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Dal goloso caso delle bambole infermiere 
al teleciccia con supercazzola per premio, ma il bello 
cari, viene ora, in questa caccia bombarda, in questa 
brocca pandora e mortale, che sanguina, leporina 
come lebbra o sporta interinale 
da cui mi sverso, radioattivo, come il grappolo 
di fave sfatte dal ventre della mummia 
e rodo il midollo al verme, non al leone 
perché scrivo dopo Calvino, da dove prendo aria 
e spando l’orto ciclamino, che devi intendere 
etimologico e diserbato, esasperato, anche 
specie se dici “basta!” non per chiudere 
o sostare, ma per spaventare e dare verso al volo 
visto su forzearmate punto org che spiana la tavola 
al pozzo alla diga alla pasta dura di grano 
per la famiglia, pare, per l’allegra 
compagnia in battaglia, che fa futuro 
e libero commercio e qualche altro ossidrico 
esercizio, come la fiamma dell’orzobimba cortigiana 
che scappella il giovine cadetto prima di morire. 

Voglio dire: che l’uno e l’altra 
che lei cocca e lui soldato, entrambi, voglio dire 
che la giovinezza 
è bella scritta sui muri o nemmeno quello 
talvolta, se dietro grufola il banale o la sua 
controfigura, “di fino oro formata, / e puro argento 
le braccia e il petto”, tutta ociciornie e letame 
nel suo mondo di bragia, la controfigura, nintendo 
quella cosa sfatta di dietro, rosa, marcia 
liquescente, la pornopalus di madama edwarda 
ma senza dio senza scandalo che salvi, solo pezza 
cauterina e consol, solo brezza. Per questo dico no 
alla foresta di sandali, al postgoverno 
e no alla salvia che indora, all’amore per Lotte 
quando frigna, a quel buio sentire spaesato 
che smette l’acido in bocca e consola. 

 

 



 

 

Batto invece il tempo con i chiodi 
e cerco rime sopraffine come nice / camice 
ano / gozzano per fare festa freudiana e ancora 
godere della parola fantola, senza lacrima, però 
ma crudele, forse, e malata perché vera perché 
schiva. E poi, sia detto con chiarezza 
rompe di più Caparezza, l’effervescenza 
della sua catena non interrotta di motti, o l’odore 
lungo del pastore, lurido d’erbe e d’animali 
che la poesia civile, oggi, di più il camallo 
stramazzato che la politica, spesso, io comunque 
adesso, muovo da porta nuziale, attraverso il canto 
cauto, lo sformo, seguo, della teoria dei giochi 
il suo programma solidale, anche se poesia 
tende a / stampa per / niente, a volte, come del resto 
il tentacolo senza spettatore, il naufragio 
di cui siamo spettri, fragili plettri.  

E comunque mi chiedo: meglio D’Elia, il poeta 
che chiama padre Pasolini, o Lina, la bianca pollastra 
di Saba, regina serena tra le braccia di Dio? 
Ed è più degno il legno o l’amianto, il corpo teso 
del discobolo o quello di chi muove all’obolo 
il marmo o il karma, o la Marna, invece, che è roccia 
sedimentaria e la prima forma di trincea precaria 
dove ricevere la qualità dei tempi e far poesia 
come ripete, in Laborintus, il caro estinto 
alla vigilia della rivoluzione (linguistica, almeno 
e meno fascista dunque) quando al cottolengo 
si votava, e senza vergogna, pare. D’altro canto 
nemmeno il comunismo s’ha da fare, in quel frangente 
ma da dire, appunto o, meglio, in contrappunto 
s’ha da smontare.  

 

 

 

 



 

 

Però, davvero, ancora mi domando 
se questo paravento abbia un senso, se questa messa 
in pena valga la cera e quanto o invece 
buchi meglio lo scherno l’impiego crudo del vero 
con corpi monchi e scalpi o l’allegoria 
feroce che fa da linfa alle feste del potere 
da Luigi quattordici alle undicimila verghe alle centoventi 
di Salò, a baionetta sul fronte antiborghese 
anche se tutto poi rapprende in solida bolla, s’ingloba 
in carta buona e lancio editoriale. 
Però la borghesia, forse, per quanto 
piccola, e il proletariato e l’ospite indesiderato 
sono comode figure, semplificazioni che sporcano 
di meno. Ideologie, appunto, tare. O almeno, così pare 
se è di questo che da Parigi a Casarsa si dice 
e non, invece, come credo, della bestia oscena 
del maschio disumano lanciato contro la femmina 
motrice, chimera che spaura perché più dell’uomo penetra 
più di lui domina la scena. Forse di questo stiamo parlando 
anche quando cantiamo l’amore o i punti vinti al gioco 
quando chiediamo se val bene questo 
quello o l’erba in mezzo, come a beato ristoro 
poetando. 

Come vedi mi cito, mi chioso 
con tutto il corpo che posso, scopro la voce, le voci 
che come a Giovanna mi sparlano dentro, per liberare 
la faglia, così che spiffero e buio e quanto rimane da dire 
come da botte larga escano fuori o da bottega 
ch’è un fare felice, se campana, per esempio, nasce 
da terra ed ingegno, come in un film di Tarkosvkij 
o da una poesia di suo padre, dove “l’erba come un flauto 
- d’improvviso – cominciava a suonare”. 

 

 

 

 



 

 

Io credo, davvero, che di traverso 
si metta comunque l’uomo, non il verso 
e che quanto piace al mondo è greve, unto 
come l’amaro Belice e la calce viva sui morti 
a Dachau. E credo, anche, alla complicazione 
radicale, che non è un partito 
ma un’idea, un rispettoso gesto d’amore verso il vero 
e, il mio, un omaggio a Sanguineti. 
Complicazione, dico, non sabotaggio, ronda 
o l’invasione dei Sudeti, bensì il volo 
suadente di Palomar dentro l’onda o il radente 
suo scrutare l’infinito, la passeggiata 
sul cono del vulcano e l’ascolto dell’amore tuo 
nervoso, la pazienza che richiede un corpo vivo 
con tutte le sue lune, o l’ombra, che solo divora 
e non pensa. Voglio dire, anche, semplificando: 
so che la violenza, so che l’ingiustizia e la fame 
so quando e dove / e come può uno scoglio 
ma non basta se poi confondo Cesare con Lucio 
o patto con inciucio, se parlo per luoghi comuni 
e non distinguo tra selva e Stato, là dove cappio 
e fanculo votano insieme e complottano 
delle demoiselles d’Avignon, da mettere nel favo 
come regine di tette, sul trono del senato 
con tanti verbi sodi, tipo: compro, vendo, guido 
io vorrei che tu, lupo, che non sei bestia natura ma 
metafora d’ogni più cagna sventura, patissi / patiste 
come acino d’inverno o fra Dolcino, quando sentì l’odore 
della sua bella sciogliersi al fuoco, ma non per vendetta 
lo dico, non mia, comunque, ma per giustizia 
comune o contrappasso, per democrazia, volendo 
se ancora respira, laggiù, lumino zoppo dei morti 
cuore remoto.  

 

 

 

 



Note 
(a cura dell’autore) 

 
 
 
"Orto ciclamino" fa l'eco alla rivoluzione del gelsomino, fiore simbolo della primavera 
africana. Come in Tunisia il gelsomino è un fiore tipico, così il ciclamino lo è del nord 
Italia. "etimologico", in ciclamino, rinvia alla sua radice, cerchiata e leggermente 
schiacciata, che ricorda la forma del pane (dunque "diserbato" e "esasperato" sono 
aggettivi da riferire alla crisi economica, al pane che manca, e morale: il pane che è cosa 
semplice). l'etimologia di "orto" ci riporta, per contrasto, all'Occidente quale terra 
dell'occaso (Ortus: nascimento), del tramonto; ma anche ad Orthos, al retto dire e scrivere 
e a Hortus, giardino: tutto ora sembra diserbato e esasperato: la morale, il giardino, la 
Waste land)  
 
 
* 
 
 
"Di fino oro formata / e puro argento le braccia e il petto": lo scrive Dante (Inferno 
XIV, vv.106), riferito al simulacro di "un gran veglio", emblema della storia dell'umanità 
dolente. La testa è d'oro ma il piede destro, su cui si regge, è di terracotta. Dalle sue 
lacrime nascono i fiumi infernali. Questa immagine, che nella tradizione ha la forza 
fondativa del mito, qui diventa simulacro di un simulacro, artificio, "nintendo", che 
dell'origine alta conserva solo la "brezza". 
 
 
* 
 
 
"Nice /camice" è una nota rima di Gozzano, che io rimo a sua volta, in un gioco al 
massacro sul senso del far poesia oggi, cui riferiscono i versi precedenti e quelli delle 
strofe 4 e 5. 
 
 
* 
 
 
Nella "teoria dei giochi" è previsto anche il modello cooperativo, "solidale" nella misura 
in cui dà un bene personale, un proprio "pay-off". Di più non possiamo chiedere 
all'uomo, il cui naufragio è senza spettatore, titolo di un bel libro di H. Blumenberg e 
trasformato, qui, in calembour nel distico finale della terza strofa: "Il tentacolo senza 
spettatore, il naufragio / di cui siamo spettri, fragili plettri". 
 
 



* 
 
 
"Noi che riceviamo la qualità dei tempi" è di Foscolo, citata da Sanguineti in Laborintus I, 
nel 1956, "alla vigilia" dunque della Neoavanguardia, che ebbe anche il merito di 
"smontare" il facile meccanismo dialettico, per complicarlo sul versante sovrastrutturale, 
quello linguistico, appunto, tanto da indebolirne l'ontologia meccanicistica, implicita nel 
marxismo. 
 
 
* 
 
 
"L'ospite indesiderato" parafrasa L'ospite ingrato di Franco Fortini e, più in generale, il 
difficile rapporto tra intellettuale e potere. Come scrive Berardinelli (Fortini, La Nuova 
Italia, 1973), "E' la contraddizione tra rifiuto e integrazione" il problema dell'arte nell'età 
del neocapitalismo e il "centro di tutta la storia di Fortini". L'odierna, mediocre, "qualità 
dei tempi" mi ha fatto capovolgere l'assunto fortiniano: non si tratta, ora, in questa Italia, 
di gratitudine verso il potere, ma di espulsione dell'intellettuale non allineato, di censura 
del suo pensiero. I versi successivi mettono tuttavia in guardia anche su questa evidenza. 
Qual è il punto vero? la contrapposizione di classe, come nel pensiero dialettico, oppure 
l'archetipo, da ripensare, che sta alla base della civiltà tecnologica: la penetrazione (della 
natura, della verità, dell'identità, della bellezza) al quale il pensiero della differenza di 
genere (vedi Ida Travi, per esempio) sta cercando rimedio? 
 
 
* 
 
 
"Campana" riferisce alla campana costruita dagli artigiani nell'ottavo episodio di Andrej 
Rublëv, il film straordinario di Andrej Tarkosvkij. Lì si capisce che la borghesia è anche 
saper fare, ingegno e volontà, determinazione, conoscenza delle leggi di natura. E ci 
insegna che tutto questo operare, tuttavia, serve il potere, obbedisce ad una volontà 
superiore che non sa usare le mani per creare, ma solo le armi e la forza costituita. 
 
 
* 
 
 
Ho citato anche il padre di Andrej, Arsenij Tarkosvkij, poeta purtroppo introvabile in 
libreria, che ha scritto versi come questi: "Siamo tutti ormai del mare su la riva, / e io 
sono tra quelli che traggono le reti, /mentre l'immortalità passa di sghembo". 
 

 


