivelare 

quanto valga essere qualcuno 

e quanto 

essere me stesso. 

 

 

 

 

- p e r c o r r o   s t r a d e – 

 

 

 

 

Lascio intendere d‟essere capace 

di conoscere a fondo desideri inespressi 

i bisogni celati dall‟umile acquiescenza 

l‟ansia che stringe in gola 

i tentativi di sovvertire schemi e leggi 

l‟invidia 

che rode il cuore e l‟amicizia. 

Subisco invece disinganni e sferzate. Questo 

del mondo che circonda un uomo 

è povero snervato legame per sopravvivenza. Intanto 

non si rivela l‟origine del pianto 

o qualche remota arcana affinità 

né del silenzio 

interiore il potere infinito 

di ribellione e di catarsi. Per questo 

percorro strade interrogando…. 
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- t e m p o r a l e – 

 

 

 

Vivido solo a qualche squarcio affondato fulmineo 

il cielo si racchiude e la tempesta 

copre anima e voci: 

in questa assenza di risorse 

persino le illusioni 

stentano a scegliere un cammino, 

legato al sottofondo di musiche mediocri… 

Il cuore è violentato 

dal timore improvviso della morte 

e cerca con affanno stimoli 

nel moto assiduo visitando i giorni. 

 

 

 

 

- d a   q u a d r a n t i  - 

 

 

 

 

Ognuno di noi legge un suo tempo 

da quadranti appiattiti, mentre 

stelle mutevoli da oriente 

viaggiano a occidente 

in profondità sconosciuta di luce 

e di millenni. Solo il cuore 

apre voragini più immense, 

raggiunge vette e abissi senza 

negarsi alla dolce libertà 

di numeri e ritorni. Allora 

di noi può leggere un suo tempo 

ognuno 

da quadranti sbalzati in filigrana. 
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-   - p o s s i b i l i t à – 

 

 

 

 

Di sera 

dal buio più profondo 

il dubbio avanza e investe 

pensieri intimi e grevi. Un delirio sovrasta. 

Allora cerco forza 

e serene visioni 

dalle incertezze del mio credo. 

 

 

 

 

- l e   o r e   p r e z i o s e – 

 

 

 

Uno squarcio di luce alle preziose 

ore dell‟alba 

restituisce forza 

invita a non desistere. Si ripresenta 

radicata la formula, l‟inganno 

intorno a quanto immisurabile. Benevoli 

l‟ultima stella riscoperta 

l‟accenno di folgorazione 

il pensiero disteso sopra l‟uomo 

che sale la mia strada appena chiara… 

Il respiro 

si rivela diverso, trama di nubi e rifluire 

vigoroso del sangue. Si riprende 

con foga 

la ricerca interrotta. 
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- m o v i m e n t o – 

 

 

 

 

Due mani in movimento, 

un gesto dissociato 

imprevedibile. 

Mancanza di corrispondenza 

da proporre in lettura. 

un probabile scherzo 

gestito da un istinto 

insospettabile…. 

 

 

 

- s e n s u a l i t à – 

 

 

 

 

Dal compatto ventaglio della siepe 

filtra notturno un chiarore felpato. 

Ascende lenta la mezzaluna d‟agosto. Assidua insiste 

la richiesta degli occhi per temi ricorrenti 

e delle cose 

intorno complice il silenzio 

fruga lontane immagini 

ora che i sogni 

hanno catene e labili speranze. A un tratto 

il furore dei sensi si dilata in onda lunga 

al rapido bagliore di una stella che cade. 

Un corpo intatto 

s‟inarca in figure d‟avorio. 
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 4  * 

 

G   l   i     a   f   f   e   t   t   i 
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        -v a n    g o g h – 

 

 

 

Le parole per noi 

non avranno più senso 

e la violenza della tela 

castigherà 

la stolta presunzione degli occhi. 

Il cuore 

potrà avere segnali . 

 

 

        - i l   m o t i v o    e r a   u n    a l t r o – 

 

 

         

        Il motivo era un altro 

per cui 

me 

hai  partorito, madre. 

Persino io 

ero importante 

per le vicende del mondo… 

                            Compagno 

d‟una formica, che tenta 

di condurmi a seguire 

lento il corteo dei cercatori; 

eppure  

involucro 

per un testimone d‟esistenza. 

Era questo il motivo, 

madre, 

il mistero gaudioso del tuo grembo. 
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- i l   t e m p o    d e l l a    m e m o r i a – 

 

 

 

Stroncava il sole alto 

l‟ultimo accenno d‟ombra. 

La memoria ha il suo tempo 

che non misura il giorno 

coinvolge ambascia ed allegrezza 

impressioni smarrite : 

 

io ragazzo indulgevo all‟abbraccio 

- -due scarpe nere 

-   tra le mani callose di mio padre- 

-    

-   l‟ultimo suo regalo 

-   o la crudele 

-   testimonianza delle mani e del sole ? 

 

 

 

- i l    d o p o t e m p o – 

 

 

Ma noi vivremo senza misteri. 

Non saranno parole a dire di passato e futuro 

né mani a carezzare immagini : avremo 

Luminosi pensieri d‟amore 

fughe 

lungo pianure intatte. 

In brevi attese ci vestiamo d‟azzurro 

per voli di liberi gabbiani agli orizzonti alti. 
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- è   t o r n a t a    l a    v o c e – 

 

 

 

Anche la casa di città mi vince 

con altri accordi 

altre zone d‟incontro, 

assiduo lega i margini dei giorni 

un orlato di emblemi e di sorrisi. 

E‟ tornata la voce, 

soffio 

al muovere d‟impalpabili spiriti, 

un quadro si anima nella profondità, tremando 

l‟altalena delle impressioni per sensi rinnovati. 

Dalla parte del mare acceso da poco sole 

rami ginestre ali leggere 

fanno scudo all‟oblio di questa età. 

 

 

 

 - i   s e g n i   d e l l e   m a n i – 

 

 

Tenerissimo amore 

accendi questa notte d‟improvvise 

infiorescenze sopra tutte le colline… 

Un fuoco rituale 

sgrana 

la crosta dura di questa terra 

incide 

ferite misteriose segmentate 

a confondere presto ogni pensiero. 

Il fuoco penetra l‟enigma ultimo 

chiuso nei segni delle tue mani.  
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- s p e c c h i    s u l    c a m i n e t t o – 

 

 

 

 

 

Mattutini pensieri rasserena 

uno squarcio improvviso di quiete, 

senza peso albeggia sopra biancori soffici, 

vegliano 

scheletri d‟alberi in fuga. 

Dal guscio antico 

l‟asperità dei giorni alterni resta lontana, 

immacolati fanciulleschi castelli 

danzano 

al tepore del fuoco 

insieme alle bandiere degli amici 

pacificati 

da tempo 

nella profondità della collina etrusca. 

Un probabile assalto prende forma 

per invertire 

la freccia di una sorte che non redime : 

il gran silenzio negli spazi aperti 

riconduce a motivi d‟innocenza. L‟altro 

mondo d‟inganni e d‟invettive 

brucia nel delirio di fiamma 

e lentamente si consuma 

al nascere di un giorno che si annuncia diverso. 
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- u n a   d i s c r e t a    c o m p a g n i a – 

 

 

 

 

Mi fanno discreta compagnia 

i libri degli amici.  

ognuno migratore verso un nido. 

Qualcuno scrive di cose andate, 

altri con rabbia del presente e del nulla 

che lega i giorni e le parole. 

Oh, quanta invidia dal travaglio dell‟anima 

per viaggi improbabili 

nell‟involucro aleatorio del sogno…. 

 

E quanta 

 

disperazione nelle ossa conficcata 

per l‟inutile voglia di evasioni 

dall‟ambascia dei fatti, 

per costretti isolamenti della sofferenza, 

per le ferite della terra e dei compagni…. 

Nel breve spazio per la sosta 

avaro custodisco i libri degli amici, 

testimonianze assidue 

per le visioni della mia speranza, 

legami e forza 

in questo tempo inesorabile di solitudine. 

Qualcosa nascerà da questa 

fede nella catena delle voci, 

da pagine strappate al sangue. 

Mi chiedo intanto come 

la vita si ripudia nelle vicende alterne, 

malinconia stregata senza domani; 

e tuttavia 

questi roseti di pensieri e affetti 

esplodono a diverse stagioni.  
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- c a n z o n e    d‟ a m o r e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel silenzio di neve ha vissuto il tuo grembo 

con il pulsare del mio sangue, 

estatica la notte non aveva segreti, l‟ansia 

di violare un tabernacolo 

fu parte delle intime paure 

di offendere un connubio salvifico. Nessun istante 

ebbe fiori più belli dei tuoi occhi 

e del rosso garofano. Vivere poi 

di questo intatto amore 

custodito nel guscio di una madreperla 

è sembrato miracolo. Siamo 

destinati a sereni domani, consacrati negli anni 

da quel momento straordinario. 

E nulla è da compiangere. 
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- m o r i r e    l o n t a n i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare un limite alle scelte 

non poter cedere una parte di vita, 

rendere un soffio di respiro per le veglie 

sul nostro esile sonno. L‟impotenza 

lega le mani 

che vorrebbero 

sollevare comporre accarezzare…. 

Anche la diaspora inutile che porta 

a chiudersi 

in altre mura annulla innate libertà, 

costringe a ricercare ragioni dove 

la convenienza inaridisce i tentativi 

d‟annodare legami con diverso spazio. 

In un dolore assiduo 

da non svelare per pudicizia 

trafigge questa spina 

d‟essere nati insieme per morire lontani. 
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- r i v e l a z i o n e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un inverno crudele per nebbie e gelo 

insidia la preziosità di questa 

necessaria presenza, 

la madre  e il dono dello sguardo, 

il biancore senile lontano ormai dal tempo 

e i suoi racconti 

per un futuro senza incertezze. 

Nel primo velo della sera 

questo specchio 

offre cornici a tutte le mie storie : 

la figura 

senza più carne è trapassata 

da linee argentee luminose, 

i movimenti 

sono azioni improvvise, 

urgenti quanto le parole mai libere 

unite dall‟ansia dei momenti. 

L‟apparire di un segno 

inciso a mezza fronte 

è già distacco dalle cose vane. 
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- l a    t r i n c e a    d e l    p a d r e – 

 

 

 

 

 

 

 

Talvolta ritornava duro, un viso d‟orso, 

le mani alte a combattere 

contro le ombre, 

negli occhi verdi fissa la morte 

come paura o fremito 

rassicurante. Un rischio 

ogni richiamo di figura e il vento 

scoppiato fra le zolle 

compagno alle ore solitarie. Dentro 

ascoltava tremando di lontani fiumi 

travolgenti nei serali disastri. Percorreva 

corse perdute all‟arma bianca, 

i gas nel petto dirompenti, 

sangue graffiato dalla ruggine lungo le alture 

arse di pietra e i ciuffi radi 

salvati dalla fiamma. Qualcuno 

credeva di capire le grida e le bestemmie, 

il pentimento iroso: 

ma non sapeva delle folgori 

tra nubi squarciate d‟improvviso 

e del nastro sgranato, della cesoia ferina, 

del morso sopra il filo arroventato…. 

Affossava di colpo le parole 

scarno tra le scintille, 

scabro nei gesti, assente al tempo magro 

per un pianto da uomo. 
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- u v a s p i n a – 

 

 

 

Un tralcio d‟uvaspina intreccia 

motivi di pensieri aperti 

intorno a vaghezze d‟amore 

con richiami immediati all‟altalena 

delle ansie e dell‟incomprensione, 

attuali quanto 

l‟esasperata invidia del tempo che trascorre. 

Dal regno delle favole 

assale 

un ingannevole stupore, l‟anima mia 

cattura profumi lungo gli orti, 

accarezza il tuo nome nel deserto d‟autunno 

dove 

la vita e un fiore non hanno germogliato. 

 

 

 

 

       - p e r    l a    m a d r e – 

 

 

       Al crepuscolo procedono i contrasti, 

fantasmi avanzano dai campi, madre, 

a cercare il tuo riso, 

pacata trasparenza dei sogni. La tua mano 

carezza il velluto sanguigno della rosa 

e attorno al pozzo 

diffondono un silenzio consacrato 

a difesa delle ultime incertezze 

le tue movenze. Sfaldano 

cori di voci benedette le cornici, cantano 

nenie innocenti : l‟ultimo accordo 

è un primo velo di rugiada 

sopra le gemme del tuo giardino. 



 

 

 

69 

- s e d u t i   a i   m u r i   b a s s i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ascoltano serene voci e lente 

monotone cadenze 

dalle finestre delle antiche stanze. 

Per fiotti meridiani di luce 

i ciclamini bruciano i riflessi nell‟aria 

contro un estraneo cielo 

di maiolica azzurra. Hanno le mani 

carezze lievi 

sopra il muschioso velo della pietra 

scabra per nostalgie : ogni avanzare d‟ombra 

turba il colloquio con il tempo 

della prima innocenza e spezza 

astratte solitudini e silenzi. 

Qualche figlio è tornato a visitare 

madri legate ai davanzali fioriti di speranze 

ad ogni mattutino alitare del vento, 

        qualche figlio che soffre l‟amarezza 

d‟insonni lontananze. 

 

 

 

-  

-  

-  
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- c o n f r o n t o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora noi siamo padre e madre 

custodi del tuo sguardo smarrito 

supplichevole 

quasi di cerbiatta indifesa 

ai segnali del lungo tempo. Quante 

zolle di terra frantumate 

e tralci 

abilmente ritorti 

legati per il rito fra brina e sole!… Ora 

l‟opera è un tenue 

appannato confronto fra stagioni diverse, 

è struggimento timoroso, 

paura d‟un insolito momento. Ma ora 

noi siamo padre e madre per consolarti. 
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- c a n t o    f u n e b r e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pace negli occhi chiari, il vento 

fra dita scarne. Ora, sopito, 

recupera parole e desideri sparsi come sementi 

sui maggesi d‟aprile. 

Per anni 

a piedi scalzi ha calpestato i cardi 

lungo gli argini avari, dormito 

tempi leggeri nel cavo delle querce 

in compagnia di stupefatte lune 

al rivelarsi lento di stelle senza nome…. 

Io stendo sul sepolcro il mantello del povero 

e canto vecchie storie, 

perché riascolti la corsa dei puledri 

a cercare sorgenti e libertà. 
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- r e q i e m    p e r    u n   s u i c i d a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascolora la quiete sopra la collina 

folgorata dal sole, 

cipressi come lance. Concerto esploso 

da ceneri fiorite sotto gli oleandri. 

Sgomenti 

pretendiamo 

almeno un segno di valori assoluti, 

in piani incerti 

l‟incredulo vagare dei ricordi 

che cerca punti di riferimento : 

“ niente diverso dal disegno : Dio 

ama questo suo figlio …” E ancora : 

“ io 

il culmine e l‟abisso, io solo 

sono la vita…” 

Parrebbe disvelato il senso di un mistero, 

parrebbe lacerato il velo 

che costringe l‟amore 

a celarsi 

dentro l‟annientamento…. 
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*  5  * 

 

-  L  e  g  a  m  i    s  e  r  e  n  i  - 
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- s e    g l i    a m i c i    v e r r a n n o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appronto la tavola di cerro disegnata dai tarli : 

si anima per ogni mio contatto, restituisce 

storie pacate di serenità. 

Anche lo scintillio della brocca ramata 

ravviva questa attesa, 

sacra l‟acqua sorgiva dalla balza 

come nei giorni delle epifanie. 

Sotto la coltre di parole rimaste a coltivare 

l‟abbandono più ingiusto 

sono tornato a sfidare le ombre 

ad evocare presenze desuete : 

tutte le gabbie sono aperte, 

le dalie hanno colori estranei, 

quasi un vento balordo abbia sfioccato note 

nell‟aria senza veli. Sono pronto a spillare 

olio e sangue, a seminare 

fecondità su questa mia collina. 

Se gli amici verranno….  

        

. 
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- l a   b a l l a t a    d i   m i c h e l e   v a r o n e – 

 

 

 

 

MicheleVarone, in fuga da Rosarno 

diciassettenne, 

senza una camicia da cambiare 

al sabato sera, 

zingaro in cerca di una donna, 

ricco dei soldi di una settemana…. 

Quando sposò la figliai di Nicola d‟Elia, 

in fuga da Rosarno anni prima di lui, 

la più giovane figlia 

dal sorriso pulito e gli occhi scuri, 

 

non aveva una casa, una baracca 

addossata alle mura alessandrine, 

una capanna 

puntellata fra i sassi del Borghetto. 

Aveva una camicia 

da cambiare il sabato di sera, 

per andare a passeggio fino al Forte, spaurita una fanciulla 

da non pagare 

ogni volta che dietro ad un cespuglio 

facevano l‟amore. 

       Quando crollò da sopra sl quarto ponte, 

compagno ai frammenti del tufo, 

a terra comparve una paonazza 

stella di sangue. 

Alla ragazza bruna di Rosarno 

rimase un figlio maschio, 

il pianto, 

il misero travaglio della sua gente 

e la voglia di rubare ogni sera 

l‟amore con Michele….  



 

 

 

76 

  

- - d o m e  n i c a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro cortei di colori 

vene rapide di nostalgia 

e un ritorno di tempi più giovani sul volto 

di questa domenicale folla lungo i gard rails, 

 

un millepiedi sopra cerchi splendenti 

e telai traslucidi. 

In silenzio, sequenza 

appassionata di pionieri 

lungo il corso di una incerta salvezza 

ogni volta da credere nuova. 

-  La luce è diventata più benigna, 

-  il sole trafigge 

-  il brio 

-  affacciato sugli spalti dei colli 

-  e il verde screziato dei vigneti -. 

-  In silenzio 

-  perduto rituale di un‟età più felice… 

 

e lungo il ciglio il tributo 

anche di sangue 

a questa dolorosa rivolta. 
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- l a    c r o c e    e   l a    s p a d a – 

 

 

Per lungo tempo, a notte, 

invochi il tuo uomo 

per un rito d‟amore… 

assente il rauco 

fischio del filo entro il mistero della pietra, 

venire giocondo di carezze, 

agile fra gli spacchi dell‟Alpe 

condotto al richiamo del sogno. 

E‟ durezza nell‟acqua 

come nel sudore antico della lizzata, 

negli scoppi di luce. 

Un altro scheletro di croce 

hanno piantato altri compagni 

fra la Bocca del Magra e l‟alto Pizzo Maggiore, 

sbilenca spada nell‟arida terra. 

Il volto d‟ogni martire 

scavato nella scheggia bianca 

è del tuo uomo 

a celebrare sfinimenti 

amarezza voglia di libertà; 

e le parole 

graffiate sui sepolcri di fanciulli 

sono preghiere 

per il viaggio cruento alla salvezza. 

 

Per questo hai lacerato 

la pelle 

amica la paura ai lamenti delle ombre ? 

Il corso giallo della Carriona 

al tuo ritorno 

ha cullato il singhiozzo d‟altre donne 

e rivelato 

il segno rosso del sangue più innocente. 
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- i   m u r a t o r i - 

 

 

 

 

Certe sere di fine inverno 

tornano qui davanti 

usciti da un viaggio immemore. 

Ferro cemento polvere di sabbia. 

Sono di nuovo immerso 

nelle disarmonie violente degli strappi, 

di nuovo il ritmo febbrile. 

Con loro 

nei giorni del sudore 

scolpivo l‟ineguale disegno d‟invenzioni 

tra sommità di muri e cielo, 

assenti rimpianto e solitudine. 

Nel gioco dei contrasti 

volavano bizzarre figure d‟aquila, 

le imprecazioni 

sfaldavano lembi di nuvole, 

forse lamenti d‟angeli 

graffiati da ingiustizie profonde. 

Tornano qui davanti 

con il sorriso dell‟amicizia… 

e la voglia immediata 

si accende 

di risalire sul più alto dei ponti 

a ricercare 

mani rugose e sorte meno amara. 
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- g l i    a m i c i    r a c o n t a n o – 

 

 

Per i sentieri di collina 

le querce sono scheletri 

grovigli 

di metafore e simboli  

tra poca nebbia che addolcisce 

la durezza dei sensi. Qui gli amici 

sposarono il dolore, 

i morti la segreta terra, 

quasi radici di quanti vivrà eterno. 

Nel mattino già lungo 

si aprono 

labbra di donne in mezzo ai melograni, 

invitano all‟esultanza dell‟incontro. 

Qui gli amici raccontano la dolcissima quiete 

e le  rive del grande mare. 

 

 

 

- a l b e n i t z – 

 

 

Il volo teso rapido essenziale 

della nota scoccata a seguire 

intuizioni 

sogni abbandoni :  

divagare e chiedere sosta 

tra colori d‟immateriale arcobaleno 

squarci di sonno inattaccabile 

dal tempo cristallizzato della memoria. 

La morte non fa presa 

il danno non spaventa 

in questo isolamento della meraviglia 

incredula, 

evanescente frangia di nebulosa. 



 

 

 

80 

 

- i    n o s t r i     v e n t „  a n n i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non abbiamo cullato nostalgie 

volto il pensiero agli anni più maturi. 

Nelle stremate solitudini ha compiuto miracoli 

un‟assidua certezza del domani : 

correvano con noi arabescate fantasie, 

bionde giovani amiche, alberi come case 

ombre stregate dove 

amore e morte erano giochi e l‟avventura 

equilibrio di splendide visioni. 

Anche i falò fosforescenti 

da colline incendiate sotto lune e stelle senza moto 

scoppiavano per liberi messaggi. 

D‟altre labbra vermiglie 

rubavamo sapori di vigilia e sognavamo 

solo un futuro : l‟ansia d‟affinità esplodeva nei riti 

degli anni adolescenti, il cuore pronto a cogliere 

grandi vite racchiuse 

nell‟apparente quiete del cristallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

 

- m e s s a g g i    m i n i m i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respiro un‟aria tenera 

che impreziosisce i segni di tempesta 

e ascolto dal passato 

salire a voli liberi ali morbide ecanti. 

Oh, come 

della carne la pena si addolcisce ! 

Questo afferrare l‟ultimo 

profondo senso della vita 

dal niente di figure consuete un tempo 

e dal ritorno al primitivo 

vanifica 

ricerche altrove d‟infinito ; 

e distende incorporei velami 

a protezione delle certezze estreme. 
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- n e r o    e    r o s s o - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neri i cipressi di van Gogh 

battono il tempo 

invocazioni alterne di ritmi e di abbandoni. 

Rosso il guizzo che brucia 

incenerisce 

legami e velleità. Dal muro orizzontale 

si libera lo spiraglio di sole, rapido 

spacca fragilità e torpori. Allora 

ogni cenno di verde 

anima 

teorie di cavalli e drappeggi. 

Per l‟uomo esiste questo 

gratuito momento che lo fa eterno : 

 

a un passo dalla fine 

la vita offre una perla, una lacrima 

e il tutto si disvela 

prezioso 

come nei sogni dell‟infanzia. 
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- p e r   u n    c o m p a g n o   d i    v i a g g i o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell‟attimo di attaccare l‟ultima impresa 

e mordere l‟ultima corda 

inaspettato eppure umano tenta 

un ardimento fuori delle conoscenza 

di liberarsi in volo 

fino ai pianeti di ghiaccio. 

Gli alberi assumono figura 

di spirali o grovigli, il fiume è nastro 

di fragili bagliori e la montagna 

una pietra che opprime. Da qualche 

orizzonte purpureo si dilata 

un subdolo richiamo che traveste 

di coraggio l‟ebbrezza. Ora bisogna 

avere pronte ali d’acciaio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

84 

 

       - u n   l u n g o   i n v e r n o - 

 

 

       L‟inverno non dà tregua, spaccati 

i ceppi gemono lacrime 

di muschio e d‟ombra, 

rapide lingue: 

sanguigno è il rosso nella coppa.  

Il patriarca 

irride al mondo che abbandona 

le intoccabili fedi. Nelle opache radure 

tra figure di fiamma surreali fantasmi, 

i maremmani giovenchi agili, 

i vomeri traslucidi alla carezza dei maggesi, 

e voci 

voci esaltate d‟inconsistenti rancori, 

i naturali amplessi, le striate 

ferite aperte a scendere i crinali… 

Violentano la veglia macchine, suoni 

osceni sopra fiori di terra, 

sementi prive d‟anima in geometrie nuove, 

linee perfette senza incontri. In alto 

spettrali catenarie d‟acciaio, 

viaggio all‟orizzonte del fondo valle. 

I figli,  abbandonati i vagli 

i tini l‟aspo 

il telaio e la spola per  seguire 

idoli come sogni: 

asili vuoti ruggine sulle falci 

e visi attesi che non tornano con i pensieri nella sera… 

Il vecchio ricerca ansioso il libro della vita 

trema la mente come la fiammella 

dei ceppi. Egli legge di un re che, liberato 

il popolo, morì colmo di gloria 

baciando il seno caldo della madre terra…. 

Il vecchio è stanco, 

con le mani ha scavato l‟ultima sua trincea. 
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 - i l   r i t o r n o   d i  U l i s s e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barca riconquista l‟approdo, 

acque in giocondità, 

armonioso  

un vento quieto muove la vela amica. E subito 

stratifica vapori d‟uliveti 

una luce violenta. Itaca esplode 

da rituali di magia 

desiderata come la vendetta, invidiata 

quanto l‟oblio, ultima temuta avventura… 

Nel ritorno 

abisso è il mare del passato 

che non restituisce gli abbandoni. Ormai 

è dura legge conquistare l‟uomo, 

i giorni stabilmente fissi nella pietra 

d‟assolate scogliere. Cessato il folle correre 

dietro la conoscenza e i privilegi si apre 

la vita 

ove gli spazi offrono limo 

a far crescere un  seme 

tra mura e coste di fantasie preziose. 

E la fatica aspra non porrà soste : Ulisse 

termini porterà per un confronto, 

conquisterà donne di carne, 

senza proposte oscure legate agli incantesimi. 
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- e l e g i a    p e r    u n    a m o r e - 

 

 

 

        Abbandonati neri capelli 

a nascondere il seno adolescente, 

occhi velati senza pianto…Oh dolce 

dolce Maria, 

invocazione assidua, sorriso e canto, innamorata 

bianca colomba ! Marta 

moltiplica le voci e i passi 

nella casa affollata di memorie, 

Marta dà lode al tremolare della luce 

dagli spazi assolati. Oh dolce 

dolce Maria 

amica timorosa, estatica 

contemplazione, pensiero aperto 

esausto desiderio anima e sangue ! Marta 

s‟invola libera fra l‟arco e il muro, 

dolce Maria 

delirio assorto e quiete 

spasimo silenzioso illusa schiava di segreti 

trasalimenti, 

paga di spargere profumi nel segno del mistero ! 

Marta scandisce i tempi arcani della gioia 

s‟abbevera d‟ingenuità 

per il bianco splendore della pietra 

che sale la collina. Oh dolce 

dolce Maria 

tormento di passione umana 

battito delle vene sguardi a cercare sguardi 

dal profondo d‟altri occhi! 

Un volto si dissocia in cerchi d‟acqua 

indefinibili…. 

Marta svanisce nell‟ansia della sera. 
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- a l t a l e n a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A volte 

per cicli ricorrenti 

inaspettati 

bagliori antichi svelano 

        rari giorni di sole  Senza ragione 

scoppiano dalla nebbia, 

tornando la memoria ad altri giorni, 

quelli del cielo senza stelle 

e della luna opaca. 

Svaniscono 

cambiano il senso della vita… 

E contro ogni certezza 

lo spirito i ricordi ravviva 

e corre alla speranza. 

In quei giorni del sole 

si toccano 

per sincere promesse che la felicità consacra 

le palme degli amici. 
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 6 * 

 

D  a  l  l  a      p  a  r  t  e    d  e  l  l „  u  o  m  o 
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- f r a t e l l o   G i l m o r e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratello Gilmore 

non sei solo a morire, 

fratello di coloro che hanno 

similmente 

goduto per le stragi, 

che hanno ucciso 

numeri senza difesa e messaggeri della pace. 

 

la paura dell‟uomo 

e afferma 

con sotterfugi 

la durezza dell‟ultimo atto di giustizia. 

Muore spezzato un ramo, 

contraddizione d‟intollerante follia, 

muore una parte…. 

Freddo è l‟acciaio, 

il piombo brucia 

sopra le carte e il cuore degli esseri. 

Atroce America, nell‟inerzia del dolo 

non ha considerato 

ancora 

parole di speranza ! 
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- e r a   p r e z i o s o – 

 

 

 

 

Bollivano furori terra pensieri sguardi 

intorno alle nostre adolescenze 

bolliva senza contraltari un inferno. 

        Mai tanti eroi 

irragionevoli senza età 

vittime del tempo dissacrato dal privilegio. 

 

A notte era prezioso cercare la luna 

oltre la collina dei ginepri 

nascosta dalle nubi, 

sapere che la luna non sarebbe sorta 

compagna alle nostre donne. 

A notte era prezioso 

prendersi 

rinnegarsi 

non chiudere legami con la vita, 

ingannevole credere benigne le acque 

navigate dai figli non conosciuti 

disprezzare paure e viltà 

convincere il dolore a farsi amico. 

Nessuno di noi 

distruggeva 

sudori o ferite dei padri colpevoli. 

Più tardi tentammo la parola 

e il tempo della libertà 

parve avere solo uomini… 

Era la nostra età 

ora negata 

dalla sonante eloquenza dei figli. 
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- d a l l a    p a r t e    d e l l „  u o m o – 

 

 

 

La città si è destata 

con una vita da non contare. 

Non è una morte normale. 

I predicatori continuano da tutti i pulpiti 

con sopportata monotonia…. 

Le pallottole sono più bollenti delle parole : 

a tradimento 

scalfiscono l‟impaurita civetteria 

di questa fecale civiltà 

che non ama difendere l‟uomo. 

 

 

 

- - i  n t a n t o – 

 

 

Mi dicono di certi fanciulli bene : 

a cinque anni 

nel disfatto chiarore del meriggio 

al fiorire crudele della solitudine 

si masturbano 

al riparo dei banchi d‟un asilo ! 

Il tempo dei giochi è già finito 

dunque  

nel grembo delle madri ? Le colpe 

divenute argomento di polemiche 

riguardose 

dal grigio degli schermi 

non hanno definizione, 

imputato può essere persino 

l‟influsso delle macchie solari…. 

Intanto 

l‟abbandono infingardo o predisposto 

è cullato da fasci arabescati di fotoelettriche a colori. 
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- i r p i n i a   a n n o    o t t a n t a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei lenire il pianto 

d‟occhi sgranati a raccontare 

di pene antiche e giorni di libertà, 

spegnere sete e desideri 

per parole  e silenzi inutili da secoli. 

Il patire è legato  

allo spessore di promesse sempre dimenticate, 

eppure 

il muro ed il recinto hanno sfidato 

i segni della rabbia e la speranza 

tiene per semi eterni…Niente è successo, 

stiamo bene, 

la casa 

soltanto 

è frantumata… Sovrano torna 

un biancore di neve, 

tiepida coltre di cristalli sopra i campi : 

ogni sprazzo di sole 

carezza ombra di croci e pietre da non abbandonare, 

diventa fuoco incerto ogni preghiera 

anche se greve 

pesa sul cuore il grido 

per la terra spaccata. 

 

 

 

 



 

 

 

93 

- l „ u l t i m a    c o n o s c e n z a – 

 

 

 

Esplode il vento 

batte l‟ultima vela, 

sopra la cresta 

fiorisce il terrore dal profondo. 

Ulisse non si offre temerario 

per la sfida all‟ostacolo estremo. 

Esplode il mare, 

straccia l‟ultimo inganno : 

 

colori non ha l‟abisso, 

coralli caldi per seno di donna. 

Tentare l‟impossibile è strada obbligata 

per tagliare onde e sfaldare memorie : 

l‟astuto re dalla sottile invidia 

chiede spiagge deserte, 

spezza armonie di suoni ed incantesimi 

alla ricerca d‟un inesistente coraggio 

e delle negazioni. 

 

I compagni son morti, i migliori, 

i compagni difendono 

la residua speranza e il simulacro 

 della divina Atena. Ulisse 

 

non è l‟eroe : 

 

la verità nasce dal fuoco, 

dalle colonne non attraversate, 

dai precipizi fuggiti per paura… Un giorno 

ha venduto quasi perle 

miraggi di potenza 

e la pena sofferta per gli altrui abbandoni, 

spezzato pronai e ginecei: 

Ulisse indaga rive e mari 
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isole raggelate dall‟inimicizia, 

nell‟invenzione d‟ancestrali culti della violenza 

per liberare l‟insondabile angoscia 

e allontanare 

la certezza del pavido viaggio. 

Dai flutti gonfi di pietà 

ogni dispersa voce 

cerca di ricomporre impossibili miti; 

 

ma il vento –giustizia antica- 

demolisce l‟ultimo albero 

affinchè solitario 

patisca l‟ultima conoscenza : 

 

nell‟isola d‟anemoni e d‟ibisco 

invano l‟uomo tenterà la mano. 

Ignoto 

splendido di parole e di fortuna 

propiziato il ritorno 

l supremo ha concesso momenti d‟amore e sogni 

alla donna inutilmente regina. 
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- l a    g i o v i n e z z a   e r a    f i n i t a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi parlavano spesso dei morti, 

compagni provvisoriamente assenti 

alle veglie lentissime d‟inverno, 

ai solchi del tabacco… 

 

 

e della morte, 

appuntamento ignoto da non temere. 

Come elementi assidui 

di una cosmogonia senza metafore. 

-  Bisogna un giorno…- 

-  La Storia poi 

-  delle azioni e delle ore 

-  si dipanava in attese naturalmente sacre 

-  senza tormenti o rabbie : 

-  le nostalgie infittivano al tramonto 

-  ragnatele stellari 

-  avanzando dall‟ombra 

-  un pieno d‟organo remoto 

-  inavvertibile agli impuri. Anni rigonfi 

-  fermentati con l‟uva 

-  nell‟aspra muffa sotterranea. L‟estate alta 

-  esplose con violenza tra poli d‟arco, 

-  accecò il tempo su bacche e melograni. 

-  Scoppiò vitale la rivolta : 

-  i morti corteggiavano perduti amori, 

-  invidiavano 

-  noi che passammo il guado ; 
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 e la morte fu tragica di risa, 

 mascherata di scherno, 

 spietata quanto il boia… 

 La giovinezza era finita. 

 

 

 

- v e n t i   g i u g n o  „ 7 6 – 

 

 

 

Poi la verità: fra le mani 

scritta nei numeri che coprono 

intere pagine della memoria, dell‟avvenire. 

Urto alle dighe 

ingenuamente puntellate di vane parole… 

 

Poi la verità : limpida 

sopra alabastri incorniciati di sole 

nei meriggi affogati di chiarità, 

che noi miriamo tralucenti 

alle richieste di giustizia. 

 

- I volti ridenti sono 

- di donne di borgata 

- nascosti sinora fra le croci – 

 

 Vivere è sacrosanto anche per questo : 

 sofferte lotte, attese amare, 

 frastornate fermezze 

 da molte astuzie di paure e di prediche. 

 Poi la verità questo giorno 

 fra mani giovani e palme crepate 

 contro nitore d‟alabastri. 
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- r a c c o n t o    b r e v e – 

 

 

 

 

Hanno blandito con parole e carezze 

per lunghi giorni 

un povero cane bastardo 

materializzato 

dal buio d‟una lunghissima notte, 

disposto persino a leccare le mani. 

Hanno deciso di condurlo poi 

verso regioni deserte 

da cui non possa tornare…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - d e l i t t o    c o n   o m e r t à – 

 

 

 

 

Orrido 

un urlo ha trapanato il muro 

allargato la notte 

in cerchi di esigue risonanze. 

E‟ stato assolto il tributo del vile. 

Senza testimonianze. 
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- i n    t e r r a   a m a r a – 

 

 

 

 

 

Antichi spiriti dei fiumi pretesero i morti, 

giovani tralci di maggio. Il pianto 

restò nascosto oltre gli usci di cerro. 

L‟Ombrone e l‟Arbia scendevano lenti 

a custodire le promesse nell‟intrico dei salci : 

pane durissimo cartucce 

falci roventi grandi 

occhi spauriti di fanciulle 

seni preziosi d‟alabastro…. 

Questa mia gente ha conosciuto 

la potenza del fuoco e la rabbia dell‟acqua, 

preparato lente vendette 

per sementi disperse o disseccate in terra amara, 

purificato 

fra macchie e coste il dubbio e le certezze, 

costretto 

fiori di cardo fra le mani 

per non dimenticare il prezzo della libertà. 

 

 

 

- l a    m i a    c i t t à – 

 

 

        La mia città vorrebbe avere 

alberi senza strade 

balconi sopra spazi e silenzi 

case con mura in trasparenza. 

La mia città vorrebbe avere 

uomini senza indifferenza 

per chi ricerca intorno pudore ed amicizia. 
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- n e i    g i o r n i  d e l l a    s a l v e z z a – 

 

 

 

 

 

 

 

Disteso il grano sottovento e sugli ulivi 

chiari i fantasmi dell‟ultima paura. 

In mezzo ai rovi tra cespi di ginestre 

cercavamo le prova del delitto : 

il verso delle quaglie rapido correva 

fuggendo il calore disfatto. Largo da noi 

volavano le tortore 

dove l‟ombra infittiva la collina. Al terzo giorno 

noi scoprimmo la morte 

avvolta nella veste più nera, 

indefinito cerchio di complicità. Basso il trifoglio, 

grumo di sangue il volto crivellato, il mitra 

fissò per sempre l‟ironia del riso. Forse il giustiziere 

dimenticò la mensa amica e chiuse 

in occhi disperati figure di follia ! 

Nell‟aria ferma all‟alba 

per tradimento 

la raffica bruciò la siepe 

distruggendo per gioco le speranze. Ingenuamente 

liberi. 

ribelli per lunghi sogni, 

noi portammo il fardello su le braccia 

fluttuando le angosce, spenti 

pensieri e fede nella vita; riascoltammo 

monotono il rosario delle madri 

salire fra spighe ruggine, i salmi erompere 

da sponde alte di campi allucinati al sole. 

Infiggemmo una croce 

fragile scheletro tra fiordalisi e spine. 
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- v e n t o t t o    s e t t e m b r e – 

 

 

 

 

Dilatano le stelle fiotti d‟oro 

illuminando la vergogna di questa notte. 

Sul cuore peserà 

l‟alba del ventotto settembre, 

il macabro disegno della garrota 

oltre il filo velato d‟orizzonte 

nel dormiveglia del mondo. Ad ogni oppresso 

nessuno può impedire d‟aver fame, 

sogni di libertà, 

spade e corone d‟angeli, 

 ai martiri delle tirannidi 

benignità del cielo. 

 

 

 

 

 

- u n   p o p o l o   d i s p e r s o – 

 

 

 

La gente delle barche non conta i morti. 

In abissi insondabili 

brucia il corallo, una musica arcana 

annulla le rivalse del sangue 

ma non redime 

l‟amara colpa di essere inermi. Ormai 

l‟approdo per tutti i condannati 

diventa nullità del vivere 

legato a trasognate fissità. Non conta i morti 

il penultimo popolo disperso. 
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- p i a z z a   B o l o g n a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graffiato segno 

su quarzo opaco per un sedicenne: 

al grande 

piccolo uomo gli amici della piazza. 

Una condanna 

inappellabile 

vaga nel vuoto dei tramonti 

come spettro dei giorni, 

agita stracci di rivalse, 

penetra case e carni. L‟età dei mostri ha chiuso 

dentro steccati ardenti amore e morte. 

Si ribella la terra e disperate immagini 

frugano gli occhi ansiosi dei ventenni. 
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- p e r i f e r i a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quartiere ha radici nelle sterpaglie arse 

chiuse da cerchi di colori grigi. 

Scure vesti di donna 

senilità remote 

umide macchie lungo agre pareti 

spettri per gelide rabbiose lune. 

Ovunque segni scarniti delle croci, 

oltre le porta impietose voci 

a contrastare le maledizioni;  

e sottili torture dalla spirale dei rifiuti 

che il fiume spurga con munificenza. 

La metropoli esige tributi indifferibili, 

triste 

l‟amore si degrada 

per confusi contrasti di finzioni antiche : 

qualcuno raccolse trame di parole 

che non sa raccontare, 

colpito in gola dalla crudeltà del vento 

salito da spaccati aspri del sud ; 

ed il silenzio diventa una condanna. 

Corolle smorte e qualche riso 

infantile 

non saldano mai il conto di questa dispersione : 

quassù la vita si nega ad ogni grido. 

 

 

 

 

- - 
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- - v i g i l i a - 

 

 

 

       Cielo pacato, 

riconquistato 

attonito silenzio 

nelle ore lunghe della vigilia. 

La gente ha dati valore alla chiamata. 

E‟ la notte del dubbio 

della scelta e del rischio…. 

il cuore ostenta trasparenza 

per un tempo maturo, mani gesti 

anni d‟attesa e di protesta 

si presentano al segno : agli angoli 

dei casamenti 

volti figure ombre coscienze. Spandono 

estremo lividore i lumi appesi 

sul movimento della folla 

divenuta d‟un tratto 

tenera confidente della novità. 

 

 

 

 

 

        - p a b l o    n e r u d a – 

 

 

 

Dimentico del pianto 

e del pigro avanzare della morte 

il Poeta è rimasto nella prima trincea 

a liberare canti 

rinnovando il sangue e il sacrificio. 

Nell‟altalena d‟irrisioni 

i deboli non hanno voce : 

il Poeta è presente 
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nell‟ora disperata di ogni popolo, 

quando sopra  melograni spogliati 

dissacrano 

false colombe testamenti e visioni. Torridi 

opprimono i crepuscoli. Profeta esule in patria 

esalterà cadenze per salmi d‟immortali. 

 

 

 

 

        - s a n   s a l v a d o r – 

 

 

 

I momenti ormai sono lontani 

delle parabole, delle 

serene allegorie : dura 

la verità per quanto 

viscida è la menzogna. Sopra 

l‟altare al rito del messaggio 

hanno spento la voce di San Salvador, 

dal cuore 

sangue di crocifisso ha segnato la folla. 

De Alvarado 

ha qui trasmesso eredità funeste 

anche per questo marzo di sterminio, 

per gli urli 

e i pianti 

nella vermiglia cattedrale. In questo giorno 

mille straccioni han proclamato il re, 

forza di vento che spezza le catene, 

Oscar Romero quinto cavaliere. Al nome 

rabbrividisce il ventre dei potenti; 

e le canzoni povere del popolo 

corali chiamano dai monti inaccessibili 

i fantasmi dei martiri 

a celebrare lotta e libertà. 
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- m a d r e    t e r e s a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro ogni ragionare un dolore sgomento 

si cristallizza 

nell‟attesa del gesto, 

accesi gli occhi affidano 

una speranza ad ogni età. Si svelano 

dal trasparire delle mani 

il carisma e il messaggio, 

la meraviglia del sorriso 

turba senza ferire. Per misterioso evento 

giungono a salda identità i fermenti del dubbio. 

In questa esile donna 

risalta un dono di certezza 

nell‟attimo del più deriso macerarsi : 

dal velo di stanchezza emergono 

intense le visioni e le voci, 

Betania 

e gli olivi dell‟Orto, Samaria, 

amaro il Golgotha, Emmaus rassicurante 

e l‟ombra del Cenacolo…. 
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- m i l l e n n i o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non fate caso al poco 

disperso grigio sui capelli, 

 

ho gli anni giusti: 

quelli che hanno dato 

peso 

al dolore di un uomo, la scansione 

perfetta per le sue parole di rivolta e di rabbia 

e una celata malinconia 

per inerti abbandoni. I gesti sono estremi, 

persino dirompenti: ma nell‟animo 

dentro profondo alligna ed impaura 

lo scoramento 

per incapacità di comprensione nella disfatta 

e per le inutili corse incoscienti 

verso destini animaleschi. 

E non conosco a pieno 

Se reclami giustizia accendere una lotta 

o ritrarsi nel guscio 

forte del privilegio dell‟età. 
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- - a t t u a l e –  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo il tempo più adatto 

per diventare complici di parricidi 

anzi assassini. Senza correre il rischio 

di subire condanne. 

Soggetto del potere ognuno cerca 

un minimo pretesto 

per rinnegare almeno uno spezzone del proprio credo, 

e similmente 

a disperati compagni d‟avventura 

ognuno indugia 

in bizantine tesi di giustizia 

per le proprie omissioni. E chiude i conti 

negando senso alla memoria 

forte della conquista 

di conclamate libertà. E le parole 

non sono più macigni per la coscienza 

di chi pronuncia e già dimentica. 

Un sole spento rende opaco il giorno 

e una luna perversa illumina la notte,  

ogni legame 

rinnegato dal verbo 

irride a pavide insicure tenerezze d‟amore. 
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- p a u r a   b i a n c a – 

 

 

 

 

Colore della morte è presente fra noi 

serpeggia 

indelicato sulla nostra pelle. 

In parte, all‟occorrenza furbastri leccapiedi 

sessanta milioni d‟imbelli parolai, 

spremono lacrime 

sopra le pagine fresche di linotype, 

pensosi 

liberi –davvero?- criteriosi elettori 

- -quaranta milioni ! – preparano 

-  telegrammi di solidarietà per tutti gli onorevoli…. 

 

Una 

mano bianchissima 

accusa 

la vasta ciurma degli irresponsabili 

rimasti a singhiozzare 

oltre la cava di Galliate sopra 

fazzoletti omicidi. I canti 

delle civette sacre aggrediscono astiosi, 

diventati pressanti corni di solinote  

oltre le siepi di metallo. 

 

Nessuno, mai nessuno 

giudicherà 

ligio alla forza d‟abitudine 

le parole di lotta frastornanti ; 

gli scalpelli 

venduti cinque mille lire 

apriranno strie d‟acqua sopra 

le corazze della coscienza, 

incideranno a fondo i monumenti 

nuovi 
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d‟acciaio splendenti 

alluminati sopra piazze deserte. 

 

Vanamente 

scaveranno i bulldotzers 

tunnels 

caverne e ricerche tardive 

dentro le immense colline di reperti 

di questa putrida civiltà. Ma quelli, 

tanti, che noi disconosciamo 

perché la strada troppo amaramente ha punito, 

        chiamano ai resoconti del viaggio 

i compagni interrati 

        o spariti  

        o dissolti 

        per dare ancora corda alla salvezza…. 

 

         E intanto 

         tutti noi ci fermiamo tranquilli 

         e riposiamo 

         davanti a schermi di menzogna 

         illudendo l‟attesa 

         e conclamando 

         che i morti sono solo morti… Tale 

         è la paura bianca : persino pesa 

         coltivare un qualche seme della legge 

         a colpire 

         duramente chi la rifiuta ! 
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* 7 * 

 

R  i  c  h  i  a  m  i    d  a  l    p  a  s  a  t  o 
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- s e   u n    g i o r n o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Se un giorno  

lasceremo i nostri idoli, 

tornando alle vele di nubi 

pigre 

fra il noce e l‟immensa quercia, 

seduti a sera 

sopra il muretto sbrecciato, 

 

assenti a rare voci, 

 

rivedremo le amiche costellazioni. 

Parleremo con l‟Aquila, 

seguiremo il Carro…. 

e colpiremo Venere coi desideri 

veloci come stelle cadenti. 

 

Uomini 

liberi saremo, 

corsari in mare aperto. 
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- l e g g e n d a - 

 

 

Dove nascono i fiumi della mia terra 

il ginepro 

macchia d‟azzurro l‟infanzia dei giorni. 

S‟apre la pietra con la prima luna 

e scintilla 

la saggezza delle antiche parole: 

veglia il gufo, 

accompagna le ombre nelle notti d‟amore, 

veglia 

l‟antica donna dell‟acqua, 

carezza il talismano 

e canta 

presso le sorgenti dei fiumi. 

Canta l‟ammaliatrice, 

carezza il talismano, 

s‟apre la pietra e il sogno si rinnova, 

scintilla l‟acqua 

innumeri fiotti di luce 

innumeri croci di pena… 

Oh, delle antiche parole bianca saggezza, 

veglia sacra del gufo 

sopra il deserto di una terra 

che profuma di vento e di ginestra ! 

 

L‟amuleto, la pena, 

la speranza, 

l‟uomo saggio, una donna, 

 

ombre 

steli 

pensieri caldo sangue 

a cullare le sorgenti dei fiumi…. 
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- a p p u n t i   p e r    d o m a n i . 

 

 

 

 

        Si fascia di colore antico 

il muro della casa deserta fra le stoppie 

e stempera il grigio della sera. 

Amabili 

i ritorni da un‟ombra di vita 

alla sorgente dei fantasiosi giorni 

velati da rimpianti e dolce meraviglia. 

Bruciano i vecchi calendari 

che il vento aiuta a consumarsi: 

quando ha tremato la terra 

il furore non ha spaccato gli archi : 

l‟arsura ha stinto il velluto sui tetti 

e la fuga dell‟uomo 

affilato 

fredde lame per la memoria. 

Altrove, 

altalene d‟orgasmi 

dalle albe asfittiche ai tramonti 

hanno fatto conoscere i parossismi della nevrosi 

nelle periferie e nei ghetti. 

Invoco amici miei di un tempo incancellabile 

che hanno lasciato crescere 

ortica 

da questo tenero pulsare delle zolle. 

Qualcuno è rimasto 

poggiato a spigoli cadenti 

      

ebete 

a paventare il turno del viaggio 

scandito dalla meridiana. 

Eppure, non esiste fiamma 

o tremito 

negati alla speranza. 
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- p r i m a    c h e    s c e n d a    l a    n o t t e – 

 

 

 

Da qui muove il pensiero 

sfiorando rovi e biancospini 

fino a toccare i tabernacoli del passato. 

 

Il passo è già greve 

inerte come la pazienza 

ogni quadro per immagini sole 

resta appeso a mezz‟aria. 

 

Vorrei che fosse mare 

subito 

questa dimenticata pianura ocra 

e il vento 

un bastardo cacciatore di streghe 

almeno un attimo 

prima che scenda la notte. 

 

 

 

- i n   d u e   s u l   f i u m e – 

 

 

 

Il riposo 

la morbida culla dei grigi sfilacciati 

e la pigra corrente : 

l‟eco  

risonanze allargate raccoglie 

e ne frastaglia i limiti. 

Mirabile 

l‟apatia sincopata dei gabbiani. 

All‟altra sponda non perviene traccia 

di questa calda violenza 

nata su fiori d‟acqua. 
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- - m a t e r n i t à – 

 

 

        Si accese una lampada nuova 

viva di un fiotto del tuo sangue. 

Dall‟involucro 

si libera 

Il respiro del mondo innocente, 

increspa il riso ai giochi antichi. 

Mai 

avresti conosciuto 

la violenza dei suoni dal silenzio 

né la speranza racchiusa nella carne : 

il tempo darà linfa 

alle radici in terra vergine 

e la tua mano 

potrà mutare in un miracolo ogni carezza. 

 

 

        i n n o c e n z a – 

 

 

       Ti sogno libera 

giocare sopra il diaspro autunnale, 

morbido vento per un velo di musica. 

Non ti offenda l‟invidia : 

pesante il mio cumulo d‟ombre 

impedisce che io voli oltre la luna 

e viva 

la tua favola eterna. 

Innocenza d‟amore anche nel desiderio, 

chiarità dolce d‟occhi 

e tra le mani 

il profumo d‟un racconto mai letto. 

Ti adoro, serenità del mito, 

ora che inseguo 

l‟arcobaleno del tramonto. 
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- u n    a m o r e – 

 

 

 

E‟ stato facile appendere l‟arco alla parete 

illuminata dal riverbero del tuo camino, 

ascoltare 

il suoni delle ore giovani 

piegato il capo sul tuo grembo, 

annullato lo sguardo 

nell‟enigma del tuo riso. 

Per un amore così intenso 

un uomo 

può rinunciare a diventare eroe. 

 

 

- q u e s t o    d o n o – 

 

 

 

L‟angoscia a sera morde il cuore, 

interi giorni 

sul filo rosso delle corse. 

Qui giunto, 

dove il verde è l‟infanzia, 

perché non scendere 

nel fondo senza tracce di rumori 

e d‟acque 

 dei pozzi, non cercare sui muri 

i segni d‟altre vite ? 

Vorrei consumare questo dono 

in ore eterne, 

lasciare una testimonianza di letizia 

accanto all‟orto, 

dilatato il silenzio oltre le acacie. 
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- g i o v a n e – 

 

 

 

 

 

 

 

Al grido della martora 

l‟inverno ha levigato il giorno… 

 

Portatemi a vivere sopra le colline ! 

 

La siepe di mortella 

il biancospino 

rado nelle scarpate, 

il muschio 

ai piedi delle querce e dei cerri, 

l‟olivo aperto dalla scure del tempo, 

i cipressi amici della pietra 

mi saranno compagni. Inciderò 

un ramo del tenero corniolo, 

ritorto come la verga rituale dei padri, 

all‟ultimo canneto ruberò la voce, 

che imiterà gli uccelli e la sorgente. 

I solchi 

di nuovo 

rapido salterò e le grotte : 

sotto il mio peso fermerà un‟impronta 

la brinata ibernale 

al taglio della tramontana. 

Il sangue tornerà giovane, 

il sangue per il sacrificio della parola 

alla furia degli anni. 
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       - a n t i c a    t e r r a – 

 

 

        Delle mie vene l‟ultima goccia 

assegno 

a questa terra di povertà. 

Nella pena dei giorni 

l‟orgoglio umilio con goffa avidità 

a la questua del pane, 

torno a capire il dolore per i morti 

sopra la collina dei fossili, 

a cancellare le bestemmie 

tra i solchi, i giunchi, gli sterrati eterni mi prostro 

se mani arse bruciano le lacrime. 

Affiorano meditazioni oltre la rete…. 

ricompongo giornate 

distese all‟ombra d‟una incredula dolcezza, 

oltre la rete che disegna prospettive inattese, 

oggetti inimitabili dai segni. 

Colombi, piume in grigio, 

tubano con doglianza, 

modula il noce 

un lentissimo ritmo al poco vento, 

un rospo 

muove lo spazio con respiro gonfio, 

nell‟ultimo rettangolo un rondone 

il volo ha posato sopra il filo…. 

I pensieri si annodano 

e le parole, gli stanchi 

dibattimenti e le ispirate fissità 

        la fantasia che dal germe di un‟immagine  

Nel disfarsi della coscienza 

a cercare qui vengo : con puntuale allarme 

scopro il segreto della vita 

nelle figure dell‟infanzia; 

ma inutilmente ancora tento la corsa 

ad inseguire un tempo ormai perduto. 
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- g e n t e    d „ a l t u r a – 

 

 

 

 

Si può nascere  

lungo sentieri d‟altura, 

vivere 

leggendo parole d‟acqua 

sopra schegge di selce, 

scolpire i tronchi con lama rossa, 

ali d‟uccelli e croci 

folgori e mani, segni 

affidati dagli occhi alla memoria. 

Lontano, 

da case d‟altri migra il fumo 

verso infiniti cieli, 

la pelle brucia per sete di salvezza, 

cercano tenerezza 

sguardi e canzoni per amore di un sogno 

affogato nel sole. Lassù 

la misura per l‟animo è l‟immenso, le ore 

si dilatano verso il non tempo. A poco 

si svela il privilegio 

di mutare le antiche solitudini 

nei sereni colloqui con l‟eterno, 

fino a toccare le vette della vita 

e divenire 

nel distacco dagli uomini 

fibra di un altro sangue.    
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- a s p e t t a m i  … - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amico, aspettami. 

Non domare il puledro 

prima che io arrivi, 

non coprire di festa il carro di tuo padre, 

non spegnere l‟eco d‟acqua sorgiva. 

Sarò con te nel tempo giusto : 

d‟argento proteggerò gli zoccoli del sauro, 

perché si allieti l‟alba 

tra i germogli scoppiati a cantare 

darò colori al carro 

d‟alga 

d‟inabissato blu, 

per la sorgente viva 

porterò dilatata la mia sete. 

 

       Aspettami, amico…. 
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        - c i e l o    d i   T o s c a n a – 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posso anche toccare  

con mani fredde 

miliardi di stelle 

nel tempo infinitesimo di questa 

unica notte. Una soltanto 

è la mia casa, unico 

l‟eremo bianco per i miei abbandoni. 

 

 

 

- s t o r i e    s e n e s i – 

 

 

 

Ancorati alla terra mille anni di cielo 

e sulle altane i colori del sole. Intorno 

trame di vento azzurro sulle crete 

e negli affreschi 

glabri volti di santi, aureate 

fulve madonne. Così, nel tempo, 

i cipressi dei colli narrano le storie. All‟alba 

cantano squilli arancione di stendardi, il falco 

inverte il volo d‟improvviso. Un fiotto 

rosso delle chiarine 

trafigge lo splendore del giorno, 

alabarde e sorrisi 

dileguano ai richiami dell‟ora. 
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- d a n z a   p e r    q u a t t r o     s t a g i o n i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cipressi asciutti e neri 

con cui ragazzo trafiggevo 

angeli e demoni 

fra cirri incatenati alle colline, 

o difendevo vergini braccate da satiri giocondi 

per foreste lanose : il sangue 

violentava i tramonti perfetti. 

Cipressi dei magici silenzi protetti 

da spessori ovattati di cobalto : 

 i profumi del grano e delle labbra 

dischiuse per amore 

spezzavano le attese adolescenti ; 

ed ogni grido – o gemito – 

acuiva il possesso svelando tenerezze. 

Cipressi allineati lungo il fiume 

in notti di vigilia 

 

nel fuoco si chiudevano 

paura ed entusiasmi ; ed aromatico 

amarissimo fiele ci drogava : 

nel profondo dell‟animo 

scoppiavano rimorsi e nostalgie. 

E negli anni induriti dall‟inverno, 

per sereni ritorni ai desideri 

fiduciosi e innocenti d‟infinito, 

ora cipressi come 

compagni fedelissimi perenni a mitigare 

la costanza dei dubbi e le incertezze. 
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- f o r s e    i n    f u t u r o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualcuno spezzerà di nuovo il pane 

per questa moltitudine di giusti, 

qualcuno chiamerà segnali di salvezza, 

qualcuno taglierà 

con falce risplendente il vasto mare acceso 

di biondi girasoli 

sfogando antiche rabbie. La pianura s‟inclina 

e leggera s‟innalza 

mossa da vento lungo, 

molle carezza a ritmo di ballata. 

Smeraldo 

violento 

il chiuso dei cipressi 

protegge il controtempo dell‟altura : sopra 

scaglie di pietra millenaria 

vegliano virtù e glorie 

in attesa di un grido che rinnovi l‟uomo 

e lo renda alla terra…. Ascolteremo in vaghe 

sere stillanti miele e desideri 

vergini e madri 

occhi bruni incantati 

al gioco dei gerani sulle altane 

cantilenare storie della valle ; 

e gli uomini in quadrato 

reduci dal disfatto loro mondo perduto 

innalzeranno 

braccia e mantelli 

lievitando ardimenti dimenticati 

nel silenzio degli anni. 
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- i n v e r n o   i n    c i t t à – 

 

 

 

Una sera così disfatta 

sgrana i pensieri in mille 

acquose iridescenze 

disperse lungo i marciapiedi. 

Inatteso l‟inverno anticipa la grande ombra, 

annega il tempo 

nei ristagni bluastri fra lampione e lampione. 

Questo cielo prepara il volo frenetico dei passeri 

salienti dagli ontani immensi 

ai silenzi affogati di uno spessore smorto. 

La meraviglia segnerà domani 

l‟abitudine al niente e l‟arco della sconfitta. 

 

 

 

 

 

- u n    u o m o    r i d i c o l o – 

 

 

 

 

 

 

Dal tunnell delle marionette 

la corsa ridicola 

a salire 

verso un respiro umano ; 

 

e questo mio fantoccio imbavagliato 

saltella fra i primi 

per non subire vischiosi ingorghi. 
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- l a    v a l l e    d e i    g i g a n t i – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumo nutrimento 

da voci intatte 

remote 

della mia fanciullezza, 

rammento come amare le radici 

da cui venne l‟interiore ricchezza 

e quanto fragili 

agli attacchi del gelo. 

Ora 

fra i salti l‟acqua scorre del fossato, 

canta sommessamente 

ripete dolci cantilene. Ma lancinante 

era il dolore all‟alba 

d‟ogni giornata 

avara 

in questa valle di giganti 

nati per bestemmiare il sole. 
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- p a s s i o n e    a n t i c a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di nuovo cittadino della mia terra. 

Provinciale. Bifolco. Custode vigile di pascoli, 

apicultore. Di nuovo libero 

a conversare con le tortore e il melo 

i vegliardi e le streghe. 

Prima che il sole scenda oltre i cipressi 

e svanisca la luce… 

Immensa forza dalle crepe e calore 

alla mano appoggiata sulle zolle 

arse di luglio, perché  mi senta 

fratello al fuoco delle viscere. 

Il tempo dei minuti ha ripreso a pulsare 

nella continuità, il mistero del vento fra gli ulivi 

e del trasfigurarsi delle nubi 

si riapre al cuore. Porto esperienza e frustrazioni 

e questo essere ambiguo limita gli entusiasmi…. 

Ma sento di scoprire il rinnovarsi della vita. 
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- u n a    t e r r a    a m i c a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora tento di sciogliere i legami, 

cerco pazientemente 

i preziosi motivi di un‟allegria distrutta. 

Percorro gli argini del fiume 

incontro alle sorgenti, 

apro sentieri fra macchie e sterpi 

seguendo il canto dell‟allodola 

il basso richiamo della coturnice, 

incido 

segnali di letizia 

sopra il velo di nebbia e nel baluginare 

dei tramonti dipinti dall‟amore…. 

Ai contatti epidermici 

Il cuore trasalisce 

e posso 

abbracciare fanciulle dalle mani tremanti 

che mi porgono pane 

sale 

acqua, 

giacere sul cuscino di una terra amica. 
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- n e b b i a    i n    g e n n a i o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi questo dormire ansioso 

delle case e dei boschi 

oltre ogni visibile vicinanza 

somiglia ai giorni 

vissuti alterni senza riferimenti, 

rinunce anticipate sul tempo delle azioni. 

La nebbia ha preso corpo 

e compattezza 

quasi astratta inquietudine 

o spessore d‟angoscia, 

macigno greve sopra gli occhi. 

Enormi braccia hanno disteso gli alberi 

a fugare un torpore che minaccia 

ogni forma vivente : 

è il porto delle assenza 

        attorno a cui 

lievita sconosciuto l‟incantesimo 

d‟un apparente sonno. 
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- a l   p i a n o f o r t e - 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pigre albe d‟inverno condannate al grigiore 

l limitare del mistero 

fluttuano sonorità convulse, 

gemendo tastiere inavvertibili agli estranei. 

 

E la mente rifugge dall‟affondo 

per assenza d‟impegno, forse 

per mera condizione d‟attesa. Il ripiegarsi 

nell‟ombra altalenante 

è gioco con altere incongruità, 

acceso e spento baluginare di forme 

plasmate in dormiveglia 

-  - inconscio narcisismo, avara 

-  acquiescenza, eroico isolamento…- 

- Quanta vita è rimasta fra le mani 

- dentro accordi inespressi, 

- impossibili ormai da rivelare 

- con strumenti imperfetti ! 

- - o forse improponibili…- 

- Materia prima da restituire 

- che il pensiero dissocia e impoverisce. E nel fogliame 

- che nessun colpo di vento 

- né tempesta  hanno disperso : aggrumata 

- limosa energia possessiva, 

- avida tanto che al velo dei contrasti 

- sfuma inseguendo le figure, 

- solo figure…. 
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- p e r   s u p e r a r e   l‟  a r g i n e – 

 

 

 

 

 

 

La stamberga era l‟incubo 

per il cantore giramondo, 

il bicchiere e i fumosi segni nell‟aria 

incupivano l‟anima, 

si spegnevano i ritmi e le violenze 

nelle sere cadute. 

Antico hidalgo per età spettrali 

cercava il pianto nel cristallo 

e il fuoco 

nella lastra d‟acciaio. Solitamente 

qualche barlume d‟aria si sfrangiava, 

ma il limite era fisso : bocche di carne 

ansiosa, seni folli 

consolavano le acri solitudini 

e nel riverbero 

appassivano i sogni 

come fiori d‟acqua stagnante. Quale mai prezzo 

è fissato nel tempo dei viventi 

per superare l‟argine, 

scendere a riva e traghettare 

oltre la piatta cadenza del gran fiume ? 
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- f i g u r a   d i   d o n n a    s u l l a   n e v e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟ombra si allunga nitida sul bianco 

talamo di cristalli 

viva nel passo giovane. Un sole basso 

stanco 

indugia ad occidente 

dopo giorni di noia. 

Quali messaggi dalle labbra arcuate 

ironiche e invitanti… 

E dall‟andare sinuoso 

lungo nette 

orme scolpite in alabastro, 

intenzioni nascoste, ammiccamenti, 

sogni di corpi nudi al fuoco di un agosto 

lontano e inappagato …! 

Sopportabile è il lento avvicinarsi della sera 

se la mente 

si libera dal peso dell‟età 

e ritorna gioiosa a fresche fantasie 

per visioni fugaci e maliziose…. 
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- p i a n o   q u a r t o  s t a n z a   t r e – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La città si allontana, sezionata 

nei toni esangui. Tremuli 

colori attorcigliati 

a possibili antenne : il silenzio disteso 

turba finalmente, 

simile a fondo d‟occhio insondabile e nero. 

Le torri a cubo 

in lenta regressione 

sfumano per accenni di nebbia e diafani 

vapori astratti. La notte si rivela 

d‟una spettrale realtà, per contro 

racconta filigrane di coralli e spore 

allettate fra stelle invisibili 

sopra questo incubo di cielo. Mascherata 

in grigio o bianco l‟asprezza del dolore, 

in giallo sporco, vermiglio rosso : di noi ciascuno 

recita una parte, 

geloso d‟una luce che abbatte gli stendardi 

e affiora appena 

dai sottofondi della conoscenza. 

Frecce da fari innumerevoli 

lungo arterie disperse diventano scintille 

per giochi d‟altre età. Noi vigiliamo, 

futuri testimoni spaziali, 
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forti di questa condizione di protagonisti 

nell‟ora ardente della verità : il tempo 

ha notazioni alterne di ferrea legge 

e di spezzato 

mosaico da ricostruire ; né ci toccano i fatti 

oltre la siepe magica dei pini… Le passioni 

i rancori 

dileguano per gradi, 

assorbiti nel magma già prossimo alla stasi 

nelle forme stabilizzate della diversità. 

Questa metropoli 

-  - visione amica o sadica puttana – 

-   culla richiami mitizzati in un deserto 

-   contro questa solitaria catarsi. 
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- t r e   t e m p i   p e r   t o c c a t a    i n    m i n o r e - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fila. Nove compagni 

intrappolati da una stessa pena 

negata agli isterismi . Domani 

il turno sarà inutile – nove 

ferite senza rifiuti o scelte -. La sequenza 

degli sguardi e dei gesti 

gela movenze contro 

pareti surreali nell‟incerto imbrunire. 

La città si fa quieta 

lontano dalla macchia degli eucalipti, 

nei cunei delle strade larghe proiezioni d‟ombra, 

una sirena lacera nel vespro siepi e carne, 

affossa nel notturno autunnale 

luci di vetro giallo, smarriti 

gatti adirati  e qualche 

cespuglio di ginestra. Oltre lo schermo di cristallo 

fissiamo assorti i richiami sospesi 

nell‟aspra geometria di cuspidi 

altissime, 

a dismisura minacciose sopra 

al poco nostro coraggio.  

                                         A giorni 

di noi qualcuno capirà 

d‟aver percorso il filo teso sopra un precipizio 

e d‟essere tornato indenne alla partenza, 

il disegno, la sfida e la misericordia… 

a giorni 
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di noi qualcuno avrà saltato il muro 

fino a pianure più silenti. 

                                            Ora la fila 

-  -fieri compagni stretti dalle mani 

-   e da una legge – 

-   segue l‟aprirsi di una porta. Intatto 

-   l‟incognito rimane ; né scioglie i nodi 

-   né rallenta le ansie 

-   lo scatto lieve nel brumale schema delle risposte : 

-   protesi alla continuità 

-   strappiamo gli attimi rincorsi,   

-   sillabe di parole acerbe.  Per ciascuno di noi 

-   squarci improvvisi di memoria 

-   fiondano brividi 

-   nel lungo itinerario delle vene, 

-   affiorano distinte scintille di felicità 

-   o guizzano rimorsi, quasi a convincere 

-   che il peso esiste delle cose. Siamo   

-   protetti ormai dal crisma dei prescritti 

-   votati a una salvezza : questa notte 

-   dissolverà l‟enigma in fasci di galassie 

-   mai visitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- n o t t e   d i   n a t a l e – 

 

 

 

 

 

 

 

A metà corso questa notte 

s‟illumina per comete e per sogni. 

Un grumo inafferrabile del vero 

finalmente costringono 

mani arse da febbri e desideri, quasi 

immediato regalo. Dalle radici dell‟infanzia 

si ricompone il vasto piano d‟immagini e parole 

come virgulti nuovi, il folto dei ricordi 

si trasfigura, nitidi 

rivelandosi i fatti ;  qualche 

stella di fuoco allunga fiotti d‟onda 

e torri d‟ombra, In questa 

perfetta solitudine ho rinvenuto il mio natale, 

coinvolgimento delle attese, spiraglio 

a tratti sulle trascendenze. Quanto fisso 

o ricorrente al richiamo d‟impressioni 

assimilate dall‟età, ciclico 

riferimento, si rivela attimale mutarsi, 

bisogno intenso d‟assoluto che renda alto 

valore al tempo. Tocco 

riconquistate le certezze : nell‟andare 

del fiume amico che dona e toglie 

benigna riconosco la vita ; e dal dolore 

raccolgo un ultimo messaggio. 
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- i l    c a m p o    c o n s a c r a t o – 

 

 

 

Del campo e della cresta olivata 

ricordo la terra gialla 

una processione di veli 

l‟odore amaro delle siepi. E ancora 

grida di sangue 

l‟acqua lustrale e i colpi di moschetto 

la fossa consacrata 

aperta ai piedi della croce 

il basco rosso del ribelle… 

Agli sprazzi d‟inquieto biancore 

setacci di nuvole sfrangiate 

filtrano barlumi di luce, 

fiordalisi selvastri appassiscono all‟ombra. 

Dal muro 

spia 

la salamandra 

e dal ramo dell‟olmo il ramarro : 

questa farina ocra potrebbe 

essere dunque 

cenere d‟immortali … 

Nella presenza assidua delle voci 

ascolto parole di sfida 

e tuttavia 

rammento 

canti di fratellanza salire 

dalla nebbia e dai fuochi fino a questa 

isola che fermenta beatitudini. 

Il poeta bifolco, immobile tabarro, 

narra le antiche lodi 

per la pietosa fedeltà. 

Rimane il dubbio per cercato inganno 

se la materia 

qui ricomponga il suo destino. 
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* 8 *                    

 

I   p  a  s  s  i   d  e  l   p  e  l  l  e  g  r  i  n  o 
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- l a   c a s a   d e i    p a d r i - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miei pellegrinaggi 

A ciclo ricorrenti 

rivelano il segreto 

di qualche sconosciuto comandamento, 

il richiamo prezioso di una storia. 

Al seguire dei giorni 

si accendono per poco 

luminose invenzioni 

e si placa sommessa 

l‟ansia di correre col tempo 

verso la conoscenza. 

Per contro avanza il peso temuto dell‟esilio 

e si distende 

insensibile un‟ombra sulle cose. 

A soccorrere invoco 

dalla sfera dei sogni 

la forza primordiale 

nascosta a germinare nella casa dei padri. 
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- p a s t o r i    i n    v a l   d‟  O r c i a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segno il confine al mio viaggio : 

negli occhi, 

al salire di rocce e ginestreti, 

l‟aspra fortezza: Dalla torre 

 piaghe ed asprezza 

hanno legato a questa terra la mia gente ; 

ora 

scendono in processione 

lungo l‟ardesia del monte. 

Fremito 

l‟oro nel disfarsi dei grigi 

stende soffice coltre lungo i precipizi, 

alita appena in aria calmissima 

la forza del lavoro e del sudore, 

la brezza 

adagia armoniosi silenzi in riva al fiume. 

Veleggiano in basso i falchi, 

        la bruna ala tesa 

acuminata spada 

calibrato moto di danza che adombra 

le disperse nidiate. 

Rari gli armenti a mezza costa, 

romiti i cascinali diroccati 

con niente verde 

oltre l‟altalena lentissima del fumo : 

figure come idoli 

scarniti dalla condanna del patire 

vegliano grami arbusti e gelose leggende. 
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In piena vampa, in folate d‟impetuoso vento 

da tutti i quadranti del giorno, 

in tormento di gelo 

ascoltano le acque alle radici del monte 

accogliere gonfi uragani o cantilene magiche 

tra sfere di cinabro…. 

Carezzano la pietra i belati del gregge 

ai magri pascoli, vegliano 

i precipizi della luce alteri sguardi 

di pochi diffidenti uomini, 

assenti al tempo 

come la torre della rocca antica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- m a r e m m a – 
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       Oltre la fila interminabile degli archi 

inseguivo per giochi rituali 

testimonianze etrusche, 

vaghi richiami a tempi immemorabili. 

Il mito dei vent‟anni era scarlatto, 

passionale, 

ma tu scherzavi con la mia timidezza ; 

poi, bizzarra 

bionda compagna ai branchi di puledri 

correvi incontro al vento della costa 

sognando vele e gabbiani librati… 

Illuso d‟incerto riapparire 

legato alla pianura e ai sensi 

lungamente ho inseguito 

mutevoli figure dissolte nei crepuscoli : 

tornata mare verde 

sono rimasti l‟eco sommessa delle tue risposte 

e il riso giovane. 

 

 

       - t r a m o n t o    s u l   l a g o – 

 

        

        Sopra lo specchio d‟acqua 

incombe 

l‟abside di un‟immensa cattedrale 

di dolomite. 

Noi 

siamo 

goccia stillata senza peso 

da foreste preziose di smeraldo 

che brezza e sole 

svaporano per capricciosi angeli. 
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- s e t t e m b r e   s u l l „  a l t i p i a n o – 

 

 

 

La nebbia lievita sfiorando appena 

la cresta degli abeti, visibili 

divinità proteggono le corazze dei monti 

pietrificate nelle forme del mito, 

il tempo 

antico re dell‟uomo 

inchiodato alle crepe folgorate del Rosengarten 

subisce il patto della resa. D‟ombra 

appena odora il rosso dei gerani 

nel disegnato avvicendarsi d‟aperture e di stasi 

dove il corvo 

ridesta immagini violente. 

Immobili si adagiano i pensieri al breve 

piacere dei ricordi ; e privo d‟anni 

e d‟amarezze 

lo spirito si esalta e scopre 

qualche reinventata virtù… 

 

 

 

- s e n t i e r i – 

 

 

 

Scoppiano libere frenesie di giovenchi e puledri 

nei pascoli oltre l‟Isarco 

e spazi si aprono 

fiammeggianti 

segnati da girandole 

di mantelli bruniti e di criniere. 

        Il suono della corsa 

apre nel verde sentieri d‟amicizia. 

 

- a n n i v e r s a r i o – 
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Sulle cime del Latemar 

donne dormienti da millenni 

si svegliano alla luna… 

La fantasia si libera: Per loro 

nascerà un‟alba vergine 

su corpi esausti a chiare beatitudini. 

E dentro noi dolci memorie cantano… 

 

 

 

 

- p r a g a – 

 

 

 

L‟anima di Praga è giovane 

come lo sguardo dei ragazzi 

in lunga attesa 

stretti sul ponte di re Carlo 

a cerchio intorno ai nuovi canti della passione. 

La notte esalta i toni della luce 

i pinnacoli oscuri il delirante 

gioco dell‟oro nell‟ampio letto della Moldava. 

E da quest‟aria incerta 

ossessione del vasto tempo passato 

il ritmo riconquista gli spazi e la ragione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l o u r d e s –  
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        Dove 

e quando 

la ragione sottile 

è costretta a negare 

evidenza di mirabili eventi. 

Dove 

e quando 

notturno un fiume di fiammelle 

prefigura l‟andare 

verso campi felici  

 

 

 

 

 

 

 

        -  p a r i g i – 

 

 

Io credo al dolore di questa città, 

chiusa nel ventre buio, 

matrona senza voce, 

lamentosa nel suono del flauto 

oltre la svolta del cunicolo 

e nel ritmo negroide disperato e sferzante. 

 

Io credo ai graffi della pena 

d‟essere qui soltanto 

liberi per la parte consentita all‟angoscia. 

I fiotti colorati gelano l‟aria in notti furiose 

e l‟oro della grandi vetrine 

ispessisce l‟incerta paura 

di non sopravvivere abbastanza 

per scoprire il segreto dell‟uomo. 

- p i g a l l e –  
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Del vecchio Moulin Rouge 

ho presente un rifiuto sciancato 

e una ruota 

Inutile, immagine del secolo 

spento nel pallido colore delle stampe… 

 

Esplode Boul de Clichy 

nei simboli nuovissimi del vuoto : 

il verde aspro ed il giallo 

il blu degli incavi accennati 

il rosa dell‟invito ; 

esplode sordo il suono del richiamo 

il platino sopra seni rifatti… 

 

Rue de Pigalle ingoia pallore ed incantesimi, 

in penombre ovattate diluisce il rito 

come bistro velato. Parigi 

addormenta con grazia la collina 

nel clamore del niente. 

 

  

 

 

- c h a r t r e s – 

 

 

 

Ognuno porta negli occhi le testimonianze. 

Chartres 

fiammeggiando 

racconta l‟incredibile. 

Il cuore soffre di nostalgie. 

 

 

      - m o n t m a r t r e – 
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Custodisce Montmartre ceneri e pensieri 

fra la collina del sale e la vigna preziosa. 

Impalpabile nenia 

lancinata 

sotto il disteso velo dei sogni 

e i caldi arabeschi de la Ville. 

Il muro delle immagini 

è aperto 

improvviso 

al valore nascosto di tutte le parole 

adorate o distrutte. 

 

 

 

- i n   t u r e n n a – 

 

 

 

Al silenzio fu dato il colore delle foreste. 

I corvi spaziano 

adornando l‟ombra allungata della torre 

di re Riccardo : 

la storia è scritta con immagini di pietra 

specchiate 

nel verdissimo muovere dell‟acqua. 

Presso i guerrieri dei racconti 

io qui potrei tornare 

a spezzare la spada, 

con tenerezza 

a seppellire le ansie dimenticando. 

 

 

   

 

- i n s o l i t o   v i a g g i o – 
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Distesi nastri ramificati 

soste d‟azzurro in terre arse 

rosso settembre il Linguadoca 

rappreso a poco sole. 

Portano 

fiumi e canali 

la mente agli improvvisi 

estuari del sogno 

nelle segrete fughe di quindicenne. 

Punto d‟arrivo ad occidente… 

 

 

 

 

 

 

 

- i n   p a t r i a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

In patria 

ripeterò 

gli accordi luminosi di saint Germain 

l‟ardesia spenta dei tetti 

e la follia di non credere al pianto. 

 

- r i t o r n o    d a l    n o r d - 
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Riposo d‟acqua. Processioni 

regolari di pioppi incantano il viaggio e la pacata 

superbia del gran fiume 

riconcilia col vento che ne increspa 

l‟alveo solenne e insidia la maestà dell‟airone. 

In calme lontananze di casti spazi 

dita stregate inseguono 

dai filari emiliani prospettive fugaci, 

gorghi 

di luce asettica liberata dai tunnell 

abbattono sull‟Appennino le velleità dell‟uomo. 

Oltre 

nella piana dell‟Arno familiari 

il ferrigno del sole e lo smeraldo. 

Sparisce l‟ansia delle corse 

e sopravviene 

misterioso 

un cenno dalle leggi del sangue : 

ai margini di strade 

segnate dai morsi dei millenni 

in questa vastità che strega 

la gente ha posto le fantastiche storie 

il cerchio degli strali neri 

il campo per i vivi e i morti 

la forza della terra… Tenero si stringe 

un abbraccio segreto 

tra i sogni e la malia del vero. 
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         - t a r q u i n i a - 

 

 

 

Un‟aria gelida conduce i desideri al mare 

dalle colline dei sepolcri dove 

immobili regnano i secoli. 

In cavità geometriche 

fermo 

è il profumo del tempo: esangue rosso 

Umido rosso 

cupo rosso in campi stemperati 

di grigio tufo. I segni rivelati 

sopra la pietra intatta 

risolvono l‟angusto spazio in musica di vento. 

 

 

 

 

- s a n t a    s e v e r a – 

 

 

Un salmodiare di risacca 

smorza la solitudine serale, 

attenua 

il blu dell‟acqua 

sotto una luna accesa. 

La torre  si disperde tra i fantasmi 

i corsari e di santi, 

 e cielo e sabbia 

e sabbia e cielo 

confondono le anime 

al ritornare solito d‟autunno… 

L‟amata si rivela al salso contatto della pelle. 

Velatamente 

profuma addormentata l‟antica Pyrgi. 
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- i l   m a r e    a   m i s a n o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su queste spiagge 

ho ritrovato lo smeraldo cupo 

nella distesa mattutina d‟acqua. Dall‟alto 

prevale il desiderio di ferire 

a volo rapido 

fiondante 

lo spessore dell‟alba trattenuto 

dalla maglia di schiuma. Questo specchio 

richiama un volo incontrollato, 

scomposto agitarsi di bianco 

al pigro battere di luce in onda pigra, 

disordinata 

infruttuosa richiesta d‟orizzonti alti 

che naufraga nel tempo breve dell‟affondo. 

In tale quadro di stanca corale solitudine 

giovani dorsi eburnei contro sole, 

furbeschi ammiccamenti 

voglie improvvise e misteriosi 

istintuali abbracci al muovere del mare… 

E tutto si colora 

nella difformità 

come in arpeggi il poco vento. 
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- p e l l e g r i n a g g i o    a    t o d i – 

 

 

 

 

Respiro ampio in aprile ventoso  sugge 

lacrime e luce amara la salamandra, 

purificando pianto e sole. Tentiamo di salire 

oltre le chiusure dei simboli 

ma la potenza dei misteri risospinge all‟ignoto, 

effimero il ricorso alle intuizioni e ai sogni. 

Spogliati, 

flagellare spirito e pelle 

potrebbe forse riesumare energie, 

sciogliere 

nell‟insolito vespro 

danze di streghe ed incantesimi, sanare 

l‟insolvenza dell‟anima. 

 

 

 

- l e   r u p i    d i    o r v i e t o – 

 

 

 

Da coltri sfilacciate di nebbia 

improvvise 

urtano un chiaro azzurro 

altissime rupi stregate : 

Orvieto 

così superba 

svelata tra gli olivi argentati 

in questo marzo cristallino. Danzano 

fra bifore ed ogive 

colori ardenti del quattrocento. 

 

 

- r o m a    t e r m i n i – 
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Una folla di automi 

sale dal buio fondo a barlumi di luce, 

evita con destrezza 

il cieco accartocciato contro il muro. 

A lato dorme la donna senza età, 

gomitolo di stracci. Un gesto 

li annulla con asprezza. 

Nell‟astrazione di un amplesso 

l‟uomo difende il suo violino,  

allucinato sogno nero. Vorrei 

guidarli con parole amiche, 

passo con passo, 

verso un concerto di profumi 

fuori dal tempo senza luna 

di questo albergo derelitto, vorrei seguire 

il meccanismo di un incedere nuovo, 

scoprire il culto amaro del bisogno, 

svelare il filo d‟oro che lega le ansie dei risvegli 

al disfarsi per gradi di notturne omissioni. 

 

 

 

 

 

- i s o l a    t i b e r i n a – 
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L‟acqua verde del fiume 

sonnolenta rispecchia 

distorti innocui movimenti 

muraglioni spezzati e qualche 

volo impigrito di gabbiano. 

E‟ l‟ora del distacco dalle cose 

d‟ogni liberazione dai legami. 

Parrebbe il tempo della sera 

che costringe alla resa 

e svela l‟importanza del nonsenso. 

Eppure qui le voci della città si fanno tenui, 

sommessi accordi 

promessa a tratti di serene 

corrispondenze : un tappeto di foglie si disperde 

in parole stracciate, alitato sussurro, 

sospeso controcanto al flottare accennato. 

Tale da suggerire una sopravvivenza umana 

possibile nel basso 

plumbeo 

 vischioso respiro del gran cielo 

 

 

 

 

 

- c a s t e l l i    r o m a n i – 
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Nitidi segni verticali 

lungo le mura grigie 

vivi per questo fragile 

inatteso apparire della luce. 

Una comune avidità di cieli tersi 

libera il riso e il rosso delle labbra, 

un‟ansia estasiata 

di rinascere fuori della rete 

nel gioco dei rapporti. Ci dicono 

che un uomo vale 

per il tanto degli altri che conquista…; 

in questo 

incidere brevissimo del sole sulla pietra 

noi soli conosciamo altre ricchezze ! 

 

 

 

- p r i m a   p o r t a- 

 

 

 

Lungo queste solitarie colline 

lievita d‟emozione 

la voce di chitarre a cento corde. A caso 

per grande sonno destiniamo 

minimi spazi ai morti, 

attorno poi 

celebriamo cipressi e siepi d‟oleandri. 

Ignoti soffochiamo abbracci misteriosi 

e delicate canzoni senza tempo. 

 

 

 

                                                                                                            

- s a n t „ a n t i m o – 
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Il sole è rimasto 

per mille anni 

imprigionato negli alabastri. 

Allucinato il gioco dei pensieri 

fra le spade 

e le magiche insegne dei paladini : 

agita 

nel sacrale silenzio 

la ragione il suo allarme 

per non cedere all‟estasi. 

 

Torneremo con gli anni 

e l‟età più matura ; 

 

lo spirito capirà l‟incantesimo 

e voleremo 

imponderabili 

oltre la vigile presenza del passato. 

 

 

.                

- l a    v e r n a – 

 

 

 

Conosco le radici della testimonianza 

dall‟immobile abbraccio della nebbia 

e l‟energia del suono rinnovato. 

 

La roccia esalta 

la potenza della lingua di fiamma 

e lo squarcio dell‟acqua… 

 

 

- l a   m a l i a   d i    v e r o n a – 
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Amo questa sofisticata 

continenza del fiume che blandisce 

la malia di Verona. 

Dagli spalti 

di Teodorico 

scende pacificato il vento 

al tenero vermiglio delle torri; 

un genio antico 

fra le ombre del ponte 

asseconda l‟increspatura,  

propone 

abbandoni possibili per questo 

privilegiato ritrovarsi 

tra i sogni di un‟età più felice. 

Il volo arde 

intorno 

di fantasmi nel gioco di amore e morte, 

una sottile nostalgia 

richiama 

le dolcezze negate dalla fuga degli anni. 

 

 

 

 

 

 

 

- a m a r e    u n a    c i t t à – 
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Mi sfugge la misura –e la stranezza- 

di questo improbabile legame. Firenze esalta 

il dilemma celato nell‟inconscio : 

una incompresa ritrosia d‟amante 

ogni volta respinge 

il proposito assiduo della quiete 

a godere del perfetto e del sacro, 

l‟invidia 

attiva  

una voglia immediata di restituire 

blasfemi 

i sereni colloqui dei viali. 

Eppure mi conquistano 

i respiri corposi degli spazi 

il pudore dei colli 

la violenza del glicine 

e l‟alto cielo allargato 

ariosa cupola di santuario. Una 

alternanza di abbracci e di ripulse 

rende incerto il connubio 

fra giovinezza spensierata e richiami presenti, 

il tempo dell‟adorazione e la crisi degli anni. 

Ora la perdita di identità è paura costante. Forse 

questo timore d‟arrivare al rapporto concluso 

ha radici nel mito dei ritorni di virtù sovrumane 

dal calore dei bronzi e delle pietre…. 

 

         

 

 

 

 

          - c a s t i g l i o n c e l l o – 
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I disegni dispersi 

arancio e blu di nuvole 

e il velo d‟acqua trasparente 

 

per questo violento  

negato amore rosso 

 

mi fanno odiare queste spiagge 

e la roccia che scopre 

spumeggiata  

l‟abbraccio del mare. 

 

Sono le rive ormai lontane 

addormentate dal tramonto 

che io non potrò toccare senza 

spezzare la  dolcezza di un sogno. 

 

 

 

 

 

 

 

- s a n    g a l g a n o – 
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Formica, seme forse 

cui 

l grande favolista 

ha concesso energie per scoppiare, 

ammanto il corpo del verde d‟erba 

al suono dei vasti archi 

in pigra solitudine 

 

e chiedo al cielo, 

in fuga oltre il trapezio 

aperto sopra il nudo elevarsi del tempio, 

d‟essere meno azzurro. 

 

Oh, libertà di sentirsi creatura 

dimessa, 

inutile a definire il solco del viaggio 

e la tangente di luce al proprio cerchio ! 

 

L‟occhio rovescia il gioco delle nubi 

oltre la collina di pietra 

fino ai castelli delle spade sacre ; 

e le nubi raccolgono 

gli umili segno del richiamo 

per altri giorni di stupore. 

- s u l    p o n t e   d i    r e v e r e – 
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S‟impiuma la terra lungo rive nebbiose, 

la luminosità del giorno appena un cenno, 

inaspettato 

lo scoppio in lontananza : affoga l‟alba 

nell‟alone di sangue. Ma siamo estranei 

al pregare dell‟acqua e delle guglie, 

freddi nella gabbia d‟acciaio 

leggiamo parole d‟artificio 

per l‟incerto maturarsi del dramma 

di questa età precaria. L‟universo dei segni 

è già per altri 

meno folli di noi. 

 

 

- a u t u n n o   u m b r o – 

 

 

Strappi su corda di viola 

fremente arioso andare di criniere 

lungo le rive di acquitrini, grigia 

la catena dei monti interminabile. 

Annotazioni 

per un sogno che liberi il mio mondo. 

Oltre si spezzano giocattoli preziosi, 

oltre ogni fuga è bloccata ; sopra la rotaia 

il ritmo annulla 

fantasie di conquista e velleità. 

 

 

 

 

 

 

 

     - p i e n z a – 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A queste balze mi conducono 

la nostalgia 

la superbia d‟un antico vassallo, 

l‟eterno volo delle gazze oltre le curve 

davanti agli occhi. A giugno 

il fiume insinua fra le stoppie 

lingue di fuoco, la valle si raggrinza, 

cerca sopore, 

ma la ginestra intride l‟aria di stordimento, 

il trifoglio rosseggia, sale il fumo 

acre 

dalle foreste incenerite e sui crinali 

ripete ambiguo il moto 

contro i silenzi delle nuvole 

avido il giro dei falchi, la pelle 

soffre per febbre da stupori intatti. 

Controluce si svela 

la città sacra della giovinezza 

Immemoriale arcana amante : i tufi 

increspati dal vento accendono riflessi, 

i bronzi della torre 

alta del Rossellino destano 

sonorità perfette. 

 

 

 

- l a    c a t t e d r a l e – 
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Qui vissi il tempo delle audacie irriverenti 

allo sbaraglio 

con noncuranza delle forme, 

intenzione continua di sfidare 

le meraviglie dell‟incognito. In questo tempio 

squarci di luce attorno alle Madonne 

fermai con l‟ansia tenera del sedicenne, 

nei pieni d‟organo 

incisi 

invisibili stigmate 

sulla pietra angolare e lungo 

le altissime colonne. In  mille assalti 

il fascino dell‟assoluto fra le mani 

isolava le risposte del cuore, la vasta terra 

era tempesta improvvisa di turbini, 

colore e veste d‟ogni nudità. Lontano dall‟adolescenza 

il passo è cauto oltre la soglia 

ma il connubio rimane indissolubile 

tra la musica e il verbo. Da qui procede 

l‟invenzione d‟un alterno cammino 

verso altre consonanze. 

 

- v i a    d e i    c o r o n a r i – 
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       Né vale accertare segni di giorni andati 

nei graffi della pietra 

o l‟apparire incongruo di metafore 

lungo la via dei Coronari. I tetti salgono 

corrosi, l‟edera fissa poche storie  

ai mattoni sconnessi, 

fra scoppi di gerani la grazia di un‟edicola 

ruba un poco spazio al sole. Questo 

quel che rimane e un soffio di vento appena; 

vuote le vecchie chiese 

hanno portali inutili, gelo 

nella profondità, voli di pipistrelli. Un falegname 

trasporta altrove arnesi anima maledizioni, 

l‟incauta fornarina 

ha chiuso le finestre al richiamo d‟amore…. 

Tu credi saggio ritornare 

dove si è nati a riscoprire 

la fine di un incanto…; a san Simone 

qualcuno ti rammenta semi di un‟altra primavera, 

struggimenti diversi : parole 

indenni dall‟invidia rinascono 

nel vespro che dilaga oltre la muraglia del fiume.           -                             

Trent‟anni… La tua voce trema 

Se muovi un gesto per allontanare 

i fantasmi e il dolore. 
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- s a n    g i m i g n a n o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le torri diramano segnali : 

il tenue argento degli olivi 

nasconde acquisite uniformità, 

        richiamo di uno specchio 

impenetrabile 

che non convince 

più del suono che torna dagli anni immemori 

con la parola inconcludente del saggio. 

Si resta sul filo delle traiettorie 

per voli brevi 

con ali grumose di grigio 

a capofitto lungo la corrente della 

salvezza momentanea ; 

 

e già la luce evapora 

tesa ai vertici delle consuete figure…. 

Quanta parte di cielo non è per l‟uomo | 

 

 

 

 

- v i a    g i u l i a – 
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Conchiglia di silenzi a chiudere 

gesti e pensieri, 

primitiva fioritura d‟acqua, 

trasparenza del verde in controluce 

ai muri colorati di tenerezza 

subita voglia d‟impudichi incontri 

vissuti già nel cerchio della memoria. 

Attardati gli sguardi 

smagliano il ritmo sulla pietra, 

s‟abbruna ogni parola, 

violenza timore sottile 

prigionia per immagini ; 

 

e l‟aspro odore delle siepi 

nel verticale ampio distendersi 

rivela l‟alchimia del tempo. 

Dagli anditi allungati nel buio 

il messaggio scompare tra i veli della zingara: 

il poeta non offre altre canzoni, 

distrutto dall‟infedeltà dei segni, 

stordito dall‟inefficienza dei giorni. 

un soffio congela nell‟oblio 

incontinenti 

solitari richiami. 
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- s a n   l o r e n z o   a   v a l l o m b r o s a - 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo udito notturno il vento 

aggredire beffardo i segreti dei mostri  

e delle streghe, 

violentare foreste senza tempo, 

strappare 

alle cime dei cerri secolari lamenti. 

La notte delle stelle è stata cancellata, 

all‟orizzonte 

tra forre ed alti minareti 

è scoppiata del tuono la sconcia sarabanda 

e si è disteso livido inaspettato 

con risposte alternate 

il chiarore bluastro delle folgori. 

 

Sui monti 

a Vallombrosa 

l‟inferno ha scatenato i demoni 

in frenesie ribelli 

contro il nero orizzonte compatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - i l    c a s o l a r e -       
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       Fumiga oltre la cresta il mare. 

A questo colle 

è abbarbicata la nostra croce, 

all‟olivo, alla vite, all‟arancio selvatico, 

al tempo schiavo della vita. 

Qui ci incrodiamo al morso del penare antico 

come roccia che geme acqua 

e scintilla 

al rosso baluginare dell‟alba. 

Il cuore del mondo è custodito 

dalle pietre muschiate di questo solitario casolare : 

se il vento azzanna disperato 

le arsure screpolate  

aggruma la nostra anima, avvolge 

il caldo del nostro sangue, 

innalza larve di voci quasi vele, 

asporta 

brandelli di carne stirata dai tormenti. 

Scheletri senza morte 

cerchiamo, 

fra zolle e pietre inutilmente 

oro per il nostro viaggio, 

osanna per questa solitudine. 

 

Ma noi restiamo con dolore a segnare 

sopra ogni sasso la speranza di un nome, 

il pensiero d‟amore che ci illumini 

e affranchi uomini più liberi 

dalle violenze dei contrasti. 

 

  

 

         - p a e s i – 
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       Smarrita la distanza delle ore, 

sabbiosa 

mestizia accartocciata nei pastrani ; 

voci stregate d‟infedele memoria 

tempesta 

nel vuoto delle pietre un‟apatia feroce. 

Il vento invischia le abitudini 

e il tremore del labbro 

segmenta 

un filo incerto di bava. Dio, com‟è triste 

misurare l‟attesa della morte 

accanto a un muro estraneo ! 

Immobili a uno squarcio di sole 

i vecchi 

bestemmiano il ritorno inadeguato dei sogni : 

la bandiera è l‟albero sull‟alto monte, 

la croce sul dorso della bestia, 

la gemma di fuoco scoppiata 

fra gli arabeschi di ogni alba…; 

ieratici 

hanno compiuto  il rito 

d‟una semente per l‟ultimo giorno 

senza altro sangue. 

Il braccio ignora diversi ritmici gesti 

lungo i filari delle ombre sconfitte, 

la bandiera è una croce che si allunga 

sbilenca sul basalto 

e incide 

profondo il segno finale dell‟incuranza. 

 

-  

-  

-  

-  
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       - i n c o n s u e t o – 

 

        

 

 

 

        All‟angolo antiche case maledette : 

sale 

cosparso 

sopra soglie imbiancate dai passi 

balenio d‟avorio 

prima del canto del cuculo. 

 

Come vertebre dorsali dei tetti 

stirate nel gratuito patire 

 

 e l‟alta trafittura della luce 

attraversa il silenzio del canneto. 

 

Dalla tomba sterrata 

l‟etrusco 

ritualizza 

la parola affogata nella notte. 
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         - r i t o r n o   i n   a b r u z z o – 

 

 

 

 

 

 

       Ferisce e mi dissangua 

un affondo lamato di violenza 

nell‟avanzare cauto del tramonto. 

Pensieri 

immagini benevole si sfaldano 

a picco 

sferzate da guizzi orizzontali, 

bruciano le pietraie 

arso abbandono della vita 

per secoli di un mondo di pasture. 

In ripido 

breve 

disperato aggrapparsi 

un paese di sacre solitudini si abbarbica 

contro rocce nemiche. Oltre 

non ala vive né residue sonorità nel vespro. 

Avverto 

solo maliarde 

flessuosità di cespugli nel vento 

e l‟intatto Velino a coronare 

lontani spazi, netto profilo che dispone 

per occhi blu profonde notti. 

Mi coglie inerme e mi distrugge 

l‟ansietà per un ciuffo di ginestre 

che lentamente si dissolve 

nel tono stinto della macchia rada 

bassa nel grigio fra i dirupi, rassomigliante 

per troppe vaghe conformità 

alle costrette infiorescenze dei miei sogni. 

E la stasi degli uomini mi inchioda 

ai sorrisi negati 
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nell‟intenso fissare allucinato, 

quasi che io assuma aspetto d‟alterità 

per scelte improponibili…. 

Ma qualcuno, da me diverso, in breve cerchio 

offerto alla maestà del monte 

alle corone di foreste e macchie 

è tornato da lunghi 

duri pellegrinaggi 

a dormire sereno sui cuscini 

di pietra e terra bianca, 

cullato dai fantasmi d‟antiche storie…. 
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       - t e r r e    d e l    s u d – 

 

 

 

 

 

 

 

       Terre del sud derelitte e rimpiante 

polvere e vento dai torrenti riarsi 

nelle estati disfatte, 

assidua 

violenza bianca lungo itinerari 

battuti dal pesante volo dei corvi. 

E una vecchiezza antica della pietra 

che assorbe anche i tormenti 

e custodisce 

segreti alteri o fiere 

sanguigne primeve dignità, respinge 

contatti d‟amorevoli abbracci, 

attira 

definitiva la pietà 

quando la vita è solo 

stasi degli anni estremi. 
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 9 * 

 

E  l  e  g  i  a    f  r  a  n  c  e  s  c  a  n  a 
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Per l‟inverno sul monte il gelo chiude 

       gli squarci della pietra, 

assorbe ogni timore 

il magico silenzio di vecchie consuetudini : in tale 

dimensione avvolgente 

sconosciuta 

annega l‟emozione del testimone 

nel cuore del deserto. Per miracolo 

un tempo qui la violenza si è fatta mansuetudine, il cristallo 

di neve ha liberato preziose trasparenze 

di cento specchi. Il suono 

di parole innovate si è aperto alla follia 

di pavide speranze …. 

 

                                    Lupo, il brigante assassino 

spione di presenze segrete, 

bisbiglio appena nell‟oscura foresta, 

un tempo del monte è stato il re. 

Poi nei giorni del gelo un pellegrino 

ha cercato i suoi occhi, 

ha levato le mani scarne su di lui 

e la corona 

si è disfatta nel primo chiaro segno dell‟alba. 

Nella voce che brucia ogni respiro 

alto il mistero della sua potenza 

e nel cuore 

radici di benignità. Francesco 

ha chiamato il brigante assassino con un nome nuovo 

sconosciuto al pugnale e alla faretra. 
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“ Fratello, “- ha sussurrato – “ fratello mio grazioso, 

non possiedo moneta che tu possa rubare… 

ma dalla triste condizione di crudele nemico 

        schiavo e perdente 

io ti posso salvare… 

Da tempo seguo le orme dei tuoi passi 

sui dirupi negati alle tue soste, 

seguo il rancore dei tuoi giorni 

perché in letizia  

si dissolva l‟attesa di una luce improvvisa.‟‟ 

 

Al suo fuggire d‟uomo indifeso e scoperto 

il pellegrino scalzo 

disarmato 

macerato nell‟anima 

dimenticato e rifiutato 

oppone il detto d‟un antico messaggio ; 

deriso ha chiuso il varco sconvolgendo 

la strada alle corse dell‟uomo 

verso disegnati egoismi, 

negato il vecchio privilegio 

delle passioni e chiuso il passo all‟urlo del più forte. 

“ Fratello Lupo….” Al suo gridare acceso 

di rabbia e di spaventi 

al suo braccio levato per l‟offesa 

Francesco ha opposto  ammaliante un sorriso, 

la voce senza inganno, 

la mitezza del povero, il perdono che prostra la superbia 

dei molti re, 

insegnando sommesso che il debole è sovrano 

se lo sostiene l‟innocenza e se accetta il dolore. 

 

“ Fratello Lupo, te felice 

e rinato 

e giocondo ! 

A te se sceglierai avanzando il mattino 

di abbandonare la violenza 

serenamente a te prometto 
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un regno nuovo. Canta, canta, fratello 

        Il sole il vento l‟umiltà bambina 

dell‟acqua chiara 

la frescura dell‟alba e all‟imbrunire 

la tenerezza della luna !… “  

 

L‟arco la spada ed il pugnale 

sono dissolti 

al fuoco misterioso divampato 

con l‟albore del giorno. 

 

E frate Lupo ha segnato il  cammino 

come sul ciglio della via il mendicante. 

Con lui Francesco 

in colori di cielo pacificato 

ha mosso i passi 

ha ballato la danza del giullare 

esultando felice… 

“ Io ti abbraccio, fratello, 

e lodo per tua rinascita l‟Altissimo Signore ! 

Te beato che nel mattino nuovo 

innalzerai le mani 

umile conoscendo la tua sorte 

rinnovata di testimone del dolore 

battuto e schiaffeggiato… 

All‟avanzare del crepuscolo 

saprai la fine dei rimorsi e coglierai 

i segni del domani. Racconterai 

d‟aver gettato le armi oltre i dirupi 

ed il coltello 

nelle acque del fiume; ricorderai 

alla folla che irride alla pazzia 

che un giorno della Storia 

qualcuno 

costrinse nel recinto degli eventi 

da condannare 

la malafede del levita e la superbia 

degli antichi guerrieri 
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e proclamò regale la dignità del povero. 

Sul finire del giorno 

sorella morte ti sarà nemica solo un istante 

con la falsa apparenza d‟inconoscibile mistero… 
Intanto 

ntanto 

tanto 

anto 

nto 

to 

o 

 

coltiverai soffrendo con letizia 

oltiverai soffrendo con letizia 

ltiverai soffrendo con letizia 

tiverai soffrendo con letizia 

iverai soffrendo con letizia 

verai soffrendo con letizia 

erai soffrendo con letizia 

rai soffrendo con letizia 

ai soffrendo con letizia 

i soffrendo con letizia 

 soffrendo con letizia 

soffrendo con letizia 

offrendo con letizia 

ffrendo con letizia 

frendo con letizia 

rendo con letizia 

endo con letizia 

ndo con letizia 

do con letizia 

o con letizia 

 con letizia 

con letizia 

on letizia 

n letizia 

 letizia 

letizia 

etizia 

tizia 

izia 
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zia 

ia 

a 

 

il desiderio teso verso  

l desiderio teso verso  

 desiderio teso verso  

desiderio teso verso  

esiderio teso verso  

siderio teso verso  

iderio teso verso  

derio teso verso  

erio teso verso  

rio teso verso  

io teso verso  

o teso verso  

 teso verso  

teso verso  

eso verso  

so verso  

o verso  

 verso  

verso  

erso  

rso  

so  

o  

  

 

l‟immenso patrimonio del cielo; 

‟immenso patrimonio del cielo; 

immenso patrimonio del cielo; 

mmenso patrimonio del cielo; 

menso patrimonio del cielo; 

enso patrimonio del cielo; 

nso patrimonio del cielo; 

so patrimonio del cielo; 

o patrimonio del cielo; 

 patrimonio del cielo; 

patrimonio del cielo; 

atrimonio del cielo; 
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trimonio del cielo; 

rimonio del cielo; 

imonio del cielo; 

monio del cielo; 

onio del cielo; 

nio del cielo; 

io del cielo; 

o del cielo; 

 del cielo; 

del cielo; 

el cielo; 

l cielo; 

 cielo; 

cielo; 

ielo; 

elo; 

lo; 

o; 

; 

 

e la scintilla dal fondo dello sguardo 

 la scintilla dal fondo dello sguardo 

la scintilla dal fondo dello sguardo 

a scintilla dal fondo dello sguardo 

 scintilla dal fondo dello sguardo 

scintilla dal fondo dello sguardo 

cintilla dal fondo dello sguardo 

intilla dal fondo dello sguardo 

ntilla dal fondo dello sguardo 

tilla dal fondo dello sguardo 

illa dal fondo dello sguardo 

lla dal fondo dello sguardo 

la dal fondo dello sguardo 

a dal fondo dello sguardo 

 dal fondo dello sguardo 

dal fondo dello sguardo 

al fondo dello sguardo 

l fondo dello sguardo 

 fondo dello sguardo 

fondo dello sguardo 

ondo dello sguardo 
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ndo dello sguardo 

do dello sguardo 

o dello sguardo 

 dello sguardo 

dello sguardo 

ello sguardo 

llo sguardo 

lo sguardo 

o sguardo 

 sguardo 

sguardo 

guardo 

uardo 

ardo 

rdo 

do 

o 

 

scoprirà con paura 

coprirà con paura 

oprirà con paura 

prirà con paura 

rirà con paura 

irà con paura 

rà con paura 

à con paura 

 con paura 

con paura 

on paura 

n paura 

 paura 

paura 

aura 

ura 

ra 

a 

 

quanto dell‟uomo si agita nel vortice 

uanto dell‟uomo si agita nel vortice 

anto dell‟uomo si agita nel vortice 

nto dell‟uomo si agita nel vortice 
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to dell‟uomo si agita nel vortice 

o dell‟uomo si agita nel vortice 

 dell‟uomo si agita nel vortice 

dell‟uomo si agita nel vortice 

ell‟uomo si agita nel vortice 

ll‟uomo si agita nel vortice 

l‟uomo si agita nel vortice 

‟uomo si agita nel vortice 

uomo si agita nel vortice 

omo si agita nel vortice 

mo si agita nel vortice 

o si agita nel vortice 

 si agita nel vortice 

si agita nel vortice 

i agita nel vortice 

 agita nel vortice 

agita nel vortice 

gita nel vortice 

ita nel vortice 

ta nel vortice 

a nel vortice 

 nel vortice 

nel vortice 

el vortice 

l vortice 

 vortice 

vortice 

ortice 

rtice 

tice 

ice 

ce 

e 

 

d‟ogni pensiero, 

‟ogni pensiero, 

ogni pensiero, 

gni pensiero, 

ni pensiero, 

i pensiero, 

 pensiero, 
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pensiero, 

ensiero, 

nsiero, 

siero, 

iero, 

ero, 

ro, 

o, 

, 

 

e quanto 

 quanto 

quanto 

uanto 

anto 

nto 

to 

o 

 

riscalda e rassicura 

iscalda e rassicura 

scalda e rassicura 

calda e rassicura 

alda e rassicura 

lda e rassicura 

da e rassicura 

a e rassicura 

 e rassicura 

e rassicura 

 rassicura 

rassicura 

assicura 

ssicura 

sicura 

icura 

cura 

ura 

ra 

a 

 

innalzando agli spazi infiniti 



 

 

 

184 

nnalzando agli spazi infiniti 

nalzando agli spazi infiniti 

alzando agli spazi infiniti 

lzando agli spazi infiniti 

zando agli spazi infiniti 

ando agli spazi infiniti 

ndo agli spazi infiniti 

do agli spazi infiniti 

o agli spazi infiniti 

 agli spazi infiniti 

agli spazi infiniti 

gli spazi infiniti 

li spazi infiniti 

i spazi infiniti 

 spazi infiniti 

spazi infiniti 

pazi infiniti 

azi infiniti 

zi infiniti 

i infiniti 

 infiniti 

infiniti 

nfiniti 

finiti 

initi 

niti 

iti 

ti 

i 

 

distendersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

istendersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

stendersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

tendersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

endersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

ndersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

dersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

ersi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

rsi a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

si a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

i a dormire sul grembo vivo della terra. “ 
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 a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

a dormire sul grembo vivo della terra. “ 

 dormire sul grembo vivo della terra. “ 

dormire sul grembo vivo della terra. “ 

ormire sul grembo vivo della terra. “ 

rmire sul grembo vivo della terra. “ 

mire sul grembo vivo della terra. “ 

ire sul grembo vivo della terra. “ 

re sul grembo vivo della terra. “ 

e sul grembo vivo della terra. “ 

 sul grembo vivo della terra. “ 

sul grembo vivo della terra. “ 

ul grembo vivo della terra. “ 

l grembo vivo della terra. “ 

 grembo vivo della terra. “ 

grembo vivo della terra. “ 

rembo vivo della terra. “ 

embo vivo della terra. “ 

mbo vivo della terra. “ 

bo vivo della terra. “ 

o vivo della terra. “ 

 vivo della terra. “ 

vivo della terra. “ 

ivo della terra. “ 

vo della terra. “ 

o della terra. “ 

 della terra. “ 

della terra. “ 

ella terra. “ 

lla terra. “ 

la terra. “ 

a terra. “ 

 terra. “ 

terra. “ 

erra. “ 

rra. “ 

ra. “ 

a. “ 

. “ 

 “ 

“ 
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Terra, 

erra, 

rra, 

ra, 

a, 

, 

 

presenza di una donna madre 

resenza di una donna madre 

esenza di una donna madre 

senza di una donna madre 

enza di una donna madre 

nza di una donna madre 

za di una donna madre 

a di una donna madre 

 di una donna madre 

di una donna madre 

i una donna madre 

 una donna madre 

una donna madre 

na donna madre 

a donna madre 

 donna madre 

donna madre 

onna madre 

nna madre 

na madre 

a madre 

 madre 

madre 

adre 

dre 

re 

e 

 

che Francesco accarezza in amplesso innocente !… 

he Francesco accarezza in amplesso innocente !… 

e Francesco accarezza in amplesso innocente !… 

 Francesco accarezza in amplesso innocente !… 
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Francesco accarezza in amplesso innocente !… 

rancesco accarezza in amplesso innocente !… 

ancesco accarezza in amplesso innocente !… 

ncesco accarezza in amplesso innocente !… 

cesco accarezza in amplesso innocente !… 

esco accarezza in amplesso innocente !… 

sco accarezza in amplesso innocente !… 

co accarezza in amplesso innocente !… 

o accarezza in amplesso innocente !… 

 accarezza in amplesso innocente !… 

accarezza in amplesso innocente !… 

ccarezza in amplesso innocente !… 

carezza in amplesso innocente !… 

arezza in amplesso innocente !… 

rezza in amplesso innocente !… 

ezza in amplesso innocente !… 

zza in amplesso innocente !… 

za in amplesso innocente !… 

a in amplesso innocente !… 

 in amplesso innocente !… 

in amplesso innocente !… 

n amplesso innocente !… 

 amplesso innocente !… 

amplesso innocente !… 

mplesso innocente !… 

plesso innocente !… 

lesso innocente !… 

esso innocente !… 

sso innocente !… 

so innocente !… 

o innocente !… 

 innocente !… 

innocente !… 

nnocente !… 

nocente !… 

ocente !… 

cente !… 

ente !… 

nte !… 

te !… 

e !… 
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 !… 

!… 

… 

 

 

“ Oh, terra 

 Oh, terra 

Oh, terra 

h, terra 

, terra 

 terra 

terra 

erra 

rra 

ra 

a 

 

genitrice dei folli per amore, 

enitrice dei folli per amore, 

nitrice dei folli per amore, 

itrice dei folli per amore, 

trice dei folli per amore, 

rice dei folli per amore, 

ice dei folli per amore, 

ce dei folli per amore, 

e dei folli per amore, 

 dei folli per amore, 

dei folli per amore, 

ei folli per amore, 

i folli per amore, 

 folli per amore, 

folli per amore, 

olli per amore, 

lli per amore, 

li per amore, 

i per amore, 

 per amore, 

per amore, 

er amore, 

r amore, 

 amore, 
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amore, 

more, 

ore, 

re, 

e, 

, 

 

cruda nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

ruda nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

uda nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

da nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

a nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

 nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

nei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

ei petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

i petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

 petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

petrosi giacigli di romiti e di ladri, 

etrosi giacigli di romiti e di ladri, 

trosi giacigli di romiti e di ladri, 

rosi giacigli di romiti e di ladri, 

osi giacigli di romiti e di ladri, 

si giacigli di romiti e di ladri, 

i giacigli di romiti e di ladri, 

 giacigli di romiti e di ladri, 

giacigli di romiti e di ladri, 

iacigli di romiti e di ladri, 

acigli di romiti e di ladri, 

cigli di romiti e di ladri, 

igli di romiti e di ladri, 

gli di romiti e di ladri, 

li di romiti e di ladri, 

i di romiti e di ladri, 

 di romiti e di ladri, 

di romiti e di ladri, 

i romiti e di ladri, 

 romiti e di ladri, 

romiti e di ladri, 

omiti e di ladri, 

miti e di ladri, 

iti e di ladri, 



 

 

 

190 

ti e di ladri, 

i e di ladri, 

 e di ladri, 

e di ladri, 

 di ladri, 

di ladri, 

i ladri, 

 ladri, 

ladri, 

adri, 

dri, 

ri, 

i, 

, 

 

ventre di foreste e di fiumi, 

entre di foreste e di fiumi, 

ntre di foreste e di fiumi, 

tre di foreste e di fiumi, 

re di foreste e di fiumi, 

e di foreste e di fiumi, 

 di foreste e di fiumi, 

di foreste e di fiumi, 

i foreste e di fiumi, 

 foreste e di fiumi, 

foreste e di fiumi, 

oreste e di fiumi, 

reste e di fiumi, 

este e di fiumi, 

ste e di fiumi, 

te e di fiumi, 

e e di fiumi, 

 e di fiumi, 

e di fiumi, 

 di fiumi, 

di fiumi, 

i fiumi, 

 fiumi, 

fiumi, 

iumi, 

umi, 
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mi, 

i, 

, 

 

terra senza confini per un insonne andare 

erra senza confini per un insonne andare 

rra senza confini per un insonne andare 

ra senza confini per un insonne andare 

a senza confini per un insonne andare 

 senza confini per un insonne andare 

senza confini per un insonne andare 

enza confini per un insonne andare 

nza confini per un insonne andare 

za confini per un insonne andare 

a confini per un insonne andare 

 confini per un insonne andare 

confini per un insonne andare 

onfini per un insonne andare 

nfini per un insonne andare 

fini per un insonne andare 

ini per un insonne andare 

ni per un insonne andare 

i per un insonne andare 

 per un insonne andare 

per un insonne andare 

er un insonne andare 

r un insonne andare 

 un insonne andare 

un insonne andare 

n insonne andare 

 insonne andare 

insonne andare 

nsonne andare 

sonne andare 

onne andare 

nne andare 

ne andare 

e andare 

 andare 

andare 

ndare 
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dare 

are 

re 

e 

 

dei figli in cerca di una verità ! 

ei figli in cerca di una verità ! 

i figli in cerca di una verità ! 

 figli in cerca di una verità ! 

figli in cerca di una verità ! 

igli in cerca di una verità ! 

gli in cerca di una verità ! 

li in cerca di una verità ! 

i in cerca di una verità ! 

 in cerca di una verità ! 

in cerca di una verità ! 

n cerca di una verità ! 

 cerca di una verità ! 

cerca di una verità ! 

erca di una verità ! 

rca di una verità ! 

ca di una verità ! 

a di una verità ! 

 di una verità ! 

di una verità ! 

i una verità ! 

 una verità ! 

una verità ! 

na verità ! 

a verità ! 

 verità ! 

verità ! 

erità ! 

rità ! 

ità ! 

tà ! 

à ! 

 ! 

! 

 

Oh terra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 
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h terra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

 terra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

terra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

erra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

rra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

ra inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

a inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

 inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

inseminata dal servo e dall‟oppresso, 

nseminata dal servo e dall‟oppresso, 

seminata dal servo e dall‟oppresso, 

eminata dal servo e dall‟oppresso, 

minata dal servo e dall‟oppresso, 

inata dal servo e dall‟oppresso, 

nata dal servo e dall‟oppresso, 

ata dal servo e dall‟oppresso, 

ta dal servo e dall‟oppresso, 

a dal servo e dall‟oppresso, 

 dal servo e dall‟oppresso, 

dal servo e dall‟oppresso, 

al servo e dall‟oppresso, 

l servo e dall‟oppresso, 

 servo e dall‟oppresso, 

servo e dall‟oppresso, 

ervo e dall‟oppresso, 

rvo e dall‟oppresso, 

vo e dall‟oppresso, 

o e dall‟oppresso, 

 e dall‟oppresso, 

e dall‟oppresso, 

 dall‟oppresso, 

dall‟oppresso, 

all‟oppresso, 

ll‟oppresso, 

l‟oppresso, 

‟oppresso, 

oppresso, 

ppresso, 

presso, 

resso, 

esso, 
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sso, 

so, 

o, 

, 

 

esplosa sotto nubi grevi 

splosa sotto nubi grevi 

plosa sotto nubi grevi 

losa sotto nubi grevi 

osa sotto nubi grevi 

sa sotto nubi grevi 

a sotto nubi grevi 

 sotto nubi grevi 

sotto nubi grevi 

otto nubi grevi 

tto nubi grevi 

to nubi grevi 

o nubi grevi 

 nubi grevi 

nubi grevi 

ubi grevi 

bi grevi 

i grevi 

 grevi 

grevi 

revi 

evi 

vi 

i 

 

nei moti di rivolta 

ei moti di rivolta 

i moti di rivolta 

 moti di rivolta 

moti di rivolta 

oti di rivolta 

ti di rivolta 

i di rivolta 

 di rivolta 

di rivolta 

i rivolta 
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 rivolta 

rivolta 

ivolta 

volta 

olta 

lta 

ta 

a 

 

come nei terremoti, 

ome nei terremoti, 

me nei terremoti, 

e nei terremoti, 

 nei terremoti, 

nei terremoti, 

ei terremoti, 

i terremoti, 

 terremoti, 

terremoti, 

erremoti, 

rremoti, 

remoti, 

emoti, 

moti, 

oti, 

ti, 

i, 

, 

 

dolce per chi ritorna 

olce per chi ritorna 

lce per chi ritorna 

ce per chi ritorna 

e per chi ritorna 

 per chi ritorna 

per chi ritorna 

er chi ritorna 

r chi ritorna 

 chi ritorna 

chi ritorna 

hi ritorna 
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i ritorna 

 ritorna 

ritorna 

itorna 

torna 

orna 

rna 

na 

a 

 

a ricercare il pianto e la perduta verginità 

 ricercare il pianto e la perduta verginità 

ricercare il pianto e la perduta verginità 

icercare il pianto e la perduta verginità 

cercare il pianto e la perduta verginità 

ercare il pianto e la perduta verginità 

rcare il pianto e la perduta verginità 

care il pianto e la perduta verginità 

are il pianto e la perduta verginità 

re il pianto e la perduta verginità 

e il pianto e la perduta verginità 

 il pianto e la perduta verginità 

il pianto e la perduta verginità 

l pianto e la perduta verginità 

 pianto e la perduta verginità 

pianto e la perduta verginità 

ianto e la perduta verginità 

anto e la perduta verginità 

nto e la perduta verginità 

to e la perduta verginità 

o e la perduta verginità 

 e la perduta verginità 

e la perduta verginità 

 la perduta verginità 

la perduta verginità 

a perduta verginità 

 perduta verginità 

perduta verginità 

erduta verginità 

rduta verginità 

duta verginità 
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uta verginità 

ta verginità 

a verginità 

 verginità 

verginità 

erginità 

rginità 

ginità 

inità 

nità 

ità 

tà 

à 

 

sopra il seno di lei !…” 

 

Francesco sfiora danzando il grembo della madre 

conducendo nei passi le ultime indecise 

movenze alterne di frate Lupo 

timoroso di cogliere nel cerchio della pietà 

gli smarrimenti del dolore. 

Nella danza e nel canto 

si affollano 

figure e forme d‟innocenza 

di cento creature divenute 

reliquie venerabili nell‟alba. E frate Lupo 

ammaliato 

riscatta la sua pena e la condanna, 

tornato 

per la follia dei santi, di nuovo re. 
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                  f    i    n    e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  s o t t o     g l i    o c c h i -   

 

 - d e l l a     c  r  i  t  i  c  a - 
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                    “ nulla è cambiato dell‟insperato rapporto 

                       tra parola e sensazione, tra vincolo e scelta,                          

                       tra fuoco interiore e barlumi di fiamma in                            

                       superficie “.          

                                                                  piero frullini                 

                                                                  

 

 

 

                        

 

 

 

 

                La poesia d‟oggi più avvertita alle aritmia del 

nostro tempo e alle contraddizioni che ogni afasia rende sempre 

più dure e impietose, ha sentito l‟esigenza di restituirsi ad un 

eloquio tenuto sul filo del raccontare piano e pacato, del tutto 

affrancato da mimetismi inutili e al contempo da titanici gesti 

improbabili. 

Mossa e stimolata dall‟ambiguo che ne sottende i temi e le 

motivazioni, la poesia si schiera secondo un codece etico che 

affonda le sue radici entro una sorta di umanesimo laico denso di 

significazioni morali nel senso migliore della parola, e allora il 

discorso lirico, e la parola poetica che lo ferma nella sostanzialità 

del verso, sfrangia il superfluo e corre al nodo del dissidio, in 
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bilico fra un dissenso impotente e un‟ansia di liberazione che 

occupa uomini e cose senza lasciare vuoti da colmare. 

Il procedimento fabulatorio che Frullini ha privilegiato trova 

già una sua individuazione nei titoli che si pongono come 

assioma tutt‟altro che asseverativi, e quindi come proposta di 

discorso entro il quale l‟intera gamma delle reazioni umane può 

trovare posto e rifugio. Si procede per gradi sensoriali, lungo una 

linea in crescendo che coinvolgendo le più difformi attitudini 

umane di fronte ai drammi del nostro tempo, denuda la cronaca 

della sua stessa logicità, e avanza ipotesi di ribellione linguistica 

che si liberano da ogni schermo per andare al fondo delle cose, 

evitando di sfiorarle appena. Grido pertanto e non reticenza: ma 

all‟interno della possibile protesta, ecco farsi strada una luce di 

ragione che repentinamente sposta tutto l‟asse del discorso 

poetico, caricandolo a sua volta di un significante che non può 

più celarsi dietro le brume del mito, ma al contrario deve esporsi 

coraggiosamente alle fenditure della rappresaglia. 

Il senso di regolazione degli accadimenti è impietoso in 

Frullini, e allora ad ogni svolta riflessiva scatta una sorta di 

controllo linguistico di estrema efficacia, che ribalta i termini del 

problema: può essere un‟immagine, una folata di sliricizzazione, 

un accenno appena limitato al vissuto, ed ecco che il dettato 

poetico si libera come d‟incanto dell‟ipotesi stessa dell‟assunto, 

per riscattarsi entro spiriti e forme che possono contenere per 

intero il significato stesso della poesia. Convinto che la parola 

poetica possiede in sé il maggior potenziale di sintesi che uomo 

possa determinare, Frullini utilizza l‟aggettivazione in senso 

pregnante, recuperando cioè l‟attributo al suo classico significato, 

senza con questo ripercorrere le vecchie strade del romanticismo, 

anzi registrando tutto quanto la precarietà del sostantivo non è in 

grado di rendere, in termini di resa del reale. 

Frullini mi pare molto attento al dosaggio verbale, nella 

persuasione che il mezzo espressivo da scegliere come corredo 

poetico non può essere che la parole rigenerata nella sua 

primitività, nell‟afflato di un segno che deve porgere senza 

prevaricare, offrire senza sottintendere né alludere, chiarire senza 

dilagare nel chiarimento.  Si può anche correre il rischio del 

monologo entro un simile privilegiamento : ma Frullini evita il 
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trabocchetto attraverso la misura del narrato che si dipana 

all‟interno dell‟andamento poematico, liberato dall‟enfasi perché 

sa guardarsi attorno a dedurre dalle spine del mondo quanto sia 

difficile asseverare senza proporre, rimettere in discussione senza 

aver prima fermato il tempo della constatazione. Ecco allora che 

la parola poetica di Frullini si devitalizza entro un significante 

che, lungi dallo scaricarla delle sue facoltà proiettive, al contrario 

ne vitalizza  le strutture interne e agisce come elemento di scavo 

della coscienza. In tal modo,  quello che poteva apparire 

semplicemente un‟attività monologante, slarga fino ad assumere 

sembianze di discorso comunitario, tutto fondato sulla solidarietà 

dedotta dalle stesse componenti del vero e del reale onde riceve i 

mezzi di sostegno. 

                                                 

          ( 1 9 7 9 )                                   W a l t e r   M a u r o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Nel gioco delle reminescenze e dei 

rassegnati rimpianti riaffiora spesso in Frullini la lezione dei 

Vangeli e il simbolo della Croce, di quella croce che ognuno di 

noi deve portare, perché “il dolore conduce la sua trama- attorno 

ai giorni” ; e il dolore sarà il viatico che “levigherà cristalli viola” 

e aprirà la via alla verità. Dunque, un diffuso senso di religiosità, 

ma non più un‟adesione completa e profondamente sentita a un 

determinato credo religioso. Spesso assale il dubbio, onde vita 

sofferta nella carne, ma anche nello spirito, per quella ostinata e 

assillante ricerca di una verità. Questa si trova forse solo nel 

silenzio, perché il silenzio di Frullini è un silenzio pieno, un 

silenzio che libera dall‟angoscia, un miraggio a cui tendere, forse 

l‟oasi nel deserto, il luogo unico dove ritrovare le fede perduta, la 
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fede in Dio, negli uomini, nella società, in se stesso. Lungi dal 

tumulto della vita, si può meditare ed elevarsi a solitaria ascesa 

fino a raggiungere sulla vetta la chiarità della neve, i rilucenti 

cristalli che non allietano più il Natale. ( v. “Natale senza neve” )  

Nella prima parte del volume “ Dalla parte dell‟uomo”, 

notiamo una ricchezza di contenuti, dai ricordi dell‟infanzia e di 

una cultura contadina, purtroppo scomparsa o in via di esaurirsi 

del tutto sotto la pressione di questa “fecale civiltà”, ai pensieri 

d‟amore, alla denuncia dei mali che affliggono la società attuale ; 

alla meditazione sui problemi umani e dello spirito, alla ricerca di 

quella verità “limpida- sopra alabastri incorniciati di sole”. Ma 

non raggiungibile al di là degli ostacoli estremi, perché “la verità 

nasce… dalle colonne non attraversate”. 

Allora, siccome è vano spingersi ad indagare nel 

trascendente, in “Personale” Frullini punta l‟obbiettivo su se 

stesso e si fa più intimista. Vedi “In due sul fiume” e 

“Innocenza”, poemetti pervasi di puro lirismo e di suggestive 

immagini, nei quali il poeta lascia riemergere echi dal profondo e 

tesse fili di speranza : “ il tempo stringerà radici- d‟amore in terra 

vergine” e “il sangue tornerà giovane”. 

In questa zona privata, tutta pervasa dalla sua profonda 

interiorità, Frullini potrà soffermarsi , protetto da “conchiglie 

d‟ombra” a vagare in quelle strade antiche, che, tracciate nei 

tempi felici in cui fioriva l‟umanesimo, “ a sera alta “ 

riacquistano misura umana ; oppure potrà immergersi nel  

“dilatato silenzio oltre le acacie “ o tornare alla campagna, fra i  

“maremmani giovenchi agili “ ; ma solo nel paese, che sembra 

ancora essere culla della civiltà occidentale, dove potrà ripetere  

“gli accordi luminosi di saint Germain “ e ritrovare il valore del 

pianto, dono unico agli uomini, come il silenzio, come la parola, 

come il “ Logos “. 

Tutto questo Frullini ci comunica con uno stile diretto, 

pacato, senza ricorrere a rocamboleschi voli pindarici, a vuoti 

sperimentalismi, a forme asintattiche o a eccessivo ermetismo. In 

lui non c‟è rabbia né senso di rivolta violenta o di rifiuto, ma 

piuttosto una specie di calma, rassegnata sopportazione ; il suo 

discorso è piano, sereno e accorato a un tempo, ma egli pare 
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volerci prendere per la mano e rivolgersi a noi come all‟amico :  

“Aspettami…Sarò con te nel tempo giusto…Aspettami, amico “. 

Quindi, a nostro avviso, la poesia di Frullini, pur attraverso 

toni tristi e malinconici, induce a un senso di serena accettazione, 

non priva di speranza in un futuro migliore, perché, anche se “ le 

parole per noi – non avranno più senso…” , “ il cuore – potrà 

avere segnali “. 

Siamo grati a Frullini di questo suo messaggio. 

                

                                                   Guglielmina Spierer                 

    ( 1 9 8 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Costruita su pochi, semplici elementi di cronaca e di 

memoria, la poesia di Frullini accentua la propria nota originale 

prendendo deliberatamente le distanze dalla tentazione 

avanguardistica e dalla ricerca sperimentale. Esercizio privato di 

quotidiana meditazione si offre tuttavia alla lettura nei limpidi 

schemi di un umanesimo ritrovato al fondo della propria 

vocazione e quindi operosamente trascritto in messaggio da una 

raggiunta  condizione di “ creatura dimessa “ che a questa scelta, 

si sente, è pervenuta attraverso l‟intricata foresta del dubbio, 

dell‟errore e della rassegnazione. Poesia quindi che alterna i toni 

dimessi di una consapevole serenità e saggezza, sprazzi di più 

scintillante attrito con la grigia realtà del quotidiano vivere che, 

proprio da questo improvviso riverberare, si accende di vita vera. 
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   ( 1 9 7 8  )                                                     Enrico Ghidetti 

 

                      

 

 

               Pungente e attonita, meditativa e realistica, trapunta 

di memorie e altrettanto vigile sul presente, la poesia di Piero 

Frullini procede per suoi interni richiami di stagioni e di 

simulacri : non cura le parole d‟ordine del momento, schiva le 

futili tentazioni dell‟arabesco, rifiuta cortesemente cosmetici e 

megafoni. 

La sua capacità di persuasione – la sua dignità – sta nella 

misura onesta dei sentimenti : ma è una misura attentissima al 

ritmo delle assonanze e delle antitesi, al groviglio delle passioni e 

delle illusioni con cui oggi l‟uomo convive. Forse per questo 

Frullini può rappresentare con così netto rilievo il cerchio della 

vita, la trincea dei giorni, i cancelli della morte : soprattutto la sua 

“ libertà di sentirsi creatura “. 

 

( 1 9 7 9  )                                        Mario Petrucciani 

                  

 

 

 

                         La poesia di Frullini è poesia 

d‟introspezione, ma ciò non toglie che si costruisca, poi, in 

esterni limpidi, attraverso, cioè, non un procedimento di 

controversie mentali ma una comunicazione più immediata. 

Da ciò, quel che di “ giornaliero “ e di “ effimero “ appare 

nella sua istanza poetica ; che è poi caratteristica della intuizione, 

cioè della poesia. 

La “ lamentatio “ di Frullini è ricca di procedimenti ( al 50 

per cento ) analogici, ma contiene altrettanti riferimenti diretti. 

Piena di spunti e di sensazioni, non è mai complessata da anafore 

concettuali né da ridondanze barocco-musicali, ma si articola 

piuttosto in un susseguirsi di situazioni soggettivo-sentimentali 

con una timbratura costante ma leggera di ritmi, accennati alcuni, 
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anzi appena acusticamente percepibili ; azzurri e trasparenti come 

l‟aria e il lieve alito dell‟aria. 

Anche quando il poeta si lascia andare all‟accusa e il filo 

tenue della malinconia e del ricordo pare spezzarsi in versi 

taglienti, l‟accensione non è mai totale, ma aspira, ancora fra “ 

dolci ricordi “ , “ tenerezze “ e “ speranze “ , a riallacciare le 

trame di una vicissitudine spericolata ma sopportata in virtù della 

“ saggezza “ e della “ poesia “ , ovvero della “ saggezza e della 

poesia “ ; del canto, cioè, e del sentimento. Così, ogni tanto, 

riaffiorano “ graffi, lacerazioni, grida “ a fare da contraltare 

all‟assunto e da acrostico al tessuto linguistico. In questo è la 

testimonianza della propria “ condizione “ , ma la dolcezza del 

verso torna a rivendicare l‟assolutezza del bello.  

“ Il dolore conduce la sua trama “, ma è la poesia stessa che 

fa da catalizzatore e insieme da medicina al dolore. Così realtà e 

memoria , le “ piaghe dei fratelli “ e “i  colpi di moschetto “, sono 

visti dentro la “ qualità “ generale della vita ; della sua vita di 

poeta che “ narra le antiche lodi – per la pietosa fedeltà “ verso se 

stesso e verso i simili, in Dio. 

Ma ci sono alcune poesie nel corpus che tornano a  

“disturbare “ questo cercato equilibrio. Ad esempio, la civiltà del 

consumo e del benessere fine a se stesso ( “ Intanto “ ) : allora la 

notazione è fin troppo realistica e la natura morale dell‟autore si 

appalesa consumando le ultime resistenze di fronte allo scandalo 

di una società corrotta e corruttrice. Una specie di “ mondo a 

rovescio “, dove lo stesso segreto pulsare della speranza, dopo 

tante disfatte  morali e civili, pare distruggersi. Eppure, malgré 

tout,  “ il poeta – è ricondotto al crisma dell‟infanzia “ e 

l‟insopprimibile poesia riprende il sopravvento, perché vuole 

ancora vincere, come necessità quasi fisiologica e spirituale 

dell‟esistenza. 

 

( 1 9 8 0  )                               Vinicio Saviantoni 
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                 Mi piace di Piero Frullini il silenzio che riempie, 

gremisce nelle sue poesie la tensione progrediente del discorso. A 

proposito di quest‟ultimo c‟è da notare che si tratta pur sempre di 

pausati equilibri fra un‟allocuzione sonora e l‟altra ; il ritmo 

riprende ogni volta dal filo della sospensiva e si libra con la 

semplicità solenne, salmodica di una serie di strofette. Ma più di 

ogni scansione, più di ogni pieno melodico è il distacco 

riflessivo, appunto il dono del silenzio, che l‟autore innesta al 

confine, riassorbendo la parola nell‟umiltà dell‟attesa. Direi 

insomma che il componimento si riverberi ogni volta all‟indietro, 

a ritroso, divorando l‟espansione sintattica che ne è stata la 

norma.  Frullini medita cioè parola per parola sulla materia 

espressiva, e finisce per cospargerla del suo accoramento, di una 

specie di astinenza sospensiva, di un‟allusione silenziosa che 

significa rinuncia, ma vuol dire anche emozione taciuta ; dirama 

la sua emozione nello spazio taciturno che definisce la lirica, e 

lascia al lettore il sentimento complessivo di una certa, tipica 

attitudine dinanzi alla poesia :  proprio un freno di rispetto, di 

rievocazione serenamente malinconica, di un‟indimenticabile, 

deliziosa castità.  

 

( 1 9 8 1 )                                          Ferruccio Ulivi 

 

 

                                        Specchiarsi nel paesaggio, nella natura, 

nel mondo è ambire a una dilatazione, a una moltplicazione di sé 

che sconfigge la solitudine. Ma questa resta immedicabile, e 

l‟immersione nella realtà non costituisce quel rapporto che 

risolva in dialogo il monologo della vita: “ogni uomo è sconfitto- 

e perduto- ogni volta che invoca- per vivere – la solitudine”. E se 

un barlume, un margine pare offerto dall‟esistenza, il tempo 

improvvisamente si restringe, l‟orizzonte si fa prigione : Frullini 

pare dire quasimodianamente “ ed è subito sera “ se “per contare 

le strenne della vita- nessuno nasce due volte” . 

Ma quel margine, per breve che sia, se non può essere 

dilatato, può essere approfondito, colmato dalle ricchezze che gli 

occhi e il cuore mutuano da tutto ciò che ci circonda. Ogni cosa –

a saperla sentire, a viverla – asseconda il ritmo della vita ; e più 
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intenso è l‟approccio, più alto è il fervore onde la provvisorietà 

muta le sue angosce e le placa : “vivere è sacrosanto anche per 

questo- lotte sofferte, attese amare- frastornate fermezze”. 

Frullini proprio per questo sa dirci in testi dove la parola 

trasferisce il proprio senso in immagini per le quali le 

composizioni trasformano la disperazione che la realtà 

suggerisce, in un canto che le riscatta, mostrandone il lato 

vivibile, scoprendone il possibile fascino.  

 

( 1 9 7 8 )                                       Euro Press 

 

 

 

                                       Il continuo intersecarsi tra virile 

accettazione/ rassegnazione della vita in quanto dolore, e 

ingenua, per quanto ammirevole, castità. E‟ questo quanto fa 

grande la poesia di Piero Frullini. Esperienza e ricordi rivissuti 

con ineffabile candore, come di chi ha scoperto nella presenza 

dell‟uomo ogni allontanamento dal malvagio e dall‟innaturale. 

 

          ( 1 9 8 0 )                                        Paolo Birolini  

 

 

 

 

                                             Caro Frullini. 

 

…. La poesia di “Libertà di sentirsi creatura” sembra tenuta e 

sostenuta da stati d‟animo perentori, da situazioni estremamente 

presenti, cui corrispondono le reazioni sensibili con le quali la 

natura risponde alle istanze affettive. 

        Insomma, il poeta simpaticamente prevarica, modella tutto 

su se stesso e persino nei colloqui, con la madre per esempio, il 

destinatario è energicamente richiamato dal poeta al poeta. 

…. Ci sono poesie di più ampio e allungato movimento, dove il 

tessuto ritmico-verbale deve comunicare e ordinare mille ansie e 

proposte, come in “Appunti per domani” , la più ricca di 

invenzioni e sorprese… 
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            ( 1 9 7 9 )                                            Ettore Mazzali 

 

 

 

                         Le poesie di Piero Frullini rivelano nella loro 

sobrietà una intensa capacità di dominare gli eventi esistenziali e 

gli scontri con la realtà. 

                                       

              ( 1982 )                                              Franco  Conti 

 

 

 

                          L‟assidua e pacata riflessione percorre le tappe 

della memoria e del vivere da posizioni d‟incanto e disincanto al 

tempo stesso, maturando un compiuto canto d‟amore, di “ presa 

d‟atto “ della vita. 

 

               ( 1 9 7 8 )                                           Giuseppe Perillo 

 

 

 

 

 

 

                               La poesia di Frullini, già sperimentata per una 

lunga frequentazione con i segni della vita e della morte sparsi di 

continuo nella sua vicenda umana, e confortata anche da  un 

impiego narrativo che ha il merito di renderla più 

immediatamente vicina ai problemi dell‟esistenza, rientra nel 

numero di quelle che non deludono, certamente perché l‟uomo 

che in essa vive da protagonista e da spettatore non ha le 

dimensioni dell‟eroe né la carica scontrosa di chi odia il mondo 

ma resta sempre dentro i confini della normalità e del pudore 

cosciente. Al primo scorrerla colpisce proprio questo tono da 

penombra, raggiunto per forza di lunghe meditazioni e placato da 

tanti tormentosi stupori ; nella quale tuttavia il dentro e il fuori 

dell‟uomo sono percorsi da un occhio che conosce i loro non 
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misteriosi legami. Per conoscerli infatti, per riconoscerli, Frullini 

non scomoda teorie, non fa appello a suggestioni di un 

insondabile profondo : a lui basta guardare e parlare e subito i 

segni delle cose trovano rispondenza nelle emozioni e le verità, 

attraverso gli impulsi delle analogie, coincidono con altre verità. 

           Poesia di sentimenti e di cose, dunque, legata a una realtà 

quotidiana con la forza di una familiarità divenuta coesistenza, e 

dove non c‟è più posto per ipotesi o per impossibili recuperi : qui 

ogni cosa, ogni sensazione è vissuta con la giusta misura del suo 

tempo. Pure, in questa capacità di accettare sempre l‟attualità dei 

fatti e di rifuggire dalla tentazione di riviverli per non tradirli, ci 

sono barbagli di ricordi e talvolta s‟insinua l‟accenno di un 

rimpianto, sempre tuttavia contenuto : ed è quando l‟infanzia con 

la carica d‟innocenza – che è più un luogo comune che una realtà 

– si ripresenta a dare dolci traumi, o la legge della diaspora, che 

quando non coinvolge i corpi colpisce i sentimenti, trafigge con 

la sua “spina- d‟essere nati insieme per morire lontani” , o le 

antiche presenze che conservano nelle tombe millenarie 

l‟impalpabile brivido della vita lontana.  

            In questo continuo fare i conti con la vita, di cui più che 

analizzare il mistero si decifra il linguaggio, si isolano i motivi ai 

quali Frullini resta più fedeli : l‟amore, dal primo fuoco alle 

abitudini serene, gli affetti familiari, lo scorrere delle stagioni, 

l‟amicizia, la natura, quella in cui si torna a vivere “libero- a 

conversare con le tortore e il melo” o quella che si contempla 

dalle alture dove è più facile il contatto con l‟eterno : insomma 

tutto il bagaglio elegiaco che ogni uomo, e in particolare il poeta, 

si porta dentro come pretesto alla sua vitalità. In questo quadro di 

motivi-verità colpisce per la sua presenza gentile l‟immagine 

della madre, ormai lontana nel tempo e già in un altro piano 

d‟esistenza, e quella del padre, vigorosa e scontrosa, capace di 

soffrire e di bestemmiare ma sempre teso a vincere la fatica e il 

tempo. 

             Frullini queste cose sa dirle e farle sentire, con un 

linguaggio tranquillo e preciso che allinea i concetti senza 

permettersi divagazioni e oscurità ; in questo atteggiamento 

colloquiale lui trova una ragione di più per invitare se stesso e gli 
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altri a “tentare…di sopravvivere- al cadere del tempo e 

dell‟amore” . 

   

             ( 1 9 8 2 )                                           Luigi Morgione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Dalla parte dell‟uomo” – 

 

                          Non è per caso che Frullini abbia a suo tempo 

esordito come narratore. Anche in questa raccolta la fisionomia 

discorsiva della scrittura è ben netta, con le parole sempre in 

funzione propria, rischiando talvolta l‟affresco in calligrafia. 
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           Poche le ambiguità, quasi niente di quegli effetti pur così 

produttivi nella poesia moderna. Che cosa allora ha messo tutti 

d‟accordo nel rivendicare dignità ed efficacia a questa fatica ? 

            Il titolo presume l‟esistenza di una parte più semplice e 

perfetta di quella che l‟uomo è costretto a rappresentare, così che 

l‟autore dipana il groviglio contraddittorio del vivere secondo le 

assonanze profonde di un disegno, di un ritmo cosmico 

giustificato, ove si compongono, in armonia tutta interiore, ansie 

e rimpianti, paure e risentimenti. 

           Il risultato pratico è dato da un verso limpido e sinuoso, 

disteso, per contenuti in cui ragione e sentimento si bilancia 

no in un umanesimo cristiano, da non confondere con il 

moderatismo. Non è opera, questa, da soddisfare in maniera 

specifica aspettative di esperimenti letterari, ma in essa v‟è poesia 

che si impone alla fine come saggia misura e onesta consolazione 

di vita. 

 

                ( 1 9 7 9 )                                              Sangiuliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “ Nell‟apparente quiete del cristallo” 

 

                                     Questo nuovo libro di poesie di Piero 

Frullini è uno specchio, esemplarmente ripetuto, del suo amore 
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per la poesia, non solo, ma della sua capacità di riflettere nella 

pagina i sogni , gli stimoli che gli sono venuti nel considerare 

l‟eterna, classica fiaba della vera, indistruttibile poesia. La 

rivelazione di queste liriche si avvera in un punto che è insieme 

di eccitazione vivificante e di appagamento ;  quello classico, una 

volta assorbito completamente dalla coscienza, diventa in effetti 

un mito col quale si può convivere. La prova comincia invece, 

personalmente parlando, quando l‟uomo d‟oggi prova ad 

adattarne la maschera sui contenuti che l‟esistenza gli svela. E‟ 

ovvio che la prima tentazione di fronte alla congerie di questi 

ultimi sia di riprodurne realisticamente l‟immagine, che può 

essere benissimo anche tutta e soltanto di memoria ; subito dopo 

però - e qui l‟autenticità dell‟applicazione odierna – la 

consuetudine colloquiante dei testi, appunto, classici, si adopera a 

filtrare gli oggetti nel più nobile stampo verbale, allo stesso modo 

che la nostra capacità naturale di adattamento dimensiona via via 

come tasselli le presenze, altrimenti inassimilabili, del male, del 

dolore, della passione. 

             In tal modo, la tavolozza dello scrittore, di colui che tesse 

la sua operosa trama di versi, si svela : non si trattava soltanto di 

un‟educata ascendenza letteraria ; era bensì il veleno, oppure la 

difficile dolcezza dell‟esistenza quotidiana che arrivava a 

legittimarsi sulla tavola di verifica dello scrivere. E i versi di 

Frullini di questa verifica sono intrisi, e severamente dolcificati. 

La morbidezza del dettato non nasconde l‟ètimo, difficile, che li 

insangua. Di modo che, alla fine, anche l‟ideale controfigura 

classica su cui abbiamo insistito si svela per quel che , in effetti, 

ogni vera rilettura dovrebbe essere : un conforto non di parole, 

ma di spiriti che è fra i doni più nutrienti della vita ; nutrienti 

come in questo caso soprattutto per lo scrittore, il poeta che ci si 

apre affabilmente e delicatamente davanti. 

 

             ( 1 9 8 5 )                                       Ferruccio Ulivi 
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                          Ferruccio Ulivi nella sintetica prefazione a 

“Nell‟apparente quiete del cristallo” (1985) di Piero Frullini, 

traccia una genesi della creatività sulla scorta del “Sublime” in 

cui si recepiscono e filtrano le immagini del reale, assunto al ”più 

nobile stampo verbale”, adattato a un concetto di poesia che non 

raccoglie del reale, appunto, troppe scorie ( Croce ? ), così come 

nella vita l‟uomo “dimensiona via via come tasselli le presenze, 

altrimenti inammissibili, del male, del dolore, della passione”. 
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      Siamo in presenza di una letterarietà di stampo classico, tra le 

cui maglie non passa lo slogan o il linguaggio comune, per la 

necessità di un linguaggio filtrato. 

       Ferruccio Ulivi scrive che “la rivelazione di queste liriche si 

avvera in un punto che è insieme eccitazione vivificante e di 

appagamento ; quello classico, una volta assorbito dalla 

coscienza, diventa in effetti un mito, col quale si può convivere”. 

        La difficile dolcezza dell‟esistenza, l‟educata ascendenza 

letteraria, creano così un mirabile equilibrio : i pensieri sono per 

la vita, la vita alimenta i pensieri. Si avverte in questo realismo 

qualche benefica anomalia e consiste in un toccare le cose e 

fuggire, nel dare immagini reali sfocate e in perenne fuga, nel 

significato di quel viaggio che è il vivere giorno per giorno. Il 

ritorno è in se stesso, si delinea questa circolarità . 

          L‟autore interviene criticamente ad ancorare il suo discorso 

poetico a quel realismo : “… Forse si rivela- l‟ultimo enigma 

oltre i segnali della vita- e quale- promessa acquieti la ricerca del 

vero” ( A un passo dalla salvezza ) . 

           Per le precedenti esperienze liriche il poeta parla di 

tematiche “stabilizzate in diapositive precise o proiettate per 

l‟ansia con oggettuale puntualità” . Ebbene direi che è quest‟ansia 

a togliere, per sua fortuna, precisione. E così accade per 

NELL‟APPARENTE QUIETE DEL CRISTALLO , dove l‟ansia 

è espressa nella negazione della quiete in quanto apparente. 

          Il cristallo è “il nobile stampo verbale” dal quale la vita è 

riflessa e, rimandata, non è più precisa. “ L‟eccitazione 

vivificante “, altro modo di Ulivi per nominare l‟ispirazione, è 

chiamata dal poeta “energia”. 

          Infatti egli identifica nel cristallo “lo schermo dell‟energia 

racchiusa nel mistero della vita”. Il critico dovrebbe essere teso al 

recupero dell‟energia che il poeta ha messo nei testi („eccitazione 

vivificante „ ), tentando di ridurre le perdite. Nel divario tra 

perdita di energia ed energia, spesa nell‟opera, la magia 

dell‟incomunicato. Concezione romantica ? Intuizione che filtra 

le scorie ? Da poeti, abituati al mistero, non sappiamo più ormai 

come chiamare questa benedetta ispirazione e neppure se debba 

per forza esserci, in quanto siamo diffidenti dell‟ineffabile 

crociano e di tutte quelle categorie di quegli esteti che, non 
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essendo poeti, riducono il fenomeno e tanto anche in sede 

materialistica. 

          A proposito dell‟“energheia”, mi viene spontaneo 

richiamare la suggestiva applicazione del Wiener del secondo 

principio della termodinamica alle comunicazioni umane. Il 

principio, applicato all‟arte, ricorda un poco la concezione 

medioevale degli spiriti vitali, più che riferire ad essa l‟idea di 

poesia come “energheia”, potremmo richiamarci alla psicanalisi, 

all‟energia dell‟inconscio. Tuttavia il mistero della poesia non è 

quell‟ingenuità acritica, come non lo è la religione che poggia 

sulla fede. Nessun critico potrà dire tutto il poeta e nessun poeta 

si conoscerà attraverso i suoi testi ; fatto critico ne disperderà il 

calore, concentrato tutto nella gioia creativa. L‟incomunicato, 

agli altri, diventerà mistero anche a se stesso.                                                                                                                                             

           Frullini, a ragione, parla del “povero poeta” , “pericoloso 

ingenuo” e tenta “prima che un sottile sarcasmo abbatta gli 

ideali,- …- “ quest‟ultimo racconto”. 

            I temi del racconto sono quelli eterni; gli affetti, il dubbio, 

l‟ingiustizia, il dolore, il pianto, il riscatto….; la natura (“ le 

tenere mimose dell‟inverno” , “ la brezza sul mare”) . Il poeta 

rinasce alla speranza in una visione religiosa della vita, non 

espressa al negativo, se pure piena d‟inquietudini. Protagonista 

indubitabile di questo lirico racconto è il cuore e le sue memorie, 

i riti giovani. La giovinezza, contrapposta a una maturità che 

“riduce spazi” , è considerata la stagione dell‟avventura, quando 

l‟amore e la morte non avevano nulla di tragico. Questa è la 

stagione mitica in cui ci sono risposte all‟entusiasmo. Poi 

subentra il grigio di una vita, “trafitta da coltelli d‟atti ripetitivi” . 

       La poesia dà senso alla speranza , traccia “segmenti brevi su 

antichi pentagrammi- a risolvere in grido- le rivolte di un uomo a 

condanne ancestrali”. 

        Il grido è vicino alla preghiera, all‟invocazione a Dio, per 

difendersi dal “nulla delle assenze”, in un continuo „rede in te 

ipsum‟, nella valutazione tra l‟essere se stessi e qualcuno ; ma la 

risposta, la scelta, è derogata a un‟improbabile sibilla. 

L‟incertezza è insita nel desiderio di potere, la condizione, qui, 

resta sempre quella interrogante. 
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       Gli stupori d‟incanto sono ingannevoli, subito subentra il 

dolore, perché “la vita e un fiore non hanno germogliato”. 

         Ma l‟ultimo racconto del poeta non è altro che „ l‟invenio „, 

lo scoprire “ i suoni e le corrispondenze” e „l‟inventio‟, ossia 

quella capacità di dare “l‟anima nuova per le cose” … 

         Quindi la scoperta è legata alla realtà, alla vita, mentre 

l‟invenzione è il momento felice in cui la realtà e la vita e il 

movimento del ricercare si uniscono e si organizzano nel suo 

mondo poetico, a sua volta costituito da innumerevoli altre 

„inventio‟ fra loro legate. 

          Il legame con la realtà e la vita c‟è, ma conta di più, forse, 

quello che intercorre fra le varie „inventio‟, un legame che ha una 

sua coerenza e unicità, indipendentemente dagli stessi riferimenti 

al reale. 

 

                                     La sezione „Cadenze civili‟ del volume 

“Nell‟apparente quiete del cristallo” richiama a fatti dolorosi; ed 

il poeta non si esime dal suo atto d‟accusa : “L‟età dei mostri ha 

chiuso-dentro steccati ardenti amore e morte” Il dramma omicida, 

l‟emarginazione degli anziani, fatta di “pesanti silenzi”, la 

speranza invece nei giovani che “si stringono le mani- dilatano 

nel gioco- grandi occhi chiari- rifiutano finzione e inganno” ; la 

condizione del poeta nella “trincea dell‟impegno”, la certezza di 

Madre Teresa di Calcutta, sono i segni di una autentica 

partecipazione alla vita, fino, ancor più esemplare, alla conquista 

della poesia stessa : la letizia. E con la letizia il “ritorno 

all‟indifeso sorriso del fanciullo”. 

        Non ci si può caricare del dolore di tutti, pena la possibilità 

di dare, chiusi nell‟angoscia senza fine, Così il poeta scrive, in 

epigrafe ad „Arcane affinità‟ : “viaggio con i sogni dell‟infanzia- 

e assorbo dalla terra- pensieri per la vita”. Questo significa 

„Capire la lezione‟ , che è il titolo del bellissimo testo finale della 

raccolta.              

 

           ( 1 9 8 6 )                                Maria  Grazia  Lenisa 
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