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sunto

è probabile che il sunto
sia un modello semplificato
e noi imbrogliamo i dettagli
per renderlo arcano.
si seppe, poi, in giro
che bastava mettere una X
nella casella giusta.
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notizie

le notizie non sono delle migliori,

e neppure .
la vita media si è allungata,

è verosimile che il creatore del palinsesto

per vendere più copie.
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attendibili



inizio

mi chiedo spesso perché mi ri-trovo in questo secolo
e non nei precedenti o nel cenozoico.

ri-apprendere come sfregare le pietre focaie
potrebbe essere il miglior inizio
per dar fuoco a questo presente?
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paguri

tante conchiglie in movimento, 
talvolta il paguro tira fuori la testa.
così osservo la gente dentro i propri vestiti, 
le mani libere occasionalmente
salutano prima di rincasare 
nelle coperte della notte, 

prima di ricolorarsi 

i piedi rallentano la pausa di un caffè
prima della temporanea eclisse 
nei sotterranei urbani, 
la mente mente
nel quotidiano consuntivo 
prima di appisolarsi 
con la scusa della bella addormentata.
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alfabeto

di tutto fu scritto

era sempre più povero.
si ricercavano nuove lettere
anche se la precarietà
della parola
lottava per un discorso
a tempo indeterminato.
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illusionista

si cercò dappertutto il trucco

o si persero le sue tracce
sparpagliate nei meandri
degli estrosi balocchi.
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storia

quel ragazzino a malapena scorgeva
il proprio presente.

quel vecchio a malapena ricordava
il passato.

sul futuro che aveva scelto
un altro amante
in un tempo improprio.

nessuno era contento,

decisero, così, di ripassare la memoria
e convennero sulla generale apatia
che aveva sospeso i loro sogni.

compresero, poi, che passato,
presente e futuro non rappresentavano
indifferenti età del Tempo

che, stoltamente, avevano demandato
ad archetipi travestiti da umane stagioni.

si era fatto tardi.

vissero le pause residue
iem.
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carabattole

scarabocchi
scontrini
biglietti
cartoncini
matrici
opuscoli
ricevute
volantini

poesie
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attesa

ci si svegliava nel tiramolla quotidiano
sperando in un alito di vento. poteva
essere un tuo sospiro che avrebbe smosso

nquieta quiete riflessa in specchi
di muri complici prima di scoperchiare

del crepuscolo.
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guazzabuglio

non capisco questo guazzabuglio
di parole per raccontare
la nostra confusione

basterebbe dirsi:

io sono
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palloncini

quel palloncino salì improvviso
scappato da una piccola mano.

mai più fu ritrovato
nello sgonfio dimagrimento

eravamo rimasti a terra.
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teatrino

venivamo sparati
in questo palcoscenico
di burattini e burattinai,
un minuscolo teatrino

di quattro marmocchi
anticipava la fine
di qualche sorriso già spezzato
da fili interdentali,

che, al sicuro, sogghignava
alla rete sotto,
sempre una ragnatela di fili
e la vedova a forma di clessidra
accorciava il residuo
nel buio della specie.
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possibilità

da previi accordi
ove alleggerendo il fardello umano
per svuotamento acquoso

e primordiale di identiche molecole
rimanesse il miraggio
di un alone sgrassante
sotterraneo ad assetate dune
dove tra le pieghe
ondulate della sabbia
poteva apparire la veste perduta
in un altro emisfero,
di questo si discuteva

o meno quella guarnizione.
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tra idraulici: se cambiare 



questa è poesia, questa è poesia!
farfugliava lo scellerato piazzista
da un traballante panchetto

chi sei tu per sentenziare
o solo per poter lontanamente
profanare il suo nome?

chi sei tu per imporle
di indossare i tuoi jeans lisi
o consigliarle un doppio hamburger ripieno
di maionese e ketchup?

la Musa sa come vestirsi, come nutrirsi,
non abbisogna di cori modesti
per tirare alla pensione

forse a mezzogiorno un hamburger
sarà la sua, non la tua scelta

forse con il caldo della sera
un paio di jeans sarà la sua,
non la tua scelta

forse quei versi improvvisi nella notte
saranno una sua, non la tua scelta

questa  poesia, questa è poesia!
farfugliava lo scellerato piazzista
da un traballante panchetto
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 è 



chi sei tu per sentenziare
o solo per poter lontanamente
profanare il suo nome?
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25 aprile

come pappagalli ripetiamo

un mese, un anno e domani
ritorneremo alla 

giorno, mese, anno
che i nostri nipoti
annoteranno sul calendario
perché si deve ri-morire
per poterci ri-scrivere.
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di un futuro e imprecisato 
di questo tempo, ignari 



cinque minuti

qualche neologismo e la spending review
è il caviale dei ricchi e la briciola
di pane raffermo per il povero.

ogni cinque minuti ci ripetono
che dobbiamo passivamente
subire, come bravi soldatini
immolati alla loro dabbenaggine,
i capricci e gli ordini
del generale Spread.

invece di uccidere la causa.

ogni cinque minuti ci illudono
che un pallido sole tornerà a risplendere.

ogni cinque minuti gli sciacalli ripetono la filastrocca
della ri-crescita, forse quella dei capelli?

cinque minuti per dirvi di non ascoltare
codeste cassandre puttane
travestite da lauree con master a seguito,
figlie di un capitalismo abortito
e di una democrazia stuprata.
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cinque minuti di raccomandazione
affinché non sprechiate un solo secondo
per rifugiarvi dietro a impossibili infiniti
o a pindarici voli di opachi gabbiani.

cinque minuti per riprendervi quella dignità
persa nella sabbia fine di qualche deserto.

scusate se, oggi, vi ho rubato cinque minuti 
del vostro prezioso tempo.
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chiacchiericcio

di tutto si parlottò
e di chi trovò soddisfazione
nel bicchiere mezzo pieno
o mezzo vuoto.

per gli altri la comunione
fu la questione
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Il pregiudizio del poeta

non mi interessa se sei giovane o vecchio,
se appartieni al
non sei un vino di denominazione
di origine controllata e ancor meno garantita,
non sei un lager di appartenenza
in un barattolo di parole
con la data di scadenza.

fuggi dai pregiudizi del poeta,
strada,

non importa se asfaltata
o accidentata.

puoi immaginare tutti i pastelli

infilati un paio di scarpe
comode per girare,
non importa se sono griffate.

non aver paura di sporcare le suole,

non aver paura di alzare lo sguardo.

non seguire la direzione della cartina,
non ti fermare davanti agli swarowski
di gentil aspetto,
gusta, viandante, il take away
di un estraneo, 
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nuota controcorrente come i salmoni,
chissà che le parole deposte
non siano migliori
di quel carattere verdana 12,
un tipo volgare che ti aspetta a casa
attento al palinsesto di quattro ballerine
che aprono e chiudono il sipario
di un testo formattato con le forme
di turgidi seni.
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siringa

non so.

affaticato dal costo
di una trasfusione.

rincara la propria dose.

come le vendite del cialis
e la povertà precipita

cosparso da compresse
di xanax,

antidoti resistenti
agli archetipi
di un lavoro assente,
optional placebi
in attesa
di una siringa
consolatoria
su una panchina, qualsiasi.
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la poesia non sta

la poesia
vive qua e là

non è questo
o quello

non sta nel mezzo 

a destra
o a sinistra
sopra
o sotto

( le righe )

o nelle bocche schiumate
dalla troppa usura

la poesia non sta
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entrée

si poteva sperare
in qualcosa di meglio

concitata selva
ma gli exit pool
non facevano ben sperare
ché le percentuali
( nella comune somma )

che si opponeva
e chiedeva venia per 
e mai aveva implorato
per quella luce, già accecante,

ini,
come puzzle in dissolvenza,
aspettavano il malcapitato
per scaraventarlo nella luce fioca
senza che potesse dire:

io non volevo,
io non ho chiesto,
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orchestrali della mente

mi ricordo di un viaggio in treno,
delle nostre vite normali
e di come i pensieri rincorrevano
come in un gioco
il passaggio di alberi,
pali, tralicci, accomunati
e confusi nella fretta di sparire.

gli orchestrali della mente
richiedevano ossigeno
per poter nuovamente scherzare
nella successiva corsa.

guardavo fuori dal finestrino
e mi dissolvevo nel labirinto
dei sogni sciupati, persi
e poi raccolti, chissà,
da qualche sbadato
che trovandosi lì per caso
avrebbe, forse, risolto
il proprio rebus.
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imago

imago
del vivere assieme
perennemente abbracciati
attorno a un piatto di minestra,
la sera,
quasi a voler rigettare
le lusinghe di un estraneo
che, insistentemente,
minacciava i nostri ingredienti.
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demolizione

era finito quel tempo scoperchiato
( ora )

come fori di proiettili
nelle mura di vetusti ruderi.

dipendeva dalle carte,
prima che una ruspa

e la terra tornasse
a respirare.
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dubbio

nel divagare del più e del meno
sempre il meno raggiunse il consenso,
un dubbio sinistro
( ci sarà mai un dubbio destro?  ),
metafora del non-

della certezza rendendola una sbobba
priva di condimento.

32



giorno dopo giorno

e dire che il giorno si lava
ogni giorno nel lavatoio
dove tante mani insaponate

in giochi percussivi di spruzzi
e schizzi inondandolo di gocce
quasi a smacchiare le nubi
più dense

immacolate bollicine ora
risalgono a completamento

il mistero delle ante chiuse
apre al dubbio di luci
tarde ad affacciarsi

al raggio di accedere
al nuovo giorno
che, come ogni giorno,
torna al lavoro
di sempre
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vaghezza

in noi
questo imprecisabile
senso del presente

che richiama quel dopo
nella coincidenza
del sempre uguale

al futuro
che, vistosi in minoranza
e poi gli conviene,
si defila
tra le maglie del tempo
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Italia

dei lacchè,
degli evasori nonché
dei mafiosi.

degli indifferenti,
degli opinionisti senza opinioni,

degli annegati nelle alluvioni,
dei manager senza scrupoli,
dei lavoratori senza dignità,
dei precari in cerca di dignità.
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gatto

guardandolo atterrare
sul mio stomaco
e dopo essersi posato
fermo mi fissa
con incrocio di sguardi,
aggiungo il mio solidale
in tacito accordo
con il felino sempre posato
su boccale dello stomaco.
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neuro

e poi perché si esce,
sempre in casa
deprimo il neurovegetativo,
a caccia di simili

deprimenti depressi,
un pavimento di tavor
e si inciampa sulle pilloline
che meglio era rimanere
ante anta.
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codice di esenzione

si gioca con il tele che comanda
e le dita da tastiera smanettano
su pulsanti difettosi
e si torna sempre sugli stessi
e dal tele torno alla keyboard

e non ho il codice di esenzione.
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tempo

il tempo ammonticchia i tempi
pari, dispari, come i giorni

dove accadi tra una misura
e la successiva  sorseggiando 
un caffè nelle pause
e la melodia della sera

ad libitum
che in-tona o s-
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sulle note di una radio ( blog )

ma libera veramente
mi piace ancor di più 

parole che, oggi, ci devono far riflettere.
siamo nel 76, il periodo delle radio libere.

il jazz è libertà assoluta, totale,

eccoci al punto, allora si respirava,

i rumori della città attutiti,

ora paiono fari da interrogatorio
e telecamere sempre più agguerrite
ci osservano con un indifferente
e annoiato disprezzo.
anche la rete sembra soccombere
alle urla di un mercato delle vacche
dalle bancarelle costipate di cineserie
e, forse, il blog è rimasto

libero nella libertà del tuo dire,
come quando torni a casa,
ti togli il soprabito,
ti infili le pantofole
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con delle trasmissioni notturne sul jazz.  

le luci più soffuse.  



e se una radio è libera
ma libera veramente
mi piace ancor di più 
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orizzonti

gli orizzonti appaiono tutti uguali,
anche le profondità sfumano nella notte
e quel colore indefinito

cosa vuol dire questo?

è così, ragazzo mio 

non mi ricordo,

si fatica a scrivere, oggi.

il caleidoscopio della mente
ricicla immagini variopinte
come ruote di pavoni

che si s-chiudono
che si ri-chiudono
che svaniscono
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poesia

ogni tanto ti chiama,
non sempre.
è inutile rincorrerla
come se provassi
ad afferrare al volo una mosca.
e poi le mosche

e tu non sei una mosca
e le stagioni non le selezioni
facendo un semplice zac
con il telecomando.
ogni tempo ha il suo turno
e quando stacchi il ticket
devi pazientare,
attendere,
non puoi passare davanti
pensando che la poesia
ti
di buone parole solo
perché sei arrivato prima.
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etichette

sei di destra?
no, di sinistra,

nonché populista
e indi qualunquista,
sincero ateo democratico

movimentista
e futurista,
camorrista
e fascista,
razzista
e abortista,
sessista
e moralista.
ricapitolando:

cosa sei?
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case

case su case
dis-abitate,
cellette a cielo aperto,
spettrali,
cellule cancerogene
contagiano litorali,
campagne,
verdi colline,
distese di prati
ridotte a quadratini

come foreste senza alberi
e masse sfruttate
si addensano
in tuguri dis-messi,

cinque euro
il costo del tragitto
per una sveglia
alle cinque del mattino,

un camioncino scarica la merce
e la riconduce a sera
in quelle tane abusive
e affollate,

migranti senza un tetto,
senza un letto,
senza una luce,
senza una cena
da cristiani,
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solo quella solitudine lontana
da condividere,

nessun cielo in quella stanza,
nessuna canzone bluesy,

uno dei tanti oscuri
padroncini,
figlio di tanti padroni,
gente tra la gente,
vigliacchi tra gli indifferenti,
aspetta il successivo
mattino pronto
a traghettare
nuove anime nere
al consueto mattatoio.
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Expo 2015

grattacieli
grattano il cielo
grattano il verde

s-colorendolo
s-biancandolo

impallidendolo
come noi
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concetto

di scatole cinesi aristoteliche

di un nuovo re-styling
ma gli orchestrali della mente
dirigono solo metà emisfero
perché a corto di dipendenti
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trattasi pur sempre di un lavoro precario



sensazione

che strana sensazione entrare
in un negozio di Corso Buenos Aires
- vuoto -
musica lounge a tutto volume,
asettiche commesse tirate a lucido,
il gigante nero in giacca e cravatta,
un butta dentro senza clienti,
uscire e trovare la povertà
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maledizioni

vorrei vivere come gli altri
che maledico continuamente

vorrei pensare come gli altri
che maledico continuamente

vorrei morire come gli altri
che maledico continuamente 

è così difficile trovare il ricambio
per la maniglia del mio frigo
che maledico continuamente
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soliloquio

oliloquio
sOliloquio
soLiloquio
solIloquio
soliLoquio
solilOquio
soliloQuio
soliloqUio
soliloquIo
soliloquiO
sOliloquIo
soLiloqUio
solIloQuio
soliLOquio
SOliloquio
soliloquIO
soLIloquio
soliloQUio
SOLILOQUIO
SOLiloquio
soliloqUIO
soliloquio

Soli

51

S



eternit

ho visto un servizio
sui baraccati alla periferia di Napoli

( la ricostruzione )
aeternitas parrebbe non dover

tumor  
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Milano

Milano muore
come gli sparuti rami secchi
sconfitti dalle metrò leggere
e un via vai di polveri e gas
accompagna anonime mascherine
e Meneghin a viso scoperto
e senza trucco
e .
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discorsi

raffazzonando alla meglio tutte le parole
del mondo
non ne esce un bel discorso
e un balbettio confuso sovrasta
il canto gioioso dei fringuelli ,
oasi sparute dove abbeverarsi
tra assolate lande desertiche.
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invasori

qualcuno li chiama invasori.
sbarcano sulle nostre coste.
gusci di barchette, odori di povertà.

cambieremo vita  
abbandonano le zattere.
i lager
ora li accolgono.
la miseria li scorterà
per sempre.

qualcuno li chiamava invasori.
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birilli

come se tirare a campare
fosse una partita a bowling
e queste bocce difficilmente
ci azzeccano, troppi birilli
da abbattere,
così si sprecano energie
e torni a casa
con gli amici
e insieme bocce, biglie, sfere
da schivare.
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litania

se si potesse evitare questa litania
della lamentela perpetua
aspettando Godot

Well? 
They do not move  

non si muovono

si aspetta
e ci si lamenta
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nessuno pare volersi muovere 



ne abbiamo abbastanza

ne abbiamo abbastanza
di spot/stop al televoto

( povera poesia martoriata )

il non senso è il senso
avanti popolo
indietro tutta
luoghi comuni

vomiti del qualunque
cambiano vesti putride
da armadi tarlati

il passato presenzia
da sfondo a cartoline
di greggi asettiche
bestie bestiame
stipato in un Tir
viaggi della speranza
muoiono nei mattatoi
somiglianti a hotel a 3 stelle
contenti di fingere
nella dignità obliata
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spiraglio

troppe volte sembra che uno spiraglio
si apra e il gioco è fatto, pare,

Rien ne va plus, les jeux sont faits
tanti Pollicino spargono briciole di pane,
piccioni abitano il Duomo e tutto torna
come prima, inizia un nuovo giorno
uguale agli altri, anche gli spiragli
si coricano per sera, frutti
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there must be some kind of way out of here 

There must be some kind of way out of here 

Hey Bob, Hey Jimi,
ci deve essere un modo
per uscire da questo posto,
lo chiedo a voi,
lo chiedo a tutti,
lo chiedo al mondo dei posti,
alla natura che non li abita,
alla Highway 61 che tramonta
alla foce del Mississippi,
a King e alla sua Lucy,
al Re Lucertola che ogni cosa poteva fare *,
a qualunque uomo
che rompa il sentiero stabilito
per seguire il sentiero destinato**,
a una macchina veloce,
a un orizzonte lontano
e a una donna da amare alla fine della strada***
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ci deve essere un modo
per uscire da questo posto,
lo chiedo a voi,
lo chiedo a tutti,
lo chiedo al mondo dei posti.

*      Jim Morrison
**    Gregory Corso
***  Jack Kerouac
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anche oggi è andata

e anche oggi è andata,

aspettando il repetita non-iuvant.
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tra un fastidio e un sollievo 



scale

scendeva per le scale saltando, a tre a tre, i gradini.
il corrimano, uno scivolo di emergenza
per un gioco, a volte, più spericolato. non aveva paura,
immaginava il futuro come una perenne corsa
dal settimo al piano terra lungo quello spazio vuoto
attorno al quale si avvolgevano le scale.
era il suo mondo, fuori dal portone di casa
il presente delineato nel piatto,
silente, viscido asfalto della strada.
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sciame

su carie incise ascritte
in vitree voci deposte
tra incastonate carcasse.
bastava alzare lo sguardo
dove la neve alta disegnava
spezzate sinusoidi nel compendio

per dirsi che:

parlare era non parlarsi,
guardare era non guardarsi,
esistere era non esistere.
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del magma amico del tempo 



fotografia

immutabile lo scorrere delle cose.
non ci resta che contare i gradini per raggiungerci.
stampelle sorreggevano pensieri frantumati.
a ritroso scivolavamo nei solchi dei ricordi.
fisso, ora, quella foto che stampa così come sono:
il bianco e il nero, il nostro tempo speso.
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normalità

perché non scappavamo da questo scempio?
perché non distruggevamo il non senso?

torniamo a essere normali.

nella pazza incredulità
riprendiamoci gli oggetti smarriti.
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il tempo

il tempo aiuta a morire

che ore sono?  

il ricordo è vita a ritroso

come quando torni sui tuoi passi

come quando padre te ne stavi
a guardare fuori dalla finestra

nevica 
con voce sommessa
da quel letto
compagno nella fine

come quando mi attardo
sul domani
e la misura si accorcia

come quando rabberci

a voler domandare scusa

o per aver tanto osato
approssimarsi alla vetta
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si sminuisce, quasi 



o come quando gli alberi
sfrecciano impazziti
perché i tuoi occhi
vedono frazioni di intervalli
e la storia inizia indietro
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gioco

oggi potrei iniziare
con un come
o con un quando
o un dove,
un perché,
un infinito,
un condizionale
o un passato remoto,
un nome proprio
o un sostantivo,
un articolo
o una preposizione,
proseguire, poi,
con un soggetto,
un aggettivo,
un pronome,
una domanda
o una virgola,
un futuro,
un complemento,

potrei completare
con un avverbio
di modo, così.
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sono trascorsi questi anni

sono trascorsi questi anni. i giorni, ora,
si stiracchiano come nelle stagioni più calde.
centelliniamo quel che ci resta.
gli occhi ripassano tutti i colori
di questo immenso caleidoscopio

e il passato ansima la perduta innocenza
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faldone

non bastava aprire il faldone delle illusorie chimere
per poter gioire del numero di poesie ivi contenute.
si scartabellava per trovare la frase rivelatrice mai scritta
e ci si compiaceva, allora, per qualche lettera, ingrediente
povero di una trama già assaporata.
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non era inutile chiedersi

forse non era inutile chiedersi
se la velocità del mondo
avesse prodotto qualche risultato.
i piccioni viaggiatori erano più lenti
dei neutrini, la spada meno

meno lesto della tastiera.
oggi si procrastinava
il dubbio se i neutrini non fossero dei
p
di uno spadaccino privo di carta e penna.
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matti

Ma credete veramente
di essere pazzi? Davvero? Invece no,
voi non siete più pazzi
della media dei coglioni
che vanno in giro
per la strada,

Randy lo ritrovo al solito bar,

trangugia come chupiti
tutto quel liquido
e ogni tanto lo portano in ospedale.

io sono diverso da lui
perché non riesco a bere un goccio,
chi troppo chi nulla
in questo oceano di parole al vento
schiacciate da polveri sottili
come sassi che precipitano dal cielo.

chiedo,
smarrito mi guarda,
non risponde,
oltre a bere velocemente

come quei pedoni
che si buttano sugli scalini
del passante in Piazzale Dateo
svanendo nel buio cimiteriale
del cemento.
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cammina correndo 



nel viale abitavano Penelope,

con i suoi quattro bocchini,
quattro pacchetti di nazionali al giorno.

ricordo una foresta di alberi,
il verde sbirciava dentro le finestre
e passava il tram, il 38,
capolinea in piazza Axum,
forse, non ricordo bene.

guardo fuori sparuti rami secchi
come larici piangenti spelacchiati,
non hanno il vestitino della festa,
una fila desolata
che costeggia il Corso Plebisciti.

ripenso a Randy

alle corse in ospedale,
agli inutili colloqui con lo strizza di turno.
Almeno io ci ho provato, vacca troia, almeno io ci ho provato 

mi risponde dopo aver nuovamente bevuto.

sembrano delle autobombe in procinto
di saltare in aria ma non esplodono,
seminano mine nel complice
e condiviso passeggio di gomitoli
che si intrecciano in ragnatele
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non esistevano, allora, le tangenti.  

e Alfredo, mio nonno 
mia nonna la sarta 

gli altri con i fili attaccati alle orecchie 

sempre più fitte.  



e i simpatici cavetti

dispersi tra dispersi,
uguali tra uguali,
i neri come i bianchi
pennellando il grigio del presente,

volando tutti sul nido del cuculo.
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cerbottane

era ieri che giocavamo
con le cerbottane,
noi, neonati scugnizzi
del rione città studi.

in Piazza Guardi, fieri
dei nostri lunghi tubi
di plastica,
alla maniera di danzatori tribali
passavamo in fila indiana,

sotto le finestre aperte
dei piani rialzati inondandole
di chicchi di riso
dopo aver soffiato

dai portoni di casa
con delle scope di saggina
per inseguirci
e correvamo sino a sfiancarci,
chi a sud, chi a nord, chi a sud-ovest,
chi altrove.

non frequentavamo, anche, il catechismo
e Don Abbondio ci tirava le orecchie
sino a farci male,
così si serviva messa per punizione
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allora, quelle che a noi parevano le vecchiette, 



e dieci Pàter nòster, qui es in caelis 
erano insufficienti a redimerci
ché, per dispetto, iniziava la caccia
alle lucertole, alle loro code

di educazione tecnica.

sempre in Piazza Guardi
ci si trovava nel pomeriggio
per limonare con le bambine.
io ero corto ( o era lei lunga? )
e mi mettevano uno sgabello sotto i piedi

ad ascoltare Toto Cotugno
e la sua chitarra,
stazionava tutti i giorni
nella piazza, era già un adulto
con la propria corte di maggiorenni.

riconsiderando, ora,
quei tubi di plastica più lunghi
delle nostre altezze può essere
che quei quattro piccoli bravi

anelassero a tappezzare di bianco,
quanto un paesaggio innevato,
la grigia melanconia di quei luoghi

dove ci si sbucciava sempre le ginocchia
indirizzavano al cinema di quartiere
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per raggiungere le sue labbra. 

ci fermavamo, poi, 

a seguito di un Don Rodrigo 
non ancora studiato 



che proiettava solo cartoni animati
e noi già adulti.

si proseguiva nelle ore trascorse
in balocchi-anti stanze
di compagni di classe
a bruciare piccoli soldatini
in guerre raccontate da nostalgici nonni
per giungere alle frequenti visite
di estranei che reclamavano i danni
per un vetro o un cruscotto rotto.

i chicchi di riso erano il tappeto
che delimitava il territorio
di piccole orme, la rappresentazione
di quei danzatori tribali
alla ricerca di una riserva
che corrispondesse al loro dipinto,

che da sempre li vedeva unici
e disperati attori protagonisti.
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Il balletto del carretto della spesa

eppur nulla si muove

( flash )

ricordo quei convogli
che, allora, avevano

( rincaso )

scorgo ombre indefinite
sfiorarsi indifferenti

zattere sparute
colme di giovani precari
vagano naufraghe

quelli delle agenzie immobiliari
( i primi che ho avvistato a riva )
entrano in un bar
per un fugace panino,
quattro chiacchiere posticce
sul pallone,

happy hour pomeridiano
e poi come galli spelacchiati
ri-dentro le stie
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(( quei pochi rimasti
con un contratto co-co-co-(de)
come da stia ))

e i vecchi non ci sono

dove sono?  

alla Billa con il carrello della spesa,
una lunga fila alle casse
di cassa integrati,
disoccupati,
esondazioni di esodati,
indignati

si è già vecchi
inservibili, rottamati
come gli euro zero

e campare ( forse
per il sorriso di giovani cassiere
che come fate svaniscono
in fitte e umide boscaglie

e con chi parli, allora,
se non con il somalo
e il suo elefantino nero
che ti fissa muto?

anche lui sfuma
flou di una cartolina

della sua Africa
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e i riferimenti cambiano,
poi spariscono
e il triste balletto del carrello
ri-inizia da capo

come una Maiuscola
inizia facoltativamente una frase
per poi chiudersi facoltativamente
in un punto
o in quell
che tutto comprende

rassegnazione

( ri-flash )

ricordo quei convogli
che, allora, avevano
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L'uomo d'oggi ha ereditato un sistema nervoso che non sopporta le attuali 
condizioni di vita. In attesa che si formi l'uomo di domani, l'uomo d'oggi 

reagisce alle mutate condizioni non opponendosi agli urti bensì facendo massa, 
massificandosi.  

( Eugenio Montale ) 
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