
 

18 

 

 

 

 

ANNI  

IMBERBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIGRAMMA1 

 

2Vola nervoso lo scheletro, bruna cutina glabra. 

Torna ancora indietro, assaggia e succhia, avida ed impazzita 

S’annoia con falsità, poi riparte la cretina. 

Strozzata dalla brevità, balza nervosa, smarrita. 

Poggia su pane, sulla merda, sulla vita ammuffita, 

Si adagia scrupolosa, distratta, un colpo ed è finita. 

 

 

 

 

 

 

Santa Teresa in Valle, 1992 

 

 
1 la prima poesia. L’epigrafe di un essere insignificante. La sua vita in sei versi 

2 Verso di 16 sillabe libero, senza chiosa rigida tra i 2 ottonari. 
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AL POETA CHE NON È MAI STATO 

 

 

 

 

 

 

3Vi è stato un giovane nelle grigie lande del nordest  

A cui dissero, di non essere di vita a corto. 

Boschi e belve non esistevano più, un grave torto. 

A cavallo della propria fantasia, oltre l’orto 

Solcava monti, nebulose infinite, un mare morto. 

I suoi occhi contadini, accanto al nodoso naso storto, 

erano pieni di cielo blu, di tramonti arancioni. 

 

C’era qualcuno, là nelle grigie lande del nordest, 

Re dell’immenso campo arato dalla nebbia vorace. 

Il suo cuore era 'sì grande, oltre la norma mordace, 

E ardeva sempre incessante, come un'antica fornace, 

Tutte le lagne, gli incubi e le bustone d’antrace. 

La sua testa, pur minima, negli inghippi era sagace 

E nel silenzio, alla rotonda luna si rivolgeva: 

 

 

 

 

 
3 4 strofe. 3 strofe con 7 doppi ottonari, con rima libera. la III di 16 endecasillabi con rima alternata 
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“Bruci, palla pallida di chiarore. 

Sei così sola, che di compagnia 

E di favole, quale l’Amore, 

penso tu ne abbia enorme simpatia. 

Parlo con te sicuro dell’ascolto… 

È così scura la notte, e la gente. 

Nei percorsi e negli incroci del volto... 

è lontana assai dalla Grande Mente. 

Sarò ingenuo ma oltre non mi butto 

Questa evidenza posso sopportare 

Il coraggio dato non basta a tutto. 

Tu supererai, vedrai, lo stagnare. 

Le cose ora dette sono già troppe 

Preferirei sai…lasciarmi sognare, 

viaggiare con le braghe con le toppe, 

nei borghi del mondo bighellonare” 

 

 

C’era un uomo nelle profanate lande del nordest 

Che morì aspettando il sole, come usa fare il fieno, 

Ogni giornata fu senza fallo, un ripetersi appieno. 

Le opinioni e le amicizie non si accorsero nemmeno 

Del suo piumare, come il merlo, a questo mondo alieno. 

Cuor di fornace ora tace, la sua anima vola e trilla, 

tra i rami aguzzi del salice grigio e dell’amarilla. 

 

 

 

 

      Santa Teresa in Valle,1994 
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Campiano di Cazzano di Tramigna, 1997 

 
4 Endecasillabi sciolti 

1 Il plenilunio scende rotolando4 
 
sul bronzo dei pendii arroventati, 
 
3 scavati, oleosi e si stende stanco. 
 
Io invece, attonito, mi riposo 
 
grazie al notturno silenzio cobalto. 
 
Si copre con un velo di settembre, 
 
di tinta arancio, la vigna odorosa. 
 
Una luna ardimentosa sta in posa, 
 
senza velleità, a farsi guardare, 
 

10 imprigionando il mortale stupore. 
 
Esplode il buio e scoppia un’imboscata 
di magie silvestri, pozioni, fumi 
 
che arrancano brilli dalla scarpata. 
 
Nella tresca delle foglie, la brezza,  
 
liscia la pelle come una  carezza, 
 
e sembra calpestare tra le fronde, 
 
la soglia celestiale immacolata. 

 
 

 
Il concilio dei sensi, tra gli ulivi,  
 

19 si apre ora all'epifania naturale. 
 
Qui non c'è la vanità e la viltà: 
 
tutto è così solido ed antico 
 
Non radica qui la cronaca di giù 
 
dove produrre è una prigione. 
 

24 Si rivela a me la nuda natura: 
 
la freschezza dell'erba, l’arcano, 
 
le litanie antiche della civetta. 
 
Un pascolare nella mia mente, 
 
dell’infinita nostra piccolezza. 
 

29 Le lucciole corazzate schizzano 
 
nervose, furenti ed indaffarate 
 
nella valle civilmente occupata. 
 
Lì, la deriva del mio pensare 
 
col garbo di questo secolo breve, 
 
viene arginata alla foce del mare. 
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5Ricordi la speranza di quel viaggio? 

L’autostrada larga, nessun miraggio: 

le soste, i bagliori dei tuoi occhi grandi, 

lucidi per l'eccitazione e la fretta. 

La memoria naviga tra giochi e truffe, 

lo spiazzo per i progetti e dell'amore  

clandestino, fermi coi vetri bagnati. 

Di me, di quel tempo rivedi il coraggio, 

la spavalda allegria delle “baruffe”? 

Senti ancora le sirene e il loro canto: 

“state sereni, è ancora lontano… 

…avete tempo e strada…avanzate piano” ... 

Semplice confidarci, "quanto ci amiamo..." 

Era così facile prenderci per mano. 

La benzina ( costosa la felicità.... ) 

è calata e prossima è l’uscita. 

Traguardi ne avrò ancora, con lentezza, 

prudenza, come un buon padre di famiglia. 

Sarò allo scoperto, fermo in colonna. 

No! invece sarò vivo, senza paura 

in uno slancio temerario 

con dentro quel sorriso, 

del biglietto che tu mi hai posto 

frammento di ricordo, 

sporco ora e senza il tuo viso. 

Forse, lo spero tanto. 

 

       Albaredo d’Adige, 1999 

 

 
5 Componimento di 26 versi, doppi senari con rima libera ( assonanza interna ). Gli ultimi 6 versi alternanza novenari 

e settenari. 
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ESISTENZIALISMO  

DI VALLE 
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LA RICERCA 

 

 

1 Ho cercato nel Tempo6 

l’abbondanza d’allora, 

le occasioni, un bel campo 

per costruire e per disfare. 

Le prefazioni alla fede 

ad oggi possono bastare. 

6 Oggi mi pento a stento, 

ed ho un'altra masticazione, 

macchinosa e volgare. 

 

9 Resta un riflesso macilento 

del successo d'allora, 

che mi portò là dentro, solo, 

(con la farètra gonfia 

d’anni chiari, gioia e forza) 

là, dove Tu solo sai, 

nella bianca sala d'attesa, 

dove mi formai presto 

nel mentire e ad indottrinare. 

 

18 La campanella ancora tinitinna, 

e le giustificazioni firmate 

sono inutili parate, bisticci, 

futilissimi giri di parole, 

giudizi inflazionati, fuori moda, 

condanne sospese sulle intenzioni, 

album di foto, sgualciti e demodè 

composti senza criterio ed ordine, 

26 collage di una vita regolare. 

 

Sono fermo a fissare i tigli, 

di un autunno crudele. 

Nevicano pezze dorate, 

la tramontana sbatte 

con musicale precisione 

tra il mio rammarico 

e i suoi figli dissipatori,  

amici mortiferi, 

34 franchi portatori dei miei guai. 

 

 
6 4 strofe con 9 versi. Alternanza di settenari e novenari. Terza strofa di 9 versi, endecasillabi sciolti. 
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RIMORSI 

 

1 Affondano imbarazzati ed ingrati7 

con le loro zampette da maiale 

i miei rimorsi più affezionati. 

4 Sono ostaggio di una grata serena, 

addobbata di cose senza senso 

e del segreto che portano in seno. 

7 Il placido silenzio non si riempie 

di imbarazzi e ricordi velenosi 

e a volte, di nascosto, ancora piango. 

10 Gli incubi si sono fatti frequenti. 

Simili ai pazzi della porta accanto, 

son docili e non creano problemi. 

Son come il commediante di rivista, 

ricco e felice con moderazione. 

15 Ma piaccio a tutti i tordi. A loro e basta! 

Di notte non voglio considerare  

i gridolini dei grilli saccenti. 

18 Loro, risentiti e mortificati, 

appena mi scorgono, fuori casa, 

consorziati sul nespolo lucido, 

tacciono come fosse un funerale. 

 

 

       Spinimbecco, 2002 

 

 

 
7 endecasillabi sciolti 
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I MIEI MOSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spinimbecco, 2002

 

 

 

 

 
8 Prima stanza di novenari 

8I miei mostri, quelli più cari 

sono stati brave persone. 

Hanno avuto "sorella" Noia 

come balia, sfinendola; 

maestri abili nel fingere 

di ascoltarmi e pure capire. 

Si smarriscono nella fronte 

corrucciata di mia moglie 

e abbassano gli occhi venali 

nell'infierire e nel ferire. 

Il Grande Fiume navigano, 

come sacchetti di rifiuti, 

squillando cembali ammaccati, 

festanti come grasse mosche. 

Le loro lodi son bisturi 

che amputano contegno e beltà. 

I miei mostri sanno indurire, 

battono le vie del sangue, 

il respiro della rugiada. 

 

Mi assomigliano, troppo spesso 

imbonitori di un’alchimia scialba 

per imbalsamare schiere morte 

con le loro divise e le livree. 

Dipingono con ridicolaggine 

i ricami imbellettati d'un tempo,  

sull’assenza di quello che non è più. 

Sanno convincermi sempre e comunque 

all’evidenza d’aver ragione. 

Sanno essere discreti quando occorre. 

La loro maschera da carnevale 

è dipinta d’un rosso vermiglio, 

relativo, eccessivo ed indulgente, 

ma alle mie domande sbadigliano. 

Entrano trionfanti, villani e scevri 

dalla borghese decenza dell'oggi, 

con tutto l'aplomb di un vecchio becchino, 

nell'ombra in cui io cerco rifugio  

dall’afosità grave e postprandiale 

di un’estate banale, goffa e tronfia. 
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IL DIO DEI MANDORLI 

 

 
9L’equiseto, naufrago sommerso 

spunta dal pietrame delle rotaie. 

Ostinato come pochi a vivere 

di stenti, tra sassi luridi ed arsi 

inverso e contrario, antico e desueto, 

tra le inutili corse 

di littorine vuote. 

Tra tanfo di gasolio e indifferenza, 

questa è la lapidaria sentenza: 

“Perseverare come vecchi pazzi 

nell'inutile rivendicazione”. 

Quale arcano attaccamento alla vita. 

La speranza è la corsa locale 

di mezza sera, vuota e sempre uguale. 

La campana della livella suona 

sbiadita, roca, quasi lagnandosi 

ed io ho voglia di tornare a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Componimento speculare con due stanze. La prima di endecasillabi sciolti, con stacco di due settenari centrali 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 
10Il Dio dei Mandorli attento osserva. 

Ha forse in serbo qualche reprimenda. 

Mi preparo ad un confronto sincero: 

L'ufficio reclami e desolazioni 

però, rigetta da tempo i silenzi 

dei fossili stupidi e dei dubbiosi. 

Il Dio dei Mandorli 

con ferocia benigna, 

mi aspetta in là, forse al capolinea 

nella grande stazione dei mausolei 

d’amianto mortifero e ruggine, 

parcheggiati a suo tempo a marcire, 

per contestarmi, calmo, l’ammenda, 

per i miei guizzi automobilistici 

nello sfidare la barra calante 

imperiosa sulla bica rossastra, 

infestata da gramigna tignosa, 

ferita dalla grinzosa rotaia. 

 

 

 

       Spinimbecco, 2002 

 

 

 

 

 
10 La seconda anch’essa endecasillabi sciolti, con stacco di due settenari centrali. 
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IL DIO DELLE GENTI 

 

     Gazzo Veronese, 2002 

 

 

 
11 Componimento di settenari. Verso finale di tre sillabe. 

11Un parcheggio deserto, 

fuori zona, mi fermo. 

Dotato nel perdersi, 

aspetto spiegazioni 

in un angolo freddo 

di bianca e morta luce. 

Da retro di un furgone, 

l’ombra del Futuro 

senza manifestarsi 

si proietta eccitata 

sull’asfalto lavato, 

dalla taumaturgica 

e recente invenzione 

del destino selfmade 

e dagli altri mercati: 

 

 

l'autodeterminarsi 

l'ottimismo solare, 

il flusso della fede 

e il fast-food mistico. 

Nell’attesa mi fumo 

un povero sigaro. 

Il Dio delle genti, 

mio personal trainer 

misantropo e depresso 

come al suo solito, 

come fa il sole incerto 

di un autunno banale, 

ritarda. 
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AUTUNNO 

 

 

 

Santa Teresa in Valle, 2002 

 

 

 

 

 
12 Settenari liberi. 

12L'esecuzione aurea, 

voluta dal lavoro, 

ansima sull’albero. 

Filtra radente ancora, 

aspra, gialla e indecente, 

la lucente speranza 

di un novembre cristallo. 

La fine già invade 

le foglie derelitte. 

Una radiografia, 

una tela di raggi 

venature di un rosso 

di colore magenta, 

è ancora nefasta. 

Fumo lattiginoso 

sale dalle viscere, 

dai greti degli inferi: 

 

 

i fossi schiumosi 

derive ora stagnanti 

di avida eutanasia. 

Ricomincia l'assalto. 

il respiro si spegne 

con radiosa dolcezza. 

Il Generale bianco 

le restanti scampate 

di netto decapita. 

Sputa sui derelitti, 

con militare noia, 

sorvolando su tutto, 

rapine ed atrocità, 

e alla fine riposa. 
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EDUCARE ALL’OTTIMISMO 

 
 
1La lunga lingua d’asfalto,13 
gongola tra lampi di vacanzieri, 
tra i miei conti  e i miei disimpegni. 
4Gli anni belli passano, come uscite  
dalla tangenziale, rapide 
e non mi curo della velocità 
e del semaforo che scocca. 
8Il muro è da tempo scavalcato,  
i palazzi appena abbozzati 
mi sembrano giochini da bambini 
lasciati , fuori alle intemperie; 
gli anni hanno borse piene di memoria, 
restano quelli luccicanti, 
profanati ogni tanto dalla radio. 
15 Sul portapacchi arrugginito 
tra l'entusiasmo e la sua precarietà 
penso a tutti gli ammonimenti 
di mio padre e la sua foga rauca 
come trifonie dei mongoli. 
20 “Le vacanze sono sempre degli altri”. 
Non li invidio. 
I viaggi che mi spettano 
sono da pendolare. 
24 Mia figlia mi accompagna 
in questo tratto di viaggio. 
Anche lei è sola, 
in coda per l’imbarco 
tra la folla e il muro. 
Non mi resta 
che sorriderle. 
 
 
     Spinimbecco, 2002 

 

 

 

 

 
13 Alternanza di novenari ed endecasillabi sino al verso 24. Successivamente versi liberi 
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PANISMO PARPARO 

 

 

I 

Sul prato posticcio del meditare, 

un planare sulla provincia fosca, 

steso sotto un traliccio a cincischiare. 

 

L’animata banda, mira losca- 

mente il mio pigro e sano cazzeggio. 

Sfioro il mugo e l’ontano. Altra bosca- 

 

glia, s'adagia lozza, come il faggio. 

L’intrigo di acciaio aguzzo, stupro 

impunito, mi nasconde. Un miraggio... 

 

mi confonde... noia a cui non apro! 

Sciolgo ogni contratto, di biade e fieno, 

mi slego, dalla cordaccia da capro- 

 

ne, che mi avvolge da una vita almeno. 

Fuliggine della mente baratto, 

col selvatico e il suo fiato osceno, 

 

che si placa sul muretto, disfatto 

dal “muovesi” morenico e lessino. 

Da ogni gola profonda, da ogni anfratto, 

 

dal “fare” civile ed adulterino, 

mi riguardo ancora e mi autosospendo, 

con la beata gioia di un cretino. 
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Non c’è più guerra, cassa, stipendio 

destra o sinistra, dileggio, rapina. 

La parte che mi spetta, la rivendo. 

 

L’ha prenotata una signorina 

via online, compunta e sorridente, 

garbatamente troia e un po' sciocchina. 

 

 

II 

L’elementare è evidente: 

una bionda ciocca dell’universo 

mi appartiene, balsamo per la mente. 

 

Un picchio, forse un fagiano perso, 

schiocca il suo dono anonimo e raro 

nella stoppia, nel bosco ceduo immerso 

 

in una metafisica esca. Un baro... 

resti di sensi, intatti e redivivi. 

Nel mio pellegrinaggio, un cantaro 

 

pieno di fluidi stanchi, primitivi. 

Lascio l’arruolamento bonario  

crivelli da intellettuali, adottivi 

 

pensieri associativi, “male” vario, 

una sbornia di dovere, sentenze 

redatte in indici con lo schedario. 

 

Non ho voglia e tempo per le emergenze, 

“ora” non ha senso alcuno, silenzio... 

...ronzare sorvola le negligenze 
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dell’azienda di famiglia. Licenzio 

il “bombus pratorum”, le formichine 

rosse corrono, ubriache d’assenzio, 

 

tra ranuncoli odorosi, acquitrine 

per le vacche, per loro mare immenso 

bagnati dall’eco di monti e brine. 

 

Il mïo corpo, sasso carnoso, denso 

di preoccupazione, or ora saggio 

di penitenza, di scarno “nonsenso”. 

 

 

III 

Il limite è varcato, passaggio 

senza dottrina e consapevolezza. 

Mi accorgo che di “qui”, solo un assaggio 

 

del tramutare e della sua bellezza 

sul prato scosso, un'altezza infinita: 

un confine è amore e dolcezza. 

 

Mi unisco alla madre terra, sfinita 

ad un inizio, ad una sua scadenza, 

dall’ asprezza dell’azzurro condita. 

 

Un batter di ciglia, ancora un' assenza, 

precipito nell’oblio del tempo 

“mïa madre bambina, sulla credenza…” 

 

una foto sbiadita, un allampare placato, 

un déjà vu, un viaggio con degli appunti: 

 “tutto torna, è ora di tornare”. 
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Un trattore rognoso arranca a sputi! 

il mio richiamo, il filo di Arianna 

che rimette in sentiero, gli sparuti 

 

propositi della mia condanna. 

Mi alzo, da un letto disfatto di steli 

asfissiati dalla mole taragna. 

 

Pan, uno sportivo dai ricci neri 

si è fermato per una pisciata 

sul ciglio di morta erba, nei crateri. 

 

“Com’è, tutto bene? buona giornata!” 

strizza l'occhio vivo , mentre lo scrolla. 

Ridendo, passo oltre la goliardata. 

 

Torno giù  a valle in malinconica 

compagnia... salvo, un po' rinfrancato 

nella mia iconica inutilità. 

 

 

 

 

      Bosco Chiesanuova, 2003 
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PROSPETTIVA NEVSKIJ 

 

Sono alla fermata e in buona salute, 

sul corso della Prospettiva Nevskij. 

Gli angeli crocefissi fanno il tifo. 

Memorabile giornata, sparute 

persone grigie, pochi viaggiatori 

dagli occhi calanti, distratti e fissi. 

Un bagaglio leggero, due guanti. 

Concluse tutte le corrispondenze, 

le attese, le coincidenze affannose. 

Solo il logorio per il ritardo 

degli adempimenti meno importanti. 

Il plurale,  la pia fama e la grazia... 

dipartite con gaia dimissione. 

La stazione vuota è ‘na magione 

avvolta tutta da una grassa vite. 

Non c’è nessun party musicale, 

né aperitivo o consumazione. 

Terminata anche la gioia ordinaria. 

Ora bastano pochi gesti accorti: 

la pazienza del digerire i torti, 

del viaggiare e dei sensi brulicanti, 

saper dominarne la tirannia. 

 

 

Pellegrina, 2007 
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BILANCI DI MEZZA STAGIONE 

SOLILOQUIO CON LA LUNA 

 

Tempo premettendo, il mio viaggio 

un giorno mi porterà in collina. 

Simboli, cura...una spessa cortina 

mi avvolgerà. Sparirò, senza ormeggio. 

La mia Luna, inflazionata e greve, 

mi fisserà per rivendicazione, 

muta ed astiosa. L'interrogazione 

sarà eterna, una parasceve. 

Mia colpa l'aver composto un nido, 

“Tutto mio, solo io”.  La cecità 

del cortile, diligente falsità 

di chi si arrende, s'ammara nel lido. 

Ho deposto in quinta elementare 

le frecce appuntite e l'impertinenza 

delle rondini, del loro volteggiare 

sopra il mare, sopra la convenienza. 

L’adolescenza di luce urlava, 

come la Luna infante, ad appannaggio 

di un atteso albeggiare, che tardava. 

Troppo tardava, mancava una scusa 

ed ancora, oggi, allo specchio mi atteggio 

come chi si è spento, chi non osa. 

L'occasione buona, solo un’impronta 

bagnata, un desolato maneggio 

di istanze di cui rimane un’onta. 

La Luna muore, sotto una scura onda 

ed è subito sera, notte fonda. 

 

Pellegrina, 2007 
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DI SERA 

 

 

 

Un piatto manto di nebbia morbida14 

si stende come un lenzuolo bianco 

sulla bruna zolla e l’acqua sordida, 

su campi arati con il dorso stanco. 

 

Trapasso come un disperso accampato 

nel crepuscolo color metallo. 

“Salgari” scheletri, nudi, in stallo 

chiamano la notte, il buio bagnato 

 

da un sereno compianto, l’addio, pace. 

Io e la sera, rullio piano, campane 

lontane, vespro del tutto che tace. 

 

Sboccia il ricordo, mio, tenebre tracce 

del correre in casa, croccante pane, 

il sole un tuorlo, tramonti di brace. 

 

 

Santa Teresa in Valle, 2008 

 

 

 

 
14 Sonetto, ABAB CDCD EFE EFE 
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FINITURA DOMESTICA 
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BOIA NEL TINELLO 

 

 

Marciano le sciatte ore  

sotto il tambureggiare 

della goccia lagnosa 

che batte senza furore  

la casseruola del latte. 

Oggi forse ho detto tutto: 

bravo bravo mi spengo,  

tutto mi lascio fare 

con penosa afflizione.  

Non tento più, orgoglioso, 

di uscirne fuori, a testa alta 

con solide spiegazioni. 

E mi osservo sospeso, 

compiaciuto e sornione, 

come il topo che sverna, 

Da lì, arreso, rivedo 

la fortuna, gli imbucati, 

l’incarico perduto, 

l’estate marcire, 

la giornata progredire, 

l’offeso e stupido 

spirito della lanterna, 

nel torpore dell'afa,   

cercar complici e ruffiani. 

 

 

Santa Teresa in Valle, 2000 
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ARCANI RICHIAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergantino, 2002 

 

 

I 

 

Il mondo dalla finestra 

dai bordi muschiati 

della casa di mio padre, 

mi trafigge, 

scompigliando i fogli 

ordinati con sapiente  

ed inutile criterio. 

Non sento più gli avi, 

la loro caccia, 

Il loro stupore. 

Solo carta e parole. 

Non appartengo più 

alla carne che mi avvolge, 

sono un nido 

di storno estinto 

sulla chioma scomposta 

di un salice d’argento. 

La canna 

sommersa nel letto 

di un fiume limoso. 

Turn off 

come gli elettrodomestici. 

 

 

II 

 

Dov’è colato 

il sangue? 

Tra le zolle lucide di novembre, 

il flusso moccioso del naso 

e la forza selvatica 

della mia bicicletta. 

La mia rabbia ferina? 

Nello spazio e nel tempo, 

senza incertezza, 

con un bastone nodoso in mano. 

Ho perso il talismano 

degli antenati 

e le mie radici, 

fascicolate,  

affondano nel molle fango. 

Devo partire 

dagli anni già stati, 

dall’inevitabile, 

per non arrossire.  
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RISULTA DI RICORDI 

 

 

 

   

     Spinimbecco, 2002 

 

 

 

 
15 Endecasillabi sciolti con chiusura con due novenari 

15Il tempo distillato e la Memoria 

mi fendono come un fosso bruscato. 

La fresca acqua nuova, mescia e scodella, 

ribelle, come nella stanza il vento. 

Non sono certo, ma ancora conservo 

tra il disordine bene organizzato, 

le iniziazioni, fragranza dei gesti, 

il gusto sobrio per la lontananza, 

l'utile angoscia di una sentinella 

che aspetta muta l'orda dei Tartari. 

I vuoti non sembrano più gli stessi, 

le Ore clandestine a caccia d'amore 

li hanno ingialliti di scarne carezze. 

I vuoti non sembrano più gli stessi, 

le Ore clandestine a caccia d'amore 

li hanno ingialliti di vuote carezze. 

 

 

I volti sono avvolti dalla nebbia, 

di loro resta forse il refrigerio 

e ciò che di loro ho dimenticato, 

fissato per inciso o per iscritto, 

sulle cortecce, nelle tasche rotte, 

sulle rive alluvionate dell’Ade. 

La processione di queste maschere, 

con l’ordine di un’evacuazione, 

interminabile batte le vie 

del Ritorno, dell'incontro e gli Addii, 

fra dogmi e ricostruzioni mancate. 

Osservo tutto nel silenzio buio, 

da dietro, nell'ombra sacra, in disparte, 

come se fossi al funerale 

di una persona sconosciuta. 
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16L’Allegria che esplode improvvisa 

dal riso sguaiato di mia figlia, 

è una cometa alle prime guide 

che butta giù un terzo delle stelle: 

per le altre c’è un decesso lento 

per buia fame e per malinconia. 

È mercato delle buone intenzioni, 

letto su cui gongola il piacere 

follia di chi divora sé stesso, 

l’ora delle giustificazioni, 

del mio coraggio arrivato tardi. 

È un’essenza per lubrificare 

la macchinosità del quotidiano. 

La giusta compagnia nella fiera 

della mediocrità artigianali, 

per non sfigurare e sopravvivere. 

È una vacanza appena iniziata, 

l’autogrill nel viaggio di andata. 

È l'ottimismo in una proteina 

un acquazzone di amminoacidi, 

la sana virtù dei succhi gastrici. 

Ridere ed amare con Allegria 

è come ostinarsi ancora a sbagliare: 

Tutti pensano d'esserne capaci 

a pochi riesce davvero esemplare. 

 

 

       Spinimbecco, 2002 

 

 
16 endecasillabi sciolti 
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L’ansimare di un frigorifero, vecchio tempestato di adesivi 

 

 

 

 

Un frigorifero può essere Nulla. 

Ma il fischio  

elettrico, 

per sua esistenza, 

traduce il tempo, 

di solito 

corriere di maledizioni. 

In caso di guasti 

un kit di riparazione  

(un cacciavite, un fusibile di felicità, la rassegnazione ). 

Devo proteggere la spina! 

 

 

 

      Santa Tersa in Valle, 2002 
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MALCADUTO 

termine gergale con cui si definisce la patologia epilettica. 

 
17Solo tracce della solitudine, 

di creativa non appartenenza, 

che mi faceva cadere, smarrito 

nel non ricordo, in un'adolescenza 

lasciata all’astio insensato e beato, 

deforme ed impalpabile, sinapsi 

farlocca, di giorni primaverili 

ingialliti da un sole imberbe. 

 

Il freddo mordeva forte la lingua. 

I suoi anticipi erano monitori: 

l'arrotolarsi delle membra, un colpo 

alla nuca da dentro. Il niente, arsura 

alla gola, il mio respiro inerme. 

Eri già passato e non mi mancavi. 

Non ti ho mai donato un nome, hai lasciato... 

chiasso, pupille fisse e pietà. 

 

Non ti ho più ritrovato e nulla ho detto. 

Una parte giace là, tra le foglie, 

cadute con decoro delittuoso, 

in attesa di clemenza supina. 

L’altra ancora nei miei occhi riversi, 

steso nel materassino, di sguincio 

spiato, compatito, dai miei compagni 

maledettamente malsani. 

 
17 4 stanze. Le prime 3 di 8 versi, endecasillabi con finale novenario. L’ultima stanza di 21 versi alternati settenari e 

novenari. 
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Ti rivedrò ancora 

nella terra dell'inatteso, 

sotto il platano, in posa, 

sulla capezzagna nevosa 

quella meno battuta, 

non certo per condividere 

giornate sempre uguali, 

ma per schernire ora i dottori, 

i rami e i loro intrighi, 

le mie invenzioni dismesse, 

l'arroganza festiva 

e la dolce apprensione dei miei. 

Le cicale svenute 

male, anche loro epilettiche, 

sul verso silenzioso 

della nostra cascina vecchia, 

mi fanno compagnia 

ad aspettare il tuo addio, 

improvviso e scortese 

‘sì uguale alla tua venuta, 

come fu in quell’aprile. 

 

 

     Santa Teresa in Valle, 2005 
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Pensiero nato durante una pausa dalla quotidianità dopo la scelta 

dell’accoglienza in famiglia. Un fare un punto, che dopo i trent’anni è 

diventato un’esigenza che non sono più riuscito a frenare. 

( esistenzialismo da salotto) 

 
18La polvere sulle rilegature, 

delle collane esclusive e pregiate, 

immobili ed austere 

da forma all’immane ottimismo 

del sereno e gioviale procedere, 

del riprovarci con ostinazione, 

day by day, always, every day. 

Il dilemma di cosa fare 

nella veglia, non mi assale da tempo, 

mi son liberato, sono ora vuoto 

come l'orripilante 

cantilena del ripetere. 

Questa fase serena ed indolore 

senza né luce né spazio ed incolore, 

è ben sopportabile, 

anzi direi quasi gradevole. 

Rimane la mia, un'onorevole 

resa, con le sfumature aranciate 

di un'esplosione forte, 

come un unguento guaritore. 

Questa nostra incredibile avventura, 

(ho le prove piegate nel taschino), 

è un’irta salita, 

senza nessun avvertimento. 

 

 
18 Polimetro con alternanza narrativa di endecasillabi, novenari e settenari 
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Non una parabola evangelica, 

non è iperbole mitologica 

o un viaggio onirico 

non è nulla di commerciale. 

Ottimismo da fine del secolo, 

scommessa impossibile e verticale, 

senza paracadute, 

telecamere scollegate 

da non liquidare sopra un divano. 

Il barlume sul soglio è per tutti, 

popolare e venale, 

democratico ed incolore. 

Considerare l’appartenenza 

il talento, titoli, pedigree... 

come perdere tempo... 

resto pure senza far nulla. 

Sono l'inquisitore del silenzio. 

Non temo la noia e la sua prigione, 

le chiacchierate morte, 

ho forse trovato la chiave 

della frivolezza non consistente 

della nostra disperata ricerca 

di compagnia viva, 

pensante, sobria, vera e saggia. 

Il nostro grande passo 

il condotto sommerso 

non so bene ove sia, 

come posso accedervi 

da quale capoverso. 

“Perdersi è da saggi”. 
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È ancora una certezza 

che mi fa compagnia, 

depone la corona, 

un salmo melodioso, 

un guizzare da terra 

con giubilo semplice, 

famigliare dolce riconoscenza. 

I muscoli sono già tutti tesi, 

la chimica corporale lo insegna, 

le dita sono addestrate alla guerra. 

Questa fine mi è consona, 

di così limpida fattezza: 

una morbidezza infinita. 

Il Re del mondo è senza età, 

è simile all’inopportuno 

ed è morto nascendo. 

Di buona compagnia 

da tempo non porta il talare, 

gode di buona digestione 

e sa pure aspettare. 

 

 

 

 

 

Verona, 2009 
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CONSORTIO CONIUGALIS 
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“Pensiamo la stessa cosa” 

e ti stupisci 

perché ragione non c’è 

tanta coincidenza,  

tanta grazia 

in quest’ordine di sovrana paranoia. 

“Mi vivi dentro  

come una farfalla  

che nella pupa, 

illogicamente, 

di tanto in tanto, 

batte la ali”. 

 

 

 

 

       Spinimbecco, 2002 
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19Portami al mare, Amore mio 

accompagnami là, lontano 

con la tua solita dolcezza 

che è tua dopo il pianto. 

Il sipario cade stringente, 

dopo ogni atto della commedia. 

Ma tu già eccitata 

assapori l’immediato, 

attendi il successivo. 

Poi fissi la polvere grossa, 

ballerina leggera 

nei fascioni di luce. 

Accompagnami Angelo mio 

oltre l’indecifrabile, 

come a te sola viene, 

senza voler sapere, 

senza poterlo amare. 

 

 

 

 

       Spinimbecco, 2002 

 

 

 

 
19 Versi liberi, alternanza novenari e settenari con progressione calante 
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SONETTO D’AMORE 

 

20La luce fioca della nostra alcova 

mi fa smarrire sulle dolci trame 

dei tuoi capelli, dai riflessi viola, 

disciolti sulla pelle color rame.  

 

Le ombre si allungano sul manto 

candido ed ansioso per l’unione. 

L’occhio d’indagarti non è stanco 

e il silenzio, ora è distrazione. 

 

Nulla non conosco nelle pieghe, 

nei rimandi e negli assaggi 

di ciò che da te stilla come il miele. 

 

Io,  prigioniero delle labbra umide, 

traduco del tuo cantico i messaggi, 

come un devoto, assiduo ed umile. 

 

Spinimbecco, 2002 

 

 

 
20 Sonetto canonica, rima alterata ABAB,CDCD,EFE,GHG 
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21Se tutto si chiude con regolare 

logica e la scontatezza ancestrale, 

amo l’adorata prigionia 

delle tue stagioni sempre uguali, 

accese dalle enormi delusioni, 

richiuse con puntualissime angosce 

e dalla loro soave estinzione. 

Gli inganni delle nostre aspettative 

e lo stringerti piano a me quel poco, 

esala una fragranza che stordisce 

e questo mi è ‘sì tanto prezioso 

come i crepuscoli sui piani bruni 

e la notte aperta e piovigginosa 

nelle calli delle città fantasma. 

La nostra ripetizione tratteggia, 

nel sovrapporre ai giorni gli assoluti, 

la cometa della mia ricerca. 

 

 

Pellegrina, 2009 

 

 

 

 

 

 

 
21 Endecasillabi sciolti 
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22Mi son chiesto ove mi avresti portato, 

cosa mi avresti detto arrivata là. 

Mi avresti guardato materna e stanca 

sperando nella mia comprensione. 

Ma le questioni aperte rimangono 

le nostre domande come oramai sai, 

poi si perdono nei convenevoli 

e non ci resta che aspettarne calmi 

l'estinzione in modo poco ortodosso. 

Della mia ricerca resistono 

le coordinate, foto raccolte, 

le indicazioni stradali sbagliate 

collezionate durante il viaggio. 

Se non esiste nessuna saggezza, 

come ripete l’Altra, a te avversa, 

una pezza la mette la Fortuna, 

qualcosa il destino, e a loro son grato 

come lo è l'ereditiere agli avi, 

un bimbo sano al seno della madre, 

sopravvissuta a caso all'Olocausto. 

Le altre domande si attardano ancora: 

chiacchierano ora d'altre inutilità. 

Mentre le attendo paziente arrivare 

guardo la sera avvicinarsi: 

l'orizzonte con Lucifero 

e le ombre della notte 

a rincorrersi nel blu. 

Ed ho subito freddo. 

 

        Pellegrina, 2010 

 

 
22 endecasillabi sciolti, chiusura con due novenari e tre settenari ( progressione calante breve ) 
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