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Uomini che hanno investito il tempo di decifrare                                                       
per raccontare, piccole grandi parti di vivere                                                 

consumato per amore.                                                                          

Giannino di Lieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Da Poesie, Padova, Rebellato, 1969) 

 

  

Primo piano 

Ci sono 
tre buchi 
nella porta 
chiusi 
tre brillanti 
rivoli del mondo 
dove l’estate brucia 
alligna l’invidia. 

 

 

* 

 

 

Il fico d’inverno 

C’era una cappella 
nel mio giardino: 
fra le macerie 
una pisside d’argento 
un bimbo 
una serpe 
il veleno del tempo. 

 

 

 

 



Ogni notte un lupo 

Dalla casa del tempo 
un figlio 
scappa ogni giorno 
ogni notte 
un lupo 
ghermisce un bambino 
l’uccide 
il sangue 
scorre nel fiume. 

Quando l’aria è calma 
nella grotta del cielo 
(c’è chi dice) 
vagola sempre 
uno strano lamento. 

 

* 

 

Sera 

Già vivo 
nelle regioni d’oriente 
il giorno arrossa 
la ferrigna piana 
gli elmi e la corazza 
che ci fecero salvi 
sventrati cavalli 
della mischia. 

Andiamo 
cautamente 
indietro: 
il domani 
è alle nostre spalle. 

 



(Da Indecifrabile perché, La Bitta, Crisi e letteratura, Roma 1970) 

 

  

L’ombra intorno 

Occhio della notte 
che l’ostro annuvola – in falce d’ore 
un fiume la raggela: 

è l’alba chiusa delle occhiaie 
come la pioggia scava 
disancorato vivere in deriva. 

 

* 

 

Idea del ponte 

Come goccia fiorisce la luna 
(idea del ponte: l’attracco) 
sangue induca la guida 
per immaginazioni di massa 

il viso si sdoppia 
troverà la pace 
o stridere del buio 
coëunt lumina 
questo male inguaribile 
sillaba sul vetro in tuniche di vento. 

 

 

 

 



Muri d’Isole 

Nei cerchi propagati il sole è fermo 
un falco verticale sulla preda 
e nube ambigua, zolfo 
atomi disgregati 
su coni – gronda in tese d’incredibile 

stalattiti d’ombra incrostano le grotte 
boccaporti dell’anima: 
innalzeremo muri d’isole 
verdi sull’oceano. 

 

* 

 

Giochi verticali 

Il tempo della capra 
quando si munge piegati sul ginocchio 
era uno spiazzo estivo, 
ombra in corsa d’acqua 
la fatica saltellante negli squadri cavi 
graffiare del naufrago le mani 
povere piante 
come d’antico vivere: 

il grido si è spellato sulla bocca. 

 

 

 

 

 

 



(Da Punto di inquieto arancione, Enrico Vallecchi, 1972) 

 

 

Isole da costa 

Incrostate interpretazioni in un armadio di mineralogia 
a raffigurare sogni per un’alba di sentinelle 
affiancati dai turni rami di sangue a guisa di remi 
un’infinità di voci emerse saldamente bianche 
per incredibili rive inclinazione d’isole 
vulcaniche scintille fioriscono l’identico colore 
succedersi da quelle alture detriti rapaci 
come parole di ferro con pazienza decifrate 
preparano mutazioni, qualcosa di deciso già rabbrividente 
perché i tonfi rispondono allo scorrere dei chiavistelli 

 

* 

 

Punto di inquieto arancione 

Dove fu che il fiore genera di sé un’esistenza colma 
isole di corallo come ua menzogna su meridioni azzurri 
magnifici scarabei poi una voragine bisogna uscire dalla casa 
salga un gran chiasso dopo una festa ogni lasciarsi indietro 
la sorte in luce diviene forma passeggera e quanto è dato 
controdanza in borse di seta almeno piume avanzeranno 
con alti e bassi da salde radici è stato cespuglio 
un gioco per fulmini si beve i guadagni del giorno 
a quel grumolo si tengono appoggiati masticando foglie 
finché da una brocca il vento discorre ghirlande 
sul capo i fanciulli spargono semi vestiti di bianco 
svolazzassero di notte il sogno doveva essere completamente arso 
sarà scacciato con fumo di spina alba 

 



(Da Nascita della serra, Geiger, 1975) 

 

 

Nascita della serra 

tavole del centro non stile non gesto una conchiglia di cintura 
chiuso l’apparenza perlustrare un insetto ogni ticchettio ogni passo 
porta la maschera semi dell’appropriarsi un fiore raggi anche del fulmine 
per acqua sollevato sonno causa di movimento ventaglio con remi 
si adempie sopracciglia lunghe bende nella rosa l’altro traccia piena 
ciottoli a luogo rotondo non coscienza volto simile alle vene dopo fuoco 
per girasoli come cosa comune nomi sbocci alla sua stagione specchio 
un gradino dell’erba né diverso le maniche fuori cadono soffio 
catena delle foglie pioppi altissimi pupille quell’ansia barlume ala dei           
bracci.] 

 

*                  

 

Alternative di un mondo semplice 

rigidità più movimento in prestito un gradino di rivoluzione 
sarà l’albero pentagono di api si abbagliano vacillano 
un caso dei fiori giallo anche il libro ricalca una curva 
nomi di adesso preferendole van gogh la funicella in ridda 
lumi ebraici fra l’alta volta riflessi scatti d’orologio 
pacificate al passaggio cartoline col panorama torri e 
campanili da un seme di cielo pensieri di un pensiero troppo lento 
quella mano al bianco di guardare negli occhi attori e le foglie 
tutte le scale dopo comuni ballatoi nella sua culla il fondo del buio 
chiama la successione ragazzi invisibili di un medesimo sangue 
sulle punte giorni gabbia sia dal basso guardie rosse cospirando 

 
 
 
 



(Da Le cose che sono, Masuccio & Ugieri, 2000) 

 
 
Poesis 
 
L’universo di cose intuite, “reminiscenze” o profezie, dimensione 
ctonia, nuvola di luce che si rompe,Verità subito ri-conosciute, segni- 
suono come scintille da una forgia, incurvatura dell’animo di fermarle 
nella loro struggente scia, di scriverli. ‘Entusiasmi’ misterici 
tradotti in punti spazio-tempo. Species di ‘stato’ linguistico impiegato 
in “sincronia” della Forma. Immaginare la “situazione”: Verbum 
materia di sé, unico, definitivo. In un processo di reificazione, 
il relativo iconico, massa zero Informazione, un vertice. 
(Assunzioni di verginità in Poesia sono un modo di essere.) 
Corollario a ogni composizione nella stesura definitiva la ricerca delle 
“fonti” scritte o gemme sommerse al fondo della memoria comune, 
che risplendono, ‘traslato’ visibile nella trama di ispirazione. Quanto 
basta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auctor & interpres 
 
In principio era scrittura di immagini, scie a pena catturate dalla 
comune, di scena l’intuizione principe. 
Un testo poi un altro mi vengono pubblicati in Riviste estere. 
Incuriosito mi intriga come uno svago dell’anima. 
Figure e andamento delle linee si adattano ai moduli surrealisti. 
Le trasgressioni: accumulo, l’ordine scompaginato, riannodando i 
segni mi appaiono nel loro struggente archetipo. L’entropia del 
testo sfinita Integrale lungo una specie di ripiegamento su se stesso, 
inseguiva ineguaglianze per Lineare B. E le due forme di poesia, 
quella di un Discorso complicato in commedia dello scambio linguistico 
e quella estetica dell’Immagine non più parallele, combacianti, 
in uno straordinario ‘rimando’. 
A questo punto la scoperta del colore, prima timido è il fondo 
controverso, violento degli Inchiostri. Il Segno, anzi che incavarsi 
nella superficie come di tavoletta d’argilla, sembra scolpito a bassorilievo, 
sporge col suo mistero dal colore. 
Infine è il segno stesso che diventa colore, inaugurando un corso ciclico 
che ha come punto di partenza il suo punto d’arrivo, il pittogramma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mundus 
 
Enunciazioni di principio trovano all’ippodromo giocatori incredibili 
offerte all’asta di un van Gogh dei girasoli, il suggeritore 
di luoghi comuni al foyer ripetendo il teatro degli applausi 
vagamente verdi in direzione del podio piccoli orgasmi la vigilia 
di un concerto di Berlioz, le difficili ragazze delle brocche 
in bilico tra fregio e la notizia della caduta in borsa del titolo 
entrate influenti la parte dei monili colti rinvii 
sponde disposte a leggio dell’ampia mattinata una fila di signori 
levigati e sereni lungo il corso descritto in blu dei voltafaccia 
rappresenta un segno di croce, il distacco dell’azzardo 
da redole chiare o prode la sagoma goffa dei tiri navali 
cronache piegate a visita di prammatica sull’orlo della scortesia 
parentele ristabilite e precise a circonferenza del serpente 
incolume in apparenza dei bassifondi la murena, nel senso delle uscite 
calme versioni del coro alle prove di un testo impossibile richiami 
nei passaggi in veste d’autore l’acuto Menandro delle Commedie 
una platea ingombrante dei ruoli quell’aria da niente visibile 
in margine, palmette elaborate delle divisioni a portico degl’Innocenti 
di un pagliaccetto misirizzi nel traffico di vele a paragone l’autunno 
sfiorisce in pallide pianure dei gesti che non si distinguono 
cancellieri di seguito giudici decorazioni gabbia delle belle imprese 
soldati col tocco di periferia scambi l’artificiosa eredità del salmo 
il posarsi affabile delle farfalle al colmo del giorno 
nei secoli dei secoli, amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miriam 
 
Occhi grandi sopra lo stemma un lampadario di Boemia 
le sale nelle sale rincorrendosi brani dell’opera fétiche 
lussuosamente scuri dove il bianco si consuma 
appare il velo un sudario dominante la magnolia 
convesse performances di un tronetto del Duecento 
un concio una corba di riso Nudi a sanguigna di Scuola 
Immagini di filosofia punk sbandate in un calvario 
il manichino (montaggio smontaggio) secondo compasso 
un distrarsi complice nei bassifondi dei consorzi 
sillabo in palma la controparte folle 
al terzo scalmo delle ragazze con le preghiere 
di un improbabile verde pagliuzze dal lucernario, Miriam 
unta e rosa dal nome delle fasce incrociata effigie 
delle belle mani vivere in vetrina elogio d’oro ragno 
nube in Famula pretiosa e segg. Resina Storia senza testo 
fuga dal seme nella sua oscurità lo stesso legame del grembo 
una tela di Vermeer tra messinscena e pubblico uscendo dalla parte 
                                                                                                   gli occhi 
così lontani Miriam così distanti dalla bocca sguaiata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Da Poesie e racconti, 2005-2006) 

 

 

LA POSTILLA 

Ho visto il fiume volare 
le tortore sguazzavano nell’acqua 
bisce attraverso l’allievo 
                           una cantarella 
colma, le mani pagine decise 
ginestre a calice della piegatura 
(ricavando fonti del Mille) respice 
finem sotto la pergamena fiori 
pica o gorgia i grassi rospi 
despota di nube-terra controvoglia la postilla. 

 

* 

 

FORMICHE ROSSE 

Le formiche rosse salivano il tronco per una vena identica 
fuori di cicatrici o velature di lattice 
scendevano nel cuore della pianta. 

La pianta una pianta di fico d’inverno 
sbiadita contro-verso sporadici pinnacoli allo specchio. 

 

 

 

 

 



EFESO, L’OSSIMORO AL TEMPO 

Tamerici i coribanti 
da corridoi enclave di pensieri nani 
come la felce ipoteca di un titolo speso, 
possibili Niobe o spurie 
scarabocchiate in palio 
si fanno ombra alba per viola. 

 

* 

 

RAGAZZE IN BILICO 

Donne giovani forse 
senza volto senza corpo le voci 
una voce in vena di canzonare 
cela l’abbaglio di una farfalla di notte 
alla luce immolarsi come valore semiotico 
dei balbettamenti runici o 
la ricerca assidua di liberazione 
da un androne semibuio della fabbrichetta: 
siamo divisi da un canale di acqua livida 
contenuta fra l’erba palustre e il ciglio della strada 
lungo una mattinata tersa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MESTICA 

Rubina vecchia come una cesura sospende 
                                                         gli sguardi 
fra piccole ciglia 
né accavalla le belle gambe in posa 
rinchiusa in un castello di carta 
distingue silenzi accurati dopo la glossa 
un luogo comune prencipe o cortegiano 
una torma di retori spunta la rosa dei turni 
complementi icone di scrittura originarie di O. 

 

* 

 

ANABASI 

            Avvolto nel fuoco Emmaus 
            villaggio infedele sconta 
            la sua defezione 

La turba, rudimenti verbali trascritti in profezia 
può per disincanto non ascoltare l’oracolo 
un fuggi fuggi generale senza meta 
il formicaio snidato nei cunicoli 
                                        (modulati con arte) 
(il vomere dissoda la terra per la nuova semina) 
e l’azzurro capovolto si addensa e piega in basso 
spicca rovine alla cinta muraria 
invischia della manna imperfetta convogli e profughi 
ricuce a tenda le cime della rotta 
il sole salva la terra il cielo si fa cielo 
assunta a cupola la grande tunica 
la turba tramortita impreca. 

 

 

 



IL FONDO DI BÉLA 

Clipeo con figure a sbalzo, anche scheletri 
un palmento, 
propilei dell’esodo figurelle fuori uso 
cronache a teatro sfilate o lorica 
crotali per sillabe aperte in un vicolo cieco. 
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