
                          RAP POPOLARE
                       POESIE PER SMARTPHONE

                                             DI
            DOMENICO DE FERRARO



ANTOLOGIA  PERSONALE  ANNO  2010- 2012 
 

       APRI LE BRACCIA E CORRI                    CANZONE DELLA SUA TERRA     
       IMPROVVISAZIONI  PRIMAVERILI            L’IGNOTO                                                 
       LA DANZA E LE  TENTAZIONI                L’ODE LUNGA DÌ UNA NOTTE D’ ESTATE      
       BALLATA MATTA                                        Il FIUME DELLA VITA                 
      FREDDE STRADE                                        TRASCENDENTE ESTATE        
      ODE  DELLA  CANDELORA                         Il SENSO DELLE COSE 

SAN VALENTINO                                       SONETTO DI  MEZZA ESTATE  
POESIA PER  SANREMO                          CANTO LA MORTE  ESTATE 
CANDIDA NEVE                                           ANCHE QUESTA ESTATE PASSERA’ 
IL  VENTO  DELLA VERITA‘                       SPETTRI SOTTO AL SOLE 
CANTO  CARNASCIALESCO                    SOGNO D’AGOSTO 
ODE  ALLE  DONNE                                   MONOLOGO D’AGOSTO 
FEBBRAIO BLUES                                     CANTO DELL’IMMIGRATO 
UN GIORNO QUALUNQUE                       SERE DI SETTEMBRE 
ESERCIZI DI MARZO                                  RIMEMBRANZE   SETTEMBRINE 
PAROLE IN LIBERTÀ‘                                  Monologhi Metropolitani 
FREMITI  LINGUISTICI                                TRANSUMANZA 
LA BREVE LIBERTÀ‘                                   TUTTO SCORRE 
NON SCAPPARE DAI TUOI SOGNI            Domani è Domenica 
CANZONE  VINCENZIANA                         FRAGILI  FOGLIE 
BENEDETTE PAROLE                                LA SCURA ARIA  D’AUTUNNO 
CREDEVI FOSSE AMORE                         CANTO PER LA FESTA  D’OGNISSANTI 
SABATO  SANTO                                       FOGLIE MORTE  
RAP OPERAIO                                           ALLEGORIA AUTUNNALE 
QUESTO  VOTO                                       LAUDA  DELL’ADE  
MATER  ECCLESIALE                            Tutto il  Bene del Mondo 
MADRE DÌ MAGGIO                                  NON CHIAMARLO ……  
OGNI COSA SI MUOVE                           EVOLUZIONI 
MANTRA  DI MAGGIO                             IMMAGINI SENZA CUORE 
CANZONE DEL PRECIPIZIO                   ZAMPOGNA 
ELEGIA  DI MAGGIO                                LUCI  DÌ NATALE 
LIRICA ONIRICA                                        DISCORSI  DI DICEMBRE 
FUOCO                                                       LIRICA EPIFANIA 
GIUGNO  UN PUGNO DI PAROLE           BALLATA DELLA BEFANA  



L’ARIA SI TINGE DÌ …GIUGNO               SERENATA JAZZ 
All' OMBRA DI UN FAGGIO                     LA FORMA DELLE PAROLE 

 IDILLI NATALIZI                              LA DANZA E LE TENTAZIONI 
CANTO DEGLI INTERNATI             SALMO NOTTURNO 
                                                         L’ANNO CHE VERRA’                         
 



APRI LE BRACCIA E CORRI

Apri le braccia , corri incontro al vento che mite soffia tra i rami degli alberi in fiore.  
L’inverno ci ha lasciati con mille dubbi, con un terribile dolore chiuso nel petto  ,pal-
pitante  al suono delle note giulive,  vibranti, spensierate nell’aria d’aprile.  Giunta 
la mite stagione , con lo sguardo   perduto  ad ammirare   colorati passaggi   ,  leg-
giadre   voci  , nel vento s’odono. Perduto nell’ oblio dei sensi , l’ombre della sera  
,strisciando, vengono ,  ingorde ossessive  si  radunano aggressive  nell’oscurità  
plagiando  l’amore d’un tempo addietro e immemori sono i momenti  trascorsi  in-
seguendo i propri ricordi .   Un urlo  s’ode   in mezzo alle strade affollate , dove 
passano le auto , dove i passanti  tirano diritto  con dietro i loro guai ,un orda di 
clandestini  barbuti , impauriti sull’onde  d’un mare agitato, approdano in questo 
antico porto , dove affonda  lentamente questa nave carica di  speranza. E con es-
sa la storia che ha generato  ogni cosa ,ogni lotta , ogni sforzo  , ora giace  sepol-
to   sotto  un mucchio di terra  senza un nome , senza  una croce . Dorme l’amore 
sull’alture del Golgota  , ai piedi d’un monte  tenebroso , sulle pendici innevate 
ove i stambecchi saltano felici rincorrendosi nel silenzio. Dorme  sognando  un 
mondo migliore,  meno crudele ,senza imbroglioni o assassini. Dorme ai piedi 
d’un albero  , nel sorriso dei  fanciulli vestiti di rosa e  d’azzurro  all’uscita  di scuo-
la .Meraviglioso pomeriggio   ove  si consuma questa passione  , questo delirio di 
frasi   senza metro , lasciate  ad asciugare fuori al balcone insieme a  vecchi indu-
menti  . Un raggio di sole che penetra attraverso  fitte  oscure  nubi a illuminare  i 
tetti delle povere case  ,delle chiese ,  dei palazzi , dei castelli  pendenti sui colli  
dormenti . Morire e rinasce  nello spirito della resurrezione  ,nella speranza di  ge-
nerazioni  future  verso nuovi traguardi .  Alla ricerca d’una pace ,d’una breve illu-
sione   ,d’una   dolce  canzone ,  di un  qualcosa che ti  renda  felice , senza  conti-
nuare a sentire  dentro di sé   questa dolorosa sconfitta  ,  tornare  ad essere  
spensierato come un tempo  ,abbandonarsi in  mezzo alla folla,  andare  perduto  
e contento con i libri sotto il braccio come  si faceva  da  studente . Guardare curio-
so  le vetrine  e le  belle  ragazze , la gente che viene  da lontani  paesi . Che cam-
mina e sorride con  te , tre metri  sopra al cielo  e pare non aver paura  di questa  
nuova primavera  che bussa  forte , fuori alla porta di casa  e  vuole entrare ad 
ogni costo  a  raccontarti  del suo  fragile , dolce  amore.



IMPROVVISAZIONI  PRIMAVERILI

Sfogliando pagine di libri  dalle fragili  membra in meditabonde  ore  solitarie  ,
seguendo  in silenzio , un  pensiero felice,  poco è rimasto  
se non  piccoli  scheletri  poetici nell’armadio della memoria
che ballano al suono di mille violini ,  accompagnate  da
Orchestrine di scarafaggi  sulle dolci note di un rhythm  blues . 
Memorie  latine  che ricordano l’amore di Catullo per lesbia 
o i grandi discorsi  di Cicerone all’urbe . Film memorabili ,ladri  di biciclette ,alla ricerca della 
felicità  per le strade nell’immensa Los Angeles. In cammino   verso nuovi  mondi , dimensio-
ni  fantastiche  nella  congiunzione e confutazione di ciò che si ha intenzione  
di dire e fare, scansando equivoci , confusioni  varie ,partecipi d’una singolare  
esperienza , politica ,popolare   per  sradicare  
la secolare corruzione  che mina il corpo di questa società. 
Cosa  vale comprendere l’altra  senso del problema estetico
Interpretare  la realtà  ,  attraverso meccanismi  fenomenici   
atti ad arricchire  lo slancio creativo, se poi   nulla si crea 
 nulla si distrugge. Endecasillabi, giambi ed epodi , rime meretrici , ottusi ottonari,  
la poesia   non è sciorinare in se  singole   emozioni ove la mente  riassume rimembranze 
per poter poi decantare in  liberi versi   la propria  pena quotidiana.
Il prodotto è sempre uguale  , ogni verseggiare non  dovrebbe essere   
un vano scoreggiare  tanto meno scoraggiare 
chi con  coraggio  ha conquistato un  suo piccolo paradiso poetico.
Pendere da un albero o essere la sorpresa dell’ uovo di pasqua.
L’illusione della poesia , il  caos , la magia dell’immaginare.
Capitoli  di  antologie  letterarie , slanci creativi, riflessioni moderne. 
Figuriamoci sé cangiando  l’ipocondrica    personalità   
artistica  cambierà  l’etica  comune  tra i popoli 
di  certo  non cambierà il commento  dei poveri lettori.
Appunti scritti   in fretta  andando a lavoro.
Tutto segue una sua irrazionale funzionalità , intimi momenti  psicologici . 
Scene  teatrali ,  suicidi  di personaggi 
senza autori. Arrabbiarsi, fuggire, ribellarsi   concetti  dissimili 
e pur fratelli . Discorsi surreali  che  scappano  a gambe levate 
tenendosi  stretto il  loro  sogno   tra le mani.
Parole in libertà , prive di forma e contenuto.
Ma è chiaro, sono rimasti in pochi a credere alla retorica.
Trascorso altro tempo, imparato poco, si ricomincia tutto da capo .
La  canzone è  sempre uguale,  poca ispirazione poche donazione all’ente filantropico. 
Qualcuno a conoscenza dei fatti  editoriali in corso  ha reso nota sul giornale  
locale dell’interrogazione  avviata in parlamento sulle singole economie familiari , 
forse la cosa diventerà maledettamente seria  ,per adesso s’aspetta l’esito dell’elezioni  
a scanso d’equivoci molti  si sono  dichiarati  prigionieri politici chiedendo 
asilo alla Caritas  e a Mediaset .
Lasciando a Cesare ciò che è di Cesare.
In ufficio nessuno osa parlare , si guardano  tutti  in cagnesco . 
Le rate da pagare sono veramente tante.  
Purtroppo i continui aumenti  dei beni primari   
rende difficile ogni cosa ,accresce
il malessere  dei strati sociali più poveri ,una via crucis senza fine . 
Meno male   che sta’ per arrivare  la primavera. 



LA DANZA E LE  TENTAZIONI 

Le fiamme sfavillano nel buio  in lontananza  bruciano l’insana sterpaglia ,
ballano i  villani  intorno ai falò al suono di violini elettrici
si dissolvono mille  paure ,  il male  lentamente si consuma  vicino al  fuoco. 
Un  lugubre vento ,porta via  le parole pendule  sulle labbra ove vocaboli  
diversi e confusi  ammiccano all’ etica  generata  da una  mente in preda a visioni dantesche .
Tradizioni  e tentazioni  in un turbinio di sensi  l’incauta  passione decantata  
nei lugubri vicoli intorno alle fiamme  ove demoni  danzano la loro macabra esistenza. 
Lungo le statali nelle campagne  imbiancate dalla brina. 
In  giorni gelidi  nell’eco dei  canti  contadini  misti di cultura antica  
nell’ossesso  pietoso  immerso   nel caos   perduto in strani versi ,avventurarsi  
dentro questo cerebellare labirinto poetico per ritrovare  quell’ intimo connubio 
d’immagini e concetti. 
Alla ricerca dei  misteri  di questo mondo.
Anche sé tutto mi sembra assai assurdo.
Mi creda mi sento così  piccolo  e solo.
Diavoli in volo   sulle case basse e diroccate nel campo  Illuminato  a festa  
s’alzano  nel cielo  librano nell’aria infuocata , cadono nel vuoto  
vari  intendimenti  mutano  al contatto 
degli elementi della natura,  animali e mercanti  passano 
per le strade  deserte  fuggendo  lontano 
dai cacciatori   in attesa d’una inconsapevole vittima 
forse  un forestiero  distratto intento a comprendere quell’ossesso.
Sarebbe stato meglio non aver paura del fato. 
Avremmo  portato sulle nostre spalla  questa morte 
l’avremmo portato fino al rogo acceso in piazza senza  far comprendere a nessuno 
il viscerale  timore d’essere o non essere.
Saremmo stati  fermi ad aspettare  nuovi messi
nel grembo freddo di gennaio  in attesa  passi il sofferto  treno della memoria. 
Anche sé  non comprendo la vaghezza del  mio  dire.
Brucia il morbo   sulla pelle  ballando intorno 
al fuoco ,favilla la fiamma balla e ti trascina con lei  per magia lontano dall’inferno. 
Ma non tremare  , non aver paura di scendere 
alla prossima fermata o di continuare   a credere  
che l’ amore  sia  un  dare e un avere.
L’orrore  nasconde in sé la verità nutrita in silenzio 
forse neppure  il senso della solitudine dell’essere inermi 
di fronte al fato  può   cambiare  questa  vita   scivolata  via 
lungo quel  tubo ove scorre una linfa  urbana mista 
di sentimenti  e ricordi  di  inerme passioni  .
Cantano i contadini  , cantano un opera nuova , 
un  melodramma  d’ altri tempi per scacciare 
mali e avversi   destini per ingraziarsi forse  favori divini.
Ballano  per non aver più paura di ciò che l’aspetta  domani .  
Timore del suo nome scritto  e udito in ogni luogo  
della ragione  troppo lontana dai loro cuori, 
dalle loro mani , troppo diversa dal dire e fare.  
Una  canto  solitario  ascoltato  innumerevoli  volte
in notte  fredde e cupi ,capace come  per incanto   
di cambiare il volto della storia  che ti ha guardato in viso
passando per strada , mentre eri  condannato dietro le grate 
di quella identica e universale   realtà interiore. 



BALLATA MATTA

Fioriscono  le idee  minuscole
dai rami d’un  albero solitario
lungo una strada abbandonata
ove passeggiatrici  attendono i loro clienti
sedute  nel solito posto  al modico costo 
di  baci nucleari  i malvagi 
son rinchiusi in confettura di marmellata. 
Il suono d’un violino accompagna 
l’ave maria d’un canarino matto.
Corsi e ricorsi  storici
filosofie illuministe 
lingue e misteri occulti 
In tanti danno prova d’essere onesti
in molti non ci riescono .
Balla il matto senza cappotto. 
Balla il morto senza cappello. 
Balla il  santo  senza peccato .
Il caos scoppia intorno alle otto di sera. 
Il sindaco è fuori di  senno ,il consigliere con sua moglie 
l’impiegato  recluso in ufficio  
palazzi panciuti  ove  si decide sul destino
di tanta povera gente.
Una macchina brucia ,nel cortile della scuola
 primo segno della rivolta
accorrono le madri  gli zii i cognati
perfino il prefetto in mutande  corre 
a manifestare il suo  personale disappunto.
Balla il gallo là nell’aia. 
Balla la luna intorno al sole .
Balla la bella in mezzo al prato. 
Balla la pecora senza belare. 
Corre l'autoambulanza  
la città è  bloccata 
i vigili urbani  alzano le mani  in alto 
s’arrendono al nemico alieno. 
Una banda di monelli guidati da capitan  Fracassa 
dei quartieri bassi occupa il comune in nome della libertà.
La televisione si precipita a documentare l’accaduto.
Balla la banda in mezzo alla strada.
Balla il bambino senza mammina.
Balla il rabbino di primo mattino.
Balla Biancaneve  senza i  sette nani.
Ballano tutti al convegno letterario 
autori e lettori  
intellettuali e ignoranti 
infermi e infermieri 
perfino il curato 
balla  questa  ballata matta 
nata tutto d’un tratto  
da un  sogno fatto  
tanti anni fa sotto la luna d’agosto.



FREDDE STRADE

Giorni freddi ,in preda ai tanti dolori con l’animo in rivolta,pronto  a far la guerra 
ai grandi di questo mondo .Un pupazzo di neve fuma una pipa  alcuni bimbi 
gli fanno girotondo ,mano nella mano cantano in coro una dolce filastrocca.  
Un cielo grigio, strade semideserte ,qualche ubriaco barcolla di qua e di la. 
Signore in pelliccia ,cappelli che parlano mostrano i denti , signore che fumano allegre 
con una verità nascosta dentro se stesse.  Passando attraverso gli orrori quotidiani, 
mille disgrazie personali volgere il passo tra lucenti stelle ,correre fino in fondo all’universo. 
Estasi personale ,ogni cosa diviene un momento grottesco  una parte di sé incomprensibile ,
ignota  a chiunque.   Debolezze vissute  al  buio ,in una stanza  
dove affoga l’ animo in preda alle paure mentre la luna si specchia   sul golfo  beata, 
tonda e pallida. All’ombra dell’antico porto dove navi cariche di ricordi ,di cose perdute 
continuano ad arrivare orrori e errori, continuano a partire  dolori e prodotti  contraffatti.  
Il sorridere sembra abbondare sulla  bocca , trascendere in altre dimensione,  ritornare  al  suo 
principio ad una causa prima , salire  lentamente dal basso ventre scivolare  via  in quel magma 
fluido  e organico lungo tubi di metallo ,condotte sotterrane ,verso un uscita viscerale  .
Urine ed escrementi vari,  pensieri cattivi , sconfitte vengono scaricati via , tutto il male 
chiuso in un sacchetto di plastica lasciato per strada sopra un monte di immondizia.   
Per fredde strade coperte di neve, seguendo il proprio pensiero sotto sagge stelle splenditi nel 
grembo della notte ,camminando  verso il domani si  bussa a tante porte e si continua ad andare  
sognando un po’ di gloria tra sé e sé, un amore meno amaro.
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ODE  DELLA  CANDELORA 

Nel cuore dell’inverno  molti partecipano  al ballo degli alberi 
un groviglio d’anime  nella brughiera  appare ,  maghi e folletti ,
spettri  corrono disperati  per i boschi  gridando il nome d’un amore che non c’è più.
Fiabe e  poemi  addolciscono la dura quotidianità ? 
momenti innocenti  che  arricchiscono  l’esperienza  
raggiunta  in  casti  esercizi di scrittura  creativa .
L’uomo è come l’albero  del bene e del male. 
Tra  selve e brulle campagne  le idee  d’un tempo si colorano d’oscuro  
ogni cosa sembra sfuggire  a tutte le  cognizioni  razionali 
l’animo s’ubriaca di filosofie e dialettiche  alla ricerca 
d’ etimologie  inaudite ,congiunzioni spirituali  che fan ridere  a crepapelle. 
L’uomo è come l’albero dei sogni. 
Sotto l’albero dell’impiccato  sorride alla morte
Inseguendo strane   creature  nate  dall’illogicità 
 dei tempi  disegnate  sui fogli d’un  misero taccuino .
Inseguendo un tempo aureo   aspettando primavera
rincorrendo la vita  tra i  ricordi di bimbo  felice  a lume di candela. 
Cantando  una nuova canzone popolare.  
Una danza di purificazione un discorso senza testa e coda  ,
inerme tra la folla  perdersi   in vaghi concetti    cercando la  forma  
d’un dialogo tra  ciò che resta della  natura e degli uomini.
L’uomo è come l’albero della vita.
La città s’apre alle  varie culture ai sentimenti migranti 
alle senili  passioni , intenerisce assai vedere 
alcuni  viaggiatori soli e  infreddoliti  salire  sull’autobus delle sette.
Il viaggio  continua    mascherato  ora di  bene ora di  male.
L’ uomo è  come l’albero della giustizia.
Nel freddo  pomeriggio il  personaggio  d’un dramma  
recita a soggetto  la propria singolare commedia .
Mentre a sera  la luna s’affaccia nel cielo trapunto di stelle
con avvolto al collo una  lunga sciarpa  una musa s’avvia 
con    una sua amica   conversando allegramente  
lungo  la via lattea  verso costellazioni  lontane a prendersi  
una bevanda calda  al bar degli astri . 
Un  chierico   cercatore  immerso  in astratte visioni  
gira  l’angolo lesto  per ritrovarsi   tra la folla lungo 
il  corso  degli  eventi con nascosto sotto la giacca la luce d’un  cero 
illuminando  vie e cose passo dopo passo corre verso  la fine di questa storia  fino alla fine 
di questa poesia. L’uomo è come l’albero del campo ove si balla e si canta  tutti insieme 
 in attesa s’aspetta  fioriscano i rami e diano i  frutti sperati .
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SAN VALENTINO

La neve cade lieve sulla terra ,imbiancando ogni cosa un gelido vento , passa  è porta  
con se preghiere ,speranze   per giungere in  luoghi  irraggiungibili  su monti e valli  in 
paesi ,città affollate e ad ognuno.  nella propria intimità ,sussurra  fredde  frasi d’amore .   
Vento che  racchiude in se tanti  eventi pubblici e privati  da cui   emergono  esseri  che 
litigano ,si cercano ,s’amano ,s’odiano ,  cantano ,combattono , lavorano , muoiono . In 
calde alcove o chiusi in macchina ,giovani coppie  s’abbracciano davanti    a un  estatico 
panorama , la città cangia colore  , s’apre a dolci meraviglie.  Passione  che è una  rosa 
macchiata da una goccia di sangue   uscito da una profonda ferita ,  goccia di sangue 
che  scorre insieme a  sogni,  desideri , poesie , canzoni. Vecchi e nuovi  amori   tingono  
di rosa il  mondo che cambia e invecchia sempre più  ed il cielo sorride  tra sé  con le 
stelle  nascoste  dietro  oscure  nubi.
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POESIA PER  SANREMO

Canzoni  di carnevale ,canzone colorate  che parlano d’una realtà  
che cambia ,bianco che diventa nero ,urlo che diventa canto ,
scherzo alla fine d’un sorriso  , canzoni libere , canzoni ribelle. 
Ritmi  migranti  , allegri ritornelli  s’odono   nell’aria , 
soave melodia che  riscalda  i gelidi giorni oscuri, inseguendo
 fragili  sogni, sensuali, nervosi  corrono lungo l’intera penisola 
scosso da  patriottici miti sentimenti.  
La musica conquista l’animo  e fomenta passioni  ,ognuno prova 
a volare tenendosi per mano  nel blu dipinto di blu .  
All’ Ariston son  giunti  perfino una delegazione di  alieni 
vogliono cantare anche loro una canzoncina  , 
la sala applaude per poi svanire in un raggio laser.  
Milioni di famiglie incollati  davanti al televisore ,  
seguono lo  spettacolo   qualcuno  sconvolto  esce fuori di senno a causa 
di ciò  lo hanno internato in una casa di cura ora  passeggia 
in un cortile  convinto  d’essere  Pippo Baudo. 
Comici e politici   hanno  preso  insieme alloggio in un albergo 
sul lungomare , qualcuno deride la sinistra , qualcun altro la destra.  
Soubrette  dalle curve sode  e tonde fanno impazzire la folla, la rivolta 
prende corpo ,le urla ,gli applausi intervengono le forze dell’ordine ,
il giudizio dei governanti  .E la musica và  attraverso l’etere  unisce 
il nord al sud , il bello al brutto  e viceversa ogni  paese ,città ,nazione ,
si rallegra nella sua  canzone facendo  inorgoglire i zotici e gli infermi  . 
Un  nuovo canto d’amore  risuona lungo  lo stivale , 
un tormentone  inquietante che narra 
di  quante differenze esistono ,di quanta ipocrisia  , 
di quanta poesia ,una musica universale  senza tempo ,divina  e fraterna 
che ti narra d’una  passione nata tra il vivere ed il soffrire.
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IL  VENTO  DELLA VERITA’

Spalancando  la finestra stamane un forte vento  è entrato  
scuotendo  ogni cosa   portando  con sé  nuove  idee. 
Nel gaio   mattino  quest’ultime   ignude, corrono allegre 
sopra i tetti della città prendendosi  per mano giocando   
tra i mulinelli di carte e foglie  intorno al  vecchio albero 
che borbotta:  Dove andate a quest’ ora  dovreste  stare a scuola  
ad insegnare  tante cose agli alunni ,illuminare  gli  uomini  , 
per  rendere  felice   chiunque desideri la verità delle cose.
Oggi  è una così bella giornata rispondono le  muse  
guarda anche   le nuvole mano nella mano  nel cielo 
sembrano fare girotondo   insieme alla luna stanca  
d’aver passata  tutta la notte  ad illuminare città e paesi.  
 Ed il sole alzandosi nel cielo maestoso  lavandosi il viso  
nell’  azzurre acque  degli oceani  dice :   
Hanno ragione le  muse  ,  albero  lasciale correre libere per il cielo 
falle andare dove gli pare non stare sempre a fare troppo il severo. 
Finisci che s’ infuria il vento che li trasporta sul suo dorso ,diventa  
un ciclone, un uragano  poi si  metti a suonare la tromba  
portando  così scompiglio e distruzione in ogni angolo del mondo.  
Le verità,  caro mio   lasciale correre attaccate alla sua coda. 
Lasciale essere ciò che vogliono, libere d’illuminare menti e cuori.
Esse sono antiche divinità,  che danzano  nei zefiri primaverili  tengono nascosti  
dentro sé  diversi  sapere , a volte anche un bene prezioso  che ha nome amore. 
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CANDIDA NEVE

Sotto i portici sporchi di una civiltà passata , passo dopo passo in guer-
ra contro il male,contro una morale bigotta in bilico su un dirupo pronta 
a volare via aggrappata al favorevole vento  economico  nell’oscurità 
dei giorni , immagine  intrisa     di tristezze , perduta nella tua bellezza  
guardi  la  candida neve scendere  silenziosa , l’ammiri nel silenzio nel-
l’intensità degli attimi nel nesso che ti congiunge all’universo a quel luo-
go oscuro ove ogni cosa prende vita    e  ne trae origine. Raggrinzita   
in un pensiero fugace che illumina l’orizzonte della propria esistenza 
,ballando sotto le stelle mano nella mano correre felici  per strade im-
biancate, tirandosi addosso palle gelide ,disgrazie, grida    .  Neve  che 
rende pura ogni cosa  e non lascia affiorare  nessun  colore insieme 
ad  un vento che passa  e  si porta via con se ogni speranza  ,in lonta-
nanza i fumi dei camini delle  case   disperse  nelle campagne ,salgo-
no lenti verso il cielo.    Mattino   innevato   fredde le parole  scrivono 
nell’aria frasi  di aiuto , frasi festose , frase derelitte ,di scherno  corro-
no nell’aria gelida insieme ai mesti pensieri  d’un tempo  trascorso.  Ne-
ve  che cadi dall’alto e   copre di fiocchi  ogni cosa  imbiancando  la cit-
tà e le chiese,  gli antichi  templi   il porto  e le fabbriche,  neve che av-
volge  ogni cosa in un candido  sogno  ,neve che poi si scioglie  lenta-
mente ai primi timidi raggi del sole , mentre in cielo gli angeli  appaiono  
tra le  grigie nubi  cantando inni di lucente  gloria .



CANTO  CARNASCIALESCO 

Vivere ancora per  divenire, dopo  aver  tanto  vissuto . 
Trasformarsi  in qualcosa altro di nome e di fatto.
Tra coriandoli e stelle filanti  in mezzo ad una festa 
perdersi  in un falsetto tra lazzi e frizzi e fischi,
schiamazzi  e sghiribizzi, sghignazzando  e scherzando 
spingendo, rubando, suonando, ruttando, imbrogliando,
imprecando, fingendo, amando.
Cadendo nel mondo  dell’effimero 
con i suoi folli personaggi mascherati,  
da comici e politici che mi trascinano lontano,    
navigando   in mezzo al mare , a pesca d’ illusioni .
Ricercando  forma e contenuti 
mi riconduce indietro a momenti  spensierati
filastrocche e  pinzillacchere, perdersi in concetti obsoleti 
idee  mascherate  da  Arlecchino .  
Nell’incantevole gioco d’ essere e non essere 
sembianze assai simili  a cosa si desidera  
l’invidia  è sempre in agguato, pronta a cambiare gli eventi.
Nulla rimane della caducità del tempo   se non la memoria 
di giorni effimeri  e  scurrili , recitando la propria parte 
insieme  agli altri in questo   moderno psicodramma. 
Svegliarsi è non ritrovar più la  gioia  d’un tempo 
sentire  bussare la porta ,aprire e veder apparire 
la strega cattiva scappata via  
dal libro delle  fiabe di Andersen ,sorriderti sdentata. 
Pantalone e Brighella  e quel matto di Pulcinella
ubriaco come al solito ,insidiare la bella colombina. 
Sfuggendo  all’ipocrisia  quotidiana  
provando a cambiare  la propria esistenza 
aspettando di rinascere  con   migliori  vesti e intendimenti.
Annegare   in  mari immaginari  ,fuggire dalle
macchine grigie delle fabbriche ,dalle dialettiche convulse 
dei filosofi. Legato  ad un sottile filo con l’amore molesto.  
La vita cerca la vita in ogni angolo della terra 
seduto in piedi , in ogni luogo  ti trovi, ella ti cerca 
per sussurrati all’orecchio  il suo lascivo  amore.
Nel silenzio , in se stesso  in armonia  con l’universo.  
Frivolo  è il tempo della ragione pagana  nell’instancabile  ricerca
d’un bene  comune  nel  breve viaggio di nostra etade. 
Segrete  maschere spesso... il vero volto della vita.    
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ODE  ALLE  DONNE

Donne  decantate  in un ode lunga e senza giambo. 
Donne fragili e confuse , sorelle e madre di ogni tempo.
Dolcezze  inseguite tra gli intrigati sogni ,labirinti 
senza via d’uscita, ricerca disperata dell’essere simili.
A cosa  vale cambiare la storia per risollevare
sentimenti  recisi ,  l’aspetto oscuro e silente
d’una vita spesa  a divenire  certezza  e intendimento .
Ragione segreta che anima  l’amore a compiere 
gesti e imprese , riflesso nel cielo illuminato  dagli  astri.
Donne d’oriente dai visi scarni dagli occhi  secchi 
mai stanche di  condurre avanti  una famiglia
lavandaie lungo i  fiumi ove  poi vengono  gettate 
le ceneri dei propri defunti.
Donne dell’africa , figlie della savana,  all’ombra degli alberi 
in fiore intente  a  far faccende circondate dalle grida dei fanciulli .
Donne dell’Europa  del nord e del sud .
Donne diverse ed identiche , nei gesti,
nel linguaggio  ,negli intimi  sentimenti, tristi e sensuali.
Donne  sedotte  abbandonate al loro destino
sole con  le proprie sconfitte o  conquiste. 
Donne , anima del mondo  stanco di guerre e disgrazie.  
Donne  conquistate  in una  breve notte  d’estate  
ricordi  d’una  dolce sera, eterna giovinezza  
intrisa d’ insuccessi e speranze . 
Donne  prima amiche poi nemiche  ,complice di sempre 
dai corpi grandi e piccoli , dalle mani di velluto 
dai capelli morbidi e profumati .
Donne per un pò amate ,viste entrare ed uscire
come se nulla fosse mai successo  dalla propria vita. 
Donne  perdute  nel loro dolore  nei giorni  trascorsi 
consumate da  passioni  personali  e familiari. 
Donna  custode del divino mistero 
della vita e della morte  ispiratrici di questi versi 
a cui  è  dedicata   questa  dolente ode. 
Donne in auto  di corsa a lavoro , poi a casa 
a preparare il pranzo o la cena. 
Donne modelle  ,moderna  novella , musa metropolitana.  
Donne a cui mai nulla e stato  negato  
figlie  del tempo che scorre ,passa ed invecchia. 
Fiore del  peccato ,sbocciato  nel giardino dell’eden. 
Madre a cui si e levato  il primo  sguardo
a chiedere aiuto , un  ultima  carezza.
Donna dal tuo grembo è nata  questa favola bella  
storia d’amore   divina e crudele  
immagine della vergine ai piedi della croce.
Donna, figlia e madre ,creatura lunare  dal dolce nome  di Maria.  
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FEBBRAIO BLUES

Le canzoni  creano  emozioni  ,  verseggiando su macerie civili 

ed economiche , anima il nostro vivere  sotto la pioggia  , prigioniera  

della sua  bellezza   , al  ritmo del  cuore , battono  

per le strade di  una città ,nascosta sotto una coltre nevosa .  

Attraverso vari incantesimi    con occhi  socchiusi, entrano   dentro 

di te ,illuminando il tuo  piccolo mondo. La pioggia non si ferma  continua a 
scrosciare a scendere  sul selciato  , le ombre  della sera  trascinano via  

mille  dubbi verso baratri  senza fine ,per  luoghi  lontani , forse   in altre dimen-
sioni.  Camminando  ,lottando contro gli incubi  che m’assalgono  continuando 
a chiedermi  dove mai ci porterà questa realtà, questo  nuovo carnevale .Stra-
de desolate , qualcuno   siede  fuori il  bar a bere  , sono le sette di sera  la 
macchina della polizia passa silenziosa ,  dietro un vicolo un uomo  s’accende 
una sigaretta , un altro aspetta che sua moglie  gli  prepari la cena .   Nei  cen-
tri commerciali , ricolmi  d’ogni bene  in molti  fanno  compere, mentre l’uomo 
dall’occhio di cristallo  guarda  dentro il buco della serratura.  

Con la convinzione d’ essere salvo , navigando contro corrente.                    
Saliamo tutti  insieme   sulla metro  che ci conduce  verso casa  , trasportando   
via  tanti giorni  uguali e diversi , portando   via questo amore senza  cuore .  
Ad una fermata un  suonatore  ambulante vestito da pulcinella  sale e  canta  
una canzone  negli   affollati vagoni , un motivo  che ti mette allegro,    canta 
questa vita dal suo angolo  di mondo , dopo passa  con in mano un cappello   
e ti chiede   qualche soldo con un   mezzo sorriso stretto tra i denti. 
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UN GIORNO QUALUNQUE

Attraverso  altre dimensione passando da forma a forma nell'infinito 
palpitare dell’universo  ,fuggendo dal male che giunge dallo spazio sotto 
le mentite spoglie di un terribile  drago che sputa fiamme dalle ali spiegate, 
capace di oscurare il cielo dell’intera nazione  .  Una visione apocalittica  
in un giorno qualunque  che incute paura chiunque la veda , la gente fugge 
 lungo i vicoli stretti , un soldato sotto il braccio della propria ragazza , 
con un mezzo sorriso sulla bocca , fuma sigarette di contrabbando. 
Accidenti  avvedi questo impunito ma chi ha liberato sto dragone prigioniero 
per secoli nelle segrete stanze della politica  ?  Stiamoci  attenti ,fatte 
sotto tu ,quello è capace di mangiarti in un sol boccone . 
Ma avvedi un povero uomo quanti guai deve passare, uno si fa’ i fatti suoi 
cerca di aiutare il prossimo cerca d’essere onesto, invece quelli delle agenzie 
dell’entrate te mandano il dragone a mangiarti il capoccione.             
Mi sembrava un giorno tranquillo questo  un perdersi in mille occasioni in voci  
d’altri tempi ,in altre lingue. Un cambiare idea  o tirare le somme della propria 
esistenza, giocarsela  in uno scantinato illuminato da luci psichedeliche, bere 
una birra poi un'altra.       Passare attraverso i secoli  , attraverso una sofferen-
za ,un modo di vestire altri indumenti  chiedersi per l’ennesima volta perché. 
Cercando di giungere ad ogni costo in un punto ove tutto è  possibile.  
Ove il naturale corso delle cose  realizza  ogni desiderio. 
Ove ogni essere  cambia secondo il suo volere.
Ove ogni amore  è  il frutto della propria fantasia. 
Anche se mi sembra tutto vano ,tutto una presa per fondelli non c’è difetto ,
conclusione logica per descrivere tutto sto malessere.
Ma che ti credi che questi ti lasciano andare così come se nulla fosse. 
E no caro mio bisogna pagare le tasse arretrate bisogna pagare quello 
che abbiamo mangiato ,divorato , rubato . Tutto una gran fregatura prima 
ti sorridono ti donano una vita invidiata un lavoro superlativo che indora 
la propria esistenza ,rende  democratica e irrinunciabile nella sua prospettiva 
peripatetica inquadrata in un disegno quasi divino. 
Si lo so son sempre io a rompere i maroni a contestare 
questa lagna poi me chiamano io m’affaccio me salutano a 
romoletto come stai? Io gli rispondo sto bene come vuoi che stia con un  grillo 
dragone che ti morde il sedere . Romoletto ma perché non c’è lo fai vedere sto 
drago infame che gli buchiamo la capoccia con quattro colpi di pistola. 
Lasciate stare il drago. Vi ringrazio assai avete ragione bisogna essere 
menefreghisti come voi ,ma  lo sapete non ci riesco  mi sembra assurdo ,
tutto questo lo so, dragone maledetto che me rode dentro ,come la vuoi definire 
una bischera ,una  goliardia con  un padrone simile ad un provolone un mal di 
denti dietro l’angolo ma non ci rinuncio vado avanti . 
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Compagni miei fatemi un favore andate a farvi due passi ,se viene il padro-
ne mi butta fuori a calci 
me fate perdere il posto di lavoro che me son duramente conquistato.   
Poi vaglialo a spiegare ,rendili  capace d’intendere e volere  rendili  capace 
d’intendere ciò che voglio dire e fare, lo so la solita rottura non c’è nulla da 
fare  rema oggi, rema domani e ti ritrovi sempre più solo a navigare  contro 
corrente. Così navigando , diretti verso un domani migliore.  Fino al sospira-
to traguardo  ove ogni cosa sembra alfine vana  simile  ad una  candela  voti-
va accesa a sera  davanti ad un immagine sacra , una luce intensa  come la 
vita ,che a volte  nel mutare delle stagioni si spegne  in  un attimo come la 
fiamma che arde nel vento in un fottuto giorno qualunque.
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ESERCIZI DI MARZO 

Schizofrenica esistenza , la passione nasce e ti lascia solo e pensoso.
Ditirambi  e rap improvvisati  accompagnano  chi ignaro non sa dell’altrui  
peccato per il mondo dell’ arte . Perduto nella  ricerca d’un  concetto  nuovo 
per dar colore a quei grigi giorni mentre ognuno si frigge un uovo sfogliando  
testi tristi e  storti , per onde comprendere  messaggi di salvezza . 
Attraverso  il paese  delle fandonie  a cavallo di ippocampi  ipocondriaci avvolto 
nella  bellezza d’immagine e espressioni ,continuare a perseguire 
l’oscuro senso della poesia. Senza trovare tropismi  o paradigmi  
contemplando il mistero di eufemismi  e sicumere . In viaggio attraverso
l’ urbe addolcito  da una dionisiaca  canzone di marzo accompagnato 
dalla danza di folletti , satiri,  impiegati e panettieri, cantanti  e rigattieri ,
dottori ed infermieri.   Accompagnato da un volgare  ritornello  per vicoli 
e quartieri ove si trasforma  il mistero dell’arte e la  sapienza delle cose mute.
Non sapere chi rappresentare   tra la  becera folla  
aspettare l’autobus delle sette   per far ritorno a casa
ragionare su vaghi concetti,  sulla vita d’illustri personaggi.
Vagare  con l’immaginazione  per  universi  lontani divenire , 
svanire senza neppure aver bevuto un bicchiere  di troppo   all’ osteria. 
Sfogliare libri in attesa d’essere letti , allineati e  taciti  in librerie barbute 
e malate   ricercati da lettori senza testa  di mani che afferrano altre mani.
Commenti   vaghi e menefreghisti   di cinici  intellettuali
pronti a criticare a vanvera  a  distruggere  ciò che hai creato.
Oggetto d’un  caso letterario per  amici e colleghi ,  immunodepressi  personaggi 
d’un  melodramma, sconvolti  per strada al suono di  musiche etniche ,
entusiasti  nella  loro ragione d’esistere. 
In  questo  caos di forme  e  figure , interpreti e scetavaiasse 
sceneggiate  improvvisate   per  uno spettacolo  nazionalpopolare.
 Ma ogni cosa si ribella al dolore,  chiudere gli occhi e navigar lontano  
oltre le  mitiche  colonne d’Ercole  verso misteriose 
terre sconosciute  ai margini d’un  piccolo pianeta   
al ritmo  di  note vocali  mormorate   dall’ esule  canto del popolo  
dei sogni poi di nuovo paura di cadere,  afferrarsi al vero, al certo 
ai fatti   ,all’ illustre   senso della vita. 
Mentre imperversano  anniversari  ,contatti facebook nell’etere, 
dibattiti  culturali ,inciuci  bazzecole , barzellette proposte senza senso , conclusioni  
irrisorie frutto di fenomenologie  e frasi scurrili   d’itinerari fiabeschi 
 teschi e scherzi ,altri sfizi  di vari lanzichenecchi .
Sboccia , sciancato  e sciupato  il fiore della prosa politica  
ed il suo  personale profumo  inebria gli invitati  
al ballo degli imbecilli  facendo  impazzire gli increduli.
Giorni pigri riverso sul letto sfogliando  libri d’avventura  
sognando  di fuggir lontano correndo  il rischio di perdersi 
in un viaggio  virtuale   ,forse non vale la pena 
o forse è un modo come un altro  di fuggire  da se stesso .  
Consapevole dei propri limiti  ,  tra violenti ,improvvisi
acquazzoni  il giallo intenso delle mimose rende gaia la  prematura primavera  
,insieme  al  fiorire degli alberi di pesco  che annunziano  la mite stagione 
che  colorano  i sciatti   sentimenti  d’una natura 
ricorsa da un fauno su una moto  attraverso le strade  solcate 
da impauriti  turisti ,  apprendisti artisti che hanno allungo recitato
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la loro  parte  nel  civile  traffico della crudele  metropoli .
Rimanere  ignaro della ragione  altrui  e non saper  più dialogare  
con la luna o le stelle, apprendere inconsapevolmente la  logica delle parole  
 i lunghi amori contemplati , la voglia di rinascere.  
Ascoltare per ore  i vari discorsi  degli adolescenti , 
il  chiacchiericcio delle signore ,l’illusione d’essere o non essere . 
Dove tutto finisce ha un suo nuovo inizio , gli amanti  inseguono le amate   
mentre quest’ultime rincorrono  ,gioielli  e glorie. 
Scetate ,  scrivendo  l’ennesima  pagina  del proprio  diario    , 
scetate    addenucchiato  per terra aspettando che passa la morte  prima  
che la messa finisca per sentirti di nuovo  forte  , sicuro  del tuo
 futuro.  Guarda  in avanti senza indietreggiare ,combattere   il male  le sue colpe , 
salvare il popolo dalle sue sconfitte ,il verbo dal suo amore , venduto a metà prezzo 
in infimi  negozi,  in ogni luogo dove un uomo incontra una donna , dove  la bellezza    
diviene una  breve  emozione  in  questa  nostra eterna  giovinezza



18

PAROLE IN LIBERTA’  

Semitica semenza , grammatica  esistenza   
macchiata  di espressioni  vari  , dove presero vita    
etimologie  d’antichi volgari  illustri.
Ditirambi  e rap improvvisati  accompagnano 
l’ ignaro lettore  per il mondo delle lettere. 
Perduto nella  ricerca di nuovi concetti che colorano
i grigi giorni ,mentre  qualcuno  si frigge un uovo
sfogliando confusi  testi ,  sorridendo ai   commenti altrui.
Attraverso  il paese  delle fandonie  a cavallo di ippocampi  ipocondriaci , 
galoppando nel regno  delle allegorie   narrare 
l’oscuro senso della poesia. Combattendo contro 
tropismi  o paradigmi , andare dove si pare 
contemplando il mistero delle  vocali e  consonanti .
Smarrito in una  moderna odissea attraverso la metropoli   
addolcita da una dionisiaca  canzone  di marzo
accompagnato dal coro  dei  folletti , satiri, impiegati e panettieri, 
 cantanti  e rigattieri ,  dottori ed infermieri.   
Accompagnato da una  volgare  canzonetta   per vicoli e quartieri
si  ridesta  il mistero dell’arte e la  sapienza delle cose mute.
Non sapere d’essere  morto   passare tra la folle feroce  folla
aspettare l’autobus delle venti   per far ritorno a casa
ragionare su vaghi  enigmi ,  sulla vita d’illustri personaggi.
Viaggiare con l’immaginazione  nell’aere puro ,divenire , svanire senza neppure aver bevuto 
un bicchiere  di vino  alla  vecchia taverna  . Sfogliare  eccelsi libri in attesa d’essere letti , 
taciti  in librerie  ,tisici,  mistici,  testi   d’ autori  poco famosi  che narrano  
d’ amori che  rincorrono  altri amori. Cadere sotto  malvagi giudizi    
di cinici  intellettuali  pronti a criticare  chiunque  per il gusto di  rimpicciolire ciò che hai creato. 
Sentirsi  per un attimo l’oggetto d’un   caso letterario per  amici e colleghi , simile 
a un scapestrato personaggio  d’un romanzo d’avventura , ubriaco  
per strada al suono di  musiche neomelodiche , entusiasta nella  sua  ragione d’esistere.  
Perdersi in   questo  caos di forme  e  figure , interpreti e delinquenti  , 
sceneggiate  improvvisate   per  uno spettacolo  infimo e popolare.  
Ma ogni cosa si ribella alla dolente realtà ,  chiudere gli occhi e navigar lontano  oltre le  mitiche  
colonne d’Ercole  verso  meravigliosi misteriosi luoghi  , ai margini d’un universo  senza fine. 
Nell’eco  di dolci noti vocali d’ un  esule  canto  poi di nuovo paura di cadere,  afferrarsi al vero, 
al certo ai fatti   ,all’ illustre   senso della vita. 
Mentre imperversano nell’etere dibattiti  culturali ,inciuci ,violenze d’ogni genere ,
trasmissioni senza senso , conclusioni  irrisorie
frutto di fenomenologie  e frasi scurrili   d’itinerari fiabeschi 
teschi e scherzi ,altri schiribizzi   di vari lanzichenecchi .
Sboccia , sconvolto   e sciupato  il fiore della prosa  
ed il suo  personale profumo  inebria gli incapaci 
al ballo degli imbecilli  che fa impazzire gli increduli.
Giorni pigri riverso sul letto sfogliando  libri d’avventura  
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sognando  di fuggir lontano ,correndo  il rischio di perdersi nel regno dell’immaginario  ,
forse non vale la pena o forse è un modo come un altro  di fuggire  da se stesso .  
Consapevole dei propri limiti   ,bagnato  da  violenti improvvisi  acquazzoni , il giallo intenso 
delle mimose rende gaia la  prematura primavera  ,insieme  al  fiorire degli alberi di pesco  
che annunziano  la mite stagione ,colorante i giorni   d’una musa  ricorsa da un fauno 
su una moto  attraverso  strade  stracolme  di  turisti e  apprendisti artisti che hanno allungo  
vissuto . Rimanere  ignaro di cosa sia successo e non saper  più dialogare   
con la luna o le stelle,  apprendere inconsapevolmente la  logica delle cose  , 
i lunghi amori contemplati , la voglia di rinascere.  
Ascoltare per ore  le slang degli adolescenti , il  chiacchiericcio 
delle signore ,l’illusione d’essere o non essere . Dove tutto finisce ha un suo nuovo inizio , 
gli amanti  inseguono  le amate   mentre quest’ultime rincorrono  ,gioielli  e glorie.  
Svegliati  , mentre sei intento a  scrivere   l’ennesima pagina  del tuo  diario  , svegliati  , 
alzati dal fango , aspetta che passi la morte  prima  che la messa finisca per sentirti 
di nuovo vivo   , sicuro  del tuo futuro.  Guarda  in avanti senza indietreggiare  , affronta  
il male  e i suoi artefici , il popolo  e le sue illusioni  ,il verbo , il suo  dolore  , 
venduto a metà prezzo in infimi  luoghi , dove un uomo incontra una donna , 
dove il bene  diviene una segreta speranza  nel bel mezzo del cammino di nostra vita.



20

FREMITI  LINGUISTICI

Correggere  il linguaggio altrui   non è mai stato  facile  
e  forse fu complicato desumere  il certo per l'incerto ,unire  la poesia alla prosa ,  
la confusione di una  coscienza  che crea  tra un brulicare  di frase fatte ,conclusioni 
affrettate ,  seguendo il filo della  filologia ,un sommare emozione musicali . 
Ricominciare, promuovere una nuova emancipazione delle masse  ad una sola 
universale ragione  ,sole raggiante che  insegue la luna,  come la vita , la  morte ,  
l' allegria degli attimi ,  le passioni   le democrazie,  l' esperienze consumate in fretta  , 
il consumismo socialista le  mai raggiunte   comprensioni   estetiche   , coordinare, 
 l’impensabile,  la solitudine l'essere principale artefice di quello che  singolarmente  
si presume di poter diventare. Assumere aspetti , similitudini , intervalli , distruggere , 
interrogativi che pesano sulla  propria prosa   . 
Banale raccogliere le  voci  di una libertà , l' illusione, pallido infelice momento ,
atto transitorio ,  onde diventare un vero scrittore , combattere per il vile metallo ma tutto 
ciò è  irregolare non catalogabile con una speculazione  filosofica legata a dei privilegi  
occidentale. Capovolgere  il detto in fatto, la storia personale 
 in altre soluzioni,  forse sottrarla  a quelle regole ormonali che regolano il nostro organi-
smo afflitto dalla quotidianità . 
Ma poi che m' importa, leggo  , giro l' angolo e scompaio nel buco della storia in una 
rivoluzione dialettica in altri intendimenti . 
Bello , volgare , ineguagliabile in  quella forma che noi ci siamo proposti in bilico su una 
fune alla fine , accidenti eppure  avevo ancora credito sul telefonino , il gioco sarebbe 
potuto riuscire ma con quella faccia  da straniero, chi ti apre la porta di casa,
chi   ti presta la propria  immagine , la propria  solidarietà ?
 l' altruismo, un bluff , uno starnuto e si apre  una finestra , 
l' insuccesso della sopraffazione ,un vorticoso  creare  
che unisce a delinquere  tutti le  chiaviche   di questa terra, martoriata  da uno spietato 
sanguinario direttore di giornale.
Diceva bene  il mio maestro  personaggio anonimo  di questa storia 
di merda : gloria a  colui che   sa espellere bene.
 Defecare ,difendersi , morire in battaglia illuminato dalla fiaccola della libertà insieme a 
mille legionari , insieme ad un barbaro destino che non ti rivolge mai la parola, neppure 
quanto stai per essere illuminato da un ultima piccola ,breve  libertà.    
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LA BREVE LIBERTÀ’

Questa terra con le gambe  aperte  in attesa di navi colme 
di rifugiati,di clandestini, di soldati, pronti a sbarcare e conquistarla ,
 pronti a vivere  all' ombra delle sue fabbriche  , dei suoi tormenti .
Il vento  del destino ,un idea che marcisce al sole seduta da sola sul ciglio di una strada 
che non conduce a nulla . 
Un idea che esplode e risuona nello spazio che assume strane forme, erranti figure sinistre 
che danzano nel cuore della notte con gli occhi lucidi , in bilico tra il bene e il male. 
Tra un partire  e un sperare , un spergiurare , un credere che tutto finirà in una favola bella  ,  
in volo, spinto  dal vento sorvolare  città , paesi , stradine ,sentieri , regioni , nazioni, 
oasi perdute  nel deserto.  Un mare di sabbia , divide   popoli  interi ,
nazioni in guerra  , un ricercare disperato  la propria storia  
al sorgere del nuovo giorno .  Ma io non credo che sarò capace 
di difendermi  innanzi a questi  nuovi eventi  ,difendere  me stesso 
e la mia famiglia dai colpi di mortaio ,dall’attacco del nemico ,dalla fame e dalla sete 
ma soprattutto dall’indifferenza del mondo intero .  Da una realtà  che crudele divora 
i suoi figli . Tutto ciò è  così ridicolo come le lacrime  che scorrono leggere lungo 
il viso ,continuare ad aspettare ,che tutto questo ,un giorno finisca . 
 Attendere di  rincontrarti per parlarti delle mie speranze o sconfitte . 
Camminare   in città ,sotto un cielo  attraversato da stormi 
di aerei pieni di bombe ,  cercando di ricordare  i meravigliosi giorni trascorsi insieme 
a te  provando a far ruggire il mio orgoglio,
  di  dare una svolta  a delle  miei  congiunture ,   infastidito
 dallo sguardo di  quel venditore  di palloncini  che mi continua 
a scrutare  come  se fossi un extraterrestre  o come un cosciotto 
di  tacchino  d' addentare, ridere ,da solo per strada ragionando
 sul domani su come spendere quei pochi spiccioli rimasti in tasca. 
Andando incontro alla sorte sbandierando  i propri ideali , i propri sentimenti ,protagonista  
di una storia   surreale , sfuggendo alla sfortuna ,al senso di un vivere incivile,  oscuro.  
Chiedermi  perché , quando è  tutto incominciato cosa mi ha trattenuto , 
nel  non essere venuto ad attendere  il tuo arrivo come  sempre avevo fatto  in stazione  centrale 
, ho girato l’angolo e ho camminato per ore intere tra mostre  e musei , negozi e piazze   ripen-
sando al tempo  trascorso insieme e immerso in quei ricordi ho  continuato    ad illudermi   che  
questa  nuova guerra  finirà  presto  , insieme a  questa breve libertà.  



22

NON SCAPPARE DAI TUOI SOGNI

Sconvolto nello  spirito del mondo ,abbandonato a se stesso 
simile a  milioni di individui  prigionieri  dei propri incubi delle proprie paure 
seduti nelle  stanze semi chiuse  delle  proprie case, nelle camere d'albergo di ultima categoria, 
nelle sovraffollate stanze di ospedali , carceri, uffici. 
Una visione  che si materializza dal nulla sfiorando  le nuvole  di una terra lontana ,
le stelle  di un universo  fiabesco. 
Un bel giorno Il signor Giacomo passeggiando  lungo il corso principale 
della sua città cadde in  una buca  profonda e buia che lo fece scivolare
 fino nella bocca dell' inferno ove grossi diavoli rossi con delle lunghe corna 
curve e appuntite l' aspettano festosi per bere con lui un schietto vinello fortemente alcolico  
di loro produzione. Ma  a cosa serve   bere  vino per tutta la notte, forse per l' eternità ?  
insieme a quattro o cinque diavolacci , che ogni tanto ti  bruciacchiano  il fondo schiena 
con i loro forconi incandescenti  .   Cosa serve comprendere il male ,giustificarlo ,perdonarlo rendere lieta 
una vita misera , rimanere con gli occhi spalancati nella  notte profonda stretto  all’anima di questa terra ,
nuotando  dentro un bicchiere di vino, galleggiare beato per   naufragare  sul  mare tenebrarum  
inseguito da un angelo .  Il signor Giacomo ha  sempre avuto una vita difficile, fatta di alti e bassi 
più bassi che alti arrivando  alcune volte  a chiedere  la carità per strada travestito da vagabondo o  pulire le 
latrine della metro come  addetto alle pulizie,  prelevale sangue  per la croce rossa  come  infermiere  
casa per casa ,  essere picchiato sulle barricate come  disoccupato,  bollato come   precario abbandonato 
dalla moglie, preso a calci dalla società.  Una vita difficile  la sua aggrappato  qualche volta 
ad una nuvola ora rosa ,ora nera  soffice e leggera trasportata dal vento , sconvolto 
dall' alito fetido  di una città inquinata  e infetta.  
Ma lui  ,un modello per la gente del suo paese , uomo tutto  d' un pezzo capace di grandi imprese 
e soprattutto di grande generosità,  uomo  mediatico capace di  bucare  lo schermo televisivo. 
Formatosi  da solo, incominciando  da zero , vendendo  pesce fresco con un carretto  per strada , 
figlio  della sua terra  e di questa brutta storia   metropolitana.  
Si perché  il signor Giacomo proveniva da una famiglia 
di clandestini  scappati dalla  spietata  guerra  scoppiata  nel loro splendido  paese.  
Lui che sapeva leggere l’animo degli uomini ,sapeva far sorridere diavoli e dannati  , 
lui che  sapeva prevedere il bene e il male di questa società ingorda e famelica , ora vaga ubriaco  
per  le strade  di questa Europa   vendendo  palloncini bianchi ,rossi e verdi cercando disperatamente 
di giungere in una terra  ove i sogni   fioriscono e realizzano  gli intimi sospirati desideri   
dall’albero della libertà.
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CANZONE  VINCENZIANA

 

Sul filo del versificare attraverso la selva oscura
ritrovasi nell’aldilà in punta di piedi 
smarrito  nel mondo dei colori ,dei simboli e delle lettere.
Guardando oltre quel muro ove s’appoggia 
adagio un ramo fiorito ascoltando poemi d’un tempo 
 remoto ,epiche imprese figlie d’una magica notte   
digrignando  i denti , maledicendo d’essere nato 
nei vicoli bui ,in quel budello cittadino ove vivono 
anime migranti,  furbi ambulanti ,satiri venditori di collant . 
Storia infingarda ,malandrina,abbruttita
dal timore di non farcela a fuggire a correre
ancora correre, libero denudarsi delle paure di una società 
che continuamente ostentare  pregi e ricchezze inesistenti.
Saltare fossati  attraversare ponti  e  monti 
giungere fino alla fonte dell’eterno amore.
Impresa estrema frutto della propria  volontà 
e di quel senso comune dallo strano nome di fenomenologia . 
Innocenza del tempo perduto ,eden senza ruota 
panoramica , giostre di cavalli zoppicanti
senza tira a segno,senza zucchero filato.
Canzoni  fragili come bolle di sapone  
che esplodono  nel cielo azzurro
sensazioni dionisiache  di vocali e consonanti 
votazioni primaverili  per vocazioni popolari 
educazione fisica e  musicale per la canzone 
di Vincenzo eletto  poeta nelle liste civiche 
della sua piccola città immaginaria.
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BENEDETTE PAROLE

Il freddo giunge con il silenzio della sera , attraverso le finestre semiaperte  ,s' infila in-
sieme ad  un vento fatto di strane , antiche visioni  un passato sull'orlo di un precipizio 
che osserva la sua storia,  un replay ove l'immagine di una  società muore e risorge. 
La morte non da tregua  t' aspetta sotto casa , sorridente , vestita 
a festa ti porta via con lei verso avventure metafisiche ,  amori sensuali e conturbanti 
tra mille e mille corpi che s'incontrano si fondano e diventano uno. E la solitudine 
si spoglia della sua tristezza t'avvolge in una  nube  di magiche parole ,chete,  lontane, 
zoppicanti. Cretine parole sulla bocca di tutti. Ho atteso tanto fuori l'uscio di casa 
 riepilogando   gli errori commessi ,ascoltando il tuonare dei cannoni , le urla , il pianto. 
Accompagnato da un rap metropolitano    ,alzarmi ,afferrare la luna nasconderla sotto 
la giacca e andare in giro per strade  senza luce , illuminando  le tristi case. Illuminando 
un mondo sordo e cieco ,camminando , camminando  per l'intera notte incontrando  di-
sperati e vagabondi incontrando se stesso,  quel passato dimenticato e sepolto in fon-
do all' animo. Nascosto nel senso delle parole dette , provando a comprendere  ,
significati ,segni che  siglano  i brevi discorsi fatti al bar con gli amici , parole farfugliate  
a  denti stretti mentre da solo si ritorna a casa  sconvolto . Parole così dolci,  calde ,che 
ti riscaldano il cuore ti rendono diverso, capace di affrontare quel domani che sta per 
sorgere insieme alle prime luci dell'alba che scaccia via quel male  mangiato   a lungo 
che   ti fa ritrovare disteso   sul letto  vestito  in abito  scuro più stupido di ieri ,più sag-
gio di oggi.  
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CREDEVI FOSSE AMORE

Credere, creare  fuggire dalla realtà  e dai propri errori. Termini asincroni come la notte che lievita in se l'alba  
di un nuovo giorno trionfante sulle miserie umane, sui beceri sistemi democratici sulla falsità che bussa forte 
alla porte nell'ore oscure annunciando una nuova primavera ,un amore triste  appeso tra due fili ,  
appollaiato tra un rigo bianco ed uno scritto in fretta. Sentimenti illogici ,giorni crudeli con l'amaro 
 in bocca a caccia di concetti e di estremismi  lirici ,echi d' una terra promessa mai raggiunta. 
Il peso della storia continua a fare male  elemento primordiale, un  fuoco che brucia dentro 
di noi  , ossa d' un passato sepolte in una fossa comune  ,errare per quartieri grigi macchiati di fuliggine  ,
gementi   in una valle di lacrime ,macchine gigantesche ,vecchietti  in fila davanti ad un ufficio comunale . 
Crudele come  te , come le tue labbra dal sapore di sale ,vagando per queste strade invase 
da diavoli danzanti.  Povere colpe ,miserie umane , personali conclusioni rimuginate in segreto. 
Sospeso su una nuvola spinta dal vento. 
Guardare da lassù tutto il mondo, la città ,i palazzi ,il ladro che ruba sogni dentro un negozio , 
il giovane che scrive poesie in una stanzetta buia , 
una fioca luce palpitante sotto una fitta pioggia. Navigare, pregare in silenzio chiedersi  perché un nuovo 
sbaglio ,un abbaglio , prigioniero di una lingua  denigrata che brucia ogni illusione ,ogni immagine negletta 
mentre si continua ad essere prigioniero nel proprio ghetto intellettivo.  Provare a chiedere , senza ricevere 
nessuna  risposte ,la peste, la fretta ,la frittata ,la musica che risuona lento al rintocco di un orologio  a cucù.  
Michele quante sconfitte ha visto dietro quei occhiali ,nascosto dietro quel suo anonimo viso di spettatore di-
stratto , quanti giorni passati a rincorrere fantasmi. Rubando un po’ di gioia , ma Michele è sempre stato un 
bravo ragazzo ha sempre creduto nel prossimo nelle buone azioni ,ha sempre difeso gli ultimi i deboli. Miche-
le un ragazzo come tanti ,senza tanti grilli nella testa ,un po’ strano, alto come una pertica con intorno al capo  
quell'aureola  luminosa, circondato da angeli e demoni  .Michele non ha mai vinto nulla ,ne ha mai avuto un 
vero amico a  cui confidare i suoi errori le sue sconfitte che come bolle di sapone salgono su nel cielo per di-
ventare  immagini d’un mondo alla deriva ,fuochi d'artifici ,dolci ricordi di attimi felici.  Una luce  prima fioca poi 
intensa che illumina un lungo tunnel ove  alla fine ogni orrore si tramuta in errore poi finalmente in amore 
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SABATO  SANTO

Risorge indomito lo spirito dell’urbe
s’ode nell’eco   delle vivaci  voci  popolari 
nell’ allegre campagne ,nel canto di primavera 
fino ai confini di questo  campo di croci.
Nell’ imago  divenire , le nevi sui monti 
si sciolgono ,rifioriscono gli alberi e le meste parole
leggere come zefiri  ,addolciscono  il dolore ed ogni timore. 
Ai tuoi  piedi  s’attende in meditazione 
la  liberazione, resurrezione  ,messaggio  d’amore 
vittoria della vita sulla morte. 
Tu ruscello  di promesse   che scorre veloce
allegro tra i boschi , tra le vigne  
per le valli ove il suono  delle campane  s’odono  a festa. 
Alleluia ed tutto un  andare incontro all’altro.  
Gloria dei  secoli , risorgi di nuovo
nel grembo  di  madre natura , nel senso di una giusta ragione 
rondine di primavera sorriso degli infermi ,
inebriante canto d’ innocenti fanciulli.  
Libero   pensiero  nell’ assopita  passione
seguendo in silenzio il carro traballante
dei pellegrini   diretto verso la  città santa. 
Tu insieme agli ultimi ,ai viandanti ,ai mendicanti
ai diseredati, ai dimenticati di questa esistenza 
insieme a coloro che hanno perduto da tempo
la certezza  ,la gioia d’una carezza. 
Si ritorna a vivere  con te e in te 
signore poiché Tu  sicuro rifugio
fai risorgere in noi speranze 
poiché Tu stella dell’ eterna  sera 
splendi sul cammino  di nostra vita nel  nome dell’amore.
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RAP OPERAIO

Cortei di disoccupati sfilano  per  vie insanguinate  nell’ eco dei canti 
primaverili  s’alzano miriade  di voci  di dissenso corrono nel vento mentre  
si festeggia  qualcosa che per molti è  divenuto un utopia . 
Possedere oggi un  lavoro tutto suo è un privilegio bello o brutto 
che sia con fatica conquistato    fonte di soddisfazione e sostentamento  
di dignità e decoro. 
Piccoli omini  corrono ,affollano il mondo  costruiscono infaticabili ,
fabbriche , case, templi  e palazzi ,strade , oggetti d’ogni genere .   
Costruiscono  sul passato ,su macerie ,errori , omini non più alti  
d’un dito , sconosciuti ,  creano  di tutto macchine , giocattoli , grattacieli  
e tante altre meraviglie  questi  son chiamati lavoratori e lavoratrice.  
Scienziati , santi,  soldati  ,ingegneri , impiegati, musicisti ,infermieri , 
operai ,  medici  e contadini per lo più son  cinesi , indiani , filippini ,
coreani,  poveri italiani.
Ognuno fa la sua parte : 
C’è chi  costruisce  una casa.
C’è chi   poi la  vende.
C’è  chi crea   cose  belle  per renderti  contento. 
C’è chi aggiusta e ripara   macchine d’ogni genere.
C’è l’eroico pompiere. 
C’è il chierico chirurgo.
C’ è il piccolo poeta.
C’è  l’ambulante   che vende cianfrusaglie  all’angolo della strada.
C’è  il severo ragioniere.. 
C’è la mite segretaria .
C’è il mite religioso.
C’è l’operaio ed il padrone ,  il politico ed il comico .
Ognuno  ha il suo lavoro,  le sue delusioni  le sue sconfitte.
Un desiderare  un  mondo diverso   dove poter vivere in pace.
Ognuno  ha il suo sogno  frutto della  sua  personale storia.
Un tendere la mano verso chi soffre spesso incapace  di guadagnarsi 
un pezzo di pane.   La volontà d’andare avanti di sfidare l’avversa sorte ,
oltre ogni  appartenenza  a razza e cultura , in amicizia  trasformare , 
 ricucire,  guarire  , fabbricare ,unire ,inchiodare  assi  edificare  un  mondo  
senza confini , sano e onesto. Comprendendo  chi non  ha nulla  e fatica 
nell’andare avanti  chi è  oppresso  ,relegato a compiere lavori poco 
dignitosi .Ogni uomo è  ogni donna  ha diritto ad essere  a crescere   
a vivere  ad amare poiché tutto ciò è la sua vita   il suo lavoro , 
la sua volontà di migliorare  di costruire una nuova società meno egoista  
e insensibile alle disgrazie altrui  per questo credo
non bisogna mai smettere di lottare, lavorare soprattutto studiare.
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QUESTO  VOTO

Passeggiando  per strade intasate da montagne di rifiuti   
che vertiginosamente ,lentamente salgono ,scalandole 
 mano nella mano inseguendo una meta , toccando  il cielo 
aggrappati alla magica piante dei fagioli giungere nel paese delle meraviglie 
ove ogni cosa si trasforma in ciò che  si desidera. 
Un lezzo , un emozione  breve  insegue ogni anima 
 ogni spirito che  stancamente vola in basso,  raso sui rifiuti ,sulle tante domande 
senza risposta.  Un cittadino   vagando intorno a questi  enigmi dopo essere  cresciuto  
 in una pattumiera dipinta  di rosa colma d'immondizia,ove  rimase li per anni a pensare 
se era giusto o sbagliato , per poco non faceva una brutta fine  quando ebbe  a rendersi 
conto di quello che gli stava accadendo,  si guardò  intorno e gridò  aiutatemi  per favore vorrei 
non essere più un povero topo costretto a fuggire  a causa dei crudeli politici e dei gatti che mi 
danno sempre la caccia.  Fu un candidato  suo vecchio  amico  di strada  aspirante   consigliere 
comunale  nelle liste civiche della sua città   a dirgli:Fermati vieni con me guarda cosa 
 ti propongo , cambierò la tua vita il tuo modo  di fare di concepire
 la vita negletta e bugiarda che rosica  il tuo  cervello .  
Amico mio noi ci siamo passati prima di te , vieni via  con noi
 ti daremo una nuova dignità,  una sana  concezione   un nuovo modo  
di intendere il naturale diritto dei popoli.
Il cittadino :  Oh come vorrei trascendere questa mia realtà 
per  continuare a giustificare il mio operato provando ad essere migliore, non vivere  
più in una  pattumiera piena di rifiuti .
Il Candidato  :Sciocco allora  perché ti nascondi ? caccia fuori la testa e respira  ,un aria  nuova  
inebria questo tempo, ombre selvagge  scivolano, lugubre  nella notte per strade deserte irte e 
solitarie  . Vivi la tua vita  senza più arrampicati lungo i muri delle vecchie case , silenzioso spera 
,esulta  anima pellegrina ,  come una stella  esplodi nello spazio   che ti ha reso tale . Diventa 
una carezza un bacio , un fragile pensiero che splende di luce propria nel buio dei giorni oscuri, 
ammazza  questo mostruoso drago fatto di  plastica e carta, di vetro frantumato, di scaglie di pe-
sce  marcio, di barattoli  d'alluminio , di ossa rosichiate da cani randagi ,alzati e combatti decapi-
ta il drago dei signori della guerra  che rende oscuro questo dolce  cielo di  primavera .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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MATER  ECCLESIAE
  

Al termine di questa vita , madre ti muovi lenta
nell’aura dolorosa ,dentro lo spirito dei solitari giorni. 
Sul tuo  volto si scorgono profondi pensieri 
rughe che sono   strade tortuose , campi arati 
groviglio  di vicoli , grida,  panni  stesi ad asciugare al sole. 
Sorrisi e sconfitte  ,cose  perdute e  mai più ritrovate.
Curva   sugli anni ,aspettando la gloria dei cieli  ,  dialogando
in silenzio con i fantasmi che affollano la  mente 
sorseggiando  un caffè o intingendo biscotti in una tazza di Tè. 
Ove prendono vita , figure e personaggi  passati
conservati  con cura dentro se stesso , memorie familiari 
dolci  ricordi  che colorano il  faticoso  vivere . 
Rammentando   storie vissute  , momenti irripetibile
ascoltando il canto della metropoli  l’eco dei suoni  
nei pigri ,assolati pomeriggi.
Madre ai piedi della santa croce .
Madre di tutti gli uomini .
Madre dei disoccupati ,dei cassi integrati.
Madre dei ricchi e dei poveri. 
Madre del mondo.
Madre origine del creato .
Madre col suo bambino stretto in grembo.  
Madre a passeggio per strada  insieme ad un amica .
Madre del mare e della  terra e  del cielo.
Di ogni cosa viva ,artefice  di questa realtà.
Tu mezzo e fine ,principio pio di nostra vita attendi ancora preoccupata  il  ritorno 
di tuo figlio  affacciata alla triste finestra.
Madre umile , una e molteplice .
Madre del salvatore .Madre misericordiosa ,ricordati  di tutti noi 
esuli figli dispersi in questo mondo  crudele  e superbo , meditando 
il tuo dolore , il nome tuo risuona   dolce  e profondo nell’animo. 
Tu  figlia e madre ... Ave  Maria.
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MADRE DÌ MAGGIO

Un raggio di sole illumina  la tua immagine  racchiusa dentro di noi  madre  di maggio , 
un delicato sogno ,un  viaggiare  nell’ universale immaginario   ,illuminando 
ogni piccolo sentimento   di luce propria , un giungere ad  una visione  fragile 
come    stringere  a se il  piccolo  corpo  roseo e innocente  frutto  del proprio amore coniu-
gale.   Un amore che rende senza tempo  l'ore trascorse insieme  le lacrime raccolte in un 
urna  ove sono  nati e morti  fatti   e pensieri cruenti. Madre divina  forma  di un universale  
soffrire che non ha spazio e tempo , andando incontro  all’incerto domani  ,celante in se il 
grido di dolore , profondo  e crudele dei martiri . Oltre quel muro d’ipocrisie sociali, momento  
immemorabile, madre ove ci siamo tenuti stretti l'uno vicino  l'altro. Fragile legame  lento  
morire, elevando suppliche   a quella immagine  luminosa  nel crescere e contemplare 
il sacrificio ,le fatiche,  il tuo volto . Madre dramma e amore ricordo di giorni intimi reclusi  
nell' animo ,prigionieri  dentro se stessi insieme alle sconfitte , alle contraddizioni,al sorriso, 
alle carezze a  quel sussurrare il tuo  santo nome  salendo il  lungo la collina del proprio 
calvario in  doloroso silenzio.
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OGNI COSA SI MUOVE

Un ombra  nel cuore della notte fonda  s’avvicina 
ad un povero ragazzo che dorme solitario nella sua stanza  
con i denti stretti stringe a se un brandello  di questa esistenza.
Un incubo interiore  che  s'ode lungo  i vicoli della città che s'alza  nell'eco delle voci 
che corrono tra i vicoli primitivi ,vergine voci , grido d'un dolore errante, fremente  
da un anima all'altra, tra un luogo lontano e indecifrabile,  enigmatico  
come un punto interrogativo.  Ogni cosa si muove, nasce,  si trasfigura  
diventa una  poesia  ,una forma espressiva graffiante  con  l'artigli sopra ogni cosa  
gli capita a tiro.   Il delirio di un uomo che crede  
d' essere invincibile, forte come un leone con la bocca spalancata dentro una foresta  fatta 
di cemento,  pronto ad ingoiare un antilope , un telespettatore  , un pensiero felice  ,l
ungo  una   strada senza domani ,riordinando uno spazio oscuro, una strada  truppocosa  
e sguaiata , affumicata  dal fumo della miseria ,deforme ,incinta , sostenuta da una morale 
bigotta  tatuata  sul braccio di un condannato a morte. Doveva essere amore ,difeso da chi non 
ha altro  , riflessione di orrori quotidiani assemblati   in un incubo breve  e terribile  ,scisso in una 
amorfa desinenza in una fiamma bruciacchiante il  fondoschiena di una utopia   sociale , 
una morte  senza  volto. Travaglio di un giorno effimero, diverso,  calcolato in una perfetta armo-
nia , prigioniero  in una linea circoscritta intorno ad un concetto etico che s'avvicina  e s' allonta-
na che ti  riconduce al principio alla fine d'una lunga agonia .All’ombra di  nuovi interessi , gente  
sempre più stanca di stare sotto la lama di una ghigliottina economica.  Pronta a tagliare il capo 
al casto onore ad un bene sociale  beffardo e malandrino  venduto al miglior offerente.
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MANTRA  DI MAGGIO 

“E  io sono il Re di maggio  il quale è amore , attività in eloquenza 
e azione ,e io sono il re di maggio  il quale  ha  capelli lunghi di Adamo  e la barba  del mio stes-
so corpo, e io sono il Re di maggio ,il quale è Kral majales nella lingua cecoslovacca ,e io sono il 
Re di maggio il quale è la vecchia poesia umana ,e 100.000 persone scelsero il mio nome. 
                                                                             Allen  Ginsberg 

Quando il musico ebbe trascinato il dolore oltre ogni muro
l’albero del loto chiacchierino fiorì in silenzio  in un crescendo 
di note e sospiri. Alcuni malfattori  apparvero per strade silenziose  danzanti  insieme alle loro  
dame, ridendo del poveretto  di corsa contro il suo destino. Ci fu una gran danza a ritmo 
di chitarre  e tammorre  e altri strumenti parlanti  che presero a cantare  nella loro volgare  lingua  
. I suoni  si mischiarono  nell’aria,  alcuni giovani dai lunghi capelli soffiarono   in  lunghe canne 
,apparvero così  i mostri della ragione. Che spaventarono un po’ tutti i presenti, compreso 
l’Alberto  che si trovava di lì a passare con la sua bicicletta. 
Ma ,quella confusione il signor del quarto piano di professione  guardia giurata  non la poteva 
sopportare , usci fuori al balcone gridando:   smettetela  ò  scendo giù e  faccio una strage. 
Una colomba che sorvolava il cielo cinereo  precipitò   a terra  colpita al petto  con un filo d’erba 
chiuso nel becco. Alcuni giovani udito l’avvertimento raccolsero i loro indumenti  i loro strumenti 
musicali e senza voltarsi indietro andarono  via.     Presagi oscuri  , piegano 
 la  sorte   schiava  della sua logica   mentre passanti distratti  in attesa osservano  passare 
 i loro  giorni , la loro  esistenza.   
Perché ridi chimera ? disse  l’uomo vestito di nero    passeggiando sotto la  luna  non vedi 
come  ti morde le zampe , la  tua coda di serpente .  Ma ella non rispose e continuò a fumare la 
sua pipa di teschio sbuffando nell’aria nuvolette  colorate  che affumicarono  
l’ignaro  viaggiatore. A nulla valse ogni pretesto ,il  narrare gesta ,
il  ripercorrere  itinerari filosofici e musicali. 
Cavalcare draghi e  cavalli  alati narrati  in leggende  metropolitane.
Nella popolosa  città in festa passarono per strade 
soldati e spose ,  vecchi e bambini ,il vetusto  campanile  
oscillava  nel vento sotto il peso del   tempo.  
In quel  paese delle meraviglie  risorgevano spiriti della gioia 
e delle fiabe, le filastrocche  delle fate ,le avventure di pinocchio
la rinascita della fantasia   nella  sua festa di primavera. 
Nobildonne   con ventagli  e lunghi abiti  strascinanti lussurie e coiti 
accompagnate da loro virili  amanti ,entusiasti e divertiti 
uscire  dal  retro del teatro dell’opera dei pupi.
Lungo i tetri vicoli s’udiva l’eco  d’un canto novo   che  divenne 
 un urlo  disumano al calare della sera fino a far  giungere l’eco
 di quelle parole ai confini   tra il bene e il male di questo  mondo  .
Orrore che terrorizzò l’uomo , all’ombra d’una palma macchiata d’inchiostro  ove si riposava soli-
tario nell’aria calda d’ un  metafisico pomeriggio rincorrente con la mente versi e conoscenze 
d’altri tempi.   Perduta  esistenza ,veggenza  d’una voce   profana nella  breve stagione   
di nostra conoscenza   si consumò   l’omaggio al Re 
di maggio e del suo  messaggio racchiuso   in una bottiglia e gettata  via in  questo mare agitato  
ove  naufraga  la vita  da  a riva a riva.
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CANZONE DEL PRECIPIZIO

Fuggono  attraverso i giorni queste  brevi emozioni  che scorrono  lentamente 
 nell’organismo  di questa  fantasia.  Bellezza  che bacia e uccide  di notte  
lentamente al calare delle tenebre .Universo capovolto ,  illuminato 
da mille  fiammelle  che ardono nel cielo  , danzano 
nel  cuore della notte  al ritmo di  vecchie canzoni    
che entrano chete   e allegre   dalle finestre semi aperte  portando con  sé momenti 
passati ,  gioie ,  meraviglie .      Un breve viaggio   che non  giunge mai alla fine  
che accompagna ogni viaggiatore   per angiporti  e contrade      lontano dalla morte , 
dall’ affetto dei  propri  cari ,lontano dal  bene   e dall’ amore  che morde il cuore .    
Ogni  comprendere  ti conduce  in  conclusioni  astratte  ,  in  costruzioni   metafisiche  
che digrignano i denti  e sbranano  l’incerto  dire e  il povero  essere .    
In equilibrio sul filo d’ un rosario ,  in bilico su un precipizio   dondolandosi   nel vuoto 
 aggrappati     ad una  fragile esistenza  ,  mentre  questo   cuore   palpita  e  ti chiama 
nell’oscurità  , ti cerca  nei giorni difficili   in preda  ad una paura del vivere che non ha  
significato d’esistere. Viaggio nel tempo   fino ai confini di questo mondo 
con  il desiderio di  cambiare  ,  con il proprio  destino , incontro all’ ambiguo  amore     
cantando  lodi ed inni  per deserti   luoghi   senza timore  di morire    con  una fede 
che  fa scalare monti , fa attraversare ogni  valle   ed ogni mare , mai stanco  
fino alla fine di questo tempo  mio e tuo. 
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ELEGIA  DI MAGGIO 

Era de maggio e te cadeano  nzino 
a schiocche a schiocche li cerase rosse
fresca era ll’aria e tutto lu ciardino
addurava de rose a ciente passe….

                                           
Coraggiosi giorni   induriti  dal calcolo  ingordo , a nulla valgono
I compromessi ,la comprensione per qualcosa che tende a distruggere ogni realtà’ interiore ,
dal coito interrotto  dal subire in silenzio a lavoro in scuola  ,  la beltà d’una dea che ignuda 
siede nel cervello d’un uomo seduto fuori l’uscio della sua casa .  
Strane sensazioni pervase da un senso segreto ,confuso  tra le mani d’un folle genio nel grido 
metropolitano  nel canto del gallo che canta la sua morte all’alba sul  tetro balcone in preda alla 
paura ,mentre   il suo padrone lo strozza Luoghi remoti  angoli d’un passato  sordi ad ogni cam-
biamento ad ogni movimento  civico   una informazione  che scivola nelle vene   che avvelena 
la società e i suoi abitanti. Una città che prova ad alzarsi  dal fango  da mille disgrazie  
da una malvagità innata nel   timido  canto  risuonante   smarrito in un meditabondo  pomeriggio. 
Naufraghi  clandestini in groppa  a dei delfini   approdano  sulle  memore  coste 
d’una isola  oscura  . Scivolano allegre   sulla cresta delle onde ,  varie  creature marine
 affiorano   ridenti in superficie  
per rituffarsi nell’immensità   del mare,  nuotano elle   contro  orizzonti infiniti  ,contro l’orrore 
d’ un mare di rifiuti  contro ingiustizie e disgrazie d’ogni genere 
contro i palazzi di cemento taciti sulle spiagge  
in attesa di  barbare comitive  di  bagnanti. 
Come discorsi  nati da prose fiorite  da espressioni maldestre. 
Svanisce ogni tristezza ,solingo  lungo i grandi  
tisici viali lassù in collina andando incontro alla morte 
il viaggio si colora di varie luci  e folle l’andare
in auto solcando il traffico  cittadino  percorrendo
entusiasta  i  lunghi   rami   dell’  albero della vita.
Andare   senza fermarsi , verso il sole del mattino
fino al  tramonto in cerca d’una  certezza  
d’un bene senza peccato e senza  rimedio.
Ogni  dignità   risorge nella melodia di  una musica  profana
eco  di una realtà  decaduta , prigioniera dietro un decrepito muro
che  s’apre lentamente  al  passaggio  del  re di maggio. 
Signore  venuto oltralpe con tutta la baldanza
seguito dalla sua  magnifica eloquenza ,infingardo  musico malandrino  , leggendaria  
storia d’un isola  sedotta  in mezzo  al mare . E  ora che caduti  sono dallo stendardo 
 la falce ed il martello,  un  albero  ed un cappello , un filosofo senza  favella .
Maggio  risveglia la favola bella  che un giorno m’ illuse 
che ancor oggi  m’ illude  ,all’ombra  della fiaccola sotto il moggio  
omaggio all’ immaginario  e al  suo lungo immemorabile  viaggio.
Maggio risveglia segrete antiche  memorie  parole ora dolce, 
ora  amare  parole che sono sempre.. parole  d’amore.
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LIRICA ONIRICA

Estate  oscura  tra i ricordi d’una infanzia lontana,  non vedi come corre non vedi come piove  
attimi naturali momenti surreali  si susseguono nel silenzio degli anni passati ,fragile verità  
che  vola  impaurita  sopra i tetri cimiteri della  memoria . Sotto mentite spoglie si nasconde  
nel susseguirsi degli eventi un sinistro presagio che   accompagna  ognuno lungo il suo cammino 
inseguito da malvagie ombre ,da mille perché che  si radunano  nella mente  come un incubo 
quotidiano.  Ricercando  un giusto  senso  nell’ immaginario  collettivo . 
Santi  seduti  su gli usci delle case  mangiano  il pane dell’oblio  una  luce  ,
illumina  l’orizzonte marino , appaiono in lontananza  isole incantate  illuminate  dal  pallido viso 
della luna. Regina profana d’un antica stirpe, la sua bellezza  struggente , vergine data in pasto 
a malvagie fiere   sola in preda a  rimorsi e ricordi .  
Luna  attaccata sulla scia delle stelle  a spasso 
per il cielo. Impaurita  signora ,prova  a stringere  sul suo petto floscio  momenti d’una confusa 
esistenza ,tenta d’ uscire di  gridare aiuto .  Sul solco campagnolo  , etimologie  trascritte 
su taccuini segreti ,descrivono  la parabola  del  sacro scarabeo tatuato 
sulla pelle del clandestino ,simboli  dell’aldilà , porte dell’ eternità  che  si schiudono  
ai viaggiatore  intergalattici di passaggio  
per questo universo .Sentimenti , siderali ,  legati   
 in eufemismi lirici ,virtuose  serenate elettriche per dark donzelle metropolitane. 
Un senso  misterioso  scorre  attraverso questi versi.. 
Una forma dolorosa, una svolta  ove lo strano personaggio  
di questa   prosaica commedia  metterà gli occhiali   prenderà 
il  bel libro dell’infanzia e ci narrerà  la fiaba della buonanotte  
al dolce suono di una ninnananna.  
Dormi, dormi bel bambino ,dormi ,dormi mio piccino  
nel cielo  saltellano  le stelle  della vergine estate. 
Danzando ,inseguendo  i sogni  d’ognuno . 
Coltiva in  te  speranze , visioni di nuovi mondi ,
aspetti d’un vivere giusto ,sincero  allo specchio  
di ciò che è diverso. Accompagnati da una melodia popolare  
per la festa del santo patrono.  Le luminarie s’accederanno  , 
giovani coppie innamorate  mano nella mano passeggiano 
sotto i  lucenti  archi onirici  svaniscono  dentro un fugace bacio.
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 FUOCO

L’estate  giunge gemendo carica di mille domande ,dannata luna si nasconde 
dietro le nubi bianche e oscure che mutano nell'aria in mille forme . 
Una scia di stelle,  un silenzio che t'avvolge ,generando un mondo sconosciuto ,
all' interno della propria anima. 
Un gioco di nomi e figure che popolano la fantasia ,esultano  e si spogliano, 
diversi e simili,  figli dello stesso  secolo. Senza alcuna ragione,  
senza un lasso di tempo ,la penisola   arsa dal sole e dalle fiamme 
che divampano nei boschi . 
Un orgia di sensi  , lingue di fuoco
 che danzano  e bruciano  , espressioni  concise e senza  domani  . 
Dolce dormire abbandonarsi alle  meste emozioni estive,  dimenticare 
il male  , navigare sul mare  con il vento in poppa  remando con gioia verso un isola felice . 
Verso un sorriso che splenda univoco con mille sfaccettature , 
occhi  verdi che ti guardano da sotto l’ombrellone . 
Correre  libero tra l’onde  sfidando l’avversa sorte . 
Sfidando se stesso,  questo secolo oscuro  che declina e rinasce ,che muore 
e che vive,  che ama ed odia senza lasciare spazio  a volte ad alcuna  speranza . 
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GIUGNO  UN PUGNO DI PAROLE

                                     Come l’estate porta l’oro in bocca 
                                     Il fiume  porta il silenzio alla sua foce…

                     

Giugno immaginando , un mondo diverso solo con  un pugno 
di parole  scritte su un foglio di carta  nell’eco del  canto del capro che  risuona nel vento , 
un urlo disumano fa sobbalzare   , sconvolto  corre lo spaventapasseri  tra  i brulli campi  
gridando  il suo dolore  sulle basse  colline, tra le spighe  di grano maturo. 
Mentre un  grilletto malandrino , correndo và ,girando ben vestito suonando 
un contrabbasso più grande di lui. Cantando una  nova canzona, una  musica allegra ,
che faccia sorridere, chi soffre in silenzio .  Saltando foglia su foglia,  fino a giungere 
ad improvvisare un concerto con un coro di  cicale canterine nel villaggio dei grilli   per la festa 
d’inizio estate.  Soubrette e sciantose , attrice di  varietà  truccate  con vestiti trascinati 
nella polvere  ,dopo una notte passata a bere vino e  sciampagna sotto la luna  .
Danzano nell’aria gli spiriti degli alberi e dell’acque,  
danzano la malinconia di un  popolo, di chi e disperato 
e sconfitto  e non sa  dove  sbattere la testa. 
Si radunano in tanti,  una  folla enorme di poverelli  ,mendicanti ,  disoccupati  tra le radure del 
magico bosco per il centesimo compleanno  della vecchia quercia pendula sulla collina 
franata a causa delle ruspe.
Un tempo  luogo  in cui  si  giocava  felici  rincorrendosi, ridendo 
tra le braccia di madre  natura, oggi divenuta  contestata  discarica comunale. 
Partecipano  in tanti,  tutti gli abitanti del villaggio    
vengono  giù  dai monti e dalle valli  silenti portando seco , chi una cosa , chi un’altra.
E  nell’eco di  latine  laudi  , l’anima  sogna ed agogna  
annegando in un mare di frumento  dal cimino solitario 
ai vitiferi  colli dei volsci  fino a Minturno  
ove  errò  nel limo Mario  fino a Sinuessa  ebra di Massico forte  fino alle auree porte   
della Campania promessa  in un mare 
di frumento  innumerevoli canti d’amore s’elevano
come le trionfante stirpe dalla sua guerra infinita.
Volano nell’aurora dell’ alba nova,  coppie di farfalle  variopinte 
 volano   sui fiori meccanici  senza mai  fermarsi  ,
mentre le fate  aiutano alcuni  folletti a girare le lancette 
del grande  orologio del mago dei monti.
E  nel tramonto d’ogni giorno, nascono  nuove  passioni 
affiorano nell’animo  ricordi ,  gioie , finzioni ed altre canzoni.
Momenti  ermeneutici  del nostro crescere.
Percorsi minimali,   attraverso  comuni  sentimenti.     
 E anche sé vittime dell’ignoranza altrui  e d’una gran voglia 
 di continuare  a credere in ciò che amammo  , rimaniamo 
 solitari  messaggeri   per  le strade  di questo mondo. 
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Inseguendo le muse di questa  moderna estate  mentre 
si è a lavoro in fabbrica o in ufficio, in macchina,  in mezzo al traffico , 
sulla fermata della metro . 
La solitudine   genera come sempre un  caos interiore.
Incontrollate frasi  al chiaro di luna,  un  senso  di tristezza.
Una poesia  appesa  all’amo pronto ad essere gettato in mare
come esca per poveri pesci .  Così  ritorno  a casa dopo aver  ascoltato   
il canto delle onde lungo le tirrene   coste  in compagnia di Peter Pan   che  continua a credere, 
d’essere  ancora un bambino   e  a combattere  Capitan Uncino sull’isola che non c’è. 
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L’ARIA SI TINGE DÌ …GIUGNO

L’aria si tinge… dei colori  dell’ estate, avvolto in  vibranti  emozioni    lunghe strade assolate 
,ascoltando le voci del mondo , musiche suadenti che corrono nell’etere  , lungo  desolate  
spiagge  . Momenti  di sublime  riflessione,  ove ogni cosa ritorna in  auge  ,storie  , progetti, 
amori   d’un tempo  trascorso troppo in fretta.
 Un lungo viaggio attraverso la nostra breve esistenza , 
attraverso quest’ universo scoperto dentro la  nostra intima storia.
Cavalcando  chimere  in mezzo al cinereo  cielo  ,grigie  nubi   nascondono  il dolore nell’animo 
,prigioniero ancor di  freddi giorni . Camminando   si sentono le grida ed il pianto 
venire da basso, poveri infermi ,vecchi, bambini inermi , 
disoccupati ,deboli e depressi ,sconfitti  dagli eventi 
e dall’immondizia , da  un crudele destino .
Si sente il dolore della città ferita 
che si trasforma  in qualcosa d’indefinibile , in un incubo  
che si dissolve  piano ,piano  ai primi   raggi  del sole .
Corre, il  lungo treno della felicità , attraversa  
stazione dopo stazione , regioni e nazioni 
lascia salire e scendere  i viaggiatori  d’ogni tempo.  
Portandoli con sé verso altre mete , altre terre.
Mentre l’estate esplode in ogni luogo , tra la gente 
che cammina distratta   alla ricerca di un  domani migliore
alla ricerca d’un senso per quel loro vivere ,  alla ricerca 
di concreti ideali   , d’un lavoro sicuro .
Tram obsoleti , imbrattati   , passano  zeppi  d’operai  incavolati . 
Passa la follia d’ognuno   portandosi dietro di sé  ogni personale  disgrazia .  
Ammirando antiche e nobile dimore che affacciano a strapiombo  sull’ incantevole   costa  ,
si percepisce l’ironia della sorte  , s’ odono complottare  tra loro vecchi truffatori  , 
s’ ode la disperazione di qualcuno   che bussa a quelle  porte . 
E i lunghi rami dell’albero della pubblica amministrazione 
 entrano nelle  misere stanze degli ultimi , fioriscono e fan frutti  
per poi divorare  ogni cosa , ogni tentativo di sopravvivenza.
Dolce vita che passa e navigando và , narrando  gesta e avventure cangiando forma 
 ed espressione   in canzoni  ed emozioni.
Che accompagnano  l’ ignaro  lettore verso  mitici lidi  , verso  segreti amori , 
forse verso  una nuova dignità  via di mezzo 
tra questo   vivere e credere  in codesti  tempi incerti  tinti di… Giugno. 
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All' OMBRA DI UN FAGGIO

Abbandonarsi  al fluire delle idee  ,nello strido  delle rondini , riposare   all’ombra di un faggio .
Forse tutto è   inutile,  come l’incerto dire , assopito tra le braccia della natura  dondolandosi 
cullati dal vento, oltre ogni limite,  oltre ogni scrivere , trasformare la propria vita in dolci versi , 
entrare in simbiosi con ogni cosa circostante divenire sole, acqua,  monte,  albero,  dissetarsi
 alla fonte della eterna giovinezza  . Futile cosa l' amore a volte non dona nulla che già tu non 
hai,  ti riporta indietro nel tempo  tradito  da una falsa  libertà , interrogandosi  perché si e giunti 
a tanto perché  l' amore non ti ha salvato e come in un giorno qualsiasi perdersi nella comune 
storia degli uomini  , divenir quest’ acqua,  questo vento,  questo canto,  divenire questa beltà , 
sorella lasciva e sciancata ,sorella di oggi e di ieri , morte che comanda mille  soldati  e non si
 ferma mai, non tramuta nulla in gioia,  rimane un peccato che pesa sulla propria coscienza, 
e la musica continua a regale momenti  sublimi a cambiare la sorte d' ognuno.  
Morte eterna amica di mille battaglie ,figlia del suo tempo ,della vittoria 
e della sconfitta, figlia del domani , di oggi, morte vado cercando come un ossesso  
e preso nel vortice della follia  vorrei  sconfiggere  l' iniqua speme la perdurante lasciva malvagia 
sorte che m" insegue.  Umano  lasciarsi andare, liberarsi nell' aeree puro ,scindere  l' infamia 
dalla vergogna ,sradicare  la mala  tempora.  Ore e ore , ore solitarie , recondito soffrire essere 
e non essere trasmigrare  non giungere mai al luogo prefisso.  Giorni crudeli taglienti ,pellegrini 
attimi che non donano nulla,  dal doppio viso  e dalla doppia vita,  figli e padri , 
vittime e carnefici ,simile allo   scoppio di un petardo che esplode nel cielo , implorando  perdono. 
Urla disperate ,  il grido delle madri rimaste sole  tutto ricomincia come  in un angusto sistema, 
un fuorilegge attimo ,un utopia  in cui il bene  soccombe alla realtà e chiede  di ritornare indietro 
ma a  nulla serve,  tutto è  compiuto,  tutto termina  con il giorno che  tramonta  ascoltando  
le parole che ti sussurra il vento per l' ultima volta ,  cosi si conclude  in fretta  l’inusuale   
viaggio  intrapreso e con esso il senso della propria  breve esistenza. 
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CANZONE DELLA SUA TERRA

Giorni d’estate ,una pioggia fitta  per le strade deserte  ,non c’è nulla 
che arresta  questa malinconia ,  una lancia spezzata, una  giostra di bimbi   ,
si smorza  la voce , si spegne una luce  chiusa dentro di noi . Sulle colline 
tra i boschi sapienti ,sopra la folta chioma   della città ,  vagabondi assopiti  
sognano di vincere, di  cambiare la propria esistenza . 
L’estate  colora le parole, brucia i timidi sentimenti  , i lunghi silenzi  , 
la voglia  di  dialogare.   L’estate  conosce  le sconfitte d’ognuno ,  
culla e   matura il grano nei campi  ,    rende oscuro  
il pallido viso ,  ti lascia ridere  senza un perché in riva al mare. Proseguendo 
nel proprio cammino , manifestando  , marciando , aspettando natale  ogni co-
sa è una  breve storia  un tuffo  fra l’onde  rincorrendo un ricordo , nuotando  
giulivo tra  una folla di bagnanti.  Estasiati in  pigri pomeriggi illuminati da una 
ragione ai limiti della follia  , quasi sull’orlo d’una crisi di nervi , in bilico  
tra il bene   e il male ,  tra  realtà e  finzione l’eco  d’un canto di libertà , il sole 
che  splende   ,il carro d’Apollo che solca  nel cielo. Giorni d’estate, giorni spe-
ciali ,  un traguardo lontano ,una musica dolce  ti conquista l’animo , fuggire,  
pregare  chiudersi a chiave in casa ed aspettare che finisca  quest’altro inferno 
. Si alza nell’aria un solo  grido,    si alza nell’aria  una  bandiera seguita da un 
popolo intero , giovani e vecchi  , domani saranno tutti morti , ma  quell’urlo  
rimane come un  momento cruciale ,una  ferita che non guarisce  in  
una ennesima  estate intrisa di sangue innocente . Una nave  entra 
nel   porto ,sporco e oscuro a prua canta  il mozzo la canzone della sua terra.
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L’IGNOTO

Sensuale  notte, tetra e profonda  dal corpo voluttuoso  pronta 
a fare suo  ognuno che l'avvicini ,  che si muove danzando tra le pieghe del tempo, 
che si muove lasciva priva di ogni velo 
 bellezza  lasciva, dal bacio velenoso , con un  represso desiderio  chiuso  
dentro se stessa, sinistra e antica  ,sinuosa   oscura signora delle tenebre, 
dei sogni segreti che crescono solitari nell'animo in prede  a mille  paure.  
Malvagia  notte  dalle lunghe mani ,dalle calze a rete   
dai seni perfetti  dal corpo  ornato 
di tatuaggi e piercing   t’aggiri  nei vicoli cupi ove ambigui personaggi si muovono 
alla ricerca di una felicita gelida  come un gelato al limone. 
Non abbandonarmi   in questo baratro di  lettere 
 non lasciarmi chiuso  tra i righi rossi e gialli  circondato  da frasi  bislacche 
che cercano d'uscire fuori da questo   diario  per compiere atti osceni,  
follie  e fantasie  varie.
Non lasciarmi morire in  questo dire  smorzato  al lume della luna.
Non lo farò ,ma tu sarai capace di sfidare te stesso la tua parte peggiore ,
sarai capace di eliminare   ataviche inquietudini  sepolte dentro te stesso  ? 
Cercherò di farlo ,cercherò di liberarmi dall’ orrore  di  cui sono prigioniero. 
Ora  vorrei dormire non ascoltare più queste  voci che giungono lente dalla strada. 
Va bene dormi lasciati andare , questo incubo è  solo la fine 
di un brutto giorno. L’ignoto è  solo  un  l’inizio di un  sogno.    
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L’ODE LUNGA DÌ UNA NOTTE D’ ESTATE

Notti d’estate , vagando per  la città che  ha divorato  
ogni  personale speranza e ci ha  rimasto soli  con le nostre paure.
Confusi  pensieri  affollano  la  mente  naufraga 
in un mare  di parole  di  liriche alchimie , muse inseguite 
da brutti ceffi   per strade  male  asfaltate . 
Chi sa ,quando  ogni cosa ritornerà ad essere normale, mentre  l’Italia in crisi   si fa   
il bagno in un mare inquinato cantando arie neomelodiche. 
Sogno d’essere un uccellino  che vola felice  verso l’orizzonte lontano da questa  malinconia. 
L’aria è  fresca , respiro a pieni polmoni e non mi so trattenere   m’alzo in volo   vado lontano   
sorvolando  case e  quartieri  ,periferie dimenticate. 
Rincorrendo  momenti  felici,   motivi  d’una vecchia canzone  cantata lungo  i vicoli uterini ove 
mai  giunge  il sole ad illuminare  
 le disgrazie dei suoi poveri abitanti. Scivolando nella sera  giungendo  presto alla fine di questa 
storia , nell’eco   di uno sparo udito  ai confini  delle  campagne  divorate   da orde di cavallette 
affamate .   Fermo in bilico  sulla sponda d’un marciapiede , oltre l’ipocrita  promessa  di politici  
istrioni ,  alla ricerca  di un senso nuovo  d’un  giusto motivo sincero che ti faccia sorridere  ,fila-
strocche  scritte per far sorridere grandi e piccini  mentre il mare  si congiunge alla terra  lamben-
do  le coste dei pensieri   oscuri . Pagine di poesie ,germogli fioriti  nel giardino del mago 
 in  pigri assolati meriggi.  L’ode  lunga  di una notte  d’ estate  rincorrendo la gloria   lungo i corsi 
e ricorsi storici di una civiltà moderna. Senza correggere il senso etimologico  del comprendere 
l’immagine  sepolta sotto un salice piangente , velante il viso  
della  disperata donna  inchinata sulla tomba del suo amato.  
Un universo sconfinato  annunzia l’ apparire degli elleni eroi,  
udire   ruggire il coraggio del leone ,le costellazioni in armi, 
 le note  del divin fanciullo  risuonanti in  un  nuovo canto d’ amore.
Ripercorrere   vecchie strade    in compagnia di personaggi 
malfamati  , malandrini, ubriaconi   nel fitto bosco cittadino  fatto 
di cemento e ferro. Ove  luccicano gli orribili occhi d’un orco  
parcheggiatore  abusivo dai  denti appuntiti. 
Nelle pieghe della sera  inseguendo  una libertà fatta
di sapere e essere , d’ amore e speranza. 
Ove ogni cosa tace e  non lascia scoprire  l’arcano 
mistero  ,chiuso in seno  ad  una   sofferta visione   .
Strani ditirambi ed altre egloghe dal significato  perverso 
insabbiate    prose   nel fondo di una  clessidra. 
Ritornare in seno all’ avventura,  arrampicarsi su i monti  
con l’armi in mano urlare   dalla sommità  la libertà 
conquistata   per salvare  ciò che rimane di questa storia. 
Arrampicarsi sulle  cime dei grattacieli , sul  dorso  del drago 
sui templi  gobbi ,per poi  svanire nell’illogicità dei termini. 
Passando  oltre una nuova estate , attraverso
vari interrogativi , sotto lo sguardo di medusa. 
Ascoltare l’onde cullarsi  infrangersi sugli scogli 
mentre un palombaro scende cantando l’Aida  in fondo al mare.
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Nulla è  chiamato  amore  senza  il  suo prezzo , sofferto  gioire   un fiorire  di speranze  nel buio.
Pregare  gemere e altre parvenze dello spirito poetico.
Seguire i  gesti della madre il suo  ricamare rime e altre storie  
sul telo ove è impresso il fragile  ricordo di giorni trascorsi.
Dolce e rammendare, meditando le mendiche spoglie 
di lui  vagabondo per l’Ade . Le luci sui i colli  nel cielo notturno salutano il declinare 
delle stagioni  si   placa  il  dolore negli occhi  di lei madre d’eterne estate , cosi ogni cosa diventa 
meno  duro,  accompagnati  da  un lieto  canto  in riva  al mare di nostra   etade .
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Il FIUME DELLA VITA

Rapido fiume,che d’alpestre vena  rodendo intorno,onde il tuo nome prendi,notte e dì  meco disio-
so, scendi ove’amore me,te,sol natura mena,vattene innanzi : il tuo corso non frena né stanchez-
za né sonno ;e pria che rendi suo dritto al mare ,fiso  mostri e  svela
l’erba più verde e l’aria più serena.

Un fiume di parole scende  dentro di noi , nei ricordi, sentimenti ,miti d'un tempo remoto.  
Simile al  sangue che scorre attraverso vene ed arterie che fa pulsare il nostro cuore  che anima 
il nostro corpo  ed il nostro spirito nutrendo organi e sensi un fluire  dell’ esistenza  che anima  
il nostro  dire e vivere di gioie e dolori,  d'amori e speranze  così   il   fiume lambisce le sponde 
selvagge  della terra ,trascinato dalla corrente  e dagli  eventi , sull'orme
 d’una selvaggia natura   scivolare tra le acque  inseguendo un   amore  agreste  .  
Sui passi dei  pellegrini  riposarsi   al canto delle cicale, elevarsi con lo spirito oltre ogni limite 
umano, attraverso dimensioni e sistemi divenire un cheto canto, tremulo nell'eco 
dei monti  e delle valli  eco di  versi e sillogismi , credi dolenti che rendono beato il rimembrare 
esperienze ove  funeste   età  hanno reso dura  la propria  sostanza. 
Ascoltare la natura  ,narrarti di ere antiche , 
di giorni  dolenti in seno ad una dimensione surreale ,il  dialogo degli alberi, il canto degli uccelli, 
il  volo raso sulle acque, delle nere farfalle ed il pensiero  si riposa  sulle sponde del fiume 
rimirando l'ordine naturale delle cose circostanti .  Ascoltare voci e versi :
Non aver paura di lasciasti andare ,il male ha molte vite e molti nomi ,aspetti diversi  
facce e forme che spesso si confondono con la realtà circostante,con le proprie ansie ,paure.
Ma dicci cosa ti preoccupa ?
La similitudine genera la diffidenza,  la mal creanza un insano fare che si ripercuote sulla  propria 
sorte, costretto a trascinare questo corpo pieno di ferite e pustole infette,  tra gente assetata 
di  gloria  e cupidigia  . Che brama alle spalle  di chi soffre aspettando 
che tu sbagli per infliggerti  una dura severa condanna .  
Oggi  un ladro di nascosto  ha rubato un mio vecchio ricordo , 
per poi scappare via con esso ,lontano , stringendolo al petto come se fosse suo .
Qualcuno lo ha riconosciuto mi e stato descritto come una brava  persona, inoffensiva , 
un uomo tranquillo che fino ad allora non aveva mai fatto male a nessuno.  
 Credici  tutto ciò non ci meraviglia affatto  ti comprendiamo altri hanno subito lo stesso  torto  
e si sono rivolti a noi , per questo  siamo scesi  dal cielo in terra, alla ricerca di un  nuovo
 comune senso  , antico al par di  questa  naturale bellezza 
che si trascende in noi    ,perlustrando ogni anfratto ,ogni luogo dopo tanto ricercare,  per caso  
l'abbiamo  trovato  disteso per terra vicino alla sponda del fiume  calore che piangeva ,disperata-
mente  c'implorava di tramutarlo in un airone. 
Poveretto che pena    ,causa certo del mio ricordo e di ciò che io serbavo chiuso in esso, 
un ricordo d'un tempo in cui infante  avevo desiderato ardentemente di   poter  sorvolare 
su ogni cosa , alla ricerca   di mio padre morto di li a poco . 
Ora cosa pensi di fare  ti  abbiamo riportato indietro il tuo innocente ricordo  e con esso ciò che
 ti   aveva  reso triste per  questo breve lasso di  tempo?  
Eccoti ciò che  ti dovevamo  ,il  tempo tuo perduto  
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e ora come pensi  di liberare noi da questo infausto incantesimo che ci lega ai  tuoi desideri ? 
vorremo tanto ritornare liberi come un tempo eravamo .  Chiare,fresche e dolci acque,
ove le belle membra pose colei  che sola a  pochi  par donna , gentile ramo ove piacque 
(con sospiri  rimembra) a lei di fare bel fianco colonna erba e fior ,che l’abito   leggiadro ricopre 
l’angelico seno; aere sacro ,sereno,ove amor  con i suoi begli occhi il cuor  s’aperse ; 
date udienza ,insieme alle dolenti  nostre  parole estreme.
 Scorrete acque chiare, ove si specchia  ancora la beltà  della vergine natura , vi dono questi 
miei ricordi  ,questi miei  sciocchi pensieri, portateli via con voi , verso  altri lidi, verso luoghi 
 lontani  e segreti. Ho ripassato le diverse epoche della mia vita .
Ed ora ,questi sono i miei fiumi.
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TRASCENDENTE ESTATE

Salve, serena estate, che di forme e di suoni il cuor s’appaga; 
O primavera della vita,  salve . Visïoni e  gloria, e  l’ombra vaga   
per  i boschetti  memore  dei tuoi versi . 
Amore ed odio incalza austero e pio, a  noi fra i tormentati or conviene  
ire tesoreggiando le vendette e l’ire .  Trascendente, tormentata  estate  ,   
che avvolge ogni momento ,ogni stato d'animo  in una surreale dimensione   .
Come  un  ombra  scivolare   per  strada  svanire tra  intrigati vicoli ,lunghi 
e tortuosi ,sinuosi  e  solitari  che salgono fino al cielo e insieme a questa  
torbida estate  attraversare   le varie stagioni della vita   in una notte calda  
e profonda  , errando nel nostro 
domani ,nelle nostre domande , nei nostri dubbi. Sfuggendo  alle sconfitte  ,
storie oscure che nascondono l'altra parte segreta ,chiusa in se  stessa . 
Silenziosi passi simili ad orme di animali feriti impressi  sulla sabbia .  
Un principio ed una fine,  un orizzonte che limita la nostra visione dell'universo 
,una linea  sottile e fragile come il  sogno di un fanciullo . 
Camminando memore  dell'amore di mille e mille giorni passati insieme  , 
gustando un bene capovolto in un bicchiere  colmo di  vino .  Assaporando ,
sorseggiando questa  esistenza  ingiusta, schiaffeggiata ,calpestata  ,
stupidamente affondare  con  le mani in questa  vita , annegare in un lago 
di melma . Aspettando  , ancora amore   ,frutto amaro che illumina l'animo  
che rende libero il mondo ,te stesso, ogni individuo ,animale  
o  divinità , giusto o ingiusto che sia  questa estate   mi sembra una sottile 
linea d’ombra che  divide  un  inferno   da un altro   inverno.
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Il SENSO DELLE COSE

Il senso delle cose nel  caldo pomeriggio grigio   assistendo gli infanti , divorati 
dai draghi e dall'egoismo degli adulti , bambini felici che volano nel cielo  sorridono ,
dirigendosi verso un  mondo   gigantesco  a forma di teschio dagli occhi grandi come il  cielo 
che si culla sull'onde del mare remando indomito verso un isola felice. 
Un luogo incantevole ove s'eleva lo spirito ,le parole fioriscono sugli alberi e gli animali
parlano la lingua degli uomini. 
Parlano delle loro esperienze di un mondo difficile   di un luogo di pace che oggi non esiste più. 
Ed il tempo scorre ,nero come il petrolio,  nero come la tristezza , silenzioso  strisciante  per terra  
pronta   a mordere.  Scura esistenza messa all' indice  , racchiusa in una palla di cristallo  
insieme a mille orrori quotidiani ricamati da canti antichi, echi d'amori popolari. 
Estate, il silenzio del pomeriggio l'animo agogna in una infausta diagnosi, 
 in un estremo tentativo di sconfiggere il male nascosto sotto altre vesti ,sistemi illogici 
dove il bene brucia  lentamente  le brutte idee.
Estate sul letto di un ospedale con la faccia rivolta al sole in solitudine scivolare  
per  un attimo in   un pensiero felice poi  verso la morte. 
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 SONETTO DI  MEZZA ESTATE 

Dentro di me  odo le voci del mondo , si confondono all’unisono,  con il mio vivere ,
con le grida di guerra e di morte  
provenienti da terre lontane  spinte  nell’eco del   vento  giungono dentro casa portando 
con se  il loro mesto dolore ,messaggi,
 lingue  diverse  , ognuno  frutto  del suo  tempo.
Lasciarsi andare  nel dolce divenire  , sull’ onda del mare  ,
nella dolce  melodia dell’estate, lasciare andare nelle  tristi  noti  
 cielo azzurro ,calypso, nuvole e sogni. 
Estate dolente ,   eterna  giovinezza. 
Fuggire verso l’ignoto  per giungere   in  una nuova  dimensione 
in  groppa ad un  cavallo alato  volare oltre  i confini di Sion . 
In silenzio i miei versi  improvvisati   prendono vita 
 dal mio  foglio di carta , si muovono ,ridono, copulano.
Il mare  s’agita,  onde  enormi e ruggenti 
la nave   sale , scende , la rotta  più non trova. 
Affrontando  l’ignoto ,  tra mille pericoli per  giungere incolume
in luoghi  misteriosi e ameni   ove i cavalli sanno parlare  
e gli uomini  non son più alti  d’un dito. 
 Ma io ritornerò , con nel cuore il mio amore per esserti 
di nuovo accanto  dopo aver  attraversato  con tenacia 
e coraggio  , quest’ altro lungo viaggio.
Tenendo in mente  il ricordo  dei  giorni  trascorsi insieme.  
Guardare   danzare   la sorte al  passo d’una  samba.  
 Stamane  in centro ho acquistato  un mucchio di  libri usati .  
Spettri e follie  hanno  accompagnato  
 il mio cammino  attraverso una città  colma di rifiuti  
nella  calda torrida  estate,  in ogni piazza, 
vicoli e palazzi  sembra  dimorarvi  una  identica , antica  rovina.
Oscura ,fredda ed aspra  è  la conoscenza figlia dell’intollerante esperienza.  
Un  corpo  immobile appeso  ad un robusto  albero. Sull’onda dei ricordi e d’amori  passati.
Canta il marinaio la sua canzone a poppa della nave 
solcando il   mare  dell’avventura.
Portando  via con se  questo soffrire  verso terre lontane. 
Narrando  leggende  ed eroi  ,  cose mai dette. 
Il mio cuore triste ,sbava a poppa. 
Il mio cuore coperto di trinciato. 
Il mio corpo deriso , offeso ,spinto fuori dal sistema.
Vola ,vola  mio  sonetto  và su i monti, 
nelle valli , sulle alpi a  decantare questa morte ,questo vivere
in città , paesi,  sobborghi,  in  perdute periferie 
colora ogni  passione   in blues . 
Suona  spiritello ,suona  questo rap  paolino .
Gitano sentimento ,amore ballerino. 
Dignità appesa  ad un filo. 
Ricordi  stesi sui   fili della memoria.
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Cieli notturni , coste illuminate. 
Canta questa canzone  in questa  strana  estate. 
Laiche sensazioni.
Sentimenti mai sepolti .
Luglio figlio della lupa. 
Figlia di Roma .
Amore nel mondo . 
Musica  beata , regina del  mio  misero  canto. 



51

CANTO LA MORTE  ESTATE

Trascendere  la realtà  dal male che dilaga  , trascinarsi 
per strade assolate insieme alla  tua poesia , prigioniero 
in  una visione  che deformi se stesso  in tanti  diversi aspetti  
e  non so  perché l’angoscia m’assale  per  questa negletta via   
lungo  codesti campi ,brulli  e incolti  ove le serpi ed i ramarri 
girano tra i sassi  cercando un po’ d’ombra  che li rinfranchi.  
Non oso conoscere l’altrui  volgare  ragione , ed ho paura nell’ascoltare  
il suono delle campane  risuonanti nei vicoli  lunghi e tristi. 
In questo mio delirio, annego tra le pagine dei libri e cerco disperatamente  
d’uscirne diverso   ,almeno  salvo  alfine .
Aggrappato ad una speranza   ,perduto nel canto del mare 
In una  città sommersa dai rifiuti , tra  le idee d’illustri  spiriti  
che sapevano  ragionare  aldilà del bene e del male ,
che sapevano  narrare  l’intima storia d’un popolo.
 il mio cammino  per codesti orrori  non ha mai fine .
Scendendo  per codesti lidi cantando,  rincorrendo la lasciva 
sorte, seguendo  il moto delle stelle , l’universo intero cambia aspetto . 
I labili ricordi d’un tempo in cui non ancora maturo esercitavo l’ingegno e la favella a compiere 
prodigi , tra  strade  stracolme  di  rivoltosi ,  alla ricerca d’un effimera libertà,  
d’una verità  dalle labbra rosa  dagli occhi chiari  come il cielo. 
Risuonano le  note   e ogni cosa ritorna in vita ,pensieri  
insipidi , lascivi  sentimenti che strisciano nella polvere 
pronti ad afferrare  e mordere  chiunque .
Questa era la  sospirata avventura  , questo il gioco delle parti  
il mistero del nome  di ogni cosa muta.
Quanta strada ancora da percorrere senza alcun titolo ,senza essere nessuno ,
vagando con  una  grossa borsa sulle spalle. 
Tentando di vendere  versi   e prose  , cercando 
di vendere  una breve felicità   , un ventilatore portatile,  
un pacchetto  di fazzoletti profumati. 
Tutto qui , misera la vita del venditore ambulante sotto il sole 
di luglio  ,nessun che compra  qualcosa, tranne  chi ha pietà dell’ altrui sconfitte. 
Così  deluso seduto fuori al porto, guardando la giovane madre tenere  
stretto a se il suo figliolo che  l’accarezza  ed aspetta  l’arrivo della grande  nave , 
il canto delle sirene  echeggia  nell’aria ,un eco di libertà ,il bisogno di  dover partire 
 verso   una nuova terra dove su gli alberi  fioriscono  felicità inaspettate  ,banconote ,  
gioielli , case , televisioni , macchine  e mi chiedo se è  vero che  ogni bene è una  breve illusione  
, se ogni bene è una intuizione  una effimera rappresentazione d’una azione rivolta a cambiare  
se stessi  nel continuare  a riflettere sull’ amore e la morte di questo mondo.
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ANCHE QUESTA ESTATE PASSERA’

Tutto finisce insieme al male e ai mille amori  trascorsi insieme ,similitudini  e solitudini personali   
,diversi fisici termini di un soggetto che genera altre passioni  ,forme funzionali, sentimenti  
incontrollabili  nel caos della città,  termini ingiuriosi , crudeltà   profondi  come  solchi  segnati  
sulla pelle , sentieri  oscuri  nella  sera. Sul finire di una storia familiare ,perdersi in insignificanti 
interrogativi momenti intimi, conclusioni affrettate volgendo  il viso verso il  tramonto , lasciare 
scorrere le acque, il traffico della città l'incerto dire il bene di giorni felici  trascorsi troppi in fretta. 
Sciogliere i dubbi ,gli enigmi chiusi dentro se stessi, situazioni che stancano nel  ripiegare degli 
eventi  nell'essere prigioniero delle proprie paure. Ricominciare tutto  da capo,   un all'altro gior-
no, dopo settimane chiuso in gabbia gridando l'infelice sorte subita . Tutto ritorna come era , se-
guendo i propri passi  ,gli errori commessi, le illusioni perseguite  la fragilità di oggi di ieri 
di domani che  appare  in una breve frase inseguita per strada  sulla scia di sincronismi elettrici  
inseguendo ellittiche chimere ubriache ,tutto è  come descritto tutto sarà  come deve essere  
 sulla scia d'una  melodia  d'un amore innocente , piangere  ridere  poi dormire ,sognare che tutto 
e stato e  non è  mai stato  e anche questa estate passera .
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SPETTRI SOTTO AL SOLE

Alcuni spettri danzano sotto il mio ombrellone generando  un senso innaturale delle cose mentre 
il  vento passa  e porta via con se espressioni disordinate  ,esperienze legate l'une all'altre , 
tacito al caldo sole di luglio , libero tra l'onde navigare verso terre lontane 
su un veliero fantasma con una scimmia  aggrappata all'albero maestro ,sogno, immagino ,
ricordo tutto, finisce ,schiuma ,galleggia emergono forme, prose, vecchie poesie   , dettami , 
idiomi ,drastiche conclusioni , questo è  un primo ordine innaturale delle cose . 
Un  tragico mondo da superare  per giungere ad una nuova condizione di libertà  , l’occasione 
per  lasciare spiegare le vele  alla fragile navicella dell'ingegno e librarsi sulle onde del mare 
sotto il  cielo dell'estate in cerca di sa quale folle avventura , estremismi,  finzioni, convinzioni , 
il passato che scivola alle spalle e non c'e più nulla che unisca il presente alla realtà a quelle 
condizioni così simile alla odierna  democrazia ,correre in bici verso il tramonto ,nuotare  o stare 
in piedi sull'onda, gridare ,amare, perdersi di nuovo dolcemente riposare in un pensiero all'ombra 
d'una piccola realtà . Tutto ciò e solo l'inizio di una nuova canzone, un ritornello eccentrico, 
canzone d'un  netturbino  preso dal delirio dei sensi in cerca d'una salvezza per la sua anima 
denigrata presa a calci  per tutto l'inverno ,poi sorridere  e non pensare più a nulla ,cosa 
m'importa ,richiudo gli occhi e mi lascio andare ,non reclamo più  nulla . 
Sospeso tra due mondi possibili  annego nell’inspiegabile ragione di una poesia simile a un lago 
melmoso  ,simile  alla  carcassa  d 'un cane . Ma chi me lo fa fare se non conosco neppure cosa 
c'e dietro quel cupo orizzonte ,cosa c'e dietro questa canzone ,dietro l' abbraccio del bimbo a  
suo padre ,cosa c'e dietro lo sguardo del bagnino ,della bella distesa al sole ,cosa c'e dietro  
queste mie frasi, dietro questa mia farsa ? Appare all’orizzonte la testa del drago , luccica il mare 
sotto  i raggi del sole s'eleva lo spirito,   il surfista  vola  sulle acque  dietro di  lui generazioni 
e generazioni di uomini e donne  lo seguono in silenzio mentre i pesci ballano in fondo al mare  
gridando  alleluia, alleluia .Luglio mi hai rubato il cuore sotto un povero ombrellone  il  mio 
desiderio di pace  oltrepassa epoche e secoli , spazza via interrogativi incipriati , belli e raffinati,  
nobili sentimenti che inseguono  ideali  illustri ,  azioni coraggiose, lungimiranti  ragione 
 filosofiche  , ma tutto è  veramente cosi simile all’amore  ?  emigrare ,rinascere al sole da solo 
senza giungere ad una spiegazione plausibile  su cosa affligge questa società  moderna , eppure  
ti ho visto dormire al sole  ti ho visto correre ,sperare  che tutto sia  possibile ,dopo aver  
compreso che  l’amore è il mare  sono un essere liquido .
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SOGNO D’AGOSTO

Fragile in una scia di note ,momenti di estasi collettiva ,verso cosa gridi ?  non c'e nessuno  
che ti ascolti e un sogno bruciato fatto di tante parole messe insieme e mai giunte a conclusioni, 
un giudizio su una civiltà che cade sempre più giù ,una lotta spietata 
che non ha mai fine eppure mi chiedo come son giunti alla festa del paese ,codesti giocolieri 
e musici ambulanti ,cosa sono questi fuochi artificiali che brillano nel cielo d'agosto, il sorriso 
delle fanciulle brilla nel buio dei vicoli , tu mi parli di questo amore poi  rubi in me sentimenti 
segreti per venderli al mercato ,questo è  un delitto, un petardo che scoppia in mezzo 
alla piazza ,amore senza ragione beato  bianco  candido come il vestito della sposa scivolante  
tra  strade polverosa  Ed io vorrei correre verso il mare lanciarmi nell'azzurre sue acque nuotare 
lontano dall'odio ,dalla tristezza di questo mondo , guardarti  negli occhi e  poterti sorride   
mentre  piango ,mi dispero perché so chi sono  e cosa faccio, cosa avrei potuto fare. 
Tutto inutile tu mi dicesti e continuasti a pregare mentre io continuai a nuotare in un mare 
in tempesta , ma nessuno mi comprendeva così tornai indietro verso la terra ferma e imbracciai 
il fucile e andai  in guerra , andai verso il mio destino  per comprendere chi ero e cosa era il 
mondo in cui vivevo ma un giovane soldato mi cadde  a pochi passi ed io andai avanti combat-
tendo , gridando   la mia rabbia , sapevo che non sarei   mai stato compreso , tranne  forse dai 
morti caduti in battaglia. Poi la vita fu tenera con me mi accarezzo la pelle  m'incorono poeta ed 
io selvaggiamente gemendo gridai venite, venite fratelli e l'eco si diffuse per le valli e raggiunse 
luoghi remoti,  sovrasto  cieli ,oscuri nazioni , carceri ,campi di concentramento e il mio viso 
vecchio di cinquant'anni allo specchio assunse una strana bizzarra espressione  e mentre mi ra-
do ,osservo le mie rughe  ,oggi, domani , tu mio amore,  oggi , domani ,come mai io non riesco 
più a volare me lo chiedo anch'io  in questo giorno mentre il sole spacca le pietre ed il mare ba-
cia questa terra .   Le rughe del mio viso  sono solchi  ove  vengono  seminati  piccoli sogni , 
ove crescono  erbosi  incubi  ,il mio naso grande come una montagna  mi fa ridere tanto 
le mie orecchie , ali che sventolano nel pigro pomeriggio . 
Mentre continuo a chiedermi perché  mai non riesco più  ad essere me stesso ? 
Come mai non credo più nell'amore ,mi sforzo  di capire , m'illudo ,amore, mare  che bagni le 
membra ed i miei  nudi pensieri ,poi una lama. Brilla nel buio ed io stramazzo a terra tutto mi  
e chiaro perché l'amore non mi  ha mai donato una identità eccellente ,privilegi ,ricchezze ma 
chi se ne frega sospiro  mentre lascio questo mondo ora  io sono amore ,una dolce canzone 
il sorriso del fanciullo mano nella mano di sua madre ,tutto mi e chiaro come è  potuto accadere 
tutto ciò. Vivo e continuo ad inseguire   una  tormentata immagine ,vivo la mia vita. 
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MONOLOGO D’AGOSTO

Il tempo  mi trascina per i capelli  mentre remoti ricordi  
trasformano  i fantasmi  della mia ragione  in un delirio di frasi ,
ogni cosa si consuma ed io lasso  perduto per codesti lidi  
prigioniero in questa dimensione   inseguo la mia sorte.
Brucia  con questa estate  una beltà  inseguita tra i campi di grano 
giocando con filastrocche  schiocche,  seduto insieme 
 ai personaggi  delle  favole  fuori al balcone.
Per strade  affollate , insieme ad una tristezza misera e scalza 
che non sa parlare italiano. 
Superfluo  e questo laido canto non acquieta nessun dolore .
Se solo   potrei sconfiggere l’ avverso destino  ,sconfiggere 
l’ingiuria dei villani ,  placare   l’ira dei ciclopi .
 Ma tutto mi sembra vano  e vago tremante ,come una foglia 
nel vento aspettando anch’io domani . 
Cambiare , labile soffio  che ricolora  questa vita
 illudendo lo spirito forse  potrei ma   tutto alfine 
 mi sembra  inutile come questi effimeri versi estivi.
Se  solo sarei capace  di cambiare veste e lingua ,
se potrei cambiare  usi   e costumi.
Se tutto fosse ciò solo  frutto della fantasia , io potrei divenire 
un pesce che guizza nei  mari ,essere un  pino selvatico ,
essere quel sogno giulivo di quel bambino che ora passa 
per codesta strada. 
Eppure tutto è  già stato , nulla è certo la storia  mi  lusinga 
ed il giorno  cangia aspetto  così lo sposo  oscuro
non comprende   la sposa  luminosa. 
Illuso dal sistema ,  confuso in diversi  ragionamenti
ogni cosa si compie secondo il volere del grande  artefice . 
Poveri noi quando giungeremo alla meta   che abbiamo sempre 
cercato ,   avrà mai  fine questo nostro pellegrinare ?
Confondendo il bello  al vero  , non si doma in me  l’ira dell’arte
 fin alla fine sospiro ed invoco il nome tuo nel vento.

Le tue frasi mi graffiano la pelle  e rendono  ogni cosa  assai difficile. 
E se fosse vero quello che si narra di te ?
Perché  non  fuggi via e  lasci andare  l’ingrata  arte 
per  la sua strada senza  dirgli nulla  senza guardarla in viso  
senza avvicinare l’ orecchio  al suo cuore?
Se fosse vero ciò che si dice  l’andare solerti  convinti 
di sé  come del per sé  convinti di trovar ciò che si cerca 
senza lasciarci le penne. 
Il viaggio sarebbe piacevole , dimenticando  il male , 
 l’incubo d’un domani incerto  che si ciba  di  racconti  onirici 
di canzoni anomale dai denti ingialliti in  giorni  difficili. 
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Ma tu vivi , folle verseggi,  per favore  fatelo smettere , la nausea 
che provo  mi rivolta  lo stomaco ed il cervello.  
 Ed ogni cosa diviene contorto   al  canto  del gallo  ubriaco,  
al   canto delle allegre raganelle , al  canto  delle cicale  nascoste  
tra il verde dei rami degli alberi  sui   monti .

Eppure vorrei   non odiarti ,  andare  ritornare  
non credere  all’inganno delle parole che tu dici.
Indossare   l’ abito  d’ un santo  pellegrino  camminare  
tra i monti  solitario  senza chiedermi perché , ascoltare 
 la voce della natura  trionfare in mezzo  ai boschi  lussureggianti. 
Ma nella mia misera visione  spoglio  m’appare  l’uomo e la sua filosofia  
 dopo aver  visto  sgozzare  la ragione  scendo dai monti 
m’avvio verso il mare, là  ammaino le vele  e verso nuove terre  viaggio  
ed io sono  perduto  nel  mistero  della poesia 
in mezzo al dire e al fare di questa  estetica  estate.
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CANTO DELL’IMMIGRATO

I colori della vita cangiano, il viaggio in questa estate
in compagnia di se stesso  per  luoghi   promessi.
Entrando nei grandi centri commerciali  facendo vari   acquisti. 
Questa morte, che ha occhi a mandorla,  mani nere lunghe e nervose  
un corpo sinuoso che si contorce nel vento e sembra  volerti raccontare  a tutti costi  
il suo dolore. Le sue avventure ,le sue doglie. 
Nulla rimane di questo  fragile ricordo  , elemosinando  momenti felici  entrare,  
attraverso la porta  principale nella casa dell’orrore 
in quel luogo  ove tu  bellezza abitasti antica e solitaria 
specchiandoti in quel  mare dove tu posavi lo sguardo su queste  desolate   terre. 
Immaginando    paradisi artificiali , luoghi  ove poter  vivere in pace  
la propria vita d’immigrato ,   seguendo la logica delle cose  
questa vicenda  insana  e senza fine  e forse l'inverosimile 
non ha  senso  nell’esistere virtuale di milioni 
di  telespettatori  super nutriti    di  pubblicità. 
Prende corpo  il sopravvivere    che sembra incapace  di guarire 
le sterminate masse  di persone senza tetto   non c'è  via di scampo qualcosa 
che possa contribuire alla salvezza ,vivere una vita  
al di là di ogni confine eppure tutto ciò non ha significato 
perché  giace  già da tempo  in una discarica  comune . 
Luoghi sinistri  simili ad inferni ospedalieri ,campi di raccolta 
case di riposo  dove si coltiva il genio  della follia.  
Ritornare  , aspettare , sarebbe già  assai   credere 
Di   riuscire  a far comprendere  questo   messaggio di speranza. 
Rinchiuso  in  bolle  di sapone insieme  alla  consapevolezza  del tempo ,  prigioniero  
volteggiare  in  mezzo al traffico  spinto 
da un soffio  di vento verso periferie , strade , paesi , nazioni  lontane. 
Assumere aspetti , intendimenti  diversi  in linea con l’idee  di funzionari integerrimi  ,spendere,  
credere  ricominciare a vivere una vita  vera,  una vita   che ti sappia rendere simile 
al tuo alter ego . Nel dialogo  si scoprano segreti e  formule , logiche  comuni in cui si beava 
 il mio insegnante  della scuola serale che credeva d’essere unico  ,aveva un’ amante Francese  
una madre  morta troppo presto a causa di un tumore alla cervice uterina. 
Esistenze  troppo lontana per essere simili, per riuscire a fuggire 
da questo carcere . In preda  ad una  depressione il mio compagno 
di cella  non si lavava  da mesi   e  conservava gelosamente  nel portafoglio  venti euro 
che  vorrebbe spendere  in un luna Park  una volta uscito  fuori da quel lurido penitenziario. 
Ogni cosa è  allo  stremo  , secoli bui dove l'umanità precipita in questa disperata  ricerca 
del  progresso  in questo  circuire  il passato. Concetti  puri  alla   cercare  di una logica 
dei fatti di una   risposta esatta  alla questione meridionale . 
E forse questo è il punto non e tanto la storia del povero  cristo   
che cerca  casa disperatamente e che  la trovò infine  in periferia ,  
così piccola,  quella casa  che finirà  per renderlo così  insignificante  
come la sua solitudine. 
Con il cuore in gola giorno dopo giorno , attimo dopo attimo  ignaro 
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del divenire e ignaro di questa storia scritta  ,  una storia fatta di persone che non hanno 
più un  cuore ,  immigrati in altre dimensioni  in un altre vite  ,  annegando,  aspettando  l’amore   
nell’eco  di un canto disperato, confuso,   tirando  diritto , per  le strade  di questo mondo. 
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SERE DI SETTEMBRE

Immaginare nuove realtà, immaginare un amore piccolo ed umile ,perdersi nel  silenzio  
delle ore tra le anime migranti ,tra tante domande ,interrogativi vari che si  sommano 
nel tempo che scorre lascivo  , insieme a  questi  pigri giorni . 
“Piangere, riemergere dalla sconfitte , scalando una montagna
 di  rifiuti  respingendo i mille affanni  di questa vita  che trama alle spalle dei più deboli.  
Un giorno gemendo solitario nell'ore meridiane  sfiancato nella psiche  oltre un limite prestabilito 
oltre un domani difficile ,  inseguendo un bellezza  immemore un momento teso tra  
diversi sistemi celebrali legati  gli uni con gli altri ,attimi timidi e continui attraverso 
un lungo tunnel , tortuoso   tragitto di un processo logico ,ecologico ,ginnico amico 
di un  tipo  balordo seduto fuori la stazione in attesa di una moneta per comprarsi una birra . 
Barba lunga fino al ginocchio ,occhio azzurro ,celtico ,biondo come l'oro ,sporco come 
questa metropoli amico  dei cani randagi  s'aggira nel buio, s'aggira  per strade derelitto 
trascinando  la sua dolorosa storia.  Sere di settembre brevi e profonde che accarezzano  
l'animo  del mondo sconvolto ,che vengono  a galla  dal fondo  di un  bicchiere di vino tracannato 
velocemente al bar  dello sport  con gli amici  .  Spirito  europeo  diritto  per la propria strada 
sotto  le stelle inseguito da  fragili versi da una musica soave sotto un  terso cielo, illuminato 
leggermente da una bianca luna  ,soda e nuda spoglia di ogni pregiudizio  tra le braccia 
di settembre.
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RIMEMBRANZE   SETTEMBRINE

Mi  hanno  sepolto    sotto un albero cavo  dove un uccello canta 
di notte la sua triste canzone   ,canta  di un popolo  oppresso  
di paure e   sciagure.  Mentre i  ricordi  affiorano alla mia mente   
come onde del mare ,corrono   giulive , spinti  dal vento  verso spiagge  deserte.     
Nel declinare dell’ estate  la melodia  dell’aria   inebria  lo spirito .  
Seduto in seno a questa morte  in attesa di una matura visione  . 
Ogni cosa muta , mentre    la città  ha divorato  mille  corpi,   con rabbia   ha  gettato 
le  loro  ossa  in una discarica abusiva.    
Settembre   dolce donzella che  danzi   nel mio intelletto.
 In cammino  con te  sulle montagne  al fresco dei boschi , nell’incanto della natura , 
lontano  dal caos  e  conflitti. 
Immemore forma celante un’ antica  storia   nata per caso in una terra lontana 
 tra casermoni affumicati  , in periferie sconosciute  , 
il giorno   china la testa e muore  nel   meriggio, pallido e assorto , muore 
con la voglia   di conoscere ancora ,  inghirlandata  di speranze e  promesse. 
Vano lottare   contro  questa realtà   in bilico , in una dimensione   triviale ,   
pronto a cadere come  una foglia  al prossimo autunno.   
Tra  vigne  pendenti   sulle basse colline 
 l’ uva   matura  pende sui filari , tesi e infiniti   .  
Dionisiaco  sapere ,  il vino  inebria lo spirito , ubriaca e fa delirare.
Mentre dolce  s’ode  il canto  della cicala  nella sera sensuale.  
 Tra feste e fuochi   qualcuno  finisce  per cadere   in un fosso oscuro.   
Estate mi sussurrasti  all’orecchio in silenzio tanti dolci pensieri.     
Ora che giunta  la fine , ebbro  settembre ,all’ombra d’un amore   trascurato e deriso . 
Muta in me ogni intendimento   nell’ andare incontro alla   morte  che avanza .
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Monologhi Metropolitani

Morire ridendo mi dicesti un sera guardandomi negli occhi ed io apprezzai il tuo coraggio 
la forza che c'era in te poi ogni cosa disparve tra grigie brughiere sotto i monti di cristallo splen-
denti  al sole ,cerulo  nell'autunno inoltrato che avanzava  con passo sicuro sotto mentite spoglie 
seduto sopra un masso aspettavi  l'autobus delle sette. Una fila interminabile d'anime ,
alcune folli ,altre indomate bestie pronte ad uccidere i propri simili. 
Mi volgesti il viso e mi chiamasti per nome. Quando sarò grande, più grande dell'accidia più gran-
de di questo grattacielo ,più grande di questa speranza ,ucciso o non ucciso figlio o non figlio 
inerme nella mia bontà  eppure  mi chiedo quale chiodo scaccia chiodo se non ho certezze per 
comprendere  il male che c’affligge ?  Oh mio caro vorrei essere te stesso per essere re ,sovrano 
di questa vecchia commedia vorrei scoprire l'usato verso ,svelare il sinistro presagio  incombente 
sul nostro domani. Avvicinati a me dammi il tuo amore non lasciarmi più solo in questa foresta 
di cemento insieme ai cani sciolti  i pappagalli  colorati insieme ai demoni e agli angeli ribelli. 
Non riportare  più indietro nel tuo regno la mia speranza d'essere ancor vivo.  Tu mi turbi una 
scia di delitti macchiano il cammino della verità mentre i  giovani dormono ,dormono sulla collina 
all'ombra dell'amore, all'ombra d'antichi ideali . Un filo di fumo si alza dalle ciminiere 
delle  tisiche fabbriche  una strega sdentata prepara il suo incantesimo ali di pollo  ,
gambe di rane ,zampetta di pipistrello ride e mescia la vecchia dal naso uncino prepara la sua 
vendetta . Il sole s'accoppia con la luna ,il mare è rigido  come una lastra di ghiaccio . Pattina la 
ballerina  sul lago ghiacciato ,donzella  elegante dal  volto sfigurato ,sembra  una statuetta votiva 
donata tanto tempo fa  da mio padre a mia nonna . Ed essi son  morti 
con altri mille con l'amore nei loro cuori ,con la luce per diritta via loro non vi son più ad attendere 
,loro non  son più dietro la finestra, loro sono dietro questa vita ,dietro queste  domande alcune 
grigie alcune rosse, altre verdi, altre ancora senza senso ,senza coda 
e senza denti . Un campo incolto abbandonato al suo destino 
teatro di un massacro di una carneficina di articoli da regalo ,pacchetti infiocchettati  con dentro 
una terribile sorpresa, una piccola metropoli ,un cavallo selvaggio ,un genio prigioniero dentro 
una lampadina  ,delle palline colorate altre domande senza risposta altre file allo sportello ,
un perseguire modi e forme, figure  neglette che si recano a pignorare  quei pochi beni personali. 
Ed è un mattino stupendo ,luce che si riflette sulle vetrate delle chiese  barocche. 
E le case son tutte uguali  sorelle e fratelli ,contadini  ed operai ,ricchi commercianti ,casalinghe 
sensuali ,porno star ,ladri, assassini ,un vigile urbano, un poliziotto ,un questore, 
un piccolo gnomo. Tutti si abbracciano si stringono in cerchio danzano ,intorno al fuoco 
e la vecchia strega suona la chitarra ed il porco la batteria, il cappellano 
canta una canzone struggente che fa piangere, ridere poi infine morire.  
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TRANSUMANZA

Attraverso valli e monti , pellegrino verso nuove mete  ,incontro 
ad un fragile destino ,un andare  lento  verso una  speranza, 
una nuova domanda, una  nuova risposta ,un percorrere uno stretto  sentiero  
che ti conduce ad un nuova visione . Tra paesi presepi 
 tra reliquie e santi luoghi che hanno generato una civiltà   d’amore e d’armi  .  
Tradizioni  sinistre,  trasmigrazioni  spirituali ,  transumanza  di un piccolo gregge  
di pecore elettriche attraverso monti innevati  , oppressi da un cielo   in  tempesta   , 
in bilico in un delicato  equilibrio  sociale ,  commosso  chino su  un vecchio sarcofago . 
Tutto scorre  nell’intenso viaggio  fatto con  tanti  pellegrini, avventure inverosimili ,
presagi  colmi di oscuri silenzi ,
di tremule sere luccicanti come tenere fiammelle votive , oltre un  ignaro   destino , 
attraverso dubbi e incertezze ,tristezze ,sconfitte.
Nulla ci lega  nell’insana ragione che  chiara come l'alba colora l’ore trascorse  insieme , 
una  nuova dimensione  una montagna da scalare una vittoria dietro l'angolo ,un goal, una rete 
fitta dove poter catturare passanti,  chimere, operai , pastori ,  passioni  senza tempo 
che scivolano accanto alla nostra vita.  Concetti  confusi ,sinistre figure ci aspettano ,una casa 
solitaria fredda  inospitale come  l’essere  in se  ,l'inverso di  un prodigio    avveratosi 
 in una stalla  povera e calda . Trascendere se stessi   nella essenza di una natura che non salva 
nulla ma che  ti porta con mano oltre un delirio ,oltre quel  delicato confine tra la realtà e la verità 
. 
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TUTTO SCORRE

Tutto scorre attraverso arterie e vene ,capillari per giungere ad irrorare il cuore  di  questa  
moribonda società. Sangue dei martiri  che macchia le strade, le case le  chiese secolari   
 fragile sogno di una  città che dorme nel  palmo di mano di un dio antico . 
Nel traffico di voci e suoni ,un eco  risuona in  un vicolo oscuro 
in un vivere che trascende se stessi, nello scrivere ,nel correre 
nella sera solitaria in balia di un tempo  perduto .
Oltre  la bellezza di un bacio dato di nascosto oltre un dire 
e un fare in  un giorno qualunque . Perdersi  poi ritrovarsi in simbiosi con mille personaggi ,
in simbiosi con tanti sventurati  in una piazza desolata   con lo  spazzino che ramazza 
 nel silenzio con il muratore e la sua malattia . Scalare  ,arrampicarsi  a mani nude su un gratta-
cielo, toccare il cielo  riposarsi su una nuvola lasciarsi trasportare dal vento nel canto del giovane  
fornaio ,dell'operaio , dell'autista ,della casalinga   nel coro di una nazione nel delirio di una  
 metropoli. Morte ,canto ,amore rincorro nella notte austera, adagiato su  di mille ricordi, 
 inseguito da un incubo orrendo .In un nome indefinito celo il mio destino ,nascondo il segreto 
di una umanità sofferente, nascondo le mie spoglie e rido delle mie  debolezze in bilico 
tra un essere ed un avere ,tra un  lottare ed un perseguire  un verso ed una rima .
Piango e  mi dispero  e non so se ero folle  ieri o lo sono divenuto oggi, intanto 
tutto scorre e con il male ed il bene ,l'alba s'avvicina e con essa la vita che mi  ha reso tale.
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Domani E Domenica 

Giorni difficili simili ad un  lungo incubo  che corre negli occhi 
della gente, si materializza nei pensieri dei pellegrini , si scioglie  
nei colori delle case signorili, in un luogo ipotetico ove ogni realtà si trasforma ,si avvera. 
La verità segue una sua logica ,un dolce richiamo, ricamando  piccole  preghiere su sudari 
imbrattati di  scritte sovversive . Avrei voluto essere più coraggioso seguire il moto delle stelle ,
il senso della  natura  l'alibi  di una ragione  universale un modo d'essere dissimile dalla  comune 
follia. Fugace è questo tempo effimero, questa  volontà così fragile, questo mio apparire poi 
scomparire ,essere qualcos’altro  ,questo voler ad ogni costo  credere che esista 
qualcosa aldilà del bene e del male. Mi sia di lezione, sia per me pace , speranza questo pezzo 
di pane che mangio in silenzio . Tra mille luci in fila , in processione  insieme a tanti altri prove-
niente da altri pianeti da altre galassie.  Un disco volante  atterra in mezzo alla piazza scendono 
il presidente degli Stati Uniti scende  Gennaro povero netturbino ,scende Carmela  
che ha fornicato per una vita intera ,scendono  e vanno incontro  al domani ,mano nella mano 
con un lieve sorriso sulle labbra.    Avrei voluto voltare pagina agitare la bandiera di mille  nazioni 
abbracciare il mondo intero ,baciare primi ed ultimi. 
Donare questo  povero amore ad ogni malato. 
Ma domani ci sarò anch'io insieme a tutto il resto del mondo nel male nel bene ,
sul filo di un rasoio ,aspettando, cercando di spiegare le mie ragioni di uomo qualunque ,
da dove vengo ,chi sono cosa ci faccio qui tra voi?  E la navicella torna a volare  schizza via  
verso lo spazio profondo in un battibaleno e lontana anni luci ,porta con se un messaggio 
di pace ,porta con se un sogno piccolo ,inerme che ha accompagnato generazioni e generazioni  
di esseri umani. Porta con se il messaggio di un ricco industriale  la speranza di Andrea 
ma dietro a tutto ciò si nasconde una terribile tragedia. Un bisogno di comprendere 
e giustificare  un fuggire  da giorni  cruenti  ,in modi di essere così dissimili e strani . 
Quale speranza io posseggo ? quale strada dovrò scegliere per poter ritornare 
sano e salvo a casa? Quanti anni ho ancora da vivere per poter  continuare a credere 
in questa utopia  ,in questa sorte che mi perseguita mi attende crudele ad ogni angolo 
sul finire di ogni mia decisione.  Quanti errori  gravitano sul mio navigare ,sorte  malvagia 
così difficile da poter  comprendere. Perseguitare ,uguale ad oggi, uguale ad ieri con pazienza 
seduto su una panchina ammirando  i passanti ,contando le pecore elettriche 
che pascolano per prati denuclearizzato   tra selve di bombe mai esplose , carri armati arrugginiti  
,soldati morti che  ritornano in vita dopo  hanno eroicamente combattuto contro alieni  e mostri  
ferocissimi di altri pianeti . Dopo aver attraversato oscuri buchi neri, galassie lontane  
e irraggiungibili, mangiare un gelato al pistacchio nella gelateria difronte  casa , discutere 
con un rabbino di ritorno  dal muro del pianto. Incredibile la pioggia scende giù bagna ogni cosa 
,la gente scappa si nasconde sotto i portici ed attende che ritornino gli angeli per essere salvati.  
Per fortuna  domani  è domenica.  
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FRAGILI  FOGLIE

Fragili, in un alito di vento le foglie d’ autunno   vengono  
trascinate  via  lontane  per vie malinconiche e solitarie.
 I grandi alberi si tingono di rosso, avvolgono ogni cosa 
nei loro soavi colori . Tra colline calanti nel mare, tra i boschi primitivi sui monti appuntiti , 
per valli ombrose  le donne s’aggirano 
per  sentieri erbosi  vestite di faticosi pensieri trascinando seco  
le  storie della loro esistenza.
Sul  dorso del destino   tante delusioni  pesano ,passeggiando
 ai confine d’un mondo pagano  ove  ogni cosa  si tramuta per  incanto. 
Concerti di topi campagnoli   vengono improvvisati 
 in piazza , nascosti  i gatti  si lisciano  i baffi .
 Ai piedi  delle vecchiette  sedute fuori l’uscio   a far la maglia 
che coprirà d’inverno l’ignudo seno della città.
Si radunano in assemblea i colombi  sotto le grondaie 
discutono  impettiti sui quotidiani  problemi 
di chi che non rispetta le regole ,del  malandrino  
che ha  rubato l’ uovo  dal loro  nido . 
Autunno,  notte errando per la città 
la morte giunge  dietro alle spalle brandendo la sua falce.
Ammirando il corpo di questo tempo  ai piedi dell’albero della vita  ,
città  assetata di sesso ,  la danza delle muse  
nel giardino dell’ esperidi.  All’orizzonte 
i fumi delle fabbriche  son nuvole nere che fanno ombra 
agli operai sporchi  di fuliggine  all’uscita  da lavoro, 
in groppa alle biciclette pedalando 
con vivacità  s’alzano in volo passano sopra le città, 
paesi  ,nazioni , per poi far  ritorno verso  le loro  piccole  case.  
Avventure e amori   , visioni infernali , variopinte idee
rincorse   tra i prati , sui monti , fin giù nelle valli 
ove l’eco   risuona  e ti porta via   nel vento del nord.
In agguato la sconfitta  pesante  come un  macigno  
nella coscienza inquieta quasi un immagine fuggita 
dalle mani d’ un scrivano  ,un disegno, una figura ,
figlio d’un povero  scarabocchio.
La bilancia della giustizia  pesa  giorni belli e brutti  
speranze ed illusioni ,malefatte e bugie. 
 Sulla strada un triste clown  va’ con i capelli  rossi e verdi 
 in viaggio verso  nuove mete in compagnia 
d’un cane e  d’un papera dal  cappellino rosa. 
Autunno,  lungo un sogno  per i  boschi 
di  San Bruno  vengono raccolte  le  caste castagne . 
Vaga per contrade polverose  il chierico  chiedendo  offerte 
per i poverelli,  porgendo le mani   dispensa parole di conforto 
lungo la  storta  strada diretta al  solitario convento
arroccato sul monte delle pie beatitudini.
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LA SCURA ARIA  D’AUTUNNO
     

Le streghe  nell’orto di notte  d’ottobre ballano 
una danza  frenetica , nervose ,  isteriche ,  
copulando  ,raccontano le loro sventure  ,la loro follia.
Nel silenzio dei giorni grigi ,ogni cosa muta 
come  vari  concetti solinghi  nell’ ore del meriggio 
in  meditazioni funeste . Come il vento piega  i  rami  degli alberi 
al richiamo di chi disperso per boschi di cemento  
 si vaga alla ricerca  di felicità passate.
Solitario,  per strade deserte il  sinistro  satiro  fuma  
le foglie morte di questo autunno
mentre  bruciano i rami secchi   tra i fatui fuochi sui monti
ove le madri  dai lunghi ricci rossi ricorrono i loro ricordi.
La natura muta le membra dell’idee ed  elle maturano ,cadono
 una dopo l’altra  come le magne & caste castagne.
 Nelle voci  soavi dei  giovani  ignari ,  soli  sempre   pronti a trafugare   facili gioie   
ed il pensiero lasso scolora in altre dimensioni    nei giorni  illogici,  nel tedio, 
s’attende l’arrivo del freddo inverno.   
Nell’eco del  canto  funesto  del povero uomo 
solo in mezzo  ai tanti  grattacieli  tristi e silenti
gracchiante   una sua  lugubre lirica.
Canzona ,sola rimandi  a pianger meco dove serbo il dolore 
né fra la gente  d’andare   chiedendo pietà   abbi vaghezza
che l’alto mio martirio  conforti e  sprezza.
Ma , se doglia compiangi  e meno  si sente
sdegna ch’ancor tu resti a pianger seco
l’afflitto cuore  ,che disperato vuole 
 l’aspre pene mie   non si sentano più  sole.
M’ aiuta  a passare la via mi dice una  vecchina  dal naso  uncino 
con un bastone tra le mani  pronto a diventare  un serpente
velenoso. Prego ,venga, gli porgo il braccio ,passiamo così  dalla luce alle tenebre   
mentre  si destano  l’anime morte  , sovviene alla mente  della  malandrina  
il tintinnio  dei talleri rubati.
Metto  qui la macchina ?
Non si preoccupi,  qui sta benissimo 
ingenuo  seguo  il consiglio , sciogliendo i lacci alla sfortuna 
per rimanere a piedi a fine giornata  sottratto d’una ruota ,
gabbato infine da un gradasso  truffatore
misero  con un grappolo  alla gola rimango.
Ma il sole  asciuga le  misere lacrime  
riscalda l’andare il perdersi in  infausti sortilegi.
Or lungi per la scura aria d’autunno  vado, i rami senza fronda  paiono braccia 
protese ad imprecare il cielo gonfio di nubi 
nei  faticosi giorni  della cagionevole  ragione. 
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CANTO PER LA FESTA  D’OGNISSANTI

Volando sul dorso d’un cavallo alato dalle narici fumanti
scalpitando , scintille e fiamme in questa magica notte
giunge  accompagnato d’ aulenti  note  l’eroe  d’epiche imprese
egli viene  dal  cielo passando 
tra la luna e le stelle avvolto nel suo mantello 
porta  dolci  e balocchi. 
Nell’oscurità tremano i pargoli  nei loro lettini 
trema il gufo  sull’albero scheletrico  
solitario in mezzo al giardino  in attesa 
dell’ allegra brigata per  la ballata  dei  diavoletti.  
Stretta  la foglia  , stretta  la  via
vanno i bambini a chiedere dolciumi.
Sul bel cavallo và il brigante 
và il soldato, và  la strega ed il brigante
và l’umile santo a benedire.
Sopra le nubi   nel vasto cielo
passando vicino la pallida luna. 
Scompaiono ogni timore ogni paura. 
L’oscurità  genera  strani  sortilegi. 
La danza degli spettri sotto l’albero degli impiccati.
Vaga ramingo il vecchio jack portando seco 
la sua lanterna ad illuminare il suo triste cammino
vaga mai stanco alla ricerca d’un  antico bene 
luce che brilla tra i monti di notte per  contrade 
lontane ,forse un pensiero di pace e d’amore
 libera jack dal suo eterno  dolore.
Formule  , fatture  una  innocente  magia rende gaia la vita.
Vola sulla scopa la vecchia strega sghignazzando  fa incantesimi 
tramuta ora in rospo un barista chiacchierone 
ora un autista  scorretto  in un scarafaggio 
ora un ricco  in un povero e viceversa.   
Si popola la città di strani  spettri.
Il sindaco è stanco di vedere fantasmi  sedere
 nel suo ufficio a prendersi un caffè.
Convocato  il consiglio comunale  urgentemente per  decide 
se chiedere aiuto o meno  a quell’ eroe dei  sogni di bambino.
Un  eroe  che riporti l’ordine  e la pace .
Un guerriero  senza macchia che combatte  giorno e notte 
stregoni e  fattucchiere, politici corrotti. 
Briganti con le braghe e senza , imbroglioni  d’ogni genere.
La lotta  diventa dura ogni ora che passa 
l’eroe cade  si rialza  sotto l’avverso fato. 
La guerra ed il potere hanno  un  comune  volto.  
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Così ogni notte quando le stelle s’affacciano nel cielo  
se vuoi lo puoi  vedere  venire a  cavallo del suo destriero 
brandire  la sua spada  a difendere i poveri e i deboli 
dalle  tante difficoltà  di questa vita misera.
Chi è  l’invincibile  eroe  ?  non è  forse
il vecchio jack che ci viene incontro  cantando mezzo ubriaco 
A soul cake! A  soul  cake ! Have mercy on all christian  souls
For  a soul  cake! ( Abbi pietà per tutte le anime cristiane 
per una torta dell’anima) 
Per poi ritornare alla fine di questa  cantilena
 allo  stendere le vesti   d’apollo tra  due raggi  del sole    
una statua d’un valoroso  cavaliere , sul suo piedistallo di marmo  
ritorna a riposare  sul bel colle  della città cinta da muri merlati 
alte torri  affacciato sul mare  e impennando il suo cavallo alato
 ti saluta  gioioso   regalando  un  tenero  sorriso  ad ogni passante. 
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FOGLIE MORTE 

Morte foglie  simili  a dolenti ricordi cadute nei grigi giorni  d’ inizio  inverno. 
L’ animo  anela a  dolci momenti  mentre infuria la battaglia dei sensi  
che porta  in seno dolci sentimenti , messaggi  di pace .
Triste appaiono le pagine  di  questo  libro  scritto in fretta 
per strada tra la folla che ti guarda e sorride .
Appollaiati  gli uccelli sulle torri  dai  tetti spioventi 
ove ivi sotto  passano diversi chierici tenendo 
a  guinzaglio oscuri interrogativi. 
Perdersi in questo  sapere , in questo oltre mondo 
nel limbo , vagando alla ricerca d'una  nuova  esistenza. 
Senza   credere che tutto ciò sia   frutto  della fantasia                                     
rimango  incredulo  tra le  mani  della sorte mentre la morte 
 brandendo la  sua falce dietro le mie spalle mi rende simile 
a chi ha perduto già da molto tempo il ben dell’intelletto.
Non conoscendo  una soluzione   migliore se non sperando  
In una  vita  lontana dai demoni  della  comune  cupidigia . 
Confuso in  un bene  nato da un bisogno  profondo, nato primo 
dei secoli , in un tempo in cui credere e divenire  erano le  diverse   
figure  della stessa  medaglia.  Rincorrendo  questo   antico amore  ,
seppellito  insieme alle tante incertezze in una povera misera fossa .   
Quest'amore che non ha nome , nato dal ventre di una  vergine terra  
ove sarai alfine libero d'essere ciò che desideri ,  amico amore  
che ti prende per mano  ti fa sentire bambino,  ti fa sentire  unico e puro. 
Simile ad un innocente  sogno   disegnato   su delle povere foglie. 
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ALLEGORIA AUTUNNALE

Dormono le foglie morte   sui rami secchi  tesi verso il cielo infinito. 
Ogni cosa s’ode nell’aria oscura di questo ultimo  autunno.  
Prigionieri nel tempo , le forme logiche  nei loro  sillogismi  
siedono  fuori la porta dell’animo in attesa d’essere compresi.
Viaggi  e  giorni   d’un tempo narrato  
il rancore invecchia con il passare degli anni  
insieme alle sconfitte , dorme  la speranza ,
mentre l’agonia dai  deboli denti  
morde in silenzio  il dolore delle ore. 
Lungo le infernali  statali passano le auto  di corsa verso casa 
s’odono  i passi  ,s’avvicina la sorte  chiacchierando  t’invita 
con lei al bar a prendere un caffè. 
Ingannevole  senso ,pronto a godere della tua sventura
nel vederti gettato  in un fosso  fisiologico e filologico
così tu dicevi lasso : vi prego ,acerbi miei concetti
unitevi  insieme nella  comune gentile  memoria  
se cortesi mai siete in dar tormento
poiché son tanti i pianti ,che il  mio cuore  duro
di mille offese  e vari raggiri
ch’io  non ben conosco  e pur vi sento
talché di rimembrar  meco pavento le mie sciagure.
Inseguito  da dubbi e   incubi  ,s’agita   fuori la  porta 
Il  basso popolo  bussa ed urla per entrare 
cosi  ahimè s’aspetta tutti insieme la fine. 
Ora  con il cambiare  della stagione 
si sente per le vie le grida dei scugnizzi 
a zonzo  andare per  sporche strade  ,consumare 
rubando quella loro  sciagurata  giovinezza.  
Vaghi  ragionamenti  inclini al volgare  verbo
l’ atroce urbano   dubbio  rode gli incapaci 
all’ombra d’un cipresso  si consuma 
miseramente  certezze  e intendimenti .
Amori mai nati e pur inseguiti con congetture  e confutazioni
con  giacche e pantaloni fatti  di   pagine di libri
di quella strana scienza  senza alcuna  conoscenza. 
Mi duole l’animo non trovo compassione di me  
ne dell’altrui medesimo, ultimo  illetterato 
frutto  d’una morale laica  d’una alchimia prosaica.
La parola nasce come canto ,sintesi  di un universo 
interiore  , ella a volte  rende lieta l’ingrata vita, 
così nella libertà  comprendiamo chi siamo 
dove  finisce e incomincia questo  dolente intimo 
dialogo tra noi  e nostra  sorella morte.
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LAUDA  DELL’ADE 

Passando per quel varco  virtuale ,effimero è il mondo 
In cui viviamo ,entrare a far parte  d’un  mito senza tempo 
frutto dell’essere  universale , d’una canzone udita 
lungo  strade affollate ove le facce diventano una 
ove  trasformarsi, divenire un altro non costa nulla.
Assopito il pensiero  nel meriggio 
sotto le titaniche  colonne  d’ alabastro 
macchiate d’inchiostro ,scritte amorose ,segni 
incomprensibili ,brevi e dolci come una melodia.
Sentieri  percorsi all’ombra dei grandi cipressi.
Antichi misteri orfici  ci conducono verso l’ade madre. 
Seduti affianco , navigando  verso un nuovo mondo
verso un sogno fatto di nuvole verdi, rosse, gialle 
effimere  intelligenze eclettiche ,conclusioni confuse  ,
cavalcando chimere ed altre  misteriose creature  
inseguiti dall’accidia dall’essere solo ed unico 
in uno spiraglio di luce. 
Ascoltando narrare la storia di Vincenzo tramutato 
in  spettro  di come egli vinse la guerra contro  i cattivi
della sua vita nel regno  degli orchi  ai margini  
d’un città   fatte di figure  reali e non reali  
nate dalla mani di un artista solitario. 
Ragionando con se stesso perduto in quello  spazio 
ove ogni cosa è possibile ,ove i giorni sono scritti sulla magica lavagna 
per la gioia dei bimbi e la strada  è un tappeto volante ove si è neri a metà.
Continuando a navigare  nel mondo delle  leggende sgranando 
gli occhi inseguendo strani discorsi frutto di  dialoghi immaginari.
Il sacrificio di Andromeda ci salva dal mostro  inviato da Poseidone 
mentre  la testa di  Medusa  pietrifica l’ orrore che è in noi. 
Fuggire sull’onde erranti , udire l’antico canto 
ed un pianto spegne il dolore  udito e assaporato. 
Piegate  al vento le foglie , l’ombre del passato disperse  
nell’oasi sacra ad Osiride , personaggi 
dell’eterna  epopea di Gilgamesh.  
Al porto tante  navi son giunte cariche di  nuove emozioni
di  una  effimera visione  tautologica  da scindere  in versi.    
Lungo treno della memoria guidato da un macchinista 
Buddista con tanti passeggeri senza biglietto. 
Cartoni  animati d’una vita fotocopiata, ognuno 
con la sua storia con le sue idee  colorate.
Partiti  tutti insieme da quel piccolo  bastardo paese 
tra i monti  alla ricerca dell’ amor  modesto.
Ed ora schiere di psicologi  analizzano  l’animo inquieto  
per salvare  quel che resta di quella coscienza moderna.
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Eroi dell’ellade e della  Palestina figli della sorte , e della tragedia 
di  questi versi scritti in fretta  per lettori distratti e poco inclini all’esametro venduti tra le  banca-
relle  dei libri a metà prezzo 
nelle casbah  urbana   dove regna l’ orco canterino. 
Lode dell’amore novello sotto la luna rossa e sinistra riflessa 
nel  mare   brilla l’immagine  d’una frase  post-scriptum.
A cosa serve essere sinceri se non si  è certi di saper 
ridere  di se stessi  e del proprio passato. 
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Tutto il  Bene del Mondo

Un fascio di luce  si dirama nel buio illumina gli angoli anonimi 
di un mondo dimenticato un oltre mondo perduto, vagando, cercando di uscire ,
correndo  verso il sole a braccia spalancate ,mentre i soldati sparano all'impazzata 
ed il terrore serpeggia per le strade piene di derelitti, macchine incendiate   ,
corpi  sventrati dalla mitraglia. Uno  spettacolo orrendo ove ognuno  svolge 
la  sua  parte   mentre una bomba esplode  distruggendo ogni cosa lo spettacolo 
continua a vivere. Bruciano le idee, le fiamme avvampano ,corpi arrostiti ,fantasmi , 
spettri a passeggio fuori la stazione ferroviaria. 
Un chitarrista suona , chiede l'elemosina ,fuma , beve ,racconta la sua esperienza ,
vola tra le nubi s'arrampica sui palazzi e ringrazia il signore di essere quello 
che è di  non credere in ciò che gli  altri credono .Intanto  il tempo passa  la gente va avanti  
con i suoi desideri le sue piccole colpe, la guerra non è finita ma dietro l'angolo c'è ancora 
il vinaio che attende i suoi clienti  i marinai ci vanno, cantano , bevono , parlano delle donne 
che hanno lasciato  su  isole  sconosciute ,in altri porti, nulla è cambiato ci si continua 
a  trascinare  per strada insieme alla morte, alla povertà, al disprezzo per l'ingorda ricchezza . 
Rimembranze   affiorano alla mente di un giovane poeta che beve vino insieme 
alla sua ragazza. Poi andranno incontro a ciò che credono, saranno nudi insieme in un angusta 
stanzetta ,parleranno delle loro incertezze delle loro paure e dai loro baci nascono nuove 
passioni, liriche in  grigio ,una  gran volontà di vivere e credere ancora tutto, possa essere futu-
ro .  La piazza alberata illuminata dalle prime luci di natale, il giovane stringe a se la sua amata, 
la stringe sempre più forte come a voler diventare un solo corpo e così che le fiamme danzano, 
danzano la mazurca di fine anno, un flauto fischiettando passa avanti, un rullo di tamburi e la 
banda  degli zingari tra il totale stupore della gente da spettacolo ,accorrono tutti ,il barbiere 
sbalordito, il lettore di giornali sportivi ,chi dice questi son matti ,ma la signora del quarto piano 
aspetta un bambino ricama una coperta. La cuce, la stringe a se una coperta che non ha fine 
che coprirà  l'intera città,  da basso si può vedere la sua stanza illuminata  lei che cuce e  sorri-
de. E qualche lacrima scivola  lungo la sua guancia cade per terra scorre sotto la finestra e vie-
ne giù insieme alla pioggia.  Insieme ad una stella cadente,  ho provato a capire il perché ,e non 
ho potuto fare a meno di cambiare me stesso   forse sarà schizofrenia ,forse un tragico gioco. 
Ma quanto mi  siedo fuori quel piccolo bar tutto il mondo diventa bello ognuno  assume il suo la-
to migliore e io mi sento felice ,forse diverso , forse non è  vero forse sarò matto 
ma allora questo mondo cosa è ? Ieri credevo d'essere un santo  , oggi mi ritrovo a correre 
appreso ad una banda di suonatori  sballati .Poi mi addormento aspetto che le stelle finiscano 
di fare il loro turno in cielo mi accendo  una sigaretta , chiudo gli occhi, oggi è  stata dura 
 non ho preso tanti calci nel sedere ,ho guadagnato poco e niente ,ma sono felice che questo 
mondo sia così  .Sono felice che la terra  continui a girare  intorno al sole ed io intorno 
ad una vaga idea di cosa sia la bellezza ,la salvezza, tutto il bene del mondo.
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NON CHIAMARLO ……

Amore  confuso   come pensieri   che si congiungono  nello spazio profondo , 
formando immagini di  esseri incompresi   aspetti  diversi d’un vivere fuori dagli eventi in corso.                                                       
Cangiando  le vesti macchiate d’inchiostro ,di sangue  ,di terra   nera   e sulfurea  ,
una pugnalata nel petto e scorrono le parole assaporate  parole che ti hanno accompagnato 
tutto il giorno  in preda all’ira della lira  che vibra  dimenticata  in un angolo buio della memoria.                                                                               
Svanire  nell’ignoto  in quel  senso  comune d’una città affamata   di gloria e di sesso, 
non chiedere nulla ,tranne  un francobollo   per ritornare da  dove si è partiti  , dove  siamo giunti.                                                                                                  
Altre verità  ,  minano l’aspetto , la dignità   d’un popolo   legato  alla  sua follia , 
come la filosofia alla storia  come l’incomprensione   alla chiarezza dei sistemi inventati  
grazie all’esistenza  effimera e femminina.  Il delirio della vita   per essere ciò che si è in sostanza, 
 ma di questa confusione io ingranaggio, rotella  fuori   posto tirata via per   inceppare e  distruggere.                                                                                                           
Solo  per strade ,  vagando romito alla ricerca  di qualcuno con cui dialogare , anche sé non si ha voglia 
di confrontare  quello che si ha, da quello che non si ha.  Si cela dietro  il corpo della notte 
 un mondo oscuro   un mondo formato da squallidi  individui senza scrupoli pronti ad ammazzarti 
per avere quei pochi spiccioli  nascosti  in tasca e in quella  folle danza  di astri e pianeti  si perde  
e si tramuta  la vita   ingarbugliata   in altre   logiche  . Nulla è perduto  seguendo il lume  
della ragione seguendo  l’ ombra del  beato  intendimento. Legato al cielo  come   all’ auto 
che corre  felice nella sera  bagnata di  gioia .  
Ed il  nome cambia con  l’amore     che sai dare , il  nome  cambia    con il bene  a  discapito del male   
che giace   con gli occhi sgranati in una fossa  frequentata  da tanti passanti  ignari del proprio domani.                      
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EVOLUZIONI

Camminare  su quella sottile linea che porta lontana ,sotto la pioggia combattere i mostri della 
ragione, l'onore macchiato ascoltare  il canto del gallo rincorrere  il domani che mai tramonta 
che ha un risvolto incerto e crudele ,un treno che corre su due  rotaie verso una nuova  alba. 
Un treno veloce come una freccia che  sfreccia  felice incurante di ogni male  attraverso,cunicoli   
stretti e oscuri attraverso il passato . Attraverso mille avventure,  attraverso la  memoria di un 
vagabondo che dorme incurante dei mille occhi che l'osservano ,che sogna beato d'essere 
uguale agli altri ben vestito e rasato pronto ad abbracciare la  sua  golosa passione  una enor-
me mortadella pendente fuori un negozio di salumi.  Un insaccato che si trasforma in una belva 
feroce un serpente  orrendo pronto a divorare chiunque si avvicini a lui ,a quella  infausta visio-
ne la gente fugge terrorizzata  per le strade della metropoli  tra gli  enormi grattacieli, tra le  mac-
chine colorate verso strada piene di belle vetrine colme di ogni bene. Un passare in un altra di-
mensione ,un fuggire da un soffrire da un errore commesso una incapacità nel creare nel fare , 
nell'amare. Ed il mare si agita le onde sono alte sbattano violente sulla costa fracassandosi in 
mille flutti schiumosi e la sera  ti accompagna con mano ti aiuta  a raggiungere una  ideale ragio-
ne, una utopia ,una libertà che non ti regala nulla senza  prima aver qualcosa in cambio.  
Come fa male essere costretto a rimanere immobile,  veder  passare accanto  la  storia senza 
ricevere uno sguardo un aiuto ,una salvezza  , tutto scorre ogni cosa trasporta via ,si trasforma 
diviene una idea ,un gaio momento  mentre si cerca di  tranciare il  filo  ambiguo e sottile di un 
discorso frammisto d'immagini e concetti .Arrampicarsi sugli specchi faticosamente arrivare in 
cima e soddisfatto  giungere su quella fragile linea che ha diviso te  stesso dall'infima realtà.  
Un panorama mozzafiato  si mostra dall’alto ,un paradiso ,una verde vallata ove scorre un lun-
go fiume ove volano angeli e demoni ove molti nuotano, altri affogano, altri navigano allegri 
ubriachi di giorni di gloria. Morire e guardare dall'altra parte senza remore appoggiato con il vi-
so vicino ad un finestrino osservare i passanti osservare i pensieri che diventano fiori ,dolciumi 
,scale che conducono lontano. Un emozione antica ,profonda  riemerge dalle viscere della terra 
entra negli animi di milioni di persone li contagia li rende felici ,riflessivi , sognatori, irascibili , 
ingrati.  Luci che luccicano nel  buio ,bancarelle  illuminate   tra cui un  turista extraterrestre  si 
aggira anonimo in mezzo alla folla,nella vigilia delle feste in cerca di un regalo giusto da fare 
alla sua  consorte. 
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  IMMAGINI SENZA CUORE

Seduto qui nel cuore di questo mondo, incerto su una storia da scrivere, da perseguire.
Una realtà illogica nella sua genesi, forse insignificante ma terribilmente vera come questa vita venduta al mi-
gliore offerente. E tutto scorre un fiume d'emozioni di speranze che spezzano la schiena ,il senso spirituale 
che avvolge in se tradizioni e immagini variopinte. In quel groviglio  di segni  lui continuava a ripetermi: inutile 
sfuggire a te stesso , non c'è la farai mai ,rimarrai solo a combattere contro i soliti fantasmi di questa società. 
Mi sento inerme, incapace di giungere ad una condizione di libertà ,rimango sbalordito.Nella mia condizione 
personale  frutto delle mie disgrazie ,della mia storia. Ed io che non volevo credere a quella espressione  intra-
vista in un quadro . Era un vecchio nobile Con rughe profonde che gli solcavano il viso quasi a creare una ma-
schera  sul suo viso dai lineamenti signorili, dolci come un tempo lontano che nascondeva in se una civiltà 
che ci avrebbe portato un giorno alla rovina.  Mi continuava a fissare e farmi capire che con una buona dose 
di ottimismo avrei potuto farcela.  Avrei potuto cambiare il corso della mia storia con il   Distruggere  un idea 
insita nella logica dei fatti, ma l' ultimo bicchiere io non lo berrò mai , l' ultimo bicchiere ha rovinato l' esistenza 
di Sandro benzinaio che lavora in nero nella stazione di rifornimento sotto casa. Vederlo  così com'è mette 
tanta tristezza. Ieri mi ha detto se volevo andare con lui a giocare a calcio io che  ho sempre odiato ricorrere 
una palla nel fango , tirare calci ,saltare come una ranocchia , mettere in rete un altra bugia. Ma ho accattato 
e sono andato con lui a giocare a calcetto. Eravamo cinque contro cinque il campetto era gestito da una don-
na così grassa che faticava a camminare. Nello spogliatoio ho incontrato dopo vent'anni un mio vecchio ami-
co di classe, Giacinto un secchione che mi negava puntualmente ad ogni compito in classe il suo aiuto. Non 
ci posso credere Giacinto cosa ci fai qui ? Io gioco e tu? Partecipo , quanti anni sono passati ,cosa fai oggi, 
sei sposato? Racconta come ti e andata?  Male,  amico mio mi moglie mi ha lasciato  per andare a vivere con 
un altro uomo Sono disperato non ci posso ancora credere  a tutto quello che mi e capitato. La sfortuna mi 
perseguita. E pensare che manca solo un mese a natale, che vita.  
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ZAMPOGNATA

Stipati in una grotta oscura  ai piedi d’un gigantesco e brullo monte dormono 
i pastori con il loro gregge ,dormono e sognano nuovi mondi in  giorni  rigidi e freddi , 
il vento del nord  soffia forte trasportando con se   un sussurrare di voci  che  accompagna 
il misero vivere. Tuffarsi tra  la folla percorrere  a  piedi 
i ripidi pendi  dei colli  ove  strette le case basse stanno. 
Perdersi in mille  pensiero   dimenticando
il passato , la mala  sorte per  divenire un altro ,simile 
ad  una figura  di quel presepe  che immobile  splende 
sotto mille luci colorate.  Qualcuno  spara i petardi , brillano
  i bengala  nel cielo gonfio d’oscuri presagi. L’odore del mare,
 il canto delle onde  accompagna ognuno nel cammino.  
 Avvolti in un  manto di note  in un vortice di parole dolci 
amare , parole violente  , solitarie ,  funeste  parole 
che sanno  d’amore e  di pace  cercata tra  strade in festa.
Accompagnati dal suono delle zampogne  stridule nell’aria
una folla senza età scende  ridendo  lungo il corso   in compagnia  dei loro  sogni . 
Sta per nascere , umile e  ultimo tra gli uomini. 
Un canto angelico s’ode  per tutto il mondo s’eleva piano  
lasciando trasparire  l’intero creato  e gli uomini  mutano  
al suo  cospetto  diventano più buoni  forse  migliori .
Gli strumenti si scatenano  dialogano  tra di loro 
s’accordano  all’armonia della spirito celeste  
ed un motivo antico   scaccia via tristezze  e sciagure ed il povero passante 
cade dalle nuvole  tra dolciumi  ,cotechini e salami,  
giocattoli  e quanto altro possa  far gioire  colui che vuole gioire .
Le  zigane   zampogne  accompagna i pastori per case 
povere e misere per  ville   ricche  e gaie ,per vicoli sinistri  
e maleodoranti  per  stamberghe  perse ai confini del mondo.  
Piccolo   canto  d’amore s’ode, che rallegra  il cuore ,chi sorride , 
chi richiude subito la porta , chi dice di non sapere , di non aver tempo d’ascoltare,  
stridulo l’eco risuona  fino a sera  le note di quelle  zampogne  e gli angeli nel cielo  
s’accordano al loro canto  osservano ,giudicano,provvedono. L’ amore è come una montagna e 
sopra  vi cresce l’albero della vita ,  ride chi sale  piange chi scende . 
Canzone  volgare  per comprendere la bona  novella.  
Un silenzio t’assale  ogni cosa rimane  incerta  s’attende intrepidi 
un nuovo anno. Poi  lontano uno  sparo due, tre botti  un gallo canta  ridono  in tanti perfino il 
buon operaio  che riceve con tanti onori i poveri zampognari  facendoli accomodare e sedere
davanti a quella grotta ,ed essi di nuovo intonano  il loro canto. 
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo… ed i bambini si fanno intorno e con essi nonni e  mamme 
e  papà tutti ad ascoltare.   Come s’eleva  lento  e soave   in ogni luogo  il canto del  Natale . 
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LUCI  DÌ NATALE

Brillano  nel buio le luci natalizie  dagli intensi  colori ,solitari, 
palpitano all’unisono ,luccicanti sui balconi  delle desolate periferie. 
Per strade deserte che ti conducono  lontano ,lottando contro il male, perduto   
tra sentieri   di sughero , sui monti  di marzapane inseguendo  schiere d’ angeli  
dalle ali  bianche  tra una folla di persone  e magiche statuine nella luce che mai si spegne, 
palpitano le  nostre  passioni. Misera  la vita dei  pastori  per  le  brulle colline di cartapesta ,  
simile ad una poesia dimenticata in un vecchio quaderno   ove  si dialoga  sull’amore ,
sui colori  dell’essere e del divenire. Cala la notte con le sue ragioni   la gente ritorna 
a casa con il peso dei suoi  affanni e delle  sue  illusioni
ed il vivere è  men duro  con un speranza  dentro il cuore. 
Per le strade illuminate vaga  lo spirito d’un nuovo natale. 
Il cielo oscuro copre il corpo infreddolito della  natura ignuda.
Tra i  brulli boschi  intorno ai  fatui fuochi 
nelle radure silenziose la danza dei  fauni cornuti. 
La magia dei  giorni  addolcisce il gelido corpo dell’inverno, 
accompagnando  il  bruno carro trainato dei buoi   
guidato dal villano ubriaco che non farà mai più ritorno a casa.
Di questo eterno e immemorabile  noumeno  che
cresce come una pianta verso il cielo  stellato
dei tanti errori ,delle tante cose  sopportate  in silenzio.
Questa vita nasce  e prende forma  dalle mani d’un triste artefice.
Le luci in lontananza   messaggi d’intensi amori .
Una dolce nenia   accompagna la vita e la morte.
Quanta tenerezza,  ogni soffrire  svanisce insieme 
a ricordi e grandi imprese, andare di paese  in paese  alla ricerca 
di pace,  d’un  calore che colori il vivere comune. 
E l’amarezza si scioglie nel fondo di un  bicchiere di vino . 
Nell’udire il  canto  dei  bambini  , il  suono delle zampogne  
stridule nell’aria fredda , sera  d’annunzio della lieta novella. 
In quel  pacco ornato con un bel fiocco  ci sono  nascoste
 le nostre intenzioni  ,  i nostri sogni ,  giorni e  guerre mai concluse.
Misero  l’andare, ignoto  tra i vicoli  lunghi e  lugubri 
il  credere  rende santo  il proprio  andare.
Nel nome e nell’onore , nella gioia e nella sventura 
in ogni altro colore , l’amore trionfa  alfine sempre sul  dolore.
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DiSCORSI  DI DICEMBRE

Stasera la  neve scende a fiocchi imbiaccando  ogni cosa    
sotto la morsa del freddo gli endecasillabi  si  scindono   
in  monelli  ,dialettici ritornelli.  Tirato a lucido 
Impettito  l’ apostrofo  cornuto,  si presentai   ben vestito sulla mia scrivania 
in  compagnia  d’un articolo  assai attraente  che rende   forbite le varie favelle  
di molti miei personaggi facendogli   migliorare, i vari interloquire tutto d’un colpo. 
C’è tanta gente  che vaga per strada alla ricerca d’un espressione congeniale  , 
d’un senso  certo per la  propria vita  disse la donnina sorridendo . 
Non siamo tutti identici nella logica delle cose. 
Disse   l’uomo senza occhiali ,alla guardia senza baffi.
 La dialettica nasconde  sempre  molte debolezze  ed incertezze.
Mio caro amico rispose quest’ultima.   
Un albero di natale  è  un luogo fantastico ove vivono 
tante strane creature, alcune provenienti da lontani luoghi . 
 ed e così bello addobbarlo  con mille luci  ,ninnoli e stelline ,
 palline colorate  che luccicano  nel buio ,  ammirare 
palpitanti  piccoli mondi  su cui vivono   innumerevoli extraterrestri.
 L’altra faccia   di questa   realtà, economica e sociale e  condurre 
alla rivolta il quotidiano vivere  in questa  sera  di  dicembre.
Il  mondo è  frutto della  volontà e della rappresentazione.  
Rispose  il  saggio   scolandosi  un bicchiere di vino.
Causa di ciò  in molti m’ incitarono ad andare avanti  ed io l’avrei fatto  
sé non m’avrebbe fatto pagare a me il conto di quella cena nauseabonda . 
Illuminati da una  pallida  luna , in molti si continuano a chiedere perché    
si  continua  a camminare mano nella mano  infreddoliti  sotto le  stelle.
In silenzio tra la folla con l’animo in frantumi.
Il freddo congela la spirito delle polemiche, 
le  conclusioni  affrettate,  i numerosi problemi  accumulati.
Tutto passa e invecchia velocemente , mentre viene
svuotato  il secchio colmo di  concetti   e  verbi  poco  usati.
Uscendo  di casa sotto la pioggia  in pantofole  e pigiama
ignaro del domani e di ciò che ci riserva il futuro. 
Il piccolo uomo pensò:
Il tempo  inganna e ti cambia  inesorabilmente .
Nei lumi ideali  di mille ricerche etimologiche  .
Gianna  filava la lana in un giorno diverso ,fatto solo di sesso.
La ragione insegue il sogno.  La notte il vecchio amore. 
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LIRICA EPIFANICA

Oltre il confine della nostra misera dimensione  nuove realtà  
cambiano in mille incantesimi per divenire  uno spazio    
raggiungibile un punto  ove ogni cosa è possibile.                                              
La luce di una nuova alba    sulle colline  gobbe e brulle                   
illuminano  l’ orizzonte  i paesi arroccati  e  dormenti  .                                     
Occhi socchiusi   nella notte in attesa d’un evento                            
 che si ripete nel tempo, attraverso i secoli .                                       
  Fugge immemore la gloria  in groppa ad una scopa che             
svanisce lentamente  in un bagliore   che brilla  in lontananza.                         
 Un  coro di voci s’odono ,risuonano  nell’aria inebriano il corpo ,addolcisce lo spirito.   
Principi e fini ,stelle filanti luccicanti nel buio   con un retino  l’uomo dei sogni  le rincorrere  
per strade   bagnate  .    Stravolgendo ogni norma , con il  cuore  sepolto                                      
sotto un mucchio di neve, in compagnia di  torbidi desideri.                                                      
Tra  file interminabili di grattacieli grigi  i treni corrono veloci  attraversano
 il corpo   d’una nazione  ignuda,  infreddolita  , nascosta  ancora sotto l’albero   di natale.  
Mentre  il matto burattinaio ,      si diverte a giocare  con il destino di piccole marionette .
Il  senso delle cose sfugge alla ragione  si tramuta , si confonde     riflesso allo specchio dei 
giorni che verrano e senza conoscere  il tuo nome camminerò sotto la pioggia 
cercando questo stupida formula della felicità . Poi come per magia ricorderò  
il tuo viso  e volerò con te, verso questo  sogno , morso da un cane  idrofobo , 
inseguito    da un gruppo    di  assassini , preso di mira   dalla polizia ,  
dal preside,    dal vicino di casa ,  dal politico scellerato.  
Ed eccomi   in un presepe  di cartapesta  ,dietro  ad una carovana   di cammelli 
 proseguire  il magico viaggio   guidati da una stella cometa e dai tre magi ,
 giungeremo   a te signore del tempo passato e futuro  per rendere vivo 
questo  nostro bene  per essere partecipi  con te di questo misterioso ,universale  amore . 
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BALLATA DELLA BEFANA 

In questa eterna epifania  ritornano  antichi interrogativi  allegri 
ed inquieti   l’uno  dietro l’altro, insieme ai  tanti  doni  in  un irto cammino pieno  
di pericoli  ove  s’ intrecciano  domande e risposte,  perduto    nel caos della città . 
Con in mano un  pacco regalo  che contiene una piccola sorpresa  , 
affetti e passioni nella casa del signore ogni dono  giunge come un perdono.
Balla la befana  con la sua scopa. 
Balla la befana  con un sacco di carbone.
Balla la befana  sotto le bombe nei territori occupati.
Luna novella  tra le bianche nubi dei  monti innevati
gioisce il cuor  e nel canto  trasale  un  tenero sospiro. 
Storie passate , infilate una ad una come grani  in un misero rosario 
come un messaggio di speranza per  giorni insanguinati. 
Giorni  pigri  goduti in silenzio    
di questa vita infame, in  gioco la propria esistenza.
Sensuali sussurri ,gemiti ed emozioni segrete.
Balla la befana a cavallo della finanziaria. 
Balla la befana  con una cambiale in mano 
Balla la befana  con un  povero barbone.
Dolce perdersi in questo oblio 
girando senza meta in preda a deliri e desideri.
Balla la befana  in ogni luogo.
Balla la befana intorno al fuoco .
Balla la befana  con tutti i bambini del mondo.
Insieme ai disoccupati e gli ammalati dimenticati negli ospedali.
Un mar di dolci e giocattoli, calze  piene d’ogni bene 
mentre luccicano gli occhi dell’orco  in fondo all’ oscuro bosco. 
Non biasimo me stesso  per le poesie scritte, 
in fretta  per non aver  tentato d’essere savio 
o giusto o  degno  interprete  del  tempo odierno   
nel  dialogare  con  chi ha voglia d’ ascoltare.
Rimanere incantato sotto la  luna  piena ad  ammirare  
il sorriso delle diverse  muse. 
Questo ed altro credo s’impari stando dalla parte di chi non sa 
parlare forbito , impugnare un arma o difendersi da chi è più forte.  
La realtà non  fa più tanto male  nel continuare ad essere anonimi.  
Chi  spera nella fortuna   aspetta l’estrazione della lotteria  ,  
nella fede e nel credere diventerà tanto  ricco  da non crederci.
Balla la befana in questo inferno.
Balla la befana con   la fortuna .
Balla la befana  con le sue scarpe rotte.
Di calze e scarpe vecchie ognuno ne ha consumate parecchie 
come  in ogni  filastrocca  quando  scocca l’ora 
questa  simpatica strega  appare con il suo sacco   
a cavallo d’una scopa,  passa  sotto una ridente mezzaluna .



82

Balla la befana  con l’ eterna illusione.
Balla la befana  vestita alla romana.
Balla la befana  benedetta .
Bella la Befana e si porta via così  tutte le feste. 
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SERENATA JAZZ

L’assolo della tromba  entra  dentro alle vecchie  ossa, scalfite  da mille sconfitte  
con la stessa bellezza  del tempo   che non si scorda di nulla  ,che non chiede 
mai perdono che và sempre sicuro di se  , con lui ti porta lontano, solitario, verso  
una meta  senza meriti ,condivisa da una popolazione intera che continua a ma-
giare , magiare . Fa  Freddo  chi sa quando tornerò a casa mia , quando abbrac-
cerò i miei cari  senza dovermi sentire l'ultimo uomo, sopra  a questa faccia della 
terra.  Solo in questa sfaccima di storia che scende e feconda una fantasia  seco-
lare ,genuflessa  in due che  mostra il duro sedere  e ti conduce in altre dimensio-
ni . S’ode sottofondo il fischio del  treno che  passa attraverso il corpo di questa 
nazione negletta e sconsolata ,  le rigide rotaie raccontano mille  avventure  
ti portano  via verso un altra  terra senza rancore ,come  fosse  ieri ,come  quan-
do ti ho lasciato ,tu sei rimasta  inerme al solito posto a trovare una soluzione 
per  questa  indolenza .  E uno sbaglio atroce, una musica senza senso, lieta 
e cianciosa ,  pazziariella  che gioca contro ogni sopruso contro ogni nefandezza  
umana ,contro questa morte.  E se passa questo treno me lo  piglio e vado via. 
Torno a casa mia  ad aspettare  questa sciorta ,questa lieta novella  ,la fine di 
questa lenta agonia  che corrode l'animo e ti rende incomprensibile ogni destino 
.  Un profondo  malessere  che brucia ogni tentativo poetico . Sona ,sona ,  
danza,  prega , salta, sconvolta , consumati  in un ritmo sfrenato in una gioia 
sottile che brilla nel buio . Figura  effimera  , ombra che avvolge l' intelletto ,che 
lo rode dentro . Comme cazzo coce.   Ninna nanna bel bambino ,non svegliarti 
dolce pargolo  non guardare l'atroce  verità che distrugge questa vita ,non 
ascoltare  , le parole  blasfeme ,mozzicate ,addunucchiate  terra con la lingua  
fuori. E più ti ammiro e più mi sembri   un cane bastonato amore mio ,legato a 
questa  lunga catena, ti porti a spasso tutte le pene di questo mondo e sé il bene 
e poca cosa ,apri le braccia e grida forte il tuo nome e l’amore che ti salva e 
l’amore che ti ammazza ,ma tu suona ,suona ,continua a suonare non fermarti 
mai  tutto questo è  solamente  jazz.
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La Forma Delle Parole

La  forma delle parole  s’evolve  nel tempo,  nasce da voci dissimili , dolci, viscerali bocche 
fumanti e sinistre che si uniscono ,si baciano ,si  coniugano . 
Per strade   deserte ombre monelle si rincorrono,  si azzuffano , creano  disordini sociali.  
E come stare  a teatro ad assistere una rappresentazione di una società trapassata e veder rie-
mergere gli antichi mali quotidiani   nell’interpretare  quei modi di vivere , quelle passioni, quella 
volontà di riscatto.  Ma è  l’incomprensibile  forma che genera incubi,  giochi  grotteschi , la voglia 
di scolarsi una bottiglia di vino in  una  infima cantina in compagnia di un cane che continua 
a sorriderti e a parlarti della sua ultima conquista, una  cagnolina dei   quartieri alti , bianca 
e con il pelo arruffato  ed un fiocchetto rosa  attaccato al collare .  Non riuscire  ad ingoiare quel 
lungo sorso  di vino , quelle maledette parole che hai  sentito uscire da quel milione di bocche 
che ti  circondano, che raccontano delle loro vicissitudini  , le loro avventure , le loro ambizioni 
ti  dannano l’anima, ti  trasportano  per vicoli lunghi e cupi ove si radunano spettri e streghe  .  
Ove vivono  fantasmi  di nobili trapassati , che continuano a  narrare le loro  gesta come se mai 
nulla fosse successo.  Ridere, trascendere se stessi  creare  una nuova realtà , rendendo ogni 
cosa che ci circonda, qualcosa di speciale che  vive   solo aldilà del bene e del male.
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IDILLI NATALIZI

Il corpo cede alle lusinghe grave e vano il percorrere le tante afflizioni 
un feroce senso sinistro che rende immemore in universale respiro
 il dolce essere il ripercorrere con animo lieto privo di ogni lusinga il gaio dire . 
Circonflessi modi di fare che esaltano l'artefice in questo cammino oscuro 
figurare concetti  ordini e modi , ombre dell' intelletto assediato dal tedio, 
oltre ogni afflizione ,misericordia apostrofare l'ire ed altre congiunture. 
Ove si conviene nell'essere malvagia sorte  che c'attende ci impedisce l'andare , 
credere che tutto possa essere un gioco un termine  lungi dal comprendere 
il torto o la falsa ragione . Vaghiamo tra l'ombre in cerca d'amore di un bene 
che desti l'animo assisi a comprendere il senso della cattiva sorte 
che ci perseguita. Dove il mare termina ed il sole brucia i storpi  rami del lugubre 
albero ai confini di quel regno ove mai nessuno aveva mai osato addentrarsi. 
In attesa di un nuovo giorno di un armonia che desti lo spirito 
lo sollevi dell'annosa fatica dall'inganno che attende ognuno 
dopo aver varcato la dolente porta di un nuovo anno .Il corpo arranca
 per centri commerciali sfidando l'ira dei demoni un mondo perduto traslocare in 
altre forme estremismi ,neologismi arcuati sfidando la fredda notte che bussa 
alla porta gela ogni cosa l'enorme natura si tramuta ,tutti quei corpi buttati 
in una fossa comune al gelo all'ignaro destino all'ignaro vivere errare remoto ire 
confondersi in passioni simili alla morte. Ora nulla divide l'uomo dal suo essere 
neppure le quotidiane difficoltà  o I  demoni nessuno impedisce di credere 
o combattere ancora .Qui nel centro brandendo la spada in groppa al cartello 
della spesa il novello eroe affronta l'ignoto. 
Quanti nemici ,quanta speme arrabbiato intorno all' albero di natale s'aggira 
con aria distratta simile ai suoi demoni ,simile al peccato che la concepito .
Nulla lo ferma neppure i suoi nemici la mala sorte il dubbio ed era bello  
e fiero  dall' aspetto di alto lignaggio .Geme la folla trema la foglia tremano
 le luci nel vento sotto la pioggia bagna i corpi le mille domande i tanti perché.
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LA DANZA E LE  TENTAZIONI 

Le fiamme sfavillano nel buio  in lontananza  bruciano l’insana sterpaglia ,
ballano i  villani  intorno ai falò al suono di violini elettrici
si dissolvono mille  paure ,  il male  lentamente si consuma  vicino al  fuoco. 
Un  lugubre vento ,porta via  le parole pendule  sulle labbra ove vocaboli  
diversi e confusi  ammiccano all’ etica 
generata  da una  mente in preda a visioni dantesche .
Tradizioni  e tentazioni  in un turbinio di sensi  l’incauta  passione decantata  
nei lugubri vicoli intorno alle fiamme  ove demoni  danzano la loro macabra esistenza. 
Lungo le statali nelle campagne  imbiancate dalla brina. 
In  giorni gelidi  nell’eco dei  canti  contadini  misti di cultura antica  
nell’ossesso  pietoso  immerso   nel caos   perduto in strani versi ,
avventurarsi  dentro questo cerebellare labirinto poetico per ritrovare  
quell’ intimo connubio  d’immagini e concetti. 
Alla ricerca dei  misteri  di questo mondo.
Anche sé tutto mi sembra assai assurdo.
Mi creda mi sento così  piccolo  e solo.
Diavoli in volo   sulle case basse e diroccate 
nel campo  Illuminato  a festa  s’alzano  nel cielo  
librano nell’aria infuocata , cadono nel vuoto  
vari  intendimenti  mutano  al contatto 
degli elementi della natura,  animali e mercanti  passano 
per le strade  deserte  fuggendo  lontano 
dai cacciatori   in attesa d’una inconsapevole vittima 
forse  un forestiero  distratto intento a comprendere quell’ossesso.
Sarebbe stato meglio non aver paura del fato. 
Avremmo  portato sulle nostre spalla  questa morte 
l’avremmo portato fino al rogo acceso in piazza
 senza  far comprendere a nessuno 
il viscerale  timore d’essere o non essere.
Saremmo stati  fermi ad aspettare  nuovi messi
nel grembo freddo di gennaio  in attesa  passi 
il sofferto  treno della memoria. 
Anche sé  non comprendo la vaghezza del  mio  dire.
Brucia il morbo   sulla pelle  ballando intorno 
al fuoco ,favilla la fiamma balla e ti trascina con lei  
per magia lontano dall’inferno. 
Ma non tremare  , non aver paura di scendere 
alla prossima fermata o di continuare   a credere  
che l’ amore  sia  un  dare e un avere.
L’orrore  nasconde in sé la verità nutrita in silenzio 
forse neppure  il senso della solitudine dell’essere inermi 
di fronte al fato  può   cambiare  questa  vita   scivolata  via 
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lungo quel  tubo ove scorre una linfa  urbana mista 
di sentimenti  e ricordi  di  inerme passioni  .
Cantano i contadini  , cantano un opera nuova , 
un  melodramma  d’ altri tempi per scacciare 
mali e avversi   destini per ingraziarsi forse  favori divini.
Ballano  per non aver più paura di ciò che l’aspetta  domani .  
Timore del suo nome scritto  e udito in ogni luogo  
della ragione  troppo lontana dai loro cuori, 
dalle loro mani , troppo diversa dal dire e fare.  
Una  canto  solitario  ascoltato  innumerevoli  volte
in notte  fredde e cupi ,capace come  per incanto   
di cambiare il volto della storia  che ti ha guardato in viso
passando per strada , mentre eri  condannato dietro le grate 
di quella identica e universale   realtà interiore. 
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CANTO DEGLI INTERNATI

L’ eco dei  canti degli internati s’ode immemore
nei  lunghi inverni  vicino  al fuoco ove  favilla
la fiamma e racconta la sua lunga agonia
nei  campi di concentramento. 
Essere fratelli in una ragione naturale 
in un diritto ad essere liberi di sognare, di credere,d’amare.
Ma se noi  vi diciamo fratelli non dovete  averci a sdegno ,
pur se fummo uccisi da  iniqua giustizia .
Ma tuttavia sappiate  che di buon senno molti son privi.
Poiché siamo  morti per noi ottenete dal figlio della vergine celeste 
che inaridita la grazia  non resti  e che ci salvi dall’orrenda folgore.
Appesi ai rami  in mezzo   siamo in una crudele  danza 
di demoni antichi e moderni  intorno all’albero della vita.
Vittime di  questa grande  storia d’amore e di tenebre.
 Nel vento le nostre voci viaggiano.
Poveri  corpi  ignudi  ,feriti   presi  a calci.
La pioggia ci ha lavati e risciacquati  
e il sole ormai  ridotti neri e secchi 
piche e corvi gli occhi ci hanno scavati  
e barba  e ciglia strappate coi becchi .
Se questo è un uomo.
Eppure anche dopo aver  subito   e visto il male 
ci  rifuggiamo   a pregare  purché si  cancelli  codesto odio. 
Giorni della memoria.
Questo interminabile  canto di guerra.  
Questo essere soli.
Questo oscuro mistero.
Questo continuare a  chiedere  pietà.
Questo  implorare   pace .
Questo  buco nero  nella storia.
Questo andare  tutti insieme incontro alla morte.
Il tendere le mani  per  afferrare  le farfalle elettriche  
in volo libere sulla bianca neve. 
A noi dunque non siate mai uguale ma Dio 
pregate che ci voglia assolvere. 
O Gesù  che su tutti hai signoria  fa’  che  d’ inferno
non siamo in balia che debito non sia  con lui da solvere.
Ora viviamo in un  sogno divino.
Inverno soffio d’un vento migrante  le mani si tendono, 
gli occhi ti guardano mentre a  gran passi svanisce  nella  nebbia 
il passante e con lui la  memoria del suo tempo.
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 SALMO NOTTURNO

Rincorrere nel silenzio  una realtà che scorre insieme ai suoi errori insieme 
a milioni di sentimenti , ricerche personali ,ragionamenti fatti al buio ,chiuso in una stanza 
da solo. Una ricerca silenziosa intorno ad una verità che tenta di fuggire e tu l’insegui 
con il retino in mano  la cerchi d’afferrarla con le gambe ma lei si divincola vuol fuggire andare 
via forse in America  in cerca di facili amori . Un tempo simile ad un gambero con un sombrero
 in testa  dialoga con il passato  con una idea che tenta d’uscire fuori dal suo guscio ,ingordo 
d'ogni piacere ,oltre ogni momento psichico  uno slancio verso una possibile  creazione, 
redenzione . Un tempo tiranno che ha generato ombre ribelli  pronte a combattere 
contro ogni dispotismo.  Attendere, rimanere  in attesa che tutto  passi, tutto scorre ,
scivoli via insieme all'orrore ,alla bugia ,al peccato all'intolleranza verso i nostri simili.  
Verso un modo d’intendere  gli altri aldilà del bene del male  circonciso intorno ad una frase ,
un senso che illustri una nuova filosofia ,un  formale sviluppo  fisico , evoluzioni di un concetto   
filosofico sfociante come un fiume in piena  in un mare di liquami. Un nascondersi forse da noi 
stessi, da quel senso che noi vogliamo distruggere a tutti costi, satirici  e malconci  pregiudizi 
così simili alla  degenerazione morale di un era  cosi simili ad un passato  fatto di tanti soprusi  
,un guardare giù nel pozzo e gridare a colui che ci vive in fondo ehi ci sei ? rispondimi.  
Ma spesso tutto  ciò è  inutile , un eco  senza ritorno, sordo , ingenuo  che fa fatica  
a spiegare i suoi perché  senza una voce culturalmente  impegnata a destra o sinistra 
senza  ricevere risposta alcuna , rimanere  estasiato  ad ammirare  il secchio che scende, 
raccoglie  l'acqua e la porta su. Ritornare a immaginare , a contare le nuvole incredulo  
che tutto questo sia possibile, eppure bisogna farsene una ragione ,bisogna scavare 
in fondo all'anima di questa storia umana di questa comune storia , 
dare una spiegazione logica al nostro correre ai nostri perché .  
Trascendere  l’illusione ,vivere una  splendida giornata  senza rancore sedersi al sole 
ed ascoltare le voci che ti circondano ascoltare la città ,il traffico ,ascoltare il cuore che batte , 
il pensiero che muta. Cambiare con le cose circostanti  lentamente come il passare 
dalla luce all'ombra ,dalla falsità alla verità .
Verità che ci ha resi ,fratelli e sorelle, buoni e cattivi , ubriachi nel bere  un buon bicchiere 
di verità  in compagnia con dei vecchi amici narrando di gesta  d’eroi in politica  a lavoro 
 in guerra su altri pianeti contro  le  feroci truppe di mostruosi invasori alieni  provenienti 
da un lontana costellazione . E  li fuori c'è un buio  pesto brulicante d’ombre malvagie  
che t'attendono , un freddo che fa accapponare la pelle e vorresti essere a casa tua  
nel tuo letto sotto le coperte  a sognare tante belle cose ad aspettare che un nuovo giorno nasca.
 E la speranza  illumina  il cammino rende ogni cosa possibile ,raggiungibile, una gioia  
che allieta l’ esistenza  senza dover  sentirsi piccolo e anonimo  nell’affacciarsi  alla finestra 
e ammirare   la sconfinata città distesa ai tuoi piedi  con le sue strade sporche ,tortuose  
ognuna  con le proprie storie, le proprie sconfitte. 
Attraversarle e come  voltare pagina  continuare a verseggiare   mentre la logica   
rende poetico  ogni concetto rincorso nel buio.
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L’ANNO CHE VERRA’

L’anno che verrà affiora dalla fragile realtà in cui viviamo, insieme 
 ai tanti dolorosi ricordi, nelle albe  dei freddi giorni ,nelle omelie  che trasudano 
dai pori  delle chiese silenziose disperse ,solitarie nelle contrade dell’immensa periferia. 
Situate  ai margini della città grassa ,orgogliosa  d’allori e successi che s’arrampica   
avida verso il cielo in cerca di altre ricchezze . 
Tante amarezze , un tenersi stretto le proprie certezze  ,una bellezza  
ebbra di  amori  e canti ,un lento morire  per rime  cullati dal sognare vicino 
al mare d’inverno.  Un anno diverso da ieri verrà ,fatto di tanti dubbi e fatiche  ,
errando  per strade bagnate di sangue , di corsa in macchina con la musica  
scivolante  cheta  e amica ,compagna  di tanti amori  ,rincorsi 
nel cuore della notte. Andare senza mai indietreggiare  giungere ,sperare 
di ricominciare tutto da capo, da  dove tutto ebbe inizio ,continuare  a lottare  
contro il male generato da  miriadi di personaggi malvagi. 
Corpi stanchi scivolano  in angoli oscuri , ombre inquietanti che nascondono vite bruciate ,
delitti antichi , miserie individuali  trascinanti seco  sconfitte ,disperati tentativi sotto un cielo   
che ti guarda  arrancare ,credere  poi piangere, aspettare che ogni cosa finisce  affrontare 
a viso aperto  i mostri  di questa esistenza.   Uscire di casa di primo mattino e vedere 
 i  netturbini ridere mentre  raccolgono rifiuti di vario genere fatti di cartone ,di plastica ,
di varie indifferenze  ,fatti fosti a non essere bruti ma a seguitare virtu’ e conoscenza. 
Un perseguire un bene che non è di questo mondo  nascosto  
nel senso  di  volgari  antichi  e circoncisi   in forme espressive  
scissi   in gruppo  pronti a dar battaglia ai  cattivi concetti del pianeta 
dei delinquenti  canterini . E anche sé l’ umiliazioni svaniscono in un crescendo 
di  reminiscenze , difficile diventare, creare ,costruire ,  andare  alla ricerca 
della bella damigella   regina delle fiabe. Prigioniera del grande drago  guardiano 
d’un mondo millenario  conteso tra popoli diversi  che  vola 
sulle  metropoli ad ali spiegate  sputando fiamme  e dimenando la coda. 
Inseguito da un  prode eroe in groppa alla propria motocicletta 
che brandendo  la sua  magica spada  con coraggio l’affronta  in ogni luogo , 
una lotta  senza esclusione di colpi   che lascia spegnere a volte  il sorriso 
sulla bocca degli stolti ed ogni cosa che è stato un tempo dolore ,sembra diventare  
così per incanto un canto d’amore per l’anno che verrà.




