
Pronuncia, denuncia di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 
 

 

 

 
ALFONSO  PIERRO 

 

Pronuncia, denuncia 
2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.speaksick.wordpress.com 

 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


Pronuncia, denuncia di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


Pronuncia, denuncia di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 
 

L'asbesto assassinò Zug la vacca 

 

 

 

 

Si contano trappole di vetro celeste, 

orchidee gonfie di passione al metro, 

segnano il passo a chi vende le idee: 

sono gli alberi rassegnati a graffiare 

finestre rimaste aperte da tempo, 

nell'attesa di un ritorno sperato, 

                                               per paura di vagare in un'anima invernale.                 

             Freddo è il sole del solstizio, 

dinanzi al precipizio seggo 

su di un masso, ferro attorno 

e canti che io adoro se ne vanno, 

per spingermi a scavalcare i venti, 

intenzioni che mi fanno tremare 

al pensiero di guardarle dentro, 

fino in fondo al sentiero. 

Sterpi, euforbia1 a sfidare l'oblio 

senza tregua, senza fine – fermi 

miodio – aggrappati saldamente pare, 

affrontano l'incoscienza del dolore, 

provocano l'odore del mare, la pazienza, 

sognando di cadere per vedersi alati, 

sradicati finalmente da un passato saldo, 

incerto è il futuro in cui si librano,  

                                                     odiando. 

                                                         Fronteggiare rami e foglie, stramazzando  

sui rifiuti spogli d'una mulattiera 

vetusta, in abbandono da tempo 

sembra questo voltare, cercare, aspettare 

la scelta, 

le scelte, 

sempre, 

sin embargo elegir es decidir inconsciente, 

                                                           
1
 Si fa riferimento all’Euphorbia dendroides L. 
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nel sangue, fori d'incertezze perse: 

non c'è spazio, non c'è luogo, 

non c'è tempo senza fuoco 

e tutto è sempre d'accapo. 

                                                  Meraviglioso. 

                   Più in là del mio naso inventai il Creato, 

raccontavo una storia sull'enigma d'uno specchio 

che riflette le gioie delle certezze 

di vivere ma si dimentica del 

aver vissuto, le sicurezze. 

Sono solo storie per occhi curiosi, 

pupille sveglie e per noi 

che siamo più degli angeli, 

quando profondo è sogno e pensiero, 

tiriamo avanti da bravi immortali. 

Il dio per-verso non è uno spirito creatore, 

vuote le orbite, luogo di in-contro 

d'ogni visione e comprensione, 

creazione e riflessione, è morto 

e tantomeno è risorto, 

perché adesso sarebbe ubriaco, 

            d'essersi ritrovato nello spirito creato2. 

                                                La mia vita con dolcezza, 

appende parole non dette 

agli angoli della bocca. 

Bruciano 

e fanno male esse, 

soffocano i sorrisi 

delicati, assenti all'appello. 

Spiagge d'amianto e creatività accudiscono 

contenitori, involucri che sfruttano divinità: 

l'artista, dio -  

un'altra schifezza. 

Che pena sigillare i figli del deserto 

                                                           
2 Riferimenti vari a Gaarder Jostein, Sjakk Matt, rev. Di Lucia Barni, trad. di Roberto Bacci, Lucia Barni, Danielle Braun 

Savio, Cristina Falcinella, Giovanna Paterniti, Margherita Podestà Heir, Pierina M. Marocco, Milano, Longanesi & C., 

2007. 
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artificiale, lasciano che vengano vissuti 

dalle opere e dalle creature, la scelta 

di scegliere senza essere scelto, sarà 

una sera, una notte che non ricordo, 

vigilia assetata d'una ostile tragedia. 
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Un anestetico3 

 

 

 

 

La eco distinta in uso, 

 

anestetico da poco, 

 

luce a caduta libera sugl’occhi 

 

ed insieme l’abbraccio, 

 

onde verde a picco, 

 

vertigine di schianto. 

 

I  M  P  A  Z  Z  I  R  Ò 

scovando spazzatura, 

nuovi rifiuti sull’isole 

del tesero in offerta, 

al prezzo modico:- 

“Uno scambio Signò, chessarà mmai! 

Un fruscìo tra i lecci per gialle farfalle, 

resina di pino marittimo, 

canto di poiana in regalo!” 

 

(I compleanni servono a chiedersi 

che tipo di regalo ti faresti, 

sono soste nei quesiti che alla fine 

se ne vanno come gli anni che festeggi.) 

 

Con l’unico senso comune                                                            C’è a chi piacciono le cose difficili 

si vota per comune indecenza,                                                           oppure invasati della tintarella 

il viscido guardare si muove                                          ma io penso a coloro vicini ai propri simili, 

come ragni nei ricordi d’infanzia.                                       sia per un tornaconto che per coerenza. 

 

                                                           
3
 Titolo liberamente ispirato da Il beat come anestetico, dall’album La morte dei Miracoli. Frankie HI-NRG MC, 1997. 
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Ti puoi vestire bene. 

 

Ti puoi vestire male. 

 

Puoi non vestirti proprio: 

 

lo Scandalo ha perso di valenza, 

 

la Moda tutto il suo amor proprio. 

 

Variano i segni, lo vedi di scatto, 

cambiano lenze i volgari a pescare 

la gente cui serve soltanto 

uno scorcio da poter osservare 

 

ed è      B     E     L     L     O 

[star qui ad annotare      =      F     U     R     T     O ? 

le più piccole cose i più piccoli pensieri, 

di      o   g   g   i      e di      i   e   r   i, 

tremando di caldo, 

soffrendo a stento un decollo. 

 

Sorvegliati dalle telecamere                                                                    Castrati dalle mille clausole 

          Realizzati arredando camere                                               Famosi stuprando bambole            

Siamo noi 

Siamo proprio noi 

Veramente 

Veri 

 

è una sensazione paragonabile a riconoscere la voce, il timbro, l’accento di tua madre nel 

momento ricco d’attenzione per la persona e non per la creatrice ma pure le mani, le dita, le 

unghie di tuo padre quando riesci a non guardare quegli occhi a cui devi rispetto, quella bocca 

da cui batte il tuo p    e 

                                             t 

                              t 

                                                                                                      o 
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Sono sveglio 

 

nel Sole di un’altra Primavera 

criteri immondi e lavativi atti 

respingono a piè pari il Sorriso 

culmine di una giornata in città. 

nuovi sono gli ostacoli oppure 

sono stati solo spolverati per 

la grande occasione si sta appena 

cercando un senso che non sia 

il solito ingoio amaro della sera. 

 

Sono sveglio 

 

un Mondo procace riuscirà ad 

abbandonare il figlio infedele 

e per dimenticare la sofferenza 

mangerà e berrà fino a tarda notte 

quando ancora le sue vestigia  

saranno di moda avversa allo show. 

papillon e foulard delle comunioni 

sfregiano gli schermi a colori perché 

tutte le postazioni di gioco sono state  

date alle fiamme dai genitori stanchi. 

 

Sono sveglio 

 

ogni idea che è poi una buona 

idea sembra -  e questo amici miei 

è palese - esser stata rimboccata sopra 

cucchiai che imboccano le menti 

rigogliose di 

VOI 
una volta tanto potreste scegliere 

il menu da soli che diamine. così 

mi diceva mia nonna e lo diceva 

con la voce strozzata dalla rabbia 

forse ma con dolce abitudine sicuro. 
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Sono sveglio 

 

non crediate che i mostri esistano veri 

nella televisione felice di trasmettere 

notizie a raffica bombardamenti d’attualità 

che svaniscono facilmente dalla memoria 

lasciando il posto ad altra superficialità 

infatti  

NOI 
siamo i mostri che conosco per davvero 

e lo sappiamo e Ci piace un mondo pure. 

manifestiamo dunque la Nostra Natura 

senza abusare vita sotto mentite spoglie 

non serve a nulla agire di nascosto 

il mostro è colui che vede tutto ma viene 

trovato fuori dalla sua sede. 

 

Sono sveglio 

 

anche se pure a me piace dormire e vorrei 

poter gioire di ogni mattino invece a volte 

spesso o sempre il lavoro mi nega i sogni e 

il tepore della gloria della prima parte 

del giorno mio. normalità sbaraglia cose 

portate all’eccesso a causa di obiettivi vacui 

perlomeno non credibili di fronte alla 

opacità della non curanza (invettive libere). 

sento nell’aria il rumore di cuori che 

battono ma non il ronzio di cervelli attivi. 

 

Siete svegli? 
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Il Mondo che conosco 

 

 

 

 

Il Mondo qui intorno è ridotto 

a voler cancellare il prodotto 

del proprio terrore, specchiandosi 

in pozze stagnanti ignoranza, 

moderando preghiere s’umilia sperando 

che lo specchio s’infranga, il riflesso 

s’appanni, figura di te che lo guardi, 

scuotendovi il capo davanti. 

Sei il nomade a cui bruci il campo, 

invidioso non vedi che poi 

anche tu non fai che spostarti, 

rifiutando d’ammettere d’esser costretto 

all’esilio del quale nessuno di fatto 

ha mai scritto il verdetto, siamo nomadi 

patetici, esiliati maledetti dal Mondo 

che conosco è ridotto a scacciare 

il figlio forse infedele, colpevole 

di volersi godere il suo tempo, normale 

voi penserete ed invece s’affretta 

a coinvolger nella corsa 

dove rimase coinvolto 

l’unico orecchio, l’unica spalla 

a cui chieder conforto. 

 

La paura è un autoritratto 

d’abile mano e altrettanto 

il coraggio del matto. 

L’ignoranza è colore e pennello, 

compatire con odio l’affanno 

d’un Mondo sognato più bello. 
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canto al vento 

(ode all’onda) 

 

 

 

 

siamo l’onda che increspa 

                                         e che torna 

che scampa e contorna 

                                    scompare e ritorna 

che sbatte e consuma 

                                 che spinge e ritira 

l’onda forte e pulsante  

                                   come sangue pensante 

                colica d’Arte 

 

siamo il vento contrario che impenna 

                                                             noi gli sciroccati 

Scirocco il vento 

                          il vento che c’ha toccati 

 

onda corta ineducata 

                                 sfiamma a sprazzi 

             colma i nasi 

                               sfonda i polmoni 

siamo l’onda c’apre le mani 

 

irragionevole vento 

                               siamo spavento che investe il petto 

siamo caduta improvvisa  

                                        idem la salita 

                                                             trafitta la mente  

                               spaccato l’orecchio 

siamo vento che assorda il cervello 

 

vanga l’onda 

                   dissoda il canto 
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                   a mare chi ammutina 

                   a mare chi diserta 

                   a mare chi svigna in stiva 

                   a mare a mare a mare   

                   a mare chi se la batte 

                   a mare chi brama un molo 

                   a voi i fondali eterni 

                   voi pasto per lo squalo 

                   noi si prende il largo 

                   scivolando nella bruma 

                   con noi non v’è codardo 

                   a mare chi ammutina 

                    

 

improvvisa non chiede permesso 

                                                     spruzza e schiaffeggia 

                            cambia il vento  

                                                    mare aperto 

 

siamo il vento che inonda l’adesso 

siamo l’onda che soffia la sfida 

                                                         che decide se varcare l’ingresso 

                                                                    e quando violare l’uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


Pronuncia, denuncia di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 
 

Già tanto 

liberamente ispirata a parola vulcano  

e a parola luna 

 

 

 

 

  È lo spacco che irrompe senza chiedere 

per una volta sincera 

ingenua poco 

                      naturale 

  Dirompente come lava lenta 

e inesorabile 

                     presente 

                     visibile 

  E poi lo scoppio 

forte 

senza motivo 

                     devastante 

  Si fa vicina 

non c’è più tempo e lo spazio si sposta  

in solitudine 

 

ché adesso s’ha bisogno di fragore 

ché adesso s’ha bisogno di furore 

 

  E abbandonare è inevitabile 

il lasciare 

               salvifico 

l’essenziale si fa guardare 

  Ed è bello non pensare 

la fuga s’impasta 

alla vasta paura scompare 

nello sconquasso di masso 

nel fracasso del passo incerto 

  Ed è bello pensare di stare 
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imparare a coinvolgere vulcana parola 

e nascere nascere 

                             nascere ancora 

così 

senza fretta 

con ordine 

lasciando spazio 

scordando il tempo 

alzando il capo 

con gl’occhi alla Luna 

  Si sta tra 

e lo devi imparare 

come Poesia inventata 

rubata al Silenzio donata 

                            a Parola 

  Si sta tra 

ed è già tanto stare 

fra ‘l botto infernale 

e la quiete lunare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pierroalfonso@gmail.com


Pronuncia, denuncia di Alfonso Pierro - pierroalfonso@gmail.com - +39 3477586789 
 
 

Una zanzara il primo di Dicembre 

 

 

 

 

Sorridete gente 

siete appena entrati 

in un'area videosorvegliata 

un'altra sì un'altra 

è per la vostra sicurezza 

spero capiate 

Sorridete gente 

compilato il bollettino fatto il versamento 

col vostro stipendio potrete rinnovare 

l'abbonamento ai sentimenti 

in vigore dal/al 

Sorridi tesoro 

l'altra notte avevo il naso tappato 

dalla polvere di questa stanza in affitto 

dalle polveri di questa città ricaricabile 

mi ha svegliato il prurito al braccio destro 

una zanzara 

il primo di Dicembre 

due punture enormi 

ti ho svegliata con la luce 

e col mio sangue sul muro 

ma ci siamo riaddormentati subito 

Sorridete vi dico 

non vi chiedo di ridere 

solo sorridere 

anche se un po' vi capisco 

c'è freddo per strada 

si screpolano le labbra 

con tutti quei taglietti 

a sorridere 

come si fa 
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Giardino condominiale 

 

 

 

 

Laggiù fuor d'imposta 

s'ammassa il compostaggio 

dall'albero al camion 

La grata finestra 

appanna il ruggito 

dell'uomo operaio 

motosega che pota 

l'abete in giardino 

Quei rami alti 

sono l'ore di salario 

lo so erano anche però 

il palazzo cinguettoso 

delle belle stagioni 

Cosa diranno adesso 

gli alati inquilini 

che non sopportano il freddo? 

A fine mese torneranno 

come fa lo stipendio? 

Lassù fuor d'infisso 

spero apprezzino 

la manutenzione 

o che facciano 

una riunione di condominio 
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Il pino marittimo 

 

 

 

 

I pini marittimi sono foci a delta, 

arterie, vene, capillari legnosi 

                          vasi clorofignî, 

le loro estremità sempreverdi 

sono già nuvole di resina, 

esporsi al vento salato conviene 

ma con vocazione per loro: 

                 piombare in aria 

è mansione da occupare con passione. 

Il pino marittimo è un fiume in piena, 

Terra che sfocia in cielo. 
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Non lasciare che il tempo possa tramutarsi in scusa 

 

 

 

 

Non lasciare che il tempo possa tramutarsi in scusa. 

                       Possiamo andare avanti rinunciando? 

                           Si può andare avanti con gli ormai? 

Non lasciare che il tempo possa trasformarsi in scusa. 

Anche un cervello poco allenato può concedersi il lusso 

                  di centrare il bersaglio pensando, vedrai. 

Il tempo si fa scusa per chi non è colpito dalla vita, 

                       in battaglie d'esplosioni di domande, 

                             sono abusi pericolanti le risposte. 

Il tempo è un'enorme, gigantesca scusa, 

                     per pigri, codardi e stupidi. 

Tempo non aspetta tempo, diceva mia madre quando 

                    da piccolo mi esercitavo a temporeggiare, 

               imparando a perder tempo, ti devi smarrire. 

Non lasciare che il tempo possa combinarsi in scusa. 

                           Possiamo scusarci usando scuse? 

Tempo prezioso il tuo tempo, 

                 è tardi per le scuse, 

                scusa, ho fatto tardi. 

Meno tempo abbiamo, più scuse abbiam trovato. 

 

Il tempo sei tu. 

Il tempo  

               sei tu. 

 

Solamente chi vorrà capire questo riuscirà a scusarsi onestamente 

                                         e non è detto che venga perciò scusato: 
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                            un passo in avanti la volontà che può sbagliare. 

Il tempo è invenzione d'indolenti, ipocriti e indifferenti.  

                                 Caparbio anzi soltanto accettiamo l'ostinato, 

                                          di scuse non ne vogliamo più ascoltare. 
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Qualcosa uscito dal gregge 

 

  

 

 

Abbiamo atteso l'incognita della passione 

per ricoprirci di polvere suadente, 

ciò che pensiamo è qualcosa uscito dal gregge, 

un gregge che a fatica trova da mangiare 

ma una volta sazio non dimentica 

da dove proviene. 

Non apparteniamo ad alcun pianeta, 

il nostro luogo non esiste se non in noi, 

alziamo il volume, 

ipnotizziamoci il corpo, 

moltiplichiamoci l'anima, 

se non è amore sarà comunque vita. 
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Le speranze rimaste 

 

 

 

 

Subappalterò il cervello  

                       ad una ditta di pulizie 

e proverò a svendere il cazzo 

                       al mercatino delle pulci, 

finalmente 

                non abbiamo più niente da perdere, 

allo stesso modo 

                poco da guadagnare, 

le speranze rimaste 

                   sono cose a cui non si può credere 

ma alle quali 

                   dobbiamo affidarci, 

per continuare a vedere mangiarci e accoppiarci, 

molto peggio delle bestie. 

 

 

La dignità ci ha abbandonato, 

     come un gatto a cui non davamo da mangiare, 

e quel che è peggio 

                 è che non ce ne rendiamo conto, 

perché a mancarci è una cosa ormai dimenticata 

            a mancarci è la vergogna, 

l'abbiamo persa 

                       e con essa il resto. 

 

 

Come in un attimo 

                    tutto non ha più senso. 

Questo è il male assoluto, penso. 

E poi c'immergiamo nella bellezza del conoscere 

e l'insieme muta, 

   come una nota di blues. 
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Tenetevi pronti 

 

 

 

 

Sarà merito dell'acido folico 

e della vitamina b-12, 

se un giorno ci glorificheranno 

come esseri antiquati. 

Li vedete? 

i nostri corpi conciliati 

con le promozioni telefoniche 

e le prime file dei canoni televisivi,  

pagheranno con cenere cucita sugl'occhi, 

in fila alle casse 

delle stazioni di rifornimento, 

per tutte le icone sacre 

appese su di loro, 

candelabri e statue i nostri corpi, 

gratteranno e pregheranno, 

come cani in zone periferiche. 

La soluzione sarà non più 

l'esplosione distruzione no 

ma una bella cura di magnesio, 

fateci caso. 

Ritornerà il tempo perduto 

il tempo dell'agognata venerazione, 

saranno faraoni i rabdomanti, 

costretti a girare sotto scorta, 

mentre i celiaci consacreranno  

una nuova razza dominante. 

Insomma,  
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un mucchio di stronzate. 

Tuttavia,   

da qualche parte scrissi che  

se le parole non derivano dal cuore 

possiamo andare tutti a farci fottere, 

amici. 

Quindi, tenetevi pronti, 

piscerò sui critici 

e non in senso figurato. 
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