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Fossi nato a Canegrate 

 

 

 

 

  Se nascevo a Canegrate  

sarei cresciuto diverso 

da come sono adesso 

       sarei attecchito in mezzo 

alla periferia che sa di nebbia 

sui campi trascurati 

scoloriti d’alberi sfiniti 

  Potevo nascere a Canegrate 

assegnato ad orti privati 

conservati in ceneri di stufa 

ed avrei imparato a nuotare  

nelle fontane delle stazioni 

squallide di flebili zampilli 

  Fossi nato a Canegrate 

saprei leggere su tutti i muri 

e recitare la rosa dell’Inter 

a memoria magari sarei 

un artista stressato magari 

un barbone illuminato 

  accudirei già famiglia 

nella casa edificata dietro 

una fabbrica arrugginita 

dai contratti a progetto 

  Nascendo a Canegrate 

coltiverei fiori nei polmoni 

per sposare un’automobile 
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che barattasse le mie gambe 

con una macchina del tempo 

  Sarei già morto di overdose 

o di suicidio da depressione 

conoscerei molta gente famosa 

                      forse nessuna  

forse solamente gente sola 

a cui non frega niente  

     di chi sosta nella Parola 

  Sarei nato prematuro 

giusto per ambientarmi 

all’incubatrice in cui 

avrei continuato a vivere 

  dove farsi un abile velocista 

capace di star dietro 

                  ad ogni moda e in testa 

aver unicamente scheletri di donne 

che sanno solo come mostrarsi 

  Provvederei a gonfiare i muscoli 

in templi di attrezzi da tortura 

al ritmo di musica ormonale 

            cercando di occupare 

uno spazio sempre maggiore 

        allenandomi a sollevare 

le giuste dosi di pillole 

l’esatta qualità per la visibilità 

un vuoto che si nutre di pastiglie 

  Venuto al mondo a Canegrate 

mi recherei in città nel weekend 

per accorgermi d’essere allergico 

alla neve che cade di Maggio 
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in modo da soffocar con stile 

tra annunci manifesti e pubblicità 

senza sapere quale stagione domani 

                                        non ci sarà 

  Metterei in vendita i miei sogni 

                           a poco prezzo però 

perché sarebbe troppo laborioso 

occuparsi di loro 

avrei imparato a scrivere 

ma al ritmo scandito del metrò 

o di un’altra fermata prenotata 

  Comunque 

non venni partorito a Canegrate 

e in nessun posto sono nato 

a dirla intera a malapena forse 

                     ci sono passato 

e non è facile 

sentirsi nomade in esilio 

viaggiare per cercare qualcosa 

da non poter descrivere 

                   né ricordare 

        Il Mondo tutto  

della Parola è frutto 
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Dove sono andati i fine settimana? 

 

 

 

 

Le finte zone pedonali 

dell’autentica Milano 

spiattellano la mia povertà 

di cui non ho affatto pietà 

 

Oggi canto il rifiuto 

per queste vie del cazzo 

 

La Poesia in città 

è assistenza respiratoria a domicilio 

che se ne frega dei ricordi altrui 

che non strappa l’altrui memoria 

questo perché 

nel ritorno metropolitano 

l’immagine Tua 

è l’unica  

             fonte  

                    d’umano 

 

Il tempo 

ha metodi insensibili a volte 

Conviene ascoltare 

ed è quello che faccio 

 

Oggi canto il rifiuto 

e ne sono fiero? 
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Vorrei chiederlo più spesso 

ai miei amici poeti 

tra l’altro più bravi di me 

questo però lo dico ai pochi 

che sono prima degli amici 

e poi  

soltanto poi 

anche ottimi scrittori 

 

Oltre a ciò mi domando 

perché non hai mai la macchina 

per fotografare le gru 

alle quali s’impigliano le nuvole 

quando il cielo di Milano pare 

esser pulito 

Io lo so 

le gru odiano gl’immobili 

ma soprattutto non sopportano 

il cemento nel suo intento 

di colare di sostare di restare 

lì 

per sempre 

 

Il Colonnello Walter Kurtz 

è stato un uomo per 153 minuti 

gradiva essere annientato 

e dio  

quanto amo il blues!  

 

Oggi canto il rifiuto  
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per tutto questo e per tutto quello 

m’accorgo 

sta andando a puttane 

 

La nostra generazione è grandiosa 

Mastichelli mi consola 

il Dentista sorvola 

eppur passo gli esami 

non so come 

perdo contatto 

coi fine settimana 

e non ho soldi Milano 

nemmeno per un libro 

 

 

 

 

 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


sacroEsilio di Alfonso Pierro - +39 3477586789 - pierroalfonso@gmail.com  

Alta Frequentazione 

 

 

          

 

   l’Alta Frequentazione scorre sui led, 

         una scritta, una frase, un post-it. 

         sa d’alito greve, 

proviene  

         da uno stomaco affamato, 

approdando  

         nella bocca che ha fumato 

indolente,  

         tralasciando il pranzare. 

 

  debole e taciturno rincasi 

riappari nella terribile normalità1 

dove contare puoi a malapena 

        sulla tua bicicletta orfana 

     che se avrà voglia ti condurrà  

senza freni al rebus  

del tuo domicilio. 

non troverai scampo al guardare 

in contrada S. Bernardino, 

     la visibilità imposta 

ha incrociato gli occhi 

     alla nonna di Lister 

lei che t’aspetta sempre quando torni 

a quasi 211 metri sul livello del mare. 

                                                 
1  Arendt H., La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme. Milano, collana Universale economica Feltrinelli, trad. 

di Piero Bernardini,, 2003  
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  se la tivvù è l’oppio del popolo 

anche il cielo ha bisogno di farsi 

col siringone della Telecom, 

sembra un ufo dalla tangenziale ovest: 

l’inferno. 

 

  e poi il bentornato, 

sentire i singhiozzi d’un pianto 

  duettare coi tacchi sull’asfalto 

e manco il lusso di dire 

                                  son stanco 

che non sarebbe neanche un lamento 

                             ma solo un esempio, 

                                un altro elemento 

nella routine che impone d’esser contento. 

  bentornato a casa! 

alla prigione che ti sei scelto, 

         al dormitorio ipotecato 

           con grata incorporata 

sembra fischiare il treno che t’ha scaricato, 

bentornato a casa! 

e a casa ci devi ancora arrivare, 

di fretta, di corsa, più svelto! 

                              sei lento… 

maledetta coincidenza! 

del pullman col tram, 

la metro e il treno 

                e sei in ritardo, 

comunque sei in ritardo, 

sei in ritardo per la cena, 
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in ritardo coi tuoi piedi, 

sei in ritardo più di ieri 

per esserti intestardito 

      a cercar significato  

nel traguardo  

d’una gara senza senso. 

 

                  il progresso? 

non curanza in eccesso. 

 

  mentre pensi a scriver cose 

sull’agenda ancora da comprare, 

non badi a chi indottrina, 

               fedele all’ammaestrare 

che l’unica cosa utile 

per vivere, esistere e sentirsi tale 

non è altro che obbligarsi a consumare. 

 

     senti per cortesia, fammi un piacere 

     accendimi una sigaretta che 

     m’è venuta foglia di fumare. 
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l'insegna dell'Esselunga 

(estemporanea) 

 

 

 

 

cosa faremo delle nostre paure 

       una volta spenta l’insegna 

dell’Esselunga 

        essa porta via l’insolenza 

di tutte le cose 

che al mattino 

non ci lasciano dormire 
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crescono fragole nei parcheggi 

 

 

 

 

di colpo iniziaron a piantar fragole nei parcheggi 

quelle grosse rosse rosse e innaturali 

per gentil concessione subiron gl’inganni  

ai danni dei fiori annaffiati dal piscio d’un bimbo  

padre mai visto domanda se hanno bevuto scrollando 

con gli occhi lucenti che chiedono assenti  

rispetto vero quel che provano verso i papaveri 

anche loro rossi rossi ma più solitari 

sottili e trasparenti rossetto sbavato delle antenne 

che spuntano rigide un po’a casaccio 

non possono credere d’aver visto finire 

così tanti palazzi e non trovano più la poesia 

smontati i ponteggi cosa resta 

se non s’ha paura di morire? 

con la riga da una parte assomigliano ai loro padri 

non ci avevano mai pensato e stanno meglio 

seppur non sia una questione di cuore 

ma di portafoglio benché col cuore 

dicono s’arrivi ovunque 

ma sono incazzati perché la vita 

è come quel compagno di banco 
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che non passa mai niente 

antenne e papaveri s’inerpicano trovano brecce 

nei parcheggi di fragole abbandonate e sulle impalcature 

dappertutto trovano spaccature 

il vino del resto se non viene bevuto abbastanza 

si fa incerto timido e tradisce le paure  
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Il signor con la valigia 

 

 

 

 

Il signor con la valigia 

è vestito tutto nero, 

pantaloni a mezza piega 

e la giacca un po’ severa. 

 

La camicia nera anch’essa 

bene bene abbottonata, 

le scarpe assai vecchiotte 

pulite ogni giornata. 

 

Fosse negro delle Antille 

non riuscendolo a distinguere, 

in una notte senza stelle 

ti farebbe sobbalzare. 

 

La sua pelle tuttavia 

ha il colore della cera,  

non eccelle direi in statura 

ma è di buona corporatura. 

 

Quando passo chissà perché 

è sempre intento a scaccolarsi, 

non si cura mai di me 

e nemmen di tutti gli altri. 

 

L’omino ha sempre appresso 

una valigia simil pelle, 

non la molla mai un momento 

sempre sotto le sue spalle. 

 

Una volta penso io,  

sarà stata un bel marron, 

ora emana odor stantio 

ma funziona certo ancor. 

Neanche l’ombra di un capello 
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sulla testa si ritrova 

e seppure non sia bello 

manco brutto a onor di prova. 

 

Ha le mani molto gonfie, 

paion proprio palloncini, 

le sue dita grosse e corte 

sono simili a spiedini. 

 

La destra stringe forte 

la maniglia della borsa, 

in silenzio da una parte, 

più sicura d’una morsa. 

 

Libera invece è la sinistra, 

meglio anzi indifferente, 

con caparbia dita addentra 

in narici già accoglienti. 

 

Ce la mette proprio tutta 

ma è impossibile, è evidente, 

par ficcare ‘na salsiccia 

in una presa della corrente! 

 

Ed ogni volta è sempre lì, 

nella solita posizione, 

dal Lunedì al Venerdì, 

feriale  

          [spero cambi occupazione. 

 

Proprio così aspetta l’autobus 

il pelatone vestito a lutto, 

l’attesa uccide scaccolandosi 

e se ne frega di tutti e tutto. 

 

Ho sentito sia funzionario 

d’alta carica in Pretura, 

altri dicono che fuori orario 

sogni sesso contro natura. 
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Malelingue si permettono 

d’additarlo come inetto, 

con in banca un gran bottino,  

che a fatica lasci il letto. 

 

Io soltanto non capisco 

il motivo che ogni giorno 

lo costringe ad ogni costo 

vestir sempre tanto torvo, 

 

quale volontà possa contenere 

questo omino tracagnotto, 

costante pensa a sgomberare 

dal muco solido il condotto; 

 

immobile, fiducioso attende 

dell’autobus l’arrivo, 

ordinato, preciso e coerente 

sguardo fisso primitivo. 

 

Il contenuto poi della valigia 

è un aspetto che appassiona, 

fatti top secret sulla Cambogia, 

roba vecchia che non funziona, 

 

documenti pericolosi, 

notizie scottanti, 

giornaletti libidinosi, 

calzini puzzolenti? 

 

Che tipo quel signore! 

ma anche quello accanto, 

non lo si può negare, 

avrà da parlar tanto. 

 

Non vorrei passare da impiccione, 

sapete ‘sti scrittori da strapazzo, 

sono inclini a lasciarsi innamorare 

dal proprio e dall’altrui passaggio; 
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e tu che leggi, tu che senti, 

sei protagonista di queste fantasie, 

solo tu le scrivi, solo tu le inventi, 

noialtri le chiamiam poesie. 
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A'dam 

 

 

 

 

Non è che invecchiamo. Viviamo isolati. 

Compaiono pure le macchie sulle mani; 

questa volta non ci siamo dimenticati 

i guanti, meglio la nivea che costa meno 

e poi ha l’odore dei pomeriggi d’inverno 

di quando eravamo bambini ai giochi di legno. 

In Olanda si parla sempre del tempo e non è 

questione d’imbarazzo e allora dico  

ci vuole proprio un’enorme fantasia e noi 

aspettiamo cambi stagione, che venga freddo, 

così avremo una scusa per uscire, lavando il piumone  

nelle lavatrici a gettone. Chi è che diceva, 

sarebbe stato facile campare su ‘sto pianeta, sicuro 

uno che non ho mai votato e noi 

aspettiamo cambi il tempo, a nord 

si dice intanto faccia freddo. 

Nei bellissimi caffè del centro, 

se hai rimpianti in tasca 

ed occhi abituati al buio, 

t’accorgerai di quanto buona sia 

la birra da queste parti e tuttavia 

non riuscirai a spiegarti la nostalgia 

per l’abbraccio di cui la gente qui ha miopia. 

Almeno fumare dopo cena m’insegna che  

neppure le camel riesco a comprare, 

di fatto arrotolo tabacco van nelle 
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medio forte in rizla arancioni, 

con quello che fumo ci risparmio 

e sarà il mangiare, sarà che non lavoro 

ma ultimamente sono anche un po’ stitico, 

mentre il fumo siede accanto al vento, 

dopo aver lasciato il balcone spiare balconi, 

senza cacca di topi e i nostri piccioni; 

sarà che scrivere centimetri e metri di depressione 

non ti regala nulla il giorno del tuo compleanno 

e vorrei comprarti un vestito e scarpe col tacco, 

vorrei farti i regali che si fanno alle donne, 

perché i regali sono per le donne, per la loro 

femminilità ma questa poesia parla di fiori 

che non posso comprare, canta le cose  

a cui devi rinunciare. Ad ogni modo 

torno a visitare il cielo, a prendere aria, 

avvistando le mandrie di nuvole 

raggiunger spedite capricci bambini, 

quando i dolci alle noci, l’hashish dei genitori, 

penetrano e invadono i nostri due vani. 

A’dam ora che il numero di registrazione 

è inserito dentro ai tuoi computer, 

ora che aspettiamo un conto bancario, 

ora che la nostra nascita è certificata, 

ora che non sappiamo più chi siamo e dove andiamo, 

A’dam ora potresti consegnarci il documento che acclama: 

siamo tutti normali, siamo tutti uguali! 

è tutto normale, niente fa male! 

tutto fa male, è tutto normale! 

Amsterdam l’inglese da migliorare, 

l’olandese che devo imparare. 
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Amsterdam  cinquantini assassini, 

corona di ponti, canali e cantine. 

Amsterdam quattro strade, 

turisti, coffe shop e puttane. 

Amsterdam pioggia sulla sabbia, 

corvo, cigno, pappagallo e gazza. 

Amsterdam vento e contraddizioni, 

inceppate nelle colonizzazioni, 

d’immigrati e welfare funzionante, 

Amsterdam se non sai cos’è allora è arte. 

Amsterdam vetrine e soldi spesi,  

Amsterdam già lo sapevo,  

non saresti stata solo per tre mesi. 
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Poema per l'anno che venne 

(senza protasi) 

[…] I pensieri che non destinavo loro 

appositamente non riuscivo a distaccarli da 

me, a formularli: restavano in me come lievi 

movimenti organici. Gli stessi strumenti di 

cui mi servivo, sentivo che erano loro; le 

parole, ad esempio: avrei voluto delle parole 

mie. […]2 

 

 

Ho provato a stimare quanto distavo da me, 

poco prima che il freddo m’addormentasse 

e strano, fu sotto la doccia scoprire 

d’esser felice, un attimo solo ma permeabile, 

mi dico - morire sarà così, chiedendosi quale 

sorte abbia uccider gente già morta. 

Dall’alto di ceramiche frantumate macerie, 

ho cercato di dipingere il mare su musei di tele, 

i miei maestri furono vecchi con orecchini d’oro, 

fumatori di pipa, pescatori di cielo scontenti, 

gente per bene, saggi di paese, oracoli per vocazione, 

uomini educati a saper mantenere i segreti, 

ad ignorare l’esistenza di piatti, piastrelle e tazze, 

colline fatte per l’uso improprio della luce, 

che da sempre li confuse nella ricerca del blu. 

Ho tentato di ascoltare le grida di un re in farmacia,  

puzzava di latrina e di aringa affumicata. Costruii 

scenografie teatrali e lavorai in un laboratorio 

                                                 
2  Sartre, J. P., Il Muro. Torino, Giulio Einaudi Editore, 1995 (p. 77) 
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di maschere part-time, soltanto perché la notte 

colmavo barattoli trasparenti con tondi bon-bon, 

verniciati a tinte vivaci: sognavo casa mia, 

luogo dove il vetro incontra il ferro e il mattone il legno. 

Mi son deciso a comprare un paio di scarpe nuove 

e me lo sono giocate a sjoelen3, 

perdendo la mia calzamaglia nera  

nell’olio caldo degli olie bollen4; 

avrei preferito il cappotto impermeabile sgualcito 

che gli aironi indossano per la fine dell’anno, 

m’avrebbe protetto dai discorsi che diventan problemi, 

quando la mia nuova famiglia mi mise 

ad infranger campane d’argento 

rubate agli alberi di Natale, 

il classico rito per scongiurare l’arrivo dei bagagli, 

che dall’Ortus5 al Waterhole6 vestiron serio un tipo di colore. 

Ho navigato su una torta alle carote e panna, 

remando con patatine fritte in mari di diarrea,  

mi sarei accontentato di zuppa all’imodium  

se le foglie di thee7 si fossero conservate meglio; 

non avrei dovuto dar retta alla mappa  

che conduceva in spiagge di vento e pioggia, dopotutto 

sul retro annunciava l’avvento della banana musa paradisiaca 

                                                 
3  Gioco da tavolo tradizionale olandese 
4  Ciambelle olandesi tradizionalmente mangiate a Capodanno 
5  Si tratta dell’Orto Botanico di Amsterdam 
6  Locale del centro storico di Amsterdam 
7  Tè in lingua olandese 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


sacroEsilio di Alfonso Pierro - +39 3477586789 - pierroalfonso@gmail.com  

e che giunti finalmente in Amsterdamse Bos8  

non ci sarebbe stato per tutti abbastanza appelsap9. 

Ho scritto ed inviato 102 lettere alle biciclette di ghiaccio, 

ricevendo in dono un pacchetto di sigarette da ciucca, 

mentre c’era chi domava orde di turisti, fotografi e psichiatri, 

sventolando in aria le sue storie e schioccando abile racconti; 

questa fu la musica dal vivo che passarono nei mercati delle pulci 

e non potei lamentarmi  con nessuno, avevo neve sui baffi, 

Avercamp mi rimproverò di non aver aiutato Vermeer  

e Rembrandt nel loro trasloco, lasciavano una casa storta 

per un’altra casa storta, aiutandosi con dei ganci si disfarono 

dei fiori e finirono col legar fuori dalla finestra 

anche gli studi sul Giappone di Van Gogh che Rodchenko 

comprò pagando con petardi adatti alla luna piena. 

Ho annegato le mie lacrime in una cascata di tristezza 

infinita ed obbligai tutte le mie distanze 

al patto d’un cambiamento netto, ad avere un unico corso. 

Mi venne così concesso di suggere champagne francese  

dai capezzoli d’una sirena nella vasca da bagno, ebbro 

riuscii a smascherare una madonna travestita da tassista 

perché le chiesi di accompagnarmi per un pezzo 

e lei lo fece per due anche se zoppa, 

fui obbligato a donarle la mia zavorra e il suo orgoglio 

non seppe più di sperma, di vagina infetta, 

                                                 
8  Si fa riferimento al Bosco di Amsterdam 
9  Succo di mela in lingua olandese 
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tentai infine di scordar su un bancone il portafoglio 

e lasciai l’anno che venne senza troppa fretta. 
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Dovevano portarci solamente più lontano 

 

 

 

 

Noi non c’eravamo ma il tecnico ha detto 

che era meglio cambiarla la stufa 

Così ha fatto e l’ha pagata tua madre 

come tutto il resto apparte la pittura  

Tre stanze l’appartamento più bagno e cucina 

bello  

spazioso 

le rare volte che s’è vista un po’ di luce 

era pure luminoso 

ma tanto tutto in una stanza abbiamo messo 

prima studio e poi soggiorno 

la stufa non l’abbiamo mai spenta 

delle tre stanze più cucina e bagno 

solo in sala stavamo è chiaro 

c’era la stufa 

nuova 

a gas 

un omicidio legalizzato per fortuna 

il trentabarradue era zeppo di spifferi 

in cucina non serviva neanche il frigo 

e per andare a letto bisognava vestirsi 
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pure il giubbotto m’hai regalato che carina 

Non l’abbiamo mai spenta la stufa 

e neppure spinta al massimo la rotella 

che sentivi puzza di plastica bruciata 

e a me veniva sonno tra l’altro 

mancanza d’ossigeno penso 

e penso anche a John e Yoko 

che son venuti fin qui  

per starsene una settimana intera a letto 

all’Hilton Hotel stanza novecentodue 

Bed-In for Peace luna di miele  

mica me lo ricordavo e penso 

all’odore che ci deve essere stato  

nella suite presidenziale dopo una settimana 

e penso manco all’Hilton c’han preso a lavorare 

solo le celle frigorifere c’han fatto vedere  

carni verdure blatte e tutto il resto 

cucine lavanderie profilo troppo alto han detto 

Al Prins Hendrik Hotel davanti alla stazione centrale 

Chet che cazzo hai fatto Chet? 

una strada fredda quella 

nessun letto nessuna pace 

magari lì dentro qualche mestiere 

ma non sono neanche voluto entrare 

Al mare son voluto andare 

una distesa di neve e di gelo 
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per vedere i cani cagare nei bar 

per vedere l’acqua più scura della sabbia umida 

e la spiaggia bianca di ghiaccio uno spasso 

che cuccagna andare al mare e sentirsi in montagna 

Dovevano portarci solamente più lontano 

eccoci qui invece ancora con la voglia 

con la possibilità di tornare 

Più lontano ci dovevano portare  

perché qui siamo ancora capaci di pensare 

e a cosa serve pensare se poi si deve tornare  

Nelle mani abbiamo i volanti 

negli occhi i pianti degli sbadigli 

al risveglio il viaggio è migrazione  

quando la logica non è opinione  

Le auto son come i loro padroni 

ed impennano ma non per gioco 

il sole non sale e se il sole 

non dovesse spuntare? 

tanto non appena avrò il coraggio di uscire 

sarete già andati via anche se tu 

sembri esser già partita da tempo 

e mi sento come la pianta di menta  

lasciata sul frigo spento come i fili scoperti 

dei lampadari che ho tolto 

mi sento come la stufa a gas 

nel nostro appartamento vuoto in Piet Gijzenbrugstraat 
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Le cose esistono anche se non ci credi 

l’inferno esiste infatti ma è vuoto dicono10  

guarda qua un altro trasloco ho perso il conto 

un’altra casa non mia che a fatica poteva assomigliarci 

e poi via zaini valigie borse e scatoloni 

va bene lasciare il letto ma cazzo il divano 

finisce l’anno manco a dirlo mi sento un cretino 

chissà il freddo la stufa senza fiamma 

non l’abbiamo spenta noi abbassata sì 

ma spenta  

mai  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Lagioia N., Occidente per principianti. Torino, Giulio Einaudi editore, 2004 (cit.) 
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