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Un altro tempo 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“La poesia non è un mestiere, figlio mio. È un passatempo. Le poesie 
sono acqua che scorre, come questo fiume.” – “È esattamente quello 

che voglio fare, padre. Imparare a guardare il tempo che scorre.” 

Maxence Fermine, Neve 

 

 

 

 

 

 

 



DAMMI LA TUA POESIA! 
 

Dammi la tua Poesia! 
Dammela! 

La voglio ora e sempre… 
sulla bocca 

nell’incavo crudele delle mani 
sulla punta delle dita 

sul palato muto; 
la voglio sulla pelle 

per annusarla al mattino; 
sulla seta liscia della mia giacca 

che conserva intatto il tuo odore anche se manchi. 
Voglio sentirla scorrere dalla gola al cuore 

e di lei riempirmi fino all’esplosione. 
Voglio vomitarla in parole umide 

perché tutto, con te, è solo natura che fiorisce. 
E voglio anche violentarla 

perché tu me lo consentirai, 
perché la dolcezza è così sacra 

che si fa beffe perfino della violenza. 
 

E invece no! 
Fa’ come se non ci fossi! 

Io sono un frutto amaro della tua letteratura, 
sono un eroe da farsa da lasciare alle ombre. 

Sono pensiero. 
Sono immaginazione. 

Sono errore. 
Sono imperfezione. 
Sono marzapane. 



Io non sono mai esistito, 
e quando vedi la folla festante che mi stringe… 

non temere! Non sei pazza! 
Stanno solo stringendo aria fresca di fuoco 

e terra bagnata d’acqua: 
non c’è nessuno tra i vapori di quelle cento braccia. 

Se io “sono”… 
sono in un luogo che non t’appartiene… 

sono in una tragedia d’inizio estate 
dove descrivi bene i doni della tua prigione, 

e fai di me quello che più ti piace… 
come sempre… nel tuo stile. 

 

 

 

 



COME UNA PAROLA PERDUTA 
 

Come una parola perduta 
dimenticata  

nel labirinto delle lettere, 
che sento di dover cercare  

ma non viene. 
Torpore nostalgico insidia 

discutibili tranquillità disamorose 
perché adesso la parola  

si guarda ma non si tocca: 
intangibile  

ruota nella sua sfera di vetro 
eppure sembra ferma. 

 

 

 



DIMMI… CHI SEI? 
 

…. e l’odore acre della carne pesta 
…. e oceani scatenati dalle parche maligne 
… e immagini mobili, immobili nel quadro 
… e il freddo e il caldo sulle vesti umide 

… e ritrovarsi straniti dentro gli orli d’un libro 
… e  non avere altro che voglie da scartare 
… e pane fatto in casa da ingurgitare a sorsi 

… e arrivare a pensare che sia tutto una menzogna 
… ed infine, ingoiando saliva… andare via… 

 

 



MARZO. PRIMAVERA DI POESIA 
 

... e t'accarezzo, 
tenerezza lussuriosa racchiusa in un fiore... 

ed il ranuncolo viola 
apre il suo pizzo nero alla collina gialla dell'origine del tempo. 

Mentre giovani poeti, tra lune distratte, 
sporcano di colori vecchie strade 

con l'illusione di parlare in bianco e nero 
io... 

mi godo solitudini consapevoli e cercate  
inebriandomi di mani e bolle di sapone. 

 
Ipnotica dannazione... 

tu che con gli occhi mi abbracci dal palco 
squilibrandoti di vita 

e mi ricordi l'odore di un respiro di pace... 
grazie! 

Ebbra di troppa guerra ormai 
a null'altro credo se non a costellazioni danzanti di luce. 

 
.... e t'accarezzo, ranuncolo viola, 
con dita sincere senza voluttà... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SULLE CURVE DI PENSIERI MUTI 
  

... e la stella solitaria 
disegna il contorno del Vulture, 

mentre s'agitano negli occhi della donna in fiamme 
parole inquiete che non si raccontano... 

Volevano scoppiare in nuovi afflati, 
addirittura amorosi, 

ma si sono ritirate in buona pace, 
come la piccola volpe clandestina 

che dall'asfalto punta alla luna, 
passeggiando lieve sui rovi di campagna... 

Un giorno, forse... 
tornerà a cantare. 

 
 

 



COME DIRTI CHE TI AMO? 
 

Ho bevuto il tuo sangue 
e ancora non mi vedi?... 

Quanta luce t’occorre per curare occhi feriti 
da fragili sciabole di vetro? 

Ho bevuto il tuo sangue  
e ancora non mi senti?... 

Quanta languida neve dovrà fluirti negli orecchi  
perché tu possa  sentire la primavera in fiore? 

Ho bevuto il tuo sangue  
e ancora  non c’è pace?... 

Stanca di guerra, 
t’imploro di sfidarmi gli occhi… e perdere! 

 
 

 
 



BAGNATA DALLA LUNA 
(scritta con Mariella Soldo) 

 
Bagnata dalla luce della luna, 
sospesa su quel filo di terra 
tra la Maddalena e Venere, 
tendeva la sua pelle bianca 
sulle mani nere della notte, 

mentre la Via Lattea 
sfuggiva a un cielo di velluto scuro. 

E il suo odore al frusciare delle stelle 
inventava canti per un nuovo tempo. 
Lì dove la natura non si fa toccare, 

si perde la parola. 
E tace finalmente il cielo 

dopo l'orgasmo della civetta bianca, 
che contro ogni sospetto, 

oggi... 
non arrecherà malaugurio, 

ma fortuna cieca. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poesia non ha casa… 


