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Ci sono giorni in cui non vedo né il sole, né la luna,  
lo sguardo è educato  
a rimanere all’altezza della vetrina; Sguardo gondola,  
illusoria Venezia 
 
 
* 
 
 
Cerco di immaginare un rumore dal sottobosco,  
di rappresentarmi l’umido,  
per scendere lungo il viale. Schiacciato da una moltitudine di borse,  
sento sorgere le mie costole, ma continuo a camminare. Con le mani vuote.  
Non riesco a costruire cuscini di carne per ignorare laggiù  
quel bambino con le dita paffute, che ride forzatamente con le sue grosse 
guance.  
A sua madre stravagante che ammira la bandiera bianca e lo sciroppo al 
lampone sulle dieci palle di gelato in questo giorno tiepido.  
Mi conducono nell’arena dove guardo pietrificato la pioggia di banderille che 
suo padre gli pianta, una polvere di cioccolato e stelle di zucchero. E questo 
non mi diverte.  
Non so più camminare.  
Fermati un istante. Il bambino messo alla gogna, torturato silenziosamente, in 
pubblico, sul marciapiede del viale. Con le gambe divaricate, rimane seduto, 
gli occhi fissi sul gelato. La madre mi lancia uno sguardo insidioso, 
credendomi affet-ta da anoressia o pedofilia. Ma non amo né i gelati né i 
bambini.  
Con le gambe distrutte aspetto, lo vedo rialzarsi con difficoltà,  
l’arco formato dalle sue anche, dalle sue membra ridisegnate di tutta pianta 
nelle nostre geografie come un granchio ricomposto o la mollica di pane 
industriale.  
Quanti pasti tristi.  
Avverto al suo passaggio l’accartocciarsi di un pacco di plastica, lo stridere 
dello zucchero, e provo ad indovinare i colori e le forme, ha le mani nelle 
tasche, preso da un desiderio maledettamente vivo di deturparsi in fretta, 
ancora di più. 
 
 
 



 
 
* 
 
 
Si allontana lentamente il bambino che non corre mai, uno di quei rari esseri 
che non si contemplano nelle vetrine dei negozi. E non c’è bisogno di essere 
indovini per indovinare la sua sagoma alla vista delle sue palpebre che fissano 
l’asfalto, chiuse per non guardare il suo riflesso nelle pozzanghere.  
Si allontana verso il sagrato della cattedrale troppo spesso visitata,  
lo si obbliga a mettersi in posa davanti al timpano, fa smorfie animato da un 
odio di sé pari al sentimento di quelli che ri-spondono ai pompieri seduti sul 
bordo del precipizio e sor-ridono con le gambe penzolanti : l’asfalto attira di 
più di vent’anni di vita.  
Io sono l’orma rovente del suo passo a terra.  
Ricomponi i resti del bambino depredato. Massacrare ciò che potrebbe 
ballare e cantare. Chiudere la porta del pozzo, perché non siamo i soli 
condannati all’agonia, immobilizzati nella bava dell’invidia. Riempirsi la vita 
per non essere preso dai rimorsi.  
Ho visto grandi pietre attorno al suo collo.  
Trovare ancora la forza di attraversare il sagrato,  
Bisognerà piantare subito più pini e querce per le tombe XXL. E dire che si 
protesta contro il foie-gras.  
 
 
* 
 
 
Non ho mai amato la corrida. Si sentirà presto lo zucchero al cimitero di Père 
Lachaise, quando i bambini Haribo ci verranno a dormire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
* 
 
 
Attraverso il sagrato senza silenzio,  
Musica di un circo triste, disperazione bellissima.  
Toppa mentale. Circo magnolia. Bambini che giacciono sotto la terra 
dell’indifferenza. La tristezza bianca dei bambini ballonzolanti. Le loro 
occhiaie melanzane filamentose al po-sto dell’orbita di una giostra.  
Devo fare silenzio, cancellare il suono interiore per far riapparire la crudeltà 
della musica della giostra, danze elettriche, ritmo di discoteche di 
sottoprefetture. Di questi suoni sincopati destinati ad inebetire chi balla le 
sere di shabbat ed a richiamarli a vaghe voglie di coiti senz’anima. A metterli 
sui binari pornografici del ritmo binario. Avanti-indietro. Ad libitum. Oh. Alla 
fine di un mercato di scarpe di cuoio di scarsa qualità e di un campo di mais a 
perdita d’occhio. Ma qui, il caffè è caro e lo beviamo ristretto. Come si deve. 
Ed il giro sulla giostra è breve ed i bambini grigi indossano tessuti inamidati e 
stirati da poco, scarpe inglesi. I loro genitori sono usciti a prostituire il loro 
amore per mantenere il ritmo di acquisto, preso da altre centrifughe.  
La musica è là. Per far rimanere svegli i bambini dispiaciuti di vedere solo una 
ronda di bambinaie circondare la giostra  
nessuno sguardo attorno, lucente d’amore, può riversarsi nelle orbite 
innamorate. Lo sono veramente?  
Volteggiano indifferenti, assenti e, a volte, rivolgono lo sguardo alla donna 
che li attende come altri combattono all’arma bianca. Rumore di vetro 
incollato al momento del montaggio. Occhio che si spezza a furia di non 
guardarlo. Gli mancheranno 200.000 ore di riconoscimento alla fine,  
e correranno, frantumati, verso la farmacopea.  
Sanno bene che le signore sono pagate per aspettarli. Gli sguardi infantili non 
sono accesi oggi, il loro bagliore è nascosto questo mercoledì. Coperto da 
foglie autunnali. La gioia pura si sveglia a furia di sparare o si ritrae, fragile. 
Indifferenza bianca.  
All’improvviso si getta a loro un pompon peloso. Mentre invece è una pupilla 
che cercano, per sprofondarci.  
A cosa serve prolungare di un giro?  
Le mani si alzano, stanche; escono dei piattini in plastica, persino un aereo 
spicca il volo in un istante. Emerge. Poi un’emozione. Trionfo breve: un 
ciuffo di peli variopinti. Un ragazzo lo sventola per quattro volte. Sorriso 
gregario, quasi cattivo. Lo si invoglia e lo fa.  



Per quale metallo, per quale pezzo di carta restate sempre a margine? Per quali 
obblighi? Li vedrete a poco a poco inver-dire di angoscia, i vostri bambini, 
coprirsi di una maschera maliziosa. Conoscono a quattro anni la melma 
mortifera del-la trincea. Sgobbano appena nati.  
Non c’è bisogno di mitragliarli quando li ritrovate. Vero e proprio reportage 
fotografico domenicale quando, vestiti di tutto punto, immortalate anche il 
minimo gesto che debba dare l’immagine di una famiglia unita.  
È già previsto di riscrivere la storia, con tanto di immagini. 
 
 
* 
 
 
Il cliché del bambino spiato la domenica, di cui si bracca il sorriso di non 
essere finalmente più solo. Non ha la forza di fare anche un solo rimprovero, 
gli si mette un imbuto in bocca quando una domanda senza parole forma una 
bolla che vorrebbe risalire in superficie. Lo si rimpinza di prove d’amore. 
Questo bambino che ha forza solo di piangere il lunedì mattina e pensa di 
amare la domenica.  
 
 
* 
 
 
Andrò a ritirarmi, lontano dai bambini tristi. 
 
 
* 
 
 
Uomo senza trincea 
 
           Ho camminato per tutta la vita       senza cicatrice e a passo svelto, 
verso l’uscita.  
 
Comincio l’ultima curva  
Smarrita dal baco da seta.  
Dipano da me un filo argentato,  
         
                                                                                  Fragile, vacilla,  
salterella nell’aria trasparente.  
 



 
Non produco più – sono venuto a contemplare da lontano  
La piccola traccia di sé. 
 
 
* 
 
 
               Troverò,  
                          Bruciando le mie ultime calorie, pronto a lasciar andare 
l’équipe di medici, paralizzata da me, la parola-gioiello, limpida, che dirà, 
nell’epilogo finale, il mio vero dolore,  
Ciò che significa perdere la voce;  
Brillerà, di luce bianca, qualche secondo dopo il mio nero.  
 
 
 
Li lascerò sudare al prossimo blocco  
Veder scorrere sangue gioioso, percepire grida speranzose, divorare sandwich 
alla luce di mezzogiorno.  
Metterò tutto nel conto finale;  
 
 
* 
 
 
Ammiro il poeta che  
agonizza in poche parole fuori di sé, a secco.  
Sempre sui binari laterali, crepa in modalità viaggio perma-nente.  
Con la mia voce senza soffio, sogno di ritornare magma, mi lamenterei di 
meno, innegabilmente,  
del ballerino atterrato, gonfio che sente crescere dentro la voglia, straziata, di 
danzare la propria morte – meglio di Mahler quando, con la testa all’indietro 
sul carro, intravede le camicette verdi ed il seminterrato in plastica su cui 
scorre il suo sangue davanti a visi mascherati – paura di occhi atterriti. 
Impulso convulso verde camicia. 
 
 
* 
 
 



Tendere la mano attraverso la terra sotto cui giace sua madre, per coprirsene, 
rassicurarsi. 
 
 
 
 
 
* 
 
 
Le tue lettere non aprono più solchi in me. Nessuna zolla si gira alle tue 
parole. Ho rigenerato i miei campi per te.  
Ma tu ti aggrappi, elettrica ai miei vecchi rami. Da tutti i canali esondi. Invadi 
la mia solitudine. Per impormi un’immagine di ciò che fuggi da me.  
Non voglio credere che ameresti la mia disperazione, se, mafioso, affondo 
con forza la tua testa all’interno, fino a farti annegare, a vederti gonfiare di 
angoscia.  
La bocca ostruita dalle mie bisce indigeste.  
 
Non accetto questo omaggio se non è reciproco. Sai che sa-rai isolato ai 
confini dell’esistenza? Non ho mai incontrato giovani schiere di bei pensatori 
che si inchinano davanti ad una poetessa anziana e  
bussare tremanti il martelletto dell’ospizio.  
Diventate vette, giovani pensatori, siate monti, non perdetevi in atti 
compassionevoli. Non serve affilarvi le unghie su un vecchio cuore prima di 
affrontare la marea di vita che sale fino ai vostri piedi.  
 
Siate MONTE CRISTO! 
 
 
* 
 
 
Mi mantengo, accovacciato  
Come un ghiacciaio incontinente  
Dimenticato dallo sguardo,  
Ghiacciaio che si scioglie in trasparenza  
 
Se sapessero come mi ossigenano le parole. Rinuncerebbero à venire ad 
abbeverarmi di notizie di cronaca?  
 
Sprofondo nei cerchi bianchi,  



La superficie si allontana, precipito velocemente,  
Ma, con la palpebra meravigliata, i lividi dell’acqua, o è il cielo, che l’assorbe,  
Assorbe troppo,  
E  
Mi allargo ancora, con gli occhi spalancati 
 
 
 
* 
 
 
Reinvestire la foresta, fare un bosco,  
Ed il toro passa da lontano, in un fruscio di foglie,  
 
Inventare radure pacifiche,  
Cielo bulinato, corsa di fronde, grigie, di questi bei rami secchi invernali,  
Dove avanza il piede molle, accolto dal muschio, l’argilla o la pozzanghera,  
Il tappeto di suoni umidi,  
E di questi fossati ricreativi e poi le vette, naturalmente.  
Ma la folla si muove solo in gruppo, a passo di corse, bardata di bici, di giochi 
o di tenute da scalate.  
L’occidentale ha la foresta domenicale e diurna.  
Osare guardare i tronchi la notte?  
Portare a spasso l’occhio, scontrarsi contro i rami, abbandonare una gamba di 
un pantalone, dimenticare il rumore della carta lucida, l’odore d’inchiostro dei 
titoli di giornale, procedendo di albero in albero nel ritrovato chiarore. 
Ripopolare il bosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
Mi aggrapperò, Léopoldine al canotto? Avvinghiandomi a corto di fiato sotto 
l’onda,  
 
Non rinunciando all’interno della barca ingoiata, stringendomi al banco, 
volendo mantenere l’ordine delle cose sott’acqua, cinto del mio abito bianco, 
avvolto in un lenzuolo,  
Mi gonfierò i polmoni d’acqua, incredulo, con le braccia ar-rotolate attorno a 
ciò che conosco?  
 
Un crampo bianco percorre il mio corpo.  
 
Tenterò Charles  
Di andar via invano,  
Ritornando a guardarla agonizzare, risalire senza fiato in superficie, sentire il 
clamore dalla riva, ricordo di non essere pesce, appena un minuto per tentare 
di soccorrere chi si ag-grappa, farli mollare?  
Entrare in azione, cercare sacche d’aria, credere che si possa essere all’esterno 
e sotto la lama e ritrovare l’amata senza battito, gonfia d’acqua, branchie di 
hybris, respirare l’acqua. 
 
 
O andar via, verso le bolle prigioniere, toccare in ognuno i ghiacciai blu, 
andare, dolente, nella città, sfiorare e vedere. Uscire di nuovo dall’onda, con 
l’abito bianco inzuppato e pesante, ma osar scegliere di respirare, con i piedi 
nudi e le mani vuote 
 
 
 


