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entusiasmo 

(èn-theos, enthousiàz-ein) 

 

 

 

 

solo è appena il passante sotto continue 

raffiche di persi pensieri, terse cortine 

che sbattono olivi e nuvole di glicine. 

una giostra che urla lontano mi è parso 

di cogliere un giro di troppo sul bagno1 

del sasso scagliato con forza in un salto. 

umido il mio tutto non è mia 

intricata immagine su cui avanzo 

a grandi passi2 sopra immagini di case 

prive di ore e nel Tempo le abetaie 

e pinete bruciano su colline di parole 

dolci e immutabili schiene di ruscelli antichi. 

cauto è il passo ed incerto lo stesso 

descrive i boati degli occhi sperduti 

a scavare rabbiosi, creativi, sottili 

tremori da fiori che vengon dal basso. 

non siamo più soli per piangere pagine, 

frammenti di crepe di vite divise 

in giorni di pioggia autunnale e cortese, 

ingenuità dovute a confuse nomine 

sono ora più sole di Noi. 

è un numero quello che uccelli strillano 

dopo il periodo di palamiti e lampare, 

un piccolo numero e perfetto, 

tondo ma aperto, 

collana di frutti boschivi sui passi montani, 

nebbia nei luoghi a cui s'abbandona il domani. 

non rimane nient'altro che il ricordo d'un piacere 

oppure il lusso di un rimpianto3 

e la punizione -  

                                                 
1
 Forma dialettale, sta per bagnato  

2
 Thomas, Dylan. I, in my intricate image, edizione speciale per il Corriere della Sera Milano 2004, pubblicata su 

licenza di Ugo Guanda Editore S.p.A. Parma, 1976, trad. di Roberto Sanesi 
3
 Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray, Newton Compton editori s.r.l. Roma, 2006, trad. di Emanuele Grazzi  
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per rifiuti che a noi stessi doniamo in continuazione -  

svanisce nella morte dei sentimenti, 

nella mancata espressione dei pensieri. 

sono foto i quesiti che pongo alle onde, 

elemento originale la circolarità che circonda 

un moto continuo, aspro e povero, 

restío e sincero, 

un vino che dolce, colato sull'ardesia  

sparirà. 
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costanza 

(con-stàre) 

 

 

 

 

una sera riconobbi atterrito 

un cadavere in mare, 

spiavo dopo cena tra le chiatte 

ormeggiate al pontile, 

a galla veniva cullato 

dalla corrente marina, 

gli lessi nei palmi dei mani 

chi fosse, non altri 

se non le spoglie mortali 

della mia incoerenza, 

di cui in passato mai 

ebbi dovuta coscienza: 

studiandogli i lombi rigonfi 

ne fui a ragione sconvolto, 

il volto non era che polvere pesca, 

detrito di scoglio, 

nel petto meduse stellate 

affondavano fin dentro lo sterno 

e dall’ombelico ai ginocchi 

ardevano fuochi d’incenso, 

portavano echi di risa, 

fetore di morte, senso d’angoscia, 

di sasso rimasi a fissare 

la salma prendere il largo. 

sui pallidi piedi distinsi 

il fulgor di milioni di perle, 

le stesse scoprii possedere 

di colpo in mezzo ai capelli. 

a giocare con me quella sera 

non fu che la sorte, o meglio 

il contrario ma lasciamogli  

credere talvolta di fare qualcosa, 

con sale rappreso iniziai 

a scolpirmi le ciglia e le labbra 
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vedendo levarsi un respiro più libero 

negli angoli interni degli occhi 

socchiusi a cercare di scorgere 

nei dintorni una secca. 

 gravemente deluso ripresi 

a fatica conoscenza, 

finalmente quell’ombra nel mare 

non era più a galla. 
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attenzione 

(attentiòne-m, attèndere) 

 

 

 

 

quando le nuvole fan colazione 

l’oleandro si spoglia di malavoglia 

e l’asfalto piovuto si fa bianco 

di petali e l’ipomea sboccia, 

lascia strisciare la biscia 

sui muretti e si chiude triste 

se perde la via dei sentieri, 

perché le auto noncuranti son pronte 

a schiacciarle senza problemi. 

ferragosto autunnale, 

il mare color balena, 

la spiaggia nera, 

e il vento saccheggia i pensieri. 

secchiate di pioggia sulle persiane 

inventano fotografie da scattare 

agli ombrelli incustoditi, rinnegati, 

respinti o solo sfortunati e trasformano 

i materassi in incantesimi senza scampo, 

i cuscini accolgono comodi e 

i lenzuoli s’adagiano confortevoli. 

appena i ragni di latta 

spruzzano per la quarta volta 

il verde rame sulla monorotaia, 

la vigna inaccessibile schiude 

more deliziose tra i bocchi4, 

serba il pero e sa che il gavarone5 nero 

non punge, protetto dalle foglie di fico 

impara fin dove l’agave si spinge. 

nemmeno le capre selvatiche  

riusciranno a raccontare 

d’aver spiato godere un orgasmo 

sopra aghi di pino, se ne sbattono, 

                                                 
4
Forma dialettale, sta per rovi 

5
 Forma dialettale, indica la Xylocopa violacea 
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cagano nelle vecchie cave militari, 

nuove caverne vista mare, 

un tuffo s’una flotta di roccia che il sale, 

furibondo  e paziente addolcisce e a volte 

sparpaglia. 

cappelle di santi ormai sconosciuti, 

contano i gradini consumati che un tempo 

erano traversine delle rotaie ferroviarie, 

quando le strade non erano ancora 

così vicino alle case. 

i trampolini che danno sul mercato  

della memoria son piegati dal peso  

e si spezzeranno la notte di San Lorenzo, 

oppure attenderanno pazienti  

gli scoppi filanti provenienti dal molo, 

per il ronzio dell’ape nell’orecchio e  

il batter sgangherato della farfalla e 

il ramarro? mi chiedo s’è stato più scorto, 

il dinosauro dei ciottoli che scottano, 

che schiocca sulla gola un altro colore 

nel periodo dell’amore. 

quali obiettivi, quali presupposti, quali vincoli 

ha questo dannato progetto di trafficare  

i fuochi d’artificio al posto delle stelle cadenti? 

attendere non è un comportamento passivo, 

è un rivolgersi attento forse più duraturo, 

 d’altra parte se il presente non è di nessuno 

tanto meno lo sarà il futuro.  
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