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I. 

 

 

 

 

I pesci nell'asfalto potrebbero abboccare 

                 se decidessi di correre in vespa 

                preparandomi alle conseguenze 

                con stile 

       Allora  

                 ma solo allora 

le parole diventerebbero obsolete 

e non avremo più niente da dirci 

                                             ne sono sicuro 

finirebbe un altro disco scelto male 

e si cucinerebbe pasta sciocca 

collezionando pastiglie ed intrugli omeopatici 

                                           per compensare 

 

Con quale classe da mercenari 

rubiamo ai turisti per dare ai ricchi 

portachiavi ed abiti dismessi lascerò 

                            a chi mi sopporterà 

stoviglie in disuso e terre in abbandono 

                     Dovevamo essere come  

                    quella coppia di capperi 

dai fiori aspirare il passaggio 

                            dei canti dalla valle 

ed invece ci stiamo accontentando  

di questo viottolo fatto di corsa 

                                            dove  

                      le lucertole al sole 

        ci permettono d'intralciare 
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                    si lasciano seccare 

               dai nostri passi inerti 

per non farci tardare al lavoro  

      

     Faccio fatica ad evitarlo ma 

     se un giorno dovessi calpestare una lucertola  

                                           nel viottolo sotto casa 

                                   per non fare tardi al lavoro 

manderò tutto a farsi fottere 

                   perché tutto questo tutto  

                                 non avrebbe più  

                                                    alcun  

                                                    senso 

 

Ultimamente ho notato che  

è cresciuto un altro cappero 

accanto alla coppia sul muro 

anche lui aggrappato un po' più in là 

                       a minacciare la gravità 

arrampicato fiorisce 

                                riconoscente 

ammesso che qualcuno ancora sappia 

                                  cosa questo  

                                   voglia dire 
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II. 

 

 

 

 

Ho raccolto in un solco zappato 

dai cinghiali sullo sferrato 

del Mesco un ramo 

perché era l'unica cosa sveglia 

in mezzo a tanto sonno 

A fatica vi ho staccato una pigna 

lucida ermetica pungente 

e l'ho stretta in mano 

fino alla seconda galleria 

un po' nella destra un po' nella sinistra 

facendola aderire perfettamente al palmo 

           Quando i polpastrelli furono resina 

                              ed ago di pino i tendini 

allora mi fermai sul ponte della provinciale 

quello più alto mi sporsi  

e lasciai cadere la pigna 

dalla mano appesa nel vuoto 

 

Hai contato otto secondi 

e poi le rocce della valle 

un rumore lontano e secco 

l'aria fredda di Febbraio 

e nessuna vertigine solamente 

l'impulso di guardare giù 

con le mani sudate Vorrei 

che casa mia avesse  

questo odore 
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III. 

 

 

 

 

A fasi alterne mi piacerebbe nascondermi 

come fanno le foglie a metà del giorno 

distendersi tra un muro a calce e il sole 

Poi togliere le erbacce zappare la terra 

alleggerire le piante dal secco dell'inverno 

portare l'acqua e il nutrimento faticare 

pattuire un accordo con la Natura e il Mondo 

trovare un'intesa  

che io approvi e Lei appoggi 

solo questo a me basta sapere 

che Lei sia al corrente dei miei propositi 

e che mi lasci fare  

nel rispetto di questa collaborazione 

A pensarci bene non ci sono molti altri patti da stabilire 

non ci sono non voglio altri contratti con la Vita  

voglio che Lei mi lasci fare quello che voglio fare 

io lo so 

Lei lo sa 

a me basta questo  

conciliarmi con il Mondo lealmente 

imparare un poco alla volta a levarmi sereno 

riposato e senza essermi svegliato nel mezzo 

della notte completamente sudato reagire 

ciclicamente e scrivere celebrare la tregua 

soddisfatto di stendersi e fiducioso di alzarsi 
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IV. 

 

 

 

 

Amplificare l'orme per meglio intenderle 

sullo scorrere d'un'alluvione  

con un po' di fortuna e sotto 

erbe selvatiche che faranno radici 

in barattoli di yogurt comprato al discount 

Questo è 

null'altro che crescere 

nelle baracche dei cacciatori 

in questo letto fluviale che non è mai lo stesso 

dovremmo imparare a cavalcare 

i cavalli scampati al paese fanciullo 

sentire il tanfo delle leggende 

anche di notte 

come si depurano l'estatî 

che sanno d'ossa macinate 

Tornare a riconoscere i miraggi 

evaporati tra 'l sudore e le cave 

il volo dell'airone stridente  

sopra le fabbriche e l'autostrada  

tremano  

ci vorrebbero delle lacrime belle 

per riuscire a prendere i girini in valle 

ricordare quale secchio sporco di fango 

poteva essere stata la nostra casa di cartone 
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V. 

 

 

 

 

Questo impercettibile concerto che ho nel cervello 

agguanta come fossero monelle 

fissazioni e frasi esiliate raschiate 

lavate via con l'acquaragia presenze 

e tormentate visioni e basta un niente  

per calarsi nel buco muto dove 

trattenere tutto soppesando l'assurdo 

che c'è nel vagare deluso 

 

E già che siamo noi gli esclusi 

chi porta pazienza ed è sbagliato 

l'orfano armato di esuli parole risale la valle 

senza neppure la gioia del ritorno ed è bravo 

a prendersi cura e piange per davvero ascolta 

l'indicibile martellante detto male 

e muore sempre un tanto d'ansia centripeta apnea 

 

Questa cosa che si chiama realtà non mi vuole 

pulsa in gola il furore sconforto e pare 

la pena un abbraccio in un parto d'aborto 

detriti inermi trascinati dalla corrente invasa 

da meduse estete per avere il coraggio 

della propria idiozia identità voglio ho bisogno 

qualcuno mi dica qualcosa che non conosco 
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VI. 

 

 

 

 

Saremo fuoco di lanterna 

accompagnata da mani bimbe 

calati a prendere il largo 

senza spegnerci 

 

Maria Nascente guardaci 

versarci sotto la luna piena 

lentamente 

cercando riparo 

 

C'è qualcosa di sacro 

nelle sere di Settembre in riva al mare 

qualcosa di sacro non so 

visioni 

 

In preghiera canta il corteo paesano 

a passo d'uomo il lamento 

d'una processione ch'evapora 

lontano 

 

qualche vecchio si bagna nell'acqua 

un cane gioca sull'arena tiepida 

e si fa silenzio anche nei ristoranti 

della passeggiata 

 

Intanto sono i bambini a salvarci 

semplicemente scivolano i lumi  

fuochi fatui nella scia di un gozzo 
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a trasporto la Vergine statua 

 

Dove andremo 

siamo già oltre la diga 

superata anche la fossa 

sarà un attimo sparire 

 

E tutto questo momento 

tutto questo che sento  

è brillare insieme e sapere di spegnersi 

soli chissà 

 

Lo sanno i pescatori quando non tornano 

le donne intense come il castigo 

lo sa la valle che si gonfia di rintocchi 

inutili ormai 

 

eppure la normalità nel suo insieme 

il vivere il morire è così giusto 

avvertire la pace nell'essere parte 

così normale  

 

così normali 

il mare la luna la gente 

le solite cose di sempre  

quanto hanno a che fare con noi 

 

sentirlo il brivido e il pulsare e di colpo 

diffondersi nel resto senza sentire più 

essere e basta l'onestà del canto 

venire alla luce 

 

mostrarsi all'orizzonte come chi appare  

mailto:pierroalfonso@gmail.com


Canti dalla valle di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789  

 

nebuloso ai sensi e sospeso 

prima di svanire nel miracolo che è 

l'universo intero in un fuoco acceso 
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