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la sera sul treno 

 

 

 

 

viaggiare sul treno la sera mi piace davvero, 

mi viene persino di fare il biglietto la sera, 

la notte invece no, questo è chiaro. dicevo, 

la sera sul treno mi sento leggero, contemplo 

la luce del cielo impalata a farsi vedere 

cangiare, ci tiene a farsi vedere tra i cavi 

dell’alta tensione, leggera, sino a copiare 

il nero dei tunnel, svuotando del buio le gallerie. 

non amo parlare però la sera sul treno,  

mi gusto a dovere il libro che ho in mano 

oppure silente decido parole da scrivere svelto 

ma è anche per questo che io preferisco 

carrozze sia aperte sia colme che sporche 

ma non le capisco divise a scompartimento. 

mi piace la sera viaggiare col treno, davvero 

e mi piace guardare sia fuori che dentro 

al finestrino, guardare la gente come me passeggera 

inventando le storie di prima e di dopo, creare 

qualcosa di unico e forte ma anche non veritiero. 

modulo quadri di luoghi mai visti, paesaggi 

con altri colori, altre fattezze e quando mi fermo 

nelle stazioni che non sono le mie un poco 

mi sento lontano, stordito e pure un po’ triste, 

sempre saranno per me sconosciuti quei luoghi 

e così rimarranno anche se essi ci sono ma sono 

passeggeri come la gente che uscendo dal treno l’investe. 

continuo nel mentre il mio viaggio di sera attraverso 

un’altra stazione di un altro paese con altre esistenze 

di un’altra regione che porta il suo nome laddove 

si possa notare salendo scendendo o solo passando, 

un cartello è quel che rimane alla gente in partenza, 

il nome di un luogo più vuoto perché provenienza. 

quanto mi piace spostarmi col treno la sera, 

mi piace pensare di stare arrivando quando invece  
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la realtà è che sto ancora viaggiando, gli odori 

di tante persone, bestie e occasioni mischiati 

l’uno nell’altro come gli stessi vagoni e ancora 

i rumori, le voci, i gesti, i silenzi, i comportamenti 

nei balzi continui e frenate che cullano gli sbandamenti, 

uniti nel tempo del solito spazio, 

fattore comune per degli individui tutti diversi.  

adoro esplorare il cammino la sera dal treno ed invece 

detesto confesso lo scendere ed esser costretto 

a patire l’arrivo che è sempre una fine, sportello 

che s’apre annesso al gradino e di colpo banchina, binario, 

freni che raschiano, stridono, smussano lo strepitìo 

di un ritornello, la tiritera sbuffano, strillano 

ad ora un nuovo tragitto per quelli che vanno mica per me, 

io sono sceso, io sono fermo, io ho finito il mio viaggio 

per oggi e sono contento infine anche il treno era in ritardo. 
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luna park chiuso 

 

 

 

 

su quale ramo potrò mai 

cullare i miei pensieri 

dentro quale corrente riuscirò 

ad immergere le insicurezze 

quanto cielo stellato offenderò 

prima d’arrivare a raggiungere 

una mano perita e vigorosa 

capace di sollevarmi al di sopra di me 

di modo che io  

possa vedere 

finalmente con occhi diversi 

la strada che sto percorrendo 

quando 

le case che ho visto nel tempo 

potranno descrivere un viaggio sereno 

e i parchi le stazioni dei treni dei bus 

i caffé i marciapiedi e le piazze 

dovranno scordare i soffitti bruciati 

da ore che non ci sono più 

dov’è che lasciai l’indirizzo 

di quel luna park chiuso 

non so 

il ronzio del frigo rintocca 

un altro fuso orario e non è ancora giorno 

da queste parti il vento partorisce mosche 
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mentre gli alberi si piegano a sud 

sarà che forse perdo il mio tempo 

ad osservare bene cose che poi non riesco 

neppure a ricordare ma infine 

son le cose che invece ricordo  

a dare valore 

a spingermi ancora  

e nuovamente  

ad errare  
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avrei venduto l’orologio 
 

 

 

 
liberamente ispirato da una lettera indirizzata a 

Georges Izambard per mano di Arthur 

Rimbaud il 2 Novembre 1870 

 

portassi  l’orologio 

lo muterei in mercanzia 

per far d’un agiato offerente 

un beato acquirente 

e del tempo 

che egli ha pagato 

ridrei come un matto 

e fiero del mio operato 

me ne andrei per la via 

 

a fiutare il mattino che viene 

o la notte che sviene 

oppure cercar d’afferrare 

il miracolo che c’è nelle sere 

mai provar nostalgia 

per quel che è passato 

ché tanto le ore 

son solo un’altra prigione 

dove rinchiudere l’aver cancellato 

quando libero ovviamente rimane 

quel che c’è stato 

 

avessi un orologio 

lo spaccerei un affare farei 

e mica al primo passante 

ma ad un benestante  

che sia anche scaltro 

un uomo che accetti lo scambio 

che possa gradire l’oggetto 

in quanto comprenda che il tempo 

è un concetto pochino più ampio                                                                           
per Adriano R. 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


in/side di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 

Pelle 

(Poesia Wabi-Sabi) 

 

 

 

 

Perimetro infinito 

è la pelle, 

argine che invade ed accoglie, 

area indefinita, incalcolabile 

di pura logica universale. 

Temporanea la superficie 

ma non superficiale, 

incompiuta e perfetta 

dell’imperfezione la Bellezza. 

Si adegua 

ad ogni Presente 

ed espande espressione 

solo se avverte 

contaminazione. 

La mia pelle è terra arida, 

è ferite, è incisioni 

una mappa di direzioni. 

La mia pelle è terra aspra, 

uno spaccato d’individualità, 

è segni, è tratti, è cicatrici, 

è solchi effimeri, 

mortalità. 

 

 

 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


in/side di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 

Il suono che sono 

(Autoritratto Sonoro-Musicale) 

 

 

 

Il suono che ho percepito 

è 

stato 

mio 

ed ora 

non lo posso più fermare. 

Dove va a finire 

la musica? 

Io 

sono 

stato 

quel fragore? 

Il suono che sono 

non lo si può cancellare, 

non è disegno, 

non è poesia, 

non è filmato 

e neppur fotografia: 

io sono 

il suono che sento 

e che è già 

andato 

via. 
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Galleria uterina tunnel acustico 

 

 

 

 

Me lo diceva Beppe 

che è meglio non esserci, 

che chi va in vacanza 

mica lo sa quello che fa. 

Andare in vacanza 

vuol dire non esserci, 

significa essere vacanti 

e nei migliori dei casi, 

vaganti. 

L'essenza delle vacanze 

non è colmare un vuoto 

ma bensì 

liberare un pieno. 

Me lo diceva Beppe 

senza smettere di suonare, 

maestro degli aforismi, 

di non amare i compromessi 

e che una persona di valore 

è una persona pesante. 

Il peso ti tiene giù 

e non ti riesce di volare, 

ammetteva onestamente 

che non era sua questa 

ma di Oscar Wilde. 

Io l'ho invitato a casa 
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che era ora di cena, 

solo una volta è venuto, 

non so se ho fatto bene. 

 

per Giuseppe Beppe R. 
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La notte mi è testimone 

 

 

 

 

Mi sa tanto che le veglie 

denunceranno molestie 

contro di noi, per via 

delle nostre deposizioni, 

non a torto, 

da parecchio sopportano 

lingue felpate e secchi palati. 

Non so se la notte porta consiglio 

ma so che consigliare la notte 

è veramente veramente fico 

e possiamo anche dimenticarci, 

pensare che una cena possa legarci 

ma ora siamo 

io ubriaco 

e tu che dormi meravigliosa di là nel letto. 

Chissà se sono malato oppure 

il mio è un bisogno infinito d'affetto 

o invece sono solo un tenero ruffiano 

o forse le cazzate sono davvero potenti 'stasera 

e la notte è fatta per scrivere, 

la notte è l'unica amica quando non vuoi amici 

e non posso più scrivere a mano 

perché scrivo male 

e col portatile 

non cambia granché. 
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Scrivendo ho dimenticato la birra aperta 

e adesso è imbevibile, 

adesso non ce la faccio proprio a berla, 

adesso potrei anche scrivere un romanzo 

ma ci vorrebbe dello spazio perdio! 

come si fa a scrivere un romanzo 

tra le mutande e i tappeti, 

l'umido e i bicchieri rotti! 

potrei raccontare una storia decente, 

buona no, 

decente 

forse, 

prima di passare ad essere  

attori piuttosto che scrittori, 

scrivendo la vita per poterla recitare 

o recitare la vita per poterla scrivere... 

Già,  

le stronzate sono davvero potenti 'stasera, 

e se lasci la vodka fuori dal freezer 

hai lo stesso problema della birra, 

poi succede che ti viene voglia di scrivere un romanzo 

o solamente fare un po' di spazio. 

 

 

 

per Vincenzo Cinaski C.  
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Parentesi 

 
[…] 

No direction in the void 

Is the news from the void 

In touch with the void 

Everywhere void 

[…]1 

 

 

 

 

Aperta parentesi 

                           calcola stime di vuoto  

ma guarda virgola ti dico 

                                         due punti trattino 

punteggiatura algebrica 

                                       e nulla  

                                                  punto 

Aperitivi conti percentuale 

                                            di chimica al tavolo 

malessere un bagno 

                                stranamente pulito 

la poesia non vende 

                                è un Paese creativo 

Virgolette i librai depressi 

                                            chiuse tabagismo da vino 

nel limbo arredato all’ikea 

                                            inverno spiegami il senso 

chiusa parentesi bei discorsi 

                                               la mimosa già fiore ed è presto 

 

                                                           
1
 Kerouac, Jack, Mexico City Blues, 36th Chorus, Newton Compton Editori s.r.l., Roma 2001, p.54 
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Poeta non mi piace 

 

 

 

 

Il sole compiange i contorni di un volto immaginato 

m'illumina nell'autobus mentre leggo  

vangeli elettrici cavi bifilari  

campeggiare in nuvole estive  

vangeli appesi tra i tetti e l'asfalto 

linea aerea di contatto 

Illumina i petali di ciliegio 

sulla superficie dell'acqua nel vaso 

un ramo dal legno scuro 

vetro liquido trasparenti 

i petali rosabianchi sono il vangelo dei panni stesi 

delle lavatrici da svuotare 

delle lavastoviglie da riempire 

è un vangelo che parla di me 

scaldato dal sole 

Bisogna avere fede in noi stessi 

Bisogna avere fede in dio 

Ho capito 

dio sono io 

con molti più problemi 

Del resto dio non può capire il dolore 

il disagio che si prova 

ad essere insieme  

creato e creatore 

Nel sole scopro i pensieri che potrei fare ai compleanni 

di chi versa il mio whisky nel cesso 

mentre sono intento ad investigare 
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sulla scomparsa della Metamorfosi2 di Escher 

finendo al piano di sotto a mangiare pancit3 

Sono un artista dell'ascolto 

un funambolo delle emozioni 

il mio è un parlare malato 

adatto a descrivere 

il continuo oscillare 

tra il ridicolo e il sublime 

Impegnato in questo salto senza rete 

gioco a stare attento 

da una fermata dell'autobus all'altra 

godendo del sole estivo come bambino 

provo a stare in equilibrio 

con il cuore che batte vivo 

a volte posato sul comodino 

un cuore  

che seppur nero 

rimane sempre un cuore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Si fa riferimento alla xilografia Metamorphose II (1939-1940) di Maurits Cornelis Escher 

3
 Piatto tipico della cucina filippina 
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adattarsi 

 

 

 

 

hai intrapreso senza peso un lavoro immane 

lo hai fatto chissà come senza saper ascoltare 

insegnamenti utili ed umane galere 

adattarsi è intelligenza conforme e difficile 

non ci sono maestri se hai una testa tua 

arrangiarsi è genialità guarda in cucina 

 

se tu non riflettessi ciò che io sono 

io 

non 

sarei 

 

ti sei fatta carico anche di questo 

ed io 

non so più cosa dire 

 

 

 

per mia madre 
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Avvento 

 

 

 

 

Divago nell'impossibile creatura 

della notte scura un lago 

mobile avvolge l'avvento 

Gli anni sono un concentrato 

di fallimenti 

di patenti 

di puntate perdenti 

    il bar sono tavoli 

shorts ed ormoni 

drink nascosti 

volontà e strade di casa 

unghie sporche 

libri di piante medicinali 

e sbronze 

senza senso 

Siamo già stati bene 

qualche tempo fa 

bacchetta magica 

ramo levigato di fiume 
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Bolla che rifiuta nell'ombra perché si prende cura del cesto che accoglie alla luce 

 

 

 

 

Se fosse per me 

tu ed io non esisteremmo 

giorno e notte porterebbero 

corse e grida di bambini 

e odore di mare 

e di arena al sole 

Se fosse per me  

noi e voi non esisteremmo 

giorno e notte perderebbero 

la voglia di parlare 

del vuoto di alzarsi in inverno 

quando piove 

 

Io nascondo trasparente 

io manifesto invisibile 

i miei filamenti sono gocce 

il mio equilibrio sono punti di pinzatrice 

cera fusa  

tappi di sughero 
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La nostra notte 

 

 

 

 

La nostra notte è fatta di chiusure di bar 

è fatta di venti minuti in venti minuti 

di cameriere che puliscono il pavimento 

e baristi che asciugano bicchieri 

             noi siamo l'anima di questa notte provinciale 

siamo lo srotolarsi delle saracinesche che s'abbassano 

siamo le ombre attaccate ai muri dei palazzi 

randagie a schivare la pioggia  

innamorati persi dei balconi 

prendiamo in prestito ombrelli che presteremo 

e dormiamo nelle stazioni 

fumiamo sui treni 

ci laviamo sempre le mani 

e prendiamo molto 

                      molto freddo 

anche dentro 

La nostra notte è fatta di bar chiusi 

perché non ci sono bar aperti di notte 

in questa città provinciale deserta 

lo sappiamo bene noi 

siamo noi che li chiudiamo  

uno ad uno 

noi  

      fantasmi alla spina  

benediciamo 

malediciamo 

beviamo 
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ascoltando discorsi inutili 

facendo discorsi inutili 

costruiamo la Storia 

non siamo gente di strada 

noi siamo  

la strada 
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Notte solare 

 

 

 

 

A volte mi capita di 

camminare su nuvole tempesta 

inciampo questo sì 

fra tuoni e cicloni in festa 

Corro a salti invece 

per cieli estivi e fermi 

scendendo dai colori 

primavera autunno stessi sapori 

Quando dormo modello la terra 

sulle radici coperto a sassi 

asfalto foglie escrementi  

marciapiedi più bei materassi 

Capita infatti di aspettare un'eclissi 

solare lunare poco importa 

l'equilibrio della risposta 

non esiste esiste solo 

un abat-jour di notte 

Un abat-jour di giorno 

non è la stessa cosa 
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presagi che scherzano 

 

 

 

 

 

principesse truccate a guerra 

sono i gozzi a remi  

minaccia per elicotteri da battaglia  

che attaccano rasenti il mare 

spaventi scoperti sfiorati  

le risposte d'assalto sono versi animali  

a scacciare l'umana infedeltà 

colmandosi di sole 

a corpo nudo 

sudando terra e profumando 

come i rospi la sera 
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Non c'è più degenza 

 

 

 

 

 

Guidando quaggiù 

dall'autostrada non lo vedi 

sono strade dritte 

a fare attraversare lepri 

per ettari gialli in bolla 

risaie di statua l'airone 

e case aperte le porte 

dove s'operano processionarie 

 

Guidando quaggiù 

raccolta la frutta graffiati 

provinciali dritte che manco in Australia 

son centri commerciali labirinto 

le chiese incomplete 

e piazze mattoni erosi 

a chieder permesso diserbo 

sciami zanzare dietro gli armadi 

 

Guidando quaggiù 

con la stazione radio giusta 

mostri coi fari astronavi 

sgridano i bambini antenna 

dito l'indice libellula 

tra l'api golose non già nebbia 

proteggono girini miomi 

prima dell'inverno 

 

Guidando quaggiù 

devi il serbatoio pieno 

c'è chi s'offre in direzioni 

chi in vino chi in tabacco 

chi forse vuol scopare 

s'ha paura fermi in strada 
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nessuno da 'ste parti 

di certo gente ospitale 
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Preghiera mosso il sangue 

 

 

 

 

Questi sono i nostri padri 

guardate 

guardateli bene  

uomini donne bambini vecchi 

disperati e pezzenti 

bestie stivate persone 

guardate le fotografie che ritraggono 

la speranza 

guardate le fotografie ingiallite 

il bianco e il nero dei padri 

la paura 

il nostro cuore negl'occhi 

abbiate pietà per quegli occhi 

pietà per gli occhi dei nostri padri 

 

Sangue mosso il mondo 

lasciato lontano preso il mare 

dover partire 

rinunciare lasciare   

questo è quello che rimane 

lettere mappe cieli oscuri  

costellazioni da navigare a vista  

pesci angeli polene onde colossali 

guardate 

questo è quello che rimane 

la maledizione dell'imbarco 

follia certezza d'andare via                                                                                  
                                                                                                                                                   per mio padre 
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Il mio scrivere 

 

 

 

 

Il mio scrivere sono i panni stesi tra i condomini di quartiere 

aquiloni appesi un po' come il telefono senza fili  

uno spago e due lattine messaggi senza fine 

la fragranza dei capi all'aria nell'aria il mio scrivere  

è il soffio sulla candela accesa la fiamma che fatica  

a spegnersi dimena e trema e poi deflagra in un boffo 

del fumo che sale come incenso equilibrista in ascesa 

il suo odore il mio scrivere nella stanza  

scrivo come gratta il fiammifero sul ruvido 

sfregato che brilla un gesto scintilla 

così semplice il profumo che lascia così 

il mio scrivere crepitìo d'attrito e luce breve 

il fiume che scava scrivo per il suo scorrere 

scrivo per paesi parentesi delle strade di passaggio 

per il vecchio che cammina intreccio le mani dietro 

per i germogli verdi sui legni scuri 

per la magnolia in fiore lo sbocciare e l'appassire 

basta una curva scrivo per il ciliegio ad aprile 

scrivo per le potature della vigna dell'ulivo del platano  

così evidentemente nudo in città coi rami mozzi  

fascino bitorzoluto moncherini i rami spogli 

scrivo come la sera invernale quando torni a casa 

e il cielo ha quel colore così di cielo e scrivo  

come se dipingessi un quadro per l'odore 

dell'erba e della terra mossa scrivo con la lingua dei ciottoli 

sassi tondi odore di fiume conigli girini bufi 

poiana airone scrivo per l'aroma del caffè in moka  
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il mio scrivere sono i bar di periferia le trattorie le osterie 

lavori approssimativi corretti al bancone scrivo 

come cola il sudore dalla fronte schiena al sole sudore 

amore animale hanno odore le mie frasi odori  

contrazioni e nervi e pazienza e furore scrivo per le lucertole 

senza coda per le formiche nere per le botteghe  

il mio scrivere gli abiti buoni della domenica la dignità 

d'una scarpa robusta un bel cappello e una giacca comoda    

il mio scrivere è il passeggiare del funambolo in decollo orizzontale 

la preparazione al rispetto dell'onda scrivo per imparare a scrivere 

sempre meno a togliere svuotare mettere ordine e fondere 

con il cielo le parole per ascoltarselo dentro il firmamento  

scrivo come vanno gli emarginati nel mondo scrivo  

per loro con voci che sono idiomi sconosciuti  

il mio scrivere ha l'odore del dopobarba quando è festa  

della saponetta sembra il richiamo della civetta a volte  

la volpe che aspetta sul ciglio sparita in uno sbadiglio  

scrivo la striscia bianca saliscendi ipnotico sui muri in galleria  

dipinto nel buio a segnalare il rifugio la nicchia 

scrivo la soddisfazione d'aver finito una penna 

il suo inchiostro il mio scrivere è un mestolo di legno 

che si spezza il bruciore del fumo nell'occhio  

il sorriso del cameriere il mio scrivere irrequieto 

un corpo di parole per saperlo un giorno riuscirlo a dire 
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