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 Vessillo 
 
 
Di sbieco, fuori squadra, ala mancina, 
ardita vessillifera caduta 
una fra tante, 
aralda di stanchezza che ristagna 
nell’aria acre quando muoiono gli eroi 
e tocca, increduli, assurgere agli dei.  
Una fra tante, perse troppe battaglie, 
vinte le guerre, 
cadendo si limita a sapere 
che la bandiera intrisa del suo sangue, 
polvere altrui, 
passa di mano intatta. Ultimo colpo 
si disvela il motto mai prima scorto 
nello sbocco di viscere e di fuoco, 
“nulla vale la pena del dolere”. 
Vano è l’avviso per le retrovie, 
l’ansia dell’urlo stroncato nella gola. 
 
 
 
 
 

Viola Amarelli, Fuorigioco, 2007 
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svelando 
nelle sue fondamenta ciò che si cela 
per segni frammentari, affratellati 
dall’essere una compagine di vani dettagli, 
il suono vergine della pioggia, le fitte 
al basso ventre e le iridescenze 
nelle tenebre dei nodi disciolti 
 
guardando 
in faccia il dolore fino alla sorgente 
impietrita, nelle iperboree 
regioni dove il senso 
in tante parti si screpola 
 
ciò che la mente sforza 
ritagliandosi un andito di chiari 
spiragli e miracoli rinnova, 
nel dispiegarsi di tremule albe 
falcidiate dagli angeli del sonno, 
l’ombra lasciando alle chiuse imposte 
contro cui preme l’algida ala 
della sorte nascosta 
 
 
 
 
 

Tiziano Salari, Il fruscio dell’essere, 2007 
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oltre i segni dicemmo e intendevamo 
un agire silenzioso dentro il ritrovato 
limite del dire: scontata l’infinita 
rifrazione del senso per chi ascolta 
come per accettazione euforica 
di un limite appunto che diventa 
nuovo punto di partenza: il senso 
è più vasto della poesia come la vita 
sempre lo è di ognuno di noi 
 
e crescere è stato ogni volta venire 
meno ad un altrui riconoscimento 
non appena si fosse coagulato 
anche per poco un senso nel flusso 
di un dialogo: le identità fanno 
male perché non sono vere 
 
forse era questa la vera 
diffidenza di platone per le forme 
mutevoli del mondo: ciò che più 
ci appartiene è in fondo 
ciò che resta segreto anche a noi 
e non è una cosa non è un modo 
di fare o di pensare piuttosto 
è il fuoco del pensare e del fare 
 
che non ha nome 
 
 
 
 
 

Biagio Cepollaro, Nel fuoco della scrittura, 2008 
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 La caduta di Icaro 
 
 
qualcuno – pazzo – si è sbendato 
al sole: si sperde nell’aria 
un bruciaticcio di piume – non sapeva il corpo 
ch’era troppo pesante per il cielo 
che un semicieco non può che sarchiare il suo 
orticello arcigno levare appena il capo 
ai miracoli di luce come il pastore dalla mandria 
o buttare a caso 
la sua lenza nei fondali oscuri: avrà successo 
il pescatore che pazienta sulla sponda 
il profitto dell’attesa sarà uno scampolo d’abisso 
che s’impiglia all’amo 
 
–- e non ci saranno testimoni per le ali accartocciate 
per le nostre gambe d’Icaro che annegano tra i muri – 
 
 
 
 
 

Sergio La Chiusa, I sepolti, 2005 
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 Nell’ombra  
 
 
Ombra, radice d’azzurro  
gemmata dal muschio  
nell’iride convessa dorme la tela  
che il ragno invoca e decide  
dopo averne immaginato  
il corpo teso, l’anima  
 
Nell’ombra trova il suo sospetto  
il guardiano degli affari d’altro tempo  
e piange il giorno che verrà, feroce  
a chiudere la fontana sullo sguardo  
 
Ritira, dunque, l’indice dal cuore  
e copri di parole il cielo tolemaico  
al mondo bastano le lettere  
della propria consunzione 
 
 
 
 
 

Gianmarco Pinciroli, Lettere al mondo con situazioni, 2014 
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È finita. Scopro il palmo delle mani sollevando le dita. Allento i pugni. Potrei fare una 
carezza anche se rattrappita. Ora. Ci sono parti in cui la disillusione scivola come acqua 
sui vetri. Le labbra invece stridono se provi a baciare la luce che s’infila dai vetri come 
una lama sul mare. Non puoi fare a meno d’illuderti. L’illusione ha la viscosità del 
sangue. Piastrina perenne. Ripara il danno morale che sfugge dagli sguardi. Non evapora 
neanche col caldo. Suda e s’impasta. Una malta che ti spalmi come una crema. Arriva 
anche prima dei primi passi e prima ancora che la porti via il vento si ripresenta. Può 
esserci sempre un altro momento fatto di ragnatele brillanti. Umide dei diluvi trattenuti. 
Su cui lanciarsi come su una rete elastica. Su cui rotolarsi tra uno spazio e l’altro. Far 
filtrare la luce da imbottigliare. 
 
 
 
 
 

Maurizio Manzo, Pieghe, 2014 
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 Chiamo da un altro pianeta 
 
 
Un tuono e l’alba ci sveglia, una sorella esige 
un armadio per i vestiti, la consolo dicendole 
che presto (avrò avuto dieci anni) aiuterò lei 
e gli altri fratelli. I morti spiano non chiudono 
mai gli occhi. La luce mitraglia il paese, alza 
la croce franata nelle case, rileva le impronte 
del branco: la via è già qui e scalfisce la pelle. 
Procedo masticando quello che mi devi 
tra specchi dai grovigli inestricabili, tra vicoli 
alterati da rosse venature, da disegni primitivi. 
 
Foglie gialle resistono affusolate al ramo 
godono del freddo, della calma. Ha le doglie 
l’aria e il figlio che germoglia teme il padre 
la malinconia dei nostri corpi convalescenti. 
Tutto è perduto? Il vento sbaraglia i giorni 
non per questo rintanati in casa 
escono dal tetto e sotto la pioggia bruciano 
sogni per fare altri sogni. Chiamo da un altro 
pianeta: l’universo ci osserva? simili ma distanti. 
Un rimbombo gli anni futuri, ciò che siamo stati. 
 
 
 
 
 

Alessio Brandolini, Nello sguardo del lupo, 2014 
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 2° CANTO alle Muse 
 

 
Siate felici, amabili sposi di ‘sto solchetto di gnocca, di fessuricchia; 

Abbiate onore ricchezza e gioia dei peli ricci di bella carne, pelle di schiuma; 
Che intra pieghe delle grandi, delle piccole labbra per divini incantamenti 
Ogni giorno s’anneghi l’anima vostra di codesti spiragli leccati, linguati: 

Siate, setosi al mio clito desioso, come felici sposi; 
 

di cui Giunone ha benedetto i vostri giuramenti, il miscuglio dei liquori, l’amalgama dei sessi. 
 

Avrete dopo clito succhiato, clito aspirato & fresato raccolto in abbondanza; 
Vostri granai, vostre frattaglie, saranno sempre colme se le attiviamo; 

Per voi, per noi, la foglia della vigna non è benefica 
Chi piegherà sotto il peso del desìo, dei grappoli dell’uva mia, i seni tuoi. 
Appena la mietitura dei sospiri del tuo coito ultimata, ti scrivo questo, 

 
«Primavera per voi brillerà. Siate felici, giovani sposi & spose!» 

 
 
 
 
 

Alain Robinet, La vita è una lista, 2013 
Traduzione di Viviane Ciampi 
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 Imbrattamento 
 
 
Sporcare per dare un ordine al caos 
è già paradosso, sgorgare per dare 
senso a una vita in comune 
non è un dilemma. Sul versante 
della dissacrazione l’azione non è riuscita, 
più sobria sarebbe la candida 
espressione del tutto si muove come l’autore 
vuole o toccare altri tasti, da questo 
(«questo» all’infinito) l’errore. 
La finzione è già del bambino che gioca 
e attraversa il suo tempo. 
 
Il fatto poi che un’idea 
debba violentare la primigenia carenza 
è il modo di fare in modo 
che un mondo s’inventi una speranza, 
come vivere in comune un’emozione 
o l’emozione di essere fuori di sé, 
nell’estasi d’adorazione, 
splendore che riluce dove oscuro è. 
 
 
 
 
 

Gianluca D’Andrea, Ecosistemi, 2014 
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     Sulle strade, certe notti d’inverno, senza tetto, senza vestiti, senza pane, una voce mi 
stringeva il cuore raggelato: «Debolezza o forza: eccoti qui, è la forza. Non sai né dove 
vai né perché vai, entra dovunque, rispondi a tutto. Non ti uccideranno più che se tu 
fossi cadavere». Al mattino avevo lo sguardo così smarrito e il portamento così 
estenuato, che quanti ho incontrato forse non mi hanno visto.  
 
     Nelle città il fango mi appariva d’improvviso rosso e nero, come uno specchio 
quando la lampada vaga nella stanza attigua, come un tesoro nella foresta! Buona 
fortuna, gridavo, e vedevo un mare di fiamme e fumo nel cielo; e, a sinistra, a destra, 
tutte le ricchezze fiammeggiare come una miriade di fulmini.  
 
     Ma l’orgia e l’amicizia delle donne mi erano proibite. Neppure un compagno. Mi 
vedevo davanti a una folla esasperata, di fronte al plotone d’esecuzione, piangere per la 
sventura che loro non avessero potuto comprendere, e perdonando! – Come Giovanna 
d’Arco! – «Preti, professori, padroni, consegnandomi alla giustizia vi sbagliate. Mai sono 
stato di questo popolo; mai sono stato cristiano; sono della razza che cantava nel 
supplizio; non capisco le leggi; non ho il senso morale, sono un bruto: vi sbagliate…». 
 
 
 
 
 

Arthur Rimbaud, Una stagione all’inferno, 1873 
Traduzione di Adriano Marchetti 
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 L’uomo di Cercen  
 
 
Non ho il coraggio ho la ferocia 
ho un buco in fronte il bacino sfondato 
 
la manovalanza sanculotta 
l’avrà sempre persa 
gli inchini per cieca obbedienza 
sono il sale della civiltà 
 
le stelle continuano a ruotare 
cicli di stagioni ere geologiche yuga 
tutto come prima come sempre 
nel tempo che è dato alla vita 
prima che il Sole si mangi ogni cosa 
sfrecciano le rondini le perseidi 
a sciami le città sempre sporche 
i devoti a buco ritto 
si andrà avanti così anche dopo di me 
 
se all’ingresso della nuova storia 
verrà a prendermi il Cristo 
e mi dirà Piccolo teppista 
cosa vuoi che ti redima 
so già cosa rispondergli 
 
la lingua di un cane 
che si abbevera al tramonto 
 
 
 
 

Sergio Baratto, Takamaklan, 2008 
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 Paesaggi con poeta 
 
 
Ho visto 
paesaggi interiori pugnare col grigio deforme 
di un umano niente e poeti ratti raccontare l’oggi 
per tratti uniformi, li ho visti arrancare in quelle altezze. 
Sciupare. E ruine e alme e altre arcaiche moine 
rovinare sul testo, rovinarlo. Ma so per converso 
di parole per cui si muore. Parole sole, senza paesaggio 
nell’intrico dell’erto e del liscio, dove l’eroe s’immola. 
E so di banchieri che asciugano risaie, assetano villaggi. 
 
Io per me vorrei uno sfondo che non decori 
ma dilati il senso dello stare, un tavolo di frutta 
per esempio, e una figura, che sorrida a morti e vivi 
senza strafare. Vorrei narrare, ma con spiacere 
di mamme vermiglie nel rione degli infetti e di città 
imperfette in cui s’annida l’erosione. E di prigione 
vorrei dire, esilio dai prati, dai nomi, dove sognare 
non l’ora d’aria, sola, ma il guado, e scrivere di te 
di quando sfidi rocce e mulattiere 
guardando in valle il torbido che cresce 
di te, quieta, presso l’acqua dei nevai. 
 
 
 
 
 

Stefano Guglielmin, Le volpi gridano in giardino, 2013 
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Sai che è di fronte, 
non a lato, il terrore. 
Per la sua mente che accende 
la morte degli astanti. 
 
Perché corrompe la ragione innocente 
con la furia dell’essere 
devastato e il delirio 
corrisponde al presente. 
 
Certo non puoi distinguere 
tra il creato e il distrutto 
la soglia della vita si assottiglia 
fra sé e l’errore. 
 
Puoi solo 
opporre la demenza che sostiene 
se tu la reggi il compito: la tua 
contro la sua: equilibrio di assenze 
tra la ragione inerme 
e il delirio vivente. 
 
 
 
 
 

Michele Ranchetti, Verbale, 2001 
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 L’uomo di neve 
 
 
Bisogna avere una mente d’inverno 
per osservare il gelo e i rami 
dei pini incrostati di neve; 
 
e avere patito tanto freddo 
per guardare i ginepri ricoperti di ghiaccio, 
gli abeti ruvidi nel distante riflesso 
 
del sole di gennaio; e non pensare 
alla miseria che risuona nel vento, 
tra le rade foglie, 
 
il medesimo suono della terra 
attraversata dal medesimo vento 
che soffia nello stesso spazio spoglio 
 
per chi in ascolto, ascolta nella neve, 
e lui stesso un nulla, guarda 
il Nulla che non c’è e il nulla che c’è. 
 
 
 
 
 

Wallace Stevens, Harmonium, 1923 
Traduzione di Nadia Fusini 
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“Vedi? l’amalgama che siamo è storia   tutta già narrata 
nel volto  appena generato, soggiorno puro di cammino 
dove  l’ala forte   è l’ombra ruvida di terra, un dire ricondotto 
verso lumi    di liquide radici. E l’orma 
è il blocco di partenza, lo schiudersi leggero di ordini di segni 
in cui voli,  voli scommessi senza fine, sono mia e vostra luce 
a misura di frattempo, di un taglio a risalire all’eremo di guardia, 
all’alba chiara e sibilante, come   fosse folle 
folgore traslata dal tempo al paradiso, ebbrezza 
da cui venimmo   fiammanti di gran vento”. 
 
E l’orizzonte è casa ormai caduta, afasia  in cui si fonde 
il mondo e la sorgente, lo sguardo da me a te appena transitato, 
vivo di racchiuso   attimo restato 
terso e ripetuto   nel fragore   di vecchie   lettere   d’amore. 
 
 
 
 
 

Silvia Comoglio, Il volo che muta in stella, 2010 
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 [10032011 – sulla spiaggia di Ez Zauia 
 
 
La conta dei morti nella piazza 
di Ez Zauia sfidava il rosso 
dei pomodori allineati nel cortile 
le mosche ronzavano il canto funebre 
delle carogne 
 
cercavo di dirti una parola 
ma correvano forte / troppo forte 
e gridavano via anche la mia voce 
che si spegneva corta sul tuo viso 

avrei voluto trovare fiato da soffiare al sangue 
pomparti il cuore /dirti /che ancora /dovevi /lottare 

mi trascinarono via ancora in ginocchio 
uno per braccio 
vedevo solo polvere [polvere e rumore 

sono tornata a cercarti 
nel velo nero 
della luna come faro 
ma non c‘eri 

stamattina mi hanno detto che stanno scavando buche 
sulla spiaggia dove correvamo fino alle onde 

Eri il più piccolo, quello ribelle, 
il mangialibri che cantava in inglese 
non ti capivo, i o  t i  c r e d e v o 
guardavi il mondo come un animale selvatico 
d e s t i n a t o  a l l a  v i t a 
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e ridevi e ti facevi serio 
sfidando il cielo 
perché la povertà non diventasse miseria 
e la dignità significasse g i u s t i z i a. 
Io sorridevo della tua follia 
mi sentivo libera nel tuo respiro 
               dove sei adesso? 
      Qui cadono tutti 
Volevo portare dei fiori 
dove hai lasciato il tuo sangue 
con quello di Anuar e Fa‘ez e gli altri amici 
ma non sopravvive più nulla in questa terra 
i colori sanno di fumo 
il grigio brucia le congiuntive 

Mi asciugo gli occhi 
Ho mani secche strette nei pugni 
e unghie nere piene di terra 
Tahir ha detto che stanno reclutando anche le donne 
quelle più giovani e veloci 
Domani mi daranno il fucile di uno di quei venduti 
che hanno sgozzato ieri 

Cercherò di ucciderne più che posso 
prima di raggiungerti sulla nostra spiaggia 

Rasha e Halima sono al sicuro con i bambini 
             Forse domani correranno per noi 
             dentro le onde. 
 
 
 
 
 

Natàlia Castaldi, Dialoghi con nessuno, 2011 
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 Auschwitz, 3 marzo 
 

(a Daniel) 
 
Anch’io ho camminato lungo i binari 
dove fermavano i treni dei deportati 
 
volevo capire quel poco che posso 
della colpa e del dolore 
ma sono un uomo troppo piccolo 
e questa pianura è troppo vasta e vuota 
è terra distesa a sottolineare ciò che manca 
è neve caduta a coprire ciò che resta 
così dovrebbe essere il silenzio 
qualcosa che si vede si tocca e 
congela per sempre un angolo del cuore 
 
ad Auschwitz una volta almeno si dovrebbe 
andare tutti, rimanere muti muti muti 
scegliere un nome a caso fra i sopravvissuti 
io ho scelto Rose che allora era bambina 
e poi chiedere scusa di essere arrivati troppo tardi 
di esser nati troppo tardi 
forse di esser nati 
 
 
 
 
 

Francesco Tomada, L’infanzia vista da qui, 2005  
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sapersi in sintonia 
con la luce 
franata dove sei stata 
un attimo o una vita 
prima che il 
colore dell’assenza 
riempisse lo spazio 
vuoto dei tuoi 
gesti, qui ogni cosa 
tiene la conta di quello 
che hai lasciato, qui 
sento il tempo premermi 
sul capo con tutto il 
peso che ti riduce a 
ombra, eco di un 
corpo che acquista 
movimento a ogni ricordo 
a ogni fitta che 
ricolma il palmo 
di schegge, di voci, di 
abbandono, stimmate 
di chi muore a 
chi non sa morire 
 
 
 
 
 

Francesco Marotta, Impronte sull’acqua, 2008 
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 La carta della sera. 
  
 
Una volta ancora l’anno nuovo ci confonde gli occhi.  
La veglia è di alte erbe che non hanno amore  
se non col fuoco e la prigione che mordono.  
Poi saranno le ceneri del vincitore  
e il racconto del male.  
Saranno le ceneri dell’amore.  
La rosa selvatica  
che sopravvive a presagi di morte.  
Saranno le ceneri,  
immaginarie, di te, della tua vita immobile 
nel suo cono d’ombra. 
 
 
 
 
 

René Char, Feuillets d’Hypnos, 1943-44 
Traduzione di Francesco Marotta 
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resistono le ultime foglie 
sul primo legame 
e senza un grido 
si lasciano cadere 
                  a terra 
 
riposano poi 
sciogliendosi in una stretta 
il loro sorriso 
 
un legame, il silenzio simmetrico 
dell’abbraccio 
tra il peso e la poesia della brezza 
tra le mani e la carezza che si alza 
e ti alza 
quando le braccia 
si lasciano al volo? 
 
un legame che si disfa, forse 
per raccogliere nuova forma 
e pensarla? 
 
                  il vento 
ti lacera e ti sospinge 
ti chiama alla libertà: 
alla sua condanna 
 
osserva il volo, il tuo riflesso 
nell’attimo in cui dall’origine 
si fa libertà 
           e si tramuta 
in caduta 
 
 
 

Alessandro Mistrorigo, Quel che resta dell’onda, 2008 
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 Laddove fiori dove frecce  
 

 
Relentless caper for all those who step  

The legend of their youth into the noon.  
Hart Crane, Legend  

 
 
sommessamente sciogliere la crocchia nell’incavatura nella stadera di parole nell’auspicio 
di non imbrogliare sotto gli epigrammi del sole  
 
le dico: è liscia l’aria della tua pelle, geroglifici le tue labbra dove indugio  
 
ciò ch’ella ha smarrito nella voce  
fino al colore dei suoi capelli  
e il lutto dei vestiti  
 
il mio volto  
onda dopo onda  
 
ti leggo ti decifro il gergo degli amori rosa rovo roccia & smalto di letture & i fiori hanno 
infittito le loro corolle  
 
tra colori e bianco&nero la memoria è stanza nelle sue informi grafie 
 
 
 
 
 

Nathalie Riera, Variations d’herbes, 2012 
Traduzione di Viviane Ciampi 
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 Uno per uno 
 
 
     Lo straniero lascia l’isola, spinge il remo nelle onde. Un uccello isolato segue lo scafo. 
Un rombo traversa l’aria, la cascata è vicina. Ha un presagio. Vede l’imbarcazione 
travolta dall’acqua, il remo che si frantuma, l’uccello che accompagna la caduta con voli 
lenti. Quando, all’improvviso, a pochi metri dal gorgo, la barca si ferma. Non precipita 
nella parete di schiuma, come sarebbe naturale. Resta al di qua, immobile. Al vortice 
della cascata si oppongono le raffiche di vento che soffiano dall’isola. L’uccello vola 
indietro con strida di dolore. Anche le nubi, sfilacciate dal nuovo vento, si torcono, si 
sfanno, ritornano all’isola. Gettato il remo nell’acqua, fissa il gorgo bianco. Fermo al 
centro del fiume, respinto dalla cascata febbrile e dall’isola calma, non aspetta più niente, 
né dalla terra né dal gorgo. Non vive né il presente né il futuro. Gli alberi delineano in 
modo armonioso la riva, come un paesaggio immutabile. 
     Di colpo si trova in un deserto di pietre, sapendo che sono e saranno sempre pietre, 
nonostante l’aria che le circonda. Non sente l’odore dell’acqua. Pensa solo a come 
prevedere il prossimo assalto. Sceglie il terreno più utile. Questa volta, nonostante le 
fatiche estenuanti, non si addormenterà. Li porterà in salvo. Non ci sarà nessun mare a 
illuderlo, a tradirlo. Un secondo sonno offrirebbe, per la seconda volta, le loro gole 
inermi alla lama risolutiva, come sedici anni fa quando, svegliandosi, li guardò trucidati 
sulla distesa sassosa, dopo aver sognato che sarebbero arrivate, sulla spiaggia, le 
imbarcazioni, le provviste, gli amici. Non vuole più rivivere questo. Stanotte non 
dormirà. Stanotte li salverà uno per uno perché sono ancora lì, giovani e vivi, accanto a lui. 
 
 
 
 
 

Marco Ercolani, Prose buie, 2014 
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nient’altro che neve sulle ossa 
neve 
prima che spargessero sale 
 
prima che fossi tu 
a venticinque latti luce dalla mia sete 
prima che non fosse bianco 
venticinque chiuse labbra 
di un’altra meta 
 
faresti a meno di te 
dalla vita in giù 
di là dalla scogliera di ghiaccio 
 
lontano dal bacio può la bocca essere bocca 
 
seme essere seme 
di quella pietra 
fiorita altrove 
nei dintorni della storia 
nella scrematura dell’orizzonte 
 
dalla vita in giù 
a meno di te 
nessuna bocca parla sesso 
senza secreto 
 
 
 
 

Domenico Brancale, Incerti umani, 2013 
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ed è chiaro che c’è una differenza 
tra il volto tuo di quel preciso momento 
penetrato dalla dimensione dell’altro 
e la sorpresa di qualcosa che accadrà tuo malgrado 
catturato dallo sguardo di qualcuno 
mentre cammini su una strada che non ha vie d’uscita 
e se hai le parole puoi salvare 
cancellare quel sentimento fortissimo 
l’irresistibile tentazione di afferrare la vita 
rendendo vita qualche cosa 
su cui è disegnata una specie di morte 
la dimensione religiosa del sottrarre alla morte 
ciò che brucia nell’istante dentro la tua rètina 
nel senso di qualcosa come fiamma 
che ha origine e comincia a morire 
mentre sta ancora vivendo 
 
 
 
 
 

Loredana Magazzeni, Fragilità del bene, 2012 
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 Poesia odierna 
 
Colleghi poeti, chi l’avrebbe detto  
che avremmo scritto per non avere voce  
che ci saremmo impegnati così a fondo  
per ritornare, convinti, al geroglifico?  
 
Che avremmo chiacchierato fra te e un tè  
allegri carcerati nei nostri circoli illetterari  
mentre l’universo è ancora in espansione  
e più s’espande e più siamo ininfluenti e petulanti  
- affollatissimo gruppo di coliformi?  
 
Stamattina, in piazza, si tirano pietre  
(colleghi poeti, chi l’avrebbe detto?)  
e nessuna di queste è una nostra poesia 
 
 
 
 
 

Massimiliano Damaggio, Poesia qualcuna, 1992-2013 
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 Porto d’Otranto, ore 6:30. 
  
non guardi gli occhi, le femmine, gli uomini, 
col respiro che sfiora terra, un bacio 
nella polvere dato, come tronchi 
di pelle sospirando il buio. e il buio 
che marcia accanto, sfiora nel tremore 
distacco; e il sangue nell’atrio del cuore 
che snerva, toglie radici di vene 
strette lì, per tenere in piedi braccia, 
gole affamate d’aria, poi silenzi 
e solchi, occhi migranti, bocche fatte 
squarci di voci, annerite col sole. 
così cedi lo sguardo dentro il corpo, 
coi muri dilatati della pelle 
stirata, dorso a dorso, fiato a fiato: 
porti con te il rumore, la risacca, 
la forma d’onda fissa nel tuo grembo, 
porti l’odore, la fiamma, l’assenza 
della luce, l’orrore qui nel cuore. 
fermo a terra il dolore. nel tremore 
l’armonia alle ginocchia umide strette 
nelle lenzuola, con i volti rasi 
degli occhi, finti sorrisi, da brevi 
spettri che camminando nella polvere 
si sentono stranieri. 

  
 

 
 

 
Anila Resuli, Volti dell’acqua, 2012 
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 (Buchmesse) 
 
 
Erompe, si sprigiona la vampa, la fiamma delle 
crêpes suzette e in altra lustra pagina 
rosola nel suo fuoco s’indora lambito un 
bonzo e ancora 
in nuove gabbie (le più eleganti) grafiche s’allineano 
i corpi non sai più se di pesci di vittime 
di prodotto di sterminii d’atroci buongusti 
di lampeggianti esauste verità 
oh amico, amico e come s’allineano 
le righe frante presto di milioni di versi 
come ti si rinserra la gola s’asciuga l’occhio 
l’avvilimento sprofonda nel muto te 
infante che ammattisce tra giardini e patiboli 
oh amico le paratie degli stand sono un implacabile 
labirinto che ti riconduce stanchissimo sempre a te 
che ora, accanto a me, tra i tuoi quasi chiusi occhi 
l’immagine per un attimo colpisce 
di un altissimo magro avido sdegnoso 
d’affamato troppo veloce passo e odioso e losco 
e giovane e rabbioso e d’incomprensibile 
lingua ma muto ma volto altrove ma senza uno sguardo 
per noi, di corsa, forse risibile: profeta. 
 
 
 
 
 

Giorgio Cesarano, Romanzi naturali, 1980 
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 I. ornitomanzia. la discarica. Sitio Pangako 
 
 
vedi. vento col volo, dentro, delle folaghe. 
vedi che vengono dal mare e non vi tornano, 
che fanno stormo con gli storni neri, lungo il fiume. 
guarda come si avventano sul cibo, 
come lo sbranano, sbranandosi, 
piroettando in aria. 
senti come gli stride il becco, gli speroni, 
che gridano, artigliando, facendo scaravento, in muta, 
ascoltane la lunga parata di conquista, il tanfo, 
senti che vola su dalla discarica, l’alveo, 
dove c’è il rigagnolo del fiume, 
l’impasto di macerie, 
dove c’è la casa dei dormienti. 
che sognano di fare muta in ali 
casa dei renitenti, repellenti, 
ricovero al rigetto, e nutrimento, a loro, 
scaraventati lì chissà da dove, 
nel letame, nel loro lete, lenti, 
a fare chicchi della terra nuova, 
gomitoli di cenci, bipedi scarabei 
che volano su in alto, a spicchi, 
quando dall’alto arriva un’altra fame. 
 
prova a guardare, prova a coprirti gli occhi. 
 
 
 
 
 

Giuliano Mesa, Tiresia, 2000-2001 
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Sarete voi, 
certamente difensori, 
il giusto mormorío 
che dà speranza 
al non-accaduto? 
In un punto 
ignaro ma vostro 
si prepara l’essenza, 
nome nuovo 
srotolato sul mutismo 
dei germogli, nero 
tremolante sul fulgido. 
 
Ti scrivo 
di quel che mi lascia 
il tempo – cielo, 
questo, rimasto 
come un docile qui. 
 
 
 
 
 

Nanni Cagnone, Index vacuus, 2004 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


