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Poesie 

I PENSIERI DELLE PAROLE 
 

 

 

 

 

 
Anche le parole giocano e pensano 
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La partenza  
 
LIBERTÀ È DIRE 
 
 
Libertà è dire, libertà è capire fino in fondo. 
Non sempre possiamo affrontare la realtà senza 
sentirne il peso. 
Plumbea è un’atmosfera conformista e rassegnata 
alla banalità. 
Pesante sasso aguzzo è l’esclusione di tutto ciò di 
cui si non comprende il senso. 
Soffocante è il limo dell’ipocrisia che intorbida 
l’aria. 
Si cercano, forse invano, la colpa e il colpevole 
della rottura di un equilibrio, si cerca di individuare 
che cosa o chi ha dato forme diverse alla 
quotidianità. 
E lo si cerca vicino perché  non si considera che la 
vita è come una fitta ragnatela che non sempre 
possiamo tessere secondo i nostri desideri. 
 
La vita è il risultato delle nostre scelte ed azioni, ma 
è anche una visione. 
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Uno dei pesi inflitti dalla nostra realtà è il modo di 
pensare e di mettere in relazione in modo 
automatico effetti e cause senza riflettere.  
Allora diventa prioritario rimuovere e non voler 
capire ciò che è accaduto per escludere dal 
quotidiano tutto ciò che non fa parte dello schema. Il 
meccanismo dello schema è stato ben congegnato; è 
attraente e semplifica, piace e gratifica.  
Si potrebbe escluderlo e fermarsi a pensare per dire 
dei no. L’uomo non nasce per essere una pedina 
sulla scacchiera sulla quale si è obbligati a seguire le 
insegne di un re, bianco o nero, secondo il lato in 
cui si trova casualmente disposto. 
 
Tutto questo per dire che? 
Per me è difficile e semplice allo stesso tempo dirlo; 
tutto questo per riaffermare il valore di una scrittura, 
a volte implicita e tentata dall’analogia, che 
sperimenta la sua strada su orme e forme di poesia 
così come si tentano i tasti per trovare parole o 
suoni: libere espressioni dello spirito umano. 
Liberamente donate. 
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Testo in copertina 

 
 
 

Scrivi lentamente le tue parole 
mentre le onde scivolano 

chiare e il mare sembra un bambino 
 addormentato da un canto lungo 

 e da un lungo dondolare. 
In pieno sole l’aria è lucida 

e i sensi trasparenti. 
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I 
I PENSIERI DELLE PAROLE 

 
 
 
 

 
disegno di Nadagemini 
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LA COSTRUZIONE DI UN PENSIERO 
 
 
 
 
 
Solo il pensiero inquietamente attivo 
si sparpaglia nell’aria dilatata 
raggiunge un’isola 
di mirto e candito immaginato, 
d’acacie e alloro  
o solo un poi sognato 
di un oleandro che non è fiorito. 
Solo il pensiero dilatato è desto, 
s’apre, si svolge, si dipana e tace. 
E’ troppo presto 
per un moto ardito, 
troppo per dire e 
troppo anche per fare. 
 
Solo la costruzione 
di un pensiero 
industriosa nella mente svolge 
un compito sagace  
che risolve 
anche in se stesso 
un sonno di poeta. 
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PAROLE 
 
 
 
 
 
Parole: solo un segno.  
A volte suono 
e senso del tempo,  
del disegno 
che un’anima racconta 
a un’altra che l’ascolta.  
 
Parole: segni, sensi, 
accenti e contrappunti 
non studio di consensi  
pagate da compensi. 
 
Parole: miti suoni,  
non squilli di tromboni. 
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LIBERA(la)MENTE  
 
 
 
 
 
Certe notti silenziose 
e come questa dalle ore brevi 
e nebbiose, 
viene voglia di lasciar 
svolazzare fuori dalla rete 
idee e pensieri 
imprudenti 
non pertinenti,  
liberamente sognanti. 
 
Certe notti illuminate 
dal tenue riflesso del display 
accade che la percezione 
ed altri pensieri si intreccino 
silenziosamente cercando 
un loro golfo, un approdo 
o una porta aperta 
per lasciar che quel volo 
irregolare o libero 
s’inoltri e si dichiari. 
  
E senza genuflessioni 
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o compunzioni, 
senza permessi e compromessi 
le idee iniziano a parlare. 
  
Pensamento libero 
che attende casomai d’irrobustirsi 
nel confronto chiaro 
e nell’aprir la mente 
al libero partito virtuale. 
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CANZONE IMPLICITA 
 
 
 
 
 
Canzone implicita, come opinione 
nata da un foglio, una penna e l’inchiostro; 
la mano scrive con scarsa passione: 
soltanto quello che sento vi mostro. 
 
Son sensazioni, idee soggettive  
del mio pensiero che soffre impaziente; 
son su quel foglio bianco le righe 
che vanno sole: inerti o violente. 
 
Segnano un corso, non lasciano tracce 
di sguardi e torbidi lampi d’intesa: 
come in un campo inutili erbacce, 
 
verdi anarchie, noncuranti minacce, 
calde nel sole, ma senza difesa. 
Follie felici su poche cartacce. 
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SONETTO IRREGOLARE  
 
 
 
 
 
Sonetto misterioso e un po’ nascosto 
ti scrivo, e mentre scrivo questi versi 
compongo frasi in cui mi riconosco, 
ma fanno amaro il riso a chi m’avversi. 
 
Chi legge il cuore altrui senza pudore 
versa, negli altri, anche il suo stesso errore. 
Io levo in alto gli occhi e lavo al cuore 
graffi, ferite e sogni senza amore. 
 
Come questo sonetto, irregolari 
sono il mio modo di parlare, eppure 
risa di bimbi e strepiti di mari 
 
son nelle mie parole. E nei pensieri 
colgo concetti come mosche nere: 
preda di ragni, ma ronzanti e fieri. 
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UMANAMENTE ROBOT 
 
 
 
 
 
Connesso al tuo computer 
immetti dati  
puntigliosamente. 
L’effetto sarà insolito e irruente 
sarà notato, sarà dirompente? 
Grafica, video, musica e parole, 
foto, filmati e video titolati 
civettano allo schermo 
illuminato. 
Solo un incrocio 
di schede, fili e chip 
una scatola grigia 
che ronza e fa le fusa. 
 
Ma sotto le tue dita 
che guizzano fatali 
saettante è il robot 
multimediale. 
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IMMAGINE 
 
 
 
 
 
E fu ancora notte e ancora mattina, e fu ancora sole 
e fu ancora nuvole e pioggia. Nulla si ferma, tranne 
l’uomo che si lascia vivere, tranne chi, prima 
ancora di iniziare dice che sa già come andrà a 
finire. 
 
 
 
Riprendilo in mano il telaio 
riprendi con forza il tuo filo 
e pensa già tutto il disegno. 
Lasciando che il cuore lavori 
tu tessi, scegliendo i colori. 
 
Riprendi quel filo, quel pettine 
e passa la trama vivace 
veloce con l’agile ordito 
che chiede soltanto la luce. 
Riprendi il lavoro al telaio 
e immagina, a liberi voli. 
 
Non spezza quel filo il coraggio 
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di nuovi disegni, né voli 
ronzanti d’insetto 
che vaga sull’aria dorata 
per fare al pedante un dispetto. 
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TASTIERE SCROSCIANTI 
 
 
 
 
 
Scroscia e già picchia  
la mia tastiera 
mentre tu scendi  
nella tua sera, 
scroscia e rinnova 
la nostra mano 
scrive e la testa  
borbotta piano. 
 
Scroscia fratello 
dimmi che pensi 
picchia sorella 
e ai quattro venti 
grida parole 
libere e accese 
diamo la voce 
a nuove imprese. 
 
La rete lanci 
ma non s’impiglia, 
la rete afferri 
nuova famiglia? 
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Libera libera 
senza etichette 
libera spezzi 
catene strette. 
 
Scroscia e picchiando 
dita su tasti 
pensieri arditi 
veloce posti. 
Vola e si libra 
nasce dal basso 
senza più chiedere 
nessun permesso. 



 

22 

NUDA VERITAS 
 
 
 
 
 
Meglio, assai meglio abbandonare il lutto, 
e i neri drappi adesso allontanare.  
Togli dal buio le vesti e le memorie: 
perché la verità nuda s’aggiri. 
  
Il  tempo giunge a rivestire il cuore,  
il tempo giunge della luce chiara, 
delle parole come fil di spade. 
 
Togli il veleno dal tuo anello: serpi 
nere e scorpioni dalla lingua amara 
meglio di te maneggiano quell’arma. 
 
Nell’ombra intreccia una viscosa tela 
il ragno dell’inganno; e la sua bava tesse 
l’ipocrisia di sottili  parole 
che ignorano pietà, ma non il falso. 
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II  
ANALOGIE DI SÉ 
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ANALOGIA DI SÉ 
 
 
 
 
 
Senza capire crescere e allungarsi 
lasciava i suoi capelli indefiniti; 
rossi; ma poi annodati e attorcigliati 
e da mille forcine imprigionati, 
indocile energia ben trattenuta. 
 
Era il suo tempo: dei minuti attesi, 
degli improvvisi rapidi comandi, 
d’estranei indifferenti alle visioni 
immaginate per analogie 
segretamente sempre in sé serrate. 
 
Inespresse parole che allegrie 
rapide e spesso tronche 
tratteneva mentre frenava le malinconie 
che a tutti, ed a se stessa, lei negava. 
 
E a lungo e per sé sola immaginava 
le nuvole marine di un gran cielo 
luci su un golfo muto di mistero. 
Rossi i coralli, rosse scie di vele 
sul mare solitario e senza scogli. 
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LE ORE 
 
 
 
 
 
E capita anche al cielo 
come a un’alba, 
che chiaro riconduca  
il tuo pensiero  
al punto. 
  
Tutto ritorna, 
come un conto esatto. 
Tutto risplende 
come un senso  
netto. 
  
La mente che cercava 
ora riposa 
e il conto delle ore 
più non  
pesa. 
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RITORNO ALL’ANIMA BAMBINA 
 
 
 
 
 
Distendi l’anima aggrovigliata 
e attesa a cogliere presagi, segni 
e assilli tormentati. 
 
Distendila con precauzione 
come una fragile vela 
percossa dal sale. 
E muovi piano 
le mani aprendo, lente, le dita. 
Apri le braccia dolcemente 
come un respiro che naturalmente 
fugga e ritorni alle tue labbra schiuse. 
 
Distendi l’anima e lascia che risuoni 
della sua meraviglia di bambina. 
Lo splendore ora cerca nell’infanzia, 
cerca la rabbia e il pianto 
cerca il suo riso e il suo dispetto, 
cerca l’ostinazione di una fuga 
sempre negata. 
 
Ritorna nel giardino e fruga e gioca, 
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disobbedisci e parla. 
Canta! 
Cerca l’infanzia, riprendila, accarezzala. 
 
Là troverai l’inizio 
dell’antico groviglio. 
 
Se sarete come questi piccoli. 
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ANALOGIE DINAMICHE 
 
 
 
 
 
Dolce il rumore d’un treno di notte 
corre battendo sul ritmo del cuore, 
sulle rotaie trascorre il mio tempo 
scioglie il pensiero fugace al rumore. 
 
Ora i ricordi si addensano a frotte 
ma sono i cari pensieri che avverto 
al nero cielo affacciarsi a guardare: 
il treno passa s’attenua il fragore 
piano si spegne com’eco il rumore. 
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CODICE DI VITA 
 
 
 
 
 
È solo nella notte e nel silenzio 
che giungono le voci di paura 
o miti suoni incolumi, quel tempo 
che incolpevole scorre, ma non dura. 
 
Più dubbi ancora, nell’oscuro cielo 
di una stanza notturna in apprensione, 
passano svolazzando, come un velo 
che svela e copre, ammanta e addita al cuore.  
 
Non sai se quella vita ch’è trascorsa 
ancora t’appartenga e rappresenti: 
è tuttavia, e sai che non le menti.  



 

   33 

SENTIERO 
 
 
 
 
 
Il sogno riprenda e rallenti. 
Sospinge Chimera. 
Ma ancora più spesso rallenti 
il ritmo, cercando 
quel passo che scruta. 
Da fermo riprendi 
e riafferri quel soffio 
che è tuo. 
 
Chimera abbandoni 
ed invano 
lei insegua il tuo canto 
tra i sassi 
o rincorra 
il tuo passo, 
tra duri e leali compagni, 
più aspri e più veri. 
A gomito sale la strada 
di rocce nebbiose 
e resine antiche. 
Riprendi il tuo passo 
ed il tempo. 
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SOLO IL PRESENTE CONTA 
 
 
 
 
 
Tutto quel tempo attraversato piano, 
mentre andavano lenti i giorni chiari, 
tutto quel tempo fu deluso e atteso 
e abbandonato con i tuoi pensieri. 
 
Speravi avere mani per tenere 
per conservare ancora a lungo l’ora, 
credevi che i tuoi sogni appena schiusi, 
a lungo riposassero nel lieve 
dolce riposo di chi aspetta ancora. 
 
Come passanti frettolosi e sordi 
anche i tuoi giorni scorsero veloci, 
non senti caldo in te, non senti voci; 
ma solo il ripassare alla ricerca 
di passi lesti che non puoi arrivare. 
 
Solo il presente conta 
e non attende. 
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FINIS 
 
 
 
 
 
Le fila pazienti, adesso aggrovigliate,  
altre allineavano immagini un tempo. 
Un tempo che fu speso. 
 
Poi ricamava linee raddoppiate 
ora distese in ragnatele sterili. 
Il respiro, a tratti, fu sospeso. 
 
Dopo saprai se il senso 
qualcuno leggerà,  
ché non sia tardi. 
 
Altre fila non saranno più stese 
sul nostro cammino. 
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DEDICATO A CHI SUSSURRA 
 
 
 
 
 
Parli di me, tu che non mi conosci; 
parli e un sospiro, alla tua voce mischi, 
come un liquore lentamente mesci 
ambrato fluido dai verdastri rischi. 
 
Certo a chi ascolta i tuoi sonanti sistri 
spegni ogni ardore e le sue fiamme pesti, 
poi lentamente alzando gli occhi bistri 
le altrui passioni guidi ed amministri. 
 
No, non t’invidio i passi da faina 
nemmeno un’ombra getti nel mio cuore, 
e se il tuo artiglio alcune menti uncina 
 
io spensierata medico il dolore 
con una dolce-amara canzoncina 
che non fa male e che non fa rumore. 
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COMPLEANNO 
 
 
 
 
 
Cerco, e non trovo nessuna ragione 
che dia motivo al passare del tempo, 
forse è per questo che cambio opinione: 
la coerenza non è un giuramento. 
 
Guardo e rivedo passare persone 
verso le quali ho sprecato un momento, 
oppure un giorno; ma senza attenzione 
averne avuto, e neppur sentimento. 
 
Sento che, invece, parole  non bastano 
a far più veri gli affetti sinceri; 
come sui tronchi forti s’innestano 
 
deboli e tenui rametti che invano 
sperando altrove dar frutti veri, 
ora, oltre i sogni, splendenti maturano. 
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VITA NUOVA VITA 
 
 
 
 
 
Da qui sta incominciando un’altra storia 
che sembra fatta apposta per andare, 
il passo è breve adesso, ma veloce 
che sembra proprio fatto per partire. 
 
Partire adesso. E’ come un po’ intuire 
la direzione chiara di una voce, 
voce che canta forte e non può stare 
perché il passato è già vecchia memoria. 
Da qui sta incominciando un’altra storia. 
 
Memoria che trascina vecchia storia, 
pochi i saluti, e hai fretta ormai d’andare, 
hai suoni in cuore e canti nella voce 
pensieri in testa e sogni da finire. 
 
Pensieri in testa e sogni da iniziare 
che tante volte hai detto sottovoce, 
e adesso vuoi spiegare e far volare 
fino a che soli percorrano l’aria. 
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PIOVE 
 
 
 
 
 
Assurda, quest’acqua che sferza 
il tuo vetro e non tocca né il cuore 
o l’anima fredda attraversa. 
 
Tu chiudi, ma ascolti il rumore. 
 
Rumore di tegole rotte, 
di pietre, che acute calpestano 
lievi orme calcate di notte 
 
o tracce bagnate. Ed invano 
 
un lampo ti porta al pensiero: 
fantasmi perduti e sembianze 
sfuggenti che cerchi nel vero. 
  
Ma il vero è in un cielo lontano. 
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NOTTURNO  
 
 
 
 
 
Notti di città 
opache di fumi 
ottuse alle armonie 
ornate di luci artificiali 
violente e fredde 
cui la luna rifiuta il suo canto. 
 
Notti randagie 
di strade percorse da noia 
se una mano  
ti si aggrappa 
alle vesti 
non senti 
non ascolti. 
 
Tende soffocate da smog. 
Urbane periferie  
raccolte tra 
soffocate risa  
d’ubriachi corrosi 
da un vomito acre. 
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NOTTURNI DINAMICI 
 
 
 
 
 
Notturni, come flussi paralleli, 
corrono umani imprigionati e soli, 
avvolti nelle plastiche lamiere. 
Vettori sotterranei e anonimanti 
dove il respiro la sua sosta trova 
tra scosse, allunghi e strappi di ripresa. 
 
Note le strade, sconosciuti i volti 
scorrono sulle ruote, ma i colori 
sembrano oblique luci azzurreggianti. 
Il neon colpisce quelle facce chine, 
le teste ciondolanti e rassegnate 
dove sta rinserrato ogni destino. 
 
In superficie scorrono le strade: 
oblunghe luci di fanali inquieti 
scorrono perlustrando sull’asfalto: 
cercano forme note e ansiose voci. 
In fretta sfreccia un treno indifferente, 
dentro altre teste ciondolanti inani 
sembrano noncuranti, ma ciascuno 
segretamente un porto al cuore cerca. 
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NOTTURNO SECONDO 
 
 
 
 
 
Non so se la notte sia amica, 
di me che l’attendo e l’ascolto, 
che passo queste ore in attesa 
d’un segno, un respiro od un soffio. 
M’accoglie ogni volta ed incrocio 
gli sguardi suoi oscuri coi miei: 
rumori di fondo attenuati 
minuti trascorsi e contati. 
Poi attese, ricordi e sfioriti, 
barlumi di cose lontane. 
Non cambiano l’ansia bambina 
paura e dolcezza intrecciate, 
 
Io sento sfuggire il presente 
e torno a cercare l’altrove. 
Dev’esserci pure quel luogo 
in cui l’equilibrio s’impone. 
 
Non so se la notte sia amica 
ma so che l’attesa è infinita. 
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INTERNO NOTTE 
 
 
 
 
 
Vorrei solamente dormire 
d’un sonno che insonnia non tema 
che nuoti in un lieve frinire di suoni 
che s’odono appena. 
Ma temo la notte,  
che amo, 
e induce gli inquieti pensieri 
che al cuore i sussulti tenaci 
conduce. 
 
Trascino inerme le ore 
in lunghi silenzi d’attesa.  
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INSONNIA 
 
 
 
 
 
Riposo senza sonno, 
ore inerti, 
nette ed esatte  
unghie di rapaci; 
schemi scanditi in rosso 
e disegnati 
sul geometrico piatto 
di un display.  
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VERSO IL RESPIRO DELLA TERRA 
 
 
 
 
 
Notti arabescate 
da trame fredde  
da graffi sulle palpebre 
pesanti 
e invanamente chiuse 
 
No, non ancora rosse luci 
né tratti segmentati 
di numeri 
scanditi, per minuti  
ed ore: sempre le stesse. 
 
Attesa spasmodica  
del soffio che la terra  
spalanca  
ancora mite. 
 
Attendo i primi  
suoni del sole 
come il respiro 
della vita che inizia. 
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RISVEGLIO 
 
 
 
 
 
Lunghi rumori, frastuoni di strade 
correnti  ripide d’uomini ed auto, 
dalla finestra (aperti i vetri) 
ascolto e attendo. 
 
Dal quadro grigio  
delle persiane 
fessure d’albe striate a bianco. 
 
Tutto ha l’inizio 
da un nuovo scorrere 
di luce e tempo 
di suoni e battiti. 
 
E tutto ancora, 
ancora e ancora  
accade a noi. 
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SPERANZA LEGGERA 
 
 
 
 
 
Quando alla notte 
si fa mezzanotte 
non è più notte, 
non è più nera 
non dà paura  
nell’alba vira. 
 
E anche l’insonnia 
si spegne in sogni 
puri e splendenti 
come diamanti. 
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NOTTURNO VAGABONDO 
 
 
 
 
 
Ancora la notte ti parli 
mentre l’attraversi 
senz’ombra 
e con passi randagi. 
 
Una volta ancora i tuoi passi 
percorrano la notte cercando 
la strada. 
E sia questa 
la notte, 
presaga d’un tempo che cambia le carte, 
d’un cuore che impara ad amarsi, 
di un giungere e andare più in là. 
 
L’amica notte ti dica 
ti accolga 
ti ascolti. 
A un’amica non si chiede di più. 
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NEBBIA ALL’ALBA SULLA VIA SALARIA 
 
 
 
 
 
Veloce una strada s’insinua, 
tra rocce. 
Percorre e attraversa 
la nebbia. 
Già basse le nuvole all’alba  
trafiggono 
il nero autunnale.  
 
Racchiude uno scatto di ciglia  
l’immagine fissa e fugace. 
 
Su asfalto bagnato  
le lucide ruote 
ora corrono uguali 
e senza esitare. 
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LA LUNA LO SA  
 
 
 
 
 
Certe volte mi viene da dire 
che è bello partire comunque anche se 
fuori è buio e la strada è bagnata 
e tira un gran vento che ti porta via. 
 
Certe volte mi vien da pensare 
che è freddo anche in casa, 
che il mondo non va 
che è monotona questa giornata 
la gente non pensa, ma parla e non sa. 
 
Altre volte è la strada la fuori  
che chiama e ti dice  
si parte e adesso si va, 
strada e curve e poi strade e autostrade 
ed ancora salite e paesi e città. 
 
Fari e luci, la nebbia tu incontri 
e guardi più in alto: le stelle son là 
che ti aspettano senza parlare 
ma brillano mute e ti ridono già. 
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C’è una luna che bianca ti guarda 
ne ha già viste e sa già come va; 
certe volte son proprio convinta 
che è meglio tacere, partire e chissà. 
 
(dedicata a una bella canzone) 
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VITA 
 
 
 
 
 
Trascolora il soffitto della città 
mentre nuovi inquilini, 
albatri e gabbiani, 
contendono ai corvi 
le prede, 
rifiutate dall’uomo. 
Inquieta Natura 
affatichi le vecchie certezze, 
lanci i tuoi dadi smussati 
verso più chiare ore 
percorse  da nemici. 
Non si nasconde l’amaro 
tuo volto, 
e i nidi sventrati non hanno difese. 
Se solo quel verde nebbioso 
di armi e di indifferenza 
fosse uno scherzo dell’insonnia… 
Ma l’alba e la nebbia diradano 
nell’afa. 
Infine profumi quel bricco 
di augurante caffè. 
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ALBE 
 
 
 
 
 
Mattine presto, odore d’alba. 
Luce più grigia, più fredda, più chiara 
luce, non tempo: come istantanee 
fissate a scatti da un obbiettivo. 
 
Impulsi e tempi 
senza misure 
battiti e voli 
del cuore  
mio. 
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NOTTE-MATTINA 
 
 
 
 
 
Mattina presto, odore d’alba. 
Sento la strada percorsa da rombi: 
lontani passano motori e ruote, 
sordi i rumori e le sensazioni. 
 
Ma i sensi colgono come il trascorrere 
lento 
del sonno  
chiuda alla vita 
e incontri ed immagini fuggano via. 
 
Devo rincorrere il tempo, e avanzarlo 
come un sorpasso lanciato in guizzi 
oltre e lontano 
quell’ansia di andare. 
 
Non corre l’anima come il pensiero  
via, più veloce dell’ora che passa. 
Se il passo è lento, 
corra la mente, 
corra anche il cuore, 
corra quell’ansia. 
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Vincere il tempo, 
l’ottusa misura 
di regolari monotoni impulsi, 
che non misurano 
se non se stessi 
e poco o nulla 
la mia canzone. 
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III 
STAGIONI 
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PAZZIA ESTIVA 
 
 
 
 
 
Giugno ventoso di nubi stracciate 
contrasta il caldo sole all’estate. 
Pallidi amori, poetici studi 
gridi di voli a quel tempo tu rubi. 
 
L’oggi non toglie ai tuoi moti il momento 
irripetibile del sentimento 
né la passione e l’intransigenza 
della rapina senza violenza. 
 
S’impenna l’impeto come sospinto:  
osa, s’imbarca e giunge a quel molo. 
Troppo è lontano? Non è respinto. 
Cerca il respiro e il ritmo d’istinto, 
 
ecco riprende; alto ma solo  
e non s’intreccia nel labirinto 
di esseri ambigui striscianti al suolo. 
Vapori e nuvole lanciano il volo. 
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MATTINA DI VENTO 
 
 
 
 
 
Non era, non erano fresche 
né liquide piogge autunnali 
dorate di aranci e riflessi colori 
d’un sole che chiude l’estate. 
Solo era, solo erano venti 
di ansanti respiri d’agosto 
già stanco di ardenti momenti. 
Solo erano soffi su foglie ancor verdi. 
 
Aprii le finestre su un’alba 
turbata da insolito cielo. 
Non erano rosee le dita 
né azzurri gli sprazzi tra i veli 
di nubi. 
Il vento stordisce il pensiero, 
ma inebria e rapisce  
dal vero, 
che a volte ci annoia. 
 
Non era l’autunno, non era.  
Non era, non era, non era. 
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STAGIONI 
 
 
 
 
 
E un vecchio già brucia gli sterpi 
di viti, di avanzi dagli orti, 
di stoppie da tempo adunate 
e incendia nei campi quei fuochi 
alzando fumosi bagliori. 
Poi lesto rintuzza quel fuoco 
che fuma per umide foglie, 
vi getta, da un secchio, benzina; 
se n’alza una vampa verdastra, 
un lampo più forte e improvviso. 
 
Attira lo sguardo quel fuoco 
sospende il pensiero al presente, 
e come quel fumo ora s’alza  
soltanto un sospetto: che il tempo 
ripeta se stesso e non muti.  
 
Che l’uomo riaccenda e ripensi 
qualcosa da tempo avvenuto, 
che forse ritorni e riavvii 
se stesso avanti ed indietro, 
che forse è già tutto accaduto. 
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RIEMPI IL SILENZIO DI SUONI 
 
 
 
 
 
Ora che la cicala tace 
e il cielo è di luce lavata, 
ora che il silenzio è della notte 
e le stelle galleggiano 
come astronavi smarrite, 
ora t’accorgi che il tempo 
scorre tra sterili dita 
se è inutile attesa. 
 
Accendi quel fuoco 
nascosto. 
Accendi alla notte 
un segnale. 
Fronteggia la luna 
malata di malinconia. 
 
Riempi il silenzio di suoni 
riempilo e spezza il sapore 
amaro del buio 
col rosso più rosso 
del cuore 
col rosso di un rosso 
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coraggio. 
 
Accendi il rumore 
che assorda 
che è vita. 
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AUTUNNO 
 
 
 
 
 
Lo sente venire nell’aria, 
lo accoglie col vino ed il fuoco, 
ne accende presagi il poeta. 
 
Ma un’ansia di vita sospesa 
tu cogli nel cielo autunnale 
percosso dal vento e dal sole: 
t’inganna la luce e il sereno 
o cogli un passare un fluire 
che già la sua fine racconta? 
 
S’incendiano foglie rossastre 
e ancora due rose raccogli, 
ma un nastro più lungo si sfila  
di nuvole bianche, ed il sole 
più oblique ora le ombre disegna. 
Il cuore il suo canto comincia. 
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PIOGGIA E SEMI 
 
 
 
 
 
Piove. E la pioggia mi canta sul cuore, 
canta e io penso al suo quieto rumore 
che imbeve foglie, le strade, le case, 
e annega i reduci fiori d’estate. 
 
Gialle corolle di sole appassito 
semi maturano al vento scurito 
in un groviglio rannuvolato 
uguale al tempo presente e passato. 
 
Segni e segnali in quei semi io colgo, 
tutto trascorre verso uno scopo, 
un senso, un cuore o un’altra mia idea. 
 
Semi e ricordi: la stessa cosa 
fratelli grandi del nostro domani 
apro alla pioggia, e mi bagno le mani. 
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FOGLIE 
 
 
 
 
 
Inerti si lasciano andare 
al sonno invernale e cadendo 
ti sembrano grigie parvenze 
che scendano stanche, tremando. 
 
Ti aspetti che il lento abbandono 
di morbide piume o velluto 
produca una musica, un suono 
che pianga quel cielo che è muto. 
 
Ma sono le foglie del noce,  
cartocci di sole appassito, 
cui il vento ora dona una voce 
soltanto, poi tutto è smarrito: 
 
il senso non trovi, né il tempo,  
e stride la gazza dai rami, 
non sente quel freddo sgomento. 
Si scuote ed attende il domani. 
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PAROLE SENZA MUSICA 
 
 
 
 
 
Mi hanno detto che il freddo ritorna, 
mi hanno detto che viene la neve 
già la pioggia ogni sagoma sforma 
e anche il vento ora sembra più greve. 
Se anche il senso di queste giornate 
si riflette nel lungo aspettare 
forse accade che mentre aspettiamo 
più pesante diventi l’andare. 
 
Ma l’andare il tornare il venire 
l’aspettare il vedere e il guardare 
sono segni del nostro dormire 
nel riposo più convenzionale. 
Non si cercano più le risposte 
e ogni senso risulta perduto; 
in realtà le speranze hai riposte 
e non solo il tuo tempo hai perduto. 
  
Così passano queste giornate 
con il freddo la pioggia ed il vento 
già la neve ogni sagoma copre 
chi del poco o del nulla è contento. 
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BLU NOVEMBRE  
 
 
 
 
 
Il mare, 
vele affamate di vento, 
sole e aria limpida. 
 
Il pescatore di telline scende in mare 
Un rito di una vita senza tempo 
Chiudiamo con lo strepito  
di rissa quotidiana. 
Non datemi notizie 
per questa settimana. 
 
Riprenditi l’attesa  
d’un tempo di speranza,  
riprenditi il silenzio 
d’un sogno che non cambia, 
ridatemi l’immobile istante che non teme 
e spicca un volo lento che cade 
verso il mare. 
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RITORNI 
 
 
 
 
 
Certezza è che il sole risplenda 
ogni giorno; risplenda e ritorni. 
Certezza è sapere una strada, 
trovare la strada, che porta  
al punto ove i sogni hanno tregua, 
e dove gli affanni e le cure 
si acquietano, senza rimpianti. 
 
La vita e la morte si toccano. 
Le stelle al mattino silenti 
del sole il riposo già cantano. 
E il sole ritorna e le spegne.  
Desideri quella certezza 
e attendi quel fuoco d’amore. 
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VIENI VIA CON ME 
 
 
 
 
 
Canzone che suoni 
che doni che voli 
che vieni e ritorni 
che riempi di te. 
 
Via, via, vieni via con me 
abbraccio 
che l’abbandono sogna 
che dona e che ristora 
via via, 
vieni via con me. 
 
Soltanto cielo. 
Via, via, vieni via con me, 
e gli occhi chiusi 
raccolgano un sogno. 
 
Fuori è un mondo 
arroccato come una  
fiaba 
di un rifugio lontano. 
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Ma via, tu vieni via con me 
e luci e lampi  
soffi saranno 
respiro di  
nuvolaglie 
sbuffanti 
di cigolanti 
barlumi.  
Di te. 
Perfettamente uguale. 
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IV 
PAROLE IN GIOCO 
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WEB E NON WEB 
 
 
 
 
 
La connessione si lancia veloce 
in una rete che s’apre e dilata 
i miei pensieri, le idee la mia voce. 
 
Se all’improvviso è poi naufragata 
la connessione,  il colloquio è più assorto. 
 
Senza quei segni, la voce è del cuore 
giunge e ritorna sicura a quel porto. 
In quel silenzio che non fa rumore. 
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IL GATTO CACCIATORE 
 
 
 
 
 
(sssss) 
Superbo spicca su svettanti 
steli subito spiegazzati. 
Suoi, silenziosi e sbiechi i sensi 
socchiusi. Sprazzi di smeraldi 
gli sguardi, scrutano silenti. 
Si slancia e scatta sanguinario: 
sia il sacrificio senza solo 
un sussulto. 
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ENDECASILLABANDO 
 
 
 
 
 
L’endecasillabo bussa alla porta 
della mia mente e poi, senza permessi, 
compone rime su schermo o su carta, 
e sui pensieri non fa compromessi. 
 
Muove la mano su questa tastiera 
spinge le dita sui tasti veloci, 
o la matita un po’ tenera e nera. 
Scrive, cancella, cercando le voci, 
 
gli echi, i sussulti, le lacrime e il riso 
e di qualcuno un ricordo lontano. 
Se vuol descrivere un sogno od un viso, 
 
su qualche punto il pensiero è indeciso, 
ma poi con brio già si muove la mano 
per ritrovare quel suono indifeso.... 
 
quello che l’anima soffia pian piano. 
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LA STRADA E IL GIOCO DELLE SILLABE 
 
 
 
 
 
L’endecasillabo piano è rimato 
a volte alterno a volte baciato, 
quando poi termina con un accento 
si chiama tronco, ed ha un bel portamento. 
Se invece scivola sulla terzultima 
sdrucciolo dicesi: è senza punta; 
quindi all’indietro l’accento spostato 
risuona piano e senza boato. 
 
Con un tal verso tu puoi congegnare 
la terza rima, l’ottava e il sonetto, 
ma non mi chiedere se puoi riuscire, 
ciascuno tenta, nessuno è perfetto, 
come dimostra anche l’uso un po’ eretico 
di queste righe, che fanno il solletico 
 
ma non intendono neanche imitare 
dei grandi scritti il solenne poetare 



 

   79 

VERSI DI UN DIALOGO PER GIOCO 
 
 
 
 
 
“Ho tutte le mie fiches   
su un numero soltanto, 
ma esce sempre zero 
e la sorte non riagguanto” 
 
“Tu pensi la tua vita 
come se fosse un gioco 
e lanci su quel tavolo 
il tempo, l’acqua e il fuoco.” 
 
“Il tempo lento passa 
il tavolo sta fermo 
se l’acqua non ti basta 
e il fuoco adesso è spento, 
 
rimane solo un gioco: 
il gioco del passato 
ritorna da lontano 
e l’oggi... se ne è andato.” 
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Anti – TV 
 
 
 
 
 
La colorata scatola parlante 
Muove figure sulle tue pareti; 
satura suoni nelle case quiete. 
e ripete i suoi cicli di parole: 
 
“Torrido il caldo, black-out i consumi, 
inchieste sui consumi dimezzati. 
Inchieste su progetti incentivati.” 
 
Il videogioco simula passioni 
Orienta i sentimenti e le opinioni. 
 
“Immagini vedrai, meravigliose.”  
Finte realtà. Le vere son noiose. 
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RITMO GENERAZIONALE  
 
 
 
 
 
Manca un anello, 
l’anello mancante 
è quello che congiunge 
con parola pensante, 
l’anello che distingue 
le parti dentro a un tutto, 
l’anello che congiunge  
e modifica è distrutto. 
 
Ridatemi l’anello 
che lega e che dà forma 
ridateci l’anello 
sì, quello che trasforma, 
ridateci l’anello 
cerchio e incantata forma, 
l’anello è sempre magico 
e quando manca è tragico. 
 
Anello forte simbolo 
di un sapere trasmesso, 
anello come un patto 
ma non un compromesso: 



 

82 

lega, congiunge e attacca 
la mente un po’ distratta, 
aggancia quel pensiero 
e lo innamora al vero. 
 
Aggancia non asserve 
come ostiche minerve! 
Ma libera la mente 
dall’oscura visione 
e trasmette attenzione 
verso la riflessione; 
che non diventi nero 
ma lucente il pensiero 
che opaco non si spenga 
e la luce trattenga. 
 
Manca l’anello 
di una generazione, 
manca l’anello 
e manca l’attenzione, 
manca l’anello 
e non c’è congiunzione 
manca l’anello 
passione ed aquilone, 
manca l’anello 
seducente lezione. 
 
Accade infatti accade  
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che si spenga d’un tratto 
e tu sarai distratto 
da un pensiero artefatto 
 
Non c’è la congiunzione,  
un saggio lo diceva 
contemplando rovine 
ché libertà non c’era. 
 
Non sia la nostra fine. 
Non sia la nostra fine. 
Non sia la nostra fine. 
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MEZZANOTTE IN CHIAROSCURO 
 
 
 
 
 
Parla la notte e il ragazzo l'ascolta. 
Sono i sussurri di stanchi passanti, 
sono fruscii di vestiti cangianti, 
sono canzoni ascoltate una volta. 
 
Ora la notte non parla, ma canta; 
canta con voce di un cuore in cammino, 
canta la festa, l'incontro, il destino,  
canta il sorriso e la luce, ch'è bianca. 
 
Ride il ragazzo e la notte s’incanta. 
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IDENTITÀ IRRISOLTE 
 
 
 
 
 
Spikka nel vagobliquo 
volo delle parole 
lo spekkio d’insensato 
significante spokk. 
 
Se spekkiandoti a lungo 
Narciso all’onda bruna 
bello ti vedi e speakki, 
ricorda che la luna 
 
bicorna e multifaccia 
t’ascolta e appare a spikki 
ma cela l’altra faccia. 
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ESTEMPORANEA NOTTURNA 
 
 
 
 
 
Elogia il pipistrello 
svolazzante velluto 
che non t’ingombra il cielo 
se non di notte e, muto, 
col radar per segnale 
perlustra senza fretta 
l’aria del maestrale. 
 
Elogia il pipistrello 
che esce in caccia di notte 
vola sicuro a frotte 
poi dorme nelle grotte. 
 
Non sai dov’abbia il nido? 
Non lo devi sapere, 
il suo manto violaceo 
non ti dona piacere.  
 
Eppure il suo segreto  
lui non conserva intero 
appeso a testa sotto 
vive in un luogo nero 
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protetto da Natura 
dalla luce solare, 
rondine della notte 
se lo saprai ascoltare. 
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BAGATELLA PER UN CONCERTO DI 
BEETHOVEN 
 
 
 
 
 
Non è l’alba e nemmeno un momento 
di splendore sospeso nel tempo, 
non è impresa di eroi da romanzo 
non vittoria né sfida agli dei, 
non somiglia a prodigi di scienza, 
né a scoperta di nuovi traguardi. 
 
Ma travolge, e dimentichi tutto 
o ricordi, e ti lasci al naufragio 
in un mare di note sublimi. 
 
Nome illustre dell’Imperatore. 
Movimento secondo, un concerto 
per orchestra e per piano, è Beethoven. 
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SIGNOR MOZART 
 
 
 
 
 
Signor Mozart immortale io ti prego, 
per la tua musica che sfiora il cuore  
e lo attraversa 
per le tue note di leggerezza assoluta 
cristalli di vita e gioco della mente, 
per i tuoi re minore (della notte 
dell’uomo dall’anima perduta), 
per l’illusione che danza come  
una vela alata tra i tasti del pianista 
ti prego Signor Mozart non esagerare. 
 
Hai scritto ciò che siamo e che vorremmo. 
Non esagerare signor Mozart. 
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 FRYDERYK AMICO CHOPIN 
 
 
 
 
 
Fryderyk Chopin che ci accarezzi al piano 
e trasmetti passione senza tempo, 
signor Chopin non passa il suono invano 
ma s’insinua e diletta fino al pianto. 
La melodia comincia mormorando 
poi si spiega e respira dentro noi. 
 
Amico Fryderyk se l’arpeggio vola 
o quella scala batte forte al cuore  
non ci perdoni gli estenuanti assilli 
dei colpi ai sentimenti 
o delle inerti malinconiche  
pause del pensiero. 
 
I lunghi tuoni a ritmi ricorrenti  
che risvegliano amore dei ricordi 
in un sussulto che risveglia il sogno 
Fryderyk Chopin tu sai. 
Parlarci ancora  
con gli echi forti della tua tastiera 
dove rinchiudi cuore, sangue e mente. 
Amico Fryderyk a volte è la dolcezza 
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che bagna come pioggia  
i vetri e i campi: 
brevi i suoi colpi come snelle dita 
sui tasti dentro cui 
scorre la vita. 
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METEO E GATTO 
 
 
 
 
 
In questo stupido quartiere 
non riesce neanche a nevicare, 
il vento soffia da due sere 
strappa anche i sogni da sognare. 
L'asfalto lucido riflette 
strisce di ruote solitarie, 
nemmeno un fiocco alle velette 
e il vento fischia le sue arie. 
 
In questo stupido quartiere 
non riesce neanche a nevicare, 
invece piove da due sere 
e non c'è niente da sognare. 
L'asfalto nero ora riflette 
orme passanti e solitarie, 
e un gatto nero non la smette 
con le sfortune involontarie. 
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FLUMINA SOTTERRANEA 
 
 
 
 
 
In fondo son solo parole 
che scorrono, lente ma brevi, 
d’un senso che a nulla ci muove 
d’un suono che a nulla ci chiama. 
 
Son solo parole ossia effetti, 
di un certo vibrare nascosto 
d’un nodo che scioglie la gola 
in flumem scorrente e finito. 
 
Se basti o non basti quel detto 
non voglio e non vuoi si capisca, 
non serve quel troppo di suoni 
al lampo negli occhi, d’intesa. 
 
Rimanga nell’ombra quel senso 
ch’è intreccio d’un lungo pensare. 
Più sole a quel senso non serve 
Non serve, se sai a chi parlare. 
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V 

SCUOLA 
 
 
 

 
 

La scuola è stata l’espressione della mia vita 
e non solo il mio lavoro. 

A scuola ho imparato e disimparato. 
Che cosa sia più importante non voglio dirlo. 

 
Nessuno si stupisca invece se a volte 

parlo della mia insofferenza 
per chi considera il mestiere di insegnante 

solo una occupazione 
e non una missione 

o l’opera di un sapiente artigianato 
che impara ogni giorno la sua arte. 
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INSEGNARE 
 
 
 
 
 
Oblique le luci sui volti 
chinati su pagine o segni 
oblique figure dinamiche 
e perse in pensieri impazienti. 
 
La classe, un insieme difforme 
di giovani assorti o distratti 
per loro parole e richiami: 
pensieri per tutti o qualcuno. 
 
Tenace la mia convinzione 
(tenaci anche errori e difetti) 
che al cuore si parla, e la mente 
lo segue con tempi diversi. 
 
La classe: un disordine caldo, 
un lungo ronzio frastornato, 
l’impulso frequente e distratto 
l’attento pensiero incrociato. 
 
Eppure la vita è tra loro. 
La vita: e con essa gli agguati 
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del tempo; e da grigie sorprese 
la scuola non li ha esonerati. 
 
Ma mentre parlavo o leggevo 
quel mondo sembrava lontano 
e i dubbi, quell’ansia e il lavoro 
svolgevo ascoltandovi piano. 
 
Ciascuno una strada e un ricordo 
del male o del bene donato: 
tra pagine scritte e pensieri 
quel tempo lontano è tornato. 
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I MAESTRI INDOLENTI 
 
 
 
 
 
Quando un ragazzo ti sente parlare 
non guarda solo te, cerca se stesso 
però tu lo continui ad annoiare,  
come parlassi solo con te stesso. 
 
Hai nelle mani un mestiere fatato 
che può rendere liberi e pensanti, 
invece ti comporti da impiegato 
 
e tratti i tuoi ragazzi impertinenti 
come fossero pratiche pesanti 
come fossero carta senza vita. 
 
E la tua voce opaca sonnolenta 
racconta la tua anima già spenta. 
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I MAESTRI PERDUTI 
 
 
 
 
 
Vi ho visti entrare con facce scostanti, 
salire scale con freddi occhi spenti 
come se intorno aveste delinquenti 
e non giovani facce di studenti. 
 
Ragazzi trasandati ed irruenti, 
con una faccia ardita e strafottente, 
forse con nel cervello tutto o niente, 
ma voi nel cuore, siete dei perdenti. 
 
Tutto ciò che vedete, con rancore, 
è solo il vostro freddo fallimento. 
Se dentro avete solo un fuoco spento 
 
che non dona calore o sentimento, 
si gela anche negli altri il turbamento 
di quell’amore che riscalda il cuore. 
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BAMBINI SENZA SCUOLA 
 
 
 
 
 
Se gli occhi, quegli occhi, tu guardi 
che sembrano senza colore, 
che guardano senza vedere, 
scavati la lacrime amare, 
non puoi continuare ad andare. 
 
Non puoi, tu non puoi continuare 
a dire, a pensare, ad agire 
a correre verso quel nulla 
che attira, che schiaccia, che annulla. 
 
Tu cerchi, e lo dici, l’amore: 
progresso, denaro, ambizione, 
che poi in una sola partita 
ti giochi giocando alla vita. 
 
Se gli occhi, quegli occhi tu guardi, 
che sembrano senza colore, 
che guardano senza vedere, 
scavati da lacrime amare, 
 
non puoi continuare a tremare 
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pensando alla morte e alla vita, 
non puoi continuare ad andare 
non puoi continuar la partita. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 
La primavera illumina le strade, 
ma qui, nell’aula, ci si vede appena, 
fuori nell’aria ogni tristezza cade 
dentro il sospetto la ragione frena. 
 
L’ipocrisia percorre vecchie strade, 
la mia speranza si tormenta in pena, 
segue il suo corso la foglia che cade 
seguo il mio corso e la lingua si frena. 
 
Vorrei tacere per lasciare e andare. 
Vorrei lasciare per guardar passare, 
ma nel silenzio non mi riconosco. 
 
E i suoni falsi e quel saper mentire 
nell’accusare e l’obliquo parlare 
snodano note in cui non mi conosco. 
 
Piana la voce dipana il suo vero 
le mie parole, sul velo nero, 
vogliono aprire finestre al pensiero. 
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SOLILOQUIO DELLA MEMORIA 
 
 
 
 
 
Con soffio tenue d’echi confusi, 
solo di notte raggiunti, 
riascolti voci lontane e vicine parole. 
Tornano al buio d’un’aria sorpresa 
dolci e ronzanti quei  tuoi ricordi. 
 
L’aula sonora, secchi i rumori. 
Occhi, respiri e i tuoi sorrisi. 
La voce esile, le tue parole. 
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IL FRUTTO E IL LAVORO 
 
 
 
 
 
Il tempo che ricordo (ero con voi) 
chiuso in un cubo di pareti e vetri, 
trascorse con sconnesse dissonanze 
di divergenti intenti e pochi segni; 
quel tempo era scandito come spicchi 
d’un dolceamaro frutto oltremarino. 
 
E voi impazienti, con me (troppo paziente?) 
quel tempo non riuscimmo ad assaggiare. 
Come quel frutto suddiviso a molti 
non è bastato, o forse era immaturo. 
Ma non per questo non lo posso amare. 
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VI 
IL PERCHÉ DEI POETI 

 
 
 

 
disegno di Nadagemini 
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NON POSSIAMO FARE A MENO DEI POETI 
 
 
 
 
 
Non possiamo fare a meno dei poeti 
quelli che scrivono, piani e silenziosi, 
quelli che ci annunciano discreti 
virtù, messaggi e pensieri non fumosi. 
 
Non possiamo fare a meno di alfabeti 
scritti su fogli bianchi e frettolosi 
che appuntano parole e non segreti 
che descrivono sensi un po’ spinosi 
 
quelli che nel passato e nel presente 
trovano linee chiare scritte a mano 
con polvere o matite, sangue o pianto; 
 
 
quelli che non sgomentano arroganze 
che non temono bave limacciose 
ma della vita inaugurano danze.  
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AMORI DI POETI 
 
 
 
 
 
I poeti amano i suoni  
delle cose e dei colori; 
i poeti delle cose  
sentono anima e parole, 
i poeti sanno leggere  
anche i tempi di un bambino. 
 
Sanno attendere pazienti  
che il momento s’avvicini 
in cui il tempo si dilata 
fino a giungere alle stelle. 
Le parole, sempre quelle, 
si compongono in un gioco. 
 
Nebbia, case, un lungo canto 
che lontano poi scompare. 
Mare, vento, una paranza 
che di notte irraggia il mare 
e contende anche alla luna 
col suo lucido cullare. 
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Pianto, vento, guerra e sangue 
delle lacrime più amare; 
il soffrire in lontananza 
l’ansia amara d’aspettare. 
Poesia dai lunghi suoni,  
poesia dai brevi canti 
 
tutto ascolti e tutto intoni 
ci racconti tutti quanti. 
Le follie, le risa, i voli, 
o i litigi degli amanti; 
le parole risonanti 
o taciute dai più soli. 
 
I ricordi canta, e ancora 
verso cielo sale e vola.  
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AMORE E NUVOLE  
 
 
 
 
 
Osserva le forme delle nuvole: 
e mentre tu le vedi 
come potenti immagini del disegno del vento, 
quelle più basse sfiorano gli altipiani 
svariando colori simili ad ombretti 
messi di fretta sulle palpebre 
da una ragazza distratta. 
 
Osserva adesso come cambia il cielo 
mentre trascorre il tempo di un sol giorno. 
È come un viso luminoso o cupo  
come una bocca ardita ma taciuta. 
Come le nuvole scorrono parole 
cambiano forma e suono. 
 
Osserva il cielo. E’ come un viso: 
e a volte sa mentire sorridendo. 
Osserva l’aria che al mattino 
soffia come il primo respiro della terra, 
come un sospiro lentamente emesso 
nella sospesa attesa dell’amore. 
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Osserva l’aria che si fa tempesta 
e dimentica amore nel furore. 
Eppure non è lei che cambia il senso 
del nostro inappagabile momento. 
 
Osserva poi quei giochi di bambini 
che le regole cambiano impudenti; 
assomigliano ai miei e ai tuoi destini 
impazienti d’indugi sonnolenti. 
Osserva e porta stretti dentro al cuore 
forti i legacci delle tue visioni. 
 
Vira la vita al fuoco del tramonto, 
ma sempre rosso intenso è il sentimento 
come una bocca sporca di rossetto 
rimesso in fretta, o solo per dispetto. 
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VII 
PASSATO E PRESENTE 
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RACCONTO 
 
 
 
 
 
Piove, fa troppo freddo per uscire. 
Eppure mi ricordo quante volte 
mio padre ha raccontato 
dei suoi viaggi. 
Ragazzo andava a scuola 
in bicicletta, 
con il tabarro 
avvolto intorno al corpo  
di ragazzo  
gracile  
e troppo pei suoi anni,  
magro. 
 
Viaggiava in bici  
per andare a scuola 
venti, trenta chilometri 
ogni giorno. 
 
Viaggiò ragazzo 
e ritornava a casa 
con la sua bici 
dalla lunga guerra. 
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Su quella bici uomo 
fu poi in viaggio  
insieme con la sposa 
seduta sorridente 
e in equilibrio 
sospesa tra il sellino  
ed il manubrio. 
 
Piove fa troppo freddo per uscire 
ma non poi troppo 
a ricordare ancora.  
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MADRI 
 
 
 
 
 
Amarti era facile 
nei tuoi forti anni, 
allora il tuo amore 
dissetava  
e mai bastava; 
allora il tuo tempo veloce 
bella ti rendeva 
e sfuggente. 
Cercarti era facile 
quando la giovinezza 
incoronava i lucidi capelli,  
la mano ferma  
e la squillante voce. 
 
Allora il tuo profumo 
buono era al sole, 
leggero era alla luna, 
duro era al sale, 
inebriante, a me, come la dolcezza  
gustata a fondo. 
 
Allora ci legava una catena ombelicale 
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tenace 
mai separata, mai recisa. 
E amarti era respiro della vita, 
facile e lieve,  
indispensabile ricerca. 
 
Ora è catena, 
di verità che opprime. 
Solo brandelli di parole 
per uno sguardo perso 
chissà dove. 
Non mi ritrovi  
e quasi non conosci. 
O quanto è più difficile 
amarti adesso. 
Ma  ancora più difficile, impossibile 
smettere.  
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FUGA DI BAMBINA 
 
 
 
 
 
Stirata l’anima alla mente piatta 
bolle e sospinge il volo del pensiero, 
mentre l’umanità nascosta 
acquatta, come la rana 
bulica allo stagno. 
 
Sentirsi miteastuto come ragno 
attendi dell’insetto  il  volo nero; 
ad un sospiro il cuore fa la posta 
come arcolaio al filo della lana. 
Ritorna il sogno. 
 
Ardeva il sole sulla barca piatta 
solo due legni e un remo bianco e nero 
mani minute in fuga:  
fatto apposta! 
ride ed ammicca la parola piana 
come uno scrigno. 
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MATERNITÀ 
 
 
 
 
 
Così sei nata e in te, nella tua vita, 
come nel sole grappoli vivaci 
senti un fermento che tu sola attendi. 
La luce accesa che ti abbaglia il seno 
splende in richiamo di mille sirene, 
sostano allora i tuoi fermenti lievi 
solo l’animo tuo li può ascoltare. 
 
Più piccoli e tenaci di un bisbiglio 
la loro vita sorge: e in te è violenta. 
E se odi o non,  se ascolti o non l’intendi 
sembra che poco cambi al sordo mondo, 
mentre la voce sua ti chiama, è ora. 
 
Flutto sorgente, in mille spighe vive 
vita riprende, e impone e chiede: esiste.  
E s’odi o non, se ascolti o non l’intendi 
sembra che poco cambi al sordo mondo, 
ma tutto è in te: e non lo puoi scordare. 
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FIGLIE 
 
 
 
 
 
Vita, mie vite 
che ho sciolto in voi 
che perdo e trovo 
nel vostro viso 
chiaro e severo 
nel vostro cuore 
pazzo e sincero. 
 
Vita, mie vite 
astratte e dure 
sperdo e ritrovo 
nel cuore i giorni 
di ansie, di attese 
e di ritorni 
anche taciuti 
sempre di voi.  
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A MARIA 

 
 
Per una bimba punita per aver disobbedito 
bagnandosi in una pozzanghera primaverile. 
 
 
La tua violenza 
di bambina ardita 
che strappa col sorriso  
dal mio cuore 
solo dei sì, 
(e non è solo amore) 
mutata viene  
da serie esigenze 
del mito di una linea educativa, 
in debolezza mia 
e per te vizio. 
 
Vizia la nonna 
quella bimba ardita, 
curiosa di sapere  
e di scoprire: 
vizio ai miei anni 
e gioco a quelli tuoi. 
 
Passa e ripassa 
quel tuo tempo audace 
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passa e non torna 
né per me si ferma. 
E quei sorrisi che il mio tempo cerca 
solo quella tua furia sa strappare. 
 
La furia rapinosa dell’infanzia 
che cerca, coglie, afferra e s’allontana 
quella furia io ricordo e assai mi manca 
come i tuoi occhi come il tuo profumo 
di bimba uguale te; 
quella io ricordo 
stretta al mio seno giovane  
e felice.  
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VIII 
APPENDICE 

 

Libere riscritture irriverenti 
in forma di irregolari filastrocche 

 
 
 

 



 

128 
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IL DESERTO DEI TARTARI  
 
 
Un giovin tenente 
per nulla impaziente 
già fu destinato 
a un fortin desolato. 
 
Ma tarda, oh sospiro! 
il tartaro arrivo 
e, dall’orizzonte, 
né fumo né impronte. 
 
Per mesi e tanti anni 
trascorsero inganni: 
il tempo passava 
ma nulla arrivava. 
 
Infine il tenente 
guardando l’oriente 
capisce l’inganno: 
è l’attesa il malanno! 
 
Si siede in poltrona 
e attende la luna 
ma, vile è la sorte: 
gli giunge la morte. 
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LA LOCANDIERA 
 
 
La Mirandolina 
locava le stanze 
e a ricchi clienti 
concede le danze. 
 
Lusinga e blandisce 
il Conte e Marchese 
ma un bel Cavaliere 
si mostra scortese. 
 
Usando un’astuzia 
tenace e civetta 
la bella Miranda 
anch’egli delizia. 
 
Or il Cavaliere, 
già bruto, arrossisce 
per nulla s’accorge 
che lei lo schernisce. 
 
Sconfitto in amore 
al quel Cavaliere 
Miranda antepone 
un servo fedele. 
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E questo dimostra, 
secondo Goldoni, 
che donna avveduta 
se vuole rifiuta 
 
denaro, potere 
e un bel Cavaliere, 
ma non la passione 
di un servo-padrone. 
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IL FU MATTIA PASCAL  
 
 
Mattia fu Pascal, 
anche bibliotecario, 
in grandi strettezze 
sbarcava il lunario 
e suocera e moglie 
non senza ragione 
lagnavan l’inedia 
di quel fannullone. 
Vincendo per caso 
milioni nel gioco 
Mattia tenta il colpo 
cambiando non poco 
il nome il cognome, 
e pure stazione. 
 
Ma la soluzione 
non viene dal doppio 
della situazione 
(seppure sfuggente 
e per mera illusione). 
 
Perduta l’amante, 
la moglie e la casa 
Mattia si ritrova 
di nuovo al lavoro, 
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e senza decoro. 
 
Or giunto a quel punto 
scompare nel tempo 
e fiori alla tomba 
lui porta (s)contento. 
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I MALAVOGLIA 
 
 
In una barchetta 
un po’ sfortunata 
pescava ogni giorno 
un vecchio padrone 
cui ‘Ntoni era nome 
Toscano cognome. 
Famiglia avea ricca 
di onore e virtù 
ma adesso saprete 
sventura che fu. 
 
Un giorno un naufragio 
distrusse la barca: 
ai figli e alla moglie 
la vita fu parca, 
ma fu soprattutto 
uno sciocco nipote 
che fece svanire 
i soldi e la dote. 
 
Ed uno alla volta 
perdettero i beni, 
la gioia e la lena 
e la povera Mena 
zitella e infelice 
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piangeva la sorte 
insieme alla morte 
del vecchio, del padre 
del sogno e la madre. 
 
Insomma una sfiga 
totale e funesta 
colpì i Malavoglia 
cui nulla ora resta. 
Però uno scrittore, 
o  meglio un’artista, 
raccolse la storia 
 
... fu romanzo verista. 
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L’arrivo 
 

 

 
 

Soltanto un pensiero 
sottile e tenace 

come seta appena filata 
di notte si dipana 

ed avvolge la mente inquieta. 
 

Scrivere quelle sequenze interminate 
di parole pensate, 

e fermarle 
per non lasciarle sfuggire. 
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