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Preferirei di no. 

Heman Melville, Bartleby lo scrivano  
 

L’altro problema era che gli piaceva starsene da solo.  
Non sempre naturalmente. Nemmeno tutti i giorni.  

Ma per lo più gli piaceva prendersi un’ora per stare tranquillo in 
qualche posto, che so, nella sua stanza, oppure al parco.  

Gli piaceva stare da solo, e pensare i suoi pensieri. 
Ian McEwan, L’inventore di sogni 

 
«tornate indietro» disse, ma l’autista 

smontato a terra «e come faccio – disse – 
devo portarli entro stasera» «escluso 

− disse il soldato – ancora cento metri 
e mi saltate in aria» ma l’autista 

si disperava «pago la penale 
se non arrivo in tempo, hanno un incontro» 

«saltate in aria di sicuro» «il festival» 
«è troppo un rischio» «la gente li aspetta, 

c’è la lettura, fanno tardi» «ma 
chi sono?» «scrittori» «passate pure» 

Tiziano Scarpa, Le nuvole e i soldi 
 
 

______________________________ 
 

Nota dell’autore: 
 

Come già in precedenza, ho voluto presentare le poesie in ordine casuale, 
nel pieno rispetto del caos che domina il mondo, e in ogni caso non in modo 
cronologico. Quindi, ho continuato a scegliere la soluzione più semplice: 
l’ordine alfabetico. Ho comunque ritenuto importante contestualizzare ogni 
singola poesia nel periodo storico e, quando necessario, nel punto 
geografico in cui è stata scritta. 
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Una breve introduzione/motivazione 
 
Chi legge le poesie oggi in Italia e nel mondo? Pochissimi. Forse 
meno di quanti le scrivono.  
A scuola ancora qualcosa si legge. Si studia la letteratura italiana e 
dunque i classici della poesia. Poi, se qualche insegnante solerte 
riesce a essere in linea con i programmi, si arriva anche a studiare un 
certo numero di autori contemporanei. 
E questo studio può in alcuni casi stimolare un giovane studente a 
intraprendere una ricerca personale per scoprire un altro mondo, 
quello che attribuisce importanza alle opere di poesia, che siano già 
edite o ancora inedite, magari scritte su un quadernetto o su un diario 
scolastico, che facciano bella mostra di sé sugli scaffali di una 
libreria o siano rinchiuse in un cassetto segreto. 
Ma sono casi rari, tentativi di avvicinamento a questo mondo 
parallelo che esiste solo come in un limbo letterario, fatto di premi a 
volte inutili, di manoscritti conservati nei cassetti, di volumi stampati 
a proprie spese, di frustrazioni striscianti, ammesse e non concesse, 
di confusione entro una massa di scrittori veri o presunti, di 
desertificazione progressiva della platea dei lettori.  
In estrema sintesi, è un mondo fatto di letteratura, e soprattutto di 
poesia, che nessuno leggerà mai! 
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L’ABITUDINE 
 
L’abitudine  
mi toglie il respiro 
l’inspirazione  
e l’ispirazione 
ma sono ancora qui 
col mio caffè davanti 
e guardo il mare 
cercando le parole. 
 
11 settembre 2009, Capo Vaticano 
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AD ESEMPIO 
 
Ad esempio io ti ho capito, Rino 
quando hai descritto il Sud come fosse divino 
forse a noi vicino, ma divino non è 
e io non sono certo un altro come te 
 
Paesaggi hollywoodiani e palazzi sghembi 
questa terra la conosciamo entrambi 
e ci piace più di ogni altro luogo conosciuto 
solo perché è così che abbiamo voluto 
 
Ci vuol poco a vivere altrove, a Stoccolma magari 
ma siamo nati qui e qui abbiamo i nostri Lari 
tra questi ci sei tu, ormai lo si può dire 
un cantautore, un poeta, per questa terra un sire 
 
Da questo luogo siamo partiti e a volte poi tornati 
ma la cosa importante è che ci siamo nati 
è un mondo più che fisico, interiore 
non ci vorrebbe molto a renderlo migliore 
 
A te fin lassù, dove sei adesso 
a me ancora qui, ché non mi son mai mosso 
quel Sud che più ci piace, ci ha dato e tolto tutto 
nei suoi abiti migliori e quand’è vestito a lutto. 
 
6-7 aprile 2013 

Dopo aver riascoltato Ad esempio a me piace il Sud di Rino Gaetano. 
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AL MERCATO DELLE VACCHE 

 
Al mercato delle vacche 
ho appena comprato  
ortaggi e verdure 
formaggi e insaccati 
ma i soldi non son bastati 
per comprare pure due deputati 
 
Però qualcuno quei soldi 
li aveva e li ha cacciati 
li usa senza ritegno 
gli uomini li acquista  
li annette al suo regno 
li paga un tanto al chilo 
più la vita mondana 
come fossero nella lista 
della spesa quotidiana 
 
Nello stesso luogo 
in cui vive questo re 
c’è chi non può comprare 
da mangiare per sé 
la rabbia sale e sale 
finché un giorno a venire 
il conto lo manderà 
a chi lo può pagare. 
 

E come lo pagherà 
è ancora tutto da scoprire. 

 
14 dicembre 2010 
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ALTER-FORME 
 
Anche il più alternativo 
si è trasformato in uniforme 
e le minacciose torme 
son divenute minoranze 
si ritrovano in minuscole stanze 
o in spazi all’aperto troppo ampi 
forti di pratiche aduse 
perse nei cori e colori 
di inevitabili rese 
labili come i deboli pensieri 
fuori da questo mondo 
per una volta, sinceri. 
 
12 agosto 2014, Serrastretta: Eco Faggeta Festival 
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ALTRE RIVOLUZIONI 
 
«Hasta la victoria siempre» 
è scritto nel cuban bar di Bratislava 
sul muro, in caratteri ben leggibili 
prima dell’arco che lo separa  
da strade, persone, case e automobili 
su grandi foto in bianco e nero 
 
Cosa ci fa qui questo posto?  
mi chiedo come c’è arrivato 
e se il Che ne sarebbe felice 
bevendo rum e ascoltando i ritmi 
dei musicisti dal sangue cubano 
forse anche lui ne sorriderebbe 
qui sul Danubio che scorre vicino 
in cerca di altre rivoluzioni  
 
E poi, che ci fa qui mio fratello? 
in quell’angolo beve e fa il duro 
ma nella “no smoking area”  
non può essere lui di sicuro 
è solo uno dei suoi sette sosia 
a Cuba o a Bratislava  
non so nemmeno dove e quando 
se adesso o poi o mai 
ma è ancora tutto okay. 
 
27 giugno 2007, Bratislava (Slovacchia) 
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UN ALTRO PRIMO MAGGIO 
 
Come sempre accade 
a ogni primo maggio 
sarebbe saggio 
metter da parte 
sogni e illusioni 
di mondi migliori: 
tutto finisce domani. 
 
1° maggio 2010 
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ANCORA ELEZIONI 
 
Ancora elezioni 
e niente minzioni 
su Silvio Berlusconi? 
Come siamo buoni! 
 
7 febbraio 2013 
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ANTICHI COMUNISTI 
 
I veri comunisti 
son morti quasi tutti 
ci siamo abituati 
a tutti questi lutti 
Berlinguer ancora giovane 
Cossutta ormai da vecchio 
e in mezzo tutti gli altri 
con io che pure invecchio… 
 
14 dicembre 2015 

In morte di Armando Cossutta, dirigente del Pci, deputato e senatore. 
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L’AQUILA DIMENTICATA 
 
La casa dello studente 
è un dente avvelenato  
con lei crolla lo Stato 
L’Aquila quattro anni dopo 
ed è cambiato poco 
macerie tutt’attorno 
le anime divelte 
dalle promesse vacue 
strategia sbugiardata  
dal tempo e dagli affari 
dalle risate immonde 
di una telefonata 
quattro anni son passati 
L’Aquila è dimenticata. 
 
6 aprile 2013 

Nel IV anniversario del terremoto de L’Aquila.
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ARENILE 
 
Cibo per pesci  
d’aria dolce 
pietre, conchiglie 
alghe e monili 
oggetti levigati, lavati 
e gettati via dal mare 
tutt’altro che inutili 
giacciono disponibili 
inerti all’apparenza 
sull’arenile. 
 
settembre 2012 
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ASSONANTI LONTANANZE 
 
Argentina che ti ho vista solo su una vecchia cartina 
che ti ho sentita sempre nei racconti a occhi aperti 
nei regali improbabili di mio zio d’America Latina 
ora custoditi nei cassetti come i più preziosi reperti 
 
Argentino che ti ho visto scorrere da molto vicino * 
con uno strano soggetto umano chino ad abbeverarsi di te 
non è certo lo stesso: Buenos Aires o il Monte Pollino 
ma se vuole il torrente e la corrente ho da bere un po’ di mate 
 
Dopo un oceano e un equatore da attraversare  
con l’inverno alle spalle e un sole tiepido sulla pelle 
ho ancora persone − desaparecidos − da ricercare 
dentro il mare, nella pancia degli squali o tra le stelle. 
 
2-3 marzo 2007 

Per lo zio di Baires, Alfredo Cardamone, tardivamente. 
 
*) L’Argentino è un piccolo fiumiciattolo che nasce sul versante calabrese del 
Monte Pollino e affluisce nel più grande Fiume Lao che a sua volta si getta nel 
Mediterraneo, mare chiuso ma in labilissimo contatto, attraverso lo stretto di 
Gibilterra, con l’Oceano Atlantico che arriva a lambire le coste dell’Argentina. 
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AUTOREFERENZIALE 
 
Può dirsi maniacale 
il verbo che mi assale 
che si trasforma in verso 
e non è poi così male 
se solo ti accontenti 
se strappi il tuo consenso 
se ci sei solo tu 
con tutti gli altri assenti 
nella tua stanza vuota 
ti reciti e ti senti. 
 
marzo 2012 
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BALLARDIANA 
 
Quel libro di fantascienza 
che sembrava così vero 
solo pieno di futuro 
proprio come lo volevo 
 
La civiltà del vento 

averlo letto non è un vanto 
ho scoperto un mondo nuovo 
che solo mi è piaciuto tanto. 
 
agosto 2011 

Ripensando al romanzo La civiltà del vento di James G. Ballard. 
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BANCHETTO 
 
Oggi ho un racconto 
di provincia estrema 
il resoconto  
di una vita grama 
lavoro e giorni 
passati inosservati 
gravati dal mistero 
e mani levate al cielo 
alt, state fermi 
non mi convince più 
se c’è un banchetto 
da qualche parte 
vorrei partecipare 
o − almeno − da fuori 
stare lì a guardare. 
 
12 ottobre 2008
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IL BEL VOLTO 
 
Il bel volto 
che ho davanti 
racconta una storia 
anche coi segni 
più insignificanti 
con le rughe 
presenti e abbondanti 
perché semplicemente  
gli anni vissuti sono tanti. 
 
2017
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BUENA SUERTE 
 
Buena suerte a te 
chi fa da sé  
fa per tre 
ma non ti distrarre 
continua a produrre 
persegui obiettivi 
chiari e fattivi 
in quest’Italia  
così volitiva 
buona fortuna 
e versa più Iva. 
 
aprile 2001 
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CALABRIA ESAURITA 
 
Ci chiamavano Calabria Saudita 
ora siamo la Calabria esaurita 
perché non c’è più pazienza 
e anche la rabbia è finita 
 
Emigrati lo siamo già stati 
gli emigranti li avevamo integrati 
abituati come eravamo 
ma ora son loro i più odiati 
 
Le nostre facce erano sporche 
di carbone, nelle miniere 
le loro, cotte dal sole 
dopo il deserto a navigare 
 
Se trovassimo un punto d’incontro 
ci sarebbe grato il mare 
non più in odore di cimitero 
ma mare di mezzo per davvero. 
 
maggio 2019 
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CAMBIARE LE PAROLE 
 
«Poliferie» 
ha detto l’architetto 
al posto di periferie 
cambiando le parole 
e ripensando i luoghi  
in luogo del pensare. 
 
ottobre 2020
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CAMBIO IN CORSA 
 
Eroe del nostro tempo 
ora che cambia il vento 
e Lui è davvero stanco: 
 
Ormai non ho più scampo 
di guai ne ho quasi cento 
ai nemici presto il fianco 
 
La palla a centrocampo 
il gioco è uno strumento 
sol io all’appello manco 
 
Giustizia vecchio stampo 
l’elettorato è lento 
la scheda è sopra il banco 
 
Sorprendo tutti e rompo 
mi cambio in un momento 
metto il vestito bianco 
 
Per poco non inciampo 
ma ce la faccio a stento 
se schiatto non mi manco 
 
Mi riaccendo in un lampo 
gioco d’astuzia e mento 
nella salita arranco 
 
Ma dai che ancora campo! 
intono un altro canto 
e torno sull’Olimpo. 
 
giugno 2011 

Sui rischi di trasformismo in Italia al tramonto del berlusconismo. 
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CATTEDRALE (DA HUGO A CARVER) 
 
Io ci sono stato 
a Notre-Dame de Paris 
prima nei libri di scuola 
e nelle pagine di Victor Hugo 
poi a Parigi per davvero 
e quando ho visto il rogo 
alla tele − si capisce − 
ho rivissuto quel preciso istante 
in cui una volta dentro 
sotto la volta della cattedrale 
ha preso il sopravvento 
il ricordo di un’altra come questa 
neanche a dirlo, letteraria: 
quella di Raymond Carver 
disegnata dal cieco e dal vedente 
a rilievo sul cartoncino spesso 
ma infiammabile anch’esso. 
 
15-16 aprile 2019 

Dopo il rogo alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi, ricordando Notre-

Dame de Paris di Victor Hugo e Cattedrale di Raymond Carver. 
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IL CIELO 
 
Ho provato 
a vivere sempre 
nello stesso ambiente 
ma il cielo, indifferente 
cambia sopra di me  
continuamente. 
 
novembre 2009
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COME I PERDUTI 
 
Nel deserto più del deserto 
delle Serre calabresi 
si fanno incontri improvvisi 
riecheggiano parole e frasi 
«noi qui siamo come i perduti» 
dice la vecchia al viandante 
e si può essere certi 
che lei non conosce Dante 
e i suoi versi «da qui si va  
tra la perduta gente» 
come non sa del resto 
che quello era l’inferno 
proprio come è questo. 
 
dicembre 2019 

Grato a un racconto del fotografo/viandante Antonio Renda.
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CORTO MALTESE 
 
Corto non è breve 
e neppure basso 
è mezzo maltese 
non arresta il passo 
 
Pratt l’ha descritto 
disegnato e amato 
marinaio errante 
dall’incerto fato 
 
Colori pastello 
grandi miti orientali 
fughe, amori, avventure 
e agguati mortali 
 
Tutto è possibile 
in questo universo 
e io col pensiero 
mi ci sono già perso. 
 
agosto 2001, Capo Vaticano 

A Hugo Pratt, maestro di letteratura disegnata. 
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CROLLI IN BORSA 
 
O la borsa o la vita 
preferisco la vita 
cedo il passo e la borsa 
in questa folle corsa 
dove oggi è domani 
e il domani chissà 
una corsa ad ostacoli 
che non finirà 
 
E se crolla la borsa 
a me poco importa 
con la vita che resta 
posso sempre far festa. 
 
17 settembre 2011
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DETTO FATTO 
 
Mi hai appena detto 
come passi i tuoi giorni 
e lo hai subito fatto 
hai guardato quel muro 
e ci hai visto le cose 
che solo tu puoi vedere 
le immagini preziose 
che proietta la fantasia 
e le fa scorrere via 
veloci su quel muro 
che diventa uno schermo 
e se ora mi fermo 
le intravedo anch’io 
alle soglie di un mondo 
che è tuo personale 
mentre quello reale 
ti fa solo da sfondo. 
 
ottobre 2019 

Per la ragazza Flavia. 
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DIECI ANNI DOPO 

 
Dieci lunghi anni 
per lavare i panni 
sporchi simulacri 
di azioni e reazioni 
grumi di sangue 
solo per tentare 
ché le macchie 
non ne vogliono sapere 
son rimaste tutte 
alla scuola Diaz 
macelleria messicana 
su piazza Alimonda 
assassinio di Stato 
nel lager di Bolzaneto 
torture fasciste 
nella Genova G8 
dei cosiddetti grandi 
meschini della Terra 
asserragliati e protetti 
nella zona rossa 
nel lusso di sale 
cene e apparati 
nel flusso di parole vuote 
prive di significati 
con la guerra attorno 
ma fuori dal loro mondo 
e guerrieri cyborg 
pronti a tutto fuorché 
cercare di capire 
chi si picchia e perché 
 
Dieci lunghi anni 
per tornare a parlarne 
vedere immagini non viste 
di censure realiste 
immaginare scenari 
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di prove di regime 
con l’Italia allo sbando 
che picchia e spara 
e le sue ferite 
ancora non lava. 
 
22 luglio 2011 

Nel X anniversario del Genoa Social Forum al G8 di Genova. 
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DIMENTICANZE 
 
Non ci vogliono far vedere 
sentire, parlare 
qualcuno lo ha già vissuto 
studiato, raccontato 
il regime fascista 
è così che è cominciato 
ma c’è più di qualcuno 
che l’ha già dimenticato. 
 
11 giugno 2010 

Dopo l’approvazione in Parlamento della cosiddetta “Legge bavaglio”. 
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DI-PORTO 
 
In viaggio per diporto 
viaggio di porto in porto  
che sia di mare o d’aria 
d’umanità varia 
messa a dura prova 
che pace non trova 
in coda per volare 
in giro per il mondo 
fin sopra un altro mare 
senza sapere, in fondo 
perché e dove andare. 
 
4 maggio 2014, Roma, Aeroporto di Fiumicino 
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DISASTRI ITALIANI 
 
Qualche parola nuova 
più che nei dizionari 
la impariamo spesso 
dai disastri italiani 
 
Dalla tracimazione 
del Vajont, la vallata  
con la diga in piena azione 
allo straripamento 
dell’Arno, e le opere d’arte 
salvate solo a stento 
ai tanti eventi sismici 
misurati in aridi gradi 
con la scala Richter 
e prima Mercalli 
e a Genova, il ponte crollato 
per via degli stralli. 
 
14-15 agosto 2018 

Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. 
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DONNA DI SUCCESSO 
 
Sei arrivata 
alla meta 
tanto ambita: 
mezza vita 
tutta sprecata! 
 
giugno 2014 
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EREDITÀ 
 
Persone che muoiono 
e lasciano case 
averi e parti lese 
perenti diseredati 
appena in tempo 
per chiedere consiglio 
agli avvocati 
case desolate 
avvolte dai miasmi 
con scritto vendesi 
abitate da fantasmi 
in attesa che l’ultimo 
vivente rimasto 
con un atto furtivo 
poi ne prenda il posto. 
 
2015 
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ESPERIMENTO 
 
Non è questo il momento 
per un esperimento 
ci vogliono certezze 
che siano dure e pure 
come le mie fattezze 
da adulto ormai al tramonto 
del mio vivere a stento 
cui mi hanno condannato 
senza neanche un reato 
debiti che non ho avuto 
non ho mai chiesto aiuto 
però ho ucciso un uomo 
quel poeta che sono. 
 
giugno 2016 
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EST 
 
Staré město 
non vuol dire 
esser triste 
ma battere le piste 
dell’est Europa 
che ha creato 
grandi imperi 
nel suo passato 
ma nel presente 
è assente ingiustificato 
a ogni vertice di Stato. 
 
dicembre 2011 
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FILI 
 
Fili tesi 
a lungo attesi 
vie di fuga 
verso il futuro 
come comete 
già passate 
in viaggio 
verso altre mete 
ancora distanti 
ancora più ambite. 
 
31 dicembre 2018 

Per il Lanificio Leo che tende da un secolo e mezzo i fili di lana. 
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IL FRASTUONO DEL MONDO 

 
Il rumore del mare 
come ha scritto il poeta 
lo preferisco anch’io 
al ripetuto fabbricare 
ma lo sento distante 
allontanato da pensieri 
totalmente terreni 
che hanno poco a che fare 
con questo ventre liquido 
che ogni tanto mi accoglie 
e mi risputa fuori 
nel parto traumatico 
di un feto non formato 
troppo indifeso  
per poter sopravvivere 
al frastuono del mondo. 
 
9 settembre 2007, Capo Vaticano 

Al poeta Dino Campana. 
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FUKUSHIMA 
 
Il nocciolo duro 
a rischio fusione 
è il vero nocciolo  
della questione 
questione di vita  
reazione di morte 
radiazioni invisibili  
ti portano in sorte 
nucleare sicuro  
dice ancora un governo 
ho già visto due volte  
scoppiare l’inferno. 
 
marzo 2011 

Dopo l’incidente nucleare di Fukushima (Giappone) e ricordando quello di 
Chernobyl (Ucraina). 
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FUTURO 
 
Il duemiladieci 
lo sognavo diverso 
ma per strada 
qualcosa s’è perso 
 
Il futuro è in ritardo  
e rimane alle soglie 
con il suo carico 
di meraviglie. 
 
gennaio 2010 
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GATTI E TOPI 
 
Trasudano storia troppo recente 
le vie di Gliwice e Katowice  
città vicine al tempo e al campo 
ai forni e ai camini, alle camere a gas 
fanno di tutto per dimenticare 
ma il ricordo sempre riaffiora 
e nelle tavole di Spiengelman 
gatti e topi troppo simili all’Uomo 
giocano a uccidersi ancora. 
 
3-4 novembre 2006, in viaggio tra Gliwice e Katowice (Polonia) 

Ricordando in quei luoghi la graphic novel Maus di Art Spiengelman. 
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GENERAZIONE BATACLAN 
 
Voi siete la generazione buona 
sparsa ai quattro venti 
da una nazione infetta 
che non riconosce i suoi talenti 
 
Siete in giro per il mondo 
perché qui hanno capito tardi 
che più della finanza 
potevano i vostri azzardi 
 
Con le vostre idee tormentate 
da far navigare senza timone 
senza timore, per spazzare il mare 
e il male con la forza di un tifone 
 
Voi, disposti ancora a morire 
per un’idea, ma in altri posti 
perché gli ideali qui sono scarsi 
ed è per questo che si vive mesti. 
 
13-14 novembre 2015 

Dopo l’attentato al Bataclan di Parigi. 
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GEOGRAFIE VARIABILI 
 
Al variare della sintonia 
la radio mi manda in sottofondo 
la voce suadente e sorridente 
della cantante portoghese 
mentre varia anche la geografia 
e di lato sfilano alberi d’ulivo 
quelli tipici della terra mia 
e come quasi sempre accade 
dietro una curva mi appare 
– all’improvviso – il mare. 
 
ottobre 2020
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GHIACCIO NEL BICCHIERE 
 
Il tintinnare allegro 
del ghiaccio nel bicchiere 
è tra le poche 
piacevolezze della vita 
lucida, asmatica 
friabile, inebetita 
farcela a viverla 
come per incanto 
stop al pianto! 
solo ridere estremo 
insomma 
viverla appieno. 
 
giugno 2018 



49 
 

GIUSTIZIA INGIUSTA 
 
Giustizia giusta  
solo un modo di dire 
non è nelle mire 
di chi vuol giudicare 
detenere il potere 
di vita e di morte 
come dice il destino 
come vuole la sorte. 
 
20 maggio 2013 

Pensando a più o meno recenti errori giudiziari. 
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GRAECIA 
 
Piazza Syntagma 
ribolle come magma 
per questa economia 
che non è la mia 
 
Sale la rabbia 
ci sentiamo in gabbia 
il modello è sbagliato 
questo è già provato 
 
Se la Grecia affonda 
noi le faremo sponda 
siamo tutti coinvolti 
i giusti con gli stolti. 
 
febbraio 2012 

Dopo gli scontri tra polizia e manifestanti per l’approvazione in Parlamento 
di una manovra “lacrime e sangue”. 
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HO SBAGLIATO 
 
Passare la vita 
a dire «ho sbagliato 
non ho pensato al futuro» 
però almeno 
adesso ho un passato. 
 
30 giugno 2020
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IN CALABRIA 

 
In Calabria  
tutto è più difficile 
lo dice chi ci vive 
che c’è chi non parla  
ma imbraccia il fucile 
chi usa il potere 
come un’arma impropria 
non spara solo in apparenza 
ma ti fa fuori  
la tua appartenenza. 
 
novembre 2018 
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IN-FINITO 
 
E se scrivessi anch’io 
una poesia sull’infinito 
sarebbe lesa maestà 
perciò rinuncio 
meglio sul “non finito” 
fenomeno noto calabrese 
di case iniziate 
e appunto mai finite 
lasciate come scheletri 
da riportare in vita 
prima o poi o mai 
perché mancano i soldi 
o i ritorni sperati 
dei figli nati fuori 
là dove si è emigrati. 
 
febbraio 2019 



54 
 

IN FONDO 
 
Scorre il fiumiciattolo 
di un paese straniero 
con il suo tempo lieve  
trasporta i ciottoli 
copre voci lontane 
e tra le mie montagne 
a tre voli di distanza 
c’è lo stesso verde 
e vita tranquilla 
la fine di una solita 
giornata di lavoro 
nel fondo del bicchiere  
con la birra rimasta 
che aspetta 
l’ultima chiacchiera 
per essere bevuta. 
 
23 giugno 2006, Rajecké Teplice (Slovacchia) 
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L’INGLESE NON MI AIUTA 
 
Il computer mi dice please wait 
in tarda ora by night 
ma io non perdo my fight 
qualcuno sentenzia: to little to late 
ci medito sopra con le luci light. 
 
aprile 2013
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IN MORTE DI… 
 
La retorica della morte 
del personaggio famoso 
come si chiama… coso! 
ha lasciato un grande vuoto 
 
Se n’è andato troppo presto  
con tante cose ancora da dire 
che avrei fatto fatica 
perfino a capire. 
 
gennaio 2015 

In morte di Pino Daniele. 
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IN MOTO 
 
La moto dei miei sogni 
Gilera Accutron 
no, quello era il Bulova 
un orologio 
e in barba al tempo 
mogio mogio 
guardo il centauro 
inforcare la moto 
e andare 
chissà dove e perché 
per quali strade 
e avventure 
e io qui a sognare 
anche se in moto 
non ci so  
neppure andare. 
 
luglio 2018 
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IRAQ ANCORA 
 
E dall’Iraq 
l’ira ancora 
si solleva. 
 
1° gennaio 2020 
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ISTRUITO DALLA RADIO 
 
Mio padre, terza media alla scuola serale 
fu istruito di più dalla radio sempre accesa  
sintonizzata sul terzo programma Rai 
la sintonia non la spostava mai 
riparava orologi meccanici a carica manuale 
e respirava fumo di sigaretta non ancora vietato 
che calmava l’ansia e aumentava la pazienza 
per incastrare pezzi piccoli da vedere a distanza 
attraverso la lente del suo monocolo  
che a guardarci per gioco dalla parte opposta  
faceva il mondo piccolo piccolo 
 
Ormai di orologi così non se ne vedono più 
ma Radio Tre c’è ancora e istruisce anche me  
con i programmi che sento tra un libro e un lavoro 
magari in quel tempo sospeso del farsi la barba 
di una mattina tranquilla e piuttosto rara 
in cui imparo tutto o quasi sul deserto del Sahara. 
 
agosto 2013 

A mio padre, Arturo Cardamone, orologiaio buono. 
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ITA-CCÀ 
 
Alla sua Itaca lontana  
anelava l’errante Ulisse 
Itacà, Itacà, cantava  
Lucio Dalla nel settantuno 
voglio restare Ita-ccà 
lo dice invece chi pensa  
che il punto di partenza 
e quello di approdo 
siano alla fine 
troppo uguali tra loro. 
 
giugno 2019 
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ITALIANI 
 
Italiani, che strani 
capaci di tutto 
e al contrario 
anche di niente 
come fosse ad orario 
colpevoli e assolti 
come disse Faber 
«lo stesso coinvolti» 
perfino coerenti 
in certi momenti 
e in altri incoerenti 
come sempre incerti 
altruisti ed egoisti 
a giorni alterni 
non sanno ciò che fanno 
e perciò perdona loro 
gli errori e gli orrori 
ma non la pochezza 
perché sì sono strani 
ma tra di loro 
si nascondono geni. 
 
febbraio 2020 
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LAVORO 
 
E se il destino 
gli avesse tolto un arto 
in una qualche guerra 
combattuta lontano 
la vista o l’udito 
o la parola 
lui che ne ha una sola 
per una bomba 
scoppiata lì vicino 
una raffica impazzita 
una scheggia ben istruita 
è solo il lavoro  
che non trova più 
a fare il soldato 
ci penserà un po’ su. 
 
febbraio 2018 
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LEGGO IL MARE 
 
Oggi il libro  
lo chiudo 
leggo il mare 
come navigare 
le righe-onde 
parole di schiuma 
materia biancastra 
nelle pagine blu 
vado a fondo 
e ci trovo pensieri 
da origine/fine 
di un mondo 
fatto di terra 
che fa solo 
da labile sfondo. 
 
agosto 2002, Capo Vaticano 
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LUCCICHIO 
 
Nell’erba bassa 
ai margini del bosco 
un pezzetto  
di materiale riflettente 
residuo di un consumismo 
imposto al mondo 
è mosso a tratti  
dal vento leggero 
e mi fa segnali di luce 
inconsapevoli. 
 
settembre 2005 
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MAFIA/MARE 
 
Il confine tra mafia e mare 
è difficile da afferrare  
impalpabile, sfuggente, latente 
per forza di cose impenitente 
è facile qui confondersi 
sentirsi persi, perversi 
tra volti torvi e bei tramonti 
isole stagliate all’orizzonte 
e lupare in attesa sui monti 
nascoste all’ombra di ulivi 
sotto un ponte della ferrovia 
in un casolare o in un orto 
ma incombono su qualcuno 
che non sa ancora di essere morto. 
 
marzo 2012 
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MATRIMONI D’ESTATE 
 
Matrimoni e patrimoni 
officiati tra i limoni 
i padri e le madri 
i testimoni 
commossi e ortodossi 
nel parco, al buffet 
gli aperitivi 
tra sudori estivi 
banchetto raffinato 
a tempo illimitato 
cravatte in tono 
tacco alto 
l’abito buono 
gli sposi promessi 
…e ottenuti 
contano i minuti 
ma nel loro destino  
c’è già scritto tutto 
e, inevitabili: 
un letto, un lutto. 
 
agosto 2019 



67 
 

MEDIO EVO PROSSIMO VENTURO 
 
È in quel tenue bagliore 
che sembra venire  
da un tempo migliore 
e guida l’amanuense mano 
a sottoscrivere  
l’appello quotidiano 
che ci rende qualunquisti 
e solo un po’ protagonisti… 
 
È in quel bagliore, dicevo 
che ne finisce uno 
e inizia un altro Medio Evo. 
 
dicembre 2012 
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MEDITAZIONI BLASFEME 
 
Se hai richiuso il mar Rosso 
sopra l’esercito egizio, lì affogato 
− e non ne dubito affatto −  
richiudi pure un qualsiasi mare 
anche in senso figurato 
come forse in quel caso era già stato 
sui berlusconiani d’accatto 
e quando lo farai, sarà ben fatto! 
 
30 aprile 2013 

Alla Messa di Pasqua. 
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NESSUNO LEGGE 
 
Nessuno legge 
le poesie degli altri 
solo le sue 
come se fosse 
l’unico a poetare 
sulla Terra. 
 
dicembre 2008 
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NIENTE DI CHE 
 
Nel bar del pomeriggio sonnacchioso 
c’è chi legge il giornale del Sud 
poi è ovvio che va giù il suo mood 
eppure quel signore col caffè davanti 
che prende quel giornale tra le mani 
mi è simpatico coi suoi occhialetti strani  
ma l’attenzione che ci mette è sospetta 
e sospetto che non sia quello che sembra 
ma ciò che è, e cioè niente di che. 
 
agosto 2013 
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NON SARÀ 
 
Non sarà un’astronave 
a portarmi via 
tra soli e pianeti 
seguendo la scia 
di una cometa 
e così sia 
stracolma di anime 
compresa la mia. 
 
marzo 2012 
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NUDO E CRUDO 
 
«Uomo nudo» 
gridò prima e poi scrisse 
– gridando –  
il poeta o il profeta 
fate voi 
che Gianni Milano 
è difficile lo conosciate 
non si studia a scuola 
come Leopardi 
non è Carducci né Pascoli 
 
Non è noto come Kerouac 
Gregory Corso o Ferlinghetti 
Gianni Milano  
poeta beat italiano 
c’è chi lo trovava strano 
contraddizione in termini 
solo apparente 
non per lui 
poeta dimenticato 
che con un balzo letterario 
quell’oceano 
lo ha attraversato 
 
Ma ora più che nudo 
è svestito quel suo uomo 
perché il mito del primate 
è troppo lontano nel tempo 
un gesto ormai perso 
ma non per questo 
il grido è meno potente 
come se nulla fosse accaduto 
nel frattempo 
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Al punto di partenza 
in quegli anni Sessanta 
Gianni declamava  
e qualcuno lo ascoltava 
perfino si esaltava 
per quell’uomo nudo 
che esiste ancor oggi 
e vuole mostrarla 
la sua nudità 
senza i vestiti e liberato 
nella sua animalità 
 
Fatto di sola carne 
nudo e crudo  
il corpo non mente 
e si aggira ancora 
nei tempi irrisolti 
si ispira e spera 
e spara ancora 
non si è ancora estinto 
né si dichiara vinto 
è presente a se stesso 
sempre connesso 
non ce la fa a dire no 
al suo destino 
si rassegna e – nudo – 
svestito dei suoi panni 
in cerca dei suoi anni 
ripete «e sia!» 
come in una litania. 
 
maggio 2018 

Al poeta e rivoluzionario Gianni Milano. 
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I NUOVI MEDIA 
 
Con Facebook  
miglioro il mio look 
che non è poi così male 
mi faccio prestare un ebook 
che proverò a leggere a Natale 
e scarico l’ultima app 
per sapere se fuori piove o c’è il sole 
 
Su Twitter  
trovo un’altra baby sitter 
ché il bimbo ne ha messe in fuga cento 
regalo a qualcuno quel mio poster 
che se lo guardo ancora m’incanto 
poi compro un cucciolo di setter 
con il suo candido, morbido manto 
 
Tutto bello però 
a pensarci su ancora un po’ 
mi viene un gran mal di testa 
perché la realtà è solo questa: 
i nuovi media 
mi inchiodano a una sedia. 
 
marzo 2013
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IL NUOVO CHE AVANZA 
 
Traversine annerite  
dall’olio motore 
disperso a fontana 
dal vecchio locomotore 
la chiamano metropolitana 
con il nuovo che avanza 
come se niente fosse 
nei nomi delle cose 
e non nelle cose stesse. 
 
12 gennaio 2010 

Sul tratto ferroviario Soveria Mannelli-Catanzaro.
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ORA SONO 
 
Ora sono il camionista 
con la testa d’indiano Cheyenne 
tatuata in rosso vivo 
sul retro del suo camion 
 
Ora sono il portatore d’acqua 
del villaggio sperduto 
assetato dal sole e dal torrido vento 
di un’Africa equatoriale 
 
Ora sono lo scaricatore di porto 
sul freddo Mare del Nord 
all’arrivo di pescherecci stanchi 
ma carichi di aringhe preziose 
 
Ora sono il bimbo americano 
in calzoncini corti a righe 
che gioca nel giardino di casa  
circondato dallo steccato 
 
Ora sono il patriarca  
di una comunità di idolatri 
perduti in una fede estrema 
per il loro inutile dio  
 
Ora sono un eroe tormentato 
e almeno in questo  
sono forse in parte riuscito. 
 
giugno 2008 
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OSSO DI SEPPIA 
 
«Guarda, un osso di seppia» 
e già Montale ne aveva scritto 
trovarlo qui sulla spiaggia pulita 
nelle parole di bambina stupita 
ed è uno stupore che dà speranza 
a chi sa vedere, si sa emozionare 
guardare l’anima nel suo profondo 
e se da grande non la cambieremo 
sarà lei a provare a cambiare il mondo. 
 
7 settembre 2012, Capo Vaticano 
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PENSO/SONO 
 
Se sono quel che penso 
me ne faccio una ragione 
e vivo in modo intenso 
questa tragica stagione 
 
Io sono quel che sono 
ma senza infingimenti 
non siedo sopra un trono 
non grido i miei tormenti. 
 
giugno 2012 
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PER DISPETTO 
 
Ieri mi è scappata  
una poesia 
non l’ho scritta subito 
e lei per dispetto 
se n’è volata via. 
 
12 febbraio 2008 
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PER MARE 
 
L’enorme nave da carico 
la vedo passare così vicina 
che mi è difficile immaginare 
in quale punto imprecisato 
del mappamondo e lungo 
quali rotte commerciali 
arriverà a portare 
per mare le sue merci 
non so quanto preziose 
non so per chi. 
 
2 settembre 2007, Capo Vaticano 
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PER UN SECOLO ANCORA 
 
Vi siete risparmiati anni che sembrano secoli 
di Berlusconi e di berlusconismo 
cari amici-eroi che ci avete lasciati soli 
per voi è stato il male minore andare dal vostro dio 
o forse avreste potuto porvi rimedio 
con le vostre intelligenze contrapposte 
per noi invece è un male irreversibile 
perché ci siamo lentamente rassegnati  
come non credevamo fosse possibile 
 
Pierpaolo che sei morto e ancora muori 
non si sa bene per chi o per cosa 
forse per i tuoi scritti corsari  
che vedevano lontano e non dovevano vedere 
preconizzavano questo futuro e a leggerli bene  
ci avrebbero potuto anche salvare 
 
Andrea morto per droga 
e si è detto e si dirà se l’è voluta 
ma forse la droga ti serviva solo 
a sopportare meglio quello che vivevi 
e trasformavi in disegni e storie mai scontate 
facendoci capire con anticipo sui tempi 
quali sarebbero state le ultime puntate 
 
Peppino per il tg della sera maldestro bombarolo 
ma nessuno si lega ai binari della ferrovia da solo 
illuso e illusionista di una realtà sbagliata 
dove tutti sapevano e tutti si nascondevano 
a radio aut lo dicevi chi era tano seduto 
e lui non essendo dotato di pensiero acuto 
non ha trovato migliore soluzione 
che disperdere il tuo corpo vicino a una stazione 
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Mauro anche tu ucciso dalla mafia 
a Milano arrestato per presunti spinelli 
in un luogo immaginario che hai chiamato Macondo 
in Sicilia eroe bianco di un momento fecondo 
ammazzato per le tue denunce  
ai grandi traffici e ai grandi trafficanti 
per l’opera e l’esempio che hai dato ai benpensanti 
 
Rino tu invece vittima di fatalità 
un incidente d’auto ad alta velocità 
cantavi le cose più strane e visionarie 
ma anche poetiche e dolci del tuo Sud 
ora che impera la lega del Nord  
senza idee e senza cultura  
tu non la puoi vedere ed è meglio così 
perché a cantarla anche per te sarebbe dura 
 
Fabrizio morto magari per il troppo fumo 
prezzo insensato per la tua voce roca 
tra i mille personaggi che ci hai fatto incontrare 
hai cantato anche il nano e ti abbiamo ascoltato 
ma nessuno di noi poteva immaginare 
quanto tu ci avessi azzeccato 
 
Demetrio col tuo mitra-contrabbasso  
se solo tu ci fossi stato adesso 
con la tua voce tuo unico strumento 
però avresti trovato fiato a stento 
per cantare ciò che ti veniva naturale 
che scardinava tanti giovani pensieri 
nel Parco Lambro o davanti a un murale 
ma questa è storia e ormai appartiene a ieri 
 
Sandro grande presidente e partigiano sempre 
di te ci ricordiamo la tua esultanza  
nella notte di Madrid delle tre stelle 
io mi ricordo la tua indipendenza 
il tuo parlare saggio e con coraggio 
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di concetti forti come una rivoluzione 
ad esempio di eguaglianza tra gli uomini 
che va al di là della commiserazione 
è vero che sei l’unico morto di vecchiaia  
ma in realtà eri morto già da tempo 
da quando l’etica della tua politica 
fu sopraffatta dal malaffare senza scampo 
 
Aldo uomo pulito tra il lerciume altrui 
ucciso da mano terrorista o chissà… 
da chi magari un giorno inaspettatamente si saprà 
tu l’avevi capito che il futuro era a rischio 
che sarebbe stato compromesso dalla storia 
ma la tua idea è rimasta latente 
ed è prevalsa un’insana voglia di niente 
 
Enrico anima nobile al servizio di tutti 
a te ci ha pensato il destino  
e un cuore che aveva troppo patito 
mentre con le parole cercavi di cambiare 
un sistema-mondo più grande di te e del tuo partito  
facendo quello che sapevi fare te ne sei andato via 
«se ci fossi stato tu» ci ripetiamo 
ma è inutile come un mantra o una litania 
 
Carlo tu veramente ne eri certo 
che un altro mondo è possibile 
perché avevi cervello e cuore aperto 
è vero che il volto lo avevi coperto 
che l’estintore lo stavi per tirare contro 
ma la tua rabbia è la nostra stessa rabbia 
che non trova sfogo e ci teniamo dentro 
che potrebbe insieme a tutte le altre rabbie 
davvero cambiarlo questo mondo di nebbie 
 
Tutti ci avete lasciato una grande eredità 
un patrimonio che in parte abbiamo dissipato 
ma se sapremo trovarlo questo tesoro nascosto 
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se ognuno di noi vi sarà almeno un po’ grato 
i tempi bui non dureranno più di un’ora 
e voi sarete qui per un secolo ancora. 
 
24 luglio 2010 

Scritta – nell’ordine – per Pierpaolo Pasolini, Andrea Pazienza, Peppino 
Impastato, Mauro Rostagno, Rino Gaetano, Fabrizio De Andrè, Demetrio 
Stratos, Sandro Pertini, Aldo Moro, Enrico Berlinguer e Carlo Giuliani… e 
per chi, come me, guarda con orrore a questi tempi bui. 
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POEMETTO ELETTORALE (SUI MALI DEL SUD) 
 
La storia del Sud ci ha insegnato 
che è l’assistenza a renderci schiavi 
e la cultura liberi in libero Stato 
liberi di andare e poi tornare 
liberi di dire e di contraddire 
di camminare con la testa alta 
anche quando qualche testa salta 
di pensare con la propria testa 
di votare con la mano destra 
e mettere nell’urna quella scheda 
frutto di analisi e meditazioni 
di scelte libere, senza contraddizioni 
ma quando esco dalla cabina 
dopo aver fatto il mio dovere 
penso a quella scheda chiusa 
tra mille altre ora confusa 
sconfitta e annullata, resa vana 
da chi professa la propria ignoranza 
dal potere che è solo arroganza 
sempre a galla con i figli 
di tutti gli onorevoli di ieri 
che raccolgono le messi 
seminate dai padri faccendieri 
e allora leggo l’ennesimo libro 
in cui questa storia è ben spiegata 
ma la sua tiratura è limitata 
solo mille le copie stampate 
con la metà per di più invendute 
quindi anch’io mi arrendo 
all’ultima pagina, all’ultimo rigo 
non mi faccio più illusioni 
penso a quella scheda e non mi fido 
penso a chi vi è stato incatenato 
e alla libertà che mi sono conquistato 
a fatica sui caratteri di stampa 
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«penso dunque sono», mi consolo 
e spero siano in tanti come me 
ma mi ritrovo solo in una stanza 
come sempre, in netta minoranza. 
 
agosto 2018 
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POESIA TRA I TAVOLINI DEL BAR 
 
Si fa poesia tra i tavolini del bar 
«mai stata facile la mia vita qui 
ma è il destino che ha voluto così…» 
declinata con tono paziente 
accennando appena con la testa di sì 
col mio orecchio sornione che sente 
come un radar, un congegno di spia 
per capire tutto quel mondo 
afferrarlo con artigli d’arpia 
facendo finta d’essere assente 
intento a pensare a chissà cosa e dove 
ma con un nucleo di mente presente 
capace di accorgersi se fuori piove 
capace di cogliere la poesia fuggente 
tra i tavolini, il bancone, i caffè 
di un bar che potrebbe dirsi da niente 
e invece è un patto tra la vita e me. 
 
agosto 2014 
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PONTE SUL NIENTE 
 
Dalle mie parti hanno fatto 
un ponte sul niente 
come si usa fare da sempre 
e il niente, riconoscente 
si è fatto attraversare 
trovando un suo equilibrio 
tra il dire e il fare. 
 
agosto 2014 
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PUNTO DI VISTA 
 
Vedrò questi rami 
anche fino a domani 
se il mio destino 
mi farà questo dono 
 
Orizzonte in declino 
masticato di fretta 
consumato con sgarbo 
fetta dopo fetta 
 
Dall’oblio del cemento 
non mi farò trovare 
il mio punto di vista 
solo mi consta. 
 
giugno 2012 

Dal mio punto di vista a Soveria Mannelli. 
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QUANDO MUORE UN SOLDATO 
 
Il suo sacrificio  
non sarà stato vano 
il suo eroismo 
non sarà dimenticato 
si dice sempre così 
quando muore un soldato 
 
Ma la guerra è nella nostra storia 
il dolore è presto smarrito 
resta solo a futura memoria 
sotto forma di sterile dato. 
 
16 maggio 2010 

Dopo tragiche notizie dall’Afghanistan. 
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RADIO LIBERE PRIVATE 
 
Se vuoi sapere la ragione 
e quando ha perso  
la mia generazione 
pensa a quel preciso istante 
in cui le radio libere 
senza sapere come 
non sono state spente 
ma hanno cambiato nome 
e in radio private 
si sono trasformate. 
 
2009 
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RETORICA POLITICA 
 
Alla retorica politica 
preferisco pagine di critica 
non della ragion pura 
ma lo stesso forte e dura 
come la stessa natura 
la galassia tutta intera 
l’universo che tutto comprende 
anche un discorso vuoto 
che il senso più non rende. 
 
aprile 2011 
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RICORDO 
 
Non mi ricordo più 
cosa dovevo ricordare 
forse di quando 
quella volta al mare… 
 
luglio 2011 
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RIM-PIANTI 
 

Fuori piove a dirotto 
ed è perfetta metafora 
di un sogno che si è rotto 
immalinconito ascolto “Pristafora” 
e Alisifare diventa quasi un motto 
 
Ma non serve il lamento 
ci vuole un toccasana 
che duri più di un momento 
L’Ultima notte a malá strana 

mi produce un fermento 
 
Penso a Gli anarchici di Leo Ferrè  
che a niente più credono 
del tutto atarassici, proprio come me 
però niente consentono 
a chi vuol fare solo per sé 
 
E la rabbia sale ancora 
con Raggia a tutto volume 
arriva in testa e mi divora 
destabilizza il mio presunto acume 
mi avverte che è arrivata l’ora 
 
Quando smette di piovere 
con la pioggia cessano i racconti 
gli anni sommati si fanno ere 
la malinconia non fa sconti 
dai diffusori mi arriva un Miserere. 
 
dicembre 2012 

Le canzoni citate sono: Alisifare, Il Parto delle Nuvole Pesanti, da 
“Pristafora”, 1996; Gli anarchici (cover dell’omonimo classico di Leo 
Ferrè) e Ultima notte a malá strana, Peppe Voltarelli, da “Ultima notte a 
malá strana”, 2010; Raggia, Il Parto delle Nuvole Pesanti, da “Alisifare”, 
1994; Miserere, Gregorio Allegri, intorno al 1630. 
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RITROVARSI SUL WEB 
 
Sì, ci siamo ritrovati 
e poi di nuovo sconosciuti 
i fatti vostri e i miei, mischiati 
socializzati, ma restano muti 
scritti con le abbreviazioni 
sgonfiati come i palloni 
ricalcano le vite di ognuno 
fatte di storie a fette 
e bruschi, improvvisi stop 
qualcuno ha raggiunto il top 
soddisfatto, pieno di sé 
un buon lavoro, innanzi tutto 
ogni tanto un lutto 
posizione sociale da invidiare 
buone vacanze al mare 
ma alla fine sempre traspare 
un senso, quel senso 
incontrovertibile d’attesa 
tesa a rimediare, penso 
agli errori del passato 
ma cedendo presto 
alla voglia espressa in rima 
di ripeterli esattamente 
uguali a prima. 
 
luglio 2017 
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SALVATAGGIO 
 
Per il salvataggio dei turisti 
più di cento a guardare il mare 
per il povero bagnino 
più nessuno ad aspettare. 
 
settembre 2013, Capo Vaticano 
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UNA SCRITTA SUL MURO 
 
Sopra un muro 
ho letto la scritta 
«Il genere umano 
ha fallito» 
e alla mano 
che chissà quando 
l’ha vergata 
ho fatto un applauso 
in differita. 
 
21 marzo 2019, Sant’Eufemia di Lamezia Terme
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SCRIVERE… 
 
Se un arbusto informe 
assume forma logica 
nei miei pensieri vaghi 
un’immagine coerente 
nel testo e col contesto 
non è magia di maghi 
ma teoria edificante 
un esito scientifico 
della follia incalzante 
o solo la perizia 
nello scriver pedante. 
 
ottobre 2012 
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SEMBIANTE 
 
Un manifesto 
strappato 
sollevato 
da un turbine 
di vento 
ha assunto 
per un attimo 
sembianze 
quasi umane 
cui forse 
non aspirava  
nemmeno. 
 
febbraio 2007, Catanzaro 
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SE NON C’È CAMPO 
 
Ma guarda 
anche questo 
è un segno del tempo 
l’isolamento 
se non c’è campo 
 
Mi dicono sforzati 
vivi il tuo tempo 
capisco il funzionamento 
io, da solo 
se manca il campo 
 
In mezzo alla gente 
posso anche gridare  
e nessuno mi sente 
senza lo smartphone 
capace di niente 
 
E navigo a vista 
ho smarrito la rotta 
ma recito la mia parte 
su una rete piena 
di persone morte. 
 
ottobre 2017 
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LE SIRENE DI SCHITI 
 
Mi sono imbattuto 
nelle sirene di Schiti 
non dentro il mare 
quel mare calabro 
così carico di miti 
ma chiuse in un quadro 
non più pericolose 
e il loro canto 
sembra venir fuori 
dalle esili forme 
da quei flebili colori 
come se Ulisse stesso 
ne fosse ispiratore 
nel tentativo vano 
di provare a sottrarsi 
a quel destino 
che è già scritto  
nella sua incerta rotta 
nel tratto del pittore 
nel racconto di Omero 
o a Itaca che aspetta. 
 
25 marzo 2019 

Per il pittore Pino Schiti. 
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SOFTWARE 
 
Ho scaricato  
l’antico software della natura 
il risvolto della medaglia  
la sorpresa che il caso ti serba 
in piena controtendenza 
il vento che gioca con l’erba. 
 
luglio 2018 

 



103 
 

SOLO 
 
L’aver travalicato questo secolo 
questo millennio, addirittura 
può aver facilitato i viaggi in volo 
alla mobilità ha dato la stura 
ma ha anche fatto sì che tu sia solo 
con facebook, tra queste quattro mura. 
 
giugno 2014 
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SOLO IL MARE 
 
Io sto cercando, ci sto provando 
ma non so ancora dove e quando 
non so come né con chi 
neppure ricordo di essere qui 
 
Se mi guardo non mi conosco 
se mi ascolto non mi sento 
faccio fatica a stare con me 
senza risposte, senza un perché 
 
Mi affido a ricordi sempre più vaghi 
ricordi di naufrago senza gli approdi 
la trovo quell’isola deserta? 
chi la vede – prego – mi avverta 
 
E dal relitto con zelo mi accerto 
attraverso la lente del cannocchiale 
non di un miraggio, come io credo 
ma che si tratti di cosa reale 
 
Mi faccio da parte e provo a pensare 
con terrore o come ti pare 
che la terra non sia mai stata vera 
e a consolarmi ci sia solo il mare. 
 
luglio 2011 
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SORVOLO 
 
Sorvolo sul nulla che mi vedo attorno 
reagisco soft nel loft, isola felice 
scongiuro un tentativo di ottimistico pensiero 
nel Paese che non ha memoria del passato 
relativizzo il nulla che mi permea 
lo scaccio fino all’ultima goccia 
accetto la sconfitta senza condizioni 
fingo che il reality show non sia per me. 
 
maggio 2009 
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SOSPETTO 
 
Troppi ricordi 
prima fuggi  
e poi mordi 
sondo il passato 
un sospetto 
è fondato 
faccio la lista 
di chi è morto 
e chi resta 
i più sono andati 
dove non so 
ma non sono  
tornati. 
 
agosto 2012
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SU CON LA VITA 
 
Si può essere tristi 
in una serata allegra? 
la birra è sul tavolo 
gli amici tutt’attorno 
un sorso che dissolve 
quello stato passeggero 
una battuta ben riuscita 
su con la vita! 
 
luglio 2017 
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SULLA LUNA 
 
E se facessimo tutti un altro sforzo 
per arrivare ancora sulla luna 
ché abbiamo perso i sogni, le speranze 
di fare ancora qualcosa di grande 
un’impresa da esploratori coraggiosi 
che sanno sfidare le onde e andare oltre 
se volassimo adesso sulla luna 
potremmo ripetere quelle parole 
«un piccolo passo per un uomo ma 
un balzo gigantesco per l’umanità» 
di nuovo sulla luna per dimostrare 
tutto quello che sappiamo fare 
davvero non è inutile sognare 
la luna, le stelle, la Terra migliore. 
 
maggio 2010 
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SUL TRENO 
 
Un ti amo scritto sul treno 
una goccia di veleno 
da filtrare e somministrare 
in punta di seno 
un filare di ulivi 
− si vede − improduttivi 
panni stesi ad asciugare 
a un sole  
che non si fa vedere. 
 
12 gennaio 2010, ferrovia Soveria Mannelli-Catanzaro 
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TABULA RASA 
 
Lavagna nera d’ardesia  
dalla superficie dura 
levigata e pura 
su cui il gessetto 
passa e lascia il segno 
di una lezione vera 
o è soltanto la burla 
di uno studente 
se l’insegnante  
al momento è assente 
ma è segno effimero 
che in un solo istante 
può scomparire 
se c’è un cancellino 
− tutto è in divenire – 
a portare via il bianco 
dalla lastra d’ardesia 
che torna a essere intrisa 
di tutto in potenza 
come perfetta tabula rasa. 
 
ottobre 2018 
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TELEVISIONI D’ESTATE 
 
Televisioni d’estate 
vestitini a fiori 
e trucco sbarazzino 
chiacchiere non richieste 
vecchie pellicole  
hollywoodiane 
per stare su col morale 
il calciomercato 
che non può mancare 
e la politica sempre lì 
a fare a pugni con lo Stato 
a ripetere le stesse cose 
dell’inverno ormai passato. 
 
luglio 2014 
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TEMPO CIRCOLARE 
 
Il capodanno 
ogni anno 
mi sorprende 
arriva 
e subito 
se ne va 
non si sa dove 
ma si sa solo 
che ritornerà. 
 
31 dicembre 2019 
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IL VECCHIO CHE HO VISTO  
 
Il vecchio che ho visto per strada 
con la maglietta macchiata  
dal cibo che ha ingurgitato 
e non ha ben controllato 
portandolo dal piatto alla bocca 
una maglietta “made in china” 
rigonfia sul ventre prominente 
striminzita sulle spallucce 
passeggia da solo e solo 
rientra nella casa in cui vive 
con la Tv che gli fa compagnia 
venga pure la morte, e sia 
che i sogni più belli li fa intravedere 
oltre lo schermo piatto della vita 
venga pure improvvisa, voilà 
ché lui l’aspetta senza paura 
come una pausa tra due esistenze 
come una bella pubblicità. 
 
giugno 2009 
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I VERI PENSIERI 
 
Firmo appelli telematici 
per quel che può servire 
ma a cosa serve poi 
se non mi fanno dire 
esprimere pensieri 
quelli che penso, i veri. 
 
marzo 2013
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VIAGGIO 
 
Il mio viaggio tutto immaginario 
ancora l’ho impresso nella memoria 
come se lo avessi realmente fatto 
o almeno così mi è parso di fare 
come se l’avessi davvero percorso 
quel tratto infinito di terra e di mare. 
 
21 marzo 2007 
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VIA LIBERA 
 
Diamo il via libera 
ai calchi di cera 
di poveri cloni 
extraterrestri 
pronti a sostituire 
un genere 
troppo disumano 
per sopravvivere 
legittimamente  
a se stesso. 
 
gennaio 2010 
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VIGILIA D’ELEZIONI 
 
Sono qui a guardare 
dei bambini giocare 
in questa vigilia d’elezioni 
qualcuno le chiama votazioni 
il voto te lo do se fai questo per me 
o sei fai tutto per tutti 
il comizio è tiepido o infiamma 
e i bambini crescono 
con questo dilemma. 
 
13 maggio 2011 
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VOGLIO 
 
Voglio essere il dio 
di un momento solo mio 
un foglio bianco 
la parola “addio” 
il bicchiere mezzo pieno 
e in mezzo io. 
 
agosto 2013 
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VULCANO 
 
Lo sbuffo del vulcano 
del genere umano 
mi ricorda la caducità 
ma è abbastanza lontano 
e io per ora resto qua… 
 
6 settembre 2007, Capo Vaticano 



120 
 

VUOTO NELLA NEVE 
 
Si è detto 
di Robert Walser 
che ha lasciato 
un vuoto nella neve 
tra l’ultimo passo 
e il suo corpo morto 
 
Chissà che ha fatto  
in quello spazio irrisolto 
forse ha scoperto il varco 
tra la vita e la morte 
e volendo provarlo 
ha sfidato la sorte. 
 
settembre 2020 

Al poeta e scrittore Robert Walser.
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NESSUNO LEGGE LE POESIE DEGLI ALTRI 

Poesie 2001 - 2020 
 
In Italia, e forse in tutto il mondo, si è sempre detto che molti hanno 
la pretesa di scrivere ma pochi leggono. Se ci rendessimo conto, noi 
finti poeti, che «Nessuno legge / le poesie degli altri / solo le sue / 
come se fosse / l’unico a poetare / sulla Terra», perderemmo forse lo 
scopo ultimo dei nostri vani sforzi e avremmo molto più tempo da 
dedicare alle cose più piacevoli della vita… E non esisterebbe questa 
raccolta di poesie che fa parte della “trilogia delle negazioni” e 
racchiude un ventennio di storia, personale e collettiva, carico di 
contraddizioni ma anche prodigo di emozioni. 
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